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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N° 7 del 08/03/2021 
 
 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE AMBITO DI RIGENERAZIONE URBANA L.R. 18/2019. AREA  EX 
COLONIA DEL MONTE FARNO. 

 
 
L’anno 2021, addi otto, del mese di Marzo, alle ore 19:30, in forma telematica nelle rispettive sedi, 
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, in seguito a convocazione 
disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno consegnato ai singoli consiglieri, in sessione 
ordinaria seduta pubblica di prima convocazione si è riunito il Consiglio Comunale. 
Assume la presidenza il Sindaco Elio Castelli. 
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale  Dott. 
Vittorio Carrara. 
 
Intervengono i signori: 
 

Cognome e Nome Qualifica Pres./Ass. 

CASTELLI ELIO Sindaco Presente 
SERVALLI FILIPPO Consigliere Presente 
RUDELLI MARIA ANGELA Consigliere Presente 
PICINALI ROSARIA Consigliere Presente 
TOMASINI PAOLO Consigliere Presente 
CANALI SERGIO Consigliere Presente 
CASTELLI MICHELE Consigliere Presente 
CARSANA ALESSANDRO Consigliere Presente 
COLOMBI LORENZO Consigliere Presente 
VIAN ALBINA Consigliere Presente 
LANFRANCHI MATTIA Consigliere Presente 
BOSATELLI OLIVIERO IGNAZIO Consigliere Presente 
SALVATONI MONICA Consigliere Presente 

 

Totale Presenti: 13 Totale Assenti: 0 
 

 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a 
trattare il seguente argomento: 
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OGGETTO: INDIVIDUAZIONE AMBITO DI RIGENERAZIONE URBANA L.R. 18/2019. AREA  EX 
COLONIA DEL MONTE FARNO. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Il consigliere Vian abbandona la seduta in quanto ritiene di essere incompatibile con la discussione e la 
votazione della presente deliberazione, il numero dei presenti scende pertanto a 12. 
 
PREMESSO che:  
- la legge regionale della Lombardia 18/2019 - "Misure di semplificazione e incentivazione per la 
rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente" - ha 
demandato ai Comuni il potere di individuare, anche con rappresentazioni grafiche, gli ambiti in cui 
avviare processi di rigenerazione urbana e territoriale, nel rispetto della disciplina urbanistica prevista 
dal PGT per le stesse aree, anche attraverso specifiche modalità di intervento e adeguate misure di 
incentivazione allo scopo, ex articoli 8 e 8bis della legge regionale 12/2005 come modificata dalla legge 
regionale 18/2019, di garantire lo sviluppo sociale ed economico sostenibile, la reintegrazione 
funzionale entro il sistema urbano e l'incremento delle prestazioni ambientali, ecologiche, 
paesaggistiche, energetiche, sismiche, nonché l'implementazione dell'efficienza e della sicurezza del 
patrimonio infrastrutturale esistente; 
- per tali ambiti l'articolo 8bis demanda ai Comuni, in attesa dell'adeguamento del PGT al disposto 
dell'articolo 5, comma 3, della legge regionale 31/2014, di:  
a) individuare le "azioni volte alla semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi di 
competenza, alla riduzione dei costi, al supporto tecnico amministrativo"; 
b) incentivare "gli interventi di rigenerazione urbana di elevata qualità ambientale, prevedendo, tra 
l'altro, la valorizzazione e lo sviluppo di infrastrutture verdi multifunzionali, con particolare riferimento 
alla rete verde e alla rete ecologica, in connessione con il sistema urbano e ambientale esistente";  
c) prevedere "gli usi temporanei, ai sensi dell'articolo 51bis, consentiti prima e durante il processo di 
rigenerazione degli ambiti individuati"; 
d) prevedere "lo sviluppo della redazione di studi di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria"; 
- la Regione Lombardia può riconoscere per tali interventi la priorità nell'attribuzione di finanziamenti 
regionali di settore; 
 
DATO ATTO che: 
- il Comune di Gandino dovrà dare avvio al procedimento di formazione del nuovo PGT, raccogliendo 
all'uopo suggerimenti e proposte dai soggetti interessati; 
- la presente proposta di individuare quale ambito di rigenerazione urbana e territoriale il fabbricato e 
l'area  dell'ex colonia estiva, come perimetrata nel PGT, tavola PdR 2-1, sita sul Monte Farno e di 
proprietà comunale, è formulata alla luce e secondo le finalità dell'articolo 8bis della legge regionale 
12/2005 e s.m.i. e viene anticipata, rispetto all'individuazione degli altri ambiti, a causa dell'urgente 
necessità di presentare la richiesta di finanziamento regionale oggetto del bando pubblicato dalla 
Regione Lombardia e avente scadenza il 12/03/2021; 
- l'individuazione di questo ambito - come degli altri che saranno rimessi all'approvazione del Consiglio 
Comunale - troverà la sua completa trattazione in fase di adeguamento del PGT come prevede la legge 
regionale 18/2019; 
 
CONSIDERATO che: 
- il Comune intende impegnarsi sempre di più in un programma di riqualificazione urbana e territoriale, 
con l'obiettivo di incrementare le prestazioni di tutela del patrimonio storico, ambientale e paesaggistico 
del paese; 
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- il Monte Farno, definito ambito di elevato naturalità dal Piano Paesistico Regionale, individuato dal 
sistema regionale delle reti ecologiche come area di primo livello, offre un paesaggio di grande bellezza 
che il PGT vigente si propone di tutelare vietando nuove costruzioni e imponendo il rispetto delle 
caratteristiche costruttive per gli interventi sugli edifici antichi; 
- la piena valorizzazione del Monte Farno, dei suoi percorsi, del suo sistema faunistico e boschivo è la 
ragione e l'obiettivo della individuazione dell'ambito di rigenerazione urbana e territoriale e del progetto 
di recupero della ex colonia e dell'area di pertinenza oggi all'esame di questo Consiglio, come meglio 
descritto nella relazione urbanistica dell'arch. Maria Loretta Gherardi ivi allegata; 
 
