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1. Premessa 
 
L’Amministrazione Comunale di Dalmine intende procedere all’attuazione di una variante delle previsioni 
definite dal Piano di Governo del Territorio, con particolare riguardo al Piano dei Servizi, con riferimento 
alle previsioni del comparto territoriale denominato Piano Attuativo 9 BREMBO, denominato R03 nel Piano 
delle Regole e di seguito denominato PL9. La proposta di convenzione in variante e in attuazione della 
precedente convenzione N. 164022 REP. e N. 48897 RACC. del 25.9.2007 “LOTTIZZAZIONE N. 9 
BREMBO”, prevede la modifica del progetto plani - volumetrico precedentemente approvato nelle more del 
PGT, in quanto sono intervenute fra le parti nuove esigenze pubbliche che hanno condotto ad eliminare la 
previsione dell’intervento di edilizia residenziale pubblica, con correlata sostituzione da parte dei privati di 
edilizia residenziale libera. La variante al vigente strumento urbanistico comunale, il quale è stato approvato 
con D.C.C. n 115 del 20/12/2011 e pubblicato sul BURL – Serie Avvisi e Concorsi N° 13 del 28/03/2012, 
presuppone di attivare presso gli Enti competenti la procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione 
Ambientale Strategica, di cui costituisce parte essenziale la redazione di un Rapporto Preliminare che 
descriva le ripercussioni sull’ambiente determinate dal progetto di variante. 
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2. Dalla lettura della normativa al recepimento dei passaggi operativi da effettuarsi per lo sviluppo del 
Rapporto preliminare di valutazione di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica 
 
2.1. La Valutazione Ambientale Strategica,dalla Direttiva europea 2001/42 CE al recepimento e successive 
evoluzioni ed affinamenti verificatesi a scala nazionale e regionale 
 
La Direttiva europea 2001/42 CE “ha l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente 
e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di 
piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che,ai sensi della presente 
direttiva, venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere 
effetti significativi sull'ambiente”1. All’articolo 2 di tale direttiva si dettaglia nello specifico come per «piani e 
programmi» s’intendano i piani e i programmi, nonché le loro modifiche, che elaborati e/o adottati da 
un’autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un’autorità per essere approvati, 
mediante una procedura legislativa, dal parlamento o dal governo e che sono previsti da disposizioni 
legislative, regolamentari o amministrative. Il recepimento a livello nazionale italiano è contenuto nel 
Decreto legislativo numero 152 del 2006, dettagliato nello specifico nella Parte II “Procedure per la 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS), […]”, provvedimento con cui si dettaglia una serie di elementi per 
i quali la precedente direttiva europea rimandava a ulteriori declinazioni da operarsi a cura degli Stati 
membri. E’ però a livello regionale lombardo che la Valutazione Ambientale Strategica procede più 
speditamente di quanto non avvenga in realtà a livello nazionale italiano, grazie alle sperimentazioni 
all’avanguardia sviluppate in seno al progetto Enplan2 e di cui Regione Lombardia fu il soggetto 
istituzionalmente addetto al coordinamento. Le esperienze maturate confluiscono infatti nella Legge 
Regionale 12/2005, “Legge per il governo del territorio” pubblicata su B.U.R.L. n. 11 del 16 marzo 2005, 1° 
s.o.: con questa Legge, all’articolo 4, si tratta la “Valutazione ambientale dei piani” in recepimento della 
Direttiva 2001/42 CE attestando la mancanza di un quadro intermedio di recepimento ed indirizzo a scala 
nazionale, al tempo non ancora avvenuto. Anche in questo caso risultavano individuati come soggetti a VAS 
il “piano territoriale regionale, i piani territoriali regionali d’area e i piani di coordinamento provinciali il 
documento di piano di PGT, nonché le varianti agli stessi”3. Dalla formulazione iniziale della normativa 
regionale si sono succedute Delibere di Giunta Regionale e Delibere di Consiglio Regionale che hanno 
permesso il raggiungimento di maggiori livelli di dettaglio sia per quanto riguarda gli aspetti procedurali, sia 
per quanto riguarda l’effettiva articolazione di passaggi operativi da eseguirsi per la realizzazione di prodotti. 
In questo senso, si sono succedute le seguenti DGR dal 2005 al 2008, anno di emanazione del D. Lgs. N. 4 
“Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme 
in materia ambientale": 
: - DGR VIII/1563 del 22 dicembre 2005 – Allegato A della Regione Lombardia Indirizzi generali per la 
valutazione ambientale di piani e programmi; 
- DCR VIII/351 del 13 marzo 2007 della Regione Lombardia Indirizzi generali per la valutazione 
ambientale di piani e programmi;  
- DGR VIII/6420 del 27 dicembre 2007 della Regione Lombardia Valutazione ambientale di piani e 
programmi - VAS ulteriori adempimenti.  
I momenti così sinteticamente riportati hanno permesso la costruzione di Schemi metodologici e altri allegati 
significativi per l’impostazione e costruzione di VAS (DGR 6420, poi dettagliata dalla DGR 7110) ai sensi 
dell’allegato 1 modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e 
programmi (VAS) p.to 5 verifica di esclusione dalla Vas e sub 5.4 elaborazione del documento di sintesi 
della proposta di P/P e determinazione dei possibili effetti significativi 1 alla Dgr 6420 del 27 dicembre 2007. 

                                                 
1 Direttiva 2001/42 CE, Art. 1, obiettivo 1. 
2 Il progetto Enplan aveva come obiettivo principale la cooperazione transnazionale tra regioni italiane e spagnole, volta a mettere a 
punto una metodologia comune e condivisa per l’introduzione della Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi a livello 
regionale, in recepimento della Direttiva 2001/42/CE. 
3 Articolo 4, comma 2. 
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Proprio del 2008 è il D.Lgs. N. 4 del 16.01.2008, tramite il quale si implementano ed ampliano alcuni articoli 
del precedente Testo unico ambientale, Decreto Legislativo numero 152 del 2006 ove al Titolo II riguarda 
nello specifico la Valutazione Ambientale Strategica, dettagliando ulteriormente dall’Art. 11 in poi le 
Modalità di svolgimento, Verifica di assoggettabilità, Redazione del rapporto ambientale e relativi passaggi 
procedurali e tecnico/operativi. Con il Decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 inoltre si sono apportare 
ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia 
ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69. Tale provvedimento apporta 
correzioni ed integrazioni alle parti Prima (Disposizioni comuni e principi generali), Seconda (Procedure per 
la valutazione ambientale strategica - VAS, per la valutazione d'impatto ambientale - VIA e per 
l'autorizzazione ambientale integrata - IPPC) e Quinta (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione 
delle emissioni in atmosfera). Nello specifico all'interno della parte Seconda del Codice ambientale, si 
traspone la disciplina in materia di autorizzazione ambientale integrata (AIA) oggi contenuta nel D.Lgs. 
59/2005, e si apportano alcune modifiche alla disciplina della valutazione ambientale strategica (VAS) e 
della valutazione dell'impatto ambientale (VIA). Anche in relazione a tali contenuti si sono operate 
successive implementazioni e specificazioni a livello regionale lombardo, dapprima con la DGR VIII/7110 
del 18 aprile 2008 della Regione Lombardia Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS ulteriori 
adempimenti, precedentemente citata in riferimento all’introduzione di più completi ed aggiornati schemi 
metodologici, e poi con la DGR 8/10971 del 30 dicembre 2009. Un più recente aggiornamento è costituito 
alla DGR 10 novembre 2010 - n. 9/761, “Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di 
piani e programmi – VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui 
al d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, con modifica ed integrazione delle d.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 
dicembre 2009, n. 8/10971” e dall’introduzione nel palcoscenico normativo della Lr. 4/2012 “Norme per la 
valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistica – edilizia” e della 
relativa DGR 25 luglio 2012 – 9/3836 “Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e 
programmi – VAS (art. 4 Lr. 12/2005; d.c.r n. 351/2007) _ Approvazione allegato 1U – Modello 
metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – 
Variante al Piano dei servizi e Piano delle regole” 
 
2.2. La variante a piano attuativo quale strumento assoggettato a Valutazione Ambientale Strategica 
 
Entrando nello specifico della normativa di riferimento, si è innanzitutto valutato come la rettifica della 
convenzione stipulata in merito al PA9, con conseguente rettifica del plani volumetrico approvato, e modifica 
delle consistenze in gioco in termini di servizi, nel comportare variante allo strumento urbanistico comunale 
vigente, non rientri nella casistiche escluse dall’ambito di applicazione della valutazione ambientale – VAS, 
di seguito elencate: (a) rettifiche degli errori materiali; (b) modifiche necessarie per l’adeguamento del piano 
alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute negli strumenti nazionali, regionali o 
provinciali di pianificazione territoriale, già oggetto di valutazione ambientale; (c) varianti localizzative, ai 
fini dell’apposizione del vincolo espropriativo, per opere già cartograficamente definite e valutate in piani 
sovraordinati o per la reiterazione del vincolo stesso; (d) modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la 
pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di 
opere singole che hanno per legge l’effetto di variante ai suddetti piani e programmi (cosiddette varianti 
automatiche), ferma restando l’applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale 
strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere. Al contrario l’approvazione di strumenti 
attuativi che introducono varianti agli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio (PGT) è soggetta alle 
procedure previste dall’art.13 (commi 4 - 12) della stessa legge regionale. L’art. 4 comma 2 della medesima 
legge stabilisce infatti che eventuali varianti alle previsioni riguardanti il Documento di Piano siano 
sottoposte alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, e le procedure sono definite nella Parte II del 
D. Lgs. 152/06 “Norme in materia Ambientale” e s.m.i.. A seguito delle modifiche introdotte all’art. 4 della 
L.R. 12/05 ad opera dalla L.R. n.4 del 13/03/2012, tale verifica è stata estesa anche alle varianti al Piano dei 
Servizi, per la quali si presenta la necessità di procedere alla verifica di assoggettabilità a VAS., ed 
eventualmente alla redazione del Rapporto ambientale, secondo le indicazioni contenute nell’allegato 1U 
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della DGR 25 luglio 2012 9/3836.. Fermo restando che, in applicazione del principio di non duplicazione, 
sono esclusi dalla VAS e dalla verifica di assoggettabilità i piani attuativi di piani e programmi già oggetto di 
tale procedura o di verifica di assoggettabilità, si sottolinea come il caso specifico sottenda a ben altra 
condizione. La variante allo strumento attuativo, comportando variante al piano sovraordinato, è oggetto di 
verifica di assoggettabilità; in tal caso la VAS e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli 
aspetti della variante che non sono stati oggetto di valutazione nel piano sovraordinato stesso, in ogni caso 
resta ferma la necessità di una valutazione complessiva degli effetti cumulati. 
 
2.3. La sintesi degli elementi e delle condizioni da considerare ai fini della verifica di assoggettabilità ed 
eventuale esclusione dalla VAS: l’impalcatura procedurale impostata 
 
Abbiamo già sottolineato che la Valutazione Ambientale Strategica è un processo sistematico inteso a 
valutare le conseguenze sul piano ambientale delle azioni proposte dagli Enti di governo del territorio – 
politiche, piani o iniziative nell’ambito di programmi nazionali, regionali e locali – in modo che queste siano 
incluse e affrontate, alla pari delle considerazioni di ordine economico e sociale, fin dalle prime fasi 
(strategiche) del processo decisionale. Dei riferimenti normativi si è precedentemente argomentato: a questo 
punto si considera il primo passaggio da effettuarsi, ovvero la verifica di assoggettabilità così disciplinata nel 
D.Lgs. N. 4 del 16.01.2008 all’art. 12 e nel Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128: 
 

1 - Nel caso di piani e programmi[…] l’autorità procedente4trasmette all’autorità competente5, su 
supporto cartaceo ed informatico, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano 
o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente 
dell’attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell’allegato I del presente 
decreto. 
2 - L’autorità competente in collaborazione con l’autorità procedente, individua i soggetti 
competenti6in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per 
acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all’autorità competente ed all’autorità 
procedente.  
3 - Salvo quanto diversamente concordato dall’autorità competente con l'autorità procedente, 
l’autorità competente, sulla base degli elementi di cui all’allegato I del presente decreto e tenuto 
conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi 
sull'ambiente.  
4 - L’autorità competente, sentita l’autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro 
novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica 
assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 
e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.  
5 - Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico. 

                                                 
4 Autorità procedente è la pubblica amministrazione che elabora il P/P ovvero, nel caso in cui il soggetto che predispone il P/P sia un 
diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano/programma. E’ la pubblica 
amministrazione cui compete l'elaborazione della dichiarazione di sintesi. Tale autorità è individuata all’interno dell’ente tra coloro 
che hanno responsabilità nel procedimento di P/P. 
5 Autorità competente è la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità e 
l'elaborazione del parere motivato. L’autorità competente per la Vas è individuata all'interno dell'ente con atto formale dalla pubblica 
amministrazione che procede alla formazione del P/P, nel rispetto dei principi generali stabiliti dai D.Lgs 16 gennaio 2008, n.4 e 18 
agosto 2000, n. 267. Essa deve possedere i seguenti requisiti: a) separazione rispetto all’autorità procedente; b) adeguato grado di 
autonomia nel rispetto dei principi generali stabiliti dal D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29, 
comma 4, legge n. 448/2001; c) competenze in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile. 
6 L’autorità procedente, d’intesa con l’autorità competente per la VAS, individua i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti 
territorialmente interessati. Di seguito sono indicati i soggetti da consultare obbligatoriamente:  
a) sono soggetti competenti in materia ambientale: ARPA; ASL; Enti gestori aree protette; Direzione regionale per i Beni Culturali e 
Paesaggistici della Lombardia; Autorità competente in materia di SIC e ZPS (se prevista la Valutazione di incidenza); Autorità 
competente in materia di Via (se prevista la Via o verifica di Via); b) sono enti territorialmente interessati: Regione; Provincia; 
Comunità Montane; Comuni interessati e confinanti; Autorità di Bacino; c) contesto transfrontaliero: Comuni confinanti. 
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Altro riferimento è quello ai P/P per cui si ritiene sussistano effetti ambientali significativi su uno o più siti, ai 
sensi dell’articolo 6, paragrafo 3 della Direttiva 92/43/CEE (punto 4.4 – Indirizzi generali): “I siti indicati 
alla lettera b) del precedente punto 4.2 comprendono le Zone di Protezione Speciale – ZPS (direttiva 
79/409/CEE) e i Siti di Importanza Comunitaria – SIC (Direttiva Habitat), che costituiscono la rete 
ecologica europea “Natura 2000” istituita dalla Direttiva 92/43/CEE. L’individuazione e la classificazione 
delle ZPS e l’individuazione dei SIC è contenuta nei provvedimenti specifici elaborati dalle rispettive 
autorità preposte”. Mentre all’allegato I della medesima direttiva, nonché all’allegato II del D.Lgs. 4/2008, 
sono dettagliati i progetti di competenza statale tra cui risultano tra gli altri “Raffinerie di petrolio greggio”, 
“Centrali termiche”, “Impianti per il ritrattamento di combustibili nucleari irradiati”, “Acciaierie 
integrate”, “Impianti per l'estrazione di amianto”, “Impianti chimici integrati”, “Impianti di smaltimento 
dei rifiuti”, “ Impianti di trattamento delle acque reflue”, “Estrazione di petrolio e gas naturale a fini 
commerciali”, “Dighe e altri impianti”, “Impianti per l'allevamento intensivo di bestiame”,“Cave e attività 
minerarie a cielo aperto”. 
Entrando nello specifico, l’allegato 1U della DGR 25 luglio 2012 - n. 9/3836 “Determinazione della 
procedura di valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4 Lr. 12/2005; d.c.r n. 351/2007) _ 
Approvazione allegato 1U – Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione 
ambientale di piani e programmi (VAS) – Variante al Piano dei servizi e Piano delle regole”, ovvero il 
riferimento legislativo in ambito regionale lombardo più recente, si dettaglia al punto 2.2. la verifica di 
assoggettabilità alla VAS riguarda le varianti al Piano dei servizi, di cui all’art. 9, e al piano delle regole, di 
cui all’articolo 10, come previsto dall’articolo 12 del D.lgs, fatte salve le fattispecie previste per 
l’applicazione della VAS di cui all’articolo 6, comma 2 del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 (comma 2 bis, articolo 
13 della Lr. 13 marzo 2012, n. 4).  
Risultando l’intervento in variante al Piano dei servizi e interessante un’area di piccole dimensioni a livello 
locale si rende necessaria la verifica di assoggettabilità alla VAS in modo tale da verificarne le caratteristiche 
e gli effetti generati sul sistema ambientale al fine di valutare preliminarmente se tale realizzazione possa o 
meno implicare effetti significativi sull’ambiente. Se, in relazione agli esiti di tale verifica di assoggettabilità 
risulteranno effetti negativi sull’ambiente, si assumerà, in riferimento alle prescrizioni derivate dalla 
normativa, la necessità avviare il processo di Valutazione Ambientale Strategica. 
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Per la redazione del rapporto preliminare il quadro di riferimento conoscitivo nei vari ambiti di applicazione 
della VAS è il Sistema Informativo Territoriale integrato previsto dall’art. 3 della Legge di Governo del 
Territorio. Verranno utilizzati inoltre, se pertinenti, gli approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute 
nell’ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite, con particolare riferimento agli approfondimenti 
condotti dalla valutazione ambientale strategica del nuovo Piano di governo del territorio. Si renderà inoltre 
necessario verificare le eventuali interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS). In caso di 
assoggettabilità alla valutazione ambientale si deve procedere invece come illustrato di seguito: 
In caso di riscontro negativo del rapporto di Screening, la Vas di varianti al Piano dei servizi e al Piano dei 
servizi e al Piano delle regole, a seguito della verifica di assoggettabilità è effettuata secondo le indicazioni di 
cui agli articoli 11, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 del D.lgs, ed in osservanza con il punto 5.0 degli indirizzi generali, 
come specificati nei punti seguenti e declinati nello schema generale – VAS: 
 
(1) elaborazione e redazione del P/P e del Rapporto Ambientale;  
(2) messa a disposizione;  
(3) convocazione conferenza di valutazione;  
(4) formulazione parere ambientale motivato;  
(5) adozione del P/P;  
(6) deposito e raccolta osservazioni;  
(7) formulazione parere ambientale motivato finale e approvazione finale;  
(8) gestione e monitoraggio. 
 
Nello specifico nel Rapporto Ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti 
significativi che l’attuazione del P/P proposto potrebbe avere sull’ambiente e sul patrimonio culturale, 
nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell’ambito 
territoriale del P/P. L’allegato IV al D.lgs riporta le informazioni da fornire nel rapporto ambientale a tale 
scopo, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e 
dei metodi di valutazione corretti, dei contenuti e del livello di dettaglio del P/P. Il Rapporto ambientale 
evidenzia come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti in fase di Scoping. 
Per la redazione del Rapporto Ambientale, il quadro di riferimento conoscitivo dei vari ambiti di applicazione 
della VAS è quello del Sistema Informativo Territoriale Integrato previsto dall’Art. 3 della Legge di Governo 
del Territorio. Per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, 
approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell’ambito di altri livelli decisionali o altrimenti 
acquisite in attuazione di altre disposizioni normative. 
 
