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FIGURA 23: CARTA DEGLI ELEMENTI DI SENSIBILITA' PAESAGGISTICA DEL PLIS DEL BREMBO 
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Il quadro d’insieme della realtà di Dalmine è composto da diversi scenari: 

Dalmine centro, Sforzatica, Brembo, Mariano, Sabbio e Guzzanica. Fornendo 

una lettura della città guardata attraverso le sue parti, i suoi problemi specifici, 

le sue esigenze locali crediamo sia possibile ricostruire l’identità complessa di 

Dalmine. 

 

 

 

 

 

dalmine 
centro

S Andrea di 
Sforzatica

S . Maria di 
Sforzatica

guzzanica
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7. SINTESI RAGIONATA 
LETTURA DELLA CITTA’ GUARDATA ATTRAVERSO 

LE SUE PARTI 
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Dalmine centro 
 

Il territorio di Dalmine centro è caratterizzato dalla presenza dello 

stabilimento Dalmine (1.700.000 mq) e dal quartiere razionalista 

pensato dal Greppi.  

Oggi è contraddistinto dalla significativa presenza di importanti 

Servizi di interesse sovracomunale come il campus universitario di 

ingegneria, l’ITIS, l’istituto per il commercio, il poliambulatorio, l’Asl, 

la caserma dei carabinieri, la croce rossa, la piscina, il velodromo e 

Servizi di interesse comunale come la sede comunale, la chiesa di S. 

Giuseppe, la scuola materna, l’asilo comunale, la scuola elementare 

Pezzani, la biblioteca e il centro culturale, la nuova biblioteca 

comunale, il centro diurno per anziani e la casa di riposo, la chiesa di 

S. Andrea, la chiesa di S. Giorgio, l’oratorio, la polizia municipale, 

l’area mercato di via Kennedy. 

 

Viale Locatelli e viale Marconi insieme a viale Betelli costituiscono 

l’infrastruttura organizzativa di Dalmine, sono viali di qualità 

ornamentale sui quali prospetta un ricco sistema di mix funzionali.  

Ben inserito nel continuum funzionale della città pubblica è il  parco 

scientifico e tecnologico del POINT (che comprende società di servizi 

come Servitec, imprese innovative, centri di ricerca e sviluppo ) e il 

campus universitario della facoltà di Ingegneria dell’Università degli 

Studi di Bergamo. Causano invece complesse criticità l’autostrada A4, 

che costituisce una barriera fisica di separazione della porzione sud-

est (Sabbio) del territorio comunale, e la ex SS 525 (l’antica Bergamo-

Milano), i cui elevati livelli di traffico producono diversi tipi di 

degrado.Il comparto è caratterizzato da una commistione di diverse 

tipologie edilizie e da diverse strutture morfologiche (case basse, 

case medie, unifamiliari, bifamiliari, plurifamiliari) con un mix di 

funzioni che comprendono la residenza, il terziario, il direzionale, il 

commercio.

 

 

 

 

 

 

 

 

IL CATASTO NAPOLE ONICO (IN ALTO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANIMETRIA DEL TERRITORIO NEL 1950 E VISTA PROSPETTICA NEL 1959 
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Sforzatica S. Maria e Sforzatica S. Andrea 

 
Venendo da Dalmine e proseguendo i generosi viali alberati viale 

Buttaro, viale Betelli e Via Manzoni, si raggiunge il centro storico di 

Sforzatica. Il territorio di questa frazione è caratterizzato dal nucleo di 

antica fondazione e dalla stretta relazione con il paesaggio agricolo 

verso Treviolo e Lallio. 

La dotazione dei Servizi, diversamente dal centro di Dalmine dove 

si snodava lungo i viali in soluzione di continuità, qui è messa in 

sistema  in “agglomerati” di attrezzature scolastiche, e sportive a 

nord lungo via Battisti e a est lungo via Guzzanica. Verso nord, al 

termine di via Rimembranze si colloca il cimitero, mentre 

sicuramente tema da approfondire è rappresentato dal “vuoto 

urbano” del cimitero non più utilizzato a tale scopo.  

L’edificato prevalentemente residenziale  intorno al nucleo di 

antica fondazione è caratterizzato da residenza uni-bifamiliare con 

giardino e orto in isolati pressoché regolari 

Le poche attività produttive sono collocate a confine con Treviolo. 

La presenza importante della trincea della SP153 rappresenta il limite 

nord dell’edificato residenziale ed apre la vista ad un territorio di 

fatto, prevalentemente dedicato all’agricoltura. 

 

 

CATASTO NAPOLEONICO  
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Brembo 
 

Brembo deve la sua origine ad una lottizzazione degli anni ’60 per 

conto della Curia al fine di consentire agli operai di costruire la 

propria casa. 

I Servizi scolastici, quelli a verde si integrano con quelli di culto e con 

gli oratori. 

L’edificazione è caratterizzata principalmente da una maglia 

ortogonale di piccoli lotti di case uni-bifamiliari con orti, frutteti e 

giardini che caratterizzano l’urbanizzato del comune. 

 

 

Al di là della scarpata, si estende la zona agricola inserita all’interno 

del PLIS, territorio di grande rilevanza ambientale agricola e 

paesaggistica. 

 

 

 

 

CATASTO NAPOLEONICO  
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Mariano al Brembo 
 

Lo stabilimento Dalmine, la campagna e i territorio del Brembo 

definiscono i confini di Mariano. I Servizi scolastici, il cinema-teatro, 

le attrezzature a verde si integrano con i Servizi per il culto e 

l’oratorio. Il borgo è attraversato assialmente da via Mariano-Monte 

Santo-Tiraboschi in direzione Osio Sotto-Treviolo. 

 

Attorno al nucleo storico si sviluppano in modo quasi radiocentrico 

principalmente residenze uni-bifamiliari con orti e giardini, salvo 

alcuni isolati con case a blocco. 

 

 

 

CATASTO NAPOLEONICO  
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Sabbio Bergamasco 
 

L’autostrada A4 separa fisicamente Sabbio dal resto del territorio di 

Dalmine e determina un senso di margine che il luogo manifesta. 

Anche i territori naturalistici e agricoli delle rogge non attribuiscono 

qualità ambientale. 

 

I servizi scolastici, le attrezzature a verde si integrano con i Servizi per 

il culto e l’Oratorio. L’area è attraversata dalla linea ferroviaria di 

collegamento della Tenaris con la rete su ferro. 

Attorno al nucleo storico si mostrano senza gerarchie e senza principi 

insediamenti residenziali di vario tipo, il termovalorizzatore e il 

comparto produttivo 

Per quanto riguarda la mobilità ciclopedonale e pedonale, il 

superamento dell’autostrada riveste  uno dei punti più delicati; il  

nucleo abitato si collega al resto del comune attraverso due soli punti 

di connessione: un sottopasso e un sovrappasso di recente 

realizzazione. 

 

 
CATASTO NAPOLEONICO 
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Guzzanica 
 

Guzzanica si è annessa a Dalmine nel 1962.  

Il quartiere è dotato di alcuni Servizi scolastici, di attrezzature a 

verde, di Servizi per il culto. 

 

E’ il territorio meno esteso caratterizzato da attività produttive e da 

una grande struttura commerciale gravitanti intorno la ex SS 525. 

 

 
CATASTO NAPOLEONICO   
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8. IDEA DI PIANO 
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L’idea di Piano si basa sulla valorizzazione e sulla 

qualificazione del paesaggio di Dalmine e di tutti 

gli ambienti che lo determinano e che 

costituiscono il suo patrimonio, la sua risorsa ed i 

motivi della sua antropizzazione, che deve 

rafforzare la sua identità con processi di 

qualificazione. 

 

Il mantenimento e la valorizzazione degli elementi 

caratterizzanti e delle differenze individuate sia 

dal punto di vista più “naturale” oro-morfologico 

(il fiume Brembo tutti i corsi d’acqua artificiali 

derivati; la pianura alluvionale a nord e il terrazzo 

fluviale su cui insiste gran parte del territorio 

comunale e per buona parte ancora percepibile 

come paesaggio agrario), sia da quello 

prettamente antropizzato (nuclei di antica 

fondazione, tessuto residenziale, reticolo 

infrastrutturale, aree produttive), sono obiettivi 

che il PGT pensa di perseguire all’interno del 

quadro sovracomunale, il quale struttura le linee 

strategiche e gli obiettivi in un contesto più ampio 

e individua alcune questioni strategicamente 

rivelanti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli elaborati di studio e di analisi, le linee 

strategiche e gli obiettivi enunciati svolgono 

quantomeno queste funzioni: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il PGT viene redatto come completamento e 

migliore specificazione del Piano Territoriale 

Regionale PTR e del Piano Territoriale di 

Coordinamento della Provincia PTCP e del Plis. 

La scelta di progetto, che tiene conto anche di 

diversi contenuti del Prg in quanto di recente 

formazione, è una proposta che incrocia le attese 

del mercato con un programma di risanamento 

ecologico, nel tentativo, visto lo stadio di 

espansione insediativa raggiunto, di far sì  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

che le modifiche strutturali ed i processi di crescita 

non siano basati su un progressivo consumo delle 

risorse ambientali. Si cerca di proporre una visione 

di Dalmine che garantisca unitamente al 

soddisfacimento di una serie di requisiti sociali ed 

economici, la crescita di  qualità della vita e il 

migliore livello di compatibilità ambientale nella 

crescita economica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli aspetti dell’organizzazione fisica dell’urbano, la 

problematica morfologica, i contenuti funzionali, 

sociali ed economici, si intrecciano con i problemi 

dell’uso degli spazi aperti, con le problematiche 

ambientali, paesaggistiche ed ecologiche. 

 

  

• Fornire il programma e 
le idee per la 
definizione del PGT e 
del la normativa per la 
gestione ‘attiva’ del 
Piano

Norme e gestione 
attiva del Piano

• Fornire  elementi e 
orientamenti per le più diverse 
attività della Pubblica 
Amministrazione (bilancio, 
investimenti, partecipazione, 
contratti, lavori pubblici, 
manutenzione, 
i s truzione,Ambiente, viabilità, 
sa lute, ......), poiché i l PGT è 
concepito come lo ‘scenario 
generale’ per le azioni 
complesse che la Pubblica 
Amministrazione svolge 
secondo programmi a breve, 
medio e lungo periodo; 

Orientamenti per le 
attività della pubblica 

amministrazione

• Fornire  elementi e 
orientamenti per i 
privati, ri tenuti 
importanti attori del 
Piano;

Orientamenti per i 
privati

• suggerire l ’attivazione di 
s trumenti attuativi innovativi e 
semplificati per la gestione 
partecipata delle complessità del 
terri torio quali ad esempio:

• l ’Agenzia per i l governo del 
terri torio;

• la  manutenzione programmata;
• i l  project financing;
• gl i  incentivi (incremento 

volumetrico, 
• modi fica di destinazione d’uso, 

ecc.) per determinate tipologie di 
intervento in sintonia con la 
fi losofia del piano;

• la  perequazione e la 
compensazione. 

Agenzia per il governo 
del territorio
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Lo sviluppo sostenibile a Dalmine 
 

Per sviluppo sostenibile consideriamo il 

soddisfacimento dei bisogni delle generazioni 

presenti senza che sia compromessa la possibilità 

delle generazioni future di realizzare i propri, nella 

consapevolezza che la terra è un sistema chiuso e 

che i problemi ambientali possono pesantemente 

condizionare il futuro della collettività. 

Tale concezione significa che la crescita  di 

Dalmine non può essere solo quantitativa, ma 

anche qualitativa con una concezione dello 

sviluppo come processo culturale in cui la crescita 

economica e la valorizzazione dell’ambiente non 

sono poste in opposizione. Piuttosto lo sviluppo 

sostenibile significa l’idea di armonizzare o 

simultaneamente realizzare la crescita economica 

e gli obiettivi ecologici. 

L’impossibilità di considerare le preferenze delle 

generazioni future, l’incertezza sulla evoluzione 

delle relazioni tra sistema economico e sistema 

ambientale, il problema dell’irreversibilità delle 

trasformazioni ambientali, chiedono che la 

pianificazione del territorio di Dalmine provveda a 

realizzare una “sostenibilità forte”, tale cioè da 

assicurare la conservazione ed il miglioramento 

delle risorse ambientali contraddistinte dalla non 

sostituibilità, coscienti che l’economia riconosce 

l’impossibilità di aumentare indefinitamente la 

sua scala e del problema della capacità degli 

ecosistemi naturali di sostenere l’economia. 

 

 

 

 

 

Dalmine città sostenibile delle bambine e 

dei bambinI 
 

Il superamento della città degli adulti, di chi 

produce e di chi consuma, di chi si muove con 

l’auto, di chi è forte, il superamento di un luogo 

ostile a tutte le fasce cosiddette deboli di cittadini 

–come i bambini– per un ambiente comunitario 

rassicurante e di luoghi accessibili, sicuri e 

conviviali, passa attraverso la partecipazione 

diretta della scuola di Dalmine. 

Pertanto il Piano vuole strutturarsi anche con il 

contributo della ‘progettazione partecipata’ delle 

bambine e dei bambini tramite la scuola e forme 

di partecipazione (consiglio comunale dei ragazzi, 

progetti operativi, rapporto con l’ufficio tecnico 

comunale,...) nella attuazione del piano. 

Alcuni temi (campus scolastico, il verde pubblico 

come sistema territoriale diffuso, la mitigazione 

del traffico, percorsi pedonali protetti, ....) di 

attenzione alle istanze delle persone deboli sono 

presenti nel Piano. 

 

Strategie per Dalmine e il suo territorio 
 

Gli elaborati analitici pluridisciplinari, che sono 

alla base delle proposte di Piano, costituiscono 

anche una sorta di monitoraggio, continuamente 

aggiornabile, delle caratteristiche del territorio di 

Dalmine. 

Gli studi e le indagini sulla tipologia edilizia e sulla 

morfologia urbana di Dalmine in varie epoche 

storiche puntano ad individuare interventi volti 

alla riconoscibilità ed alla qualificazione delle 

identità dei luoghi urbani ed extraurbani, al fine di 

contrastare fenomeni di omologazione 

indifferenziata. 

Gli studi analitici e interpretativi hanno consentito 

di cogliere le caratterizzazioni socio–

demografiche del territorio e di incrociarle con le 

valenze fisiche (idrogeologia, ambiente, 

agricoltura, paesaggio,...) al fine di individuare le 

idee che sottendono la stesura del Piano. 

Comunque, in un momento delicato di 

transizione, apice di periodi di espansione edilizia, 

si pone la necessità di una pausa, che consenta le 

verifiche e gli approfondimenti necessari alle 

esigenze reali, in relazione al corretto utilizzo 

delle risorse di Dalmine. 

L’idea di Piano si basa sulla valorizzazione e sulla 

qualificazione del paesaggio di Dalmine e di tutti 

gli ambienti che lo determinano e che 

costituiscono il suo patrimonio, la sua risorsa ed i 

motivi della sua antropizzazione, che deve trovare 

nuova identità con processi di qualificazione. 

Quindi il PGT sviluppa temi programmatici che, 

sottintendendo la concertazione di diversi attori e 

l’uso di strumenti programmatori e attuativi 

articolati, porteranno ad incidere sulle diverse 

parti del territorio, costituite come insieme di 

areali, di elementi puntuali e di elementi lineari. 

 
 

 

 

Le parti di territorio di Dalmine riconosciute: 

1. la Rete ecologica comunale 

2. i Servizi pubblici e I Servizi di uso pubblico 

3. gli insediamenti 

vengono di seguito espresse per principali linee 

strategiche e obiettivi di piano. 
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1. la Rete ecologica comunale 
 

Gli spazi aperti verdi che sono caratteristica dei 

luoghi naturali, delle aree boscate, della piana 

agricola, disegnati dai tracciati dei canali artificiali 

realizzati per irrorare i campi coltivati insieme con 

quelli più organizzati del verde pubblico urbano e 

sportivo in genere, sono un patrimonio da tutelare e 

valorizzare sia per una fruizione pubblica (aree 

giochi, campi sportivi, percorsi nella natura con piste 

ciclopedonali, aree di ristoro e ricreazione, ecc.), sia 

per quanto riguarda il patrimonio di valori simbolici, 

culturali, produttivi, economici, paesaggistici, 

ambientali ed ecologici che queste aree continuano a 

tramandare (canali, boschi, organizzazione poderale, 

cascine, coltivazioni, rogge, fossi irrigui e strade 

poderali con piantumazioni, panorami, qualità 

dell’aria, presenza e qualità dell’acqua, varietà delle 

specie arboree, ecc.). Ne deriva l’attuazione della 

rete ecologica comunale prevista dal PTR, dal PTCP e 

dal PLIS del Brembo. 

In queste aree si gioca più che altrove la possibilità di 

instaurare relazioni positive a diverse scale: 

internamente al territorio comunale, tra i  singoli 

quartieri o tra parti distinte e distinguibili, ma anche 

alla scala territoriale con i comuni della sponda del 

Brembo e con i comuni attraversati  dalle rogge. 

 

Le analisi effettuate e gli elaborati dimostrano che il 

verde privato a Dalmine costituisce un carattere 

determinante e forte della città. La rete degli spazi 

verdi privati (orti, giardini, ecc.) costituisce un 

patrimonio storico basilare, determina qualità 

ecologica e ambientale, attribuisce decoro ai 

quartieri.  

Il piano prevede che il verde naturale e agrario, il 

verde pubblico e il verde privato di Dalmine 

costituiscano sistema, diventino un insieme di parti 

che negli interventi devono caratterizzare sempre più  

Dalmine come “città verde”. 

Le scelte prevedono l’integrazione tra gli ambiti di 

trasformazione AT e gli ambienti naturalistici-agrari 

con l’idea di promuovere le stanze verdi dei quartieri 

di Dalmine, il sostegno alle iniziative del Plis del 

Brembo, la tutela e la valorizzazione degli ambienti 

delle rogge di Sabbio e Guzzanica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATTO DP1D: RETE ECOLOGICA COMUNALE  

Per la promozione degli interventi di valorizzazione 

degli ambienti verde (naturalistici, agrari, verde 

pubblico, verde privato) il Piano si fonda sulla 

partnership con il privato  che tramite premialità e 

incentivi diviene attore di presidio ambientale e 

operatore di qualità verde. 
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Sulla scorta della Rete ecologica regionale e di quella 

provinciale il piano individua la Rete ecologica 

comunale. Le azioni devono essere volte a favorire la 

realizzazione dei corridoi, delle connessioni e dei 

nodi ecologici, alla tutela e alla valorizzazione degli 

ambienti verdi, alla riqualificazione ecologica, al 

contrasto ai fenomeni di criticità. 