RILEVATO, in particolare, che: 
- l'edificio della ex colonia, ascritto al patrimonio disponibile del Comune, è stato dismesso da circa 25 
anni ed è in uno stato di degrado strutturale e funzionale tanto pesante da renderne impossibile ogni 
uso; l'edificio, per le sue dimensioni (mt. 54,80 di lunghezza, mt. 11,70 di larghezza e mt. 10,00 di 
altezza) presenta un impatto forte con il paesaggio e con l'ambiente circostante che vede al massimo 
edifici di due piani fuori terra e di dimensioni planivolumetriche modeste; 
- un intervento di consolidamento e recupero del fabbricato esistente dell'ex colonia comporta un costo 
notevole, a fronte, peraltro, del reiterato riscontro (in esito alla pubblicazione di avvisi di manifestazione 
di interesse) della mancanza di qualsiasi proposta per la sua rifunzionalizzazione; 
- lo studio di valutazione sismica redatto dall'ing. Cristiano Algeri nell'agosto 2020 evidenzia che le 
strutture del fabbricato presentano vulnerabilità in merito al comportamento nei confronti dell'azione 
sismica indotta dal terremoto in relazione all'ubicazione e alla tipologia costruttiva di ciascun edificio e 
quantifica la spesa per gli interventi di consolidamento necessari in euro 715.000,00/748.000,00 + IVA, 
oltre a euro 90.000,00/120.000,00 per l'eventuale utilizzo di presidi geotecnici. La relazione ha valutato 
anche la messa in sicurezza del solo piano terra del fabbricato (costo euro 100.000,00/150.000,00 + Iva, 
oltre euro 30.000,00/40.000,00 per l'eventuale utilizzo di presidi geotecnici) che lascerebbe però 
irrisolto il problema impegnando il Comune a un futuro ulteriore intervento. A questi costi vanno 
aggiunti, ovviamente, tutti i costi delle opere edilizie, impiantistiche, etc. per la rinfunzionalizzazione del 
fabbricato; 
 
RITENUTO, pertanto, preferibile sotto l'aspetto paesaggistico, economico e funzionale procedere alla 
demolizione del fabbricato della ex colonia e alla costruzione di un edificio in conformità a tutte le 
norme costruttive vigenti, compatibile con il contesto ambientale e paesaggistico del Monte Farno, 
funzionale agli usi connaturati alla sua ubicazione che sono, in via principale, l'offerta di un punto 
informativo (info point di media quota), di un locale per la degustazione di prodotti tipici e di un rifugio, 
la cui gestione sarà assegnata in esito alle procedure di legge; 
 
ESAMINATO il progetto di fattibilità tecnico-economica presentato dall'arch. Elia Franchina, il quale 
prevede la ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, lettera d), del dPR 380/2001, attraverso: 
- la demolizione del complesso edilizio denominato edificio della ex colonia di tre piani fuori terra di 
circa 1.800 mq,  
- la conservazione del piano seminterrato, che ospita due cisterne e una serie di locali accessori, 
- la ricostruzione di un edificio di circa 600 mq. complessivi, con due piani fuori terra, 
tutto come meglio descritto nello studio di fattibilità tecnico-economica dell'arch. Elia Franchina; 
 
VISTA la legge regionale 12/2005 come modificata dalla legge regionale 18/2019; 
 
VISTO l'articolo 48 del T.U. 267/2000; 
 
Il Sindaco dà lettura della proposta di deliberazione e ne spiega poi l’idea segnalando che nel pomeriggio 
si è tenuto un incontro telefonico in merito all’argomento in discussione con un Funzionario della 
Regione Lombardia e con la partecipazione anche del consigliere Mattia Lanfranchi. COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
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Il consigliere Lanfranchi ritiene che la discussione del pomeriggio sia stata molto interessante; sottolinea 
la necessità di tener conto delle perplessità evidenziate dal Funzionario regionale, specialmente in tema 
della rigenerazione urbana. 
 
L’architetto Franchina, estensore del progetto di demolizione e costruzione dell’immobile, segnala che la 
Regione aveva già precedentemente dato un benestare di massima anche se il bando prevede solo un 
intervento descrittivo e non fotografico o planivolumetrico, per cui non è semplice riuscire a spiegarsi. 
 
Il consigliere Bosatelli ritiene che per dare prova che comunque si parla di aree urbane, si potrebbe 
inviare la statistica di quante macchine e dei gratta e sosta venduti, per cui si potrebbe parlare anche di 
area metropolitana più che urbana. 
 
Dopo ulteriore breve discussione il consigliere Salvatoni legge una dichiarazione di voto del proprio 
gruppo che invierà per essere allegata la presente verbale, nella quale si esprime il voto favorevole. 
 
Il Sindaco concorda totalmente con quanto dichiarato e richiesto nella dichiarazione di voto. 