Le informazioni da fornire, ai sensi dell’art. 5 della Direttiva 2001/42/CE, sono quelle elencate nell’allegato 
I della citata Direttiva: (a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del P/P e del rapporto con 
altri pertinenti P/P; (b) aspetti pertinenti allo stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza 
attuazione del P7P; (c) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente 
interessate; (d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al P/P, ivi compresi in particolare quelli 
relativi ad aree  di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive 
79/409/CEE e 92/43/CEE; (e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, 
comunitario o degli Stati membri, pertinenti al P/P, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto 
conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale; (f) possibili effetti significativi sull’ambiente, 
compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora, la fauna, il suolo, l’acqua, 
l’aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il 
paesaggio e l’interrelazione tra i suddetti fattori; (g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel 
modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del P/P; 
(h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata 
la valutazione , nonché le eventuali difficoltà incontrate; (i) descrizione delle misure previste in merito al 
monitoraggio; (j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti. 
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Al fine di esplicitare al meglio il percorso di formazione del presente documenti, si riporta l’impostazione 
metodologica assunta.  
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Fasi di valutazione Orientamenti del programma 

Analisi di coerenza 
esterna

Confronto tra gli obiettivi del programma 
e quelli della Pubblica Amministrazione 
esplicati nel Piano di governo del 
territorio vigente con particolare 
riferimento al PdS e PdR. 

Intervento di modifica del Piano 
attuativo denominato “PL9” 
rispetto a quanto previsto dal 

Piano dei servizi vigente 

Individuazione del 
contesto di inserimento

Analisi del contesto allo stato di fatto: 
- zonizzazione da Prg pre-vigente e Pgt; 
- caratteri morfologici ed insediativi del 
contesto

Localizzazione dell’intervento 
nell’area  

Confronto tra gli obiettivi del programma 
e quelli di programmazione a scala sovra 
comunale esplicati nel: 
- Piano Territoriale Regionale 
- Piano Territoriale di Coordinamento  
Provinciale 
- Plis del Basso Corso del Fiume Brembo 

Definizione del progetto Analisi delle interazioni 
ambientali

Analisi di coerenza 
interna

Valutazioni delle interazioni: 
- già presenti sull’area; 
- sorte a seguito della realizzazione 
dell’intervento 

Verifica: 
- verifica della compatibilità urbanistica; 
- verifica dell’articolazione plani 
volumetrica; 
- analisi del luogo e del contesto e 
confronto con i caratteri del progetto 
- valutazione della pertinenza 
dell’intervento per l’integrazione delle 
considerazioni ambientali e 
paesaggistiche 

Individuazione degli 
effetti e delle aree che 

possono essere 
interessate 

Valutazione degli effetti derivanti dal 
progetto sulle differenti componenti 
ambientali considerate. 

Valutazione del progetto rispetto 
alle previsioni del PdS 

A seguito di queste considerazioni s’è proceduto all’individuazione di azioni di compensazione e/o 
mitigazione nonché alla sintesi delle analisi effettuate per poter cosi definire la sostenibilità dell’intervento o 
l’eventuale necessità di approfondimenti in sede di Valutazione ambientale strategica. 
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3. L’ubicazione, la natura, la dimensione e le condizioni operative dell’intervento 
 
3.1. Il contesto di inserimento del progetto e la caratterizzazione dello stato di fatto 
 
L’ambito di piano attuativo denominato PL9 in variante al Piano dei servizi vigente e pertanto motivo della 
presente verifica di esclusione, si localizza ad ovest dell’abitato di Dalmine in prossimità dell’incrocio tra via 
Papa Pio XII e via Monte Sabotino. L’area, parzialmente trasformata, occupa una superficie territoriale totale 
di 62.866 mq e risulta inserita in un contesto prevalentemente residenziale. Al fine di una migliore 
individuazione l’area viene opportunamente evidenziata mediante un inquadramento a scala comunale su 
base ortofotocarta come riportato nelle seguenti immagini. 
 

Tavola di inquadramento dell’area rispetto al contesto comunale – Base Aerofotogrammetrico 

 
 

Individuazione su foto aerea (circuito google Earth) dell’area oggetto di Valutazione di esclusione 
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L’area, localizzata nell’ambito di frangia urbana nord-occidentale del Comune e prossima al confine con 
l’adiacente Comune di Treviolo, risulta cinta per la quasi totalità del suo perimetro da lotti totalmente o 
parzialmente edificati e confina nel suo margine occidentale, con l’Area di Trasformazione “AT7 Brembo 
via Caduti di Nassiriya”. Il piano attuativo risulta ad oggi parzialmente attuato, nel rispetto della progettualità 
approvata nelle more del PGT (approvato con delibera di Consiglio Comunale del 20/12/2011) e in 
sostanziale conformità al tessuto circostante esistente. Lo strumento attuativo del PA9 BREMBO adottato 
con delibera di Consiglio Comunale n. XX del XX/XX/XXXX e definitivamente approvato con delibera di 
Consiglio Comunale n. XX del XX/XX/XXXX risulta oggi assoggettato a parziale variante la cui entità 
riverbera i suoi effetti sul Piano dei servizi oggetto della presente procedura di esclusione. 
 

Localizzazione dell’ambito su Aerofotogrammetrico 

 
 
Il Piano attuativo approvato manifesta una serie di progettualità che possono essere cosi sintetizzate: (a) 
volumetria residenziale concessa 124.473 mc (b) Slp residenziale concessa 41.491 mq, (c) di cui ERP 
31.119; (d) altezza massima delle costruzioni 18 mt (e) realizzazione di servizi per un totale di 22. 858 mq 
cosi suddivisi i) Area a verde; 17.487; ii) Area a parcheggio 5.371 mq. Nello specifico gli edifici in progetto 
e parzialmente realizzati rivelano prestazioni energetiche minime pari alla classe B CENED 
 

Progetto urbanistico approvato (modellazione 3D) 

Ubicazione dell’intervento 

AT7 
PL9 
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Trattandosi di ambito di trasformazione in corso d’opera si è reso necessario apposito rilievo fotografico, 
finalizzato a i) dar conto del contesto di inserimento dell’opera, ii) appurare lo stato di avanzamento del 
progetto; iii) stimare le consistenze reali in gioco a seguito della fase di progettazione architettonica. 
Il rilievo fotografico, eseguito in data 3 Aprile 2013, risulta caratterizzato da riprese fotografiche da numerosi 
punti di presa, come da tavola allegata; in alcuni di questi punti sono stati prodotti numerosi scatti, di seguito 
assemblati attraverso software di elaborazione grafica, producendo delle viste panoramiche ad ampio raggio, 
altamente efficaci nell’intento di riportare lo stato in essere. I punti di presa sono stati numerati da 1 a 20. 
 

Tavola esplicativa dei punti di presa e dei coni visuali – visione azimutale e prospettiva da sud-est 
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Cono visuale 1: vista dell’abito dall’incrocio tra via Monte Sabotino e Via Papa Pio XII 

 
 

Cono visuale 2 – Vista dell’ambito da Via Papa Pio XII all’altezza del futuro parco pubblico 
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Cono visuale 3 - Vista dell’ambito dall’incrocio tra via Via Papa Pio XII e via Bastone 

 
 

Cono visuale 4 - Vista dell’ambito da via Bastone 

 



  14 

 
Cono visuale 5 - Vista del contesto di inserimento a nord di Via Bastone 

 
 

Cono visuale 6 - Vista dell’ambito da Via Bastone 
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Cono visuale 7 - Vista del contesto di inserimento a ovest da Via Bastone 

 
 

Cono visuale 8 - Vista dell’ambito da via Monte Sabotino 
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Cono visuale 9 - Vista del contesto di inserimento a sud di via Monte Sabotino 

 
 

Cono visuale 10 - Vista del contesto di inserimento a sud di via Monte Sabotino 
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Cono visuale 11 - Vista del contesto di inserimento a nord-est di via Papa Pio XII Cono visuale 12 - Vista del contesto di inserimento a est di via Papa Pio XII 

  
 

Cono visuale 13 - Vista del contesto di inserimento a nord di via Bastone Cono visuale 12 - Vista dell’ambito da via Bastone 
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Cono visuale 15 - Vista dell’ambito da via Bastone Cono visuale 15 - Vista del pozzo di captazione idrica su via Bastone 

  
 

Cono visuale 17 - Vista dell’ambito da via Monte Sabotino Cono visuale 18 - Vista dell’ambito da via Monte Sabotino 
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Cono visuale 19 - Vista dell’ambito da via Monte Sabotino Cono visuale 20 - Vista dell’ambito da via Monte 
Sabotino 

Cono visuale 21 - Vista dell’ambito da via Monte Sabotino 
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Sulla scorta di quanto osservato è ora possibile esprimere una serie di considerazioni: 
i) Il contesto di inserimento dell’opera è classificabile come margine di frangia urbana, prettamente 

residenziale su due lati, produttivo sul lato settentrionale, e ad ora inedificato, con fattezze agricole, 
sul fronte occidentale. 

ii) L’urbanizzato residenziale limitrofo è costituito da edifici caratterizzati da altezze e volumetrie 
tipiche della villa mono/bi famigliare, piuttosto che della palazzina plurifamiliare, con altezze 
mediamente di due/tre piani fuori terra, posti regolarmente a fronte strada. 

iii) L’urbanizzato produttivo è costituito da strutture comunque basse, al di sotto dei 10 mt, e 
visivamente isolate dal fronte strada a mezzo di siepi, alberature e recinzioni. 

iv) L’ambito inedificato occidentale, presenta dei tratti tipici dell’appezzamento agricolo lombardo, con 
piantate e filari interpoderali; l’inclusione di tale ambito nella schiera delle aree di trasformazione 
previste dal PGT lascia intendere un imminente conversione ad ambito funzionale al completamento 
del margine urbano. 

v) La quasi totalità delle opere di urbanizzazione da eseguirsi a fronte della nuova lottizzazione sono 
state realizzate. 

vi) Nel complesso la qualità del costruito e degli spazi pubblici del contesto di inserimento portano ad 
auspicare l’inserimento di nuova edificazione caratterizzata da elevati standard di qualità 
architettonica ed energetica. 

vii) Per quanto concerne il PL9, risulta in corso di realizzazione come da progetto approvato nelle more 
del PGT fatta eccezione per lo stralcio dell’area verde prevista in adiacenza al parcheggio prossimo 
al civico 4 di Via Monte Sabotino, già oggetto di variante 
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3.2. Le caratteristiche della variante proposta 
 
Al fine di comprendere l’oggetto della presente verifica di esclusione valutando le alterazioni che essa 
comporta rispetto a quanto approvato nelle more del piano regolatore generale, ed in parte realizzato, giova 
qui ricordare l’oggetto specifico della variante, ovvero l’eliminazione del vincolo ad edilizia residenziale 
pubblica (ERP) prevista dal Piano attuativo vigente e disciplinata dall’articolo n. 9 della convenzione di 
lottizzazione. Tale esigenza si è concretizzata a valle dell’approvazione del Piano di governo del territorio il 
quale, nel manifestare un differente approccio al tema dell’Edilizia residenziale pubblica, ha spinto a 
modificare le previsioni urbanistiche del PL9. La variante prevede l’eliminazione del vincolo di cessione 
onerosa dei lotti ERP per una volumetria complessiva pari a 31.119 mc ovvero una Slp di 10.373 mq, e una 
conversione di tale volumetria in edilizia residenziale libera, per un totale di 20.700 mc ovvero di 6.900 mq 
di Slp, corrispondente ad una riduzione volumetrica complessiva di circa il 34%, ma comporta un 
incremento di edilizia residenziale libera superiore al limite del 50% stabilito dall’art. 29 delle norme del 
PdR del PGT. A fronte di ciò le proprietà interessate si impegnano a cedere gratuitamente 
all’Amministrazione Comunale, in qualità di standard qualitativo, un lotto di terreno, individuato quale 
stralcio dell’originario lotto di ERP denominato 2/4, della superficie pari a 1.332,28 mq. Tali modifiche 
hanno richiesto una revisione del progetto plani - volumetrico e una rettifica della disponibilità di servizi alla 
collettività con la quale si dovrà inoltre garantire piena disponibilità e libertà di trasformazione al lotto ceduto 
al demanio pubblico, prevedendo la realizzazione di un accesso indipendente dalla via Pizzo Camino, con 
possibilità di allaccio autonome a tutti i sottoservizi esistenti. La tabella sotto riportata riassume le novità 
introdotte dalla variante al Piano attuativo rispetto al progetto approvato: 
 

 
 

Piano attuativo vigente Piano attuativo in variante 

 



  22

I dati sopra richiamati evidenziano con chiarezza la contrazione di Slp complessiva di 3.473 mq pari a circa il 
9% di quella prevista dal Piano attuativo vigente e conseguenti all’eliminazione delle quote di edilizia 
residenziale pubblica a favore di edilizia residenziale libera pari a circa 6.900 mq. Tale concessione 
corrisponde a un incremento di edilizia residenziale libera superiore al limite del 50% stabilito dall’art. 29 
delle norme del PdR del PGT, per 1.713,5 mq. Con riferimento alle dotazioni pubbliche previste, si registra 
un’alterazione, seppur limitata, delle superfici pari ad un incremento di aree verdi di circa 28 mq e di aree 
adibite alla sosta pari a circa 100 mq equivalenti ad un incremento complessivo del 2%. Per ultimo, ma non 
meno importante, va rimarcata la cessione gratuita alla Pubblica Amministrazione di 1.333 mq identificabile 
con il lotto 2/4. 
 

 
 
La nuova variante prevede una riduzione del carico insediativo pari al 9% ed un incremento della 
dotazione a servizi pari al 2% circa, oltre alla nuova disponibilità di 1.333 mq di superficie fondiaria a 
disposizione dell’ente comunale. 
 
3.3. I possibili effetti generabili sull’ambiente dettati dalla tipologia di intervento e l’integrazione della com-
ponente ambientale all’interno della proposta di variante al Piano attuativo 
 
Alla luce degli esiti derivanti dall’attività preliminare di screening, che ha evidenziato i) i caratteri principali 
dell’ambito in cui si inserisce il PL9, ii) la condizione e lo stato di avanzamento dei lavori di edificazione dei 
lotti e iii) la natura della variante proposta, vengono di seguito identificati gli elementi presi in considerazione 
per la valutazione degli effetti generati sul sistema ambientale, come inteso ai sensi della Direttiva 
42/2001/CEE1, in primis dal PL9 come concepito ed approvato, e successivamente generabili dalla variante 
allo stesso e conseguentemente al Piano dei Servizi. Tale duplice valutazione fornirà indicazioni della 
maggior o minor sostenibilità ambientale della variante proposta, e il conseguente giudizio rispetto 
all’opportunità di procedere con l’iter di Valutazione Ambientale Strategica del Piano dei servizi. Gli 
elementi ambientali trattati, qui sinteticamente richiamati, verranno approfonditi nei capitoli successivi. 
                                                            
1 La Direttiva individua come componenti fondamentali per la valutazione dei possibili effetti significativi di un piano/programma 
“la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il 
patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l’interrelazione tra i suddetti fattori”. 
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Componente Aria e atmosfera 

 Immissione di inquinanti da combustione per riscaldamento ed elettricità (prevalentemente gas metano) 
–  CO, CO2, NOx 

 Immissione di inquinanti da combustione da traffico per l’introduzione di nuovi veicoli derivanti dalla 
matrice antropica che va insediando nell’area e per i mezzi pesanti operanti nel cantiere. 

 Sollevamento polveri e incremento delle fonti di rumore in fase di cantiere. 
 Esposizione a fenomeni di rischio idrogeologico e/o antropico 

Componente Acqua 
 Consumi idrici per usi domestici 
 Aumento carichi inquinanti (acque reflue) di origine civile 
 Allacciamento rete acquedottistica e fognaria 
 Fenomeni di percolazione e infiltrazione inquinanti in acque sotterranee in fase di movimentazione delle 

terre (inquinamento falda) 
 Interferenza con la matrice idrica secondaria comunale 

Componente suolo e sottosuolo 
 Consumo di suolo 
 Impermeabilizzazione del suolo 
 Spostamento di inerti durante l’attività di escavazione e preparazione del sito, per cui provvedere ad un 

ricollocamento all’interno del ciclo degli inerti 
 Incremento della frammentazione e insularizzazione territoriale 

Componente natura e biodiversità 
 perdita di biodiversità e decremento della dotazione vegetazionale comunale 
 interferenza con la programmazione sovra comunale regionale e provinciale 

Componente Energia 
 Consumo energia elettrica per uso domestico 
 In generale: aumento dei consumi energetici e dei conseguenti apporti inquinanti 

Componente traffico e mobilità sostenibile 
 Introduzione nuovi veicoli derivanti dalla matrice antropica insediata 

Componente rifiuti 
 Produzione di rifiuti solidi urbani (Rsu) per i quali provvedere alla differenziazione e al riciclaggio. 

Componente paesaggio 
 Interferenza con la matrice agricola e possibili cannocchiali percettivi 
 Impatto visivo dei corpi di fabbrica di nuova realizzazione. 
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4. La fase preliminare di screening: il quadro di riferimento programmatico 
 
La proposta di variante al Piano attuativo e per riverbero al Piano dei servizi, riguarda un ambito di 
trasformazione previsto dal Prg e confermato dal Pgt. La variante, sinteticamente richiamata nel capitolo 
precedente, prevede delle riduzioni volumetriche complessive e un ampliamento, seppur limitato, delle aree 
a servizi tutti previsti entro il perimetro del piano attuativo. Vengono di seguito analizzati i termini della 
compatibilità dell’intervento di trasformazione del territorio rispetto ai livelli della programmazione non 
locale. 
 
4.1. Le relazioni con la pianificazione sovra comunale del Piano territoriale regionale 
 
Il Consiglio Regionale della Lombardia ha approvato in via definitiva il Piano Territoriale Regionale con 
deliberazione del 19/01/2010, n. 951, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n.6, 3° 
Supplemento Straordinario del 11 febbraio 2010, con natura ed effetti di Piano Territoriale Paesaggistico ai 
sensi del D.Lgs. 42/2004. Il Piano ha acquistato efficacia dal 17 febbraio 2010 per effetto della pubblicazione 
sul bollettino Ufficiale della Regione Lombardia dell’avviso di avvenuta approvazione del Piano Territoriale 
Regionale, per cui gli elaborati approvati sostituiscono a tutti gli effetti quelli del Piano Territoriale Paesistico 
previgente. Gli elaborati del Piano Territoriale Regionale, integrati a seguito della Dcr del 19/01/2010, n.951, 
sono stati pubblicati sul BURL n. 13 del 30 marzo 2010, 1° Supplemento Straordinario. Con deliberazione 
n.8 della Giunta Regionale n. VIII/10962 del 30 dicembre 2009 la Giunta regionale ha approvato il disegno 
definitivo di Rete ecologica regionale, già designata quale “Infrastruttura prioritaria per la Lombardia 
nell’ambito del Piano Territoriale Regionale” con D.d.g. del 3 aprile 2007 – n. 3376 e Bogliani et al., 2007 
“Aree prioritarie per la biodiversità nella Pianura Padana lombarda”, la quale costituisce strumento del 
Piano Territoriale Regionale della Lombardia (Ptr). L’analisi delle ricadute della disciplina del Ptr viene 
condotta in combinato disposto tra il titolo III – disposizioni del Piano paesistico regionale (Ppr), 
immediatamente operative delle Nta del Ppr e lo schema direttore della rete ecologica regionale (Rer), 
approvata con deliberazione n. 8 della Giunta Regionale n. VIII/10962 del 30  dicembre 2009. Nello 
specifico “[…] il PTR promuove la realizzazione della Rete Verde Regionale e della Rete Ecologica 
Regionale; ne consegue che i sistemi a rete sono prioritario elemento conoscitivo e di riferimento nell’ambito 
della valutazione delle scelte di trasformazione degli spazi liberi, che devono essere attuate con l’attenzione 
prioritaria alla conservazione della continuità delle reti[…]”. 
 