Gli interventi nei corridoi ecologici devono essere 

finalizzati all’attuazione dei seguenti obiettivi 

prioritari: 

_ tutela della risorsa acqua e degli elementi di pregio 

naturalistico, recupero degli ambienti degradati, 

promozione di attività e di usi compatibili con la 

sensibilità del contesto; 

_ limitazione delle espansioni dei nuclei urbani, al 

fine di conservare la continuità ecologica; 

_ adozione di strategie per il mantenimento e la 

realizzazione di cortine verdi che aumentino le 

connessioni flogistiche e faunistiche tra le aree 

protette; 

_ incentivazione all’utilizzo di specie arboree ed 

arbustive tipiche dell’ambiente al fine di migliorare 

l’efficacia depurativa e la capacità di ritenzione 

dell’acqua e di contenimento dei fenomeni erosivi; 

_ rinaturalizzazione delle aree degradate realizzando 

opere di maggiore naturalità e applicando le tecniche 

dell’ingegneria naturalistica; 

_ valorizzazione dal punto di vista ricreativo, turistico 

e didattico dei percorsi di antica fondazione, 

attraverso la realizzazione di sentieri naturalistici, 

percorsi ciclopedonali od equestri e luoghi di sosta in 

presenza di coni visuali di rilevante interesse; 

_ tutela degli elementi paesaggistici caratteristici con 

particolare attenzione alla presenza di coni visuali di 

rilevante interesse; 

_ attenta gestione delle risorse naturali presenti, che 

hanno funzione di completamento e di salvaguardia 

delle componenti della rete ecologica; 

_ limitazione del carico inquinante con protezione 

della risorsa idrica e limitazione di usi del suolo 

incompatibili con la tutela del suolo; 

_ formazione di ambienti interconnessi con carattere 

di rilevante naturalità tramite la tutela dei corridoi 

con forte valenza ambientale e, ove possibile, 

inserimento di elementi di maggiore naturalità in 

quelli rettilinei, recuperando e valorizzando le frange 

boscate e le zone umide da integrare con nuovi 

ecosistemi; 

_ tutela degli elementi tradizionali della struttura 

agraria (maglie poderali, elementi della rete irrigua, 

cortine verdi, ecc.); 

_ limitazione dell’azione antropica alle sole attività 

agricole, favorendo le pratiche più idonee con 

l’elevata valenza paesistico ambientale degli 

elementi idraulici; 

_ valorizzazione di elementi di interesse idraulico di 

particolare pregio ingegneristico e paesaggistico al 

fine di valorizzare gli elementi storico architettonici 

di matrice idraulica; 

_ favorire la valorizzazione del paesaggio agrario 

attraverso il ripristino il mantenimento e il 

consolidamento dei filari arborei e arbustivi, la tutela 

dei prati stabili e un’edificazione attenta anche alle 

esigenze di carattere paesaggistico; 

_ limitare alle sole necessità dell’attività agricola la 

realizzazione delle attività di scavo finalizzate al 

miglioramento della gestione dei fondi agricoli e la 

movimentazione di inerti necessari allo svolgimento 

delle ordinarie pratiche agricole; 

_ tutelare i filari arborei e arbustivi esistenti e 

favorire la ricostituzione di quelli che evidenziano i 

limiti di parcellizzazione poderale o che sottolineano 

la trama degli elementi storici (percorsi, corsi 

d’acqua); 

_ tutelare i segni morfologici del territorio, le 

rilevanze geomorfologiche anche attraverso la 

valorizzazione paesaggistica e naturale da attuare 

tramite la formazione di cortine arbustive e la 

realizzazione di opere funzionali al mantenimento dei 

segni; 

_ favorire il recupero e la valorizzazione dei tracciati 

storici e la maglia strutturale del paesaggio, anche 

attraverso l’uso di elementi verticali quali le 

piantumazioni; 

_ recuperare e valorizzare gli spazi di risulta al fine di 

facilitare la fruizione dei luoghi attraverso la 

realizzazione di piste ciclabili e luoghi di sosta; 

_ tutelare i corsi d’acqua artificiali di valenza storica, 

anche attraverso il reperimento di finanziamenti di 

carattere pubblico da ottenere mediante la 

predisposizione di appositi progetti. 
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2. I  Servizi pubblici e i Servizi 

privati di uso pubblico 
 

L’idea di Piano dei Servizi si fonda sul principio di 

Dalmine, città pubblica, quindi sul concetto di 

estendere i diritti di cittadinanza tramite il 

potenziamento e la messa in rete dei Servizi 

pubblici e dei Servizi di uso pubblico. 

Comprendendo nei Servizi non solo quelli fisici (fra i 

quali anche i Servizi di residenza sociale) ma anche 

quelli aspaziali come i Servizi sociali, culturali, 

assistenziali, ecc. 

Le strategie e gli obiettivi previsti per le azioni sono: 

− la qualificazione e il potenziamento dei 

Servizi sia quelli pubblici che quelli privati di uso 

pubblico; 

− la trasformazione del carattere episodico 

delle attrezzature in carattere strutturale e organico 

alla complessità del territorio; 

− la semplificazione delle procedure di 

erogazione di Servizi estendendo il principio di 

diritti-doveri di cittadinanza; 

− la attivazione di tavolo di concertazione al 

fine di favorire l’attuazione dei contenuti e degli 

obiettivi del Piano dei Servizi e consentire processi 

continui di monitoraggio, valutazione e di 

riprogrammazione dei Servizi; 

− la realizzazione di Dalmine città delle 

bambine e dei bambini come territorio sostenibile; 

− approfondire e sviluppare il tema dei luoghi 

della memoria (recupero e riuso dei rifugi antiaerei, 

ecc.); 

− in un ottica legata alla ridefinizione degli 

spazi per la collettività, ampliamenti delle strutture 

esistenti per ottimizzarne la fruibilità; 

− compatibilmente con le risorse disponibili, 

favorire lo sviluppo della proposta comunale in 

termini di iniziative aperte al pubblico e valutarne 

gli spazi dedicati  (ad esempio per i laboratori 

teatrali, per le attività delle Associazioni, per i corsi 

organizzati dal comune, per conferenze e mostre 

ecc.); 

− politiche e incentivi per la produzione di 

Servizi di residenza sociale; 

− azioni di potenziamento e di miglioramento 

dell’offerta scolastica in stretta relazione con 

l’organizzazione territoriale; 

− 

attivazione di iniziative e di risorse finalizzate a 

meglio caratterizzare Dalmine come “città 

dell’istruzione” tramite azioni di qualificazione e 

potenziamento dell’offerta per l’infanzia e per la 

scuola dell’obbligo, il potenziamento e la 

qualificazione del campus scolastico per gli istituti 

superiori e del Polo universitario;

 

− rafforzamento di Dalmine come “città 

dell’innovazione” individuando nuove strategie per 

il rilancio del Polo per l’innovazione tecnologica 

POINT esplorando nuovi rapporti con la rete della 

produzione, della ricerca e dell’innovazione 

(Tenaris, Km rosso, ecc.). 

 

  

FIGURA 25: ESTRATTO TAVOLA DP1C 
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Relativamente ai Servizi infrastrutturali per la 

mobilità il piano prevede: 

∗ la compensazione e la mitigazione 

ambientale degli impatti negli ambiti extraurbani e 

urbani attraversati 

∗ il recupero ambientale e il ripristino delle 

aree degradate derivate dalle infrastrutture e dal 

traffico 

∗ l’adeguamento della dotazione di parcheggi 

pubblici e di parcheggi di uso pubblico e 

l’individuazione di modalità differenziate di sosta 

∗ il potenziamento dei posti auto pertinenziali 

alle diverse attività; 

∗ la tutela degli utenti deboli (pedoni, ciclisti, 

anziani, bambini, svantaggiati,...) 

∗ la qualificazione della sede dei percorsi 

(materiali, componenti, illuminazione, corredo 

vegetale, ecc.) 

∗ l’implementazione della rete intercomunale 

di percorsi pedonali e ciclabili 

∗ il potenziamento e la qualificazione delle reti 

e dei servizi tecnologici (illuminazione,......) 

∗ la qualificazione del sistema di relazione con 

la rete dei percorsi minori 

∗ il recupero dei percorsi di antica fondazione 

∗ la qualificazione dell’ambiente urbanistico ed 

architettonico attraversato 

∗ la connessione qualitativa con i servizi, la 

residenza, le attività commerciali e le attività 

produttive 

∗ gli interventi di facilitazione della mobilità 

‘dolce’ (zone 30, ecc.) 

∗ la regolamentazione del traffico. 

 

Le reti che concorrono a caratterizzare i Servizi  
per la mobilità di Dalmine sono: 
 

2a) i percorsi storici 

2b) la rete sovralocale 

2c) la rete locale 

 

2a) I percorsi storici (rilevati nel catasto del 

1800) 

Linee strategiche e obiettivi: 

∗ riqualificazione dei tracciati dei centri storici 

∗ recupero e valorizzazione dei caratteri e delle 

peculiarità dei percorsi nelle zone agricole e 

naturali. 

2b) La rete sovralocale  

Il territorio comunale è attraversato da strade di 

rilevanza sovracomunale (la autostrada A4, la ex SS 

525, la SP 153 Dalmine-Villa d’Almè), che 

determinano criticità.  

Già la realizzazione della variante alla SP 153 ha 

comportato consistenti miglioramenti nel traffico e 

nella qualità ambientale; comunque le nuove 

infrastrutture previste dal PTCP e dagli enti preposti 

consentiranno di affrontare le criticità in Dalmine 

con strumenti adeguati. Così come il raddoppio 

della rete ferroviaria Bergamo-Treviglio fornisce 

nuove modalità di relazione sul sistema in ferro e di 

collegamento con l’alta velocità. 

La costruzione del nuovo casello dell’A4 ad est 

dell’autostrada, la variante alla SP 525 (dalla 

tangenziale sud all’IPB) e un nuovo collegamento 

tra Sforzatica e Treviolo possono produrre rilevanti 

soluzioni ai fenomeni di degrado. Queste 

infrastrutture sovracomunali avranno maggiori 

ragioni se verrà realizzato il quadro d’insieme 

infrastrutturale: la Pedemontana (si innesta sulla A4 

in Osio Sotto), la BreBeMi, la IPB (interconnessione 

tra la Pedemontana e la BreBeMi), l’alta velocità e 

la ferrovia Carnate-Verdello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 26: STRATEGIE PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA 525,  

ESTRATTO DEL PIANO URBANO DEL TRAFFICO 

 

Gli obiettivi per la 525 sono: 

• assottigliamento dei fenomeni di degrado e di 

inquinamento 

• riduzione del traffico pesante e azioni per la 

mobilità ‘dolce’ 

• connessione in sicurezza di Guzzanica e di Sabbio 

con le altre parti del territorio comunale e 

formazioni di strutture integrate 

• far diventare la 525 una nuova strada, un 

grande viale urbano di elevata qualità 

paesaggistica, urbana e architettonica, ricco di 

mix di attività funzionali (commerciale, terziario, 

direzionale, ricettivo, produttivo compatibile, 

ecc.). Formazione nei luoghi della rotatoria tra 

525 e 470 di interventi di pregio urbano, 

architettonico e funzionale (Porta nord di 

Dalmine). Formazione a confine con Osio Sopra 

di interventi di pregio urbano, architettonico e 

funzionale (Porta sud di Dalmine). 

2c) La rete locale  

La città di Dalmine deve essere percorribile in 

sicurezza e in ambienti di qualità. La rete dei 

percorsi pedonali e ciclabili deve estendersi e 

strutturarsi. Provvedimenti sul traffico devono 

rendere il traffico ‘dolce’. L’accessibilità deve essere 

garantita da una rete di parcheggi adeguata. 

Alcuni viali urbani (Locatelli, Marconi, Brembo, 

Betelli, Sabbio, Mariano, Pio XII, ecc.) devono 

divenire sempre più dei viali di elevata qualità 

urbana, capaci di attrarre imprenditorialità e 

iniziative differenziate.  
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3  Gli insediamenti 
 

Il Piano individua come territori che 

compongono gli insediamenti:  

3a) i centri storici, gli insediamenti della fabbrica  

Dalmine 

3b) il tessuto urbano 

3c) gli insediamenti produttivi 

3d) la Tenaris 

3e) gli ambiti e i corridoi di relazione 

e prevede: 

∗ la promozione di incentivi all’uso di tecniche di 

bioarchitettura e bioingegneria per favorire 

azioni di risparmio energetico 

∗ la permeabilizzazione degli spazi aperti 

∗ la qualificazione delle relazioni tra i Servizi e la 

residenza 

∗ lo sviluppo e la qualificazione delle attività 

commerciali locali (esercizi di vicinato) 

∗ l’applicazione del Piano di risanamento dal 

rumore 

∗ interventi di compensazione e mitigazione 

ambientale di eventuali impatti 

∗ il riconoscimento del ruolo strategico e di 

pubblico interesse del ‘verde privato’ sia dal 

punto di vista del decoro urbano sia dal punto di 

vista dell’ambiente negli insediamenti 

residenziali e negli insediamenti produttivi 

(Guida del verde) 

∗ l’utilizzazione delle forme innovative della 

legislazione per la attuazione degli interventi 

(Accordi di Programma, Programmi Integrati di 

Intervento, Contratti di Quartiere, Programmi di 

riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile 

del territorio,....) 

∗ il riuso e l’ottimizzazione del patrimonio edilizio 

esistente 

∗ incentivi per gli operatori che producono Servizi 

di residenza convenzionata 

∗ la promozione di attori (Società mista pubblica e 

privata, Consorzio di operatori, ecc.) per 

l’attivazione e il sostegno degli interventi, in 

particolare nel recupero 

∗ l’attivazione di partnership pubblico –privato per 

gli interventi.  

  

FIGURA 27: IDEA  DI PIANO, STRATEGIE, OBIETTIVI  - ESTRATTO TAVOLA DP3 
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Di ogni territorio le linee strategiche e obiettivi  

del piano sono: 

3a) I centri storici, gli insediamenti e le 

attrezzature della Dalmine, luoghi della 

memoria e siti della identità 

∗ recupero delle valenze dei luoghi aperti al 

pubblico (strade, piazze, slarghi, ecc.) di tutti i centri 

storici (Sforzatica S. Maria, Sforzatica S. Andrea, 

Brembo, Mariano, Dalmine, Sabbio, Guzzanica) 

∗ incentivi per la formazione di Servizi a 

parcheggio  

∗ incentivi per la formazione di posti auto 

(anche ipogei) per i residenti nel centro storico 

∗ valorizzazione del patrimonio storico, 

architettonico e paesaggistico 

∗ individuazione delle regole per il recupero e 

la riqualificazione degli edifici e degli spazi aperti 

∗ coordinamento con l’Università per il 

recupero e il riuso degli insediamenti produttivi e 

residenziali moderni della Dalmine (architetture del 

Greppi) 

∗ individuazione di incentivi (procedurali, 

fiscali, economici, volumetrici, ecc.) per gli 

interventi di recupero del patrimonio edilizio 

∗ individuazione di incentivi (procedurali, 

fiscali, economici, volumetrici, ecc.) per gli 

interventi di recupero che producano alloggi in 

affitto per studenti, per giovani coppie e per anziani 

∗ individuazione di metodi per snellimento e 

facilitazione delle procedure per gli interventi di 

recupero 

∗ individuazione di strumenti per favorire 

l’inserimento di funzioni commerciali, di mix 

funzionali  e di socializzazione (ristoranti, esercizi di 

vicinato, ecc.) per l’incremento e il mantenimento 

della complessità e della vitalità dei nuclei 

∗ mantenimento e cura delle aree libere 

private organizzate a parco, giardino, orti 

∗ consolidamento della rete di parcheggi di 

attestamento e di servizio 

∗ mitigazione del traffico, mobilità ‘dolce’. 

  

FIGURA 28: IL TERRITORIO DEL 2010 IN RAPPORTO AL COSTRUITO DEL 1800 - ESTRATTO TAVOLA DP1B.1 
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3b) Il tessuto urbano 

∗ individuazione di criteri per la riqualificazione 

urbanistica delle aree dimesse o in degrado 

∗ qualificazione degli isolati e dei quartieri, 

operazioni di riuso e di riconversione compatibili 

∗ qualificazione degli spazi aperti che 

strutturano il tessuto urbano dei quartieri 

∗ valorizzazione e potenziamento delle trame 

del verde pubblico e del verde privato 

∗ attivazione di “le strade-villaggio” per la 

riqualificazione dei quartieri residenziali di casette e 

villini (Sforzatica, Brembo, Mariano, ecc.) 

∗ formazione di luoghi centrali (piazze, slarghi, 

ecc.) nei quartieri moderni (Brembo, Mariano, ecc.) 

di relazione tra Servizi, residenze, attività 

commerciali e mix funzionali 

∗ recupero e valorizzazione dei percorsi di 

collegamento tra le parti edificate e gli ambiti 

territoriali di contesto 

∗ valutazione della sostenibilità di processi di 

edificazione residenziale e indicazione di principi 

insediativi 

∗ sostegno alle attività commerciali locali 

(esercizi di vicinato) e messa in sistema 

∗ individuazione di incentivi (procedurali, 

fiscali, economici,...) per gli interventi di 

riqualificazione del patrimonio edilizio.  

  

FIGURA 29: IL TESSUTO CONSOLIDATO. EDIFICI DEI CENTRI STORICI E DEI VILLAGGI “DALMINE ” IN NERO. COMPONE NTI DELLA RESIDENZIA (MARRONE)  DEI SERVIZI (VERDE) E DELL'ARTIGIANATO-PRODUTTIVO-TERZIARIO (VIOLA) 
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3c) Gli insediamenti produttivi  

∗ qualificazione dei siti, operazioni di riuso e di 

riconversione compatibili 

∗ potenziamento e qualificazione delle reti 

tecnologiche 

∗ qualificazione degli spazi aperti e 

qualificazione morfologica degli interventi 

∗ controllo dei processi di espansione 

∗ potenziamento e valorizzazione del verde 

privato di pertinenza  

∗ potenziamento e miglioramento delle forme 

di accesso e implementazione della dotazione di 

Servizi a parcheggio pubblico o di uso pubblico e 

della dotazione di posti auto pertinenziali (logistica, 

addetti, ospiti, ecc.) 

∗ compensazione e mitigazione degli impatti 

sull’ambiente 

∗ promozione di attività di tipo innovativo, di 

tipo sperimentale, legate alla ricerca, con tecnologie 

ambientalmente sostenibili, che interessano lo 

sviluppo integrato del territorio, dotate di 

certificazioni 

∗ inserimento di nuove tipologie di attività 

dotate di servizi urbanistici adeguati 

∗ divieto di attività produttive a rischio 

rilevante di incidente ambientale 

∗ contrasto alle attività di deposito, logistica, 

magazzino, prefabbricazione, ecc. che comportano 

grande spreco di spazio, scarsa ricerca e 

innovazione, basso numero di addetti, ricadute 

negative sul territorio 

∗ utilizzazione e produzione di energie 

alternative ed ecosostenibili in grado di garantire la 

copertura delle attività produttive nonché di cedere 

energia alla rete urbana come condizione 

necessaria e obbligatoria per gli interventi.  

∗ Revisione e discussione delle aree strategiche 

individuate per lo sviluppo delle attività produttive 

3d) Tenaris 

Data l’importanza storica e il ruolo assunti dalla 

Dalmine nel territorio, si deve aprire con Tenaris un 

rapporto bilaterale specifico per coniugare le 

progettualità di piano in relazione alle 

problematiche di sviluppo aziendale e alle 

tematiche ambientali e sociali che comportano. In 

attesa di definire nel Piano dei Servizi e delle Regole 

obiettivi di interesse reciproco, sinergici, fra 

pubblico e privato, le ispettive che il piano delinea 

sono: 

∗ Nuovo Patto (Dalmine 2030) con Tenaris 

∗ sostegno alla valorizzazione del sistema 

produttivo e della sua competitività ed efficienza ai 

fini del mantenimento dei livelli di occupazione 

∗ superamento concreto dei punti di criticità 

verificatisi nel rapporto tra fabbrica e città 

superando ogni possibile conflittualità astratta, per 

ritrovare in una nuova forma di  integrazione un 

elemento di rivitalizzazione produttiva, sociale e 

ambientale 

∗ rigenerazione dei prodotti storici del rapporto 

(quartieri, archeologia industriale, rigenerazione e 

riuso, ecc.) 