 
PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi ex articolo 49, comma 1, del T.U. 267/2000; 
 
SENTITO l'esito della votazione proclamata dal Sindaco come segue: 
presenti e votanti n. 12 
favorevoli n. 12 
 
UNANIME  
 

DELIBERA 
1) DI CONSIDERARE le premesse parte integrante del presente atto anche se materialmente non 
ritrascritte; 
 
2) DI RECEPIRE quanto espresso in premessa quale parte sostanziale della presente deliberazione; 
 
3) DI INDIVIDUARE nel territorio comunale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8bis della legge 
regionale 12/2005, l'ambito di rigenerazione urbana e territoriale della ex colonia del Monte Farno, 
come meglio localizzato nell'elaborato cartografico RUT 1 – individuazione ambito di rigenerazione 
urbana e territoriale ex colonia in località Monte Farno  e descritto nella relazione urbanistica dell'arch. 
Maria Loretta Gheradi, lasciando a una prossima seduta consiliare l'individuazione degli altri ambiti; 
 
4) DI APPROVARE la relazione urbanistica e gli elaborati di individuazione dell'ambito di rigenerazione 
urbana e territoriale della ex colonia del Monte Farno, redatti dall'arch. Maria Loretta Gherardi; 
 
5) DI APPROVARE le linee di indirizzo per la ristrutturazione del complesso edilizio della ex colonia del 
Monte Farno mediante demolizione e ricostruzione di un fabbricato di minori dimensioni, come definite 
nel progetto di fattibilità tecnico-economica dell'arch. Elia Franchina; 
 
6) DI DEMANDARE alla Giunta Comunale e all'Ufficio Tecnico Comunale l'adozione dei provvedimenti di 
rispettiva competenza per l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica dell'arch. Elia 
Franchina e degli atti necessari alla presentazione della domanda di finanziamento regionale; 
 
7) DI PROCEDERE alla pubblicazione del presente atto sul BURL ai sensi dell'articolo 13, comma 11, 
lettera a), della legge regionale 12/2005 e nel sito e comunale ai sensi dell'articolo 23 del D.lgs. 33/2013 
e s.m.i.; COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
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CON separata votazione il cui esito è proclamato dal Sindaco come segue: 
presenti e votanti n. 12 
favorevoli n. 12 
 
UNANIME  
 

DELIBERA 
 

DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 
267/2000 al fine di garantire le prossime scadenze temporali imposte dal bando regionale per il 
finanziamento. 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 
 

IL SINDACO  
Elio Castelli 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Vittorio Carrara 

 
(atto sottoscritto digitalmente) 

 

 
 

ESECUTIVITÀ 

 
Esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, 
del D. Lgs. 267/2000. 
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COMUNE DI GANDINO
PROVINCIA DI BERGAMO

PIAZZA V.VENETO N.7 – cap 24024  – P.I. 00246270169
pec: comune.gandino@legalmail.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.
Proposta n. 13 del 02/03/2021

Oggetto: INDIVIDUAZIONE AMBITO DI RIGENERAZIONE URBANA L.R. 18/2019. AREA  EX COLONIA 
DEL MONTE FARNO.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto, vista la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 
267/2000, esprime il proprio parere favorevole di regolarità tecnica in quanto è conforme alle 
norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.  

  

Gandino, 02/03/2021 Il Responsabile del Servizio
CARRARA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)
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COMUNE DI GANDINO 
PROVINCIA DI BERGAMO 

PIAZZA V.VENETO N.7 – cap 24024  – P.I. 00246270169 
pec: comune.gandino@legalmail.it 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE. 
Proposta n. 13 del 02/03/2021 
 

Oggetto: INDIVIDUAZIONE AMBITO DI RIGENERAZIONE URBANA L.R. 18/2019. AREA  EX COLONIA 
DEL MONTE FARNO. 

 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE  

 
Il sottoscritto, vista la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell’art. 49, del D. Lgs. 
267/2000, esprime il proprio parere favorevole di regolarità contabile. 
 
    
 
Gandino,  02/03/2021 Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario 

MARIANI MONICA / ArubaPEC S.p.A.  
(atto sottoscritto digitalmente) 
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COMUNE DI GANDINO 
PROVINCIA DI BERGAMO 

PIAZZA V.VENETO N.7 – cap 24024  – P.I. 00246270169 
pec: comune.gandino@legalmail.it 

 
 

Delibera del Consiglio Comunale N°  7  del  08/03/2021 
 
 
 
 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE AMBITO DI RIGENERAZIONE URBANA L.R. 18/2019. AREA  EX 
COLONIA DEL MONTE FARNO. 

 
 

 
 

ADEMPIMENTI DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Messo Comunale certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. 
267/2000, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 
giorni consecutivi. 
 
 
 
Gandino,  25/03/2021 Il Messo Comunale 
 ZAPPELLA PRIMO / ArubaPEC S.p.A. 
   
 

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da PRIMO ZAPPELLA e stampato il giorno 22/04/2021.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



 
 
Comune di Gandino  Bergamo                          
 
INDIVIDUAZIONE AMBITI DI RIGENERAZIONE URBANA  
L.R. n. 18/2019  art. 3 c.1 lett. k – L.R. n. 12/2005 art. 8 c. 1 

 
 

INDIVIDUAZIONE AMBITO DI RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE  
EX COLONIA IN LOCALITA’ MONTE FARNO 

RELAZIONE  
 
1_PREMESSA 
 
La Regione Lombardia con la L.R. n. 18 del 26 novembre 2019 "Misure di 
semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché 
per il recupero del patrimonio edilizio esistente" in attuazione dell’art. 1 della L.R. n. 31 
del 28 novembre 2014 “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e la 
riqualificazione del suolo degradato”  ha introdotto per le Amministrazioni Comunali, 
fino all’adeguamento del Piani di Governo del Territorio, l’obbligo di individuazione degli 
ambiti del tessuto urbano in cui avviare processi di rigenerazione urbana e territoriale. 
 
