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1 _ ZONE AGRICOLE  
 
71 
 

Coldiretti 
12.10.2011 
6349 

L’osservante chiede: 
1_il recepimento in toto della LR 12/2005 
 
2_art. 33.2.2 strade sentieri mulattiere 
Verifica esistenza attività agricole in zone E4 
forestali  e verifica della viabilità 
 
3_art. 33.3 interventi sul patrimonio edilizio 
esistente 
Consentire possibilità ampliamenti edifici 
esistenti a servizio attività agricola e residenza 
imprenditore agricolo per adeguamenti igienico 
sanitari. 
 
4_art. 33.4 interventi di nuova edificazione 
 
4a_33.4.1 Consentire la possibilità di nuova 
edificazione anche al di sopra della quota degli 
800 m. slm 
 
 
 
 
 
 
 
4b_33.4.2 distacchi 
4b1 _ prevedere i limiti di distanza per 
insediamenti residenziali, artigianali, ecc. dai 
fabbricati esistenti adibiti a ricovero animali 
 
4b2_prevedere la possibilità di deroga ai limiti di 
distacco a seguito di utilizzo di sistemi e/o 
tecnologie per l’abbattimento delle molestie 
olfattive. 
 
5_art. 34 aree di valore ambientale 
a_Prevedere la possibilità edificatoria  di tipo 

 
1_le NTA ne prevedono il recepimento in toto 
 
2_non sono presenti attività in zone E4 e per la loro conformazione orografica non è neppure 
possibile realizzare strade. 
 
 
3_ L’imprenditore agricolo che possiede i requisiti di legge può sempre richiedere 
ampliamenti o nuove costruzioni connesse alla residenza e alle attività produttive. 
Nel caso di interventi edilizi a quota superiore agli 800 mt. slm si confermano le norme di 
PGT opportunamente adeguate alle richieste dell’osservante di cui al successivo punto 4a 
 
 
 
 
 
4a_Per le motivazioni contenute nell’art. 33.4.1 delle NTA  si ritiene di confermare 
l’inedificabilità delle aree al di sopra della quota degli 800 mt. slm, pur tuttavia , valutate le 
richieste dell’osservante, si reputa di poter accogliere parzialmente la presente osservazione 
consentendo limitati interventi di nuova edificazione, in deroga, solo se opportunamente 
documentati e finalizzati a fini agrituristici e/o per favorire l’accoglienza rurale , per i soli 
fabbricati degli alpeggi ricompresi nel Piano Alpeggi della Regione Lombardia o che possano 
essere ritenuti come idonei degli aiuti pubblici espressamente destinati al recupero 
ambientale e produttivo degli alpeggi.  
Per tutte le altre situazioni si dovrà operare all’interno delle sagome volumetriche esistenti. 
 
4b1_ è già previsto dalle norme 
 
 
 
4b2_ si ritiene che non esistano sistemi e/o tecnologie che consentano l’abbattimento delle 
molestie olfattive, per lo meno non sono di nostra conoscenza. 
 
 
 
 
5a_Il PGT individua aree a verde ambientale  alle quali è affidata la funzione di salvaguardia 
dei contesti ambientali caratterizzanti il territorio di Gandino oltre alla tutela e valoirizzazione 
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abitativo e strutturale all’attività agricola. 
 
 
 
b_cassare il divieto di computare ai fini 
edificatori tali aree 
 
6_dove sono individuate aree destinate alle 
attività sportive e vi si svolga attività agricola, 
prevalgano le norme agricole 

degli edifici e manufatti;di valore storico-artistico e ambientale, nonchè la protezione e 
rispetto dei nuclei abitati esistenti. 
Le funzioni attribuite sono in contrasto con la possibilità edificatoria. 
 
5b_ la norma già consente il computo ai fini edificatori per le aree a destinazione agricola 
 
 
6_Si presume che l’Osservante faccia riferimento alla particolare campitura sovrapposta ad 
alcune aree agricole e riferita ad  “attrezzature sportive private regolate da atto di 
asservimento” , questo non comporta per la proprietà nessun vincolo, essendo in capo alla 
stessa proprietà decidere se accordare o meno l’uso dell’area ad associazioni che praticano il 
volo a vela, la destinazione principale rimane agricola. 
 
Si propone il parziale accoglimento dell’osservazione  
modifica alle norme art. 33.4.1 
 

Il Consigliere Brignoli chiede chiarimenti in ordine ai limiti di distanza per insediamenti residenziali dai fabbricati esistenti ed adibiti a ricovero per animali. 
Viene fornita ampia risposta da parte dell’Arch. Gherardi.  
 
Osservazione n. 71 - Il Consiglio Comunale, conformemente alla scheda tecnica di controdeduzione, su n. 16 consiglieri comunali presenti e votanti, con 
n. 16 voti favorevoli, unanime  ACCOGLIE PARZIALMENTE l'osservazione; 
 
74 
 

Sig. Merelli 
Renato 
12.10.2011 
6352 

Il proponente osserva che l’applicazione in 
modo restrittivo dell’art. 17 delle NTA del Piano 
Paesistico Regionale preclude l’espansione 
dell’azienda agricola di cui è titolare. Ne chiede 
pertanto la modifica. 
Nell’ipotesi di accoglimento dell’osservazione le 
opere necessarie sono: 
_portico per alloggiamento attrezzature agricole 
_due box per ricovero bestiame in caso di 
assistenza veterinaria nei 5 mesi di alpeggio 
_locale a disposizione del conduttore azienda 
con relativo servizio igienico 

Si rinvia alle controdeduzioni formulate all’oss. n° 71 
 
Resta inteso che l’edificazione potrà avvenire solo se verificata la sussistenza delle 
condizioni perché l’osservante possa richiedere il permesso di costruire relativo alle opere 
che intende realizzare. 
 
In relazione alla modifica delle norme relative all’edificazione sopra la quota degli 800 mt. 
slm: 
 
Si propone il parziale accoglimento dell’osservazione  
Vedi controd. Oss. 71 
 

Osservazione n. 74 - Il Consiglio Comunale, conformemente alla scheda tecnica di controdeduzione, su n. 16 consiglieri comunali presenti e votanti, con 
n. 11 voti favorevoli e n. 5 astenuti (Brignoli, Savoldelli, Ongaro, Nosari e Colombi F.), a maggioranza ACCOGLIE PARZIALMENTE l'osservazione; 

102 D’UFFICIO A seguito delle numerose richieste di nuove 
edificazioni in zona agricola, si ritiene opportuno 
che le NTA art. 33 dettaglino le modalità di 

 
Si propone l’ accoglimento dell’osservazione  
modifica alle norme art. 33.4.1 
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rilascio delle autorizzazioni edilizie per nuove 
costruzioni. 
 

 

Osservazione n. 102 - Il Consiglio Comunale, conformemente alla scheda tecnica di controdeduzione, su n. 16 consiglieri comunali presenti e votanti, con 
n. con n. 11 voti favorevoli e n. 5 astenuti (Brignoli, Savoldelli, Ongaro, Nosari e Colombi F.), a maggioranza ACCOGLIE l'osservazione; 

103 D’UFFICIO 
 
 
 

E’ stato rilevata la mancanza dalla tavole di PGT 
della CASCINA che il PRG contrassegnava con 
il n° c 201 
 

 

La cascina ex C201 è la cascina Moranda, classificata ora dal PGT assieme alle sue aree di 
competenza come ambiti A1, non essendo più localizzata in zona agricola ma in verde 
ambientale. 
 
Si propone di non accogliere l’osservazione  
 

RITIRATA In sede di Consiglio Comunale con le motivazioni indicate sopra. 
 
Osservazione n. 103 - Il Consiglio Comunale, su n. 16 consiglieri comunali presenti e votanti, con n. 11 voti favorevoli e n. 5 astenuti (Brignoli, Savoldelli, 
Ongaro, Nosari e Colombi F.), a maggioranza RITIRA l’osservazione; 
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2 _ STRADE allargamenti stradali e fasce di rispetto 
 
78 
 

Sig. Ongaro 
Marco 11 
12.10.2011 
6357 

L’osservante, in relazione agli alti costi che la 
manutenzione delle strade comporta e 
considerato che alla pubblica Amministrazione 
non compete giurisdizione sulle strade private 
anche se aperte al pubblico transito,  
chiede 
lo stralcio della destinazione pubblica dalle 
seguenti vie private e della relativa fascia di 
rispetto stradale: 
1_tracciolo da via Carducci verso centro storico 
2_tracciolo della parte terminale di  
    via Resendenza (dal CSE in poi) 
3_tratto terminale di Via Ca’ Manot dall’incrocio  
    con Via Grumella 
4_tracciolo segnato a metà della via Prato Bello  
5_traccciolo sulla parte terminale di  
    Via Ugo Foscolo 
6_parte terminale di Via Ca’ Volpari  
    (dal parcheggio in avanti) 
7_Via Lupi di Toscana e Via Nullo 
8_parte terminale di Via Ciro Menotti  
    a fondo chiuso. 
 

L’osservante ritiene che la campitura bianca delle strade  equivalga ad una destinazione 
pubblica che il PGT attribuisce alle strade. 
In realtà la campitura bianca è solo il riconoscimento di una situazione in atto, dipenderà 
dall’Amministrazione decidere , qualora lo ritenesse necessario ai fini di una utilità pubblica, 
acquisirle oppure no, e solo in quel caso, attraverso gli strumenti amministrativi e/o legislativi 
a disposizione della P.A., potranno divenire di sua proprietà. 
Fintanto che questo non avverrà continueranno ad essere di proprietà privata. 
Si propone pertanto di non accogliere questa parte dell’osservazione  
 
Per quanto riguarda le fasce di rispetto stradale, si vuol precisare  che le stesse rivestono 
molteplici funzioni nell’organizzazione dell’uso degli spazi soprattutto urbanizzati, in via 
prioritaria sono destinate alla realizzazione di nuove strade, a corsie di servizio oppure  a 
rettifiche delle carreggiate esistenti, ma possono anche essere finalizzate alla realizzazione di 
parcheggi pubblici, a percorsi pedonali e ciclabili, oppure per la realizzazione di viali alberati  
e sistemazioni a verde. 
L’apposizione delle stesse vogliono essere un segnale di attenzione o segnalare una criticità, 
indipendentemente dalla proprietà dei suoli. 
Criticità che per Gandino si traduce spesso nell’inadeguato calibro stradale o nell’assenza di 
percorsi protetti, ma anche nella ritenuta necessità di miglioramenti e riqualificazioni 
ambientali. 
Il PGT ha voluto mantenere buona parte di queste fasce già previste dal PRG, in alcuni casi 
sono state tolte perché nel frattempo le mutate  condizioni che avevano portato alla loro 
apposizione hanno fatto ritenere superfluo la loro riproposizione, in altri casi ancora sono 
state apposte ex-novo. 
 
Per quanto riguarda le Vie segnalate dall’osservante: 
1_tracciolo da via Carducci verso centro storico 
    non sono previste fasce 
2_tracciolo della parte terminale di via Resendenza (dal CSE in poi) 
    non sono previste fasce 
3_tratto terminale di Via Ca’ Manot dall’incrocio con Via Grumella 
    è prevista sul lato dx a salire , in questo caso specifico verrà riproposta come da 
    PRG in quanto ritenuta un errore grafico e pertanto ridotta nella sua lunghezza. 
    Si conferma per la restante parte, proprio in funzione della ristrettezza della   
    carreggiata e nella mancanza di percorsi pedonali e parcheggi ritenuti necessari per 
    la zona. 
4_tracciolo segnato a metà della via Prato Bello  
    non sono previste fasce 
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5_traccciolo sulla parte terminale di Via Ugo Foscolo 
    non sono previste fasce 
6_parte terminale di Via Ca’ Volpari (dal parcheggio in avanti) 
    Si reputano necessarie per la ristrettezza della carreggiata, la mancanza di 
    parcheggi e di percorsi pedonali che mettano in collegamento la zona residenziale 
    con il centro dell’abitato e i servizi. 
7_Via Lupi di Toscana e Via Nullo 
    non sono previste fasce 
8_parte terminale di Via Ciro Menotti a fondo chiuso. 
    Non sono previste fasce di rispetto, si ritiene di accogliere questa specifica osservazione  
    per quanto riguarda il segno grafico relativo alla strada in quanto risulta essere l’accesso 
    all’edificio produttivo. 
 
Si propone il parziale accoglimento dell’osservazione  
Modifica alle tavole  
 

Il Consigliere Brignoli contesta l’assegnazione della campitura bianca assegnata sia per le strade private che per quelle pubbliche. 
L’Arch. Gherardi precisa che la campitura bianca serve per indicare semplicemente la presenza di una strada, senza entrare nel merito se pubblica o 
privata. 
 
Osservazione n. 78 - Il Consiglio Comunale, conformemente alla scheda tecnica di controdeduzione, su n. 16 consiglieri comunali presenti e votanti, con 
n. 11 voti favorevoli e n. 5 contrari (Brignoli, Savoldelli, Ongaro, Nosari e Colombi F.), a maggioranza ACCOGLIE PARZIALMENTE l'osservazione; 
 
84 
 

Sig. Ongaro 
Marco 7 
12.10.2011 
6366 

L’osservante, in relazione agli alti costi che la 
manutenzione delle strade comporta e 
considerato che alla pubblica Amministrazione 
non compete giurisdizione sulle strade private 
anche se aperte al pubblico transito,  
chiede 
lo stralcio della destinazione pubblica dalle 
seguenti vie private e della relativa fascia di 
rispetto stradale: 
1_Vicolo Tagliamento 
2_Via Monte Rosa 
3_strada a fondo chiuso insistente sulla dx di  
    Via Milano appena dopo l’incrocio con Via 
    S. Rocco 
4_strada a fondo chiuso lato dx tra incrocio  
    nuovo innesto e Via Ca’ da Pi’ che segue la 
    valle Re. 

La presente osservazione ripropone gli stessi temi dell’ osservazione n° 78 su altre vie 
comunali e pertanto si rinvia alla stessa per le questioni a carattere generale. 
 
 
Per quanto riguarda le Vie segnalate dall’osservante: 
1_Vicolo Tagliamento 
    Sono state confermate le fasce di rispetto così come previsto da PRG ritenendole 
    funzionali alla riqualificazione del quartiere (percorsi protetti, verde) che con la  
    previsione a parch. nel tratto finale (anch’esso già previsto dal PRG) andrebbe a  
    costituire una riserva di parcheggi nell’intorno del centro storico) anche a seguito  
    della previsione (anch’essa già contenuta nel PRG) della realizzazione della nuova  
    strada di collegamento di Via Cà dell’Agro con via don Bosco. 
    Per altro non incide sulle volumetrie consentite in quanto la zona ha destinazione  
    residenziale di contenimento allo stato di fatto. 
2_Via Monte Rosa 
    Non sono previste fasce 
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 3_strada a fondo chiuso insistente sulla dx di Via Milano appena dopo l’incrocio con Via 
     S. Rocco 
     Non sono previste fasce 
4_strada a fondo chiuso lato dx tra incrocio nuovo innesto e Via Ca’ da Pi’ che segue la 
     valle Re. 
     Non sono previste fasce 
 
Si propone di non accogliere l’osservazione  
 

Osservazione n.84 - Il Consiglio Comunale, conformemente alla scheda tecnica di controdeduzione, su n. 16 consiglieri comunali presenti e votanti, con n. 
11 voti favorevoli e n. 5 contrari (Brignoli, Savoldelli, Ongaro, Nosari e Colombi F.), a maggioranza NON ACCOGLIE l'osservazione; 

94 
 

Sig. Ongaro 
Marco 18 
12.10.2011 
6376 

L’osservante propone  modifiche e rettifiche 
varie , probabilmente dimenticate per errore. 
1_per le seguenti vie chiede di inserire la  
    campitura di strada comunale: 
    a_tratto strada a Barzizza 
    b_tratto strada a S. Lorenzo 
    c_strada da Via Fondovalle a chiesa  
        S. Elisabetta (Peia) 
 
 
2_Propone anche di : 
  _Allargare l’area della piattaforma ecologica  
    sino al limite della proprietà comunale 
 
3_Chiede inoltre la motivazione al fatto che  
    alcuni percorsi non hanno continuità e  
    vengono interrotti . 
4_Chiede di inserire il percorso esistente fra Via  
    Ocha e Via Pascoli in Cirano 
 

1_ Per quanto riguarda il punto 1 si rinvia a quanto contro dedotto per l’osservazione n° 78, 
con un’eccezione riguardante il punto 1_a, si ritiene infatti erroneamente campita l’intera 
piazza di Barzizza con la destinazione a parcheggio, quando in realtà solo alcuni spazi sono 
realmente destinati a tale uso. 
In sede di CC si è appurato che l’ossevante per il punto 1_a si riferiva ad un tratto stradale 
esterno al centro di Barzizza e per tale osservazione vale quanto contro dedotto per 
l’osservazione n° 78. 
Si conferma comunque la rettifica all’errore della campitura dei parcheggi sulla piazza di 
Barzizza. 
 