∗ riconoscimento delle elasticità funzionali e 

procedurali vissute dall’azienda e delle sue 

prospettive di aggiornamento produttivo e 

tecnologico a fronte di un assetto produttivo  

∗ ridefinizione del campo dei Servizi pubblici e 

privati di uso pubblico (proprietà, gestione, uso, 

ecc.) nello spirito del riconoscimento pubblico dei 

servizi privati previo accordo gestionale, 

∗ valorizzazione massima di quei servizi 

aziendali che si alleano al progetto di rivitalizzazione 

di Dalmine (ambientale, funzionale, sociale e 

culturale , ecc.) e alla sua dimensione sovralocale  

∗ recupero di alcune dismissioni ai fini di servizi 

qualificati privati ma di valore territoriale  

∗ definizione degli ambiti di reciprocità e di 

attenzione e delle loro possibili trasformazioni 

funzionali per individuare in modo elastico (da 

affidare alla gestione nel tempo e senza divieti 

generici e assoluti) le compatibilità funzionali caso 

per caso con la consulenza degli enti competenti e 

considerando che certe trasformazioni di sviluppo 

aziendale ovvero le nuove attività da insediare nel 

campo della ricerca e della innovazione come 

“filtro” ecologico positivo compatibili da più punti di 

vista con le attività urbane  

∗ individuazione puntuale di filtri ecologici, 

integrati o sostitutivi ai precedenti in grado di 

ovviare ai punti di conflittualità registrati nel tempo  

∗ partecipazione della struttura aziendale nelle 

sue frange al sistema di attraversamenti verdi 

dell’abitato, dall’autostrada al Brembo 

∗ individuazione delle possibilità trasformative 

dei terreni Dalmine oltre l’autostrada 

  

FIGURA 30: ESTRATTO TAVOLA DP1C 



Piano di Governo del Territorio di Dalmine - Documento di  Piano - Relazione con i criteri di intervento  

 

 83 

 

3e) Gli ambiti e i corridoi di relazione, la 

rete ecologica comunale, siti di pausa nel  

tessuto urbano, di attenzione agli aspetti  

percettivi ed alle relazioni paesaggistiche, 

ambienti di margine all’edificato 

∗ formazione della Rete ecologica comunale 

REC, mantenimento dello spazio aperto e delle 

soluzioni di continuità tra lo spazio urbano e lo 

spazio aperto a funzione paesaggistica ed ecologica;  

∗ contenimento dell’espansione dell’area 

urbana finalizzato al mantenimento di spazi aperti 

di distacco 

∗ riqualificazione e progettazione ambientale 

dei siti di margine in degrado 

∗ attenzione al delicato rapporto tra edificato 

urbano e campagna con particolare rilievo al tema 

del disegno dei bordi con individuazione di principi 

insediativi delle aree di margine, capaci di mettere 

in relazione il disegno anche storico degli spazi 

aperti, con gli spazi pubblici e le infrastrutture e con 

gli insediamenti. 

 

 

  

FIGURA 31: DALMINE COME CITTA' GIARDINO - ESTRATTO TAVOLA DP1C 
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La partecipazione 
 

La procedura di formazione del PGT e della VAS sono 

precedute dall’avviso pubblico per raccogliere le 

istanze ed i suggerimenti dei vari attori e dei 

cittadini. Il Piano tiene conto delle istanze dei 

cittadini (v. planimetria) rendendole coerenti con le 

strategie e gli obiettivi del PGT. 

Il Rapporto ambientale della Conferenza di 

valutazione si forma con modalità partecipata. 

La partecipazione nella formazione del piano è estesa 

ai vari gruppi sociali, economici e culturali tramite 

consultazioni e con la raccolta di contributi diversi. 

I cittadini, gli enti e le associazioni contribuiscono 

ulteriormente alla formazione dei contenuti e degli 

obiettivi del PGT tramite le Osservazioni, che 

inoltrano al PGT adottato. 

 

FIGURA 32: INDIVIDUAZIONE PRELIMINARE DELLE ISTANZE PERVENUTE 
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9. LA PROPOSTA PER LO SVILUPPO 
SOSTENIBILE DI DALMINE 

STRATEGIE ED AZIONI PER LA CITTA’ 
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Il Documento di Piano individua : 

- gli ambienti della naturalità e agricoli (il Plis del 

Brembo, gli ambiti delle rogge a Sabbio e 

Guzzanica, la campagna urbana di Sforzatica, 

Brembo e Mariano), ai quali il Piano delle Regole 

darà maggiore definizione;  

- i Servizi pubblici e i Servizi privati di uso pubblico 

ai quali il Piano dei Servizi darà maggiore 

definizione; 

- il tessuto consolidato (residenziali, secondarie, 

terziarie, direzionali, ricettive, commerciali, ecc.), 

al quale il Piano delle Regole darà maggiore 

definizione. 

Inoltre Il Documento di Piano individua e definisce 

gli Ambiti di Trasformazione AT. 

La scelta degli Ambiti di Trasformazione del PGT si 

fonda sugli elementi conoscitivi e analitici 

elaborati e sugli indirizzi del Rapporto ambientale 

della Vas. La scelta inoltre non può non prendere 

atto che la gran parte delle previsioni del Prg non 

hanno trovato attuazione e che a tali previsioni 

sono attribuiti parametri dimensionali di notevole 

consistenza. 

Il PGT non prevede Ambiti di Trasformazione 

diversi dagli insediamenti previsti dal Prg ; 

rispetto al vigente strumento urbanistico però il 

Documento di Piano del PGT ad ogni Ambito di 

Trasformazione attribuisce contenuti e obiettivi, 

finalizza gli interventi ad operazioni di 

valorizzazione e qualificazione ambientale, 

paesaggistica, urbanistica, funzionale e 

architettonica, incrementa la dotazione di Servizi 

(pubblici e privati di uso pubblico) e adegua i 

parametri di intervento ai caratteri del territorio. 

Il PGT verifica con la VAS e con i criteri della 

sostenibilità dello sviluppo gli Ambiti di 

Trasformazione. Attribuisce agli ambiti importanti 

strategie territoriali e di Servizi (bosco delle 

attività plurifunzionali, stanze verdi, porta nord di 

Dalmine, porta sud di Dalmine, polo scolastico, la 

nuova 525, ecc.). Nel PGT le trasformazioni 

diventano motivo di tutela e di valorizzazione 

ecologica, ambientale e paesaggistica, di 

produzione di Servizi di eccellenza, di 

qualificazione funzionale, urbana e architettonica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al fine di realizzare gli obiettivi del Piano e per 

favorire la fattibilità degli interventi spesso 

condizionata dalla frammentazione delle 

proprietà, dalla frantumazione degli investimenti, 

dalle difficoltà di accordo tra gli operatori, ecc., il 

Documento prevede che l’Amministrazione possa 

promuovere lo Schema urbanistico strategico 

degli interventi dell’ambito. Lo Schema 

urbanistico strategico consultando i proprietari 

definisce i principi insediativi, lo schema 

planivolumetrico, il programma e le modalità 

degli interventi, le Unità Minime di Intervento 

(UMI), i Servizi pubblici e di uso pubblico, i 

parametri, i criteri di perequazione e 

compensazione tra gli operatori, gli eventuali 

incentivi. 

FIGURA 33: LE AREE A TRASFORMAZIONE 
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Le trasformazioni per la residenza  

 

AT 03  Nuovo centro di Guzzanica 

 

 
 L’ambito degli interventi è posto a Guzzanica. 
Nell’ambito il piano conferma le destinazioni 

residenziali già previste dal Prg. 
Gli obiettivi del piano sono il completamento del 

borgo di Guzzanica con insediamenti 
contemporanei in grado di accrescere gli abitanti 

e quindi di rendere più complessa la realtà sociale 
del borgo. L’insediamento si integra con una rete 
di Servizi importanti (la chiesa, la piazza, il parco, 

ecc.) 
Gli interventi devono essere di qualità urbanistica, 

architettonica e funzionale e devono valorizzare 
gli elementi paesaggistici.  

Al fine di facilitare gli interventi possono 
articolarsi per Unità Minime di Intervento come 
previsto all’inizio del capitolo. 

Qualora entro due anni dalla entrata in vigore del 
Pgt non venga approvato il Piano attuativo 

dell’Ambito di Trasformazione e/o delle Unità 
Minime di Intervento (UMI) già individuate e/o 

delle UMI che possono essere individuate in sede 
di progettazione degli interventi, al fine di 
facilitare gli interventi l’Amministrazione redige lo 

Schema urbanistico strategico con i contenuti e le 
modalità stabilite all’inizio del capitolo. 

Negli interventi si applicano le prescrizioni 
impartite dall’ARPA con parere prot. 12371 del 

28.01.2011 e dall’ASL con parere prot. 
U0013474/III.7.50 del  04.02.2011. 
.  
 

AT 6 Le stanze verdi di Mariano 

 
 
 
L’ambito degli interventi è il territorio ad est di 

Mariano. Il piano conferma le previsioni 
residenziali già stabilite dal Prg.  

Il quadro strategico degli interventi è la 
formazione di una serie di ‘stanze verdi’ per 

Mariano nel quale le residenze sono integrate con 
un tessuto importante e di qualità di spazi verdi 
agricoli accessibili per l’educazione ambientale.  

L’ambito diviene una rete di aree agricole 
diversamente governate che si rapportano in 

modo armonico con il quartiere di Mariano e 
producendo qualità ecologica, ambientale, 

paesaggistica e promuovono educazione 
ambientale tramite Convenzione, che stabilisce 
con l’Amministrazione le modalità di accesso al 

pubblico e la fruizione ecologico-didattica delle 
attività primarie (percorsi educativi, cascine 

didattiche, ecoturismo, agriturismo, ecc.).  
Gli spazi a verde agricolo (a2, b2, c2) sono privati 

e con convenzione possono essere resi di uso 
pubblico.  
L’obiettivo degli interventi è anche il 

trasferimento del traffico viario di 
attraversamento Dalmine-Osio lungo viale 

Lombardia e via Emilia, in modo da ricondurre via 
Monte Santo e via Tiraboschi a strade di 

quartiere, centrali per le attività del borgo.  
Il piano individua i tre Ambiti di Trasformazione 
nei quali si articola l’AT6 con le lettere a, b, c; 

individua con il numero 1 l’area che produce la 
capacità edificatoria e nella quale si collocano gli 

insediamenti; individua con il numero 2 l’area 
destinata a verde agricolo.  

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Al fine di facilitare gli interventi Il Documento di 
Piano propone una prima ipotesi di articolazione 

in Unità Minime di Intervento; per gli interventi si 
applicano le procedure previste all’inizio del 

capitolo.  
Qualora entro due anni dalla entrata in vigore del 

Pgt non venga approvato il Piano attuativo dell’AT 
e/o delle Unità Minime di Intervento (UMI) già 
individuate e/o delle UMI che possono essere 

individuate in sede di progettazione degli 
interventi, al fine di facilitare gli interventi 

l’Amministrazione redige lo Schema urbanistico 
strategico con i contenuti e le modalità stabilite 

all’inizio del capitolo. Negli interventi si applicano 
le prescrizioni impartite dall’ ARPA con parere 
prot. 12371 del 28.01.2011 e dall’ASL con parere 

prot. U0013474/III.7.50 del  04.02.2011. 
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AT 7 Brembo via Caduti di Nassiriya 

 
 

 
L’ambito degli interventi è il territorio ad nord di 

Brembo. Il piano conferma le previsioni 
residenziali già stabilite dal Prg. Il quadro 

strategico degli interventi è il completamento 
dell’abitato di Brembo.  

Al fine di facilitare gli interventi l’ambito è 
articolabile in Unità Minime di Intervento UMI; 
per gli interventi si applicano le procedure 

previste all’inizio del capitolo.  
Qualora entro due anni dalla entrata in vigore del 

Pgt non venga approvato il Piano attuativo dell’AT 
e/o delle Unità Minime di Intervento (UMI) già 

individuate e/o delle UMI che possono essere 
individuate in sede di progettazione degli 
interventi, al fine di facilitare gli interventi 

l’Amministrazione redige lo Schema urbanistico 
strategico con i contenuti e le modalità stabilite 

all’inizio del capitolo.  
Negli interventi si applicano le prescrizioni 

impartite dall’ ARPA con parere prot. 12371 del 
28.01.2011 e dall’ASL con parere prot. 
U0013474/III.7.50 del  04.02.2011.  

 

AT 8  le stanze verdi di Sabbio 

 
 

 

L’ambito degli interventi è in territorio di Sabbio. 

Il piano conferma le previsioni residenziali già 

stabilite dal Prg.  

Il quadro strategico degli interventi è la 

formazione di una serie di ‘stanze verdi di Sabbio’ 

nel quale le residenze sono integrate con un 

tessuto importante e di qualità di spazi verdi 

agricoli accessibili per l’educazione ambientale.  

L’ambito diviene una rete di aree agricole 

diversamente governate che si rapportano in 

modo armonico con il quartiere di Sabbio e 

producendo qualità ecologica, ambientale, 

paesaggistica e promuovono educazione 

ambientale tramite Convenzione, che stabilisce 

con l’Amministrazione le modalità di accesso al 

pubblico e la fruizione ecologico-didattica delle 

attività primarie (percorsi educativi, cascine 

didattiche, ecoturismo, agriturismo, ecc.).  

Gli spazi a verde agricolo (b) sono privati e con 

convenzione possono essere resi di uso pubblico.  

Il piano individua con la lettera ‘a’ l’area che 

produce la capacità edificatoria e nella quale si 

collocano gli insediamenti e individua con la 

lettera ‘b’ l’area destinata a verde agricolo.  

Al fine di facilitare gli interventi l’ambito è 

articolabile in Unità Minime di Intervento UMI; 

per gli interventi si applicano le procedure 

previste all’inizio del capitolo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualora entro due anni dalla entrata in vigore del 

Pgt non venga approvato il Piano attuativo 

dell’AT1 e/o delle Unità Minime di Intervento 

(UMI) già individuate e/o delle UMI che possono 

essere individuate in sede di progettazione degli 

interventi, al fine di facilitare gli interventi 

l’Amministrazione redige lo Schema urbanistico 

strategico con i contenuti e le modalità stabilite 

all’inizio del capitolo.  

Negli interventi si applicano le prescrizioni 

impartite dall’ ARPA con parere prot. 12371 del 

28.01.2011 e dall’ASL con parere prot. 

U0013474/III.7.50 del  04.02.2011.  
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AT 9: il campus degli istituti scolastici 

superiori  

 
 

 L’ambito degli interventi è monte degli istituti 

scolastici superiori di via Verdi. Il piano conferma 

le previsioni residenziali già stabilite dal Prg.  

Obiettivo del piano è il completamento di aree 

interstiziali e il miglioramento e il completamento 

del campus per le scuole superiori.  

Al fine di facilitare gli interventi l’ambito è 

articolabile in Unità Minime di Intervento UMI; 

per gli interventi si applicano le procedure 

previste all’inizio del capitolo.  

Qualora entro due anni dalla entrata in vigore del 

Pgt non venga approvato il Piano attuativo 

dell’AT1 e/o delle Unità Minime di Intervento 

(UMI) già individuate e/o delle UMI che possono 

essere individuate in sede di progettazione degli 

interventi, al fine di facilitare gli interventi 

l’Amministrazione redige lo Schema urbanistico 

strategico con i contenuti e le modalità stabilite 

all’inizio del capitolo.  

Negli interventi si applicano le prescrizioni 

impartite dall’ ARPA con parere prot. 12371 del 

28.01.2011 e dall’ASL con parere prot. 

U0013474/III.7.50 del  04.02.2011.  

 

 

 

AT 10 viale Monte Santo 

 
 
 

 L’ambito degli interventi è in territorio di 

Mariano ad ovest del cimitero. Il piano conferma 

le previsioni residenziali già stabilite dal Prg.  

Al fine di facilitare gli interventi l’ambito è 

articolabile in Unità Minime di Intervento UMI; 

per gli interventi si applicano le procedure 

stabilite all’inizio del capitolo.  

Qualora entro due anni dalla entrata in vigore del 

Pgt non venga approvato il Piano attuativo 

dell’AT1 e/o delle Unità Minime di Intervento 

(UMI) già individuate e/o delle UMI che possono 

essere individuate in sede di progettazione degli 

interventi, al fine di facilitare gli interventi 

l’Amministrazione redige lo Schema urbanistico 

strategico con i contenuti e le modalità stabilite 

all’inizio del capitolo.  

Negli interventi si applicano le prescrizioni 

impartite dall’ ARPA con parere prot. 12371 del 

28.01.2011 e dall’ASL con parere prot. 

U0013474/III.7.50 del  04.02.2011.  

AT 11 il nuovo polo scolastico 

  
 

 
L’ambito degli interventi è posto lungo via 

Olimpiadi tra Sabbio e Mariano ad ovest del 

cimitero. Il piano conferma le previsioni 

residenziali già stabilite dal Prg.  

Obiettivo del piano è il completamento di aree di 

frangia e la costruzione di un nuovo polo 

scolastico.  

Al fine di facilitare gli interventi l’ambito è 

articolabile in Unità Minime di Intervento UMI; 

per gli interventi si applicano le procedure 

stabilite all’inizio del capitolo.  

Le UMI si attuano anche con PA autonomi.  

Negli interventi si applicano le prescrizioni 

impartite dall’ ARPA con parere prot. 12371 del 

28.01.2011 e dall’ASL con parere prot. 

U0013474/III.7.50 del  04.02.2011.  

 

AT 12 Il Mulino e la Cascina Nuova 

 

  
 
L’ambito degli interventi è posto a nord di 

Sforzatica. Il piano conferma le previsioni 

residenziali già stabilite dal Prg.  

Al fine di facilitare gli interventi l’ambito è 

articolabile in Unità Minime di Intervento UMI; 

per gli interventi si applicano le procedure 

stabilite all’inizio del capitolo.  

Le UMI si attuano con PA autonomi.  

Negli interventi si applicano le prescrizioni 

impartite dall’ ARPA con parere prot. 12371 del 

28.01.2011 e dall’ASL con parere prot. 

U0013474/III.7.50 del  04.02.2011.  
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Le trasformazioni per le attività 
produttive e per le attività 

multiprestazionali 
 

AT 01 Il bosco delle attività 

plurifunzionali  

 

Il quadro strategico degli interventi è la 

formazione di un ‘parco di tipo innovativo’ nel 
quale le attività plurifunzionali sono integrate con 

un tessuto importante e di qualità di spazi verdi. 
Obiettivo dell’ambito è quello di compensare e 
perequare le azioni sia dal punto di vista 

ambientale e paesaggistico che dal punto di vista 
economico, fornendo un ‘paesaggio industriale 

avanzato’. L’ambito diviene un grande parco 
boscato nel quale le attività (secondario, mix-

funzionale, ecc.) si collocano in modo armonico 
producendo qualità ecologica, ambientale, 
paesaggistica, funzionale e architettonica. 