L’individuazione degli ambiti è effettuata, pertanto fino all’adeguamento, del PGT, con 
deliberazione del consiglio comunale, che acquista efficacia ai sensi dell’articolo 13, 
comma 11, lettera a) della L.R. 12/2005 anche tramite azioni partecipative di consultazione 
preventiva delle comunità e degli eventuali operatori privati interessati dalla realizzazione 
degli interventi. 
 
Le finalità contenute nella L.R.31/2014 e riprese e approfondite nella L.R. 18/2019, al fine 
della individuazione degli ambiti di rigenerazione, sono da ricondurre ad una gestione del 
territorio che nella sostenibilità e nella minimizzazione del consumo di suolo trovino 
orientamento gli interventi edilizi ed urbanistici, quindi verso aree già urbanizzate, 
sottoutilizzate o dismesse al fine della salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio  
 
In questi ambiti le Amministrazioni Comunali dovranno pertanto prevedere specifiche 
modalità di intervento ed adeguate misure di incentivazione con l’obbiettivo di garantire lo 
sviluppo sociale ed economico sostenibile, reintegrare funzionalmente il sistema urbano, 
nonché aumentare le prestazioni, l’efficienza e la sicurezza del patrimonio edilizio 
esistente. 
 
Agli interventi connessi con le politiche di rigenerazione urbana, la legge regionale 
riconosce una premialità nella concessione dei finanziamenti regionali di settore, anche a 
valere sui fondi della programmazione comunitaria, sempre che gli interventi abbiano le 
caratteristiche per poter essere finanziati su tali fondi, in particolare se riferiti al 
patrimonio pubblico e agli interventi di bonifica delle aree contaminate. 
 
I comuni, fino all’individuazione degli ambiti di rigenerazione urbana e territoriale, sono 
esclusi dall’accesso alle premialità previste, nonché dai benefici economici di cui all’articolo 
12, comma 1, della legge regionale recante “Misure di semplificazione e incentivazione per 
la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio 
esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il 
governo del territorio) e ad altre leggi regionali.”; 
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Comune di Gandino  Bergamo                          
 
INDIVIDUAZIONE AMBITI DI RIGENERAZIONE URBANA  
L.R. n. 18/2019  art. 3 c.1 lett. k – L.R. n. 12/2005 art. 8 c. 1 

 
 
2_RIGENERAZIONE _ DEFINIZIONI 
 
L.R. 18/2019 art. 2 
 
RIGENERAZIONE URBANA 

l’insieme coordinato di interventi urbanistico-edilizi e di iniziative sociali che possono 
includere la sostituzione, il riuso, la riqualificazione dell’ambiente costruito e la 
riorganizzazione dell’assetto urbano attraverso il recupero delle aree degradate, 
sottoutilizzate o anche dismesse, nonché attraverso la realizzazione e gestione di 
attrezzature, infrastrutture, spazi verdi e servizi e il recupero o il potenziamento di 
quelli esistenti, in un’ottica di sostenibilità e di resilienza ambientale e sociale, di 
innovazione tecnologica e di incremento della biodiversità dell’ambiente urbano;»;  
 

 
RIGENERAZIONE TERRITORIALE 

l’insieme coordinato di azioni, generalmente con ricadute sovralocali, finalizzate alla 
risoluzione di situazioni di degrado urbanistico, infrastrutturale, ambientale, 
paesaggistico o sociale che mira in particolare a salvaguardare e ripristinare il suolo e 
le sue funzioni ecosistemiche e a migliorare la qualità paesaggistica ed ecologica del 
territorio, nonché dei manufatti agrari rurali tradizionali, per prevenire conseguenze 
negative per la salute umana, gli ecosistemi e le risorse naturali.»;  

 
 
3_INDIVIDUAZIONE AMBITO DI RIGENERAZIONE  
 
L’Amministrazione Comunale alla luce delle disposizioni normative, propone di individuare 
quale ambito di rigenerazione urbana e territoriale ai sensi dell’art. 8, comma 2, lett. e-
quinquies) della L.R. 11.03.2005, n. 12 in questa prima fase un’unica area, individuata 
nella struttura dell’ex colonia estiva localizzata in zona Monte Farno e delle aree circostanti 
di pertinenza , come perimetrata nel PGT, nella tavola PdR 2-I, già di proprietà 
dell’Amministrazione Comunale. 
L’ambito di rigenerazione così individuato comporta la riduzione della volumetria come da 
“progetto di fattibilità tecnico economica per il recupero dell’ex colonia estiva” a cura 
dell’Arch. Elia Franchina allegato alla presente. 
La scelta di anticipare l’individuazione di questo solo ambito lasciando ad una successiva 
fase; entro i termini consentiti dalla normativa in vigore, un’integrazione di altri ambiti per i 
quali l’Amministrazione ne sta valutando l’opportunità, deriva dall’urgenza di procedere alla 
presentazione di una richiesta di finanziamento per fondi che Regione Lombardia ha 
messo a “bando” e finalizzati ad interventi di rigenerazione urbana e territoriale. 
 