2_ Per quanto riguarda il punto due, verificata la situazione si propone l’accoglimento. 
 
 
 
3_ Il piano riporta i percorsi pedonali esistenti rilevati, e ne propone altri nuovi (a volte anche  
    solo tratti) che ritiene importanti e prioritari per collegare le varie parti del territorio  
    comunale (soprattutto ai servizi), con questo non vengono posti limiti all’individuazione di  
    nuovi percorsi protetti che l’Amministrazione potrà realizzare, ad esempio , all’interno delle  
    fascie di rispetto, o  dove sono previsti allargamenti stradali, attraverso gli strumenti  
    amministrativi e/o legislativi a disposizione della P.A, le stesse NTA del PdR all’art. 8 
    consentono interventi anche di questo tipo in sede  rilascio di autorizzazione edilizia per  
    alcune tipologie di intervento. 
 
4_ Accolta 
 
Si propone l’accoglimento parziale dell’osservazione  
Modifica alle tavole 
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Osservazione n. 94 - Il Consiglio Comunale, conformemente alla scheda tecnica di controdeduzione, su n. 16 consiglieri comunali presenti e votanti, con 
n. 16 voti favorevoli, unanime ACCOGLIE PARZIALMENTE l'osservazione; 

83 
 

Sig. Ongaro 
Marco 6 
12.10.2011 
6365 

Visto l’alto costo che la manutenzione delle 
strade comporta, l’osservante chiede la 
regolamentazione delle strade private aperte al 
pubblico transito al fine di chiarire le 
competenze di gestione delle stesse. 
In considerazione di questo chiede 
l’eliminazione della campitura in bianco di tutte 
le strade private aperte al pubblico transito. 
In alternativa la realizzazione di  apposita 
campitura che permetta una regolamentazione 
futura quale: 
_cessione della via al comune per pubblica 
utilità  
oppure  
_gestione consortile tra i proprietari delle strade 
 

L’osservante nell’ errata convinzione che la campitura bianca delle strade  equivalga ad una 
destinazione pubblica che il PGT attribuisce alle strade, per la qual cosa si è ampiamente 
risposto nella controdeduzione all’oss. n° 78, chiede la regolamentazione delle strade private 
aperte al pubblico transito. 
L’argomento non è tema che possa essere trattato dal PGT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si propone di non accogliere l’osservazione 
 

Osservazione n. 83 - Il Consiglio Comunale, conformemente alla scheda tecnica di controdeduzione, su n. 16 consiglieri comunali presenti e votanti, con 
n. 11 voti favorevoli e n. 5 contrari (Brignoli, Savoldelli, Ongaro, Nosari e Colombi F.), a maggioranza NON ACCOGLIE l'osservazione; 

89 
 

Sig. Ongaro 
Marco 13 
12.10.2011 
6371 

Considerando che in alcuni casi sono state 
eliminate, rispetto al PRG, alcune fasce di 
rispetto stradale, chiede vengano reinserite sulle 
seguenti vie: 
 
1_Innocenzo XI lato dx verso Cazzano 
 
 
 
2_Ugo Foscolo estendere su tutto lato sx e dx  
    verso Via Manzoni 
 
 
3_Ca’ Antonelli verso Via Provinciale  estendere 
su lati sx e dx 
 
 
 
 

Per quanto riguarda le fasce di rispetto stradale, si è già avuto modo si illustrare le ragioni  
che hanno portato a mantenere o non prevedere  o prevedere ex-novo le fasce stesse, nella 
controdeduzione all’osservazione n° 78. 
 
In particolare rispetto alle vie segnalate dall’osservante: 
1_Innocenzo XI lato dx verso Cazzano 
    È stato previsto (graficamente) un allargamento stradale, pertanto si è reputato non  
    necessitare la  fascia di rispetto, inoltre le aree che fronteggiano questo lato della  
    strada hanno per lo più destinazione pubblica o non edificabilità. 
2_Ugo Foscolo estendere su tutto lato sx e dx  
    verso Via Manzoni 
    È stato previsto (graficamente) un allargamento stradale, pertanto si è reputato non  
    necessitare la  fascia di rispetto. 
3_Ca’ Antonelli verso Via Provinciale  estendere su lati sx e dx 
    In sede di piano si è ritenuto che l’attuale sede stradale fosse sufficientemente  
    adeguata in ampiezza, per altro su un lato è già stato realizzato il marciapiede, e  
    pertanto non sono state previste le fascie di rispetto. 
    Questa scelta,  anche per non penalizzare ove possibile, il settore produttivo  
    consentendo possibili ampliamenti in una zona defilata rispetto alla residenza e  
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4_Provinciale verso Leffe fino a Via Fondovalle   
    lato sx 
 
5_Provinciale completare lato dx appena dopo  
    Via Grumella 
 

    tenendo conto che possibili nuove costruzioni o ampliamenti dovranno comunque  
    mantenere la distanza minima di mt 5 dal ciglio stradale nel rispetto delle norme di  
    piano. 
    In caso di larghezze stradali uguali o superiori  a mt. 7,00 (ed è il caso questo) la  
    distanza dal ciglio stradale dovrà essere non inferiore a mt. 7,50, ciò consentirà, se  
    ritenuto necessario, la realizzazione di eventuali allargamenti stradali. 
4_Provinciale verso Leffe fino a Via Fondovalle lato sx 
    È stato previsto (graficamente) un allargamento stradale, pertanto si è reputato non  
    necessitare la  fascia di rispetto. 
5_Provinciale completare lato dx appena dopo Via Grumella 
    Si è ritenuto di non inserire la fascia lungo questo tratto stradale in quanto  
     assoggettato a piano attuativo, in sede di attuazione del piano sarà definito  
     l’arretramento necessario. 
 
Si propone di non accogliere l’osservazione  
 

Osservazione n. 89 - Il Consiglio Comunale, conformemente alla scheda tecnica di controdeduzione, su n. 16 consiglieri comunali presenti e votanti, con 
n. 11 voti favorevoli e n. 5 contrari (Brignoli, Savoldelli, Ongaro, Nosari e Colombi F.), a maggioranza NON ACCOGLIE l'osservazione; 

88 
 

Sig. Ongaro 
Marco 12 
12.10.2011 
6370 

L’osservante chiede, lo stralcio di alcuni 
ipotizzati allargamenti stradale visti gli alti costi 
per la loro realizzazione: 
1_Via Grumella lato sx verso via Provinciale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2_Riduzione da 10 a 5 mt della fascia di rispetto 
stradale su Via Campone e Via Innocenzo XI 
 
 

 
 
 
1_Via Grumella lato sx verso via Provinciale 
    L’allargamento stradale di cui parla l’osservante si pensa possa essere la linea di  
    arretramento lungo la quale dovranno disporsi obbligatoriamente i fronti su strada   
    di nuovi edifici o gli ampliamenti degli stessi, hanno la funzione delle fasce di  
    rispetto stradale senza togliere volumetria all’area. 
     Non si coglie nell’osservazione il perché si chiede la rimozione sul lato sx e non  
    anche su quello dx. 
     Nel caso in questione sono state confermate le previsioni di PRG. 
     Si rinvia a quanto controdedotto per l’osservazione n° 78. 
 
2_Riduzione da 10 a 5 mt della fascia di rispetto stradale su Via Campone e  
    Via Innocenzo XI 
    Per quanto riguarda Via Campone si è ritenuto di confermare le previsioni di PRG 
    in quanto aree produttive, densamente edificate, in parte edificate direttamente su  
    filo strada e che il PGT ne consente la trasformazione (come per altro già in atto) in  
    attività commerciali che potranno necessitare di spazi, anche pubblici rilevanti. 
    La fascia di rispetto di tale profondità consentirà di mantenere liberi questi spazi,  
    oltre che a permettere (non certo nel breve periodo) di riattrezzare e riqualificare Via  
    Campone e Via Provinciale dal punto di vista ambientale. 
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    Per quanto riguarda Via Innocenzo XI, la motivazione di una fascia di rispetto  
    più profonda di quelle attribuite nella quasi totalità del territorio è data dal fatto che  
    lungo quel tratto di strada insistono fabbricati produttivi che fronteggiano un’area  
    residenziale in territorio del comune di Cazzano S.A.. 
    Pare fondamentale confermare la previsione di PRG e porre delle aree non  
    edificate a protezione delle aree residenziali anche se insistenti su un territorio non  
    Gandinese. 
 
 
Si propone di non accogliere l’osservazione 
 

Osservazione n. 88 - Il Consiglio Comunale, conformemente alla scheda tecnica di controdeduzione, su n. 16 consiglieri comunali presenti e votanti, con 
n. 11 voti favorevoli e n. 5 contrari (Brignoli, Savoldelli, Ongaro, Nosari e Colombi F.), a maggioranza NON ACCOGLIE l'osservazione;; 

80 
 

Sig. Ongaro 
Marco3 
12.10.2011 
6362 

L’osservante in relazione al fatto che la strada è 
di recente realizzazione, chiede la riduzione 
della fascia di rispetto stradale  lungo il nuovo 
by-pass di Via Ca’ da Pi’. 
 

Si ritiene di confermare la fascia stradale così come proposta dal PGT e si rinvia alle 
controdeduzioni formulate all’osservazione n° 78. 
 
 
Si propone di non accogliere l’osservazione  
 

Osservazione n. 80 - Il Consiglio Comunale, conformemente alla scheda tecnica di controdeduzione, su n. 16 consiglieri comunali presenti e votanti, con 
n. 11 voti favorevoli e n. 5 contrari (Brignoli, Savoldelli, Ongaro, Nosari e Colombi F.), a maggioranza NON ACCOGLIE l'osservazione; 

55 
 

Sigg. Alberti 
Rachele Teresa 
Della Torre 
Mirko 
Della Torre 
Giacinto 
11.10.2011 
6318 
 

Gli osservanti ritengono (come il proponente 
dell’oss. n° 78) che il Piano destini 
all’acquisizione pubblica Vicolo Ongaro 
compreso lo slargo del loro accesso carrale e 
pertanto (ritenendolo un errore grafico)  
chiedono che il tratto di ingresso alla proprietà 
sia stralciato dalla sede stradale pubblica. 

Per quanto riguarda la destinazione pubblica delle strade si rinvia a quanto controdedotto 
all’osservazione n° 78. 
 
Si ritiene comunque di stralciare dalla strada l’ ingresso carrale. 
 
 
Si propone di accogliere l’osservazione  
Modifica alle tavole 
 

Osservazione n. 55 - Il Consiglio Comunale, conformemente alla scheda tecnica di controdeduzione, su n. 16 consiglieri comunali presenti e votanti, con 
n. 11 voti favorevoli e n. 5 astenuti (Brignoli, Savoldelli, Ongaro, Nosari e Colombi F.), a maggioranza ACCOGLIE l'osservazione; 

51 
 

Sig. Servalli 
William 
Ditta SIMCA 
 11.10.2011 

Il proponente proprietario di un area con 
destinazione produttiva lungo via 
provinciale,ritenendo pericoloso l’innesto dalla 
sua proprietà alla strada Provinciale, chiede :

In sede di piano si è ritenuto che l’attuale sede stradale fosse sufficientemente adeguata in 
ampiezza, per altro su un lato è stato proposto l’allargamento e un percorso pedonale, e 
pertanto non sono state previste le fascie di rispetto. 
Questa scelta è stata effettuata anche per non penalizzare ove possibile, il settore produttivo 
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6305 1_che venga reinserita la fascia di rispetto 
stradale già prevista dal PRG al fine di poter 
prevedere la realizzazione di un marciapiede; 
2_che il Comune di Gandino faccia rispettare 
l’ordinanza di ripristino della modifica all’acceso 
carrale della proprietà confinante a nord. 
 

consentendo possibili limitati ampliamenti. 
L’osservante deve tener conto che possibili nuove costruzioni o ampliamenti dovranno 
comunque mantenere la distanza minima di mt 5 dal ciglio stradale nel rispetto delle norme di  
piano. 
In caso di larghezze stradali uguali o superiori  a mt. 7,00 (ed è il caso questo) la  
distanza dal ciglio stradale dovrà essere non inferiore a mt. 7,50, ciò consentirà sempre 
la realizzazione di eventuali allargamenti stradali e la realizzazione di marciapiedi anche su 
questo lato della via. 
Per quanto riguarda il punto 2, si ritiene non di competenza del PGT. 
 
Si propone di non accogliere l’osservazione 
 

Osservazione n. 51 - Il Consiglio Comunale, conformemente alla scheda tecnica di controdeduzione, su n. 16 consiglieri comunali presenti e votanti, con 
n. 11 voti favorevoli e n. 5 contrari (Brignoli, Savoldelli, Ongaro, Nosari e Colombi F.), a maggioranza NON ACCOGLIE l'osservazione; 

 



12 

 

 
3 _ RETICOLO IDRICO MINORE e GEOLOGICO 
10 

 

Sig. Merelli 
Luigi 

29.09.2011 

6020 

L’osservante ritiene inaccettabile un 
PGT se il PUGSS e il RIM non sono stati 
eseguiti secondo le specifiche tecniche 
della RL 

Per quanto riguarda il PUGSS adottato in data 19.10.2011 con DCC n° 43 è stato disegnato su 
base cartografica georeferenziata e come da specifiche regionali. 

Per quanto riguarda il RIM vedasi controdeduzione geologo. 

 

Si propone di non accogliere l’osservazione  

 

Osservazione n. 10 - Il Consiglio Comunale, conformemente alla scheda tecnica di controdeduzione, su n. 16 consiglieri comunali presenti e votanti, 
con n. 16 voti favorevoli, unanime NON ACCOGLIE l'osservazione; 

21 

 

Sigg. 
Spampatti 
Franco 

Capponi 
Liana 
Rossella 

06.10.2011 

6190 

Gli osservanti chiedono la modifica alla 
classe di fattibilità geologica 4 e rendere 
edificabile una più ampia porzione 
dell’area di proprietà in Via Milano 
attribuendo la stessa classificazione  
all’intero lotto. 

Lo studio geologico è stato aggiornato successivamente all’adozione del PGT, l’area oggetto 
dell’osservazione ricade ora in classe di fattibilità geologica 3 e non più in classe 4, di 
conseguenza l’osservazione è automaticamente accolta. 

Vedasi anche controdeduzione geologo 

 

Si propone di accogliere l’osservazione  

Modifiche: con l’Oss. d’ufficio 105 viene aggiornata la tavola relativa alla componente geologica 

 

Osservazione n. 21 - Il Consiglio Comunale, conformemente alla scheda tecnica di controdeduzione, su n. 16 consiglieri comunali presenti e votanti, 
con n. 11 voti favorevoli, e n. 5 astenuti (Brignoli, Savoldelli, Ongaro, Nosari e Colombi F.) a maggioranza ACCOGLIE l'osservazione; 

23 

 

Sig. 
Paganessi 
Patrizio 

06.10.2011 

Il proponente l’osservazione proprietario 
di un terreno agricolo in classe fattibilità 
geologica 4 e  annesso fabbricato (costa 
bruciata valle Piana)  chiede che venga 
individuata un’area limitrofa al fabbricato 

Viste le controdeduzioni formulate dal geologo in relazione al fatto che sia possibile modificare la 
classe di fattibilità geologica di parte dell’area di proprietà dell’osservante , l’osservazione si 
ritiene accoglibile. 

La modifica alla classe di fattibilità geologica non significa che l’osservante possa edificare  in 
automatico, le condizioni per poter chiedere l’autorizzazione edilizia sono contenute nelle NTA 
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6197 e classificata quale  fattibilità geologica 3 
al fine di poter ampliare l’edificio 

art. 33. 