Gli spazi a verde (bosco, verde di diversa e varia 
tipologia e morfologia, coltivazioni agrarie, ecc.) 

sono privati, devono estendersi quantomeno per 
un terzo della superficie dell’ambito e possono 

con convenzione essere resi di uso pubblico. 
Gli interventi devono essere di qualità urbanistica, 
architettonica e funzionale e devono valorizzare 

gli elementi paesaggistici (visuali e coni 
panoramici verso le Prealpi Orobiche, ecc.). Lungo 

le strade i fronti e gli spazi aperti devono essere di 
eccellenza architettonica; gli interventi devono 

produrre attorno alla rotatoria tra la 525 e la 470 
un paesaggio urbano di qualità (“la porta nord di 
Dalmine”).  

Sono favorite le attività produttive dotate di 
certificazioni, legate a tecnologie ambientalmente 

sostenibili e allo sviluppo integrato del territorio 
comunale, ecc.; sono vietate le attività a rischio 

incidente rilevante e quelle che comportano 
spreco notevole di spazio, scarso valore aggiunto 
in termini occupazionali, cadute negative sul 

territorio, ecc., come le attività di logistica, 
magazzino-deposito, prefabbricazione, ecc.

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Sono facilitati anche con incentivi gli interventi 
che utilizzano e producono energie alternative ed 

ecosostenibili con centrale di cogenerazione e 
sistema di produzione di energia elettrica 

fotovoltaico in grado di garantire la copertura dei 
carichi termici e frigoriferi delle attività insediabili 

nonché di quelle insediate nel territorio comunale 
e in grado di cedere energia elettrica alla rete 
comunale. 

Il Documento di Piano propone una prima ipotesi 
di articolazione dell’ambito individuando alcune 

Unità Minime di Intervento UMI; per gli interventi 
si applicano le procedure stabilite all’inizio del 

capitolo. 
Qualora entro sei mesi dalla entrata in vigore del 
Pgt non venga approvato il Piano attuativo 

dell’Ambito di Trasformazione e/o delle UMI già 
individuate e/o delle UMI che possono essere 

individuate in sede di progettazione degli 
interventi, al fine di facilitare gli interventi 

l’Amministrazione redige lo Schema urbanistico 
strategico con i contenuti e le modalità stabilite 
all’inizio del capitolo. 

Negli interventi si applicano le prescrizioni 
impartite dall’ ARPA con parere prot. 12371 del 

28.01.2011 e dall’ASL con parere prot. 
U0013474/III.7.50 del  04.02.2011 

AT 02 Porta nord di Dalmine 

 
 
L’ambito degli interventi è posto a Guzzanica ed è 
compreso tra la 525 e la 470. Le attività previste 

sono un mix funzionale tra produttivo, 
direzionale, terziario, commerciale, ricettivo, 

residenziale, ecc. 
Il quadro strategico degli interventi è la 

formazione di un territorio multiprestazionale nel 
quale le attività produttive e plurifunzionali sono 
tra di loro integrate in un tessuto urbano 

importante, che contribuisce a dare qualità 
all’accesso da nord a Dalmine. Obiettivo 

dell’ambito è quello di compensare e perequare 
le azioni sia dal punto di vista ambientale e 

paesaggistico che dal punto di vista economico, 
fornendo un ‘paesaggio urbano avanzato’. 
L’ambito diviene un quartiere compiuto nel quale 

le attività (secondario, mix-funzionale, ecc.) si 
collocano in modo armonico e producono qualità 

ecologica, ambientale, paesaggistica, funzionale e 
architettonica. 

Gli interventi devono essere di qualità urbanistica, 
architettonica e funzionale e devono valorizzare 
gli elementi paesaggistici (visuali e coni 

panoramici verso le Prealpi Orobiche, ecc.). Lungo 
le strade i fronti e gli spazi aperti devono essere di 

eccellenza architettonica; gli interventi devono 
produrre lungo la 470 ma in particolar modo 

lungo la 525 un paesaggio urbano di qualità (“la 
porta nord di Dalmine”). Gli interventi devono 
generare la riqualificazione della 525 (rotatorie, 

corselli laterali, elementi e verde ornamentali, 
parcheggi, ecc.) 

Sono favorite le attività produttive dotate di 
certificazioni, legate a tecnologie ambientalmente 

sostenibili e allo sviluppo integrato del territorio 
comunale, ecc.; sono vietate le attività a rischio 
incidente rilevante e quelle che comportano 

spreco notevole di spazio, uno scarso valore 



Piano di Governo del Territorio di Dalmine - Documento di  Piano - Relazione con i criteri di intervento  

 

 91 

 

aggiunto in termini occupazionali, cadute negative 
sul territorio, ecc., come le attività di logistica, 
magazzino-deposito, prefabbricazione, ecc.  

Sono facilitati anche con incentivi gli interventi 
che utilizzano e producono energie alternative ed 

ecosostenibili con centrale di cogenerazione e 
sistema di produzione di energia elettrica 

fotovoltaico in grado di garantire la copertura dei 
carichi termici e frigoriferi delle attività insediabili 
nonché di quelle insediate nel territorio comunale 

e in grado di cedere energia elettrica alla rete 
comunale. 

Il Documento di Piano propone una prima ipotesi 
di articolazione dell’ambito individuando l’AT2a, 

come ambito autonomo, e alcune UMI; per gli 
interventi si applicano le procedure stabilite 
all’inizio del capitolo. 

Per le attività primarie il PGT individua vasti 
territori (ambiti E) destinati all’agricoltura, nei 

quali deve trasferirsi l’azienda agricola presente 
nell’AT2; il trasferimento viene compensato con 

l’incremento del 15% della Slp esistente. Le scelte 
strategiche del PGT non possono essere 
ostacolate dall’attività primaria che in quel 

contesto risulta già dal 2003 incompatibile e in 
contrasto con le attività urbane previste sia dal 

PTCP che dal PRG. 
Il PA definisce misure di protezione e di 

mitigazione delle residenze dalle altre attività su 
pareri degli enti preposti (Arpa, Asl; ecc) 
Qualora entro sei mesi dalla entrata in vigore del 

Pgt non venga approvato il Piano attuativo 
dell’Ambito di Trasformazione e/o delle Unità 

Minime di Intervento (UMI) già individuate e/o 
delle UMI che possono essere individuate in sede 

di progettazione degli interventi, al fine di 
facilitare gli interventi l’Amministrazione redige lo 
Schema urbanistico strategico con i contenuti e le 

modalità stabilite all’inizio del capitolo. 
Negli interventi si applicano le prescrizioni 

impartite dall’ ARPA con parere prot. 12371 del 
28.01.2011 e dall’ASL con parere prot. 

U0013474/III.7.50 del  04.02.2011. 
 

AT 04 La porta sud di Dalmine  

 
 
L’ambito degli interventi è posto a sud-ovest ed è 
compreso tra la 525 e la A4. Nell’ambito il piano 

conferma le destinazioni produttive e il mix di 
funzioni già previste dal Prg.  

Obiettivo dell’ambito è quello di compensare e 
perequare le azioni sia dal punto di vista 

ambientale e paesaggistico che dal punto di vista 
economico, fornendo un ‘paesaggio industriale 
avanzato’. Nell’ambito le attività (secondario, mix-

funzionale, ecc.) si devono collocare in modo 
armonico e produrre qualità ecologica, 

ambientale, paesaggistica, funzionale e 
architettonica.  

Lungo la 525 e ai margini della rotatoria i fronti e 
gli spazi aperti devono essere di eccellenza 
architettonica; gli interventi devono produrre un 

paesaggio urbano di qualità (“la porta sud di 
Dalmine”), capace di dialogare con l’architettura 

della Rea.  
Sono favorite le attività dotate di certificazioni, 

legate a tecnologie ambientalmente sostenibili e 
allo sviluppo integrato del territorio comunale, 
ecc.; sono vietate le attività a rischio incidente 

rilevante e quelle che comportano spreco 
notevole di spazio, basso numero di addetti, 

cadute negative sul territorio, ecc., come le 
attività di logistica, magazzino-deposito, 

prefabbricazione, ecc.

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Sono facilitati anche con incentivi gli interventi 
che utilizzano e producono energie alternative ed 
ecosostenibili con centrale di cogenerazione e 

sistema di produzione di energia elettrica 
fotovoltaico in grado di garantire la copertura dei 

carichi termici e frigoriferi delle attività insediabili 
nonché di quelle insediate nel territorio comunale 

e in grado di cedere energia elettrica alla rete 
comunale. Al fine di facilitare gli interventi 
possono articolarsi per Unità Minime di 

Intervento come previsto all’inizio del capitolo.  
Qualora entro due anni dalla entrata in vigore del 

Pgt non venga approvato il Piano attuativo 
dell’Ambito di Trasformazione e/o delle Unità 

Minime di Intervento (UMI) già individuate e/o 
delle UMI che possono essere individuate in sede 
di progettazione degli interventi, al fine di 

facilitare gli interventi l’Amministrazione redige lo 
Schema urbanistico strategico con i contenuti e le 

modalità stabilite all’inizio del capitolo.  
Negli interventi si applicano le prescrizioni 

impartite dall’ ARPA con parere prot. 12371 del 
28.01.2011 e dall’ASL con parere prot. 
U0013474/III.7.50 del  04.02.2011. 

 

AT 05 Il centro di Mariano 

 

L’ambito degli interventi è posto a Mariano.  Le 
attività previste sono il mix funzionale di attività 
produttive compatibili, direzionali, terziarie, 

ricettive, commerciali, residenziali, ecc.  
Il quadro strategico degli interventi è il 

completamento del nucleo di Mariano, la 
riqualificazione della piazza di Mariano, la 

formazione di Servizi a parcheggio e la formazione 
di posti auto per residenti nel centro storico.  
Gli interventi devono essere di qualità urbanistica, 

architettonica e funzionale e devono valorizzare 
gli elementi paesaggistici (visuali e coni 

panoramici, ecc.).  
Al fine di facilitare gli interventi il Documento di 

Piano individua già prima ipotesi di articolazione 
dell’ambito in Unità Minime di Intervento UMI; 
per gli interventi si applicano le procedure 

stabilite all’inizio del capitolo.  
Qualora entro due anni dalla entrata in vigore del 

Pgt non venga approvato il Piano attuativo 
dell’Ambito di Trasformazione e/o delle Unità 

Minime di Intervento (UMI) già individuate e/o 
delle UMI che possono essere individuate in sede 
di progettazione degli interventi, al fine di 

facilitare gli interventi l’Amministrazione redige lo 
Schema urbanistico strategico con i contenuti e le 

modalità stabilite all’inizio del capitolo.  
La convenzione per gli interventi deve produrre 

posti auto per i residenti nel centro storico. I posti 
auto possono essere realizzati ipogei al Servizio a 
parcheggio.  

Il PA localizza le residenze ad ovest dell’ambito e 
definisce misure di protezione e di mitigazione 

delle residenze dalle altre attività su pareri degli 
enti preposti (Arpa, Asl; ecc)  

Negli interventi si applicano le prescrizioni 
impartite dall’ ARPA con parere prot. 12371 del 
28.01.2011 e dall’ASL con parere prot. 

U0013474/III.7.50 del  04.02.2011.  



Piano di Governo del Territorio di Dalmine - Documento di  Piano - Relazione con i criteri di intervento  

 

 92 

 

 

PRINCIPALI ELEMENTI 
DIMENSIONALI DI RIFERIMENTO 
 

La LR 51 del 1975 era fondata su parametri 

dimensionali, quantitativi e standard. 
Dal 2005 la LR 12 introduce invece il concetto 

della sostenibilità delle scelte e della loro qualità, 
intesa in senso complesso e integrato. 
Le scelte del Documento di Piano sono state 

sottoposte alla verifica di sostenibilità da parte 
della Conferenza Vas: il Rapporto Ambientale 

della Vas ritiene che le scelte del Pgt siano scelte 
sostenibili. 

  
La storia dell’urbanistica ha reso evidente che i 
numeri non sono in grado di rappresentare la 

complessità della realtà urbanistica e territoriale. 
Condividendo il pensiero del demografo Massimo 

Livi Bacci “La scienza delle previsioni sociali è poco 

attrezzata a venire a patti con l’irregolarità, la 

fluttuabilità delle cose” riportiamo alcuni elementi 
conoscitivi, che -anche a causa 
dell’indeterminatezza globale che viviamo dal 

2009- esprimono solo tendenze possibili da 
monitorare. 

 
Nel gennaio 2010 i residenti a Dalmine sono circa 

23.200.  
Facendo stime del tutto “teoriche” si può 
prevedere un incremento di 2100 abitanti 

“teorici”, paragonabile quindi agli abitanti 
“teorici” (oltre 27.000 abitanti) previsti dal Prg. 

 

 
 

La previsione del PGT è sostenibile in quanto si 
fonda su: 

• la tutela e la valorizzazione ambientale di 

grandi territori di carattere naturalistico: gli 

ambiti del Plis del basso Brembo di oltre un 

milione di metri quadrati; 

• la dotazione di Servizi  Secondari di qualità  

superiore ai 29 mq/ab, al netto dei 

parcheggi (che sono Servizi Primari) e dei 

Servizi di Edilizia residenziale pubblica; 

• la fornitura di Servizi Sovracomunali di 

eccellenza (istituti superiori, università, 

termovalorizzatore, velodromo, vigili del 

fuoco, servizi sanitari, ecc.); 

• la incentivazione del recupero dei 

manufatti di antica fondazione; 

• la riqualificazione del tessuto urbano 

(bioarchitettura, risparmio energetico, 

ecc.); 

• la incentivazione di processi ecosostenibili e 

di innovazione tecnologica nella 

produzione; 

• la promozione del “patto Tenaris 2030”; 

• la realizzazione delle stanze verdi e del 

bosco polifunzionale di oltre 

cinquecentomila metri quadrati; 

 

 

∗ Le aree degli Ambiti di Trasformazione (AT) 

incidono percentualmente sulla totalità del 

territorio comunale nella misura di circa il 7%; 

∗ Le stesse aree, relativamente al tessuto 

urbano consolidato, risultano essere inferiori 

al 12%. 
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L’idea di Piano può essere schematizzata per 
strategie e articolata in azioni: 

 

Dalmine riconosce e valorizza 
le sue risorse 

- tutela e valorizzazione degli ambienti naturali-
agrari 

- formazione della Rete ecologica comunale REC 

- valorizzazione del Plis del Brembo 

- tutela-valorizzazione degli ambiti delle rogge di 

Sabbio e Guzzanica 

 

Dalmine città verde  

- salvaguardia e valorizzazione del tessuto 

continuo degli spazi a verde (naturale, agrario, 
pubblico, privato) 

- formazione delle “stanze verdi” 

- incentivi per il risparmio energetico 

 

Dalmine: città pubblica 

- redazione e gestione del Piano dei Servizi 

- sviluppo dei diritti-doveri di cittadinanza 

- Dalmine percorribile in sicurezza (rete di 
percorsi pedonali e ciclabili) 

- mobilità ‘dolce’, misure di mitigazione e di 

compensazione del traffico 

 

Dalmine: città degli studi e 
della ricerca 

- implementazione e qualificazione dei Servizi per 

l’infanzia e della scuola dell’obbligo 

- potenziamento e miglioramento del campus 

scolastico per gli istituti superiori 

- potenziamento e miglioramento della città 
universitaria 

- implementazione del Polo per l’innovazione 

tecnologica POINT 

 

Dalmine valorizza la sua 
identità e la sua memoria 

- incentivi per il recupero dei nuclei di antica 

fondazione, degli insediamenti moderni e dei 
luoghi della memoria collettiva (Sforzatica S. 

Maria, Sforzatica S. Andrea, Brembo, Mariano, 
Dalmine centro, insediamenti della azienda 
Dalmine, Sabbio, Guzzanica) 

- incentivi per il riuso dei centro storici ad alloggi 
per studenti, giovani coppie, anziani 

 

Dalmine non si amplia, si 
riordina, si qualifica e si 
ammoderna 

- limiti alla espansione e alla dispersione 

- incentivi per interventi di qualificazione 

 

Dalmine città dell’innovazione 
nella produzione 

- nuovo patto (Dalmine 2030) con Tenaris  

- incentivi per le attività innovative e 
ecosostenibili 

- misure di compensazione e mitigazione 

ambientale (bosco dell’industria, ecc.) 

- sostegno, messa in rete e qualificazione delle 

attività commerciali locali e delle attività 
produttive 
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10.CRITERI DI INTERVENTO 
PER GLI AMBITI A TRASFORMAZIONE 
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10.A)  IL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT): 
FINALITÀ 

 

II Piano di Governo del Territorio (PGT) costituisce un progetto 

urbanistico unitario per il territorio comunale con le seguenti finalità:  

� mantenere e valorizzare i caratteri paesistico-ambientali e di 
abitabilità del territorio;  

� consolidare e potenziare il ruolo economico, sociale e culturale di 
Dalmine nei confronti del contesto territoriale; 

� migliorare i Servizi a carattere locale e urbano e l'offerta 
intercomunale; 

� qualificare le opportunità degli abitanti. 
Le finalità del PGT sono perseguite aderendo ai principi di partecipazione, 

attenzione alla pluralità delle esigenze sociali, culturali, alla composizione 

della popolazione, alla sostenibilità dello sviluppo, alla valorizzazione 

delle risorse economiche locali e risparmio del suolo. 

I contenuti del Piano di Governo del Territorio sono ispirati a criteri di 

imparzialità, economicità, efficacia dell'azione amministrativa, 

semplificazione delle procedure e comprensibilità da parte dei cittadini, 

facile attuabilità delle scelte gestionali in rapporto alle potenzialità 

dell'apparato comunale e alle necessità di risparmio delle risorse 

pubbliche, ottimizzazione delle risorse naturali, miglioramento dei servizi 

pubblici. Il Piano di Governo del Territorio si attua col concorso delle 

differenti destinazioni di suolo urbano ai benefici economici derivanti 

dalla sua attuazione, applicando in modo circostanziato i principi di 

perequazione, traslazione e flessibilità, tra le diverse destinazioni del 

suolo, qualora non ci siano contrasti con gli interessi pubblici generali. La 

stesura del PGT ricerca la massima semplificazione, comprensibilità delle 

scelte compiute e del conseguente apparato descrittivo ed esplicativo del 

PGT e delle indicazioni normative formulate al fine della migliore 

attuabilità. 

II Piano di Governo del Territorio ai sensi della L.R. 12/2005 è costituito 

dal Documento di Piano, dal Piano dei Servizi e dal Piano delle Regole. 

II Piano di Governo del Territorio: 

� è strumento a specifica valenza paesaggistica di maggiore definizione 
e dettaglio in ottemperanza ai disposti del Piano Territoriale 

Regionale (PTR), alle disposizioni regionali ed al PTCP in quanto 
dotato della “Carta del paesaggio di Dalmine” (tavole D1) e della 
Disciplina paesistica (PdR); 

� risulta compatibile con il Piano Territoriale di Coordinamento della 
Provincia, rispetto al quale propone alcune integrazioni per quanto 

concerne la migliore definizione del paesaggio fisico e naturale 
derivata dalle analisi settoriali, il miglioramento dell’insediamento 

residenziale e la qualificazione ed il potenziamento degli sviluppi 
insediativi del settore produttivo che siano rapportati alle 
caratteristiche e al contesto locale; 

� è redatto con riferimento alle risultanze del Rapporto ambientale per 
la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS); 

� esplica la propria efficacia disciplinando, anche tramite Piani 
Attuativi, interventi di completamento, trasformazione urbanistica 

ed edilizia e vincoli sia di natura strategica, a carattere paesistico, sia 
operativa a breve e medio termine; 

� attraverso il Documento di Piano (DP) definisce il quadro ricognitivo 

e gli obiettivi di sviluppo, di miglioramento e di qualificazione; 
� attraverso il Piano dei Servizi (PdS) individua e norma le destinazioni 

pubbliche per programmare la dotazione di aree e opere di varia 
tipologia per i Servizi pubblici e i Servizi privati di interesse pubblico; 

� attraverso il Piano delle Regole (PdR) individua e norma le 
destinazioni private del suolo e degli edifici, le modalità di intervento 
sulle parti edificate non assoggettate a pianificazione attuativa e le 

aree a destinazione agricola. 
 