L’individuazione degli Ambiti troverà comunque la sua completa trattazione in fase di 
adeguamento del Piano di Governo del Territorio, come previsto dalla LR18/2019. 
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Di seguito si riportano: 

• L’lindividuazione dell’ambito all’interno del territorio comunale 
• La scheda dell’ambito allegata alle norme tecniche di attuazione del Piano delle 

Regole del PGT 
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3.1_DESCRIZIONE DELL’AMBITO DI RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE 
 
(in corsivo stralci dalla relazione al “progetto di fattibilità tecnico-economica per il recupero 
della ex-colonia estiva” a cura dell’Arch. Elia Franchina ) 
 
……..La località monte Farno detta anche conca del monte Farno è raggiungibile in auto 
esclusivamente da Gandino, attraversando la piccola Frazione di Barzizza.  
Si sviluppa partendo dai 1.200 mt sul livello del mare ed è ed è meta di numerosi escursionisti che 
nei periodi estivi e nei fine settimana trovano qui una comoda meta per le loro escursioni. 
Lasciato il paese di Gandino a quota 540 metri s.l.m. si sale per circa 6 chilometri fino raggiungere 
una serie di parcheggi al servizio dei turisti. Prima di raggiungere l’ultimo parcheggio, il più grande 
per capienza, e appena prima che la strada diventi pianeggiante troviamo sulla sinistra l’ingresso al 
complesso della ex colonia.  
La località si trova nel punto che le carte catastali riportano come “La bocca”, proprio per la sua 
caratteristica di trovarsi in una strozzatura che permette l’accesso all’ampia conca del monte Farno 
caratterizzata da zone prative intervallate da piccole radure boschive.  
L’area della conca è caratterizzata da abitazioni sparse nel paesaggio naturale, che solo in parte 
conservano ancora i caratteri tipici delle baite montane, mentre poco oltre il paesaggio cambia, la 
strada prosegue in direzione delle malghe, snodandosi in un contesto ambientale di grande pregio, 
caratterizzato dalla presenza di poche costruzioni che conservano ancora i caratteri tipici delle 
baite, e ampi pascoli interrotti solo dalla presenza di piccoli gruppi di abeti che crescono quasi 
esclusivamente lungo i canali e le vallette che strutturano il paesaggio montano. 
 
Definito ambito di elevata naturalità dal PianoTerritoriale Paesistico Regionale, individuato 
dal sistema regionale delle reti ecologiche come area di primo livello, il PGT ne 
salvaguarda gli usi e le trasformazioni con una normativa che preclude oggi, ogni nuova 
costruzione e il rigoroso rispetto del mantenimento delle caratteristiche costruttive per tutti 
gli interventi sugli antichi edifici. 
 
PGT  CARTA ECOPAESISTICA Stralcio  
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PGT CARTA DEI VINCOLI 
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L’Amministrazione Comunale ha sviluppato negli ultimi anni per questa area di grande 
pregio ambientale progetti di sviluppo turistico compatibile con l’ambiente: 
 
……..l’ offerta di infrastrutture informative e ricreative di piccola scala da realizzarsi sul 
monte Farno. Il progetto di valorizzazione della località montana è iniziato nel marzo del 
2019 con la redazione di un progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica per la 
realizzazione di due percorsi, uno sul monte Farno denominato la Via delle Malghe e uno 
sulla val Piana denominato la via del Bosco. Il progetto realizzato grazie anche al 
contributo di finanziamenti FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, è 
attualmente in fase di completamento e ha visto la realizzazione di due percorsi di 
lunghezze diverse, ma tutti comodamente percorribili in giornata anche da famiglie con 
bambini, che ricalcano passaggi antichi, utilizzati dai pastori e dai malgari per 
raggiungere le malghe e le località di alpeggio.Il progetto si è concretizzato con la 
realizzazione di luoghi di sosta, ubicati in punti particolarmente panoramici e attrezzati 
con sedute e pannelli informativi, sui quali viene descritta, di volta in volta la vita nelle 
Malghe per il monte Farno, (Percorso delle Malghe) e il tema faunistico e boschivo per la 
Valle Piana (Percorso del Bosco). 
L’idea di base è stata quella di creare una sorta di piccolo museo all’aperto nel quale al 
fruitore viene illustrato, di tappa in tappa, il paesaggio naturale, le malghe, i boschi, le 
costruzioni rurali che lo caratterizzano, e gli antichi mestieri che ancora oggi vi si 
svolgono.  
 
Il “progetto di fattibilità tecnico economica per la riqualificazione della ex colonia montana” 
sviluppato dall’Amministrazione Comunale si colloca in questo contesto 
 
……….. Con la ristrutturazione dell’edifico adibito nel passato a colonia estiva che prevede 
la demolizione dei tre piani fuori terra e la ricostruzione di un edificio di due piani fuori 
terra da adibire a rifugio di media quota con annesso un info point e locale di 
degustazione di prodotti tipici si prevedono una serie di importanti ricadute positive a 
livello locale. La prima di queste è il riuso di un edificio da tempo dismesso (circa 25 anni) 
che ormai ha raggiunto un livello di degrado sia architettonico che funzionale tale che 
non ne permette più l’utilizzo e che ad oggi risulta privo di qualsiasi funzione e 
completamente incapace di generare reddito.  
L’edificio esistente necessiterebbe di costose interventi di messa a norma dal punto di 
vista: sismico, energetico, e ambientale.  
Il progetto si pone come obbiettivo principale non solo il miglioramento di tutti gli aspetti 
legati al fabbricato , ma anche di migliorare le condizioni socio-economiche della 
popolazione attraverso una serie di servizi che verranno inseriti nella nuova struttura. 
Per quanto riguarda l’edificio con l’intervento si avrà un deciso miglioramento dei 
seguenti aspetti: 

1. miglioramento dal punto di vista ambientale, l’edifico esistente ha una 
dimensione importante di 15,40m di lunghezza, 11,70m di larghezza e 
un’altezza di 10 m, unito a un degrado generale evidente risulta dal punto 
di vista della qualità ambientale molto negativo, in quanto è un 
‘elemento fuori scala rispetto ad un contesto che vede edifici di 
massimo 2 piani e con dimensioni planimetriche modeste.  
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Il nuovo edificio di soli 2 piani presenta avrà una dimensione di 30 x 10 e 
un’altezza di soli 8m in colmo, con tetto a due falde e ripropone elementi 
tipici dell’architettura locale, con il risultato di un decisivo miglioramento dal 
punto di vista estetico e percettivo. 