 

Vedasi controdeduzione geologo 

 

Si propone di accogliere l’osservazione  

 

Osservazione n. 23 - Il Consiglio Comunale, conformemente alla scheda tecnica di controdeduzione, su n. 16 consiglieri comunali presenti e votanti, 
con n. 11 voti favorevoli, e n. 5 astenuti (Brignoli, Savoldelli, Ongaro, Nosari e Colombi F.) a maggioranza ACCOGLIE l'osservazione; 

38 

 

Arch. 
Spampatti 
Fernando 

10.10.2011 

6261 

L’osservante ritiene che la fascia di 
rispetto alla valletta che scende lungo 
Via Milano e assoggettata dal PGT a V1 
verde ambientale, non sia posizionata 
correttamente , riducendo l’edificabilità 
delle aree limitrofe con destinazione B2.  
Ne chiede pertanto la rettifica. 

Le norme del RIM art 4 specificano che la rappresentazione grafica ha valore puramente 
indicativo, la distanza dovrà essere determinata in situ. 

 

Si riporta inoltre l’art. 41 delle NTA del Piano delle Regole: 

Art. 41 - Zone a vincolo speciale 

La perimetrazione di tutte le zone soggette a vincoli derivanti da disposizioni di Legge o Regolamentari, è comunque 
da intendersi riferita ai criteri fisici, dimensionali, catastali, orografici e altimetrici fissati dalle normative che hanno 
istituito e/o definito ciascun vincolo; pertanto le perimetrazioni indicate nelle tavole di PGT sono da intendersi come 
indicative. 

 

Nel caso specifico e in tutti i casi rilevabili sul territorio in cui le aree classificate di valore 
ambientale V1 siano coincidenti con il Reticolo idrico , alle stesse viene applicato l’identico 
criterio. 

Vedasi anche controdeduzione geologo. 
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Si propone di non accogliere l’osservazione  

Osservazione n. 38 - Il Consiglio Comunale, conformemente alla scheda tecnica di controdeduzione, su n. 16 consiglieri comunali presenti e votanti, 
con n. 11 voti favorevoli, e n. 5 astenuti (Brignoli, Savoldelli, Ongaro, Nosari e Colombi F.) a maggioranza NON ACCOGLIE l'osservazione; 

70 

 

Sig. Maida 
Giuseppe 

12.10.2011 

6347 

L’osservante chiede venga rettificata la 
posizione delle fasce demaniali indicate 
nel PGT e conseguentemente quelle del 
reticolo idrico. 

Inoltre segnale che la fascia demaniale 
limitrofa alla proprietà (reticolo idrico) 
risulta presente solamente dalla strada 
comunale verso valle e non nel tratto 
verso monte condizione accertata anche 
dal geologo. 

Le norme del RIM art 4 specificano che la rappresentazione grafica ha valore puramente 
indicativo, la distanza dovrà essere determinata in situ. 

 

Si riporta inoltre l’art. 41 delle NTA del Piano delle Regole: 

Art. 41 - Zone a vincolo speciale 

La perimetrazione di tutte le zone soggette a vincoli derivanti da disposizioni di Legge o Regolamentari, è comunque 
da intendersi riferita ai criteri fisici, dimensionali, catastali, orografici e altimetrici fissati dalle normative che hanno 
istituito e/o definito ciascun vincolo; pertanto le perimetrazioni indicate nelle tavole di PGT sono da intendersi come 
indicative. 

 

Vedasi anche controdeduzione geologo 

 

Si propone di non accogliere l’osservazione  

Osservazione n. 70 - Il Consiglio Comunale, conformemente alla scheda tecnica di controdeduzione, su n. 16 consiglieri comunali presenti e votanti, 
con n. 11 voti favorevoli, 5 astenuti (Brignoli, Savoldelli, Ongaro, Nosari e Colombi F.) a maggioranza NON ACCOGLIE l'osservazione; 

72 

 

Sig. Bosio 
Fabio 
Giovanni 

12.10.2011 

6350 

L’osservante, proprietario di un area in 
Via Pino di Sopra, chiede: 

1_di rilocalizzare il RIM che ritiene 
essere staccato dal fabbricato di 
proprietà 

 

Per quanto riguarda : 

1_la non corretta posizione del RIM si rinvia alle controdeduzioni formulate all’oss. n° 70 e alle 
controdeduzioni specifiche formulate dal geologo. 

 

Per quanto riguarda: 
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2_di ripristinare la precedente 
delimitazione della destinazione 
urbanistica resid. di completamento 
(inserendo anche tutto il fabbricato) 

 

3_di  stralciare la previsione a 
parcheggio o 

In alternativa ridurlo fino al cancello della 
proprietà 

2_il ripristino della delimitazione della destinazione urbanistica come da PRG, si ritiene possa 
essere accoglibile, con un’eccezione. 

Si conferma la destinazione res di completamento per quanto riguarda l’area di pertinenza del 
fabbricato esistente già prevista da PGT e come da PRG, mentre per la restante parte della 
proprietà si conferma come previsto da PGT la classificazione B4 soggetta a PCC così come per 
tutti i lotti liberi individuati sul territorio. 

 

Per quanto riguarda 

3_lo stralcio del  parcheggio, lo stesso viene confermato, essendo le aree dell’intorno tutte 
edificabili e non risultando presenti parcheggi. 

 

Si propone di accogliere parzialmente l’osservazione  

Modifica alle tavole 

Osservazione n. 72 - Il Consiglio Comunale, conformemente alla scheda tecnica di controdeduzione, su n. 16 consiglieri comunali presenti e votanti, 
con n. 11 voti favorevoli, 5 astenuti (Brignoli, Savoldelli, Ongaro, Nosari e Colombi F.) a maggioranza ACCOGLIE PARZIALMENTE l'osservazione; 

7 

 

Sig. Zappella 
Antonio 

26.09.2011 

5926 

L’osservante chiede che tutta l’area di 
proprietà in Via Opifici venga classificata 
B1 di contenimento allo stato di fatto 
anzicchè V1  verde ambientale. 

A seguito del parere del geologo, al quale si rinvia, si ritiene di poter accogliere l’osservazione 
per l’area adiacente il fabbricato principale e perimetrata nell’allegato alla presente osservazione 

 

Si propone il parziale accoglimento dell’osservazione  

Modifica alle tavole e allo studio geologico 

 

Osservazione n. 7 - Il Consiglio Comunale, conformemente alla scheda tecnica di controdeduzione, su n. 16 consiglieri comunali presenti e votanti, 
con n. 11 voti favorevoli, 5 astenuti (Brignoli, Savoldelli, Ongaro, Nosari e Colombi F.) a maggioranza ACCOGLIE PARZIALMENTE l'osservazione; 
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104 D’UFFICIO A seguito dell’adozione del reticolo idrico 
minore avvenuta successivamente 
all’adozione del PGT, lo stesso ha subito 
alcune variazioni rispetto alla versione 
fornita. 

Si chiede la sostituzione dello stesso 
nelle tavole del piano. 

 

 

Si propone di accogliere l’osservazione  

Modifica alle tavole 

Osservazione n. 104 - Il Consiglio Comunale, conformemente alla scheda tecnica di controdeduzione, su n. 16 consiglieri comunali presenti e 
votanti, con n. 11 voti favorevoli, 5 astenuti (Brignoli, Savoldelli, Ongaro, Nosari e Colombi F.) a maggioranza ACCOGLIE l'osservazione; 

Il consigliere Brignoli motiva il voto di astensione alla mancanza della documentazione da parte dell’Amministrazione. 

105 D’UFFICIO A seguito dell’adozione dello studio 
geologico di supporto al PGT avvenuta 
successivamente all’adozione del PGT 
stesso, le classi di fattibilità hanno subito 
alcune variazioni rispetto alla versione 
fornita. 

Si chiede la sostituzione delle stesse 
nelle tavole del piano. 

 

 

 

 

 

Si propone di accogliere l’osservazione  

Modifica alle tavole 

 

Osservazione n. 105 - Il Consiglio Comunale, conformemente alla scheda tecnica di controdeduzione, su n. 16 consiglieri comunali presenti e 
votanti, con n. 11 voti favorevoli, 5 astenuti (Brignoli, Savoldelli, Ongaro, Nosari e Colombi F.) a maggioranza ACCOGLIE l'osservazione; 

 
A questo punto vengono trattate le osservazioni n. 85, 18, 17-1.2, 96-15.1 che per facilitare la consultazione vengono lasciate nell’ordine di cui 
all’indice. 
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4 _ RECUPERO ABITATIVO DEL SOTTOTETTO 
 
9 
 

Sig. Bertocchi 
Marco 
28.09.2011 
5996 

L’osservante proprietario dell’edificio 
in Via Milano 11 (classificato dal PRG 
“verde privato”) e classificato dal PGT 
“B1 di CSF” chiede la conferma della 
destinazione d’uso di PRG e che la 
norma sul recupero abitativo dei 
sottotetti (art. 21) consenta senza 
limitazione il recupero (limitato a mt 1) 
del sottotetto alle aree B1. 

Il PGT prevede aree a verde privato solo per aree effettivamente a verde e non contemplando la 
possibilità dell’aumento del 20% degli edifici esistenti come precedentemente previsto dal PRG e 
come presumibilmente l’osservante richiede. 
Pertanto all’area oggetto dell’osservazione la destinazione d’uso, per le sue caratteristiche 
morfologiche, assegnata è la B1_residenziale di contenimento allo stato di fatto che si conferma. 
Per quanto riguarda la norma sul recupero abitativo del sottotetto per le zone B1 di contenimento 
allo stato di fatto si ritiene di poter accogliere l’osservazione �odificando il parametro dell’altezza 
di incremento rispetto alle altezze esistenti e confermando l’obbligo che il nuovo piano abitabile 
derivante dal recupero del sottotetto dovrà essere il 3° piano fuori terra.  
 
Si propone di accogliere parzialmente l’osservazione  
Modifica art. 21 NTA PdR 

Osservazione n. 9 - Il Consiglio Comunale, conformemente alla scheda tecnica di controdeduzione, su n. 16 consiglieri comunali presenti e votanti, 
con n. 16 voti favorevoli, unanime ACCOGLIE PARZIALMENTE l'osservazione; 

11 
 

Sig.ra Martinelli 
Giuseppina 
29.09.2011 
6060 

L’osservante proprietaria dell’edificio 
in Via Ca’ dell’Agro 56 (classificato 
dal PRG “B3 di completamento”) 
classificato dal PGT “B1 di CSF” 
chiede la modifica alle destinazione 
d’uso e che la norma sul recupero 
abitativo dei sottotetti (art. 21) 
consenta senza limitazione il 
recupero (limitato a mt 1 ) del 
sottotetto alle aree B1. 

Si è ritenuto in sede di redazione del PGT di contenere allo stato di fatto l’edificazione di aree  
densamente urbanizzate, fra le quali, questa. 
Pertanto questa parte dell’osservazione non è accolta. 
Per quanto riguarda la norma sul recupero abitativo del sottotetto per le zone B1 di contenimento 
allo stato di fatto si ritiene di poter accogliere l’osservazione �odificando il parametro dell’altezza 
di incremento rispetto alle altezze esistenti e confermando l’obbligo che il nuovo piano abitabile 
derivante dal recupero del sottotetto dovrà essere il 3° piano fuori terra.  
 
Si propone di accogliere parzialmente l’osservazione  
Modifica art. 21 NTA PdR 
 

Osservazione n.11 - Il Consiglio Comunale, conformemente alla scheda tecnica di controdeduzione, su n. 16 consiglieri comunali presenti e votanti, 
con n. 16 voti favorevoli, unanime ACCOGLIE PARZIALMENTE l'osservazione; 

41 
 

Sig. Caccia 
Antonio 
vedi anche 28 
11.10.2011 
6285 

L’osservante proprietario dell’edificio 
in Vicolo Servalli 1 Vicolo 
Tagliamento (classificato dal PRG 
“B1 di CSF”) classificato dal PGT “B1 
di CSF” chiede la modifica alle 
destinazione d’uso e che la norma sul 
recupero abitativo dei sottotetti (art. 
21) consenta senza limitazione il 
recupero (limitato a mt 1 ) del 

Si è ritenuto in sede di redazione del PGT di contenere allo stato di fatto l’edificazione di aree  
densamente urbanizzate, fra le quali, questa. 
Pertanto questa parte dell’osservazione non è accolta. 
Per quanto riguarda la norma sul recupero abitativo del sottotetto per le zone B1 di contenimento 
allo stato di fatto si ritiene di poter accogliere l’osservazione �odificando il parametro dell’altezza 
di incremento rispetto alle altezze esistenti e confermando l’obbligo che il nuovo piano abitabile 
derivante dal recupero del sottotetto dovrà essere il 3° piano fuori terra.  
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sottotetto alle aree B1. Si propone di accogliere parzialmente l’osservazione  
Modifica art. 21 NTA PdR 
 

Osservazione n. 41 - Il Consiglio Comunale, conformemente alla scheda tecnica di controdeduzione, su n. 16 consiglieri comunali presenti e 
votanti, con n. 16 voti favorevoli, unanime ACCOGLIE PARZIALMENTE l'osservazione; 
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5 _ CENTRI STORICI E AMBITI A 
 
5 
 

Sig. Savoldelli 
Maurizio 
20.09.2011 
5807 

L’osservante, nel confermare la 
destinazione assegnata alla sua 
proprietà, chiede la ridefinizione del 
perimetro del PRu 6 (ISAIA) in 
relazione al modificato assetto della 
proprietà e al fine di ridurre i tempi 
decisionali. 

Il perimetro del PRu6 attualmente non comprende l’edificio produttivo nel suo complesso, 
pertanto viene modificato comprendendo la parte degli edifici di proprietà dell’osservante e 
rimasti esclusi, e ridisegnando nel suo complesso il perimetro escludendo dallo stesso solo gli 
edifici residenziali che si affacciano su Via Cazzaniga erroneamente accorpati alla proprietà. 
 
Ai fini del recupero dell’intero complesso produttivo si ritiene non opportuno escludere la parte 
non di proprietà dell’osservante  appartenente al complesso produttivo. 
Per snellire le procedure di attivazione del Piano di Recupero si propone di consentire 
l’attivazione del piano attraverso lotti di intervento separati a fronte di un progetto unitario. 
 
Si propone di accogliere parzialmente l’osservazione 
Verranno pertanto modificate le prescrizioni contenute nella scheda di intervento allegata alle 
NTA del PdR. e le tavole 
 

Osservazione n. 5 - Il Consiglio Comunale, conformemente alla scheda tecnica di controdeduzione, su n. 16 consiglieri comunali presenti e votanti, 
con n. 16 voti favorevoli, unanime ACCOGLIE PARZIALMENTE l'osservazione; 

35 
 

Sig. Savoldelli 
Gianfranco 
10.10.2011 
6255 

Edificio GF03 Via Papa Giovanni 
XXIII° 
Accorpato ad altre proprietà chiede la 
modifica della tavola 

Verificata la situazione: 
 
Si propone di accogliere l’osservazione  
Verranno pertanto modificate le prescrizioni contenute nella scheda di intervento allegata alle 
NTA del PdR e le tavole 
 
 

Osservazione n. 35 - Il Consiglio Comunale, conformemente alla scheda tecnica di controdeduzione, su n. 16 consiglieri comunali presenti e 
votanti, con n. 16 voti favorevoli, unanime ACCOGLIE l'osservazione; 

46 
 

Don Chiodi 
Innocente 
11.10.2011 
6293 

L’osservante chiede: 
1_che all’edificio di proprietà 
parrocchiale e contrassegnato con il 
codice GR10 venga attribuito il grado 
di intervento IV anzicchè V 
2_lo stralcio dei parcheggi P23 
(sagrato)e P34 Piazza S. Croce) 
3_che l’edificio GP09 di proprietà 
venga inglobato nella campitura AR8 
4_l’inserimento in area “attr. Di 

 
1_verificata con sopraluogo la reale situazione delle proprietà si ritiene di poter accogliere 
l’osservazione 
 
 
2_si ritiene di confermate la previsione di Piano ma, come già accade oggi, di assoggettarle a 
convenzionamento mantenendone la proprietà privata. 
 
3_accolta 
4_Si ritiene inopportuno assoggettarla ad un uso specifico, non prevedendo il piano 
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interesse comune per servizi religiosi” 
della casa montana in località Orenga 
 

l’acquisizione pubblica e pertanto non si accoglie l’osservazione. 
 