Il PGT individua come obiettivi strategici del governo del territorio i 

seguenti tematismi sui quali far convergere la progettualità pubblica e 

l'iniziativa privata: 

1. Dalmine, territorio verde 

Le iniziative private e le iniziative pubbliche vengono finalizzate alla 

formazione di una organica trama-tessuto di diversi tipi di verde, tra di 

loro strutturati e connessi, e costituiti da due insiemi: 

� il verde naturalistico, ambientale e agrario: i territori della piana del 
fiume Brembo (Plis), gli orli naturali e vegetali dei corsi d’acqua, i 

territori delle rogge, la campagna, ecc.; 
� il verde urbano : gli spazi aperti pubblici, gli spazi aperti privati, il 

verde ornamentale, la campagna urbana, ecc. 
 

2. Il paesaggio della memoria di Dalmine 

Le iniziative private e le iniziative pubbliche vengono finalizzate al 

recupero e valorizzazione degli elementi e dei luoghi della memoria 

come: 

� incentivi per il recupero e la valorizzazione dei centri storici di 

Dalmine Centro, Sforzatica S. Maria, Sforzatica S. Andrea, Brembo, 
Mariano, Sabbio e Guzzanica, dei manufatti di antica fondazione; 

� incentivi per il recupero e la valorizzazione dei quartieri e dei 

manufatti di età moderna connessi alla fabbrica Dalmine (villaggio 
operaio, degli impiegati, dei dirigenti, edifici pubblici e di 

rappresentanza, ecc.) e dei loro caratteri costitutivi; 
� recupero e valorizzazione della rete dei percorsi di antica 

fondazione. 

 
3. Dalmine, città pubblica 

Elevare la qualità dei Servizi pubblici e dei Servizi privati di uso pubblico 

(primari, secondari, erp, sovracomunali, aspaziali, ecc.) al fine di 

estendere i diritti-doveri di cittadinanza, far diventare i Servizi l’elemento 

strutturante e di qualità del territorio di Dalmine. 

4. Dalmine, città della produzione (primario, secondario, terziario, 

direzionale, attività ricettive, attività commerciali, ecc.) 

Le iniziative pubbliche e private vengono finalizzate alla valorizzazione del 

sistema produttivo e economico(primario, secondario, terziario, 

direzionale, attività ricettive, attività commerciali, ecc.) di Dalmine, alla 

facilitazione della sua competitività ed efficienza per il mantenimento e 

l’accrescimento dei livelli di occupazione, alla sua integrazione con le altre 

attività e funzioni (ambienti mix funzionali), alla promozione di attività di 

tipo innovativo, alla utilizzazione e alla produzione di energie alternative, 

alla attivazione della ricerca in collegamento strategico con l’Università. 

L'Amministrazione Comunale al fine di favorire l'attuazione del PGT e la 

partnership pubblico-privata può costituire l'Agenzia per il governo del 

territorio, che valorizzi ancor più il ruolo centrale dell’Amministrazione 

comunale di garante dell’interesse comune, della democrazia partecipata 

e della centralità della Politica. 

L'Agenzia per il governo del territorio potrebbe avere il compito di 

formulare una agenda strategica per promuovere l'attuazione del PGT, 

attivando processi di copianificazione e di concertazione tra soggetti e 

attori diversi; attivare forum di concertazione; semplificare le procedure 

attuative degli interventi; effettuare periodiche verifiche sull'attuazione e 

sulla qualità degli interventi di PGT; attivare Conferenze di Servizi al fine 

di semplificare le procedure; operare come centro informativo; 

promuovere e costituire Società miste pubblico-privato (consorzio, Stu, 

ecc.) per gli interventi previsti dal piano; fornire servizi; fornire supporto 

all'UTC. 

Ad esempio l’Agenzia potrebbe organizzare i Servizi, la riabilitazione e lo 

sviluppo di tutti i Centri storici di Dalmine e degli insediamenti e degli 

edifici moderni legati alla fabbrica Dalmine, la riqualificazione e lo 

sviluppo degli ambiti interessati dalla SP 525, la tutela e la valorizzazione 

dell'ambiente insieme al Plis, la valorizzazione e l’innovazione nella 

produzione, nel terziario e nel commercio. 

 

10.B)  RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI DIFFORMITÀ E CONTRASTI  

TRA DISPOSIZIONI 
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Per quanto non disciplinato dalla Normativa del Documento di Piano si 

applicano i disposti della legislazione sovraordinata e in particolare i 

disposti del PTR e del PTCP, nonchè le disposizioni dei regolamenti vigenti 

per quanto non in contrasto con le Normativa del DP, oltre che le 

Normative del Piano dei Servizi e del Piano delle Regole. 

In caso di contrasto tra la Normativa e le planimetrie, prevale la 

Normativa; in caso di contrasto tra le planimetrie a scala diversa, 

prevalgono quelle a scala di maggior dettaglio. 

Per quanto non esplicitamente previsto dalle norme, si rinvia, in ragione 

di principi della semplificazione e della economicità dell'attività 

amministrativa, alle disposizioni statali e regionali e, in quanto 

compatibili, alla regolamentazione comunale in materia edilizia, dei lavori 

pubblici ed ambientale. 

In caso di difformità tra previsioni aventi diversa cogenza, prevale quella 

avente valore cogente maggiore. 

In caso di difformità tra previsioni di eguale cogenza contenute in 

elaborati appartenenti a documenti diversi del PGT prevale la previsione 

contenuta nel Piano dei Servizi nel caso di contrasto con ciascuno degli 

altri due documenti o con entrambi, stante il carattere di pubblica utilità 

delle previsioni contenute nel PdS; prevale la previsione del Piano delle 

Regole in caso di contrasto tra questo ed il Documento di Piano, stante il 

valore conformativo delle previsioni contenute nel PdR. 

In caso di difformità tra previsioni del PGT e quelle di eguale cogenza 

contenute in Piani di Settore, per determinarne la prevalenza deve 

applicarsi il principio di specialità. 

 

10.C)  CONTENUTI  DEL DOCUMENTO DI PIANO  

II Documento di Piano definisce:  

� il quadro ricognitivo e programmatorio di riferimento per lo sviluppo 
economico e sociale del comune, anche sulla base delle proposte dei 

cittadini singoli o associati e tenuto conto degli atti di 
programmazione regionale e provinciale, proponendo alcune 

integrazioni del PTCP che si ravvisano necessarie in base alle analisi 
effettuate; 

� il quadro conoscitivo del territorio comunale, come risultante dalle 
trasformazioni avvenute, individuando i grandi sistemi territoriali, il 
sistema della mobilità, le aree a rischio o vulnerabili, gli aspetti socio-

economici, culturali, rurali e di ecosistema, la struttura del paesaggio 
agrario e l'assetto tipologico del tessuto urbano e ogni altra 

emergenza del territorio che vincoli la trasformabilità del suolo e del 
sottosuolo; 

� la maggiore precisazione del Quadro paesaggistico comunale in 
ottemperanza alla Normativa del PTR; 

� l'assetto geologico, idrogeologico e sismico. 

 

Sulla base degli elementi del precedente comma, il Documento di Piano: 

� individua gli obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione che 
abbiano valore strategico per la politica territoriale, indicandone i 

limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale e di coerenza con le 
previsioni di livello sovracomunale; 

� sulla base del PTCP determina gli obiettivi quantitativi di sviluppo 

complessivo del PGT; nella definizione di tali obiettivi il Documento 
di Piano tiene conto della riqualificazione del territorio, della 

minimizzazione del consumo del suolo in coerenza con l'utilizzazione 
ottimale delle risorse territoriali, della definizione dell'assetto 

viabilistico e della mobilità, nonchè della possibilità di utilizzazione e 
miglioramento dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale;  

� determina, in coerenza con i precedenti obiettivi e con le politiche 

per la mobilità, le politiche di intervento per la residenza, comprese 
le eventuali politiche per l'edilizia residenziale pubblica, le attività 

produttive primarie, secondarie e terziarie, comprese quelle della 
distribuzione commerciale, evidenziando le scelte di rilevanza 

sovracomunale;  
� dimostra la compatibilità delle politiche di intervento e della mobilità 

con le risorse economiche attivabili dalla pubblica amministrazione, 

anche in relazione agli effetti indotti sul territorio contiguo; 
� individua, anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, gli 

ambiti di trasformazione, definendo i relativi criteri di intervento 
tramite Piani attuativi, preordinati alla tutela ambientale, 

paesaggistica e storico-monumentale, ecologica, geologica, 
idrogeologica e sismica, laddove necessario; 

� determina le modalità di recepimento delle previsioni prevalenti 

contenute nei piani di livello sovracomunale e l'eventuale 
proposizione, a tali livelli, di obiettivi di interesse comunale; 

� definisce gli eventuali criteri di compensazione, di perequazione e di 
incentivazione. 

In base all'art. 8 della LR 12/2005 il Documento di Piano non contiene 

previsioni che producano effetti diretti sul regime giuridico dei suoli; il 

Documento ha validità quinquennale ed è sempre modificabile. 

In base all'art. 12 della LR 12/2005 l'attuazione degli interventi di 

trasformazione e sviluppo avviene attraverso Piani attuativi; le previsioni 

contenute nei Piani attuativi hanno carattere vincolante e producono 

effetti diretti sul regime giuridico dei suoli. 

 

10.D) COMPENSAZIONE,PEREQUAZIONE, INCENTIVAZIONE  

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 11 della LR 12/2005 il piano 

definisce criteri per la compensazione, la perequazione e la 

incentivazione. 

� Compensazione 

Alle aree destinate alla realizzazione di Servizi possono essere attribuiti, a 

compensazione della loro cessione gratuita al Comune, aree in permuta o 

diritti edificatori trasferibili sulle aree stabilite dal PGT. 

Il diritto edificatorio attribuito alle aree destinate a Servizi Secondari è If = 

0,30 mq/mq, alle aree destinate a Servizi Primari è If = 0,15 mq/mq; il 

diritto edificatorio viene paracadutato nelle zone dove è ammesso dal 

Piano delle Regole. 

� Perequazione 

La perequazione si applica sia per ambito che tra ambiti. Negli interventi 

deve essere garantita per mezzo di Convenzione la perequazione delle 

condizioni tra i singoli proprietari in modo proporzionale alla superficie 

reale di proprietà, salvo condizioni particolari stabilite nella normativa 

dello specifico Ambito di trasformazione. 

La perequazione è ottenuta applicando lo stesso indice edificatorio a 

tutte le aree incluse nella perimetrazione che lo definisce fisicamente, 

indipendentemente dalla destinazione d'uso da realizzarsi effettivamente 

all'interno dello strumento attuativo. 

Salvo che non sia diversamente previsto dal PGT o dal PA, non 

partecipano alla perequazione le proprietà pubbliche attinenti Servizi 

primari compresi nella perimetrazione. 

� Incentivazione 

A fronte di rilevanti benefici pubblici che si intende raggiungere il 

Documento di Piano stabilisce in ottemperanza all'art. 11 della LR 

12/2005 incentivi agli interventi che concorrono all'ottenimento degli 

obiettivi di Piano. Gli incentivi consistono nell'incremento fino al massimo 

del 15% della Slp o del volume ammessi. I meccanismi di applicazione dei 

vari tipi di incentivi, le modalità di calcolo, le possibilità di sommatoria tra 

vari incentivi, ecc. devono essere disciplinati da un Regolamento. 

La Normativa del PdS e la Normativa del PdR meglio definiscono il 

rapporto tra incentivi ed obiettivi di Piano; gli incentivi possono derivare 

dagli interventi di: 

a. recupero degli immobili nel Centro storico e degli insediamenti 
del ‘900 della fabbrica Dalmine; 

b. riqualificazione urbana; 
c. Servizi di edilizia residenziale pubblica, alloggi a destinazione 

sociale, alloggi con patto di solidarietà, alloggi per persone 
anziane; 

d. edilizia bioclimatica e del risparmio energetico; 
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e. recupero delle aree degradate o dismesse; 
f. trasferimento di attività primarie e secondarie non compatibili 

con il contesto. 

 

� Registro delle cessioni dei diritti edificatori 

I diritti edificatori derivati dalle compensazioni, dalle perequazioni, 

dall’incentivazione e dal Piano sono commerciabili e sono utilizzabili in 

tutti gli ambiti a destinazione residenziale secondo la Normativa del PdR 

anche in incremento della Slp o del volume ammessi. 

In conformità al comma 4 dell’art. 11 della LR 12/2005 l'Amministrazione 

istituisce il Registro delle cessioni dei diritti edificatori derivati dalla 

compensazione, dalla perequazione e dall’incentivazione, aggiornato e 

reso pubblico secondo le modalità stabilite dal Regolamento. 

 

10.E) DIRETTIVE PER IL PIANO DEI SERVIZI (PdS) 

II Piano dei Servizi (PdS) assume le seguenti finalità strategiche:  

� difesa delle potenzialità di uso dei servizi esistenti: 
� consolidamento dei livelli di servizio qualitativo e quantitativo 

raggiunti; 

� potenziamento, miglioramento, integrazione dei servizi esistenti in 
rapporto alle previsioni di sviluppo che ne valorizzino la dotazione e 

la utilizzabilità e alla dotazione minima; 
� qualificazione dei servizi di comparto nell'ambito delle aree di 

trasformazione urbanistica; 
� dislocazione equilibrata dei servizi fra centro storico, località di 

antica fondazione e insediamenti moderni; 

� valorizzazione di alcuni servizi di utilizzabilità sovralocale (ambiti del 
Brembo, corridoi ecologici dei corsi d’acqua, ecc.); 

� favorire la possibilità per ciascuno di trovare nel territorio risposte 
alle proprie esigenze di qualità di vita; 

� perseguire la sostenibilità ambientale e la funzionalità urbanistica; 
� creare luoghi con forti centralità di servizi e commerciali nel centro 

storico e nei quartieri; 

� operare per la realizzazione di un sistema integrato di aree verdi, 
connessione alla rete pedonale e ciclabile e agli altri servizi, cura del 

verde; 
� sviluppo di reti pedonali e ciclabili locali di collegamento ai percorsi 

pedonali e ciclabili provinciali, interconnessione tra i territori di 
Dalmine centro, Sforzatica S. Andrea, Sforzatica s. Maria, Brembo, 
Mariano, Sabbio e Guzzanica; 

� dotazione di servizi di parcheggio capillare; 
� creazione di percorsi che facilitino l'accesso e la fruizione delle aree 

verdi; 
� realizzazione di punti di centralità in ogni quartiere; 

� integrazione tra servizi pubblici e servizi privati esistenti; 
� migliore dotazione di servizi (sosta, tempo libero, offerta culturale, 

animazione, promozione, ecc.); 

� porre attenzione alle esigenze sia degli operatori sia dei cittadini, 
potenziare e migliorare la qualità di vita e la coesione culturale, 
sociale, economica e territoriale con i servizi che non 

necessariamente bisognano di attrezzature materiali, che sono 
pertanto di tipo aspaziale: i servizi sociali e alla famiglia, per la 

disabilità, per i minori, per le persone anziane, per la solidarietà, per 
il diritto allo studio, ecc.; 

� realizzazione di un sistema continuo di aree verdi: salvaguardia 
varchi non edificati per la realizzazione di corridoi ecologici, 
creazione di connessioni tra le aree verdi interne all'abitato e le aree 

agricole esterne, introduzione di passaggi ecologici nelle 
infrastrutture esistenti, creazione di un sistema continuo di 

connessioni tra le aree ancora non edificate, recupero di 
equipaggiamento a verde delle aree agricole (siepi, filari, macchie 

buscate, ecc.); 
� valorizzazione degli ambiti dei corsi d'acqua come corridoi 

naturalistici: introduzione e consolidamento delle fasce verdi lungo i 

corsi d'acqua, curare la connessione tra vegetazione riparia e aree 
buscate esistenti, privilegiare la reintroduzione delle specie vegetali 

autoctone e tutelare le piantumazioni storiche esistenti. 
 

Il Piano dei Servizi valuta l'insieme delle attrezzature al servizio delle 

funzioni insediate nel territorio comunale, anche con riferimento a fattori 

di qualità, fruibilità e accessibilità, individua le modalità di intervento e 

quantifica i costi per il loro adeguamento. Analogamente il PdS indica, 

con riferimento agli obiettivi di sviluppo individuati nel Documento di 

Piano, le modalità di sviluppo e integrazione dei servizi esistenti e ne 

quantifica i costi di attuazione. 

Fermo restando il valore degli obiettivi strategici, il Piano dei Servizi ha 

piena autonomia di previsione, dovendosi attenere alle indicazioni 

normative del PGT in fase attuativa per quanto riguarda gli aspetti 

morfologici degli interventi. 

In base al PdS l'Amministrazione con apposita deliberazione stabilisce i 

criteri per la determinazione del contributo di costruzione, valore delle 

aree, indennità di esproprio, indennità conseguenti alla decadenza dei 

vincoli e monetizzazione di standard. 

 

10.F) DIRETTIVE PER IL PIANO DELLE REGOLE (PdR) 

Il Piano delle Regole (PdR) definisce gli ambiti del tessuto urbano 

consolidato, quali insieme delle parti di territorio su cui è già avvenuta 

l'edificazione o la trasformazione dei suoli, comprendendo in essi le aree 

libere intercluse o di completamento; indica gli immobili assoggettati a 

tutela in base alla normativa statale e regionale; individua le aree 

destinate all'agricoltura, le aree di valore paesaggistico-ambientale ed 

ecologiche e le aree non soggette a trasformazione urbanistica. 

Il Piano delle Regole individua all'interno del tessuto consolidato quelle 

aree libere che per impegni precostituiti, per particolare collocazione 

all'interno del tessuto consolidato, per integrazione coi servizi o per altre 

ragioni possono essere assoggettate direttamente ad uno strumento 

attuativo e ne determina la conformazione fissandone i parametri e gli 

indici. 

Il Piano delle Regole fissa criteri di progettazione architettonica e 

urbanistica tesi al risparmio e alla produzione energetica, al 

miglioramento della qualità ambientale ed ecologia, alla promozione 

della integrazione funzionale, alla transizione tra territorio agricolo ed 

urbano. 

Il Piano delle Regole per la definizione dei caratteri architettonici degli 

interventi, di funzionalità edilizia, di qualità e salubrità dei materiali edili, 

di compatibilità ambientale e paesistica, di promozione di energie 

alternative, si avvale del Regolamento edilizio. 

Il Piano delle Regole in ottemperanza alla Normativa del PTR definisce 

maggiormente il Quadro paesaggistico comunale. 