2. con la ristrutturazione del nuovo edificio non solo si realizzerà un rifugio di 
media quota in grado di garantire un buon livello occupazionale per i gestori 
che potranno lavorarvi per 365 giorni l’anno, ma si punta alla realizzazione di 
un’infrastruttura che includa una serie di servizi a disposizione dei turisti e dei 
residenti. Il progetto prevede al piano terra, nel punto di ingresso al 
complesso, un locale adibito a punto informativo con ingresso indipendente 
dall’esterno e un locale per la degustazione di prodotti tipici con annesso 
servizio igienico. 
Queste nuove strutture avranno una valenza sovracomunale in quanto il sito 
della ex colonia del monte Farno è stato individuato anche dagli altri Sindaci 
della Val Gandino come il luogo ideale, sia per collocazione che per 
vocazione, per creare un punto informativo (info point di media quota) al 
servizio delle cinque Amministrazioni per promuovere il territorio rurale di 
ogni comune 

 

 

COMPLESSO EX COLONIA 

Strada che giunge da Gandino 

Strada che prosegue per le malghe 

del monte Farno 

CONCA DEL MONTE FARNO 
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Foto area che mostra la posizione dominate del complesso della ex colonia del monte Farno rispetto alla val Seriana 

COMPLESSO EX COLONIA 
STRADA CHE GIUNGE DA GANDINO 

STRADA CHE PROSEGUE PER LE MALGHE DEL MONTE FARNO 

VALLE SERIANA 
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La foto mostra in primo piano il complesso della ex colonia e sullo sfondo la conca del monte Farno  
 

 
Vista della conca del monte Farno in estate, sulla sinistra il complesso della ex colonia 

 
Vista della conca del monte Farno in inverno, sulla sinistra il complesso della ex colonia 

Pizzo Formico mt 1.636 s.l.m.  

Ex colonia del monte Farno mt 1.230  s.l.m. 
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3.1_DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO EDILIZIO PROPOSTO PER L’AMBITO 
 
(in corsivo stralci dalla relazione al “progetto di fattibilità tecnico-economica per il recupero 
della ex-colonia estiva” a cura dell’Arch. Elia Franchina ) 
 
………. L’ambito oggetto di intervento è l’intero complesso denominato ex colonia del 
monte Farno. 
Il progetto nella sua globalità,  si attuerà con la completa ristrutturazione del complesso 
che prevede: la demolizione dell’intera struttura di tre piani fuori terra di circa 
1.800 m², la conservazione del piano seminterrato che ospita 2 cisterne e una serie di 
locali accessori, e la ricostruzione di un edificio di circa 600 m² di due piani fuori 
terra da adibire a rifugio di media quota.  
 
La scelta effettuata dall’Amministrazione Comunale di proceder alla demolizione 
dell’edificio e alla sua ricostruzione con dimensioni ridotte non è ovviamente stata dettata 
dalla sola valutazione dell’impatto ambientale che l’imponente volumetria esercita 
sull’ambiente, innegabilmente negativa , ma anche da valutazioni economiche. 
 
Come emerso dallo studio per la valutazione sismica commissionato all’Ing. Cristiano 
Algeri datato agosto 2020, è emerso che le strutture costituenti il fabbricato presentano 
vulnerabilità in merito al comportamento nei confronti dell’azione sismica indotta dal 
terremoto in relazione all’ubicazione e alla tipologia costruttiva di ciascun edificio. 
Continua il documento: “Gli interventi di consolidamento per permettere la fruibilità di tutto 
il fabbricato, si pongono l’obiettivo di migliorare il comportamento dinamico globale della 
struttura inserendo nuovi elementi in posizioni adeguate o consolidando le strutture 
esistenti, oltre quello di risolvere alcune criticità locali”. 
Riportando i risultati a cui giungeva lo studio, questa scelta collocherebbe l’edifico in classe 
B con un importo di spesa stimato in:  
- Edificio “Ex Colonia Estiva”: 715.00÷748.000 € (110 €/m3÷115 €/m3) + I.V.A. 
- Eventuale utilizzo di presidi geotecnici: 90.000÷120.000 € + I.V.A. 
 
In un secondo documento denominato Prime indicazioni degli interventi di miglioramento 
sismico sempre a firma dell’Ing. Cristiano Algeri è stata anche fatta una valutazione 
analoga per la messa in sicurezza del solo piano terra.  
 
Questa seconda opzione comporterebbe la necessità “della messa in atto di presidi e 
opportuni accorgimenti che comunque impediscano al pubblico e al personale l’accesso ai 
piani superiori (piano primo, secondo e sottotetto)”.  

In questo caso, l’importo indicativo dei lavori è stato valutato in: 
- Edificio “Ex Colonia Estiva”: 100.00÷150.000 € + I.V.A. 
- Eventuale utilizzo di presidi geotecnici: 30.000÷40.000 € + I.V.A.   
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Un’opzione, certamente meno onerosa, ma che non avrebbe risolto per l’Amministrazione 
il carico economico di dover comunque intervenire in tempi successivi e di manutenzione 
costante per non aggravare i pericoli connessi e il non utilizzo. 
 