Si propone il parziale accoglimento dell’osservazione  
Modifica alle tavole 
 

Esce dall’aula il consigliere Mapelli S., i presenti sono 15. 

Osservazione n. 46 - Il Consiglio Comunale, conformemente alla scheda tecnica di controdeduzione, su n. 15 consiglieri comunali presenti e 
votanti, con n. 15 voti favorevoli, unanime ACCOGLIE PARZIALMENTE l'osservazione; 

Rientra in aula il consigliere Mapelli S., i presenti sono 16. 

63 
 

Ing. Calderoni  
Per conto 
Sigg.  
Motta Paolo 
Motta 
Bernardo 
Motta Antonio 
12.10.2011 
6337 

Gli osservanti chiedono l’attribuzione 
del grado di intervento all’edificio 
contrassegnato con l’ID_GT 108 del 
CS di Gandino con la possibilità di 
demolizione con ricostruzione 

 
Viene assegnato il grado 4° “interventi di ristrutturazione e ricostruzione di edifici” 
 
 
 
 
Si propone di accogliere l’osservazione  
Modifica alle tavole 
 

Osservazione n. 63 - Il Consiglio Comunale, conformemente alla scheda tecnica di controdeduzione, su n. 16 consiglieri comunali presenti e 
votanti, con n. 11 voti favorevoli e n. 5 astenuti (Brignoli, Savoldelli, Ongaro, Nosari e Colombi F.), a maggioranza ACCOGLIE l'osservazione; 

73 
 

Sigg. Rottigni 
Giuseppe 
Canali Maria 
12.10.2011 
6351 
 

Gli osservanti chiedono la 
cancellazione del riferimento al 
vincolo apposto sul loro edificio 
localizzato nel CS di Gandino in Via 
G.B. Castello codice GG01 ritenendo 
che il loro edificio sia normato dal 
titolo 2° del DLgs n°42/2004  e non 
dal titolo 1° 

Nessuna tipologia di vincolo fa riferimento al Titolo II del D.Lgs 42/2004 come ritenuto 
dall’osservante. 
Dalle verifiche effettuate dall’Ufficio Tecnico Comunale non risultano vincoli sull’edificio, pertanto 
il simbolo grafico viene stralciato. 
 
Si propone di accogliere l’osservazione  
Modifica alle tavole 
 

Osservazione n. 73 - Il Consiglio Comunale, conformemente alla scheda tecnica di controdeduzione, su n. 16 consiglieri comunali presenti e 
votanti, con n. 11 voti favorevoli e n. 5 astenuti (Brignoli, Savoldelli, Ongaro, Nosari e Colombi F.), a maggioranza ACCOGLIE l'osservazione; 

22 
 

Sig. Carnazzi 
Luigi 
06.10.2011 
6193 

L’osservante chiede la 
riclassificazione dell’area edificata di 
proprietà localizzata in Via Pascoli 15 
in B2 anzicchè A2 come da PGT 

Il PGT ha classificato quali ambiti A2 le aree a ridosso dei centri Storici al fine di  salvaguardare il 
contesto di un ambito di grande valenza storica, ambientale e culturale. 
Inoltre l’area di proprietà dell’osservante è assoggettata dal vincolo  di cui all’art. 136 “immobili 
ed aree di notevole interesse pubblico del Dlgs 42/2004 “CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL 
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PAESAGGIO”. 
 
Si propone di non accogliere l’osservazione 
 

Esce dall’aula il consigliere Brignoli M., i presenti sono 15. 

Osservazione n. 22 - Il Consiglio Comunale, conformemente alla scheda tecnica di controdeduzione, su n. 15 consiglieri comunali presenti e 
votanti, con n. 11 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Brignoli, Savoldelli, Ongaro, Nosari e Colombi F.), a maggioranza NON ACCOGLIE l'osservazione; 

Rientra in aula il consigliere Brignoli M., i presenti sono 16. 

47 
 

Sig. Lanfranchi 
Innocente 
11.10.2011 
6295 

L’osservante proprietario del 
compendio immobiliare  Ca’ Moranda 
classificato dal PGT “Ambiti A1 di 
interesse storico e/o ambientale – 
nuclei sparsi”, chiede di meglio 
precisare le modalità di applicazione 
della norma chiarendo se necessario 
che l’operazione edilizia che preveda 
la trasposizione del volume sia 
oggetto di progetto organico e 
vincolante, con possibilità di 
realizzare le opere previste anche in 
tempi diversi, e ciò per esigenze di 
economia. 

Gli ambiti A1 sono soggetti alle prescrizioni dell’art. 19 delle NTA del PdR valendo inoltre le 
prescrizioni specifiche di intervento edilizio contenute nell’ art. 20. 
 
Valutate le richieste dell’osservante si  ritiene di poter accogliere l’osservazione integrando gli 
art.19 e. 20 delle NTA del PdR con le prescrizioni di cui all’osservazione. 
 
Si propone di accogliere l’osservazione  
Modifica alle NTA PdR artt. 19 e 20 
 

Osservazione n. 47 - Il Consiglio Comunale, conformemente alla scheda tecnica di controdeduzione, su n. 16 consiglieri comunali presenti e 
votanti, con n. 16 voti favorevoli, unanime ACCOGLIE l'osservazione; 

106 D’UFFICIO Non è stato censito l’edificio GS072 
 
 

Viene assegnato il grado 4° “interventi di ristrutturazione e ricostruzione di edifici” 
 
Si propone di accogliere l’osservazione  
Modifica alle tavole e assegnazione grado di intervento 
 

Osservazione n. 106 - Il Consiglio Comunale, conformemente alla scheda tecnica di controdeduzione, su n. 16 consiglieri comunali presenti e 
votanti, con n. 16 voti favorevoli, unanime ACCOGLIE l'osservazione; 
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6 _ BARZIZZA e aree limitrofe A SUD lungo Via Milano 
 
50 
 

Sigg. Picinali  
Rosaria 
Marisa 
Cinzia 
11.10.2011 
6304 
 

Le osservanti sono proprietarie di un compendio 
immobiliare in Via Albarotti 9 che il PRG 
classificava B2 res. di completamento e che il 
PGT, non tenendo conto della suddivisione della 
proprietà, assoggetta : 
_ zona A2 contesti di valore ambientale  
Edificio con annesso terreno 
_ zone B4 res. di completamento soggetto a 
PCC 
Terreno libero 
_ zone res. di CSF 
parte di terreno con annesso piccolo fabbricato 
_parcheggio 
Terreno libero 
 
Chiedono: 
1_lo stralcio del parcheggio in quanto 
delocalizzato rispetto al centro abitato e 
accessibile solo attraverso un tratto di accesso 
privato alla proprietà. 
2_la ridestinazione dell’intera area a res. B2 di 
completamento come da PRG. 

1_ Valutata ulteriormente la collocazione del parcheggio e del possibile utilizzo da 
parte dei residenti della zona,  si ritiene di poter stralciare il parcheggio dalle 
previsioni di Piano .  
Accolta 
 
2_ Non si ritiene compatibile con le scelte operate complessivamente dal piano, la 
trasformazione dell’intero compendio immobiliare in zona B2 res. di 
completamento, infatti: 
 
a_ il PGT applica i principi di perequazione a tutte le aree edificabili, l’applicabilità 
di questi principi non può avvenire in assenza di uno strumento che ne regoli le 
modalità di cessione delle aree. Per questo i lotti liberi individuati dal PGT sono 
stati assoggettati a PCC mentre le aree di più consistenti dimensioni sono state 
assoggettate a PA. 
Configurandosi il terreno di proprietà quale lotto libero se ne conferma la 
destinazione B4 comprendendovi anche l’area del parcheggio (stralciato) e del 
piccolo edificio esistente  (si titiene in questo modo di consentire una migliore 
distribuzione della nuova edificazione vista la conformazione planialtimetrica del 
lotto). 
Si precisa che i lotti liberi segnalati dalle osservanti e adiacenti alla loro proprietà 
non sono stati considerati in tale modo in quanto uno di questi si configura come  
giardino di pertinaneza di un edificio e per il secondo è già stata rilasciata 
autorizzazione edilizia prima dell’adozione del PGT. 
 
b_per quanto riguarda la parte del compendio immobiliare classificato dal PGT 
quale ambito A2, si precisa che tutte le edifici/aree a più stretto contatto con gli 
antichi edifici dei tre centri storici di Gandino sono stati tutti classificati ambiti A2 
(in alcuni casi B1 di Contenimento allo Stato di Fatto ) al fine di  salvaguardarne il 
contesto attraverso norme che indirizzino le tipologie e i modi del costruire per 
renderli più consoni alla vicinanza con contesti di valore storico,culturale e 
ambientale, cosa non prevista per le aree classificate B2 . 
Non accolta 
 
 
Si propone di accogliere parzialmentel’osservazione  
Modifiche: PdR _tavole - stralcio parcheggio e riperimetrazione del ambito B4 e 
modifica PdS tavole 
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Osservazione n. 50 - Il Consiglio Comunale, conformemente alla scheda tecnica di controdeduzione, su n. 16 consiglieri comunali presenti e 
votanti, con n. 11 voti favorevoli e n. 5 astenuti (Brignoli, Savoldelli, Ongaro, Nosari e Colombi F.), a maggioranza ACCOGLIE PARZIALMENTE 
l'osservazione; 

57 
 

Sig. Ongaro 
Marco 1 
12.10.2011 
6322 

L’osservante non ritiene, per la sua 
collocazione, di interesse pubblico il parcheggio. 
In conseguenza chiede l’eliminazione della 
strada pubblica con relativa fascia di rispetto e 
del parcheggio in Via Monte Farno 

Per quanto riguarda la presunta volontà di rendere pubblica Via Monte Farno e 
all’eliminazione della fascia di rispetto stradale, si rinvia alle controdeduzioni alle 
osservazioni nn° 78  e 89 dallo stesso presentate. 
Per quanto riguarda il parcheggio, a seguito delle valutazioni espresse nelle 
controdeduzioni all’oss. n° 50, alla quale si rinvia, se ne accoglie la proposta di 
stralcio  
 
Si propone di accogliere parzialmente l’osservazione  
Modifiche: vedi oss. n° 50 
 

Osservazione n. 57 - Il Consiglio Comunale, conformemente alla scheda tecnica di controdeduzione, su n. 16 consiglieri comunali presenti e 
votanti, con n. 16 voti favorevoli, unanime ACCOGLIE PARZIALMENTE l'osservazione; 

33 
 

Sigg. Suardi 
Maurizio 
Bruna 
Marina 
10.10.2011 
6252 

Gli osservanti chiedono che l’area di proprietà 
posta a sud del centro storico di Barzizza 
acquisisca la destinazione residenziale  

Fra le scelte di Piano vi è quella di non rendere edificabili le aree a sud del centro 
storico di Barzizza per proteggere la cortina del nucleo antico, confermando le 
previsioni di PRG. 
 
Si propone di non accogliere l’osservazione  
 

Osservazione n. 33 - Il Consiglio Comunale, conformemente alla scheda tecnica di controdeduzione, su n. 16 consiglieri comunali presenti e 
votanti, con n. 11 voti favorevoli e n. 5 astenuti (Brignoli, Savoldelli, Ongaro, Nosari e Colombi F.), a maggioranza NON ACCOGLIE  
l'osservazione; 

79 
 

Sig. Ongaro 
Marco 2 
12.10.2011 
6361 

L’osservante chiede lo spostamento della strada 
attuale verso sinistra scendendo verso Via Volta 
(in vincolo cimiteriale) ampliando le previsioni a 
parcheggio 
 

Il piano già prevede l’ampliamento del cimitero rispetto all’esistente, l’ampliamento 
proposto si ritiene consono alle necessità. 
L’osservante consideri inoltre che progetti di opere pubbliche possono sempre 
essere redatti in variante al PGT. 
 
Si propone di non accogliere l’osservazione  
 

Osservazione n. 79 - Il Consiglio Comunale, conformemente alla scheda tecnica di controdeduzione, su n. 16 consiglieri comunali presenti e 
votanti, con n. 11 voti favorevoli e n. 5 contrari (Brignoli, Savoldelli, Ongaro, Nosari e Colombi F.), a maggioranza NON ACCOGLIE 
l'osservazione; 
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40 
 

Sigg. Savoldelli 
Mario 
Lena Lucia 
10.10.2011 
6277 

Gli osservanti chiedono che venga resa 
edificabile una parte dell’area di loro proprietà 
localizzata in Via Marconi al fine di consentire la 
realizzazione di un edificio di circa mq. 150,00 
destinato al figlio. 
Dichiarano la loro  disponibilità alla realizzazione 
di opere di urbanizzazione.  
Attualmente l’area ha destinazione V1. 

Fra le scelte di Piano vi è quella di non rendere edificabili le aree a sud del centro 
storico di Barzizza salvaguardandone la cortina,e  confermare le previsioni di 
PRG. 
 
 
 
Si propone di non accogliere l’osservazione  
 

Esce dall’aula il consigliere Savoldelli A., i presenti sono 15. 

Osservazione n. 40 - Il Consiglio Comunale, conformemente alla scheda tecnica di controdeduzione, su n. 15 consiglieri comunali presenti e 
votanti, con n. 10 voti favorevoli e n. 5 astenuti (Bertasa, Brignoli, Ongaro, Nosari e Colombi F.), a maggioranza NON ACCOGLIE  
l'osservazione; 

Rientra in aula il consigliere Savoldelli A., i presenti sono 16. 

53 
 

Sig. Picinali 
Stefania 
11.10.2011 
6313 

L’osservante chiede: 
1_che la strada che delimita a sud la proprietà 
rimanga privata (innesto da Via Milano verso il 
nuovo condominio) 
 
2_che sia stralciato il previsto l’allargamento 
della stessa strada 
 
 
 
 
3_che venga stralciato il percorso pedonale 
previsto dal PGT che attraversa la proprietà  
(nuovo condominio) ritenendolo oltre che 
dannoso economicamente anche un errore di 
valutazione . 
Infatti tale percorso sposterebbe su Via Milano, 
inadeguata ad accoglierlo,  il flusso pedonale 
mentre sarebbe più opportuno convogliarlo 
verso Via Ca’ da Pi’. 
Propone pertanto un  percorso alternativo. 
 

1_per quanto riguarda la presunta (e non vera) destinazione pubblica che il PGT 
attribuisce alle strade si rinvia alle controdeduzioni formulate all’ oss. n° 78. 
Non accolta 
 
2_l’allargamento stradale è stato previsto per il solo imbocco alla strada  
coinvolgendo il cancello pedonale , per altro,  realizzato in fascia di rispetto come 
prevista da PRG, e non lungo tutto il tratto della strada di accesso e su entrambi i 
lati come sostenuto dall’osservante. 
Si ritiene comunque di rettificare questo allargamento mantenendo intatta la 
recinzione della proprietà ed applicando la fascia di rispetto stradale. 
Accolta 
3_La collocazione del percorso pedonale è stato un errore di disegno, non 
riportando la base topografica il condominio di troppa recente realizzazione, 
pertanto verrà stralciato. 
Accolta 
 
 
Si propone di accogliere l’osservazione  
Modifiche: _correggere l’imbocco mantenendolo in fascia rispetto stradale  
                  _ stralciare il percorso pedonale  

Esce dall’aula il consigliere Ongaro M., i presenti sono 15. 
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Osservazione n. 53 - Il Consiglio Comunale, conformemente alla scheda tecnica di controdeduzione, su n. 15 consiglieri comunali presenti e 
votanti, con n. 11 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Brignoli, Savoldelli, Nosari e Colombi F.), a maggioranza ACCOGLIE l'osservazione; 

68 
 

Sig. Nicoli 
Andrea Soc. 
INES srl 
12.10.2011 
6343 

L’osservante è proprietario di un’area 
parzialmente edificata sita in prossimità di Via 
Milano e interessata dai recenti lavori per la 
realizzazione della bretella  di Barzizza e di 
collegamento al Monte Farno. 
Lo stessso rileva che la pianificazione 
urbanistica relativa a questa area è stata nel 
corso degli anni più volte modificata  in relazione 
all’opera stradale ipotizzata e che ciò ha reso 
impossibile alla proprietà l’utilizzo dell’area 
secondo la loro vocazione, creando problemi 
rispetto all’edificazione autorizzata. 
La realizzazione della bretella (a seguito di 
esproprio di parte delle proprietà) rende 
impossibile lo sfruttamento della volumetria 
assegnata per circa 800 mc. 
Propone pertanto una soluzione di natura 
compensativa che possa equilibrare l’alterazione 
della proprietà. 