Stralcio del progetto di rete ecologica comunale (quadrante 91 elaborati regionali) 
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In tal senso la rete verde regionale si relaziona in modo stretto con lo schema direttore della rete ecologica 
regionale, in quanto “[…] la Rete Regionale del Verde integra le differenti esigenze di attenzione e 
valorizzazione degli spazi aperti destinati al verde; mentre la Rete Ecologica Regionale pone l’attenzione alla 
valenza naturalistica ed ecosistemica dei differenti ambiti; molte aree possono appartenere 
contemporaneamente alle due reti […]”. Si riscontra che l’ambito di intervento non è interessato da alcun 
elemento costitutivo della Rete ecologica regionale ne da ambiti prioritari della disciplina paesaggistica 
regionale 
 

La rete ecologica regionale sul territorio comunale 

 
Si segnala altresì che l’area oggetto di studio si colloca all’interno degli ambiti di attenzione regionale per il 
contenimento dei processi di degrado provocato dai processi di urbanizzazione e infrastrutturazione e per la 
qualificazione paesaggistica, nello specifico si classifica come un’area di frangia destrutturata. 
 

Stralcio Tavola F – PTR Riqualificazione paesaggistica: ambiti ed aree di attenzione regionale 
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Su tali spazi l’art. 28 (Riqualificazione paesaggistica di aree ed ambiti degradati o compromessi e 
contenimento dei processi di degrado) individua quale obbiettivo principale il raggiungimento di una 
nuova condizione qualitativamente significativa sul piano dell’abitabilità dei luoghi, correlato 
arricchimento e/o valorizzazione del loro patrimonio naturalistico, artistico - culturale, estetico. E’ necessario 
quindi inquadrare l’intervento in uno scenario integrato di riqualificazione paesaggistica locale definito dalla 
pianificazione urbanistica o di settore, attraverso idonei progetti e piani attuativi volti non solo al recupero 
funzionale e urbanistico ma anche alla riqualificazione paesaggistica dell’area stessa, contribuendo anche alla 
riqualificazione e al miglioramento della qualità paesaggistica del suo intorno, orientando le future 
trasformazioni verso obiettivi di controllo del consumo di suolo, riqualificazione ambientale, ricomposizione 
paesaggistica, salvaguardia dei valori storico-culturali, facendo confluire su detti obiettivi le previsioni e la 
disciplina di piano, strumenti di programmazione negoziata, documenti di linee guida per gli interventi e le 
diverse politiche di settore. Ne consegue quindi che l’intervento deve essere orientato non solo al recupero 
funzionale e urbanistico del margine urbano interessato, ma anche alla riqualificazione paesaggistica 
dell’area e del suo intorno, con specifica attenzione alla valorizzazione della dimensione pedonale e ciclo-
pedonale della città oltre alla ricomposizione e al potenziamento della rete verde comunale e provinciale. A 
tal fine si sollecita un’attenta valutazione dell’efficacia migliorativa delle proposte di trasformazione le quali 
non possono prescindere da un’attenta valutazione paesaggistica dei progetti che interessano le aree e gli 
ambiti circostanti, in funzione anche al grado di “sensibilità paesistica” delle aree paesisticamente 
compromesse o degradate definite dal Piano di Governo del Territorio comunale 
 

Non si riscontrano elementi di incompatibilità con la disciplina paesaggistica regionale 
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4.2. Le relazioni con la pianificazione provinciale del Piano territoriale di coordinamento provinciale (Ptcp) 
 
Rispetto al “Quadro strutturale” definito dal Ptcp di Bergamo all’interno della Tavola E.4.i, l’ambito di 
intervento viene classificato negli ambiti di riqualificazione e ricomposizione delle zone di frangia degli 
insediamenti (art.62 Nda Ptcp1), che possono contribuire alla definizione della forma urbana, ai quali il Ptcp 
stesso attribuisce valore di area di primo riferimento per la pianificazione urbanistica locale (art. 93)2 
. 

Stralcio del “Quadro strutturale” del Ptcp di Bergamo (Tavola E.4.i) 

 
 

Stralcio della tavola E2.2 “Tutela, riqualificazione e valorizzazione ambientale e paesistica del territorio” 

 
 

                                                            
1 Aree agricole interessate da potenziali pressioni urbanizzative e/o di immediato rapporto con i contesti urbani. 
2 Tavola E2.2 “Tutela, riqualificazione e valorizzazione ambientale e paesistica del territorio”. 
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Sugli ambiti inseriti all’interno dell’art. 93 “Il Comune può conseguentemente formulare previsioni di 
organizzazione urbanistica e di strutturazione morfologica dei completamenti e dell’espansione urbana” 
(comma 4) […] “si configurano come ambiti per i quali il PTCP non richiede che gli strumenti 
urbanistici comunali debbano effettuare particolari ed ulteriori approfondimenti di dettaglio” (comma 
2). Tuttavia si richiede che la progettazione degli interventi venga rivolta ad un adeguato inserimento 
paesistico ed ambientale, da ottenersi anche mediante previsione di impianti arborei ed arbustivi nelle 
parti esterne, adiacenti il territorio agricolo. 
 
L’insieme degli elementi di compatibilità degli interventi di trasformazione del territorio rispetto alle 
disposizioni specifiche in materia di difesa del suolo e assetto idrogeologico è definito dall’art. 44 delle NdA 
del Ptcp, che disciplina gli ambiti di pianura nei quali gli interventi di trasformazione territoriale devono 
essere assoggettati a puntuale verifica di compatibilità geologica ed idraulica3, per cui dovranno comunque 
essere effettuati, per tali ambiti, analisi e studi che diano indicazioni atte a garantire interventi che non 
riducano le condizioni di assetto idrogeologico vigenti. Risulta necessario pertanto prendere in carico le 
valutazioni effettuate rispetto alla compatibilità geologica e idraulica dell’intervento 
 

Stralcio della Tavola E.1.1 “Elementi di compatibilità degli interventi di trasformazione del territorio” 

 

 
 

                                                            
3 Da intendersi come ambiti sui quali si rileva la presenza di valori bassi di profondità della falda rispetto al piano campagna e la 
mancanza, o il limitato spessore, dello strato di impermeabilità superficiale. 
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Infine, rispetto al progetto di rete ecologica provinciale4, il piano territoriale di coordinamento riconosce, per 
l’ambito oggetto di variante, una scarsa permeabilità ambientale5, ed esclude il coinvolgimento dell’area in 
qualsivoglia direttrice di continuità ecologica.  
Non risultano necessari particolari accorgimenti rispetto al mantenimento della prestazionalità ecologica. 
 

Stralcio Tavola D4.3i – Carta del gradiente del flusso ecologico per pianura e collina 

 
 

Stralcio Tavola D.3.9 a –  Carta delle reti ecologiche a valenza paesistico- ambientale 

 
 

Non si riscontrano elementi di incompatibilità con la programmazione provinciale 

                                                            
4 Carta D.3.9 a –  Carta delle reti ecologiche a valenza paesistico-ambientale e Carta D3.6 a  –  Elementi per una ipotesi di 
valorizzazione del quadro paesistico della pianura. 
5 Carta D4.3.i – Carta del gradiente del flusso ecologico per pianura e collina 
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4.3. Le relazioni con gli istituti di protezione ambientale 
 
L’ambito oggetto di valutazione non interferisce in alcun modo con i Siti di Rete Natura 2000 ex Diretti-
va Habitat  92/43/Cee, attuata con Dpr. del 8 settembre 1997, n. 357, modificato con Dpr. del 12 marzo 
2003, n. 120. 
 

Tavola di inquadramento territoriale dell’ambito PL9 rispetto ai siti di Rete Natura 2000 

 
 
E’ tuttavia da segnalare il coinvolgimento del territorio comunale di Dalmine nel Parco locale di interesse 
sovra comunale del basso corso del fiume Brembo, sito ad ovest dell’ambito di trasformazione. Il Parco del 
Basso Corso del Fiume Brembo, riconosciuto dalla Provincia di Bergamo nel febbraio 2005 con delibera di 
Giunta Provinciale n. 85, interessa una superficie di 974 ettari, lungo le sponde del fiume Brembo, e interessa 
i comuni di Boltiere, Bonate Sotto, Dalmine, Filago, Madone, Osio Sopra e Osio Sotto. Il territorio è 
estremamente diversificato e comprende prati aridi, boschi, siepi e fasce boscate che interrompono il 
paesaggio agricolo, un reticolo idrografico minore e una serie di canali artificiali a servizio dell'agricoltura e 
degli opifici storici. Il territorio gode inoltre della presenza di un buon numero di edifici storici e religiosi di 
rilevanza artistica che si possono visitare percorrendo la rete ciclopedonale del Parco. Tale istituto di 
salvaguardia ambientale, si trova tuttavia ad una distanza di oltre 300 mt dall’area oggetto di intervento e 
pertanto è possibile sostenere che l’area non può influire negativamente sulla qualità e sulla continuità dei 
territori soggetti a Plis. 
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4.4. La coerenza con la disciplina urbanistica vigente 
 
Il Piano di governo del territorio, in conformità alla Lr. 12/2005 smi., si attua a mezzo di piani attuativi 
previsti dalla legislazione nazionale6e regionale e di atti di programmazione negoziata. Il PL9, adottato e 
approvato nelle more del Piano regolatore generale, viene di seguito valutato rispetto alle previsioni espresse 
nel Documento di Piano, e rispetto alle prescrizioni e alle dotazioni previste nel Piano dei Servizi e nel Piano 
delle Regole. 
 
4.4.1. La coerenza con il Documento di Piano 
 
Il Documento di piano, nell’espressione degli indirizzi strategici per lo sviluppo della città di Dalmine, non 
coinvolge l’ambito oggetto di indagine se non nella misura della riconferma degli indirizzi assegnati dal 
Piano regolatore generale. L’area, classificata “R03”, rientra tra gli ambiti interessati da strumenti urbanistici 
attivi e la relativa regolamentazione viene demandata al Piano delle regole e al Piano dei servizi. 
 

Stralcio tavola DP3 - Previsioni di Piano 

 
Il PL9 risulta coinvolto nel disegno di connettività verde locale, in ragione dell’ampia fascia a verde che 
attraversa centralmente il PA9, fungendo da elemento di ricucitura ambientale con l’ambito di 
trasformazione AT07 localizzato ad est. 
 

Tale previsione verde non viene in alcun modo alterata nella varante oggetto di valutazione 

                                                            
6 Elenco non esaustivo degli strumenti di attuazione: 1) Piani Particolareggiati (P.P.) di cui agli artt. 13 e seguenti della legge 
17.8.1942 n. 1150 e successive modificazioni e di cui all'art. 27 della legge 22.10.1971 n. 865; 2) Piani per l'Edilizia Economica e 
Popolare (P.E.E.P.) di cui alla legge 18.4.1962 n. 167 e successive modificazioni; 3) Piani per Insediamenti Produttivi (P.I.P.) di cui 
alla legge 22.10.1971 n°. 865, artt. 26 - 27; 4) Piani di Lottizzazione (P.L.) di cui alla legge 17.8.1942 n°. 1150 art. 28 e successive 
modifiche ed integrazioni; 5) Piani di Recupero (P.R.) di cui all’art. 28 della legge 5.8.1978 n°. 457; 6) Programmi Integrati di 
Intervento (P.I.I.) di cui alla legge regionale n°. 9 del 12.4.1999; 7) Accordi di programma di cui alla legge n°. 267/2000 ed alla legge 
regionale 15.5.1993 n°. 14; 
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Stralcio Tavola DP3 – Previsioni di Piano 

 
 
Per quanto concerne la valutazioni di carattere paesaggistico, il Pgt approvato, identifica l’area in classe di 
sensibilità paesistica BASSA in base alla quale non si prevedono particolari esigenze morfo - tipologico e/o 
paesaggistico, fatte salve le disposizioni contenute nell’Art.44 delle NTA del PdR. 
 

Stralcio Tavola DP 1d – Carta delle sensibilità del paesaggio di Dalmine 

 
 

Non si rilevano incongruità con il Documento di Piano 
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4.4.2. La coerenza con il Piano delle Regole 
 
Il Piano delle Regole, nell’identificare gli ambiti soggetti a pianificazione attuativa vigente, riporta gli indici 
approvati nelle more del piano attuativo, e rinvia a tali strumenti come previsto dall’art.62 delle Nta, ovvero: 
 

1.I Piani Attuativi vigenti nella Planimetria delle Regole sono in Ambiti B3; sono perimetrati e 
contrassegnati con la lettera R seguite da numero di riferimento. In ogni Ambito si applicano gli indici e 
i parametri dello specifico Piano Attuativo vigente riportati nell’Allegato alla Normativa.  
2.Ai Piani Attuativi convenzionati alla data di approvazione del PGT si applicano i parametri del Piano 
Attuativo in itinere, riportati nell’allegato alla Normativa. Per questi P.A. può essere inoltrata Variante 
nelle modalità previste dall’articolo PdS 29.  
3.I P.A. vigenti che non risultano convenzionati alla data di approvazione del PGT sono subordinati 
all’approvazione di un nuovo P.A. con indici e parametri ridefiniti. Le disposizioni sono definite 
nell’Allegato alla Normativa. 

 
Tali parametri, riportati negli allegati alle Nta del Pdr, vengono qui ripresi e confrontati con i parametri della 
variante proposta. 
 

Parametri PdR Parametri Variante 
St: 62.866,00 m2 
It: 0,66 m2/ m2 
Rc: 0,25 m2/ m2 
Altezza massima: 18,00 m  
S.l.p.: 41.491,00 m2 
Su (90% s.l.p.):37.342,00 m2  
Ab. Teor.:747 ab.  
Di cui Slp ERP: 10.373,00 m2 
Di cui Ab. Teor ERP.:187 ab.  
Servizi: 22.855,00 m2 
(di cui parcheggio 5.368,00 m2, di cui verde 
17.487,00 m2) 

St: 62.866,00 m2 
It: 0.66 m2/ m2 
Rc: 0.25 m2/ m2 
Altezza massima: 18,00 m  
S.l.p.: 38.018,14 m2 
Su (90% s.l.p.): 34.216,326 m2  
Ab. Teor.: 684 ab.  
Di cui Slp ERP: 0 m2 
Di cui Ab. Teor ERP.: 0 ab.  
Servizi: 22.985,00 m2 
(di cui parcheggio 5.470,00 m2, di cui verde 
17.515,00 m2) 

 
Da tale confronto emerge, in coerenza con quanto previsto, un decremento complessivo del carico 
urbanistico, ed un incremento, seppur minimo, della dotazione a servizi, fatta salva la mancata realizzazione 
di nuova ERP (la volumetria prevista alimenta comunque la banca sociale del volume) bilanciata dalla 
cessione al Comune del lotto 2/4.  
 

Stralcio Tavola PdR01 – Planimetria delle Regole 
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Non si rilevano incongruità con il Piano delle Regole 

 
4.4.3. La coerenza con il Piano dei Servizi 
 
Citando il Piano dei servizi si evince che “In base ai disposti dell’art. 44 della L.R. 12/2005 i Servizi sono 
articolati in: (a) Servizi Primari, che comprendono strade, spazi di sosta o di parcheggio, fognatura, rete 
idrica, rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas, cavedi multiservizi e cavidotti per il passaggio di 
reti di telecomunicazioni, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato; (b) Servizi Secondari, che 
comprendono asili nido, scuole materne, scuole dell’obbligo e strutture e complessi per l’istruzione 
superiore all’obbligo, mercati di quartiere, presidi per la sicurezza pubblica, delegazioni comunali, chiese e 
altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature 
culturali e sanitarie, cimiteri; (c) Servizi di Edilizia Residenziale Pubblica7; (d) Servizi di Interesse 
Sovracomunale, che comprendono i Servizi di diverse tipologie, che hanno un bacino di utenza riferito non 
solo agli abitanti di Dalmine. 
I Servizi possono essere pubblici nella proprietà e/o nella gestione e privati nella proprietà e/o nella gestione 
ma di uso pubblico. La collocazione spaziale dei servizi e le relative interrelazioni con il tessuto urbano sono 
rappresentate nella tavola Planimetria dei Servizi.” 
Il piano dei servizi vigente individua i seguenti elementi di importanza per l’area in esame:  
a) zone destinate a servizi primari per la viabilità (parcheggi) e secondari (verde pubblico)  
b) lotti da destinarsi a Edilizia Residenziale Pubblica 
Il PdS riporta inoltre l’area di rispetto del pozzo ad uso idropotabile presente nella porzione nord-occidentale 
dell’ambito. 