……………..Il progetto prevede anche la completa riqualificazione di tutte le aree attorno 
al complesso con particolare attenzione agli aspetti paesistici. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Il complesso visto dal piccolo promontorio su cui sorge la chiesetta del monte Farno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               La foto mostra lo stato in cui si presenta oggi il complesso visto dalla strada che giunge da Gandino 
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……………Il complesso è composto da edificio di tre piani fuori terra a pianta rettangolare 
di 54,80 metri di lunghezza per 11,70 di larghezza con giacitura est ovest.  
Attorno all’immobile ci sono: a nord un ampio cortile che nel passato veniva utilizzato per 
le attività ludiche dei piccoli ospiti della colonia, a sud un ampio terreno che nel passato 
ospitava un piccolo campetto da calcio. Oggi entrambe le aree sono adibite a parcheggio 
ad uso dei turisti. 
L’immobile con le sue aree pertinenziali confina: a est con la strada asfaltata che giunge 
da Gandino, e con la caratteristica chiesetta di montagna (Chiesetta del Farno) collocata 
su di un piccolo promontorio, a sud e a ovest con un’ampia pineta, mentre a nord con un 
bosco di latifoglie, entrambe appartenetti al complesso.  
L’edificio gode di una posizione unica, in quanto si trova su un poggio naturale soleggiato 
e panoramico, che domina a sud ovest la bassa valle Seriana mentre a nord-ovest la vista 
si apre sulla cornice delle Prealpi orobiche tra cui spicca il monte Alben a quota 2.019 m 
s.l.m. e il Pizzo Arera, con i suoi 2.512 mt s.l.m. 
 
Il complesso è composto da un fabbricato principale (colonia residenziale), e da una seria 
di piccoli fabbricati accessori e un’area esterna di pertinenza che nel passato era adibita a 
zona giardino e area giochi. 
Il complesso, è stato utilizzato come casa di soggiorno o colonia montana estiva per 
ragazzi fino a circa 25 anni fa. E’ stato costruito in due fasi: la prima corrisponde alla 
porzione di edificio orientata a est (che prospetta sul piazzale di ingresso dalla strada che 
sale da Gandino) negli anni '60 del secolo scorso e la seconda (ampliamento) negli anni 
'70.  
 
L’amministrazione con questo intervento intende completare un progetto ambizioso di 
riqualificare non solo l’immobile esistente, ma tutta l’area circostante.  
Il progetto prevede la riqualificazione dal punto di vista ambientale di tutta l’area con la 
demolizione dell’edifico che attualmente sia per dimensioni che per conservazione si 
presenta in condizioni precarie. Il progetto prevede anche la ricostruzione, attraverso 
anche l’impiego di tecniche di ingegneria naturalistica della collinetta posta attorno alla 
chiesetta, che oggi è sostenuta da un muro in calcestruzzo e pietra che si presenta in un 
avanzato stato di degrado.  
 
L’idea che sta alla base di questo progetto è quella di creare un’unica realtà all’interno 
della quale coesistano: l’info point con annesso il locale di degustazioni di prodotti tipici 
dotato di servizi igienici con il nuovo rifugio di media quota, COSÌ DA MASSIMIZZARE LE 
SINERGIE. L’idea, è che le due strutture pur mantenendo una loro autonomia operativa, 
possano beneficiare l’una dell’altra.  
 
A seguire alcune delle tavole elaborate per conto dell’Amministrazione Comunale 
dell’Arch. Elia Franchina relative al ”PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO 
ECONOMICA”  per la riqualificazione dell’immobile e delle aree pertinenziali dell’ex-
colonia. 
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Classe 3 Fattibilità con consistenti limitazioni

Sottoclasse  as - Aree acclivi o prossime a scarpate acclivi

  ks - Aree interessate da carsismo prevalentemente superficiale
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Le Cinque terre
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02 STATO DI FATTO
Planimetria con censimento delle infrastrutture e delle potenzialità presenti sul Monte Farno e nel territorio delle cinque terre della Val Gandino

STATO DI FATTO FINO ALL'ANNO 1995 ANNO 2021 - PROGETTI GAL

ATTIVITÀ ESISTENTI CHE POTREBBERO ESSERE VALORIZZATE DALL'ATTUAZIONE DEL PRESENTE PROGETTO

Creazione di un Ristorante con aree pranzo esterne

Creazione di un  Locale per microvendita prodotti tipici

Area a nord - spazio camper e tende

Sulla copertura - pannelli solari per ricarica bici

EX COLONIA MONTE FARNO
RICONVERSIONE CON RIFUGIO DI MEDIA QUOTA

INCENTIVARE I PRIVATI PER CREARE

Aree picnic - spazi relax - prati per la lettura

Aree ristoro  -  gioco e prati ludico ricreativi

Albergo diffuso e B & B

Creazione di un Info point  e reception albergo diffuso

CREAZIONE DI FATTORIE DIDATTICHE

Incentivare i privati

FALESIA LOCALITA' FONTANEI

Aree per free climbing

VIA DELL'ACQUA LOCALITA' CONCOSSOLA

Attività di torrentismo o canyoning - Attrezzando un percorso
guidato in valle della Concossola e Valle dell'Agro

VOLO LIBERO

Campo scuola e partenze parapendii
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Realizzazione di punto informativo (info point) con annesso locale per la

degustazione di prodotti tipici (tutta la parte campita in grigio)
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Nuovo ristorante con annesso al piano primo appartamento gestore