Il PGT ha preso atto di una situazione esistente e derivante da un progetto di 
opera pubblica approvato dall’Amministrazione  e già realizzato, confermando la 
previsione volumetrica di PRG. 
 
Da quanto rilevato dagli atti depositati presso l’UTC l’osservante ( che è a 
conoscenza del fatto) non avrebbe comunque potuto utilizzare la volumetria 
complessiva assegnata al lotto in quanto la prevista seconda costruzione 
ipotizzata e realizzabile nella parte rimanente del lotto a seguito di poca attenta 
valutazione, per non aver considerato il vincolo di rispetto delle distanze dal 
reticolo idrico, non si sarebbe comunque potuta realizzare, perlomeno in tutto 
quanto previsto e senza accorpare in un solo edificio la volumetria complessiva. 
 
 
 
 
 
Si propone di non accogliere l’osservazione  
 

Rientra in aula il consigliere Ongaro M., i presenti sono 16. 

Osservazione n. 68 - Il Consiglio Comunale, conformemente alla scheda tecnica di controdeduzione, su n. 16 consiglieri comunali presenti e 
votanti, con n. 11 voti favorevoli e n. 5 astenuti (Brignoli, Savoldelli, Ongaro, Nosari e Colombi F.), a maggioranza NON ACCOGLIE  
l'osservazione; 

98 
 
 
 
 
 
 

Sig. Rocchetti 
Giuseppe 
Liquidatore soc. 
Seggiovia srl 

L’osservante chiede che l’area destinata a 
parcheggio e localizzata in Via Ca’ da Pì 
assuma la destinazione averde privato, 
rinunciando alla volumetria perequativa 
assegnata al parcheggio. 

La stipula di bonario accordo sottoscritta dalle parti per la cesione delle aree di 
proprietà necessarie per l’allargamento stradale relativo alla bretella di Barzizza 
comprendeva anche l’assegnazione a  queste aree di una destinazione pubblica a 
compensazione delle cessioni, in quanto tutte le aree private destinate a servizi 
esprimono una volumetria realizzabile su aree in cui è consentita l’edificazione. 
 
Si propone di accogliere l’osservazione  
Modifica:PdR e PdS Tavole e aree di decollo tabelle 
 

Osservazione n. 98 - Il Consiglio Comunale, conformemente alla scheda tecnica di controdeduzione, su n. 16 consiglieri comunali presenti e 
votanti, con n. 11 voti favorevoli e n. 5 astenuti (Brignoli, Savoldelli, Ongaro, Nosari e Colombi F.), a maggioranza ACCOGLIE l'osservazione; 
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7 _ VIA PINO DI SOTTO VIA CA’ DA PI’ VIA MONTE FARNO  
 
20 
 

Sigg.re 
Lazzarini 
Isabella e Paola 
06.10.2011 
6189 

Le osservanti chiedono che l’area di proprietà in 
Via Pino di sotto e classificata dal PGT “V1 di 
valore ambientale” assuma la destinazione 
residenziale quale B2 di completamento. 

Le scelte di Piano è stata quella di salvaguardare  le aree libere ai margini dell’edificato, in 
modo particolare quelle aree che rivestono significativi caratteri di valenza ambientale, 
consentendo di intervenire solo in casi eccezionali legati a consistenti benefici pubblici ed a 
interventi di ridotte dimensioni. 
L’area è collocata ai margini dell’edificato, è estremamente significativa dal punto di vista 
ambientale e paesistico ed è stata classificata a verde ambientale per questi motivi. 
Lo stesso PTCP non la inserisce fra le aree con fenomeni urbanizzativi in atto. 
 
Si propone di non accogliere l’osservazione  
 

Osservazione n. 20 - Il Consiglio Comunale, conformemente alla scheda tecnica di controdeduzione, su n. 16 consiglieri comunali presenti e votanti, con 
n. 11 voti favorevoli e n. 5 astenuti (Brignoli, Savoldelli, Ongaro, Nosari e Colombi F.), a maggioranza NON ACCOGLIE l'osservazione; 

45 
 

Sig.ra Pellegrini 
Silvia 
11.10.2011 
6292 

La proponente proprietaria di parte dell’area di 
cui al PA r2 Via Pino di Sotto chiede: 
1_che la volumetria prevista venga portata 
complessivamente a mc 1.800,00 rispetto ai 
1.200,00 mc previsti dal PGT, in quanto 
l’operazione risulta antieconomica dovendo 
realizzare l’intero tratto stradale 
2_che venga stralciata la fascia di rispetto 
stradale prevista lungo il tratto della nuova 
strada 

La possibilità edificatoria,seppur minima, è stata data a quest’area proprio perché consentiva 
all’Amministrazione di poter realizzare il tratto stradale di collegamento di Via Pino di Sotto. 
Valutate le osservazioni proposte e la relativa documentazione allegata, si ritiene di 
accogliere parzialmente la richesta di cui al punto 1 alle seguenti condizioni (che verranno 
riportate nella scheda relativa al Pru): 
_ volumetria complessiva insediabile  1500 mc (e non come da loro richiesto 1800) 
subordinata alla realizzazione della strada entro 18 mesi dall’ approvazione del presente PGT 
(pubblicazione sul BURL) previa presentazione del Piano Attuativo e al convenzionamento. 
Qualora entro i 18 mesi di cui sopra la strada non fosse stata relizzata la volumetria tornerà 
ad essere quanto previsto dalla Scheda e quindi mc. 1.200,00. 
 
Per quanto riguarda il punto 2 si ritiene accoglibile l’osservazione  e verrà stralciata la fascia 
di rispetto stradale. 
 
Si propone il parziale accoglimento dell’osservazione  
Modifica: scheda con prescrizioni 
                fascia su strada nuova previsione come richiesto 
 

Osservazione n. 45 - Il Consiglio Comunale, conformemente alla scheda tecnica di controdeduzione, su n. 16 consiglieri comunali presenti e votanti, con 
n. 11 voti favorevoli e n. 5 astenuti (Brignoli, Savoldelli, Ongaro, Nosari e Colombi F.), a maggioranza ACCOGLIE PARZIALMENTE l'osservazione; 

49 
 

Sig.ra Bertasa 
Maria Santa 

L’osservante chiede che l’area di proprietà in Via 
Ca’ da Pi’ assuma la classificazione B2 anzicchè 

il PGT applica i principi di perequazione a tutte le aree edificabili, l’applicabilità di questi 
principi non può avvenire in assenza di uno strumento che ne regoli le modalità di cessione 
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11.10.2010 
6302 

B4 in ragione del fatto che in interrato sono state 
realizzate autorimesse  nel 1966 
 
 

delle aree. Per questo i lotti liberi individuati dal PGT sono stati assoggettati a PCC mentre le 
aree di più consistenti dimensioni sono state assoggettate a PA. 
Il fatto che in interrato siano state realizzate delle autorimesse non vanifica la possibilità 
edificatoria. 
 
Si propone di non accogliere l’osservazione  
 

Esce dall’aula il consigliere Bosio L., i presenti sono 15. 
 
Osservazione n. 49 - Il Consiglio Comunale, conformemente alla scheda tecnica di controdeduzione, su n. 15 consiglieri comunali presenti e votanti, con 
n. 10 voti favorevoli e n. 5 astenuti (Brignoli, Savoldelli, Ongaro, Nosari e Colombi F.), a maggioranza NON ACCOGLIE l'osservazione. 
 
Rientra in aula il consigliere Bosio Luca, i presenti sono 16. 
58 
 

Sig.ra Ongaro 
Laura 
12.10.2011 
6326 

Il PGT non prevede la presenza della strada 
esistente di collegamento con la proprietà 
Ongaro, le NTA di Piano dettano norme relative 
alle strade in contrasto con la realtà esistente  
anche in presenza di atti giudiziari di diffida alla 
messa in pristino della situazione precedente 
alla realizzazione della strada per il Monte 
Farno. 
La proponente chiede che il PGT confermi la 
previsione della strada esistente che collega la 
Cascina della Volpe e l’adeguamento delle 
previsioni di Piano anche in merito alle 
dimensioni stradali per le strade esistenti 
ancorchè attualmente, non carrozzabili. 

La strada di cui parla l’osservante è in realtà un accesso privato alla proprietà e pur non 
localizzandola il PGT non modifica lo stato di fatto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si propone di non accogliere l’osservazione  
 

Osservazione n. 58 - Il Consiglio Comunale, conformemente alla scheda tecnica di controdeduzione, su n. 16 consiglieri comunali presenti e votanti, con 
n. 11 voti favorevoli e n.4 contratri (Brignoli, Savoldelli, Ongaro, Nosari) e n.1 astenuta (Colombi F.), a maggioranza NON ACCOGLIE l'osservazione 
 



28 

 

 
8 _ ATR r4 _ AMBITO DI TRASFORMAZIONE  VIA CUSTOZA a aree limitrofe  
 
59 
 

Sigg. Caccia 
Elio 
Pierangelo 
Marina 
Andrea 
12.10.2011 
6327 

I proponenti osservano che le indicazioni 
contenute nel PGT riferite alla loro proprietà 
ricompresa nell’ ATRr4 , non tengono conto 
delle suddivisioni delle proprietà fra i fratelli. 
Infatti la proprietà di Caccia Marina con 
l’apposizione della fascia di rispetto ambientale 
si riduce e non consente l’edificazione. 
Chiedono pertanto la riduzione della fascia a 
verde lungo il tratto di proprietà Caccia Marina e 
la trasposizione della stessa in modo 
proporzionale  sulle aree di altra proprietà al fine 
di mantenere inalterate le superfici entro le quali 
è consentita la costruzione degli edfici e non 
addivenire ad ulteriori frazionamenti. 

Gli osservanti  forse non conoscono le procedure di attivazione del Piano Attuativo, in 
particolare l’ambito edificabile (localizzato dal PGT sulle loro proprietà) dovrà contenere la 
volumetria assegnata a tutti i proprietari ricompresi nel perimetro del PA e non solo quella di 
loro competenza; pertanto dovranno necessariamente affrontare il frazionamento delle 
proprietà. 
 
Si riporta di seguito l’articolo del Documento di Piano relativo ai Piani attuativi. 
Art. 3 delle NTA del DdP 
Entro il perimetro degli ambiti di trasformazione si applicano i criteri di perequazione 
urbanistica e pertanto dovranno essere equamente ripartiti, in proporzione alla superficie di 
proprietà i diritti edificatori assegnati e gli oneri derivanti dalla dotazione di aree ed opere di 
urbanizzazione previsti dalle singole schede di indirizzo. 
 
La scelta per altro di localizzare una fascia di verde ambientale a monte della prevista 
edificazione è finalizzata alla costituzione di una cortina verde a mascheramento del muro di 
sostegno della strada che scorre in posizione elevata rispetto al piano di campagna e che si 
ritiene di confermare. 
 
Si propone di non accogliere l’osservazione  
 

Esce dall’aula il consigliere Servalli F., i presenti sono 15. 

Osservazione n. 59 - Il Consiglio Comunale, conformemente alla scheda tecnica di controdeduzione, su n. 15 consiglieri comunali presenti e votanti, con 
n. 10 voti favorevoli e n. 5 astenuti (Brignoli, Savoldelli, Ongaro, Nosari e Colombi F.), a maggioranza NON ACCOGLIE l'osservazione; 

Rientra in aula il consigliere Servalli F., i presenti sono 16. 
66 
 

Sig.ra 
Lanfranchi 
Nadia 
12.10.2011 
6340 

L’osservante, proprietaria del sedime stradale di 
Via Custoza, chiede che lo stesso venga inserito 
nell’ambito dell’ATRr4 in applicazione dei 
principi pianificatori equi e perequativi sanciti 
dalla LR 12/2005. 
 

Si è reputato in sede di redazione del PGT di non inserire la strada esistente e i suoi previsti 
allargamenti, così come di non inserire il nuovo tratto stradale previsto dal PGT all’inizio della 
via poichè il coinvolgimento diretto di una moltitudine di proprietà avrebbe potuto rendere più 
difficoltosa la realizzazione dell’ambito. 
Si è comunque tenuto conto delle problematiche legate all’accesso dell’area e l’ATR (vedasi 
scheda relativa alle prescrizioni) potrà essere urbanizzato solo se troverà accordi con la 
proprietà della strada che dovrà essere risarcita per il giusto valore delle aree , con garante 
l’Amministrazione Comunale proprietaria di una parte dell’area ricompresa nell’ATR. 
I costi di tale acquisizione si è ritenuto di porli a carico dell’ambito di trasformazione anzicchè 
a carico della collettività applicando le compensazioni che il piano prevede per la 
realizzazione di opere a carattere pubblico. 
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La “compensazione” è stata applicata alle sole aree soggette ad allargamenti stradali e al 
nuovo tratto, attraverso l’applicazione di  un indice di edificazione (0,50_1,00 mc/mq) così 
come previsto dalle NTA del Piano dei servizi relativamente alle aree di decollo volumetrico, l 
 
Si propone di non accogliere l’osservazione  
 

Osservazione n. 66 - Il Consiglio Comunale, conformemente alla scheda tecnica di controdeduzione, su n. 16 consiglieri comunali presenti e votanti, con 
n. 11 voti favorevoli e n. 5 astenuti (Brignoli, Savoldelli, Ongaro, Nosari e Colombi F.), a maggioranza NON ACCOGLIE l'osservazione; 

77 
 

Sig.ra Caccia 
Alma 
12.10.2011 
6355 

La proponente chiede lo stralcio della previsione 
stradale dalla proprietà fra Via Sentiero Lungo e 
Via Custoza e il ripristino della destinazione 
residenziale di completamento essendo 
penalizzante per la proprietà 
 
 

In sede di redazione del PGT si è ritenuto di proporre questo nuovo tratto stradale al fine di 
rendere meno problematica la viabilità del quartiere. 
 
L’allargamento su via sentiero lungo era già previsto dal PRG così come una fascia di 
rispetto stradale che il PGT non ripropone su tutto il lotto di proprietà consentendo un 
aumento volumetrico a compensazione dell’area sottratta per la strada. 
Inoltre la strada esprime una volumetria pari a 0.50 mc/mq quale ulteriore compensazione 
volumetrica che potrà essere ceduta alle aree ricomprese negli ambiti assoggettati a PRu O 
ATR. 
 
Si propone di non accogliere l’osservazione 
 

Osservazione n. 77 - Il Consiglio Comunale, conformemente alla scheda tecnica di controdeduzione, su n. 16 consiglieri comunali presenti e votanti, con 
n. 11 voti favorevoli e n. 5 astenuti (Brignoli, Savoldelli, Ongaro, Nosari e Colombi F.), a maggioranza NON ACCOGLIE l'osservazione; 

85 
 

Sig. Ongaro 
Marco 8 
12.10.2011 
6367 

L’osservante chiede la riduzione del 50% del 
comparto relativo all’ATRr4, considerata 
l’instabilità dell’area  dal punto di vista 
idrogeologico e di conseguanza un 
ridimensionamento per contenere l’impatto 
ambientale 
 
 

Per quanto riguarda l’instabilità dell’area, lo studio geologico di accompagnamento al PGT  
classifica l’area (come per altro la stragrande maggioranza del territorio comunale)  in classe 
di fattibilità  3 (fattibilità con consistenti limitazioni)  sottoclasse sg (aree con scadenti 
caratteristiche geotecniche ) pertanto l’edificazione è consentita anche se dovranno essere 
posti in atto, in fase di costruzione, tutti gli accorgimenti tecnici necessari per mettere in 
sicurezza le costruzioni. 
Si rinvia anche alle controdeduzioni formulate dal geologo. 
 