                                                            
7 Dal quadro di insieme emerge che l’edilizia sociale esistente e di previsione è integrata nel tessuto urbano e nel sistema dei Servizi.  
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Con riferimento alle analisi preliminari svolte si evidenziano:  
(a) incrementi, seppur lievi, nelle dotazioni di verde e di aree a parcheggio; 
(b) acquisizione a titolo gratuito da parte della Pubblica Amministrazione del lotto 2/4 pari ad una superficie 
fondiaria di 1.333 mq di superficie;  
(c) stralcio totale delle previsioni di Edilizia residenziale pubblica peri a 10.373 mq di Slp “ in ragione del 
mancato interesse dell’Ente ad acquisire le aree per edilizia residenziale e popolare, espressamente 
eliminato, onde non si farà luogo da parte del Comune ad alcun intervento di ERP” (punto 5 della 
convenzione in variante). 
Se tale decurtazione non costituisce elemento di incoerenza con la disciplina del PdS, la conseguente 
attribuzione di volumetria residenziale libera aggiuntiva a quella prevista per 6.900 mq, risulta in contrasto 
con quanto sancito dal comma 8 Art. PdS 29, Regole generali in materia di servizi di edilizia residenziale 
pubblica, nella misura in cui “i Piani di Lottizzazione approvati definitivamente dal Consiglio Comunale e 
con convenzione attiva e vigente, potranno chiedere variante urbanistica atta allo svincolare le aree 
all’interno della lottizzazione individuate per l’Edilizia Residenziale Pubblica. La variante planivolumetrica 
consiste nella cessione volontaria e gratuita (da parte degli attuatori), della Slp di Edilizia Residenziale 
Pubblica prevista dal PL di prima approvazione, alla Banca del Volume Sociale comunale. I lotti svincolati 
potranno quindi essere impiegati per gli interventi previsti nel PL.  
Il PL in variante potrà prevedere l’incremento della Slp facoltativa di edilizia libera ammessa dal PL, 
fino al 50% della Slp precedentemente destinata ad Erp; sulla Slp facoltativa aggiunta si deve applicare 
anche il Servizio compensativo e di qualità. Gli standards (e/o dotazioni) previsti dal PL saranno quelli della 
prima convenzione.” 
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Estratto dalla tavola PdS01 - Planimetria dei servizi 

 
 
La volumetria aggiuntiva in edilizia libera consentita dalle norme del PdS ammonterebbe a 5.186,5 mq 
(corrispondenti al 50% della consistenza ERP inizialmente prevista, di 10.373 mq), inferiore ai 6.900 mq 
richiesti dai lottizzanti. I 1.713,5 mq di volumetria residenziale libera eccedenti le determinazioni di piano 
(pari a 34 abitanti virtuali insediabili – parametro di riferimento 150 mc/mq), rappresentano incongruità con 
lo strumento urbanistico comunale, ragione per quale la presente valutazione si è resa necessaria. Al 
contempo occorre sottolineare come la volumetria prevista di ERP non vada a decadere, ma rientri nella 
Banca del Volume Sociale comunale. 
Come si evince dalle tavole progettuali, si assiste ad un incremento delle dotazioni di servizi a parcheggio, di 
circa 100 mq a cui si somma il valore dell’ambito “V5”, trasformato in parcheggio, pari a 571 mq per un 
totale 6.041,58 mq pari ad una dotazione di aree a parcheggio pro-capite (stimata con l’indice dei 150 mc/ab) 
prossimi agli 8 mq/ab. Le aree a verde, risultano di 16.994 mq circa (al netto dell’area V5) pari ad una 
dotazione procapite (stimata con l’indice dei 150 mc/ab) superiore ai 22 mq/ab. 
Facendo riferimento ai parametri riscontrati nella relazione del Piano dei servizi, i Servizi Primari sono: 
verde primario di arredo (circa 20.900 mq), impianti tecnologici (circa 71.000 mq); la dotazione dei 
parcheggi è approfondita e valutata nel Piano Urbano del Traffico PUT. Indicativamente i Servizi 
Secondari sono: istruzione (circa 112.000 mq, 4 mq/ab), interesse comune (circa 29.000 mq, 1 mq/ab), culto-
religiosi (circa 116.000 mq, 4 mq/ab), verde (circa 507.000 mq, 18 mq/ab) e cimiteri (circa 32.000 mq, 1 
mq/ab) per complessivi 29 mq/ab (la LR prevede 18 mq/ab), senza contare i Servizi forniti dagli Ambiti di 
Trasformazione AT previsti nel Documento di Piano. Indicativamente i Servizi sovracomunali riguardano 
circa altri 240.000 mq del territorio comunale, mentre il Plis del Brembo riguarda circa altri 1.285.000 mq. 
Le richieste delle dotazioni di servizi pertanto risultano ben superiori ai parametri già alti stabilisti dal Piano 
dei servizi. 
 
Pur rilevando incongruità tra le determinazioni espresse nelle norme tecniche del PdS e quanto previsto 

dalla Variante al PL9 la stessa può essere assorbita da una dotazione di servizi superiore ai 30 mq/ab 
ovvero, da una dotazione che nell’allinearsi agli obiettivi stabiliti dal Piano dei servizi, supera 

notevolmente quanto stabilito dalla Lr. 12/2005 smi che impone una dotazione minima di 18 mq/ab  
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4.6. La classe di fattibilità geologica 
 
Il comune di Dalmine è dotato di Studio Geologico del territorio comunale ai sensi della ex Lr. 41/1997. Tale 
studio, prendendo in esame tutti gli aspetti di carattere geologico, idrogeologico, geotecnico e vincolistico 
ambientale, definisce la propensione di porzioni omogenee di territorio all’urbanizzazione o, più in generale, 
alla modificazione della destinazione d’uso dei terreni, istituendo delle classi di fattibilità geologica numerate 
da 1 (territori privi di limitazioni alla destinazione d’uso dei terreni) a 4 (territori con gravi limitazioni alla 
destinazione d’uso dei terreni). Nelle classi dalla 1 alla 3 sono comunque consentiti nuovi interventi 
edificatori, purché preceduti da indagini di approfondimento dettagliate e progettati nel rispetto di condizioni 
sempre più restrittive. L’area su cui si localizza il Piano di Lottizzazione appartiene a una porzione di 
territorio inserita in classe di fattibilità geologica 2a per problematiche idrogeologiche legate all’esiguo 
spessore di suolo e dalla pezzatura piuttosto grossolana dei depositi costituenti il sottosuolo, che favoriscono 
il drenaggio e comportano una forte esposizione della falda freatica a eventuali fenomeni di contaminazione 
per infiltrazione di sostanze inquinanti. La destinazione d’uso residenziale degli edifici previsti dal Piano di 
Lottizzazione e l’elevata soggiacenza della falda freatica consentono di ritenere in questo caso del tutto 
compatibile l’intervento proposto con la classe di fattibilità 2a, senza la necessità di ulteriori specifiche 
indagini mirate in tal senso. La presenza di un pozzo per l’approvvigionamento di acqua destinata ad uso 
idropotabile in fregio al lotto in esame ha comportato l’istituzione, in coincidenza dell’area  delimitata dalla 
fascia di rispetto,di una classe di fattibilità geologica 3a. All’interno di questo ambito, oltre a vigere le norme 
di cui alla classe 2a, valgono anche le disposizioni di cui alla Dgr. VII/12693/03. Anche in questo caso la 
realizzazione del Piano di Lottizzazione è compatibile con la classe di fattibilità 3a senza il bisogno di 
ulteriori indagini specifiche, purché a livello progettuale vengano rispettati tutti i dettami contenuti 
nell’allegato 3. Esistono infine alcune piccole porzioni di territorio, poste in coincidenza dei corsi d’acqua sia 
di pertinenza consortile che intra e interpoderali di gestione privata, che sono state assegnate alla classe di 
fattibilità geologica 3d, per problematiche di natura geomorfologica. Nello strumento comunale è indicato 
che tali problematiche derivano dalla possibile instabilità dei versanti acclivi che segnano i margini dei 
diversi terrazzi alluvionali del Fiume Brembo. Risulta pertanto evidente che si tratta di un errore di 
attribuzione di classe di fattibilità, e non si ritiene necessario anche in questo caso un approfondimento 
d’indagine mirato in tale senso. Tale errore di attribuzione è stato oggetto di correzione nella nuova 
cartografica di piano; la carta di fattibilità geologica8 classifica l’ambito quale “Zona a fattibilità con 
modeste limitazioni” (Ex classe di fattibilità 2) fatta salva la porzione interessata dalla fascia di rispetto di 
200 mt dal pozzo di captazione, che è classificata zona a fattibilità con consistenti limitazioni (ex classe di 
fattibilità 3). Sulla base di quanto detto si ritiene pertanto compatibile la realizzazione del Piano di 
Lottizzazione previsto con la propensione alla modificazione di destinazione d’uso dei terreni individuata 
dallo Studio Geologico del comune di Dalmine fatto salvo il rispetto delle disposizioni normative di cui alla 
Dgr. VII/12693/03. 
 

Stralcio Tavola Elab 09 – Mappa dei criteri – caratteristiche geoterritoriali 

 

                                                            
8 Mappa dei criteri – caratteristiche geo - territoriali, Elaborato 9 del Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo 
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Non si rileva incongruità con la carta di fattibilità geologica seppur si manifesti la necessità di approntare 

opportuni accorgimenti per la salvaguardia degli acquiferi  
 
4.5. La valutazione di coerenza con gli indirizzi e gli orientamenti dell’intervento 
 
Sintetizzando quanto finora descritto, il quadro di coerenza esterna mostra l’assenza di incongruenze tra la 
variante al PL9 e la documentazione pianificatoria esaminata, fatti salvi alcuni punti quali: i) l’incremento 
volumetrico di edilizia residenziale libera in misura superiore alle previsioni di piano costituisce 
incongruenza con le previsioni di piano dei servizi, ma tale incremento di pressione insediativa risulta 
ampiamente assorbito da una dotazione di aree a servizio ben superiore rispetto a quanto previsto dalla 
normativa vigente in materia (18 mq/ab) e allineati con gli obiettivi del Piano di governo del territorio, ii) 
particolare attenzione andrà prestata alla valutazione degli impatti sul suolo e sulle acque, in ragione di una 
elevata vulnerabilità dell’acquifero, della presenza di un pozzo di captazione, e più in generale della 
sfavorevole classificazione idrogeologica emersa sia nel Ptcp che nelle indagini locali. 
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5. Le caratteristiche del contesto di inserimento del piano di lottizzazione 9, e gli effetti potenzialmente 
ad esso connessi: il quadro di riferimento ambientale 

 
Al fine di verificare la bontà della variante proposta si è resa necessaria un’analisi estesa ai limitrofi ambiti 
del Piano di lottizzazione concentrandosi prioritariamente su due differenti, anche se interconnessi, aspetti: i) 
la verifica della compatibilità urbanistica e ii) la verifica degli effetti ambientali che la variante al piano 
attuativo apporta sull’ambito di influenza rispetto alle caratteristiche paesaggistico- ambientali e 
naturalistiche del contesto di inserimento. 
 
5.1. La definizione dell’ambito di influenza 
 
Al fine di effettuare tale duplice verifica, si è reso necessario definire un contesto di interesse concepito da 
unità di indagine che, relativamente alla porzione abitata, presentassero le medesime caratteristiche 
morfologiche dell’ambito analizzato, mentre, relativamente alla porzione non insediata, privilegiasse i 
caratteri di continuità territoriale1, così da meglio evidenziare le varie esternalità positive e le eventuali 
negative. Per quanto concerne la definizione dell’area di studio utilizzata per la verifica degli effetti 
ambientali dell’intervento si sottolinea come essa sia stata effettuata anche in considerazione della natura 
principale del progetto che ha carattere residenziale. Non sarà dunque necessaria una scala d’esame 
particolarmente vasta visto che gli effetti prodotti dalla sua realizzazione saranno contenuti ad un ambito 
locale. Pertanto si condurrà l’analisi su un raggio di 300 metri sagomata seguendo i perimetri del grafo 
stradale contenuto nel database topografico comunale. 
 

 
 
In tale raggio di influenza sono stati definiti 14 ambiti, in base ai quali verranno successivamente indagate le 
caratteristiche urbanistiche in modo tale da verificarne la compatibilità e comprendere pertanto se la richiesta 
di variante al Piano attuativo comporti delle alterazioni tali al Piano dei servizi tale da richiedere 
l’assoggettamento alla Valutazione ambientale strategica. 

                                                            
1 Per la nozione di Unità di paesaggio, si veda Socco, 2005, La natura nella città –  Il sistema del verde urbano e periurbano; 
Osservatorio Città Sostenibili (Ocs), Dipartimento Interateneo Territorio, Politecnico e Università di Torino, pagg. 160-170. 

300 mt
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Tavola rappresentativa delle 14 unità di indagine individuate 

 
 

 
 
In tale area, definita “contesto di interesse” o “ambito di influenza ” (rappresentato nelle immagini 
sottostanti) verrà verificata la congruità del progetto, nella sua duplice forma, approvato e in variante, con i 
caratteri ambientali, paesistici e morfologici esistenti, al fine di stabilire se la nuova progettualità introduce 
esternalità negative ovvero positive rispetto a quanto approvato nelle more del Pgt. 
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5.2. Le caratteristiche fisico-ambientali e paesaggistiche dell’area 
 
Per l’identificazione delle caratteristiche fisico-ambientali e paesaggistiche dell’ambito di intervento propo-
sto è stata effettuata una puntuale ricognizione degli archivi informativi regionali, provinciali e comunali, 
restituiti nelle seguenti tavole descrittive: 
Regione Lombardia  
1) Aree dismesse 
2) Aree protette 
3) Elettrodotti 
4) Basi Ambientali della Pianura 

rilevanze della geomorfologia 
litologia 
rilevanza paesaggistiche 
beni storici- artistico- culturali e ambientali 

5) Carta dell’uso del suolo agricolo forestale e urbanizzato (Dusaf) 
6) Aree di particolare interesse ambientale e paesistico 
7) Base informativa del Piano territoriale regionale 
8) Inventario della frane e dei dissesti idrogeologici e opere di difesa del suolo 
9) Reticolo idrico principale ai fini della polizia idraulica 
10) Carta tecnico regionale vettoriale CT10 
11) Sistema informativo beni ambientali e vincoli D.Lgs 42/2004 
12) Mosaico degli studi geologici 
 
Piano territoriale di coordinamento provinciale 
1)  Carta c.1.1 - Carta del reticolo idrografico 
2)  Carta c.1.2 - Carta della profondità della falda 
3)  Carta c.1.6 – Carta geomorfologica per l’ambito di pianura 
4)  Carta c.1.9 – Carta geologica 
5)  Carta c.3.1 – Carta del vincolo idrogeologico 
6)  Carta c.3.3 – Elementi generali del paesaggio 
7)  Carta c.3.4. – Carta degli elementi storico - architettonici 
8)  Carta c.3.6 – Carta delle aree protette 
9)  Carta c.3.7 – Carta dei vincoli ai sensi del D.Lgs 490/99 (ora D.Lgs 42/2004) 
10)  Carta c.3.9 - Carta delle attività di sfruttamento del suolo per l’ambito di pianura 
11)  Carta c.4.3 – Valutazione delle risorse pedologiche delle aree di pianura 
12)  Carta d.1.3 a - Elementi di criticità in ambito di pianura (componenti naturali e antropiche di criticità 
13)  Carta d.1.4 a - Classi di criticità in ambito di pianura 
14)  Carta d.3.3.i – Carta degli ambiti, sistemi ed elementi di rilevanza paesistica 
15)  Carta d.3.4.a – Carta della fruibilità visiva del paesaggio 
16)  Carta d.3.5 – Carta delle peculiarità naturali e storiche 
17)  Carta 4.3.i – Carta del gradiente del flusso ecologico per pianura e collina 
18)  Carta 4.1.i – Carta dei sistemi verdi territoriali 
Piano di governo del territorio  e approfondimenti comunali 
1)  Carta delle sensibilità paesistiche (Tavola DP 1d) 
2)  Tavola delle previsioni di Piano (Tavola DP- 3) 
3)  Approfondimento geologico, idro-geologico e sismico comunale  
4)  Piano di classificazione acustica vigente 



  42

5.2.1. La sensibilità paesistico- ambientale e le relazioni con il sistema paesaggistico esistente 
 
In base agli studi effettuati nella tavola DP 1d “Carta delle sensibilità paesistiche”, il territorio è articolato in 
cinque classi di “sensibilità paesistica”2 : 1.) molto bassa; 2.) bassa; 3.) media; 4.) elevata; 5.) molto elevata. 
 

Stralcio Carta delle sensibilità paesistiche DP 1d 

  
 
L’ambito di intervento è caratterizzato da una sensibilità paesaggistica bassa (II), al pari delle lottizzazioni 
residenziali adiacenti. Il Pdr (par. 4.1) sancisce che “La Disciplina Paesistica ha valore di indirizzo nei 
territori di classe di sensibilità paesaggistica 1, 2 e 3”, pertanto non si configura la necessità di redigere 
apposita relazione paesistica. Tuttavia al fine di verificare preliminarmente i possibili impatti paesaggistici è 
stata condotta una verifica puntuale circa la sensibilità paesistica dell’area oggetto di inserimento, mediante 
una ricognizione della presenza/assenza di elementi costitutivi il paesaggio, così come definiti e specificati 
all’Allegato B della Dgr n.8/2121 del 15 marzo 2006. 
 

Elementi costitutivi del paesaggio 
individuati dall’Allegato B della Drg 

n.8/2121 del 15 marzo 2006 

Verifica di presenza all’interno 
dell’ambito oggetto di proposta di 

intervento 

Verifica di presenza all’interno del 
contesto di interesse (ambito di 

influenza) 
1. Elementi costitutivi del settore 
geomorfologico e naturalistico 

  

1.1 Emergenze geologiche, 
idrogeologiche, geomorfologiche   ASSENTI ASSENTI 

1.2 Vette, crinali, sommità, selle, 
passi, valichi e testate di va-lichi ASSENTI ASSENTI 

1.3 Ghiacciai, nevai e circhi glaciali ASSENTI ASSENTI 
1.4 Detriti di falda, conoidi di 
deiezione ASSENTI ASSENTI 

1.5 Versanti ASSENTI ASSENTI 
1.6 Laghi, fiumi ASSENTI ASSENTI 
1.7 Zone umide ASSENTI ASSENTI 
1.8 Corsi d’acqua ASSENTI ASSENTI 
1.9 Brughiere ASSENTI ASSENTI 
1.10 Boschi ASSENTI ASSENTI 

   

                                                            
2 Per cui ad ogni classe di sensibilità paesistica si applica la Disciplina paesistica della Normativa del PdR formulata sulla scorta del 
Codice dei beni culturali e del paesaggio, del PTPR e del PTCP 
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2. Elementi costitutivi del settore 
antropico   

2.1 Infrastrutture, viabilità e rete 
idrografica artificiale   

2.1.1 Viabilità storica ASSENTI PRESENTI 
2.1.2 Navigli e Canali storici ASSENTI ASSENTI 
2.1.3 Opere d’arte territoriali ASSENTI PRESENTI 

Reticolo irriguo minore, rogia artificiale 
2.1.4 Fontanili ASSENTI ASSENTI 
2.2 Elementi del paesaggio agrario 
e strutture verdi   

2.2.1 Marcite ASSENTI ASSENTI 
2.2 2 Piantate ASSENTI ASSENTI 
2.2.3 Oliveti, vigneti, colture legnose 
agrarie ASSENTI ASSENTI 

2.2.4 Terrazzamenti ASSENTI ASSENTI 
2.2.5 Bosco d’impianto ASSENTI ASSENTI 
2.2.6 Pascolo, maggese, prato 
coltivo ASSENTI ASSENTI 

2.2.7 Giardini e verde urbano ASSENTI PRESENTI 
2.2.8 Filari e monumenti naturali ASSENTI PRESENTI 

Siepi e filari 
2.3 Sistemi insediativi   
2.3.1 Insediamenti di versanti e di 
terrazzo ASSENTI ASSENTI 

2.3.2 Insediamenti di sommità  ASSENTI ASSENTI 
2.3.3 Insediamenti di fondovalle  ASSENTI ASSENTI 
2.3.4 Insediamenti d’altura  ASSENTI ASSENTI 
2.3.5 Insediamenti rivieraschi  ASSENTI ASSENTI 
2.3.6 Insediamenti con case isolate  ASSENTI ASSENTI 
2.3.7 Insediamenti con case a schiera  ASSENTI ASSENTI 
2.3.8 Insediamenti con case a corte  ASSENTI ASSENTI 
2.3.9 Borgo, villaggio  ASSENTI PRESENTI 

Nucleo storico di Brembo 
 
Nel complesso la sensibilità paesaggistica dell’ambito è determinata dai sistemi: i) della viabilità storica 
rappresentato dalla direttrice di via XXV Aprile che collega il centro storico di Dalmine, un tempo borgo 
Sforzatica, con località Brembo; ii) dei borghi antichi, con il nucleo storico di Brembo; iii) del reticolo 
irriguo con la presenza del tratto terminale della rete del sistema irriguo della Roggia Serio, diramazione 
Roggia Coda di Serio, che dopo aver distribuito le proprie acque in parte verso il ramo di Osio della Roggia 
Colleonesca, e in parte verso il Fiume Brembo, si spaglia proprio in coincidenza della campagna di Dalmine, 
ed interessa direttamente il lotto con un canale di derivazione che lo cinge sui lati settentrionale3 e 
occidentale; iv) delle siepi e dei filari che accompagnano, secondo forme, strutture e composizioni diverse, la 
rete della viabilità minore e delle rogge rimaste, articolando e delimitando lo spazio  agricolo; v) dei giardini 
e del verde urbano con alcuni ambiti verdi di minor importanza. 
Non si riscontrano inoltre direttrici lineari di fruibilità visiva intercettate dall’ambito di intervento. La 
visibilità dello stesso è stata indagata attraverso alcune viste catturate attraverso lo strumento Street View, di 
seguito cartografate. Un eventuale impatto visivo emergente dal punto di vista 2 va valutato in ragione della 
imminente trasformazione dell’AT07, che con larga probabilità andrà ad occludere tale visuale. Si sottolinea 
peraltro che il progetto proposto prevede la piantumazione del fronte occidentale con un filare di alberature 
ad alto fusto, a mitigazione dell’impatto visivo. 