Area camper

Area parcheggio auto

Area annessa al piano interrato per gestione lavanderia 

Area relax con sdraio e ombrelloni

Area spazio giochi e relax 

In caso di necessità parcheggio auto aggiuntivo

Terrazza panoramica bar

Terrazza belvedere ristorante

Punto di ricarica e-bike 
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Info Point delle Cinque Terre della Valgandino
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Comune di Gandino  Bergamo                          
 
INDIVIDUAZIONE AMBITI DI RIGENERAZIONE URBANA  
L.R. n. 18/2019  art. 3 c.1 lett. k – L.R. n. 12/2005 art. 8 c. 1 

 
 
4_MISURE DI SEMPLIFICAZIONE E INCENTIVAZIONE 
 
Per gli ambiti individuati, la deliberazione consiliare, nel rispetto della disciplina urbanistica 
prevista dal PGT per gli stessi deve individuare le semplificazioni e le incentivazioni da 
applicare per favorire gli interventi siano essi di natura edilizia che urbanistica e ambientale 
così come recita l’art. 8 bis della L.R. 12/2005 a seguito delle modifiche apportate dalla 
L.R. 18/2019: 

a) individua azioni volte alla semplificazione e accelerazione dei procedimenti 
amministrativi di competenza, alla riduzione dei costi, al supporto tecnico 
amministrativo;  
b) incentiva gli interventi di rigenerazione urbana di elevata qualità ambientale, 
prevedendo, tra l’altro, la valorizzazione e lo sviluppo di infrastrutture verdi 
multifunzionali, con particolare riferimento alla rete verde e alla rete ecologica, in 
connessione con il sistema urbano e ambientale esistente;  
c) prevede gli usi temporanei, ai sensi dell’articolo 51 bis, consentiti prima e 
durante il processo di rigenerazione degli ambiti individuati;  
d) prevede lo sviluppo della redazione di studi di fattibilità urbanistica ed 
economico-finanziaria. 

 
L’amministrazione Comunale di Gandino si propone per questo ambito di rigenerazione le 
seguenti misure di semplificazione dei procedimenti, in considerazione del fatto che la 
proprietà dell’immobile e delle aree è di totale proprietà pubblica. 
 
Nel caso che vi possa essere un cambio di proprietà le misure di semplificazione e 
incentivazione dovranno essere adeguate. 
 
SEMPLIFICAZIONE 
presentazione di uno studio di fattibilità economico-finanziaria ed urbanistica per la 
definizione degli aspetti generali della rigenerazione urbana dell’area, da sottoporre alla 
Giunta Comunale, per la verifica di coerenza con le azioni di Piano ed approvazione, 
finalizzato alla successiva presentazione del progetto esecutivo anzicchè dello strumento 
attuativo previsto dal PGT. 
 
INCENTIVAZIONE (l.r.12/2005) 
Non sono previste misure in tal senso proprio in virtù della proprietà pubblica. 
 
USI TEMPORANEI  (art. 51 bis L.R. 12/2005) 
Non sono consentiti allo stato attuale usi temporanei date le precarie condizioni strutturali 
dell’immobile. 
 
 
                         Arch. Maria Loretta Gherardi 
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INDIVIDUAZIONE AMBITI DI RIGENERAZIONE URBANA  
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ALLEGATO:  
 
Tavola RUT 01 _ Individuazione ambito di rigenerazione urbana e territoriale  
                             ex colonia in località Monte farno. 
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Confine Comunale
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DICHIARAZIONE DI VOTO  “INDIVIDUAZIONE AMBITO DI 
RIGENERAZIONE URBANA L.R. 18/2019 AREA EX COLONIA 
DEL MONTE FARNO

 
Il progetto di fattibilità presentato in occasione degli incontri 
programmati che hanno coinvolto tutti i componenti del 
Consiglio Comunale ci trova favorevoli alla realizzazione della 
rigenerazione urbana dell’area ex colonia sul monte Farno.
La scelta della demolizione, in parte obbligata dagli elevati 
costi della messa in sicurezza dell’esistente, porta in 
conseguenza un nuovo progetto illustrato negli incontri 
dall’architetto Franchina. Progetto che in linea di massima ci 
trova favorevoli. Abbiamo fatto alcune osservazioni che in 
parte sono state accolte e che ci auguriamo rimangano nel 
progetto esecutivo.
E’ per noi fondamentale venga mantenuta la realizzazione 
delle camere al piano primo e che il progetto non si fermi alla 
“sola” ristorazione.
Si ritiene inoltre fondamentale lo studio dei parcheggi per 
aumentare al massimo la capienza, visto che un ulteriore 
punto di accoglienza richiamerebbe ancor più utenti.
Chiediamo inoltre che nell’avanzamento della 
programmazione fino ad arrivare al progetto esecutivo venga 
ancora coinvolto il Consiglio Comunale tutto e non solo la 
Giunta per continuare la collaborazione su un progetto 
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fondamentale per la riqualificazione dell’ambito montano del 
Farno,
Sarebbe auspicabile, nonostante la legge non lo preveda, un 
ulteriore passaggio ufficiale in Consiglio Comunale per una 
discussione prima dell’approvazione del progetto esecutivo da 
parte della giunta.
Considerate le premesse votiamo a favore dell’individuazione 
ambito di rigenerazione urbana l.r. 18/2019 area ex colonia 
del monte Farno auspicando che le nostre richieste non 
vengano disattese e la collaborazione su un progetto così 
importante continui.

F.to
Mattia Lanfranchi
Oliviero Bosatelli
Monica Salvatoni
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