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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
 
1_PREMESSA 
 
La presente Variante al Piano delle Regole del PGT del Comune di Gandino, approvato con 
DCC n° 2 del 09.01.2012 e pubblicato sul BURL  n° 14  serie avvisi e concorsi in data 04 aprile 
2012, è redatta ai sensi dell’art. 13 della Legge Regionale n. 12/2005 e smi. 
 
La variante in oggetto riguarda il recepimento della “Variante alla componente geologica, 
idrogeologica e sismica a seguito di approfondimento” redatta dal geologo incaricato 
dall’Amministrazione del Comune di Gandino a seguito di richieste di privati cittadini, atte a 
verificare la congruità delle valutazioni geologiche contenute nel Piano di Governo del Territorio 
relativamente ai terreni di loro proprietà; e non interessa pertanto variazioni del peso insediativo 
nel rispetto di quanto dettato dalla LR 31/2014 e seguenti. 
 
Il risultato delle indagini condotte dal geologo ha portato ad un declassamento della classe di 
fattibilità geologica 4  sottoclasse er alla classe 3  sottoclasse as per alcune aree del territorio 
comunale localizzate in zona Caminù e in zona S. Lorenzo. 
 
Come motivato dal geologo incaricato non si è reso necessario acquisire parere da parte di 
Regione Lombardia Servizio Geologico in quanto ai sensi della DGR n. 9 del 2011 
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aggiornamento dei “Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, 
idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, in attuazione dell’art. 57, comma 1, 
della LR 12/2005 la variante non ha comportato modifiche al quadro del dissesto PAI vigente.  
 
Il recepimento delle variazioni allo studio geologico e sismico del territorio comunale comporta 
la modifica in adeguamento degli elaborati grafici del Piano delle Regole del PGT ed in 
particolare delle tavole grafiche 
 PdR 1a II disciplina del territorio  scala   1:5.000 
 PdR 1b I e PdR 1b III disciplina del territorio scala   1:2.000 

che contengono la sola classe di fattibilità geologica n. 4, e sostituendo queste tavole l’elaborato 
“DdP 6 – Tavola delle Previsioni di Piano – Sistema dei Vincoli” solo per l’espetto riguardante i 
contenuti di tipo geologico. 
Per questi aspetti riguardanti la adeguamento della componente geologica, idrogeologica e 
sismica attuale e a seguito di approfondimento è sempre rinviato allo studio geologico completo. 
 
Si precisa che la variante è relativa al Piano delle Regole in quanto lo studio della componente 
geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio del Comune di Gandino 
fa parte degli elementi costitutivi del Piano delle Regole e non necessita pertanto la presente 
variante del parere di compatibilità da parte della Provincia di Bergamo. 
 

NTA PIANO DELLE REGOLE 
Art. 2 - Elementi costitutivi ed elaborati a corredo del Piano delle Regole 
Oltre che dalle presenti Norme ( PdR 0 _ Norme Tecniche di Attuazione) il Piano delle Regole è costituito 
dai seguenti documenti: 
Relazioni: 
 PdR 0 _ Relazione illustrativa 

Elaborati cartografici: 
 PdR 1a I _ Disciplina del territorio 
 PdR 1a II _ Disciplina del territorio 

 PdR 1b I _ Disciplina del territorio 

 PdR 1b I _ Disciplina del territorio 

 PdR 1b II _ Disciplina del territorio 

 PdR 1b III _ Disciplina del territorio 

 PdR 1b I _ Classificazione del patrimonio edilizio - rurale 

 PdR 1b II _ Classificazione del patrimonio edilizio - rurale 

 PdR 3 _ Centro storico Gandino, Barzizza e Cirano 
              Prescrizioni d’intervento 
 

 Studio della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio  
a cura di: Studio Gea - dott. Geol. Sergio Ghilardi. 

 Analisi e valutazione degli effetti sismici di sito 
a cura di: Dott. Geol. Gianluigi Nozza e Dott. Geol. Michela Pecchio. 
 