                                                            
3 Da rilievo fotografico il canale  di derivazione sul lato settentrionale è stato obliterato e interrato 
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Viste sull’ambito di indagine dai punti di vista non occlusi dall’edificato 

 
 

 

 
5.2.2. Le antropizzazioni esistenti e i rischi per la salute umana o per l’ambiente 
 
Rispetto alla tipologia di intervento, è fondamentale che il contesto di inserimento si caratterizzi per una 
sostanziale salubrità ambientale e per l’assenza di elementi di rischio naturale ed antropico che possano 
minare la salute umana. Dall’analisi delle componenti naturali e antropiche di criticità (Tavola degli elementi 
di criticità in ambito di pianura determinati, d.1.3.a) all’interno dell’ambito di influenza non si rilevano fonti 
di rischio naturale (assenza del rischio sismico, assenza del rischio di esondabilità, assenza di siti contaminati, 
aree di bonifica e industrie a rischio di incidente rilevante), ma si rilevano alcune contingenze antropiche 
generanti rischi minori, quali la presenza di un elettrodotto che attraversa gli ambiti di indagine occidentali, e 
la presenza di alcuni insediamenti produttivi con accesso su via Bastone  

1

2
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Non si riscontrano fattori di alterazione della qualità e della vivibilità ambientale non compatibili con la 
funzione residenziale, quali autostrade, strade principali e impianti tecnologici. 
Va segnalata la previsione di nuova connettività stradale che allaccerà Via Papa Pio XII, con lo svincolo di 
accesso alla provinciale Dalmine – Villa d’Almè; tale futura connessione, non assumerà i caratteri di strada 
principale, ma potenzialmente fluidificherà i volumi di traffico gravitanti sull’ambito. 
 

Stralcio Tavola PdS01 – Nuovo ramo stradale 

 
 
Il comparto infine non risulta esposto ne ai campi elettromagnetici ne a fonti di inquinamento acustico la cui 
relativa tavola evidenzi come l’ambito di analisi si presti a funzioni prevalentemente residenziali: i) 
all’interno dell’area oggetto di intervento non insistono criticità legate all’inquinamento sonoro e 
all’abitabilità dei luoghi; ii) la tipologia di intervento prevista non comporta impatti significativi 
sull’ambiente non insediato dal punto di vista dei livelli emissivi sonori, essendo classificato come classe II e 
quindi vincolato a livelli emissivi non superiori a 55 Db (A) 
 

 
 

L’ambito di trasformazione approvato, come pure la relativa variante, non presenta rischi per la salute 
umana. 
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5.2.3. Le caratteristiche idrogeologiche e litologiche dell’area 
 
Con riferimento alle valutazioni di coerenza esterna relative alla Tav. E1 del Ptcp e delle relative norme 
tecniche, l’area oggetto di valutazione nel ricadere negli “ ambiti di pianura nei quali gli interventi di 
trasformazione territoriale devono essere assoggettati a puntuale verifica di compatibilità geologica ed 
idraulica4”, deve essere sottoposta, ad un approfondimento alla compatibilità geologica e idraulica come da 
PL9 approvato5. Lo studio geologico effettuato in data 06/2007 dallo Studi Castalia, a seguito di attente 
valutazioni e prove sul campo, ha sancito l’idoneità del substrato a supportare la trasformazione urbanistica 
prevista, fatti salvi alcuni accorgimenti dei quali si dà conto di seguito. 
Dal punto di vista geologico l’area si inserisce all’interno di un panorama dominato dalla presenza di depositi 
superficiali pleistocenici legati ad attività fluvioglaciale e alluvionale del Fiume Brembo, indicati nella Carta 
Geologica della Provincia di Bergamo con il nome di Complesso del Brembo. Si tratta di ghiaie a supporto 
clastico con matrice sabbiosa e sabbioso-limosa; presenza di ciottoli arrotondati prevalentemente discoidali, 
con dimensioni medie variabili tra 2 e 10 cm.  
Il suolo risulta mediamente poco profondo (60 - 70 cm al massimo), ricco in scheletro, franco (anche franco 
sabbioso argilloso), a drenaggio buono, chimicamente neutro o subalcalino, saturo e calcareo. L’utilizzo di 
questi suoli comporta problemi per il ridotto spessore utile, per lo scheletro abbondante e per l’elevata 
pietrosità superficiale; è inoltre necessario tenere conto della capacità di ritenzione idrica non elevata, che 
obbliga a cospicui consumi di acqua.  
Dal punto di vista geomorfologico l’area si presenta pressoché pianeggiante, ma si colloca a poca distanza 
dagli orli di terrazzamento che raccordano il piano campagna all’incisione entro cui scorre il Fiume Brembo. 
L’assetto idrogeologico dell’area è dominato dalla presenza del Fiume Brembo, che costituisce il livello 
piezometrico di base. In particolare la falda freatica si attesta su profondità prossime alla quota del fiume 
(circa 35 m al di sotto del p.c., ma bisogna tener conto delle oscillazioni cicliche stagionali della falda che 
possono comportare escursioni di ordine metrico), che alimenta durante i periodi di magra e da cui viene 
alimentata a seguito di fenomeni di piena del Brembo. La granulometria grossolana dei depositi alluvionali 
porta inoltre a ritenere estremamente improbabile la possibilità che si possano essere sviluppate piccole falde 
sospese a quote superiori. L’idrografia superficiale vede la presenza, lungo i margini settentrionale e 
occidentale del lotto, di un canale di derivazione dalla Roggia Coda di Serio, gestito dal Consorzio di 
Bonifica della Media Pianura Bergamasca. Da questo canale, che al momento del rilievo risultava privo di 
circolazione idrica, si diramano alcune derivazioni terminali di servizio esclusivamente agli appezzamenti di 
terreno su cui si svilupperà la lottizzazione. Va segnalato che, come da rilievo fotografico, il ramo che 
costeggia il lotto nella sua porzione settentrionale risulta obliterato e completamente interrato. 
Si segnala infine la presenza di un pozzo per la captazione d’acqua ad uso idropotabile in corrispondenza 
dell’angolo nordoccidentale del lotto. Di seguito lo stralcio della tavola dei vincoli e delle opere di difesa 
idrogeologica redatta nell’ambito degli studi per il Pgt. 
Per quanto concerne le limitazioni previste dallo studio geologico, sono da rinvenirsi nelle disposizioni 
riguardanti i vincoli di carattere idrogeologico: 
 
1) derivanti dalla presenza di un pozzo per la captazione di acqua ad uso idropotabile. 
Ai sensi del D.Lgs. 152/99, del D.L. 258/00 e  della Dgr. VII - 12693/03, sono state istituite delle aree di 
salvaguardia distinte in area di tutela assoluta e fascia di rispetto, rispettivamente di raggio 10 m e 200 m 
misurati a partire dal punto di captazione. Nella fascia di tutela sono vietate tutte le opere che non siano 
direttamente funzionali alle opere di captazione, alle infrastrutture accessorie e a costruzioni di servizio. 
All’interno della a fascia di rispetto valgono le disposizioni di cui alla Dgr. VII - 12693/03, ed in particolare: 
(a) i nuovi tratti di fognatura devono costituire un sistema a tenuta bidirezionale, cioè dall’interno verso 
l’esterno e viceversa, e recapitare esternamente all’area medesima; (b) i nuovi tratti di fognatura devono 
essere realizzati evitando, ove possibile, la presenza di manufatti che possano costituire elemento di 
                                                            
4 Da intendersi come ambiti sui quali si rileva la presenza di valori bassi di profondità della falda rispetto al piano campagna e la 
mancanza, o il limitato spessore, dello strato di impermeabilità superficiale. 
5 Relazione Geologica “piano di lottizzazione n. 9 Brembo” redatta da Studio Castalia in data 07/06/2007 
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discontinuità, quali i sifoni e opere di sollevamento; (c) non è consentita la realizzazione di fosse settiche, 
pozzi perdenti, bacini di accumulo di liquami e impianti di depurazione; (d) è in generale opportuno evitare 
la dispersione di acque meteoriche, anche provenienti da tetti, nel sottosuolo e la realizzazione di vasche di 
laminazione e di prima pioggia; (e) Le nuove edificazioni possono prevedere volumi interrati che non 
dovranno interferire con la falda captata, in particolare dovranno avere una distanza non inferiore a 5 m dalla 
superficie freatica, (f) qualora l’acquifero freatico sia oggetto di captazione. 
 
2) derivanti dalla presenza un canale di derivazione della Roggia Coda di Serio lungo i margini 
settentrionale e occidentale del lotto 
La definizione di opportune fasce di 5 m6 misurati a partire dalla sommità della sponda incisa, entro cui 
vigono le disposizioni di cui all’art. 4 del Regolamento del reticolo idrico minore. Tra le norme applicate a 
tale porzione di territorio, si ritiene utile vietare: (a) qualsiasi nuova edificazione all’interno delle fasce di 
rispetto; (b) apporre recinzioni a distanza inferiore a 1.5 m rispetto alla sommità della sponda incisa; (c) 
qualunque forma di scavo a distanza inferiore a 5 m rispetto alla sommità della sponda incisa; (d) qualunque 
forma di deposito e stoccaggio di materiale all’interno delle fasce di rispetto; 
 

Stralcio Tavola G4 – Vincoli e opere di difesa 

  
 
Fatto salvo il rispetto delle disposizioni e degli accorgimenti sopra riportati, e disponibili in toto all’interno 
degli studi geologici citati, il substrato geologico e litologico risulta adeguato per l’intervento proposto sia 

nella sua forma originale, che nella relativa variante. 

                                                            
6 La scelta di limitare a 5 m l’estensione della fascia di rispetto deriva dal verificarsi delle seguenti condizioni concomitanti: i il corso 
presenta dimensioni dell’alveo relativamente contenute; ii) il corso è dotato di portate d’acqua regolate da monte o ridotte durante 
buona parte dell’anno; iii)Il corso è caratterizzato dall’essere ramo secondario di derivazione da un ramo principale di superiore 
importanza. 
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5.2.4. La sintesi degli elementi di valore, di disvalore e di rischio ambientale 
 
L’indagine finora condotta conferma quanto indicato a livello provinciale, ossia la classificazione dell’area 
oggetto di variante negli “ambiti per i quali il PTCP non richiede che gli strumenti urbanistici comunali 
debbano effettuare particolari ed ulteriori approfondimenti di dettaglio” (art. 93, comma 2). 
Al fine di descrivere al meglio il contesto di riferimento si evidenziano tuttavia gli elementi che incidono sul 
sistema paesistico-ambientale quali: 
 

1. Attività produttive 
2. Rilevanze dell’architettura rurale e dell’architettura religiosa 
3. Reticolo idrico minore (roggia) e relativa fascia di rispetto di 5 metri 
4. Siepi e filari alberati 
5. Elettrodotti 
6. Ambiti produttivi 
7. Impianti produttivi agricoli 
8. Presenza di margini urbani negativi (frastagliati) 

 
L’ambito oggetto di analisi si caratterizza per la presenza di un ramo terminale della rete di canalizzazione 
superficiale, ormai in disuso, e di un pozzo per la captazione idrica. Si rileva un vincolo idrogeologico per il 
quale è stata redatta opportuna indagine e relativa relazione. Non si rilevano particolari elementi di interesse 
paesaggistico, se non una temporanea direttrice lineare di fruibilità visiva del paesaggio a nord-ovest 
dell’ambito di intervento. Nel complesso il contesto di interesse si configura come un ambito di margine 
urbano frastagliato rappresentativo di un paesaggio delle case basse, intramezzate da alcuni edifici produttivi, 
a margine di una trama agricola impoverita dei suoi elementi costituenti quali siepi, filari e canali di 
irrigazione, che permangono in misura contenuta. Si riscontra la presenza di un elemento di interesse del 
paesaggio rurale, rappresentato da Cascina Alta, cascina non a corte classificata dal Ptcp come rilevanza 
dell’architettura rurale. Si riscontra inoltre la presenza di un elemento di interesse del paesaggio urbano, 
rappresentato dalla parrocchia del Cuore Immacolato di Maria, edificio di valore storico-architettonico 
classificato dal Ptcp come rilevanza dell’architettura religiosa, e la permanenza di alcuni edifici storici 
costituenti l’antico nucleo rurale di Brembo. Si riscontra infine l’assenza di elementi di interesse a rilevanza 
geomorfologica, di ulteriori elementi e sistemi di rilevanza paesistica nell’ambito di intervento, del rischio 
sismico e della pericolosità geologica, l’assenza di visuali sensibili e di coni panoramici tutelati ai sensi 
dell’art. 138 D. Lgs 490/99, ora art. 136 del D.Lgs 42/2004.  
Pertanto nel complesso l’ambito di intervento si caratterizza per una bassa caratterizzazione paesistico- 
ambientale, naturalistico ed ecologica. 
Dalla Carta archeologica della Lombardia - Provincia di Bergamo - ed. Panini –  1992, viene individuata al 
di fuori dell’ambito di intervento anche una traccia dell’organizzazione fondiaria legate alla centuriazione 
romana. 
Emerge la caratterizzazione di un’area di margine urbano, in cui la lottizzazione oggetto di valutazione si 
inserisce  coerentemente rispetto alle funzioni insediate, con minimo impatto paesaggistico. L’ambito PL9 
risulta sottoposto a minime pressioni antropiche, per le quali occorre comunque prestare particolare 
attenzione, prevedendo eventuali opere di mitigazione. 
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Individuazione cartografica degli elementi di valore, di disvalore e di rischio ambientale interessanti l’ambito 
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RILEVANZA (Valori) –  elementi di rilevanza del contesto storico – paesaggistico ed 
ambientale ELEMENTI DESCRITTORI 

All’interno 
dell’area di 
intervento 

All’interno 
dell’ambito di 
influenza 

Bene archeologico generico asportato  ASSENTE ASSENTE 
Bene archeologico in sito  ASSENTE ASSENTE 
Necropoli tomba (reperti non più in sito)  ASSENTE ASSENTE 
Bene archeologico asportato  ASSENTE ASSENTE 
Traccia di insediamento  ASSENTE ASSENTE 
Villa, palazzo  ASSENTE ASSENTE 
Abitazioni legate a complessi industriali  ASSENTE ASSENTE 
Albergo, locanda o luogo di sosta  ASSENTE ASSENTE 
Luogo pio o ricovero assistenziale  ASSENTE ASSENTE 
Lazzaretto, cimitero  ASSENTE ASSENTE 
Biblioteca, edificio scolastico, museo  ASSENTE ASSENTE 
Teatro, cinema  ASSENTE ASSENTE 
Ospedale  ASSENTE ASSENTE 
Municipio  ASSENTE ASSENTE 
Complessi civili – altro   ASSENTE ASSENTE 
Infrastrutture  –  altro   ASSENTE ASSENTE 
Castello, fortezza  ASSENTE ASSENTE 
Fortificazione  ASSENTE ASSENTE 
Setificio, filanda, impianti settore tessile  ASSENTE ASSENTE 
Impianti di lavorazione legno e metallo  ASSENTE ASSENTE 
Fornace  ASSENTE ASSENTE 
Complessi produttivi – altro  ASSENTE ASSENTE 
Chiesa o edificio per il culto  ASSENTE PRESENTE 
Monastero, abbazia, convento, seminario  ASSENTE ASSENTE 
Setificio, filanda, impianti settore tessile  ASSENTE ASSENTE 
Impianti di lavorazione legno e metallo  ASSENTE ASSENTE 
Fornace  ASSENTE ASSENTE 
Complessi produttivi – altro  ASSENTE ASSENTE 
Cappella, edicola sacra  ASSENTE ASSENTE 
Complessi religiosi – altro   ASSENTE ASSENTE 
Cascine di diversa tipologia  ASSENTE ASSENTE 
Mulini, caseifici, ghiacciaie, forni  ASSENTE ASSENTE 

a.  La componente  
storico  –  paesaggistica e 
culturale 

Presenza di tipologie rilevanti dal punto di vista storico, beni 
storico  – artistico – culturali, memorie storiche, archeologie 
industriali (fornaci), canali; elementi di persistenza dei caratteri 
agricoli (tracce della maglia poderale, etc.) e testimonianze 
dell’interazione ambiente – uomo, rappresentative dell’identità 
culturale del luogo. 