Il Piano delle Regole assume le seguenti finalità generali: 

� sostenibilità ambientale e funzionalità urbanistica; 

� adeguato livello qualitativo dell'offerta; 
� creazione di luoghi con forti centralità; 

� attenzione alle esigenze sia degli operatori che dei cittadini; 
� inserimento paesistico degli interventi; 

� tutela e valorizzazione del patrimonio storico, architettonico e 
paesistico; 

� contenimento del rischio idro-geologico e sismico; 

� realizzazione di un sistema continuo di aree verdi; 
� valorizzazione ambiti dei corsi d'acqua come corridoi naturalistici; 

� riqualificazione e riuso delle aree industriali dimesse e/o in degrado. 
 

10.G)  MODALITÀ E STRUMENTI  DI ATTUAZIONE DEL  

DOCUMENTO DI PIANO E PRESCRIZIONI PER IL PIANO 

ATTUATIVO 

In base all'art. 12 della LR 12/2005 l'attuazione degli interventi di 

trasformazione e sviluppo indicati nel Documento di piano avviene 

attraverso i Piani attuativi (PA) previsti dalla legislazione statale e 

regionale; in assenza di PA sono ammesse solo le opere espressamente 

indicate nella normativa di area. Nel PA vengono fissati in via definitiva, in 

coerenza con le indicazioni contenute nel Documento di piano, gli indici 

urbanistici-edilizi necessari alla attuazione delle previsioni. 
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Le previsioni contenute nel PA hanno carattere vincolante e producono 

effetti diretti sul regime giuridico dei suoli 

Per la presentazione del PA è sufficiente il concorso dei proprietari degli 

immobili interessati nelle modalità stabilite al comma 4 dell'art. 12 della 

LR 12/2005. 

Il Sindaco ha facoltà di invitare nelle forme di legge i proprietari delle aree 

comprese nelle aree soggette a PA a presentare entro congruo termine il 

PA. Se i proprietari non aderiscono, il Sindaco può provvedere secondo 

legge alla compilazione d'ufficio del PA; gli oneri e le spese della 

compilazione d'ufficio sono a carico delle proprietà in modo perequato. 

Quando previsto dalla legislazione vigente e dal PGT gli interventi pubblici 

e privati contenuti nel PA devono essere preceduti, nei modi e nelle 

forme previste dalla legislazione vigente e dalla Disciplina paesistica delle 

NTA del PdR, dall'esame di impatto paesistico del progetto ai fini della 

determinazione della sensibilità paesistica del sito e dell'incidenza 

paesistica del progetto.  

Il PA deve comprendere gli elaborati previsti dalla legislazione vigente e 

come individuati dal Regolamento edilizio. Gli elaborati devono 

documentare:  

� la contestualizzazione con le preesistenze ai fini della compatibilità e 
qualità architettonica dell'intervento; 

� la sistemazione delle superfici scoperte di pertinenza; 
� l'accessibilità pedonale, ciclabile e veicolare; 

� la dotazione dei servizi di parcheggio e di urbanizzazione primaria e 
secondaria in conformità al PdS e alla Normativa; 

� le modalità per l'eliminazione delle barriere architettoniche 
(viabilità, percorsi, ecc.); 

� la compatibilità acustica, ai sensi di legge; 

� la fattibilità geologica e sismica, ai sensi di legge e delle norme di 
PGT; 

� le soluzioni adottate per rispondere alle Disciplina paesistica del PTR 
e del PGT. 

 

Gli obiettivi che il PA deve quantomeno raggiungere sono:  

� sostenibilità ambientale; 

� sostenibilità paesistica in conformità al PTR ed alla Disciplina 
paesistica della Normativa del PdR; 

� funzionalità urbanistica; 
� adeguato livello qualitativo di alloggi in risposta ai fabbisogni e alla 

domanda differenziata evitando condizioni di ghettizzazione fisica e 
sociale;  

� formazione di luoghi con forti centralità di quartiere; 

� cura dell'inserimento nel contesto urbano (altezza edifici, 
morfologia, ecc.); 

� recupero e integrazione con gli elementi e con il paesaggio agricolo e 
naturalistico nelle frange perimetriche; 

� evitare la realizzazione di edifici privi di relazione con il contesto 

urbano; 
� qualità architettonica elevata; 

� divieto di usi impropri (depositi, discariche, ecc.); 
� cura dell'inserimento paesistico delle infrastrutture; 

� realizzazione e potenziamento della dotazione di parcheggi nella 
misura prevista nel PdS e nella Normativa; 

� formazione di percorsi pedonali e ciclabili; 

� formazione di una trama continua di aree verdi, cura degli spazi 
aperti e della dotazione qualitativa di aree a verde; 

� integrazione tra le diverse tipologie di Servizi in conformità al PdS; 
� rinnovo e rilancio del sistema commerciale urbano, sostegno agli 

esercizi di vicinato e dell'attrattività e presenza di un adeguato mix 
merceologico; 

� creazione di luoghi polifunzionali (residenza, terziario, servizi, 

commercio, artigianato di servizio, ecc.)  
� riduzione delle emissioni di gas climalteranti; 

� utilizzo di tecnologie innovative; 
� contenimento dell'esposizione a fattori inquinanti (atmosferico, 

acustico, campi elettromagnetici, ecc.); 
� tutela della qualità dei terreni e della falda, mantenimento di 

superfici di drenaggio in accordo con le indicazioni degli enti e delle 

aziende competenti in materia; 
� promozione di tecnologie a basso consumo energetico e a basso 

impatto; 
� sostegno alle pratiche di risparmio ed uso efficiente dell'energia; 

� promozione  di fonti rinnovabili e valorizzazione degli 
autoproduttori; 

� interramento elettrodotti in situazioni di interazione con gli ambiti 

urbani e paesaggistici.  
Al fine di dare attuazione alle previsioni del PGT e al fine della fattibilità 

degli interventi spesso condizionata dalla frammentazione delle 

proprietà, dallo spezzettamento degli investimenti, dalla mancanza di 

accordo tra gli operatori, ecc., il PA può trovare attuazione tramite Unità 

Minime di Intervento (UMI). 

La individuazione delle Unità Minime di Intervento avviene a condizione 

che:  

� venga individuato un programma complessivo di realizzazione delle 

opere previste tramite studi di fattibilità estesi a tutto il comparto 
con piani finanziari complessivi relativi a tutte le opere da svolgere e 

per tutte le UMI ipotizzate;  
� ad ogni UMI siano assegnate le opere spettanti rispetto al quadro 

complessivo in proporzione alla Slp o al volume da realizzare; 
� la realizzazione per parti degli interventi previsti di servizi primari e 

secondari rappresentino lotti funzionali e funzionanti ad ogni singolo 

stadio di realizzazione attraverso PA o interventi diretti 
convenzionati, nel rispetto delle norme;  

� vengano individuate tutte le condizioni amministrative e finanziarie 
per una equa ripartizione degli impegni tra tutti gli operatori del 
comparto e perchè le opere previste siano completate in tutte le loro 

parti per essere funzionanti.  
 

Le UMI si configurano come PA autonomi e devono essere costituite dagli 

elaborati previsti per i PA. 

Per quanto non contemplato nella Normativa si fa riferimento alla 

normativa sovraordinata ed a quella comunale. 

 

10.H)  PIANI DI SETTORE  

Per l'attuazione degli interventi pubblici e privati il PGT si avvale dei Piani 

di Settore che il comune ha attivato o intende attivare, tra i quali: il Piano 

Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS), il Piano Urbano del 

Traffico e della Mobilità, la Zonizzazione Acustica, i criteri per le 

autorizzazione delle attività commerciali e di somministrazione di 

alimenti e bevande, altri piani, studi, regolamenti e criteri previsti dalle 

normative vigenti. 
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11. AMBITI DI TRASFORMAZIONE 
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AMBITI DI TRASFORMAZIONE (AT) 

Gli Ambiti di Trasformazione (AT) sono individuati e contrassegnati con numero 

nella tavola delle Previsioni di Piano. 

La scelta degli Ambiti di Trasformazione del PGT si fonda sugli elementi 

conoscitivi e analitici elaborati e sugli indirizzi del Rapporto ambientale della 
Vas. La scelta inoltre non può non prendere atto che la gran parte delle 

previsioni del Prg non hanno trovato attuazione e che a tali previsioni sono 
attribuiti parametri dimensionali di notevole consistenza. 

Il PGT non prevede Ambiti di Trasformazione diversi dagli insediamenti previsti 
dal Prg; rispetto al vigente strumento urbanistico però il Documento di Piano del 

PGT ad ogni Ambito di Trasformazione attribuisce contenuti e obiettivi, finalizza 
gli interventi ad operazioni di valorizzazione e qualificazione ambientale, 

paesaggistica, urbanistica, funzionale e architettonica, incrementa la dotazione 
di Servizi (pubblici e privati di uso pubblico) e adegua i parametri di intervento 

ai caratteri del territori o.  

Il PGT conferma  le destinazioni d’uso previste dal PRG vigente. La Norma tiva del 

Piano delle Regole stabilisce le regole (filtri, compensazioni, ecc.) per ridurre le 
eventuali criticità dei rapporti tra attività diverse (residenza, produttivo, 

commerciale, terziario, direzionale, servizi, ecc.). 

Il piano ritiene che le attività che in linea generale non producono emissioni in 

atmosfera,  non determinano scarichi di tipo produttivo,  producono rifiuti urbani 
e/o assimilabili ad urbani  sono le attività ‘salubri’ stabilite dalla legislazione 

vigente (TULS, DM 1994, ecc.) e dagli Enti (Arpa, Asl, ecc.) preposti alle 
autorizzazioni, nonchè le attività che gli Enti preposti (Arpa, Asl, ecc. ) ritengono 

compatibili con il contesto territoriale degli interventi. La Normativa del Piano 
delle Regole stabilisce le regole di intervento, le eventuali misure di mitigazione 
e di compensazione. 

In conformità  all’art. 8 della LR 12/2005 le previsioni del Documento di Piano 
non producono effetti diretti sul regime  giuridico dei suoli. In ottemperanza 

all’art. 12 della LR 12/2005 l’attuazione degli interventi di trasformazione 
avviene attraverso Piani attuativi, che devono fissare in via definitiva, in 

coerenza con le indicazioni contenute nel Documento di Piano, gli indici 
urbanistico-edilizi necessari alla attuazione delle previsioni. 

Al fine di dare attuazione alle previsioni del PGT e al fine della fattibilità degli 
interventi spesso condizionata dalla frammentazione delle proprietà, dallo 

spezzettamento degli investimenti, dalla mancanza di accordo tra gli operatori,  
ecc., gli interventi di trasformazione possono trovare attuazione tramite Unità 

Minime di Intervento (UMI). Le UMI si configurano come PA autonomi e devono 
essere costituite dagli elaborati previsti per i PA. Le procedure di approvazione 

sono quelle per i PA. 

La individuazione delle Unità Minime di Intervento avviene a condizione che:  

� venga definito un programma complessivo di realizzazione delle opere 
previste tramite studi di fattibilità estesi a tutto il comparto con piani 
finanziari complessivi relativi a tutte le opere da svolgere e per tutte le UMI 
ipotizzate;  

� ad ogni UMI siano assegnate le opere spettanti rispetto al  quadro 
complessivo in proporzione alla Slp o al volume da realizzare; 

� la realizzazione per parti degli interventi previsti di servizi primari e 
secondari rappresentino lotti funzionali e funzionanti ad ogni singolo 
stadio di realizzazione attraverso PA o interventi diretti convenzionati, 
nel rispetto delle norme;  

� vengano individuate tutte le condizioni amministrative e finanziarie per 
una equa ripartizione degli impegni tra tutti gli operatori del comparto e  
perchè le opere previste siano completate in tutte le loro parti per 
essere funzionanti.  
 

Il Documento di Piano indica pertanto tre diverse tipologie di strumenti 
urbanistici attuativi per gli interventi di trasformazione negli AT: 

1. il Piano Attuativo, che può riguardare tutti gli interventi di 
trasformazione previsti nell’AT oppure che può riguardare uno o più 
interventi di trasformazione previsti nell’AT; nel secondo caso i contenuti del 

PA comprendono anche i quattro punti previsti al paragrafo 8 per le UMI; 

2. l’ Unità Minima di Intervento , che può riguardare uno intervento di 

trasformazione o più interventi di trasformazione previsti nell’AT; 

3. lo Schema urbanistico strategico, che riguarda tutti gli interventi di  

trasformazione previsti nell’AT. 

Al fine di realizzare gli obiettivi del Piano e per favorire la fattibilità degli 

interventi spesso condizionata dalla frammentazione delle proprietà, dalla 
frantumazione degli investimenti, dalle difficoltà di accordo tra gli operatori, 

ecc., il Documento prevede che l’Amministrazione possa promuovere lo 
Schema urbanistico s trategico  degli interventi dell’ambito. Lo Schema  

urbanistico stra tegico consultando i proprietari definisce i principi 
insediativi, lo schema planivolumetrico, il programma e le modalità degli 

interventi, le Unità Minime di Intervento (UMI), i Servizi pubblici e di uso 
pubblico, i parametri, i criteri di perequazione e compensazione tra gli 

operatori, gli eventuali incentivi.  

Le modalità operative dello Schema urbanistico strategico sono:  

– uno o più proprietari interessati a un determinato Ambito di  
trasformazione si fanno promotori ed inoltrano specifica istanza 
preliminare alla Giunta comunale; 

– l'istanza è costituita dalla documentazione minima necessaria ad 
illustrare: l'Ambito oggetto di progettazione; l'elenco dei soggetti  
promotori; le motivazioni sottese all'iniziativa; 

– la Giunta valuta l'istanza e, se la ritiene compatibile, la avalla; 
fornisce nel merito - con specifico deliberato - gli indirizzi, gli 
obiettivi e le aspettative pubbliche relative all'Ambito di 
trasformazione considerato;  

– il promotore si fa quindi carico di predisporre lo Schema 

urbanistico strategico, avendo cura di: 
- recepire le indicazioni della Giunta; 

- rispettare gli obiettivi generali e di dettaglio (ambientali, 
infrastrutturali, ...) dettati dal Piano di governo del territorio 

per l'Ambito considerato;  

- individuare le Unità minime d'intervento da assoggettare a 

successiva pianificazione attuativa; 

- definire i diritti/doveri di tutti i proprietari interessati 

all'Ambito, garantendo l'equità nelle scelte e nella 
distribuzione degli obblighi/impegni discendenti. 

• La proposta di Schema urbanistico strategico, è sottoposta  
all'approvazione della Giunta comunale. 

• L'avallo della proposta da parte della Giunta (anche con modifiche ed 
integrazioni)  costituisce titolo per l'attivazione dei Piani attuativi 
riferiti alle diverse Unità minime d'intervento.  

• I Piani attuativi sono adottati/approvati dal Consiglio comunale sulla 
base dei disposti dell'art. 14 della LR 12/05. 

• Con la medesima procedura possono essere  valutate - sempre dalla 
Giunta comunale - eventuali proposte di Variante allo Schema 
urbanistico strategico; le proposte di Variante possono essere avanzate 
anche da promotori diversi rispetto a quelli che hanno dato il via al 
percorso originale. 

• Le Varianti dovranno uniformarsi agli obiettivi ed agi indirizzi di 
carattere generale del progetto originale (fatti salvi gli 
adeguamenti/aggiustamenti eventualmente concordati con la Giunta) e 
dar conto dello stato di attuazione dello Schema già approvato.” 

I proprietari rimborsano in modo perequato tra di loro gli oneri sostenuti 
dall’Amministrazione comunale per la redazione dello Schema urbanistico 

strategico.  

Negli Ambiti di Trasformazione (AT) gli interventi devono essere di edilizia 

sostenibile secondo i disposti del Piano delle Regole. 

I contenuti degli Ambiti di Trasformazione (AT) sono costituiti dalle 

prestazioni pubbliche attese, dai principi insediativi, dagli indici urbanistici-
edilizi di massima e dalle attività previste. Le schede degli Ambiti di 

Trasformazione (AT) non hanno carattere conformativo.  

Gli Ambiti di Trasformazione sono stati adeguati anche alle indicazioni 

emerse dal Rapporto Ambientale della Vas e dalla Seconda Conferenza Vas e 
tengono conto dei parametri previsti dal Prg. 

Gli Ambiti di Trasformazione di tipo residenziale hanno una Slp ‘definita’ 
assegnata e una Slp ‘facoltativa’, che può essere aggiunta a quella ‘definita’. Il 

Contributo di costruzione deve fra l’altro comprendere anche i Servizi 
compensativi e di qualità da applicare sul 50% della Slp ‘facoltativa’. 

Il valore dei Servizi compensativi e di qualità verrà determinato annualmente 
contestualmente all’approvazione del Bilancio di Previsione. 

Gli Ambiti di Trasformazione di tipo produttivo, terziario, direzionale, ecc. 
hanno una Indice territoriale (It) ‘definito’ assegnato e una Indice territoriale  
(It) ‘facol tativo’,  che può essere aggiunto a quello ‘definito’. Il Contributo di  

costruzione deve fra l’altro comprendere anche i Servizi compensativi e di 
qualità da applicare sull’It ‘facoltativo’.  

È esclusa l’applicazione dei disposti del Capo I del Titolo IV della L.R.  
12/2005 per il recupero abitativo dei sottote tti.  
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Ambito degli interventi, obiettivi e quadro strategico

L’ambito degli interventi è posto a nord-est ed è compreso tra la

525 e la 470. Le attività previste sono il mix funzionale di

produttivo non molesto, terziario, direzionale, commerciale,
ricettivo, ecc.

Il quadro strategico degli interventi è la formazione di un ‘parco
di tipo innovativo’ nel quale le attività plurifunzionali sono

integrate con un tessuto importante e di qualità di spazi verdi.

Obiettivo dell’ambito è quello di compensare e perequare le
azioni sia dal punto di vista ambientale e paesaggistico che dal

punto di vista economico, fornendo un ‘paesaggio industriale
avanzato’. L’ambito diviene un grande parco boscato nel quale le

attività (secondario, mix-funzionale, ecc.) si collocano in modo

armonico producendo qualità ecologica, ambientale,
paesaggistica, funzionale e architettonica.

Gli spazi a verde (bosco, verde di diversa e varia tipologia e
morfologia, coltivazioni agrarie, ecc.) sono privati, devono

estendersi quantomeno per un terzo della superficie

dell’ambito e possono con convenzione essere resi di uso
pubblico.

Gli interventi devono essere di qualità urbanistica,
architettonica e funzionale e devono valorizzare gli elementi

paesaggistici (visuali e coni panoramici verso le Prealpi

Orobiche, ecc.). Lungo le strade i fronti e gli spazi aperti devono
essere di eccellenza architettonica; gli interventi devono

produrre attorno alla rotatoria tra la 525 e la 470 un paesaggio
urbano di qualità (“la porta nord di Dalmine”).

Sono favorite le attività produttive dotate di certificazioni,

legate a tecnologie ambientalmente sostenibili e allo sviluppo
integrato del territorio comunale, ecc.; sono vietate le attività a

rischio incidente rilevante e quelle che comportano spreco
notevole di spazio, scarso valore aggiunto in termini

occupazionali, cadute negative sul territorio, ecc., come le

attività di logistica, magazzino-deposito, prefabbricazione, ecc.

INDIVIDUAZIONEDELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI

La scheda ha validità quinquennale  (come il DP)  ed  è  orientativa in quanto nei  PA vengono fissati in via definitiva  gli indici urbanistici-edilizi (art. 12 LR 12/2005) 101
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Sono facilitati anche con incentivi gli interventi che utilizzano e

producono energie alternative ed ecosostenibili con centrale di
cogenerazione e sistema di produzione di energia elettrica fotovoltaico

in grado di garantire la copertura dei carichi termici e frigoriferi delle

attività insediabili nonché di quelle insediate nel territorio comunale e
in grado di cedere energia elettrica alla rete comunale.

Le proprietà comunali partecipano al calcolo dei parametri..
Il Documento di Piano propone una prima ipotesi di articolazione

dell’ambito individuando alcune Unità Minime di Intervento UMI; per gli

interventi si applicano le procedure stabilite all’inizio del capitolo.
Qualora entro due anni dalla entrata in vigore del Pgt non venga

approvato il Piano attuativo dell’Ambito di Trasformazione e/o delle UMI
già individuate e/o delle UMI che possono essere individuate in sede di

progettazione degli interventi, al fine di facilitare gli interventi

l’Amministrazione redige lo Schema urbanistico strategico con i
contenuti e le modalità stabilite all’inizio del capitolo.

Gli interventi devono rispettare le normative vigenti sui pozzi pubblici.
Negli interventi si applicano le prescrizioni impartite dall’ ARPA con

parere prot. 12371 del 28.01.2011 e dall’ASL con parere prot.

U0013474/III.7.50 del 04.02.2011.

Prestazioni pubbliche e/o di uso pubblico

Le prestazioni pubbliche e/o di uso pubblico di riferimento dell’ambito

sono:

• la dotazione di tutti i Servizi Primari (infrastrutture, strade,
collegamenti razionali con la 525 e la rete stradale, percorsi pedonali

e ciclabili, parcheggi, ecc.) previsti dal Piano dei Servizi;
• la formazione di ponte pedonale e ciclabile sopra la 470;

• la monetizzazione della dotazione di Servizi Secondari stabilita dal

Piano dei Servizi, al fine di finanziare le previsioni del Piano dei
Servizi;

• l’attrezzatura dell’area di proprietà pubblica esistente nell’ambito;
• la cessione gratuita al Comune di una superficie pari a quella della

sede esistente al fine di consentire ai Vigili del Fuoco maggiore

funzionalità.

Motivazioni

Nel PRG 2004 l’area è destinata ad insediamenti produttivi, terziari e

ricettivi. E’ un ambito di completamento di frange urbane, posto sul

bordo est della 470, perimetrale al costruito e intercluso fra attività
produttive esistenti (asfalti, ecc.).

In base all’ultimo comma dell’art. 4.3 delle Nta del PTCP il discostarsi
dalle direttive provinciali è motivato dal fatto, che l’area AT01 è parte

perimetrale del costruito e area di completamento di frange urbane, in

coerenza ai criteri di istruttoria dell’art. 65 contenuti nell’Allegato 4 della
DGP 52/2008.

Indici di massima 

che il P.A. deve definire

• Attività: le attività per il commercio, il 
terziario e il direzionale

• Indice territoriale definito AT01 a:  0,30 

mq/mq (circa 47.100 mq)

• Indice territoriale facoltativo  AT01 a1: 0,30 

mq/mq (circa  29.400 mq)

• H 15 m

AT01 a

• Attività: le attività per il ricettivo, il terziario 
e il direzionale

• Indice territoriale definito: 0,50 mq/mq (slp

circa 45.000 mq)

• H 28 m

AT01 b 

• Attività: le attività per il produttivo, il 
terziario e il direzionale

• Indice territoriale facoltativo: 0,30 mq/mq

(slp circa 25.300 mq)

• H 15 m

AT01 c

La scheda ha validità quinquennale  (come il DP)  ed  è  orientativa in quanto nei  PA vengono fissati in via definitiva  gli indici urbanistici-edilizi (art. 12 LR 12/2005)
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AT02: La Porta Nord di Dalmine

Ambito degli interventi, obiettivi e quadro strategico
L’ambito degli interventi è posto a Guzzanica ed è compreso tra

la 525 e la 470. Le attività previste sono un mix funzionale tra

produttivo, direzionale, terziario, commerciale, ricettivo,

residenziale, ecc.

Il quadro strategico degli interventi è la formazione di un

territorio multiprestazionale nel quale le attività produttive e

plurifunzionali sono tra di loro integrate in un tessuto urbano

importante, che contribuisce a dare qualità all’accesso da nord a

Dalmine. Obiettivo dell’ambito è quello di compensare e

perequare le azioni sia dal punto di vista ambientale e

paesaggistico che dal punto di vista economico, fornendo un

‘paesaggio urbano avanzato’. L’ambito diviene un quartiere

compiuto nel quale le attività (secondario, mix-funzionale, ecc.)

si collocano in modo armonico e producono qualità ecologica,

ambientale, paesaggistica, funzionale e architettonica.

Gli interventi devono essere di qualità urbanistica,

architettonica e funzionale e devono valorizzare gli elementi

paesaggistici (visuali e coni panoramici verso le Prealpi

Orobiche, ecc.). Lungo le strade i fronti e gli spazi aperti devono

essere di eccellenza architettonica; gli interventi devono

produrre lungo la 470 ma in particolar modo lungo la 525 un

paesaggio urbano di qualità (“la porta nord di Dalmine”). Gli

interventi devono generare la riqualificazione della 525

(rotatorie, corselli laterali, elementi e verde ornamentali,

parcheggi, ecc.)

Sono favorite le attività produttive dotate di certificazioni, legate

a tecnologie ambientalmente sostenibili e allo sviluppo integrato

del territorio comunale, ecc.; sono vietate le attività a rischio

incidente rilevante e quelle che comportano spreco notevole di

spazio, uno scarso valore aggiunto in termini occupazionali,

cadute negative sul territorio, ecc., come le attività di logistica,

magazzino-deposito, prefabbricazione, ecc.

INDIVIDUAZIONEDELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI
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AT02: La Porta Nord di Dalmine

La scheda ha validità quinquennale  (come il DP)  ed  è  orientativa in quanto nei  PA vengono fissati in via definitiva  gli indici urbanistici-edilizi (art. 12 LR 12/2005)

Indici di massima, che il P.A. deve definire:

• Attività : la residenza e le attività 
correlate

• Slp definita 3.400 mq

• Slp facoltativa 480 mq 

• H 12 m (tre piani fuori terra)

• Sp 30%.

UMI 2a

• Attività :mix funzionale di produttivo 
compatibile, direzionale, terziario, 

commerciale, ricettivo

• Indice territoriale definito: 0,25 (circa 
32.500) mq

• Indice territoriale facoltativo: 0,03 (circa 
3.900) mq

• Attività :la residenza e le attività correlate 

(commercio, terziario, ecc.)

• Slp definita 10.400 mq

• Slp facoltativa 1.250 mq

• H 12 m (tre piani fuori terra)

• Sp 30%.

UMI 2b – UMI 2c

Principi insediativi, schemi di intervento

Sono facilitati anche con incentivi gli interventi che utilizzano e

producono energie alternative ed ecosostenibili con centrale di

cogenerazione e sistema di produzione di energia elettrica fotovoltaico in

grado di garantire la copertura dei carichi termici e frigoriferi delle attività

insediabili nonché di quelle insediate nel territorio comunale e in grado di

cedere energia elettrica alla rete comunale.

Il Documento di Piano propone una prima ipotesi di articolazione

dell’ambito individuando l’AT2a, come ambito autonomo, e alcune UMI;

per gli interventi si applicano le procedure stabilite all’inizio del capitolo.

Per le attività primarie il PGT individua vasti territori (ambiti E) destinati

all’agricoltura, nei quali deve trasferirsi l’azienda agricola presente

nell’AT2; il trasferimento viene compensato con l’incremento del 15%

della Slp esistente. Le scelte strategiche del PGT non possono essere

ostacolate dall’attività primaria che in quel contesto risulta già dal 2003

incompatibile e in contrasto con le attività urbane previste sia dal PTCP

che dal PRG.

La distanza minima dalla stalla esistente non può essere inferiore a 50 m e

i Piani Attuativi devono stabilire le misure di mitigazione ambientale da

porre in atto a salvaguardia delle edificazioni.

Il PA definisce misure di protezione e di mitigazione delle residenze dalle

altre attività su pareri degli enti preposti (Arpa, Asl; ecc)

Qualora entro due anni dalla entrata in vigore del Pgt non venga

approvato il Piano attuativo dell’Ambito di Trasformazione e/o delle Unità

Minime di Intervento (UMI) già individuate e/o delle UMI che possono

essere individuate in sede di progettazione degli interventi, al fine di

facilitare gli interventi l’Amministrazione redige lo Schema urbanistico

strategico con i contenuti e le modalità stabilite all’inizio del capitolo.

Negli interventi si applicano le prescrizioni impartite dall’ ARPA con

parere prot. 12371 del 28.01.2011 e dall’ASL con parere prot.

U0013474/III.7.50 del 04.02.2011.

In conformità al parere prot. U0114285/III.7 del 26.9.2011 dell’Asl di

Bergamo e a quanto previsto nel PGT, negli interventi devono essere

previste misure di mitigazione per le problematiche igienico sanitarie

(rumori, vibrazioni, emissioni, scarichi idrici, odori, impatto trasporti,

traffico, ecc.) e deve essere assicurata la salvaguardia ambientale. In sede

degli strumenti attuativi deve essere verificata la reciproca compatibilità

di tali misure.

Prestazioni pubbliche e/o di uso pubblico

Le prestazioni pubbliche e/o di uso pubblico di riferimento dell’ambito 

sono:

• la 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;

• la riqualificazione della 525 dall’intersezione con la 470

all’intersezione con via Locatelli (rotatorie, corselli laterali, elementi e

verde ornamentali, piste pedonali e ciclabili, ecc.); la formazione di

percorso ciclabile di collegamento tra l’ambito AT2 e Dalmine centro;

• la monetizzazione della dotazione di Servizi Secondari stabilita dal

Piano dei Servizi, al fine di finanziare le previsioni del Piano dei Servizi.
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AT03: Il nuovo centro di Guzzanica

Ambito degli interventi, obiettivi e quadro strategico
L’ambito degli interventi è posto a Guzzanica. Nell’ambito il

piano conferma le destinazioni residenziali già previste dal Prg.

Gli obiettivi del piano sono il completamento del borgo di

Guzzanica con insediamenti contemporanei in grado di

accrescere gli abitanti e quindi di rendere più complessa la

realtà sociale del borgo. L’insediamento si integra con una rete

di Servizi importanti (la chiesa, la piazza, il parco, ecc.)

Gli interventi devono essere di qualità urbanistica,

architettonica e funzionale e devono valorizzare gli elementi

paesaggistici.

Al fine di facilitare gli interventi possono articolarsi per Unità

Minime di Intervento come previsto all’inizio del capitolo.

Qualora entro due anni dalla entrata in vigore del Pgt non

venga approvato il Piano attuativo dell’Ambito di

Trasformazione e/o delle Unità Minime di Intervento (UMI) già

individuate e/o delle UMI che possono essere individuate in

sede di progettazione degli interventi, al fine di facilitare gli

interventi l’Amministrazione redige lo Schema urbanistico

strategico con i contenuti e le modalità stabilite all’inizio del

capitolo.

Negli interventi si applicano le prescrizioni impartite dall’ARPA

con parere prot. 12371 del 28.01.2011 e dall’ASL con parere

prot. U0013474/III.7.50 del 04.02.2011.

.

INDIVIDUAZIONEDELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI
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Prestazioni pubbliche e/o di uso pubblico

Le prestazioni pubbliche e/o di uso pubblico di riferimento

dell’ambito sono:

• la 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;

• la formazione di un parco di quartiere;

• la monetizzazione della dotazione di Servizi Secondari

stabilita dal Piano dei Servizi, al fine di finanziare le

previsioni del Piano dei Servizi;

• la piantumazione dell’area posta ad est di via Piemonte

nella quale insiste il casello della A4, che viene dismesso

e trasferito.

AT03: Il nuovo centro di Guzzanica

La scheda ha validità quinquennale  (come il DP)  ed  è  orientativa in quanto nei  PA vengono fissati in via definitiva  gli indici urbanistici-edilizi (art. 12 LR 12/2005)

• Attività : residenza e le attività correlate

• Slp definita 3.100 mq 

• H 12 m (tre piani fuori terra)

• Sp 30%..

Indici di massima  che il P.A. deve definire
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AT04: La porta sud di Dalmine

Ambito degli interventi, obiettivi e quadro strategico
L’ambito degli interventi è posto a sud-ovest ed è compreso tra

la 525 e la A4. Nell’ambito il piano conferma le destinazioni

produttive e il mix di funzioni già previste dal Prg.

Obiettivo dell’ambito è quello di compensare e perequare le

azioni sia dal punto di vista ambientale e paesaggistico che dal

punto di vista economico, fornendo un ‘paesaggio industriale

avanzato’. Nell’ambito le attività (secondario, mix-funzionale,

ecc.) si devono collocare in modo armonico e produrre qualità

ecologica, ambientale, paesaggistica, funzionale e architettonica.

Lungo la 525 e ai margini della rotatoria i fronti e gli spazi aperti

devono essere di eccellenza architettonica; gli interventi devono

produrre un paesaggio urbano di qualità (“la porta sud di

Dalmine”), capace di dialogare con l’architettura della Rea.

Sono favorite le attività dotate di certificazioni, legate a

tecnologie ambientalmente sostenibili e allo sviluppo integrato

del territorio comunale, ecc.; sono vietate le attività a rischio

incidente rilevante e quelle che comportano spreco notevole di

spazio, basso numero di addetti, cadute negative sul territorio,

ecc., come le attività di logistica, magazzino-deposito,

prefabbricazione, ecc.

Sono facilitati anche con incentivi gli interventi che utilizzano e

producono energie alternative ed ecosostenibili con centrale di

cogenerazione e sistema di produzione di energia elettrica

fotovoltaico in grado di garantire la copertura dei carichi termici

e frigoriferi delle attività insediabili nonché di quelle insediate

nel territorio comunale e in grado di cedere energia elettrica alla

rete comunale.

INDIVIDUAZIONEDELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI
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Al fine di facilitare gli interventi possono articolarsi per Unità

Minime di Intervento come previsto all’inizio del capitolo.

Qualora entro due anni dalla entrata in vigore del Pgt non

venga approvato il Piano attuativo dell’Ambito di

Trasformazione e/o delle Unità Minime di Intervento (UMI) già

individuate e/o delle UMI che possono essere individuate in

sede di progettazione degli interventi, al fine di facilitare gli

interventi l’Amministrazione redige lo Schema urbanistico

strategico con i contenuti e le modalità stabilite all’inizio del

capitolo.

Negli interventi si applicano le prescrizioni impartite dall’ ARPA

con parere prot. 12371 del 28.01.2011 e dall’ASL con parere

prot. U0013474/III.7.50 del 04.02.2011.

Prestazioni pubbliche e/o di uso pubblico

Le prestazioni pubbliche e/o di uso pubblico di riferimento

dell’ambito sono:

• la dotazione di tutti i Servizi Primari (infrastrutture, strade,

collegamenti razionali con la 525 e la rete stradale, percorsi

pedonali e ciclabili, parcheggi, ecc.) previsti dal Piano dei

Servizi;

• gli interventi di riqualificazione della 525 a partire dalla

rotatoria fino all’intersezione con via Locatelli (corselli

laterali, elementi e verde ornamentali, percorsi pedonali e

ciclabili, ecc.);

• la monetizzazione della dotazione di Servizi Secondari

stabilita dal Piano dei Servizi, al fine di finanziare le

previsioni del Piano dei Servizi.

AT04: La porta sud di Dalmine

Contesto di riferimento

La scheda ha validità quinquennale  (come il DP)  ed  è  orientativa in quanto nei  PA vengono fissati in via definitiva  gli indici urbanistici-edilizi (art. 12 LR 12/2005)

• Attività :  mix funzionale di produttivo 
compatibile, direzionale, terziario, 

commerciale, ricettivo, produzione 
conglomerati bituminosi

• Indice territoriale definito: 0,50 (circa
18.750 mq)

• Indice territoriale facoltativo: 0,03 (circa

1.125 mq)

• H 15 m

• Sp 15%

Indici di massima  che il P.A. deve definire
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Ambito degli interventi, obiettivi e quadro strategico
L’ambito degli interventi è posto a Mariano. Le attività previste sono il

mix funzionale di attività produttive compatibili, direzionali, terziarie,

ricettive, commerciali, residenziali, ecc.

Il quadro strategico degli interventi è il completamento del nucleo di

Mariano, la riqualificazione della piazza di Mariano, la formazione di

Servizi a parcheggio e la formazione di posti auto per residenti nel

centro storico.

Gli interventi devono essere di qualità urbanistica, architettonica e

funzionale e devono valorizzare gli elementi paesaggistici (visuali e

coni panoramici, ecc.).

Al fine di facilitare gli interventi il Documento di Piano individua già

prima ipotesi di articolazione dell’ambito in Unità Minime di

Intervento UMI; per gli interventi si applicano le procedure stabilite

all’inizio del capitolo.

Qualora entro due anni dalla entrata in vigore del Pgt non venga

approvato il Piano attuativo dell’Ambito di Trasformazione e/o delle

Unità Minime di Intervento (UMI) già individuate e/o delle UMI che

possono essere individuate in sede di progettazione degli interventi, al

fine di facilitare gli interventi l’Amministrazione redige lo Schema

urbanistico strategico con i contenuti e le modalità stabilite all’inizio

del capitolo.

La convenzione per gli interventi deve produrre posti auto per i

residenti nel centro storico. I posti auto possono essere realizzati

ipogei al Servizio a parcheggio.

Il PA localizza le residenze ad ovest dell’ambito e definisce misure di

protezione e di mitigazione delle residenze dalle altre attività su

pareri degli enti preposti (Arpa, Asl; ecc)

Negli interventi si applicano le prescrizioni impartite dall’ ARPA con

parere prot. 12371 del 28.01.2011 e dall’ASL con parere prot.

U0013474/III.7.50 del 04.02.2011.

In conformità al parere prot. U0114285/III.7 del 26.9.2011 dell’Asl di

Bergamo e a quanto previsto nel PGT, negli interventi devono essere

previste misure di mitigazione per le problematiche igienico sanitarie

(rumori, vibrazioni, emissioni, scarichi idrici, odori, impatto trasporti,

traffico, ecc.) e deve essere assicurata la salvaguardia ambientale. In

sede degli strumenti attuativi deve essere verificata la reciproca

compatibilità di tali misure.

INDIVIDUAZIONEDELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI

109

AT 05: il centro di Mariano

La scheda ha validità quinquennale  (come il DP)  ed  è  orientativa in quanto nei  PA vengono fissati in via definitiva  gli indici urbanistici-edilizi (art. 12 LR 12/2005)
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Prestazioni pubbliche e/o di uso pubblico

Le prestazioni pubbliche e/o di uso pubblico di riferimento

dell’ambito sono:

la 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;

la monetizzazione della dotazione di Servizi Secondari

stabilita dal Piano dei Servizi, al fine di finanziare le previsioni

del Piano dei Servizi;

la riqualificazione della piazza della chiesa di Mariano;

in aggiunta alla dotazione di Servizi a parcheggio stabilita dal

Piano dei Servizi, la formazione di Servizi a parcheggio

adeguati a favorire la sicurezza e l’accessibilità pedonale alla

piazza del centro storico.