Per quanto riguarda l’impatto ambientale, la localizzazione dell’ambito edificabile è stato 
posto fra una fascia di verde ambientale, e  una vasta area a verde pubblico che prosegue  
anche esternamente all’ATR, fino al bordo delle vie soprastanti. 
La volumetria è stata assegnata quindi a seguito di attente valutazioni che hanno tenuto 
conto della localizzazione territoriale dell’ambito e del contesto in cui è inserito. 
A fronte di una superficie territoriale di mq. 11.200,00 circa è stata assegnata una volumetria 
di 5.500,00 mc pari a un IT di 0.49 mc/mq e un IF di 1,01 mc/mq, densità estremamente 
contenute ma si ritiene sufficienti per consentirne la realizzazione. 
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La realizzazione dell’ambito e i costi a suo carico per l’infrastrutturazione del quartiere 
consentiranno di riqualificare questa parte del territorio comunale che diversamente non 
avrebbe trovato soluzione, garantito anche dalla presenza fra le proprietà 
dell’Amministrazione Comunale. 
 
Si propone di non accogliere l’osservazione 
 

Il consigliere Ongaro motiva il voto contrario nella mancanza di una reale verifica, di uno studio geologico. 

Il consigliere Brignoli chiede la riduzione della volumetria del 50%. 

Risponde il Sindaco il quale afferma che la procedura adottata è conforme alla normativa vigente. 

Osservazione n. 85 - Il Consiglio Comunale, conformemente alla scheda tecnica di controdeduzione, su n. 16 consiglieri comunali presenti e votanti, con 
n. 11 voti favorevoli e n. 5 contrari (Brignoli, Savoldelli, Ongaro, Nosari e Colombi F.), a maggioranza NON ACCOGLIE l'osservazione; 
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9 _ ATR r3 _ AMBITO DI TRASFORMAZIONE VIA COLLEONI VIA DIAZ e aree limitrofe  
 
67 
 

Sigg. Losi 
Gianfranca 
Nicoli Andrea 
12.10.2011 
6341 

Gli osservanti proprietari del terreno in Via 
Colleoni  Via Diaz classificato dal PGT a “Verde 
pubblico” VP 19_p in considerazione della 
sentenza del TAR Lombardia n° 702/2004 che 
ha annullato le precedenti previsioni di PRG 
chiedono la riclassificazione dell’area in 
residenziale.  

In relazione a quanto rilevato dai proponenti la presente osservazione , anche in merito alla 
sentenza del TAR Lombardia,  e le seguenti nn° 13 12 e 65, rivalutata la situazione si ritiene 
di poter accogliere l’osservazione e rendere edificabile l’area alle condizioni con cui sono 
state rese edificabili o confermate edificabili aree già previste dal PRG, e precisamente 
assoggettandola a piano attuativo. 
 
Verificato che la previsione edificatoria non è in contrasto  con le prescrizioni contenute nel 
PTCP e non richiede modifica allo stesso, e tali aree sono classificate dal Piano Provinciale 
“AREE CON FENOMENI URBANIZZATIVI IN ATTO O PREVISTE O PREVALENTEMENTE 
INEDUFUCATE, DI IMMEDIATO RAPPORTO CON I CONTESTI URBANI”, dopo attente valutazioni 
anche di raffronto con altri ambiti soggetti a pianificazione attuativa e ad edilizia negoziata,  si 
ritiene di poter assegnare al PA una volumetria complessiva di mc. 3.500,00, pari a un I.T. di 
0.70 mc/mq e un IF di 1.55 mc/mq, individuare all’interno dell’ambito aree a servizi funzionali 
alla residenza quali la strada (vedi oss. 13) , il parcheggio e confermandone una parte a 
verde pubblico e percorsi pedonali. 
 
Oltre alla proprietà degli osservanti il perimetro del PA ricomprenderà anche parte dell’area di 
proprietà della Sig.ra  Lanfranchi di cui alla successiva oss. n° 65 poichè funzionale al 
completamento dell’ambito. 
 
Si propone di accogliere l’osservazione  
Modifiche: ridisegno dell’area con individuazione PA e nuova scheda prescrizioni,  
 

Il Consigliere Ongaro M. asserisce che non è pensabile rendere un’area edificabile solo per evitare eventuali ricorsi giurisdizionali. 

Il Sindaco replica che in realtà la scelta assunta non è dettata da preoccupazioni di carattere giudiziario. 

Osservazione n. 67 - Il Consiglio Comunale, conformemente alla scheda tecnica di controdeduzione, su n. 16 consiglieri comunali presenti e votanti, con 
n. 11 voti favorevoli e n. 5 astenuti (Brignoli, Savoldelli, Ongaro, Nosari e Colombi F.), a maggioranza ACCOGLIE l'osservazione; 

13 
 

Sig.ra Losi 
Gianfranca 
30.09.2011 
6084 

L’osservante proprietaria del terreno in Via Diaz 
classificato dal PGT a “Verde pubblico” chiede 
venga trasformato in ambito di trasformazione e 
dichiara la disponibilità ad eseguire le opere di 
urbanizzazione individuare dal PGT (strada, 
marciapiede, percorso ciclo-pedonale) 

Si rinvia alle controdeduzioni formulate  per l’ oss. n° 67 presentata dalla stessa. 
 
 
 
 
Si propone di accogliere l’osservazione  
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Modifiche: vedasi oss. 67 
 

Osservazione n. 13 - Il Consiglio Comunale, conformemente alla scheda tecnica di controdeduzione, su n. 16 consiglieri comunali presenti e votanti, con 
n. 11 voti favorevoli e n. 5 astenuti (Brignoli, Savoldelli, Ongaro, Nosari e Colombi F.), a maggioranza ACCOGLIE l'osservazione; 
 
12 
 

Sig.ra Losi 
Gianfranca 
30.09.2011 
6083 

L’osservante proprietaria del terreno in Via Diaz 
classificato dal PGT a “Verde pubblico” chiede 
venga assegnato un indice di perequazione  di 
1,00 mc/mq 

Si rinvia alle controdeduzioni formulate  per l’ oss. n° 67 presentata dalla stessa. 
 
 
Si propone di non accogliere l’osservazione  
 

Osservazione n. 12 - Il Consiglio Comunale, conformemente alla scheda tecnica di controdeduzione, su n. 16 consiglieri comunali presenti e votanti, con 
n. 11 voti favorevoli e n. 5 astenuti (Brignoli, Savoldelli, Ongaro, Nosari e Colombi F.), a maggioranza NON ACCOGLIE l'osservazione; 
65 
 

Sig.ra 
Lanfranchi 
Nadia 
12.10.2011 
6339 

L’osservante chiede che l’area di proprietà 
localizzata in Via Colleoni, già parzialmente 
edificabile da PRG) acquisisca la destinazione 
residenziale di completamento. 

L’area in relazione a quanto controdedotto all’oss. n° 67 pur mantenendo la destinazione a 
verde pubblico viene parzialmente  resa edificabile essendo stata inglobata nel perimetro di 
un PA entro il quale si applicano i criteri di perequazione urbanistica e pertanto dovranno  
essere  equamente ripartiti , in proporzione alla superficie di proprietà, i diritti edificatori 
assegnati e gli oneri derivanti dalla dotazione di aree ed opere di urbanizzazione previsti dai 
documenti del PGT. 
Per la restante parte che si affaccia verso est lungo il bordo del terrazzamento ed è collegata 
al verde pubblico di competenza dell’ATRr3 se ne conferma la destinazione ritenendolo 
funzionale alle necessità del quartiere ora più che mai data la prevista nuova edificazione 
residenziale oltre che agli aspetti di salvaguardia ambientale che quest’area rappresenta. 
 
Per la striscia di proprietà localizzata verso nord sempre lungo il bordo del terrazzamento, se 
ne conferma la destinazione a verde ambientale per le motivazioni di cui sopra. 
Si precisa che per l’area a destinazione pubblica esterna al PA si conferma l’indice 
edificatorio compensativo previsto dal piano. 
Infatti indici da assegnare alle aree a servizi sono state valutate in sede di redazione del PGT 
in maniera complessa, valutando tutte le aree del territorio comunale in funzione di parametri 
quali la localizzazione o l’interesse per la collettività, ecc., non è pertanto accoglibile una 
modifica all’indice compensativo. 
 
Per quanto riguarda l’ edificabilità parziale dell’area, si precisa che il PRG prevedeva 
edificabile una striscia di pochi metri nella parte nord lungo il bordo del terrazzamento (oggi 
verde ambientale) a ridosso di altre proprietà, ma di tali dimensioni da non poter essere resa 
effettivamente  edificabile. 
Si rinvia per quanto riguarda le aree di completamento anche alle controdeduzioni formulate 
all’oss. n° 6 
 
Si propone di accogliere parzialmente l’osservazione  
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Modifiche:vedi oss. 67 
 

Osservazione n. 65 - Il Consiglio Comunale, conformemente alla scheda tecnica di controdeduzione, su n. 16 consiglieri comunali presenti e votanti, con 
n. 11 voti favorevoli e n. 5 astenuti (Brignoli, Savoldelli, Ongaro, Nosari e Colombi F.), a maggioranza ACCOGLIE PARZIALMENTE l'osservazione; 
 
32 
 

Sig.ra Servalli 
Irene 
10.10.2011 
6243 

La proponente proprietaria di parte dell’ambito 
residenziale ATR r3 chiede che tutta l’area di 
proprietà diventi residenziale e non sai 
assoggetta a PA 
 

Al fine di un’equa distribuzione dei diritti edificatori svincolati dalla localizzazione delle aree 
per servizi pubblici il PGT applica i principi di perequazione a tutte le aree edificabili, 
l’applicabilità di questi principi non può avvenire in assenza di uno strumento che ne regoli le 
modalità di cessione delle aree. Per questo i lotti liberi individuati dal PGT sono stati 
assoggettati a PCC mentre le aree di più consistenti dimensioni sono state assoggettate a 
PA. 
Inoltre tutte le aree non edificabili da PRG sono state definite ambiti di trasformazione come 
richiesto dalla LR 12/2005. 
 
Si propone di non accogliere l’osservazione  
 

Osservazione n. 32 - Il Consiglio Comunale, conformemente alla scheda tecnica di controdeduzione, su n. 16 consiglieri comunali presenti e votanti, con 
n. 11 voti favorevoli e n. 5 astenuti (Brignoli, Savoldelli, Ongaro, Nosari e Colombi F.), a maggioranza NON ACCOGLIE l'osservazione; 
 
86 
 

Sig. Ongaro 
Marco 9 
12.10.2011 
6368 
 
 

Eliminazione del comparto ATRr3 non avendo 
significato urbanistico. 
In alternativa estensione del perimetro del 
comparto in modo da ricomprendere tutto il 
tratto di nuova strada tra Via Diaz e Via Colleoni.

Si rinvia alle controdeduzioni formulate alle oss. nn° 67 13 12 65 e 32. 
 
 
 
Si propone di non accogliere l’osservazione  
 

Osservazione n. 86 RITIRATA in sede di Consiglio Comunale. 
Il Consiglio Comunale, su n. 16 consiglieri comunali presenti e votanti, con n. 16 voti favorevoli, unanime RITIRA l'osservazione; 
 
64 
 

Sigg. Beccarelli 
Franco 
Nicoli Andrea 
12.10.2011 
6338 

Gli osservanti chiedono che l’area di proprietà 
classificata dal PGT VP_20 (Nord  CS Gandino) 
venga attribuito l’indice territoriale di 
compensazione pari a 1.00 mc/mq in alternativa 
a quanto previsto dal PGT  0.10 mc/mq 

Gli indici da assegnare alle aree a servizi sono state valutate in sede di redazione del PGT in 
maniera complessa, valutando tutte le aree del territorio comunale in funzione di parametri 
quali la localizzazione o l’interesse per la collettività, ecc., non è pertanto accoglibile. 
 
Si propone di non accogliere l’osservazione  
 

Osservazione n. 64 - Il Consiglio Comunale, conformemente alla scheda tecnica di controdeduzione, su n. 16 consiglieri comunali presenti e votanti, con 
n. 11 voti favorevoli e n. 5 astenuti (Brignoli, Savoldelli, Ongaro, Nosari e Colombi F.), a maggioranza NON ACCOGLIE l'osservazione; 

15 
 

Sig. Radici 
Alessandro 
03.10.2011 

L’osservante  chiede l’eliminazione del 
parcheggio previsto sulla sua proprietà in Via 
Lupi di Toscana,già previsto da PRG,  o 

L’intero quartiere comprese le aree circostanti appartenenti al centro storico, è sfornito di 
aree per la sosta degli autoveicoli, come per altri ambiti si ritiene di confermare la previsione. 
Si precisa che a compensazione della destinazione pubblica dell’area il piano attribuisce un 
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6107 quantomeno che l’area a parcheggio venga 
suddivisa fra le proprietà limitrofe. 

indice volumetrico trasferibile alle aree soggette a pianificazione attuativa e/o soggette a 
PCC. 
 
Si propone di non accogliere l’osservazione  
 

Osservazione n. 15 - Il Consiglio Comunale, conformemente alla scheda tecnica di controdeduzione, su n. 16 consiglieri comunali presenti e votanti, con 
n. 11 voti favorevoli e n. 5 astenuti (Brignoli, Savoldelli, Ongaro, Nosari e Colombi F.), a maggioranza NON ACCOGLIE l'osservazione; 
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10 _ ATR r1 _ AMBITO DI TRASFORMAZIONE VIA RESENDENZA e aree limitrofe  
 
97 Sig.ra Torri 

Emma 
07.11.2011 
6852 

L’osservante ritiene che rispetto agli altri ambiti 
di trasformazione , l’ATRr1 di cui è proprietario 
di alcuni terreni, sia fortemente penalizzato. 
Infatti oltre alle ingenti opere di urbanizzazione 
richieste vi è prevista anche la cessione gratuita 
di aree per circa 17.500,00 mq su una superficie 
territoriale complessiva di 22.000,00 circa. 
Chiede pertanto che la volumetria espressa 
dall’ambito venga portata a mc 12.250,00 
anzicchè 7.750,00, insediabile nell’ambito mc. 
10.000,00 anzicchè mc 6.500,00 e per diritti 
volumetrici mc 2.250,00 anzicchè mc. 1.050,00. 
 

E’ vero quanto sostiene l’osservante che l’ambito dell’ATRr1 è penalizzato rispetto agli altri 
ambiti di nuova edificazione, ma è altrettanto vero che queste aree per la loro collocazione, in 
stretta continuità con la cortina del centro storico, e per le loro rilevanti connotazioni 
ambientali, rappresentano un caso a sè fra le aree ancora libere che si collocano in stretta 
relazione con il centro storico e con il sistema paesaggistico del territorio. 
Sulla scia del  concetto contenuto dalla LR 12/2005 che ad ogni nuovo intervento sul territorio 
vadano previste forme di compensazione per la perdita di un bene (il suolo è un bene) e di 
mitigazione dell’impatto che questo può avere sull’ambiente e sul territorio in generale, si è 
ritenuto che potesse essere consentita una minima edificazione, sufficiente comunque per 
compensare le proprietà, ma solo a fronte di una rilevante acquisizione di aree da mantenere 
a verde e destinare ad un uso pubblico, fruibile da tutti i cittadini di Gandino quale 
compensazione. 
Condizioni queste applicate a tutti gli ambiti di trasformazione previsti dal PGT, così come a 
tutte quelle aree edificabili ma non edificate già previste dal Piano Regolatore , alle quali 
attraverso Piani Attuativi e Permessi di Costruire Convenzionato, è stato chiesto di contribuire 
attraverso forme di compensazione ambientale e/o forme di perequazione finalizzate 
all’acquisizione di aree per servizi  
 
Si propone di non accogliere l’osservazione 
 

Osservazione n. 97 - Il Consiglio Comunale, conformemente alla scheda tecnica di controdeduzione, su n. 16 consiglieri comunali presenti e votanti, con 
n. 11 voti favorevoli e n. 5 astenuti (Brignoli, Savoldelli, Ongaro, Nosari e Colombi F.), a maggioranza NON ACCOGLIE l'osservazione; 

52 
 

Sig. Bosatelli 
Ettore 
e altri residenti 
di Via Ca’ 
Antonelli Via 
Adamello 
11.10.2011 
6311 

Gli osservanti, proprietari degli alloggi 
appartenenti al condominio Ardea, chiedono: 
1_venga stralciato il parcheggio previsto da PGT 
dall’area di proprietà del condominio lungo Via 
Antonelli in quanto lo stesso risulta per loro 
fondamentale nella gestione degli spazi al 
parcheggio dei mezzi dei condomini, poiché 
corrisponde un solo box per alloggio. 
 