Beni vincolati ex lege 1089/39  ASSENTE ASSENTE 
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Centri storici 1888  ASSENTE ASSENTE 
Comparti storici 1930  ASSENTE ASSENTE 
Elementi di archeologia industriale – fornaci ASSENTE ASSENTE 
Giardini e parchi storici  ASSENTE ASSENTE 
Insediamenti rurali ASSENTE PRESENTE 
Percorsi di interesse paesistico  ASSENTE PRESENTE 
Rete irrigua storica   ASSENTE PRESENTE 
Rilevanze ponti  ASSENTE ASSENTE 
Zone di interesse storico – ambientale   ASSENTE ASSENTE 
Aggregati alberi monumentali  ASSENTE ASSENTE 
Aggregati alberi monumentali –  filari   ASSENTE ASSENTE 
Alberi monumentali singoli  ASSENTE ASSENTE 
Ambiti di rilevanza naturalistica  ASSENTE ASSENTE 
Ambiti di rilevanza paesistica  ASSENTE ASSENTE 
Bellezze d’insieme ex 14/97  ASSENTE ASSENTE 
Boschi di latifoglie a densità bassa  ASSENTE ASSENTE 
Boschi di latifoglie a densità media e alta   ASSENTE ASSENTE 
Boschi misti a densità media e alta  ASSENTE ASSENTE 
Cespuglieti  ASSENTE ASSENTE 
Cespuglieti con presenza significativa di specie 
arbustive e arboree ASSENTE ASSENTE 

Formazioni ripariali  ASSENTE ASSENTE 
Prati permanenti con presenza di specie arboree ed 
arbustive sparse ASSENTE ASSENTE 

Prati permanenti in assenza di specie arboree ed 
arbustive ASSENTE ASSENTE 

Rimboschimenti recenti  ASSENTE ASSENTE 
Vegetazione degli argini sopraelevati  ASSENTE ASSENTE 
Vegetazione delle aree umide interne e delle torbiere ASSENTE ASSENTE 
Corsi idrici principali  ASSENTE ASSENTE 
Corsi idrici secondari  ASSENTE ASSENTE 
Fasce fluviali paesistiche  ASSENTE ASSENTE 
Fontanile  ASSENTE ASSENTE 
Fontanili attivi  ASSENTE ASSENTE 
Geomorfologia areale  ASSENTE ASSENTE 

b. La componente fisico e 
morfo – paesaggistica 

Presenza di beni ambientali e ambiti di particolare valore 
naturalistico e/o paesaggistico,  reticolo idrico (principale e 
minore), elementi geomorfologici, strutture fisico  –  naturali 
presenti sul territorio come fattori che contribuiscono alla 
complessità  
e diversità paesaggistica dal punto di vista visivo – percettivo. 
Estrazione degli usi del suolo di rilevanza vegetazionale, delle 
siepi e delle alberature, delle unità pedologiche di maggior 
rilevanza paesistica. 

Geomorfologia lineare  ASSENTE ASSENTE 
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Laghi e specchi d’acqua  ASSENTE ASSENTE 
Siepi e filari – continuo   ASSENTE PRESENTE 
Siepi e filari – discontinuo  PRESENTE PRESENTE 
Classi di rilevanza pedologica  ASSENTE ASSENTE 
Fascia 5 m reticolo idrografico minore  PRESENTE PRESENTE 
Fascia 150 m fiumi  ASSENTE  
Fascia 300 m laghi  ASSENTE ASSENTE 
Sito di interesse comunitario  ASSENTE ASSENTE 
Riserva naturale orientata  ASSENTE ASSENTE 
Vincolo idrogeologico  PRESENTE PRESENTE 

c.  Struttura del sistema  
vincolistico 

Analisi dei vincoli in atto e del loro livello di cogenza, per la 
salvaguardia dei paesaggi naturali e delle bellezze individue e 
d’insieme, con particolare attenzione alle fasce di tutela fluviale 
(fasce fluviali di rilevanza paesistica, rispetto dei 150 
metri,etc…) 

Vincolo forestale  ASSENTE ASSENTE 
Il grado di capacità biologica o valenza naturalistica NULLO BASSO 
Il grado di stabilità ecologica rispetto alle classi 
standard di biopotenzialità territoriale NULLO BASSO 

d. La componente ecologico – 
naturalistica 

Il valore naturalistico -ambientale della vegetazione e dell’uso 
del suolo; il potenziale ecologico espresso dal patrimonio 
naturalistico e la sua ricchezza in biodiversità, in funzione del 
grado di stabilità ambientale e della valenza naturalistico – 
vegetazionale degli ecosistemi in essere, considerando i 
caratteri biologici e omeostatici e i caratteri morfo – strutturali 
dei settori ecologici d’inserimento, il grado di salvaguardia 
dalle fonti di disturbo per interventi di varia origine, l’idoneità 
degli usi in relazione agli assetti locali, l’incidenza della 
diversità ed eterogeneità delle specie e usi sul grado di 
banalizzazione dei paesaggi,l’intensità d’insularizzazione per 
motivi antropici sulla stabilità degli eco mosaici 

Il grado di frammentazione ecosistemica determinata 
dall’impedenza degli usi del suolo ELEVATO ELEVATO 

     
INSTABILITÀ (Disvalori) – elementi di alterazione, degrado e trasformazione degli elementi 
territoriali 

   

Elettrodotti  ASSENTE PRESENTE 
Autostrade  ASSENTE ASSENTE 
Strade principali  ASSENTE ASSENTE 
Strade secondarie   ASSENTE ASSENTE 
Rete ferroviaria  ASSENTE ASSENTE 
Cave  ASSENTE ASSENTE 
Impianti tecnologici   ASSENTE  
Insediamenti industriali, artigianali, commerciali ASSENTE PRESENTE 
Urbanizzato consolidato  PRESENTE PRESENTE 

e. Qualità percettiva Elementi d’interferenza sulla percezione visiva (strade, 
costruito,elettrodotti, tralicci, pali, etc…) e corrispondenti fasce 
di interferenza percettiva. 

Urbanizzato rado puntiforme   ASSENTE ASSENTE 
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Cave  ASSENTE ASSENTE 
Pedologia classe 5 (fondi di cava)   ASSENTE ASSENTE 
Impianti produttivi agricoli   ASSENTE PRESENTE 
Impianti tecnologici   PRESENTE PRESENTE 
Insediamenti industriali, artigianali, commerciali ASSENTE PRESENTE 
Strutture sportive, turistiche e ricettive   ASSENTE PRESENTE 
Urbanizzato consolidato PRESENTE PRESENTE 

f. Attività antropiche di 
alterazione e pressione 
sull’integrità paesistica 

Considerazione delle attività antropiche esercitanti pressioni dal 
punto di vista dell’integrità paesaggistica, di carattere lieve 
(servizi  pubblici, impianti sportivi quali campi da golf, 
motocross, piste, etc.) fino alle attività di escavazione e 
movimenti di terra; unità di paesaggio dalla morfologia 
fortemente alterata e, in genere, tutti gli ambiti i cui caratteri 
morfologici e fisici de i terreni siano stati fortemente alterati e 
modificati dall’intervento antropico (anche discariche, etc.), 
comprendendo nella categoria tutti gli episodi urbanizzativi di 
carattere rado e puntiforme. Urbanizzato rado puntiforme ASSENTE ASSENTE 

     
PRECARIETÀ (Rischio) –  processi e contingenze antropiche e naturali generanti situazioni di 
rischio per la conservazione  
dei beni storico – paesaggistici. 

   

Aree di bonifica ASSENTE ASSENTE 
Industrie a rischio di incidente rilevante – 300m ASSENTE ASSENTE 
Industrie a rischio di incidente rilevante – 500m ASSENTE ASSENTE 
Aree dismesse ASSENTE ASSENTE 

g. contingenze antropiche 
generanti rischi di 
inquinamento e abbandono 

Aree generanti pressioni sul sistema  
paesistico – ambientale dal punto di vista del potenziale grado 
di compromissione della qualità per processi d’inquinamento, 
quali comparti produttivi a rischio d’incidente rilevante (e 
corrispondenti fasce di impatto), nonché la presenza di aree 
contaminate necessitanti di bonifica e di elementi che 
evidenziano processi di abbandono e mancato presidio 
ambientale (aree dismesse) 

Superfetazioni e altri vani  
demolibili e riorganizzabili ASSENTE ASSENTE 

Aree verdi incolte soggette a degrado  ASSENTE ASSENTE h. contingenze naturali legate 
alla presenza di rischi di 
carattere idrogeologico 

Esposizione a fattori di rischio naturale in grado di generare 
situazioni di compromissione del patrimonio paesaggistico 
esistente, comprendendo anche le situazioni di degrado e 
abbandono degli spari naturali quali incolti, aree degradate, etc. 

Cespuglietti in aree agricole abbandonate  
ASSENTE ASSENTE 

Fattore d’area ed estensione del settore ecologico di 
appartenenza ALTO 

Permeabilità ecologica dei perimetri del settore MOLTO LIMITATA  
su un lato 

i. insularizzazione e  
frammentazione territoriale ed 
ecosistemica 

Integrità strutturale della matrice primigenia incidente 
sull’interferenza antropica sulle funzionalità e sensibilità 
paesistiche presenti, generando elevati livelli di 
decontestualizzazione e spesso compromissione delle risorse 
paesisti che esistenti Grado di impedenza (costi) degli usi del suolo MOLTO BASSO 

Seminativi arborati  ASSENTE ASSENTE 
Frutteti e frutti minori  ASSENTE ASSENTE 
Pioppeti  ASSENTE ASSENTE 
Colture floro –  vivaistiche a pieno campo  ASSENTE  

l. intensità della conduzione 
agricola in relazione agli 
assetti locali esistenti 

Grado di estensivizzazione delle pratiche  
agricole esistenti e conseguente grado di  
banalizzazione dell’agro – ecosistema 

Colture orticole a pieno campo  ASSENTE ASSENTE 
Tabella sinottica riassuntiva: l’espressione della vocazione dell’area oggetto di proposta di intervento rispetto ai fattori analitici di valore, disvalore e rischio  
paesaggistico analizzati.  
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5.3. La verifica della compatibilità urbanistica 
 
La variante proposta ha come obiettivo prevalente la sostituzione della quota di edilizia residenziale pubblica 
prevista, con una quota inferiore di edilizia residenziale libera, a fronte della cessione al demanio pubblico di 
un lotto, quale standard qualitativo. Per quanto riguarda l’area oggetto della presente richiesta, la destinazione 
urbanistica attribuita dal Pgt è residenziale B3, e l’ambito risulta soggetto a Pianificazione attuativa attiva. 
L’intervento si localizza al limite del tessuto urbano consolidato configurandosi dunque come un azione di 
completamento e di riammagliamento di un margine urbano frastagliato e discontinuo. Pertanto l’intervento 
risulta coerente con i criteri di razionalizzazione del processo di uso del territorio per la sostenibilità e 
compatibilità ambientale espressi all’interno del processo di valutazione ambientale strategica del piano, 
rispetto ai quali sono da considerarsi sostenibili tutti quegli interventi di trasformazione che si propongono 
come obiettivo fondamentale il compattamento e la razionalizzazione dell’ edificato nel sostanziale rispetto 
dell’ impianto urbanistico esistente.  
Il carattere di Variante al Piano di lottizzazione, riguarda esclusivamente la ridefinizione del progetto plani 
volumetrico per consentire la cessione del lotto nominato 2/4, pari a 1.333 mq, l’esclusione di 10.373 mq di 
ERP e la relativa realizzazione di 6.900 mq di edilizia residenziale libera ( equivalente a una riduzione del 
12% sul totale della S.l.p.). Tale bonus volumetrico, a favore dei lottizzanti, eccede il limite del +50% posto a 
tetto degli incrementi volumetrici di edilizia residenziale libera in caso di variante a piano di lottizzazione con 
rimozione delle previsioni di ERP.  
Occorre peraltro rammentare, a supporto delle indagini successive, 
che i terreni confinanti con il PL9 lungo il margine occidentale, sono 
soggetti a pianificazione attuativa, classificati come Area di 
Trasformazione 7 dal Pgt vigente, con destinazione prevalentemente 
residenziale. L’attuazione di tale previsione completerà il quadro 
urbanistico, con un riammagliamento definitivo del margine nord-
occidentale della trama urbana, l’insediamento potenziale di una 
media struttura di vendita a supporto di questa nuova porzione 
urbana, ed una serie di prestazionalità pubbliche quali i) dotazione di 
tutti i Servizi Primari (infrastrutture, strade,collegamenti razionali 
con la rete stradale, percorsi pedonali e ciclabili, parcheggi, ecc.) 
previsti dal Piano dei Servizi; ii) la formazione del collegamento 
stradale verso Treviolo previsto dall’Accordo di programma 
stipulato, iii) la monetizzazione della dotazione dei Servizi Secondari 
stabiliti dal Piano dei Servizi, al fine di finanziare le previsioni di Pgt, 
iv) la riqualificazione delle porzioni di strade (via Pesenti, via 25 
aprile) poste tra la chiesa, il museo del presepe e la scuola al fine di 
trasformarla in luogo urbano di qualità (slargo, viale, piazza 
allungata, ecc.) lastricato, con elementi ornamentali, accessibile in 
sicurezza ai cittadini e ai bambini, zona 30 (gincana, corsia, ecc.) per 
il traffico 
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Di seguito verrà effettuata la verifica di incidenza della nuova conformazione volumetrica residenziale 
richiesta sulla coerenza con la struttura morfologica del contesto di interesse e sull’impatto visivo dei corpi di 
fabbrica previsti, tenuta in considerazione anche l’imminente progettualità della AT07. 
 
5.3.1. La coerenza con le funzioni caratterizzanti il contesto di interesse 
 
E’ utile in primo luogo valutare se il contesto di interesse presenta caratteristiche compatibili o meno con la 
trasformazione in senso residenziale dell’area prevista nell’ambito del PL9, nella duplice forma di piano 
approvato e di variante. La compatibilità verrà valutata in termini di esternalità positive o negative presenti, 
considerando l’uso del suolo in atto. Per valutare la compatibilità dei diversi usi del suolo si analizzano le 
zone omogenee di contesto in termini di esternalità positive o negative come segue: 
 
Macroclassi  
d’indagine 

Classi di uso del suolo 
rilevate e censite Esternalità Classi di uso del suolo 

rilevate e censite Esternalità 

10  Residenza  positiva 45  Dismesso  negativa 
20  Commercio  positiva 46  Estrattivo  negativa 
30  Terziario  positiva 49  Industria in costruzione  negativa 
40  Produttivo   50  Altro   
41  Artigianale   negativa 51  Box - depositi  positiva 
42  Industriale   negativa 52  Serre  positiva 
43  Stoccaggio   negativa 53  Attrezzature per la mobilità   positiva 

A Insediamenti 

44  Inutilizzato   negativa    
       

1  Istruzione    5  Verde e impianti sportivi   
11 scuola materna   positiva 51 Verde  positiva 
12 scuola elementare   positiva 52 Parco di quartiere  positiva 
13 scuola media inf. positiva 53 Giardini  positiva 
2  Istruzione religiosa    54 Campi sportivi  positiva 
21 scuola materna religiosa   positiva 55 Aree verdi non attrezzate  positiva 
22 scuola elementare religiosa   positiva 56 Aree verdi supermercati  positiva 
23 scuola media inferiore 

religiosa positiva 57 piazza  positiva 

3  Attrezzature collettive  6 Parcheggi   
31 asilo nido  positiva 61 parcheggi  positiva 
32 Attrezzature amministrative positiva 62 parcheggi piantumati  positiva 
33 ordine pubblico  positiva 7 Standard sovracomunali   
34 attrezzature  

socio- culturali  
positiva 71 scuola media superiore   positiva 

35 attrezzature  
socio-sanitarie   

positiva 72 parco  positiva 

36 attrezzature  
socio- assistenziali  

positiva 8 Standard extraresidenziali 
 

37 mercato  positiva 80 parcheggi piantumati attività 
terziarie positiva 

38 posta  positiva 81 parcheggi attività terziarie positiva 
4  Attrezzature collettive 

religiose  82 parcheggi piantumati  attività 
produttive positiva 

41 Chiese positiva 83 parcheggi attività produttive negativa 
44 Attrezzature socio-culturali 

religiose 
positiva 9 Servizi non standard  

45 Attrezzature socio-
assistenziali religiose 

positiva 91 impianti   tecnologici   negativa 

   92 Cimitero  negativa 

B Servizi 

   93 Ferrovia -  strade   Neg Pos 
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1  Incolti   positiva 7 Vivaio  positiva 
2  Coltivato  positiva 8 Piazza  positiva 
3  Verde piantumato  positiva 9 Fiume o canale  positiva 
4  Prato  positiva 10 Pertinenza residenziale  positiva 
5  Cespuglieti  positiva 11 Pertinenza produttiva  negativa 

C  
Aree libere 

6  Formazioni ripariali  positiva    
 

Individuazione delle compatibilità degli usi del suolo con la destinazione residenziale 

 
 

Esternalità Contesto interessato (%) 
 Positive 92.64% 
 Negative 7.36%  

 
L’uso degli edifici 
 
Vengono ora rappresentati gli usi degli edifici presenti nell’ambito di indagine. A supporto di quanto detto in 
precedenza, e considerata la destinazione prevalente della AT07, è possibile notare come l’ambito in cui si 
inserisce il PL risulta essere, nella sua porzione urbana, a prevalenza residenziale con alcuni episodi 
produttivi, e nella sua porzione extraurbana, caratterizzato dalla presenza di serre in pianta stabile. Risulta 
dunque congrua la richiesta di un insediamento completamente residenziale a completamento del tessuto 
urbano. Eventuali incompatibilità verificabili sul fronte settentrionale, ove coesistono su via Bastone attività 
residenziali e produttive, sono attenuabili attraverso opportuni accorgimenti progettuali e l’eventuale 
previsione di opere di mitigazione. 
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Usi degli edifici presenti nell’ambito di indagine 

 
Destinazione d’uso 

 
 
Dalla verifica di compatibilità urbanistica si evince che il contesto presenta caratteristiche tali da essere 
altamente  compatibile con la funzione residenziale sia in rapporto alle destinazioni d’uso previste dalla 
normativa vigente sia sull’uso del suolo in atto. 
 
5.3.2. La coerenza con la struttura morfologica del contesto di interesse 
 
Dopo aver accertato la compatibilità tra la destinazione d’uso prevista dall’intervento e il suo contesto 
d’interesse, si verifica ora se le caratteristiche degli edifici previsti, siano o meno coerenti con le peculiarità 
del sito. A tal fine si esegue un’indagine sull’articolazione planivolumetrica, intesa prima come i) 
rilevamento delle altezze e dei volumi dei singoli edifici e successivamente come ii) calcolo del rapporto 
dell’altezza media, iii) della densità edilizia e iv) del rapporto di copertura per singola zona omogenea. 
L’attuazione di tale analisi (e della successiva inerente alle volumetrie) si è basata sulle altezze delle singole 
unità volumetriche contenute nell’aerofotogrammetrico del Comune di Dalmine; e delle altezze massime di 
progetto del Pii. Si precisa che, poiché la base aerofotogrammetria di cui si dispone è datata 1997, si è resa 
necessaria una fase di verifica, aggiornamento e completamento della stessa, attraverso confronto con le basi 
fotografiche rese disponibili da Google Heart. I nuovi elementi inseriti sono stati quotati attraverso rilievo 
diretto sul campo e attraverso l’ausilio di Google Street View. Inoltre e non è stato possibile estrapolare i 
valori della quota di colmo, perciò è stata utilizzata la quota di gronda sia per gli edifici già esistenti, sia per 
quelli oggetto di verifica. Infine si sottolinea che per questi ultimi, seppur siano prese in considerazione le 
quote massime concesse dal piano di lottizzazione e relativa variante, il rilievo fotografico ha dato conto di 
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una situazione in cui gli edifici realizzati raggiungono raramente il limite di quota di 18 mt concesso dal PL 
approvato, ma piuttosto le progettualità messe in campo vertono sull’ottimizzazione della superficie coperta 
a fronte di una riduzione dell’altezza. 
Il confronto plani volumetrico con il contesto di inserimento viene effettuato: 
 

A) Rispetto ai parametri approvati per il PL9 dal Pgt 
B) Rispetto ai parametri contenuti nella proposta di variante oggetto di valutazione 
C) Rispetto al realizzato (ove tale valutazione si renda utile/necessaria) 

 
Così da poter esprimere un giudizio di maggior o minor sostenibilità della nuova proposta da un confronto 
tra gli esiti delle indagini A e B, avendo al contempo un ulteriore metro di valutazione sulla scorta del 
realizzato. 
 