AT 05: il centro di Mariano

La scheda ha validità quinquennale  (come il DP)  ed  è  orientativa in quanto nei  PA vengono fissati in via definitiva  gli indici urbanistici-edilizi (art. 12 LR 12/2005)

Indici di massima, che il P.A. deve definire:

•Attività il mix funzionale di attività produttive 
compatibili, direzionali, terziarie, ricettive, commerciali, 
ecc.

•Indice territoriale definito 0,50 (circa 13.500 mq)

•Indice territoriale facoltativo 0,03 (circa 810 mq)

•H 15m 

•Sp 15%

UMI 05b

•Attività : la residenza

•Slp definita 6.400 mq

•Slp facoltativa 770 mq

•H 12 m (tre piani fuori terra)

•Sp 30%

UMI 05a
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Ambito degli interventi, obiettivi e quadro strategico

L’ambito degli interventi è il territorio ad est di Mariano. Il piano

conferma le previsioni residenziali già stabilite dal Prg.

Il quadro strategico degli interventi è la formazione di una serie di

‘stanze verdi’ per Mariano nel quale le residenze sono integrate con

un tessuto importante e di qualità di spazi verdi agricoli accessibili

per l’educazione ambientale.

L’ambito diviene una rete di aree agricole diversamente governate

che si rapportano in modo armonico con il quartiere di Mariano e

producendo qualità ecologica, ambientale, paesaggistica e

promuovono educazione ambientale tramite Convenzione, che

stabilisce con l’Amministrazione le modalità di accesso al pubblico e

la fruizione ecologico-didattica delle attività primarie (percorsi

educativi, cascine didattiche, ecoturismo, agriturismo, ecc.).

Gli spazi a verde agricolo (a2, b2, c2) sono privati e con convenzione

possono essere resi di uso pubblico.

L’obiettivo degli interventi è anche il trasferimento del traffico

viario di attraversamento Dalmine-Osio lungo viale Lombardia e via

Emilia, in modo da ricondurre via Monte Santo e via Tiraboschi a

strade di quartiere, centrali per le attività del borgo.

Il piano individua i tre Ambiti di Trasformazione nei quali si articola

l’AT6 con le lettere a, b, c; individua con il numero 1 l’area che

produce la capacità edificatoria e nella quale si collocano gli

insediamenti; individua con il numero 2 l’area destinata a verde

agricolo.

Al fine di facilitare gli interventi Il Documento di Piano propone una 

prima ipotesi di articolazione in Unità Minime di Intervento; per gli 

interventi si applicano le procedure previste all’inizio del capitolo. 

Qualora entro due anni dalla entrata in vigore del Pgt non venga

approvato il Piano attuativo dell’AT e/o delle Unità Minime di

Intervento (UMI) già individuate e/o delle UMI che possono essere

individuate in sede di progettazione degli interventi, al fine di

facilitare gli interventi l’Amministrazione redige lo Schema

urbanistico strategico con i contenuti e le modalità stabilite all’inizio

del capitolo. Negli interventi si applicano le prescrizioni impartite

dall’ ARPA con parere prot. 12371 del 28.01.2011 e dall’ASL con

parere prot. U0013474/III.7.50 del 04.02.2011.

INDIVIDUAZIONEDELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI
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AT 06: Le stanze verdi di Mariano

La scheda ha validità quinquennale  (come il DP)  ed  è  orientativa in quanto nei  PA vengono fissati in via definitiva  gli indici urbanistici-edilizi (art. 12 LR 12/2005)
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Prestazioni pubbliche e/o di uso pubblico

Le prestazioni pubbliche e/o di uso pubblico di riferimento

dell’ambito sono:

• la 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;

• formazione di rotatoria all’incrocio di via Italia- via Pinosa;

• la formazione di rotatoria all’incrocio tra via Cave e via Monte

Santo;

• la monetizzazione della dotazione dei Servizi Secondari stabiliti

dal Piano dei Servizi, al fine di finanziare le previsioni di Pgt;

• la formazione di un percorso pedonale e ciclabile che metta in

collegamento via Monte Santo con i tre Ambiti di

Trasformazione;

• Ampliamento del servizio esistente (piazza-parco).

La Slp commerciale è la Slp massima; la Slp può essere trasformata

in residenza

AT 06: Le stanze verdi di Mariano
La scheda ha validità quinquennale  (come il DP)  ed  è  orientativa in quanto nei  PA vengono fissati in via definitiva  gli indici urbanistici-edilizi (art. 12 LR 12/2005)

Indici di massima che il P.A. deve definire

•Attività : la residenza e le attività correlate

•Slp definita 13.900 mq + 1500 mq per attività
commerciali: esercizi di vicinato e una Media
struttura di vendita di 800 mq di superficie di vendita

•Slp facoltativa 1.850 mq

•H 12 m (tre piani fuori terra)

•Sp 30%.

•La Convenzione per la fruizione pubblica ecologico-
didattica dell’area A2 viene compensata con la
premialità di 300mq di Slp; la Slp assegnata deve
essere realizzata in adiacenza all’area A1.

AT 06 A1 via Liguria – via Pinosa

•Attività: la residenza e le attività correlate

•Slp definita 3390 mq

•Slp facoltativa 590 mq

•H 12 m (tre piani fuori terra)

•Sp 30%.

•La convenzione per la fruizione pubblica ecologico-
didattica dell’area B2 viene compensata con la
premialità di 300 mq di Slp; la Slp assegnata deve
essere realizzata in adiacenza all’area B1.

AT 06 B1 via Pinosa – via Cimaripa

•Attività : la residenza e le attività correlate

•Slp definita 4.110 mq + 1500 mq per attività
commerciali: esercizi di vicinato e una Media
struttura di vendita di 800 mq di superficie di vendita

•Slp facoltativa 410 mq

•H 12 m (tre piani fuori terra)

•Sp 30%.

•La convenzione per la fruizione pubblica ecologico-
didattica dell’area C2 viene compensata con la
premialità di 300 mq di Slp; la Slp assegnata deve
essere realizzata in adiacenza all’area C1.

AT 06 C1 via Cimaripa – via Cave
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Ambito degli interventi, obiettivi e quadro strategico
L’ambito degli interventi è il territorio ad nord di

Brembo. Il piano conferma le previsioni residenziali già

stabilite dal Prg. Il quadro strategico degli interventi è il

completamento dell’abitato di Brembo.

Al fine di facilitare gli interventi l’ambito è articolabile in

Unità Minime di Intervento UMI; per gli interventi si

applicano le procedure previste all’inizio del capitolo.

Qualora entro due anni dalla entrata in vigore del Pgt non

venga approvato il Piano attuativo dell’AT e/o delle Unità

Minime di Intervento (UMI) già individuate e/o delle UMI

che possono essere individuate in sede di progettazione

degli interventi, al fine di facilitare gli interventi

l’Amministrazione redige lo Schema urbanistico

strategico con i contenuti e le modalità stabilite all’inizio

del capitolo.

Gli interventi devono rispettare le normative vigenti sui

pozzi pubblici.

Negli interventi si applicano le prescrizioni impartite

dall’ ARPA con parere prot. 12371 del 28.01.2011 e

dall’ASL con parere prot. U0013474/III.7.50 del

04.02.2011.

INDIVIDUAZIONEDELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI

113

AT07 Brembo via Caduti di Nassiriya

La scheda ha validità quinquennale  (come il DP)  ed  è  orientativa in quanto nei  PA vengono fissati in via definitiva  gli indici urbanistici-edilizi (art. 12 LR 12/2005)
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Prestazioni pubbliche e/o di uso pubblico

Le prestazioni pubbliche e/o di uso pubblico ddi riferimento

dell’ambito sono:

• la 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;

• la formazione del collegamento stradale verso Treviolo previsto

dall’Accordo di programma stipulato;

• la monetizzazione della dotazione dei Servizi Secondari stabiliti

dal Piano dei Servizi, al fine di finanziare le previsioni di Pgt;

• 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.

AT07 Brembo via Caduti di Nassiriya

La scheda ha validità quinquennale  (come il DP)  ed  è  orientativa in quanto nei  PA vengono fissati in via definitiva  gli indici urbanistici-edilizi (art. 12 LR 12/2005)

•Attività : residenza e le attività correlate

•Slp definita 15.100 mq 

•Slp facoltativa 2.000 mq 

•la Slp definita può essere incrementata di 1500 mq 
per attività commerciali: esercizi di vicinato e una 
Media struttura di vendita di 800 mq di superficie di 
vendita

•H 12 m (tre piani fuori terra)

•Sp 30%.

Indici di massima  che il P.A. deve 
definire
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Ambito degli interventi, obiettivi e quadro strategico

L’ambito degli interventi è in territorio di Sabbio. Il piano conferma

le previsioni residenziali già stabilite dal Prg.

Il quadro strategico degli interventi è la formazione di una serie di

‘stanze verdi di Sabbio’ nel quale le residenze sono integrate con un

tessuto importante e di qualità di spazi verdi agricoli accessibili per

l’educazione ambientale.

L’ambito diviene una rete di aree agricole diversamente governate

che si rapportano in modo armonico con il quartiere di Sabbio e

producendo qualità ecologica, ambientale, paesaggistica e

promuovono educazione ambientale tramite Convenzione, che

stabilisce con l’Amministrazione le modalità di accesso al pubblico e

la fruizione ecologico-didattica delle attività primarie (percorsi

educativi, cascine didattiche, ecoturismo, agriturismo, ecc.).

Gli spazi a verde agricolo (b) sono privati e con convenzione

possono essere resi di uso pubblico.

Il piano individua con la lettera ‘a’ l’area che produce la capacità

edificatoria e nella quale si collocano gli insediamenti e individua

con la lettera ‘b’ l’area destinata a verde agricolo.

Al fine di facilitare gli interventi l’ambito è articolabile in Unità

Minime di Intervento UMI; per gli interventi si applicano le

procedure previste all’inizio del capitolo.

Qualora entro due anni dalla entrata in vigore del Pgt non venga

approvato il Piano attuativo dell’AT1 e/o delle Unità Minime di

Intervento (UMI) già individuate e/o delle UMI che possono essere

individuate in sede di progettazione degli interventi, al fine di

facilitare gli interventi l’Amministrazione redige lo Schema

urbanistico strategico con i contenuti e le modalità stabilite all’inizio

del capitolo.

Negli interventi si applicano le prescrizioni impartite dall’ ARPA con

parere prot. 12371 del 28.01.2011 e dall’ASL con parere prot.

U0013474/III.7.50 del 04.02.2011.

INDIVIDUAZIONEDELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI

115

AT 08: Le stanze verdi di Sabbio

La scheda ha validità quinquennale  (come il DP)  ed  è  orientativa in quanto nei  PA vengono fissati in via definitiva  gli indici urbanistici-edilizi (art. 12 LR 12/2005)
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Prestazioni pubbliche e/o di uso pubblico

A fronte dell’attribuzione delle capacità edificatorie l’ambito

deve Le prestazioni pubbliche e/o di uso pubblico di riferimento

dell’ambito sono:

•la 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;

•la monetizzazione della dotazione dei Servizi Secondari stabiliti

dal Piano dei Servizi, al fine di finanziare le previsioni di Pgt;

•la riqualificazione di via Maggiore e di via Cortesi del centro

storico di Sabbio.

Gli interventi sono subordinati alla consolidata e comprovabile

assenza di molestie causate dall’allevamento adiacente.

AT 08: Le stanze verdi di Sabbio

La scheda ha validità quinquennale  (come il DP)  ed  è  orientativa in quanto nei  PA vengono fissati in via definitiva  gli indici urbanistici-edilizi (art. 12 LR 12/2005)

•Attività: le attività ammesse dal Piano delle 
Regole negli ambiti destinati alla residenza

•Slp definita dell’area  08_a: 3.700 mq

• Slp facoltativa  dell’area  08_a:  370 mq

•H 12 m (tre piani fuori terra)

•Sp 30%.

•La convenzione per la fruizione pubblica ecologico-
didattica dell’area B viene compensata con la 
premialità di 300 mq di Slp; la Slp assegnata deve 
essere realizzata in adiacenza all’area edificabile.

Indici di massima  che il P.A. deve definire
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Ambito degli interventi, obiettivi e quadro strategico

L’ambito degli interventi è monte degli istituti scolastici

superiori di via Verdi. Il piano conferma le previsioni

residenziali già stabilite dal Prg.

Obiettivo del piano è il completamento di aree interstiziali
e il miglioramento e il completamento del campus per le

scuole superiori.
Al fine di facilitare gli interventi l’ambito è articolabile in

Unità Minime di Intervento UMI; per gli interventi si

applicano le procedure previste all’inizio del capitolo.
Qualora entro due anni dalla entrata in vigore del Pgt non

venga approvato il Piano attuativo dell’AT1 e/o delle Unità
Minime di Intervento (UMI) già individuate e/o delle UMI

che possono essere individuate in sede di progettazione

degli interventi, al fine di facilitare gli interventi
l’Amministrazione redige lo Schema urbanistico strategico

con i contenuti e le modalità stabilite all’inizio del capitolo.
Negli interventi si applicano le prescrizioni impartite dall’

ARPA con parere prot. 12371 del 28.01.2011 e dall’ASL con

parere prot. U0013474/III.7.50 del 04.02.2011.

INDIVIDUAZIONEDELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI

117

AT 09: il campus degli istituti scolastici superiori

La scheda ha validità quinquennale  (come il DP)  ed  è  orientativa in quanto nei  PA vengono fissati in via definitiva  gli indici urbanistici-edilizi (art. 12 LR 12/2005)
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Prestazioni pubbliche e/o di uso pubblico

Le prestazioni pubbliche e/o di uso pubblico di riferimento

dell’ambito sono:

la 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;

la monetizzazione della dotazione dei Servizi Secondari stabiliti

dal Piano dei Servizi, al fine di finanziare le previsioni di Pgt;

la trasformazione di via Verdi da strada in viale, slargo, piazza

allungata del campus scolastico tramite interventi di qualità sulla

forma degli spazi aperti, sui materiali, sui componenti, ecc., che

fra l’altro mettano in sicurezza gli utenti e i pedoni e che

riconducano il traffico in zona 30.

La scheda ha validità quinquennale  (come il DP)  ed  è  orientativa in quanto nei  PA vengono fissati in via definitiva  gli indici urbanistici-edilizi (art. 12 LR 12/2005)

• Attività: la residenza e le attività correlate
(istituti di formazione superiore ovvero istituti
superiori secondari di secondo grado ed universitari, attività 
terziarie e direzionali, ecc...)

• Slp definita 10.080 mq

• Slp facoltativa 1.210 mq

• H 12 m (tre piani fuori terra)

• Sp 30%.

Indici di massima che il P.A. deve definire
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Ambito degli interventi, obiettivi e quadro strategico

L’ambito degli interventi è in territorio di Mariano ad ovest del

cimitero. Il piano conferma le previsioni residenziali già stabilite

dal Prg.

Al fine di facilitare gli interventi l’ambito è articolabile in Unità

Minime di Intervento UMI; per gli interventi si applicano le

procedure stabilite all’inizio del capitolo.

Qualora entro due anni dalla entrata in vigore del Pgt non

venga approvato il Piano attuativo dell’AT1 e/o delle Unità

Minime di Intervento (UMI) già individuate e/o delle UMI che

possono essere individuate in sede di progettazione degli

interventi, al fine di facilitare gli interventi l’Amministrazione

redige lo Schema urbanistico strategico con i contenuti e le

modalità stabilite all’inizio del capitolo.

Negli interventi si applicano le prescrizioni impartite dall’ ARPA

con parere prot. 12371 del 28.01.2011 e dall’ASL con parere

prot. U0013474/III.7.50 del 04.02.2011.

INDIVIDUAZIONEDELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI
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AT 10: Viale Monte Santo

La scheda ha validità quinquennale  (come il DP)  ed  è  orientativa in quanto nei  PA vengono fissati in via definitiva  gli indici urbanistici-edilizi (art. 12 LR 12/2005)
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Prestazioni pubbliche e/o di uso pubblico

Le prestazioni pubbliche e/o di uso pubblico di riferimento

dell’ambito sono:

• la 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;

• la monetizzazione della dotazione dei Servizi Secondari stabiliti

dal Piano dei Servizi, al fine di finanziare le previsioni di Pgt;

• la riqualificazione di via monte Santo e la sua trasformazione da

strada di attraversamento in viale, slargo, piazza allungata di

Mariano tramite interventi di qualità sulla forma degli spazi

aperti, sui materiali, sui componenti, ecc., che tra l’altro mettano

in sicurezza i pedoni e che riconducano il traffico in zona 30 (il

traffico di attraversamento viene trasferito su viale Lombardia e

via Emilia).

AT 10: Viale Monte Santo

La scheda ha validità quinquennale  (come il DP)  ed  è  orientativa in quanto nei  PA vengono fissati in via definitiva  gli indici urbanistici-edilizi (art. 12 LR 12/2005)

• Attività: la residenza e le attività correlate

• Slp definita 7.360 mq 

• Slp facoltativa 890  mq 

• H 12 m (tre piani fuori terra)

• Sp 30%.

Indici di massima che il P.A. deve definire
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Ambito degli interventi, obiettivi e quadro strategico

L’ambito degli interventi è posto a nord di Sforzatica. Il piano

conferma le previsioni residenziali già stabilite dal Prg.

Le proprietà comunali partecipano al calcolo dei parametri..

Al fine di facilitare gli interventi l’ambito è articolabile in Unità

Minime di Intervento UMI; per gli interventi si applicano le

procedure stabilite all’inizio del capitolo.

Le UMI si attuano con PA autonomi.

Gli edifici devono garantire standard acustici elevati ed adeguati.

Negli interventi si applicano le prescrizioni impartite dall’ ARPA con

parere prot. 12371 del 28.01.2011 e dall’ASL con parere prot.

U0013474/III.7.50 del 04.02.2011.

Gli edifici devono garantire standard acustici elevati ed adeguati.

Nella fascia di rispetto dal pozzo pubblico deve essere rispettata la

legislazione vigente.

INDIVIDUAZIONEDELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI
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AT12: Il Mulino e la Cascina Nuova

La scheda ha validità quinquennale  (come il DP)  ed  è  orientativa in quanto nei  PA vengono fissati in via definitiva  gli indici urbanistici-edilizi (art. 12 LR 12/2005)
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AT12: Il Mulino e la Cascina Nuova

La scheda ha validità quinquennale  (come il DP)  ed  è  orientativa in quanto nei  PA vengono fissati in via definitiva  gli indici urbanistici-edilizi (art. 12 LR 12/2005)

• Attività :la residenza e le attività correlate

• Slp definita at 12 a 2.700

• Slp definita at 12 b 3.060

• Slp facoltativa at 12 b 245

• Slp definita at 12 c 4.200

• H 12 m (tre piani fuori terra)

• Sp 30 %

Indici di massima, che il P.A. deve definire:

Prestazioni pubbliche e/o di uso pubblico

Le prestazioni pubbliche e/o di uso pubblico di riferimento dell’ambito

sono:

la 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;

la formazione della rotatoria di viale Rimembranze, del tracciato stradale

verso Treviolo e della rotatoria al confine comunale; i sedimi stradali

vengono messi a disposizione dall’Amministrazione;

la monetizzazione della dotazione dei Servizi Secondari stabiliti dal Piano

dei Servizi, al fine di finanziare le previsioni di Pgt.