Elaborati a corredo del Piano delle Regole sono: 

 Studio Pgt per attività commerciali e assimilate 
a cura di: Prassicoop soc. coop.  
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LR 12/2005 
Art. 10. (Piano delle Regole) 
 

1. Il piano delle regole: 
a) definisce, all’interno dell’intero territorio comunale, 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; 

b) indica gli immobili assoggettati a tutela in base alla normativa statale e regionale; 
c) individua le aree e gli edifici a rischio di compromissione o degrado e a rischio di incidente rilevante; 

 
d) contiene, in ordine alla componente geologica, idrogeologica e sismica, quanto previsto 

dall’articolo 57, comma  1,  lettera  b) ; 
 
OMISSIS 
 
 
LR 12/2005 
Art. 57. (Componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio) 
1. Ai fini della prevenzione dei rischi geologici, idrogeologici e sismici, nel PGT: 
a) il documento di piano contiene la definizione dell’asse�o geologico, idrogeologico e sismico 
comunale sulla base dei criteri ed indirizzi emana_ dalla Giunta regionale, sentite le province, 
entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge; 
 
b) il piano delle regole contiene: 
 
1) il recepimento e la verifica di coerenza con gli indirizzi e le prescrizioni del PTCP e del piano di bacino; 
 
2) l’individuazione delle aree a pericolosità e vulnerabilità geologica, idrogeologica e sismica, secondo 
i criteri e gli indirizzi di cui alla le�era a), nonché le norme e le prescrizioni a cui le medesime aree sono 
assoggettate in ordine alle attività di trasformazione territoriale compresa l’indicazione di aree da 
assoggettare a eventuali piani di demolizione degli insediamenti esistenti, ripristino provvisorio delle 
condizioni  sicurezza, interventi di rinaturalizzazione dei si_ o interventi di trasformazione urbana, PRU 
o PRUSST. 
OMISSIS 

 
 
2_VARIANTE 
 
Come precedentemente esplicitato, e come meglio dettagliato dalla variante allo studio della 
componente geologica, idrogeologica e sismica a cura del geologo incaricato, due sono le aree 
interessate. 
 
La prima area oggetto di variante, situata in Via Provinciale, più specificatamente nella proprietà 
della Ditta “Nuova Gandiplast” censita al N.C.U. al FG 924 NW mappale 3562, riguarda due 
piccole porzioni di aree posizionate ad est e ad ovest della proprietà. 
 
Più precisamente le due modifiche previste si definiscono in: 

1. declassamento della piccola porzione orientale di via Provinciale 34/36 dalla classe di 
fattibilità 4er (aree molto acclivi o in erosione accelerata) alla classe di fattibilità 3sg 
(aree con scadenti caratteristiche geotecniche) senza modificare l’attribuzione alla 
sottoclasse Em (pericolosità media o moderata di esondazione torrentizia) 
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2. declassamento della piccola porzione occidentale di via Provinciale 34/36 a Gandino 
dalla classe di fattibilità 4er (aree molto acclivi o in erosione accelerata) alla classe di 
fattibilità 3sg (aree con scadenti caratteristiche geotecniche) 

 
Di seguito lo stralcio degli elaborati grafici del Piano delle Regole con le modifiche appartate: 

                   stralcio tavola PdR 1b III Vigente  -  Via Provinciale – Ditta “Nuova Gandiplast” 
 

                  stralcio tavola PdR 1b III di Variante  -  Via Provinciale – Ditta “Nuova Gandiplast” 
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La seconda area oggetto di variante è situata in località S. Lorenzo (proprietà del Sig. Fabio 
Picinali censita al N.C.U.al  FG BA/11 mappale 3233) e prevede il declassamento dalla classe 
di fattibilità 4er (aree molto acclivi o in erosione accelerata) alla classe di fattibilità 3as (aree 
acclivi o prossime a scarpate acclivi). 
 
Di seguito lo stralcio degli elaborati grafici del Piano delle Regole con le modifiche appartate: 

                                    stralcio tavola PdR 1b I Vigente  -  Loc. S. Lorenzo frazione Barzizza 
 

                                 stralcio tavola PdR 1b I di Variante  -  Loc. S. Lorenzo frazione Barzizza 
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3_VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