 

 
A) 
Confronto con gli ingombri 
massimi (H max e Superficie 
Coperta max) previsti dal PL9 
approvato 

 

 
B) 
Confronto con gli ingombri 
massimi (H max e Superficie 
Coperta max) come da variante 
al PL9 proposta 

 

 
C) 
Confronto con gli ingombri reali 
stimati (H stimata e Superficie 
Coperta come da foto aeree) 
come previsti dal PL9  
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Indagine sull’articolazione plani volumetrica: rilevamento delle altezze. 
 

Rappresentazione delle classi d’altezza (m) dell’altezza in gronda degli edifici su base ortofoto  
A) PL9 come approvato nelle more del Pgt 

 
Rappresentazione delle classi d’altezza (m) dell’altezza in gronda degli edifici  su base ortofoto  

B) Variante al PL9  
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Rappresentazione delle classi d’altezza (m) dell’altezza in gronda degli edifici  su base ortofoto  
C) Stato di fatto PL9 

 
 

Indagine sull’articolazione plani volumetrica: rilevamento dei volumi dei singoli edifici  

Rappresentazione delle classi volumetriche (mc) degli edifici su base ortofoto 
A) PL9 come approvato nelle more del Pgt 
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Rappresentazione delle classi volumetriche (mc) degli edifici su base ortofoto 
B) Variante al PL9 

 
Rappresentazione delle classi volumetriche (mc) degli edifici su base ortofoto 

C) Stato di fatto PL9 

 
 
Per quanto concerne le altezze gli edifici come da PL approvato si collocano nella classe Alta (altezza della 
quota di gronda > 12 mt), al pari dei volumi (volume oltre i 5.000 mc), scostandosi dalla media della realtà 
circostante che vedono un edificato più contenuto in termini di elevazione e consistenza volumetrica. 
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Tuttavia si evince come le valutazioni effettuate sulla variante proposta fanno emergere un quadro 
maggiormente sostenibile, a fronte della riduzione volumetrica generale dettata dalla riclassificazione 
delle aree Ex ERP in edilizia libera oltre che dalla mancata trasformazione del lotto 2/4. 
 
Indagine sull’articolazione plani volumetrica: calcolo del rapporto dell’altezza media 
 

Rappresentazione dell’altezza media di gronda (m) per zona omogenea su base ortofoto 
A) PL9 come approvato nelle more del Pgt 

 
 

Rappresentazione dell’altezza media di gronda (m) per zona omogenea su base ortofoto 
B) Variante al PL9 
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Rappresentazione dell’altezza media di gronda (m) per zona omogenea su base ortofoto 

C) Stato di fatto PL9 

 
 
Si rileva che l’altezza massima concessa per il PL9 sia ben superiore all’altezza media rilevata nel 
contesto di inserimento; al pari il dato risulta più contenuto per quanto concerne la variante, che risulta 
così maggiormente sostenibile e meglio inserita nell’ambito. Al contempo si osserva che la progettualità 
architettonica espressa e realizzata abbia in minima parte contenuto lo sviluppo verticale, riducendo la quota 
media dell’intervento al di sotto dei 14 mt. 
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Indagine sull’articolazione plani volumetrica: calcolo della densità edilizia media 
 

Rappresentazione della densità edilizia (mc/mq) per zona omogenea su base ortofoto 
A) PL9 come approvato nelle more del Pgt 

 
Rappresentazione della densità edilizia (mc/mq) per zona omogenea su base ortofoto 

B) Variante al PL9 

 
 
Si rileva che la volumetria concessa per il PL9 sia ben superiore alla media rilevata nel contesto di 
inserimento; al pari il dato risulta più contenuto per quanto concerne la variante, che risulta così 
maggiormente sostenibile e meglio inserita nell’ambito. 
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Indagine sull’articolazione plani volumetrica: calcolo del rapporto di copertura 
 

Rappresentazione del rapporto di copertura (%) per zona omogenea su base ortofoto 
A) PL9 come approvato nelle more del Pgt 

 

Rappresentazione del rapporto di copertura (%) per zona omogenea su base ortofoto 
B) Variante al PL9 

 
Si rileva che il rapporto di copertura massimo7 previsto per il PL9, equivalente a 0,25mq/mq, sia superiore 
alla media rilevata nel contesto di inserimento; tale parametro urbanistico rimane costante nel progetto di 
variante, che risulta pertanto non meno sostenibile del progetto originario, già approvato dalla 
strumentazione urbanistica comunale. 

                                                            
7 Le impronte riportate in cartografia siano gli inviluppi massimi come da progetto  
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5.3.3. Sintesi dell’analisi 
 
Dalla verifica di compatibilità dell’articolazione planivolumentrica si riscontra come le previsioni di variante 
siano conformi a quelle già approvate, riduttive del carico insediativo e dell’impatto volumetrico, seppur 
comunque non sempre coerenti con quanto realizzato nelle aree limitrofe a quella oggetto di verifica. 
Considerato che l’intervento risulta ad oggi parzialmente realizzato, in corso di completamento, e che il 
quadro emergente, considerate altresì le future trasformazioni dell’ambito AT07 adiacente, è tutt’altro che 
definito, la decurtazione di volumetria e la cessione di una superficie consistente a Standard qualitativo, sono 
certamente fattore di maggior sostenibilità dell’intervento e di miglior inserimento nel contesto sotto l’aspetto 
morfo - tipologico. 
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6 La verifica degli effetti significativi sull’ambiente, sulla salute e sul patrimonio culturale 
derivanti dalla proposta variante di piano attuativo sull’ambito di influenza 

 
Le analisi condotte nel precedente capitolo hanno fatto emergere come, rispetto alle caratteristiche delle aree 
che vengono interessate dal progetto proposto, intendendo i suoi caratteri fisico- ambientali, gli indirizzi e le 
prescrizioni prevalenti derivanti dalla programmazione sovra locale (rete ecologica, sistema paesistico, difesa 
del suolo, mobilità e infrastrutture), la variante in previsione non determina effetti e interferenze negative di 
carattere significativo tali da determinare elementi ostativi per l’intervento. 
Non si riscontrano dunque effetti significativi diretti a.) sul sistema ambientale; b.) sul sistema paesaggistico 
e storico- culturale; c.) sulla salute umana, in termini di compromissione delle risorse esistenti e rischi indotti. 
Restano ora da valutare eventuali effetti significativi sull’ambiente, la salute ed il patrimonio culturale, dettati 
dall’intervento proposto sul contesto di interesse. 
 
6.1 Il grado di incidenza sul contesto di interesse: le due progettualità a confronto 
 
Prima di procedere con la valutazione dell’incidenza del progetto sul sistema paesistico- ambientale rispetto 
ai dettami della legislazione regionale ed in particolare Rispetto ai  “Criteri e parametri per determinare il 
grado di incidenza di un progetto” definiti dalla DGR 7/11045 del 2002 Linee guida per l’esame paesistico 
dei progetti1, si è preferito procedere alla verifica preliminare dei possibili impatti paesaggistici delle due 
progettualità (approvata e proposta) rispetto alla Tabella 1 di suddetta Dgr, in funzione della quale vengono 
esplicitati i termini dell’ analisi che hanno condotto al giudizio della sensibilità paesistica del sito rispetto ai 
tre differenti metodi di valutazione regionale, ossia i) morfologico - strutturale, ii) vedutistico e iii) simbolico 
di cui si riportano i principali elementi indagati 
 

Giudizio di sensibilità paesaggistica rispetto alla progettualità approvata 

Modi di 
valutazione 

Chiavi di lettura di rilevanza 
sovralocale 

Fattori di 
rilevanza 
riscontrati 

Chiavi di lettura di rilevanza locale 
Fattori di 
rilevanza 
riscontrati 

Interesse geomorfologico  
(leggibilità delle forme naturali del 
suolo) 

ASSENTE 
Appartenenza/contiguità a sistemi 
paesistici di livello locale di interesse 
geo- morfologico 

ASSENTE 

Interesse naturalistico (presenza di reti 
e/o aree di rilevanza  
ambientale) 

ASSENTE 
Appartenenza/contiguità a  sistemi 
paesistici di livello locale di interesse 
naturalistico 

ASSENTE 

Interesse storico- insediativo 
(leggibilità dell’organizzazione 
spaziale e della stratificazione storica 
degli insediamenti e del paesaggio 
agrario) 

ASSENTE 
Appartenenza/contiguità a sistemi 
paesistici di livello locale di interesse 
storico agrario 

ASSENTE 
Morfologico 
strutturale 

Partecipazione ad un sistema di 
testimonianze della cultura formale e 
materiale (stili, materiali, tecniche 
costruttive, tradizioni colturali di  un 
parti-colare ambito geografico) 

ASSENTE 
Appartenenza/contiguità a sistemi 
paesistici di livello locale di interesse  
storico- artistico 

ASSENTE 

Appartenenza/contiguità a sistemi 
paesistici di livello locale di relazione 
(tra elementi storico- culturali, tra  
elementi verdi e/o siti di rilevanza 
naturalistica) 

BASSO 

  
Appartenenza/contiguità ad un luogo 
contraddistinto da un elevato livello di 
coerenza sotto il profilo tipologico, 
linguistico e dei valori di immagine 

ASSENTE 

                                                            
1 prevista dall’art. 30 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale (Ptpr) approvato con Dcr. 6 marzo 2001, 
n. 43749 
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SINTESI DELLA RILEVANZA 
MORFOLOGICO STRUTTURALE DEL 
CONTESTO DI INTERESSE 

NULLA 

Percepibilità da un ampio am-bito 
territoriale BASSO Interferenza con punti di vista 

panoramici i ASSENTE 

Interferenza con percorsi panoramici 
di interesse sovralocale ASSENTE Interferenza/contiguità  ̀con percorsi di 

fruizione paesistico- ambientale ASSENTE 

Inclusione in una veduta panoramica ASSENTE Interferenza con relazioni percettive 
significative tra elementi locali  ASSENTE 

Vedutistico 

SINTESI DELLA RILEVANZA VEDUTISTICA 
DEL CONTESTO DI INTERESSE NULLA 

Appartenenza ad ambiti oggetto di 
celebrazioni letterarie, e artistiche o 
storiche 

ASSENTE 

Interferenza/contiguità con luoghi  
contraddistinti da uno status di 
rappresentatività nella cultura locale 
(luoghi celebrativi o simbolici della 
cultura/tradizione locale) 

ASSENTE 

Appartenenza ad ambiti di elevata 
notorietà (richiamo turistico) ASSENTE   

Simbolico 

SINTESI DELLA RILEVANZA SIMBOLICA 
DEL CONTESTO DI INTERESSE NULLA 

 
Giudizio di sensibilità paesaggistica rispetto alla progettualità proposta 

Modi di 
valutazione 

Chiavi di lettura di 
rilevanza sovralocale 

Fattori di 
rilevanza 
riscontrati 

Chiavi di lettura di rilevanza 
locale 

Fattori di 
rilevanza 
riscontrati 

Interesse geomorfologico  
(leggibilità delle forme naturali 
del suolo) 

ASSENTE 
Appartenenza/contiguità a sistemi 
paesistici di livello locale di 
interesse geo- morfologico 

ASSENTE 

Interesse naturalistico 
(presenza di reti e/o aree di 
rilevanza  
ambientale) 

ASSENTE 
Appartenenza/contiguità a  
sistemi paesistici di livello locale 
di interesse naturalistico 

ASSENTE 

Interesse storico- insediativo 
(leggibilità 
dell’organizzazione spaziale e 
della stratificazione storica 
degli insediamenti e del 
paesaggio agrario) 

ASSENTE 
Appartenenza/contiguità a sistemi 
paesistici di livello locale di 
interesse storico agrario 

ASSENTE 
Morfologico 
strutturale 

Partecipazione ad un sistema 
di testimonianze della cultura 
formale e materiale (stili, 
materiali, tecniche costruttive, 
tradizioni colturali di  un parti-
colare ambito geografico) 

ASSENTE 
Appartenenza/contiguità a sistemi 
paesistici di livello locale di 
interesse  
storico- artistico 

ASSENTE 

Appartenenza/contiguità a sistemi 
paesistici di livello locale di 
relazione (tra elementi storico- 
culturali, tra  elementi verdi e/o 
siti di rilevanza naturalistica) 

BASSO 

  Appartenenza/contiguità ad un 
luogo contraddistinto da un 
elevato livello di coerenza sotto il 
profilo tipologico, linguistico e 
dei valori di immagine 

ASSENTE 
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SINTESI DELLA RILEVANZA 
MORFOLOGICO STRUTTURALE 
DEL CONTESTO DI INTERESSE 

NULLA 

Percepibilità da un ampio am-
bito territoriale BASSO Interferenza con punti di vista 

panoramici i ASSENTE 
Interferenza con percorsi 
panoramici di interesse 
sovralocale 

ASSENTE 
Interferenza/contiguità  ̀con 
percorsi di fruizione paesistico- 
ambientale 

ASSENTE 

Inclusione in una veduta 
panoramica ASSENTE 

Interferenza con relazioni 
percettive significative tra 
elementi locali  

ASSENTE 
Vedutistico 

SINTESI DELLA RILEVANZA 
VEDUTISTICA DEL CONTESTO DI 
INTERESSE 

NULLA 

Appartenenza ad ambiti 
oggetto di celebrazioni 
letterarie, e artistiche o storiche 

ASSENTE 

Interferenza/contiguità con luoghi  
contraddistinti da uno status di 
rappresentatività nella cultura 
locale (luoghi celebrativi o 
simbolici della cultura/tradizione 
locale) 

ASSENTE 

Appartenenza ad ambiti di 
elevata notorietà (richiamo 
turistico) 

ASSENTE   
Simbolico 

SINTESI DELLA RILEVANZA 
SIMBOLICA DEL CONTESTO DI 
INTERESSE 

NULLA 

 
Dalla verifica preliminare dei possibili impatti paesaggistici emerge come sia la progettualità approvata 

che quella proposta abbiano rilevanza NULLA sul valore paesaggistico del contesto di interesse. 
 
Analogamente al procedimento seguito per la determinazione della sensibilità paesistica dei luoghi, 
l’incidenza del progetto viene determinata, sulla base di diversi criteri di valutazione, considerando due scale 
una più ampia o d’insieme e una relativa all’intorno immediato, o locale (cfr tabella sotto). 
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Per quanto concerne la progettualità approvata, rispetto alla tabella di cui sopra, si riscontra: 
1.) un’incidenza morfologica negativa del progetto a scala locale sulla conservazione sia dei caratteri morfo-
logici esistenti che delle relazioni tra elementi naturalistici, e un’incidenza tipologica , seppur moderata, 
rispetto alle regole morfologiche riscontrate nell’organizzazione degli insediamenti esistenti. Vengono 
peraltro previste tipologie non affini a quelle presenti nell’intorno per le medesime destinazioni funzionali. 
2.) una forte incidenza linguistica sia a scala sovra-locale che a scala locale, a causa di una sostanziale 
indifferenza ai modi tipici del contesto, sia in termini di colori che di materiali e tecnologie costruttive 
impiegate  
3.) una forte incidenza visiva a causa dell’elevato ingombro dei corpi edilizi mediamente svettanti sul 
contesto di due o più piani, e con consistenze che trascendono quelle del tessuto circostante, oltre a episodi 
puntuali di discromia  
4. )  una sostanziale indifferenza del progetto sull’incidenza ambientale , poiché l’intervento residenziale non 
genera alterazioni delle possibilità di fruizione sensoriale del contesto dal punto di vista uditivo e olfattivo. 
5.) una sostanziale indifferenza del progetto sull’incidenza simbolica , in quanto la comunità del luogo non 
attribuisce all’ambito né al contesto di interesse particolari valori simbolici e d’immagine legati 
all’importanza dei segni e del loro significato; 
 
Per quanto concerne la progettualità proposta, rispetto alla tabella di cui sopra, si presentano sostanzialmente 
le medesime considerazioni, in ragione di una progettualità immutata nella sostanza e prossima alla 
consistenza iniziale. Differenze lievi possono emergere rispetto a una più contenuta incidenza linguistica e 
una minor incidenza visiva a fronte di una progettualità meno impattante sul fronte meridionale, a stretto 
contatto con il tessuto residenziale minuto. 
 
In sintesi il differenziale di incidenza atteso rispetto alla progettualità proposta è: 
 
Morfologica 
(rispetto alla morfologia 
del territorio) 

Il progetto proposto non incide sulla conservazione dei caratteri morfologici 
esistenti, trattandosi di variante a trasformazione in corso d’opera, che non valica 
in alcun modo i margini del piano di lottizzazione, ma piuttosto salva da nuova 
edificazione una porzione di 1.333mq di terreno. 

Tipologica 
(rispetto all’assetto 
morfo – tipologico del 
contesto urbano di 
riferimento) 

Rispetto alla coerenza con le regole morfo- tipologiche riscontrate 
nell’organizzazione degli insediamenti esistenti si rimanda al paragrafo 5.3 

Visiva (rispetto 
all’assetto paesaggistico 
e percettivo) 

Seppur ubicato in ambito marginale di scarso valore paesistico, il progetto, 
potrebbe incidere sulla fruizione sensoriale rispetto al contesto paesaggistico sul 
fronte nord- occidentale; per farvi fronte il progetto prevede la piantumazione del 
fronte con alberature ad alto fusto. Pertanto non risultano necessarie ulteriori 
azioni di mitigazione incentrate sull’inserimento paesaggistico del progetto e 
sulla mascheratura degli impatti visivi. 
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6.2. L’esplicitazione dei parametri di efficienza per la valutazione della sostenibilità del progetto proposto: le 

due progettualità a confronto 
 
Sono stati infine verificati alcuni indici fondamentali di prestazionalità ambientale del progetto per la 
valutazione della sostenibilità dello stesso e delle pressioni derivanti dalla componente antropica insediata. 
Le prestazionalità del progetto approvato e del progetto proposto sono infine messe a confronto per valutare 
la maggior o minor sostenibilità di quest’ultimo. 
 