2_lo stralcio dell’ATRr1 sia dal punto di vista 
ambientale per la rilevanza che questo spazio 
verde riveste per l’abitato di Gandino, sia per 
l’aumento del  transito veicolare che interesserà 
il quartiere formato da strade con carreggiate di 

1_ Il quartiere è oggi sfornito di qualsiasi spazio di sosta e il PGT ripropone quelli già previsti 
dal PRG, con l’applicazione di un indice di edificazione che produce volumetria cedibile agli 
ambiti in cui è permessa l’edificazione a compensazione della cessione dell’area, si ritiene 
pertanto di confermare la previsione.  
2_ Per quanto riguarda la rilevanza di questo spazio verde per l’abitato di Gandino  si rinvia 
alle controdeduzioni formulate all’oss. n° 97, inoltre si fa notare che oggi non è usufruibile per 
gli abitanti di Gandino, ma lo diventerà solo ad avvenuta acquisizione delle aree da parte del 
Comune. 
Per quanto riguarda il traffico veicolare, nell’attribuzione delle volumetrie all’ambito di 
trasformazione ATRr1 si è valutato attentamente anche il carico di traffico indotto dalla nuova 
edificazione, si è reputato poco influente in quanto gli alloggi (se di normali dimensioni) 
realizzabili possono presumibilmente essere quantificabili in un numero variabile fra i 14 e i 
18. 
Inoltre l’Amministrazione nel considerare l’incidenza del traffico indotto dall’ambito di 
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larghezza assai limitata e in particolare per 
quanto riguarda il condominio Ardea, la dove la 
nuova strada andrà ad interessare una 
consistente parte del giardino condominiale. 
Chiedono pertanto: 
1_che venga eliminata la previsione pubblica 
interessante il parcheggio di loro proprietà; 
2_Lo stralcio dell’ambito ATRr1 e in via 
subordinata la riduzione del carico insediativo; 
3_lo stralcio dalle previsioni di PGT del  
collegamento stradale con Via  
Adamello previsto all’interno dell’ATRr1 
 
 

trasformazione ha valutato la fattibilità che  in sede di esecuzione del nuovo ambito 
residenziale si possa ridefinire l’intero sistema di accessiblità al quartiere attraverso sensi 
unici per le Vie  Matteotti, almeno nel tratto iniziale, Pasubio e Redorta e parzialmente anche 
di Via Adamello. 
Questo consentirà di rendere fluido il traffico per il quartiere, migliorandolo anche rispetto alla 
situazione oggi esistente. 
Altra questione è l’attraversamento della proprietà che non ha nulla a che fare con l’aumento 
del traffico nel quartiere. 
Riguardo a questa questione dopo attente valutazioni si ritiene di poter stralciare la 
previsione del collegamento stradale e pedonale con Via Adamello e demandare al Piano 
Attuativo, che dovrà essere redatto al fine di rendere attuabile la nuova previsione, la 
decisione relativa alla viabilità interna all’ambito. 
L’area di proprietà del condominio assumerà pertanto la destinazione a verde ambientale 
 
Si propone il parziale accoglimento dell’osservazione  
Modifica:3_Scheda relativa all’ATRr1 e tavole conseguenti, stralcio di parte della viabilità 
interna all’ATR demandandone la definizione al PA, classificazione a verde ambientale 
proprietà condomunio 
 

Esce dall’aula definitivamente il consigliere Bertasa A., i presenti sono 15. 

Il Consigliere Ongaro interviene per capire quale metodo è stato utilizzato: perché in alcuni posti sono stati previsti parcheggi ed in altri no. 

L’Arch. Gherardi risponde che la previsione è in funzione della zona. 

Osservazione n. 52 - Il Consiglio Comunale, conformemente alla scheda tecnica di controdeduzione, su n. 15 consiglieri comunali presenti e votanti, con 
n. 10 voti favorevoli e n. 5 astenuti (Brignoli, Savoldelli, Ongaro, Nosari e Colombi F.), a maggioranza ACCOGLIE PARZIALMENTE l'osservazione; 

1 
 

Sig. Rudelli 
Ermanno 
08.09.2011 
5598 

L’osservante concessionario d’uso di un terreno 
di proprietà pubblica localizzato in Via Adamello 
e destinato dal PGT quale strada, chiede che la 
nuova strada di previsione contenuta dell’ATR r1 
non venga collegata con Via Adamello ma che 
con una rotatoria il traffico in uscita ritorni su Via 
Resendenza al fine di mantenere libera 

Si  rinvia a quanto controdedotto all’ oss. n° 52 
L’area continuerà a mantenere la destinazione stradale, ininfluente ai fini dell’uso che 
all’osservante è consentito da concessione. 
 
 
 
Si propone di accogliere l’osservazione  
Modifica:vedi oss. n° 52 
 

Osservazione n. 1 - Il Consiglio Comunale, conformemente alla scheda tecnica di controdeduzione, su n. 15 consiglieri comunali presenti e votanti, con n. 
10 voti favorevoli e n. 5 astenuti (Brignoli, Savoldelli, Ongaro, Nosari e Colombi F.), a maggioranza ACCOGLIE l'osservazione; 
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54 
 

Sigg. Bonazzi 
Basilio 
Moretti Orietta 
11.10.2011 
6316 

Gli osservanti proprietari  dell’ immobili sito in 
Via Adamello / Via Resendenza  
premettono che : 
nel 1986 in sede di richiesta di autorizzazione 
edilizia per la costruzione dell’attuale edificio 
avevano raggiunto un accordo con 
l’Amministrazione che prevedeva, a fronte della 
realizzazione del collegamento fra via Matteotti 
e Via Resendenza  sulla proprietà dei 
medesimoi, la riduzione della larghezza di Via 
Resendenza  a mt. 1,80 per trasformarla in 
passaggio pedonale. 
La mancata realizzazione del collegamento da 
parte della P.A. non ha consentito loro di 
ampliare la proprietà verso Via Resendenza 
come da accordi e come dimostrato dalla 
concessione edilizia in loro possesso, con gravi 
danni alla proprietà. 
E osservano che 
1_L’attuazione dell’ATRr1 risulta gravosa per 
l’intera area sia dal punto di vista ambientale 
che del traffico e pertanto chiedono il 
mantenimento a verde ambientale non 
edificabile per l’area 
2_Che nel caso si procedesse alla realizzazione 
del prolungamento di Via Matteotti, venga 
contemporaneamente realizzato il 
restringimento a mt 1,80 di Via Resendenza, 
visto anche il PdS che prevede per tale Via un 
percorso pedonale. 
3_Che nel caso si confermasse l’ATRr1 di 
introdurre accorgimenti di tutela della proprietà 
quali: 
_il marciapiede al confine della proprietà 
prospiciente via Adamello (sud) con divieto di 
sosta  
_il marciapiede sul prolungamento di Via 
Matteotti 
_il parcheggio a confine sud-est della proprietà 
disti almeno 3 mt.  
4_ Che nel caso si confermasse l’ATRr1 si 
richiede assicurazione che 

Per quanto riguarda la premessa formulata dall’osservante non si ritiene materia del presente 
atto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1_Per le questioni a carattere generale di cui al punto 1 dell’osservazione si rinvia alle 
controdeduzioni formulate per le oss. nn° 97 e 52  
Non accolta 
 
 
2_Per quanto riguarda il punto 2 si ritiene non sia di competenza del piano definire il 
restringimento della sede stradale di Via Resendenza, il percorso pedonale rimane 
comunque confermato.  
Non accolta 
 
 
3_Gli accorgimenti  di tutela della proprietà richiesti non possono essere oggetto del presente 
piano, ma dovranno essere valutati  in sede di approvazione del piano attutivo relativo  
dell’ambito di trasformazione ATRr1, così come per le aree esterne all’ambito di 
trasformazione , atti che dovranno essere assunti dall’Amministrazione in quella sede 
valutate le necessità. 
Non accolta 
 
 
 
 
4_ Per quanto riguarda il raccordo con Via Adamello si rinvia alla controdeduzione formulata 
all’osservazione n° 52, mentre per il raccordo con Via Carducci si ritiene non concretamente 
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_venga realizzato anche il raccordo fra la strada 
interna e Via Adamello oppure un raccordo con 
Via Carducci per diluire il traffico (la cessione 
della nostra area per la strada di ingresso 
all’ATRr1 avverrà solo con queste garanzie) 
5_Infine chiedono che la loro proprietà ricada in 
ambito B1 e non A2 come classificata dal PGT. 
 

attuabile per gli spazi disponibili e perché andrebbero ad introdurre nell’ambito dell’ATRr1 un 
ulteriore elemento di forte impatto lungo i bordi del margine che le previsioni attuali 
salvaguardano. 
Non accolta 
 
 
 
 
5_ Il PGT ha classificato quali zone  A2 tutte le aree a ridosso dei centri Storici al fine di  
salvaguardare il contesto di un ambito di grande valenza storica, ambientale e culturale 
attraverso norme che indirizzino le tipologie e i modi del costruire per renderli più consoni alla 
vicinanza con tali contesti, cosa non prevista per le aree classificate B1 . 
Non accolta 
 
Si propone di non accogliere l’osservazione 
 

Osservazione n. 54 - Il Consiglio Comunale, conformemente alla scheda tecnica di controdeduzione, su n. 15 consiglieri comunali presenti e votanti, con 
n. 10 voti favorevoli e n. 5 astenuti (Brignoli, Savoldelli, Ongaro, Nosari e Colombi F.), a maggioranza NON ACCOGLIE l'osservazione; 

Esce definitivamente dall’aula il consigliere Bosio L., i presenti sono 14. 

56 
 

Sigg. Rudelli 
Maria Angela 
Caccia Bruno 
11.10.2011 
6319 

I proponenti proprietari degli edifici posti lungo il 
tratto terminale di Via Matteotti, osservano che 
l’attuazione dell’ATRr1 risulta gravosa per 
l’intera area sia dal punto di vista ambientale 
che del traffico e pertanto chiedono: 
1_il mantenimento a verde ambientale non 
edificabile per l’area dell’ATRr1. 
 
Inoltre  
2_alle due proprietà viene sottratto giardino 
lungo via Matteotti per l’allargamento stradale 
direttamente connesso con ATR1 con ulteriore 
danno ai due immobili 
 
Se l’Amm. intende confermare l’ATRr1 
chiedono: 
a_che tutti costi relativi alle demolizioni e 
rifacimento delle recinzioni siano a carico 
dell’Amm.ne.; 
 

Per le questioni a carattere generale si rinvia alle controdeduzioni formulate per le oss. nn° 
97 e 52 
 
 
 
1_ Per quanto riguarda il punto 1  si rinvia alle controdeduzioni formulate per le oss. nn° 97 e 
52 e si respinge l’osservazione. 
Non accolta 
 
2_ Si prende atto 
 
 
 
 
 
 
a_Per quanto riguarda questo aspetto è implicito che qualsiasi opera necessaria per 
l’allargamento stradale sarà a carico dell’Amministrazione, si rammenta che il PGT applica un 
indice di edificazione oltre che alle aree destinate a servizi anche agli allargamenti stradali 
previsti dal piano o che si rendono necessari in fase di esecuzione di opere pubbliche,indice 
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b_che l’allargamento sia minimo o che la strada 
sia resa a senso unico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c_il restringimento di Via Resendenza a mt 1.80 
per ciclo pedonale e l’allargamento delle loro 
proprietà su Via Resendenza; 
 
d_che l’ambito in cui ricadono i loro  edifici 
venga classificato residenziale B1 anzicchè 
residenziale “A2” come previsto da PGT. 
 
 

che produce volumetria commerciabile e pertanto cedibile agli ambiti in cui è permessa 
l’edificazione a compensazione della cessione dell’area. 
Non accolta 
 
b_ Come controdedotto all’oss. n° 52,  l’Amministrazione nel considerare l’incidenza del 
traffico indotto dall’ambito di trasformazione ha valutato la fattibilità che  in sede di 
esecuzione del nuovo ambito residenziale si possa ridefinire l’intero sistema di accessiblità al 
quartiere attraverso sensi unici per le Vie  Matteotti, almeno nel tratto iniziale in 
corrispondenza del tratto antistante la proprietà degli osservanti, Pasubio e Redorta e 
parzialmente anche di Via Adamello.  
Consentendo così di rendere fluido il traffico per il quartiere, migliorandolo anche rispetto alla 
situazione oggi esistente. 
Questo potrà inoltre significare la non necessità o la parziale necesità di allargamento della 
sede stradale di Via Matteotti, comunque per consentire successivamente e in sede di 
attuazione dell’ATRr1, più attente valutazioni si ritiene di poter riportare la situazione lungo 
questo tratto di via alle previsioni di Piano Regolatore, stralciando l’allargamento stradale. 
Parzialmente accolta 
 
c_ Si ritiene non sia di competenza del piano definire il restringimento della sede stradale di 
Via Resendenza e l’allargamento della proprietà.   Il piano conferma comunque il percorso 
pedonale. 
Non accolta 
d_Come per l’oss. n° 54  si precisa che  PGT ha classificato quali zone  A2 tutte le aree a 
ridosso dei centri Storici al fine di  salvaguardare il contesto di un ambito di grande valenza 
storica, ambientale e culturale attraverso norme che indirizzino le tipologie e i modi del 
costruire per renderli più consoni alla vicinanza con tali contesti, cosa non prevista per le aree 
classificate B1 . 
Non accolta 
 
Si propone di accogliere parzialmente l’osservazione 
Modifica: stralcio allargamento stradale Via Matteotti e apposizione fascia di rispetto come da 
PRG 
 

Osservazione n. 56 - Il Consiglio Comunale, conformemente alla scheda tecnica di controdeduzione, su n. 14 consiglieri comunali presenti e votanti, con 
n. 9 voti favorevoli e n. 5 astenuti (Brignoli, Savoldelli, Ongaro, Nosari e Colombi F.), a maggioranza ACCOGLIE PARZIALMENTE l'osservazione; 

69 
 

Sig. Rudelli 
Luigi 
12.10.2011 
6346 

L’osservante per il lotto di sua proprietà 
localizzato in Via Redorta al mapp. n°4803 per il 
quale è stato autorizzato un accesso carrale con 
DIA 03.09.2004 e destinato dal PRG a zona res. 
B2 di completamento e dal PGT res. B1 di CSF, 

Verificato che la proprietà dell’osservante si configura come “lotto libero” si ritiene di 
accogliere l’osservazione rendendo edificabile l’area ma, diversamente da quanto richiesto 
dall’osservante la stessa verrà classificata quale ambito B4 “residenziale di completamento 
soggetta a PCC. 
Infatti il PGT al fine di un’equa distribuzione dei diritti edificatori svincolati dalla localizzazione 
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chiede la conferma della destinazione 
urbanistica originaria  

delle aree per servizi pubblici applica i principi di perequazione a tutte le aree edificabili, 
l’applicabilità di questi principi non può avvenire in assenza di uno strumento che ne regoli le 
modalità di cessione delle aree. Per questo tutti i lotti liberi individuati dal PGT sono stati 
assoggettati a PCC mentre le aree di più consistenti dimensioni sono state assoggettate a 
PA. 
 
Si propone di accogliere l’osservazione 
Modifica: tavole 
 

Osservazione n. 69 - Il Consiglio Comunale, conformemente alla scheda tecnica di controdeduzione, su n. 14 consiglieri comunali presenti e votanti, con 
n. 9 voti favorevoli e n. 5 astenuti (Brignoli, Savoldelli, Ongaro, Nosari e Colombi F.), a maggioranza ACCOGLIE l'osservazione; 

19 
 

Sigg. Alberti 
Andrea 
Imberti Brunella  
06.10.11 
6181 

Gli osservanti chiedono l’eliminazione della 
previsione a parcheggio dalla loro proprietà 
lungo via Adamello, in alternativa ne chiedono la 
riduzione 

Il quartiere è oggi sfornito di qualsiasi spazio di sosta e il PGT ripropone quelli già previsti dal 
PRG, con l’applicazione di un indice di edificazione che produce volumetria cedibile agli 
ambiti in cui è permessa l’edificazione a compensazione della cessione dell’area, si ritiene 
pertanto di confermare la previsione.  
 