 
Le modifiche agli elaborati grafici del Piano delle Regole essendo derivanti da uno studio di 
approfondimento, che non ha natura progettuale ma ricognitiva di uno stato di fatto del Territorio 
Comunale e vincolistica in tema geologico, vengono acquisite dal Piano delle Regole quale 
aggiornamento di previsioni di uno strumento settoriale senza vedere modificati i propri 
contenuti progettuali. 
Ne consegue che non vi è stata la necessità di attivare la procedura di verifica di esclusione 
della Valutazione Ambientale Strategica poiché tale variante al Piano delle Regole  si configura 
come il recepimento di un aggiornamento vincolistico derivante da un piano di settore specifico 
e non come variante dei propri contenuti urbanistici propositivi e progettuali. (vedasi MODELLI 
VAS RL – Allegato U punto 2.3) 
 

Allegato 1 U  
Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani 
e programmi (VAS)  
VARIANTI AL PIANO DEI SERVIZI PIANO DELLE REGOLE 
 
2.3 Esclusione dalla Valutazione ambientale - VAS e dalla verifica di assoggettabilità  
 
Sono escluse dalla valutazione ambientale e dalla verifica di assoggettabilità le seguenti varianti al piano 
dei servizi e al piano delle regole:  
 
a) per le modifiche degli elaborati di piano finalizzate:  
- alla correzione di errori materiali e rettifiche;  
- all’adeguamento e aggiornamento cartografico, alle effettiva situazione fisica e morfologica dei 
luoghi, ivi inclusi gli effettivi perimetri dei boschi, o per rettifica dei perimetri di ambiti o piani attuativi 
derivanti dalle effettive risultanze catastali e delle confinanze;  
- al perfezionamento dell’originaria previsione localizzativa di aree per servizi e attrezzature pubbliche di 
interesse pubblico o generale, anche a seguito delle risultanze catastali e delle confinanze;  
- ad interpretazioni autentiche di disposizioni normative tra loro contrastanti o comunque che necessitano 
di chiarimento da parte del Consiglio Comunale;  
- specificare la normativa di piano, nonché a renderla congruente con disposizioni normative sopravvenute, 
eccettuati espressamente i casi in cui ne derivi una rideterminazione ex novo della disciplina delle aree;  
- ad individuare ambiti territoriali in attuazione di disposizioni di legge statale e regionale.  
b) modifiche necessarie per l’adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti 
contenute negli strumenti nazionali, regionali o provinciali di pianificazione territoriale, già oggetto di 
valutazione ambientale;  
c) per le variazioni allo strumento urbanistico comunale finalizzate:  
- all’apposizione del vincolo espropriativo, per opere già cartograficamente definite e valutate in piani 
sovraordinati o per la reiterazione del vincolo stesso;  
- a garantire la cessione o retrocessione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e 
generale, qualificate come improprie o inserite nei piani di alienazione o valorizzazione immobiliare delle 
amministrazioni comunali;  
d) per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione 
dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l’effetto di 
variante, ferma restando l’applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale 
strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere;  
e) per le variazioni dirette all’individuazione delle zone di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui 
all’art. 27 della legge 5 agosto 1978 n. 457 o dirette a modificare le modalità di intervento delle suddette 
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zone, nel caso in cui non concretino ristrutturazione urbanistica, incremento di peso insediativo e riduzione 
di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale;  
f) per varianti che prevedono, esclusivamente, la riduzione degli indici urbanistici e delle volumetrie.  

 
Di seguito si riportano per conoscenza gli stralci delle tavole grafiche del Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale : 
 
Tavola E2 2.2.g “PAESAGGIO E AMBIENTE” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nella tavola E2 le aree oggetto di interesse ricadono in “versanti delle zone collinari e 
pedemontane” e in “aree urbanizzate” 
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Tavola E4 2.h. “ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO E SISTEMI ORGANIZZATIVI” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nella tavola E4 le aree oggetto di interesse ricadono in “versanti delle zone collinari e 
pedemontane” e “ambiti definiti dalla pianificazione locale vigente” 
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7_ELENCO ELABORATI DI VARIANTE 3 
 
 

Relazione: 
 PdR0_Relazione di variante 
 
PIANO DELLE REGOLE 
 
Elaborati cartografici: 
 
 PdR1 a II -  Disciplina del territorio     1:5.000 
 PdR1 b I -   Disciplina del territorio     1:2.000 
 PdR1 b III - Disciplina del territorio     1:2.000 

 
 
 
 
Alzano Lombardo, ottobre 2020     Arch. Maria Loretta Gherardi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