 

Progetto 
approvato 

Progetto Proposto
Parametro 

Quantità Giudizio Quantità Giudizio
Prestazionalità ambientale     
Percentuale di superficie a verde pertinenziale prevista su St 39% ☺ 37% ☺ 
Rapporto di copertura (Rc) 40%  40%  
Rapporto di impermeabilizzazione dei suoli 33% ☺ 33% ☺ 
Sviluppo lineare della mobilità ciclopedonale rispetto al fronte 
stradale interessato dall’intervento 70% ☺ 70% ☺ 
Grado di servizio     
Percentuale di superficie a verde attrezzata prevista su St 28% ☺ 28% ☺ 
Mq Parcheggi/mq Slp previsti 13% ☺ 14% ☺ 
Efficienza energetica     
Classe energetica minima B ☺ B ☺ 
Pressioni antropiche generabili a seguito dell’intervento     
Abitanti insediabili2 1.037ab 3  9504ab  
Incidenza sulla popolazione attuale residente > + 4%  + 4%  

                                                            
2 L’ormai abrogata Legge Regionale 51/75 “Disciplina urbanistica del territorio regionale e misure di salvaguardia del patrimonio 
naturale e paesistico”  recava all’art 19  “per i lotti liberi (...), per i comparti già edificati nei quali sia prevista od ammesso un 
incremento delle volumetrie esistenti, nonché per le zone di espansione residenziale, si assumerà come capacità teorica il valore 
ottenuto moltiplicando le relative superficie per i rispettivi indici di fabbricabilità massima consentiti, ed attribuendo mediamente 
100 mc di volume residenziale ad ogni abitante”. La successiva Legge Regionale 1/2001 “Disciplina dei mutamenti di destinazione 
d’uso di immobili e norme per la dotazione  di aree per at-trezzature pubbliche e di uso pubblico” sostituiva il precedente articolo 19 
con l’articolo 6 nel quale, al comma 1 citava “per le aree di espansione e per i lotti liberi si assume come capacità insediativa il valore 
attenuto moltiplicando le relative superfici per i rispettivi indici di fabbricabilità massima consentita,  dividendo tale prodotto per il 
valore medio di 150mc per abitante (...)” 
3 Si assume il valore medio tra gli 830 ab. ottenibili con il parametro 150 mc/ab e i 1.245 ab. ottenibili utilizzando il parametro 100 
mc/ab 
4 Si assume il valore medio tra gli 760 ab. ottenibili con il parametro 150 mc/ab e i 1.140 ab. ottenibili utilizzando il parametro 100 
mc/ab. 
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E’ possibile pertanto effettuare una preliminare stima delle pressioni generabili dalla componente antropica insediata di nuova previsione avvalendosi degli indici dell’Osservatorio ambientale sulla 
città Istat 2000- 2007 
 Progetto approvato Variante 
Nome 
indicatore/variabile 

Unità 
di misura 

Parametro 
assunto 

Incremento 
assoluto 
annuo 
ex Lr. 51/75 

Incremento 
assoluto 
annuo 
ex Lr. 1/2001 

Incidenza 
ex Lr. 
51/75 

Incidenza 
ex Lr. 
1/2001 

Incremento 
assoluto 
annuo 
ex Lr. 51/75 

Incremento 
assoluto 
annuo 
ex Lr. 1/2001 

Incidenza 
ex Lr. 
51/75 

Incidenza 
ex Lr. 
1/2001 

Numero di veicoli introdotti n° veicoli  Abitanti * 
0,625 772 515 707 471 

Consumo gas per uso domestico 
e riscaldamento Mc ab./anno  Abitanti * 

7736 962.385 641.590 881.220 587.480 

Consumo di energia elettrica per 
uso domestico kWh ab./anno  Abitanti * 

1301,57 
1.620.367,5 
 1080245 1.483.710 989.140 

Consumo di acqua per uso 
domestico 

mc 
abitante/anno 

Abitanti * 
90,28 112.299 74.866 102.828 68.552 

Quantitativo di rifiuti urbani 
raccolti Kg/abitante  Abitanti * 

571,79 711.766,5 474.511 

+5,35% +3,56% 

651.738 434.492 

+4,90% +3,26% 

 

                                                            
5 Fonte: Istat –  Osservatorio ambientale sulla città: tasso di motorizzazione per i comuni capoluogo di Provincia, anno 2000 – 2007, autovetture ogni 1.000 abitanti. 
6 Fonte: Istat –  Osservatorio ambientale sulla città: Consumo di gas metano per uso domestico e per riscaldamento per i i comuni capoluogo di Provincia, anno 2000 – 2007, mc per abitante annui 
7 Fonte: Istat –  Osservatorio ambientale sulla città: consumo di energia elettrica per uso do mestico per i comuni capoluogo di Provincia, anno 2000 – 2007, Kw/h ab. 
8 Fonte: Istat –  Osservatorio ambientale sulla città: consumo di acqua per uso domestico per i comuni capoluogo di Provi n-cia, anno 2000 – 2007, mc per abitante annui 
9 Fonte: Istat –  Osservatorio ambientale sulla città: raccolta di rifiuti urbani per i comuni capoluogo di Provincia, anno 2000 – 2007, Kg per abitante 
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Chiaramente al ridursi del taglio delle unità abitative aumenteranno gli abitanti insediabili e 
conseguentemente le pressioni antropiche. Si riscontra che nel complesso l’incidenza della nuova 
componente antropica introdotta si attesta su consistenze del +3 / +5% dell’attuale popolazione. Il dato 
appare consistente, e gli effetti della nuova componente antropica indotta possono riverberarsi sul sistema dei 
servizi e sull’ambiente circostante che risultano tuttavia soddisfacenti sia rispetto ai parametri della legge 
regionale 12/2005 smi sia alla Ex. Lr. 51/1975. 
Rispetto agli indici Istat il parametro di maggiore incidenza sulla qualità ambientale è il consumo di gas per 
uso domestico e per il riscaldamento, seguito dal consumo di energia elettrica, in quanto direttamente 
correlati a processi di combustione ed emissione di inquinanti in atmosfera. 
L’indotto massimo stimato per il PL9 come da progetto approvato, a fronte di uno scarto di circa 90 abitanti 
teorici, si attesta su un +5,35%; a confronto, l’indotto massimo stimato come da variante proposta, 
attestandosi su un + 4,90%; ciò è quantificabile in un contenimento delle utenze di circa 81.165 mc di 
gas/anno, 136.657 kW/anno. 
Si analizza infine l’incremento dei carichi inquinanti da origine civile per quanto concerne le acque reflue 
(fogne). Per la stima dei carichi di provenienza civile è possibile adottare dei fattori di emissione per ogni 
parametro di inquinamento presenti in letteratura (AdBPo masterplan, UK - office of statistics): 
 

Inquinante Fattore Emissione Incremento assoluto 
(incremento annuo su valore medio) 

  Progetto approvato Progetto Proposto 
BOD5 60g BOD (AE* al giorno)-1 22.710 Kg 20.805 Kg 
COD 120g COD (AE al giorno)-1 44.798 Kg 41.040 Kg 
N Totale 12,3g N (AE al giorno)-1 4.592Kg 4.207 Kg 
P Totale 1,8g P (AE al giorno)-1 672 Kg 616  
* Dove AE = 1 abitante 
 

Dal confronto emerge chiaramente la maggior sostenibilità ambientale della variante proposta rispetto al 
progetto approvato e in fase di realizzazione 

 
6.3. I possibili effetti ambientali derivanti dall’attuazione del Programma Integrato di Intervento 
 
A conclusione del capitolo, per ognuno dei possibili effetti ambientali derivabili dall’attuazione del piano di 
lottizzazione, viene definita l’entità dell’impatto rispetto la seguente specifica: 
 
Effetto positivo ☺ 
Effetto negativo lieve e temporaneo  
Effetto negativo di moderata incidenza o permanente  
Effetto negativo di alta incidenza irreversibile  
Effetto nullo o trascurabile N 
 

Componente Aria e atmosfera Entità 
dell’impatto Mitigazione/compensazione 

Immissione di inquinanti da combustione per riscaldamento 
ed elettricità  
 – CO, CO2, NO x 

 
Previsione di involucri edilizi tali da 
minimizzare l’utilizzo di energie non 
rinnovabili. 

Immissione di inquinanti da combustione da traffico per 
l’introduzione di nuovi veicoli derivanti dalla matrice 
antropica che si insedierà nell’area e per i mezzi pesanti 
presenti per la durata del cantiere 

 

Realizzazione della bretella di 
collegamento della via Papa Pio Xii 
con la Villa d’Almè – Dalmine 
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Sollevamento polveri e incremento delle fonti di rumore in 
fase di cantiere  

Utilizzi di accorgimenti tali da evitare 
il sollevamento di polveri sottili. 

Esposizione a fenomeni di rischio idrogeologico e/o antropico N  

 
Componente Acqua 

Consumi idrici per usi domestici    

Aumento carichi inquinanti (acque reflue) di origine civile    

Allacciamento rete acquedottistica e fognaria   

Fenomeni di percolazione e infiltrazione inquinanti in acque 
sotterranee in fase di movimentazione delle terre 
(inquinamento falda) 

N 
Nel rispetto dei dettami espressi da 
studio geologico 

Interferenza con la matrice idrica secondaria comunale N  

 
Componente suolo e sottosuolo 

Consumo di suolo 

☺ 

Non si effettua consumo ulteriore di 
suolo rispetto alle pre-vigenti 
previsioni di Piano di governo del 
territorio 

Impermeabilizzazione del suolo    

Spostamento di inerti durante l’attività di escavazione e 
preparazione del sito, per cui provvedere ad un 
ricollocamento all’interno del ciclo degli inerti 

 
 

Incremento della frammentazione e insularizzazione 
territoriale  

 

   
Componente natura e biodiversità 

Perdita di biodiversità e decremento della dotazione 
vegetazionale comunale ☺ 

Realizzazione di un parco urbano di 
circa 15.000 mq 

Interferenza con la programmazione sovracomunale regionale 
e provinciale N 

 

   
Componente Energia 

Consumo energia elettrica per uso domestico    

In generale: aumento dei consumi energetici e dei 
conseguenti apporti inquinanti  

Adozione di accorgimenti tecnici per 
la minimizzazione dell’impatto e 
l’efficienza energetica 

 
Componente traffico e mobilità sostenibile 

Introduzione nuovi veicoli derivanti dalla matrice antropica 
insediata  

Realizzazione della bretella di 
collegamento con la Villa d’Almè – 
Dalmine 

 
Componente rifiuti 

Produzione di rifiuti solidi urbani (Rsu) per i quali provvedere 
alla differenziazione e al riciclaggio.  

 

 
Componente paesaggio 

Interferenza con la matrice agricola e possibili cannocchiali 
percettivi N 

 

Impatto visivo dei corpi di fabbrica di nuova realizzazione. 
 

Mitigazione paesaggistica attraverso 
l’impianto di filari alberati 
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7. Mitigazioni e compensazioni prevedibili atte al miglioramento ambientale 
 
Obiettivo di compensazione: misure per la riqualificazione e il miglioramento della qualità paesaggistica 
del suo intorno, e un migliore inserimento dei nuovi manufatti edilizi all’interno del contesto di interesse. 
 
Gli obiettivi principali che devono essere perseguiti dall’intervento sono: (a) la riqualificazione e la 
ricomposizione delle zone di frangia degli insediamenti, al fine di una strutturazione morfologica dei 
completamenti e dell’espansione urbana (artt. 62 e 93 Nda Ptcp); (b) il raggiungimento di una nuova 
condizione qualitativamente significativa sul piano dell’abitabilità dei luoghi, contribuendo non solo al 
“recupero funzionale e urbanistico”, ma anche “alla riqualificazione e al miglioramento della qualità 
paesaggistica del suo intorno” (art.28 NdA Ptr); (c) una specifica attenzione alla valorizzazione della 
dimensione pedonale e ciclo-pedonale della città, alla ricomposizione e al potenziamento della rete verde 
comunale e provinciale (art.28 NdA Ptr). Richiamando anche l’Art. 59 del Piano delle regole del Piano del 
governo del territorio approvato, recante “Titolo IV, componenti del tessuto urbano consolidato, capo II 
ambiti per attività di tipo residenziale: regole generali”, inerenti le opere di nuova edificazione, per cui al 
comma 4 “Tutti gli interventi sono subordinati a operazioni di riqualificazione ambientale, paesaggistica, 
urbanistica e architettonica”. Le raccomandazioni generali utili alla stesura del progetto definitivo di 
variante possono essere così sintetizzate: 
 
1. mantenimento della previsione di alberatura ad alto fusto sul fronte occidentale della lottizzazione con 
finalità di mitigazione dell’impatto visivo e agevolazione del’inserimento dell’opera nel contesto territoriale  

2. Realizzazione del parco urbano previsto con modalità ed essenze congrue con il contesto territoriale, e 
propense ad agevolare l’inserimento paesaggistico complessivo dell’opera. Considerato l’impatto generato 
sull’ambiente circostante dall’insediamento di nuova popolazione, si auspica che la scelta delle essenze verta 
su specie efficienti nell’assorbimento di CO2 e inquinanti, generati dal traffico veicolare indotto, come pure 
dal riscaldamento delle abitazioni. 

3. Realizzazione di opere di mitigazione, anche con alberature ed accorgimenti gestionali, per contenere il 
potenziale impatto negativo derivante dalla congestione di funzioni incompatibili insistente su via Bastone 

4. Attuazione di involucri edilizi ad alta efficienza energetica 
 
Constatato che la variante oggetto di indagine i) non propone alterazioni nel carattere residenziale 
dell’intervento, e pertanto mantiene completa coerenza con la destinazione prevista dal Pgt approvato; ii) non 
introduce volumetrie aggiuntive, ma al contrario decurta una porzione della volumetria complessiva prevista 
riducendo così il potenziale impatto visivo, in particolar modo sul fronte meridionale, e riducendo il carico 
insediativo complessivo e gli effetti ambientali ad esso connessi; iii) mantiene sostanzialmente invariata la 
dotazione di servizi primari (aree a verde e a parcheggio) ed inoltre prevede la cessione di ulteriori aree a 
standard delle quali l’organo comunale può disporre; iv) che le quote di edilizia residenziale pubblica 
decurtate dal progetto non vanno perdute, ma rientrano nella disponibilità dell’organo comunale, che si 
riserva la facoltà di realizzarle ove/quando si riterrà necessario; v) che circa solo un terzo della superficie 
complessiva della lottizzazione sarà interessata da fabbricati, a fronte di una cospicua dotazione di verde, 
ripartito tra verde privato di arredo e verde pubblico; vi) che gli edifici realizzati e previsti sono caratterizzati 
da elevata qualità architettonica, e realizzati secondo canoni di contenimento energetico tali da garantire 
come soglia minima una classe energetica B Cened1 (valore di EPH contenuto tra 29 e 58), vii) che l’opera è 
accompagnata a una previsione di potenziamento della viabilità di connessione al sito tale da garantire 

                                                            
1  La Classe Energetica rappresenta l'indicatore finale della qualità energetica e viene determinata in base alle caratteristiche 
costruttive dell’involucro e alle tipologie impiantistiche installate. In regione Lombardia, secondo lo Standard di CENED, vi sono 8 
classi energetiche (A+,A, B, C, D, E, F, G).Il valore della classe energetica è indicato in kW/m2 a (kilowattora/metroquadrato annuo) 
e l’Indicatore è l’Eph 
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sufficiente connettività e ridurre le emissioni automobilistiche dovute alla congestione, dalla realizzazione di 
una pista ciclopedonale che costeggia il fronte meridionale e orientale vii) e che l’ambito ad essa più 
prossimo, ovvero l’ Area di Trasformazione 7, come da Pgt approvato, ove verrà realizzata prevederà 
un’ulteriore potenziamento della dotazione pubblica e della connettività stradale potenziamento della 
dotazione di servizi 
 

Non si ritiene in alcun modo necessario prevedere ulteriori opere di mitigazione e compensazione, fatte 
salve quelle precedentemente elencate, per obiettivi di prestazionalità ambientale. 
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8. Il giudizio finale sull’assoggettabilità a valutazione ambientale strategica del Piano dei servizi in 
variante rispetto alla modifica del PL09 - Brembo 
 
Attraverso le analisi effettuate si è verificato preliminarmente la variante proposta al piano di lottizzazione 9 
secondo diversi principi di sostenibilità. In particolar modo sono stati indagati aspetti relativi alla coerenza 
esterna (rapporto con altri progetti e ad attività presenti nel contesto territoriale), alla coerenza interna 
(rapporto con gli strumenti urbanistici comunale ed inserimento morfologico e paesaggistico) e agli effetti 
ambientali prodotti in considerazione dei caratteri ambientali del contesto di inserimento. 
 
Nel complesso il progetto proposto presenta una bassa influenza nell’incidere in modo ampio sulla 
configurazione dell’assetto territoriale, sia per l’opera di riammagliamento del margine urbano che per la 
monofunzionalità dell’intervento, coerente con le previsioni di piano. Al contempo, dal punto di vista dei 
caratteri morfo - tipologici messi in campo, possono essere colte alcune relazioni negative con la trama 
urbana adiacente, più minuta e rada, che però la nuova proposta tende a contenere, essendo riduttiva delle 
previsioni approvate. 
 
Per quanto concerne le analisi degli effetti ambientali prodotti, essendo un intervento di natura residenziale, 
sono pochi gli effetti negativi che tale intervento determina sul territorio e nello specifico: (A) nessuno degli 
effetti presenta carattere transfrontaliero; (B) le esternalità negative sull’ambiente derivanti dalla fase di 
cantierizzazione e di realizzazione dell’intervento presentano una durata limitata e possono essere mitigate 
con i più opportuni strumenti (limitazione velocità dei mezzi di cantiere, abbattimento polveri con l’utilizzo 
di gettiti d’acqua, etc…); (C) il carattere permanente e cumulativo degli effetti, determinato prevalentemente 
dall’insediamento della nuova componente antropica prevista per il PL9 dal Pgt, che equivale quindi a nuove 
utenze, a nuovi fabbisogni ed esigenze, a nuovi consumi e conseguentemente, nuove pressioni sul sistema 
ambientale (emissioni, energia, consumi idrici), viene ridotto dalle nuove previsioni di variante; (D) per 
quanto concerne la risorsa suolo e la conseguente impermeabilizzazione, non si rilevano variazioni rispetto al 
progetto approvato, essendo mantenuta inalterata la superficie coperta massima consentita, e sostanzialmente 
inalterati i servizi previsti. 
 
Il rafforzamento delle potenzialità ambientali ed ecologiche dell’area, attraverso la realizzazione del nuovo 
parco urbano, è mantenuta, e gli impatti visivi dei corpi di fabbrica sul sistema paesaggistico territoriale sono 
compensabili e mitigabili con opere verdi di mascheratura  
Vengono invece esclusi i seguenti effetti, i cui impatti risultano trascurabili se non nulli: 

• incremento della frammentazione e insularizzazione territoriale  
• interferenza con gli ecosistemi e gli habitat di maggior pregio aree protette o tutelate 
• esposizione a fenomeni di rischio idrogeologico e/o antropico (come da  relazione geologica) 
• interferenza con la programmazione sovra comunale regionale e provinciale 

La caratterizzazione paesaggistico- ambientale e naturalistica dell’area non è tale da richiedere particolari ed 
ulteriori approfondimenti di dettaglio atti a dimostrare la sostenibilità e la compatibilità ambientale della 
proposta di variante. L’intervento risulta inoltre coerente con gli obiettivi della programmazione sovra-locale 
di riqualificazione e della ricomposizione delle zone di frangia degli insediamenti, al fine anche di una 
strutturazione morfologica complessiva dei completamenti e dell’espansione urbana. 
 
Dalle analisi effettuate non sono emersi effetti ambientali significativi connessi alla variante al Piano dei 
servizi tali da richiedere particolari ed ulteriori approfondimenti di dettaglio atti a dimostrare la 
sostenibilità e la compatibilità ambientale della proposta ; per questo motivo non si reputa necessario 
l’avvio di un processo di Valutazione ambientale, ne tanto meno la redazione della relazione 
paesaggistica, ai sensi della Dgr 7/11045 del 2002 ed in conformità ai contenuti ed alla Normativa del Pgt.  
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