Si propone di non accogliere l’osservazione 
 

Osservazione n. 19 - Il Consiglio Comunale, conformemente alla scheda tecnica di controdeduzione, su n. 14 consiglieri comunali presenti e votanti, con 
n. 9 voti favorevoli e n. 5 astenuti (Brignoli, Savoldelli, Ongaro, Nosari e Colombi F.), a maggioranza NON ACCOGLIE l'osservazione; 

75 
 

Sigg. Camilli 
Piersandro e 
Giovanni 
Ditta 
EDIL_TE.CO 
snc 
12.10.2011 
6353 

Gli osservanti proprietari del terreno localizzato 
in Via Redorta  6 al mapp. n°4799 destinato dal 
PRG a zona res. B1 di CSF e parte a 
parcheggio e confermata dal PGT, chiedono: 
_lo stralcio della previsione a parcheggio e la 
la possibilità di edificare come già richiesto il 
28.02.1995 e negato (in data 22.03.1995 la 
variante al PRG modificava la destinazione 
d’uso e apponeva la previsione a parcheggio) 
Osserva inoltre che il parcheggio 
(evidentemente necessario) potrebbe essere 
ottenuto attraverso il coinvolgimento di un 
maggior numero di lotti. 

Come valutato anche dal proponente l’osservazione  il quartiere necessita di spazi a 
parcheggio in quanto ne è totalmente sprovvisto,inoltre il parcheggio in oggetto non è il solo 
previsto nel quartiere, il piano ha coinvolto anche altri soggetti distribuendo il carico su più 
aree. 
Il PGT ripropone quelli già previsti dal PRG, con l’applicazione di un indice di edificazione che 
produce volumetria cedibile agli ambiti in cui è permessa l’edificazione a compensazione 
della cessione dell’area, si ritiene pertanto di confermare la previsione.  
 
 
 
 
 
Si propone di non accogliere l’osservazione  
 

Osservazione n. 75 - Il Consiglio Comunale, conformemente alla scheda tecnica di controdeduzione, su n. 14 consiglieri comunali presenti e votanti, con 
n. 9 voti favorevoli e n. 5 astenuti (Brignoli, Savoldelli, Ongaro, Nosari e Colombi F.), a maggioranza NON ACCOGLIE l'osservazione; 
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87 
 

Sig. Ongaro 
Marco 10 
12.10.2011 
6369 

L’osservante ritiene vada attentamente valutata 
la trasformazione dell’area assoggettata ad 
ambito di trasformazione ATRr1, non tanto dal 
punto di vista urbanistico quanto delle proprietà 
delle aree. 
Non coglie lo scopo della trasformazione di 
un’area di pregio ambientale in residenziale 
ottenendo in cambio la proprietà delle rimanenti 
aree. 
Così come non coglie il  perché relativa alla 
previsione di strada del calibro di mt 7.00 
quando le altre strade di accesso hanno calibri 
di mt. 5/5.50 e sulle stesse non sono state 
previste fasce di rispetto per l’allargamento 
stradale. 
Chiede pertanto l’eliminazione del comparto 
ATRr1 

Nelle trasformazioni di un’area non vi è mai stata in questa sede, ne si ritiene in passato, 
valutazione in merito alle proprietà delle aree, ma solo ed esclusivamente valutazioni legate 
al bene esclusivo della cittadinanza gandinese. 
 
Per lo “scopo” della trasformazione di parte dell’area si rinvia a quanto contro dedotto alle 
osservazioni nn° 97 e 52 
 
Per quanto riguarda il calibro stradale si fa notare che lo stesso è comprensivo dei 
marciapiedi e/o percorsi ciclo-pedonali e si rinvia alle controdeduzioni all’oss. n° 52. 
 
Per quanto riguarda le strade di accesso al comparto si fa notare che, come controdedotto 
all’oss. n° 52, alla quale si rinvia, l’Amministrazione nel considerare l’incidenza del traffico 
indotto dall’ambito di trasformazione ha valutato la fattibilità che  in sede di esecuzione del 
nuovo ambito residenziale si possa ridefinire l’intero sistema di accessiblità al quartiere 
attraverso sensi unici per le Vie  Matteotti, almeno nel tratto iniziale, Pasubio e Redorta e 
parzialmente anche di Via Adamello. 
 
Si propone di non accogliere l’osservazione  
 

Osservazione n. 87 - Il Consiglio Comunale, conformemente alla scheda tecnica di controdeduzione, su n. 14 consiglieri comunali presenti e votanti, con 
n. 9 voti favorevoli e n. 5 contrari (Brignoli, Savoldelli, Ongaro, Nosari e Colombi F.), a maggioranza NON ACCOGLIE l'osservazione; 

 
A questo punto si chiude il Consiglio Comunale convocato per il 09.01.2012 per proseguirlo in data 10.01.2012 alle ore 19.30 come da avviso di 
convocazione del Consiglio Comunale. 
 
In data 10.01.2012 il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione, alle ore 19.30 riprende la trattazione del presente punto 
all’O.d.G.. Il presidente Rag. Gustavo Maccari dichiara aperta la seduta. Risultano presenti n. 13 consiglieri: Maccari G., Servalli, Bergamelli, 
Colombi R., Salvi, Rottigni, Maccari B., Mapelli, Rinaldi, Brignoli, Savoldelli, Ongaro e Nosari, ed assenti n.4 consiglieri: Repetti Carlo, Bosio Luca, 
Bertasa Angelo e Colombi Floriana. 
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11 _ PRu3  Piano di recupero urbano VIA FOSCOLO  
 
48 Sig. Carrara 

Paolo 
Ditta AREA_IN 
srl 
11.10.2011 
6299 

L’osservante chiede lo stralcio dall’operazione 
urbanistica PRu3, l’applicazione di una 
volumetria definita e la possibilità di intervenire 
con concessione edilizia diretta per i seguenti 
motivi: 
1_il PRu3 prevede una volumetria complessiva 
pari a mc 6.000,00 a fronte della sola nostra 
volumetria pari a mc. 5.600,00 
2_le altre proprietà non prevedevano edificabilità 
di PRG 
3_le opere di infrastrutturazione dovranno 
essere suddivise in base alla proprietà mentre 
dovrebbero essere a carico delle altre proprietà 
fino ad ora non edificabili. 

Alla luce delle osservazioni presentate e rivalutata la situazione esistente si ritiene di poter 
accogliere l’osservazione stralciando l’area di proprietà dal piano attuativo PRu 3 e 
assegnando all’area la classificazione B3 di completamento a volumetria definita  pari a mc 
4.000,00 mc , la prescritta fascia di rispetto stradale potrà divenire con l’attuazione parte 
allargamento stradale e parte destinata a parcheggi. 
 
La restante area di altre proprietà  rimane inclusa nel PRu3, la nuova volumetria assegnata 
pari a mc. 3.500 non subisce diminuzioni rispetto a  quanto previsto dal PRu originario 
essendo stata rapportata  alle specifiche superfici di proprietà interne al piano attuativo. 
Sono inoltre state stralciate le opere relative all’allargamento stradale al fine di ridimensionare 
i costi a carico del PRu a seguito del ridimensionamento delle proprietà. 
 
 
Si propone di accogliere l’osservazione 
Modifiche alle tavole  alla scheda del Pru e alle NTA 
 

Osservazione n. 48 - Il Consiglio Comunale, conformemente alla scheda tecnica di controdeduzione, su n. 13 consiglieri comunali presenti e votanti, con 
n. 9 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Brignoli, Savoldelli, Ongaro e Nosari), a maggioranza ACCOGLIE l'osservazione; 

61 
 

Sig. Savoldelli 
Antonio 
12.10.2011 
6355 

Il proponente osserva che una piccola parte 
della sua proprietà in Via Foscolo è stata inserita 
nell’operazione PRu3 e parte è stata classificata 
B2 res. di completamento. 
L’esiguità dell’area non consente l’edificazione 
di un edificio. 
Chiede che anche la restante parte dei mappali 
venga classificata B2  
In subordine chiede che tutta la proprietà venga 
classificata verde privato con possibilità di 
aumento del 20% della volumetria esistente 
come da PRG 

Valutata la situazione, si ritiene di poter accogliere l’osservazione. 
La classificazione  B2 di completamento viene ampliata alla restante parte dell’area di 
proprietà  e la piccola porzione inclusa nel PRu3, esclusa dallo stesso a seguito anche 
dell’accoglimento dell’osservazione n° 48, confermata anch’essa B2 di completamento 
Si conferma la destinazione a verde ambientale per la porzione direttamente confinante con il 
vecchio edificio quale cintura verde di protezione così come per altre situazioni riscontrate sul 
territorio. 
 
 
 
 
Si propone di accogliere l’osservazione 
Modifiche alle tavole 
 

Osservazione n. 61 - Il Consiglio Comunale, conformemente alla scheda tecnica di controdeduzione, su n. 13 consiglieri comunali presenti e n. 12 votanti 
(il consigliere Savoldelli A. non partecipa alla discussione né alla votazione), con n. 9 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Brignoli, Ongaro e Nosari), a 
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maggioranza ACCOGLIE  l'osservazione; 

39 
 

Sig. Savoldelli 
Mario 
10.10.2011 
6276 

L’osservante chiede che la previsione di 
allargamento stradale nell’ambito PRu3 , se 
ritenuto necessario, venga distribuito su tutte le 
proprietà che fronteggiano la strada 
 

 
A seguito delle modifiche apportate al PRu3 di cui all’oss. n° 48 e alle aree contermini, è stato 
stralciato l’allargamento stradale. 
 
Si propone di accogliere l’osservazione 
Modifiche alle tavole 

Osservazione n. 39 - Il Consiglio Comunale, conformemente alla scheda tecnica di controdeduzione, su n. 13 consiglieri comunali presenti e n. 12 votanti 
(il consigliere Savoldelli A. non partecipa alla discussione né alla votazione), con n. 9 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Brignoli, Ongaro e Nosari), a 
maggioranza ACCOGLIE  l'osservazione; 
90 
 

Sig. Ongaro 
Marco 14 
12.10.2011 
6372 

L’osservante chiede per il PRu3 di 
spostare il parcheggio sempre all’interno del 
piano ma lungo Via Foscolo e accorciare la 
strada al solo isolato adiacente Via Foscolo 
 
 

 
Lungo Via Foscolo è già previsto un nuovo parcheggio di competenza del PRu 2 
 
 
Si propone di non accogliere l’osservazione  
 

Il Consigliere Ongaro M. chiede spiegazioni. 

Viene fornita ampia risposta da parte dell’Arch. Gherardi. 

Osservazione n. 90 - Il Consiglio Comunale, conformemente alla scheda tecnica di controdeduzione, su n. 13 consiglieri comunali presenti e votanti, con 
n. 9 voti favorevoli e n. 4 contrari (Brignoli, Savoldelli, Ongaro e Nosari), a maggioranza NON ACCOGLIE l'osservazione; 
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12 _ AREE FRA VIA DON BOSCO VIA CA’ DELL’AGRO e VIA TAGLIAMENTO  
 
37 
 

Sigg. 
Spampatti 
Paola 
Angelo 
Mario 
10.10.2011 
6260 

I proponenti chiedono che l’area di loro proprietà 
in fregio al parcheggio di Via Portone Fosco e 
che il PGT destina a parcheggio in ampliamento 
dell’esistente,  acquisisca una destinazione 
meno invasiva rispetto alla previsione di piano. 

Si propone di accogliere parzialmente l’osservazione, destinando a verde privato l’area ad 
eccezione di un tratto lungo il confine sud_ovest per costituire un percorso pedonale di 
collegamento con il parcheggio di Via Portone Fosco. 
 
Si propone di accogliere parzialmente l’osservazione  
Modifica alle tavole del PdR e del PdS 
 

Osservazione n. 37 - Il Consiglio Comunale, conformemente alla scheda tecnica di controdeduzione, su n. 13 consiglieri comunali presenti e votanti, con 
n. 9 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Brignoli, Savoldelli, Ongaro e Nosari), a maggioranza ACCOGLIE PARZIALMENTE l'osservazione; 

60 
 

Sigg. Rottigni 
Lorenzo 
Nodari 
Antonietta 
Martinelli 
Giuseppina 
Castelli Luigia 
Nodari 
Luciano 
Nodari Diego 
12.10.2011 
6328 

Gli osservanti chiedono che venga stralciato il 
collegamento stradale Via Don Bosco Via Ca’ 
dell’Agro 

Si ritiene che la realizzazione del tratto stradale (per altro già previsto dal PRG) non potrà che 
portare benefici alla mobilità sia pedonale che veicolare complessiva dell’area entro la quale 
sono collocati servizi pubblici di primaria importanza per Gandino (scuole elementari, ASL, 
oratorio) e per la vicinanza con il centro storico. 
Si conferma pertanto la previsione. 
 
 
 
 
 
Si propone di non accogliere l’osservazione  
 

Osservazione n. 60 - Il Consiglio Comunale, conformemente alla scheda tecnica di controdeduzione, su n. 13 consiglieri comunali presenti e n. 11 votanti, 
(i consiglieri Mapelli e Colombi R. non partecipano alla discussione né alla votazione) con n. 7 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Brignoli, Savoldelli, Ongaro e 
Nosari), a maggioranza NON ACCOGLIE l'osservazione; 

26 
 

Sig. Rottigni 
Ruggero 
Ditta 
Manifattura 
Renzo Rottigni 
Snc 
07.10.2011 
6225 

L’osservante chiede che l’area di proprietà 
localizzata in Via Don Bosco classificata dal 
PGT quale verde pubblico, acquisisca la 
destinazione residenziale B2 

Il PGT ha ritenuto di mantenere a verde  quest’area a ridosso del centro storico di Gandino 
confermando le previsioni di PRG, alle aree destinate a servizi è stato inoltre applicato un 
indice volumetrico a compensazione della loro cessione, tale volumetria potrà essere ceduta 
alle aree assoggettate a pianificazione attuativa e a permesso di costruire convenzionato. 
 
 
 
Si propone di non accogliere l’osservazione  
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Osservazione n. 26 - Il Consiglio Comunale, conformemente alla scheda tecnica di controdeduzione, su n. 13 consiglieri comunali presenti e n. 11 votanti, 
(i consiglieri Mapelli e Colombi R. non partecipano alla discussione né alla votazione), con n. 7 voti favorevoli e n.4 astenuti (Brignoli, Savoldelli, Ongaro e 
Nosari), a maggioranza NON ACCOGLIE l'osservazione; 

24 
 
 

Sigg.re De 
Giorgi 
Maria 
Monica 
Francesca 
07.10.2011 
6222 

Le osservanti chiedono che l’area di proprietà in 
Via Don Bosco e già destinata dal PRG a verde 
privato, acquisisca la destinazione residenziale 
B2 di completamento anzicchè la destinazione 
V3 a verde privato di PGT. 

L’area dell’osservante è costituita dal giardino di pertinenza dell’edificio residenziale collocato 
all’estremità sud-est della proprietà e classificato quale area residenziale dal PGT. 
Il PGT ha ritenuto di mantenere a verde (in questo caso privato) tutte le aree a ridosso del 
centro storico in questo preciso contesto (vedasi infatti oss. nn° 37 e 26). 
 
 
Si propone di non accogliere l’osservazione 
 

Osservazione n. 24 - Il Consiglio Comunale, conformemente alla scheda tecnica di controdeduzione, su n. 13 consiglieri comunali presenti e votanti, con 
n. 9 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Brignoli, Savoldelli, Ongaro e Nosari), a maggioranza NON ACCOGLIE l'osservazione; 

27 
 

Sig. Rottigni 
Ruggero 
Ditta 
Manifattura 
Renzo Rottigni 
Snc 
07.10.2011 
6226 

L’osservante è proprietario di una porzione di 
area ricompresa nell’ambito del PA r1 Via Ca’ 
dell’Agro, chiede lo stralcio della proprietà dal 
PA , in alternativa chiede che il percorso 
pedonale previsto all’interno del PA sia spostato 
a nord per evitare la divisione della proprietà. 

Il PA è costituito da 3 principali proprietà. 
 
A seguito delle osservazioni pervenute da tutte le proprietà (oss. 99 e 100), si è riconsiderato 
l’assoggettamento a pianificazione attuativa e,fermo il fatto che le stesse dovranno 
concorrere alla costituzione dei servizi compresi nell’ambito del piano attuativo già previsti dal 
PGT, si ritiene di poter accogliere la presente osservazione classificando il lotto B4 
residenziale soggetto a permesso di costruire convenzionato 
 
Si propone di accogliere l’osservazione 
Modifiche delle tavole, stralcio del PA, annullamento della scheda allegata alle NTA 
 

Osservazione n. 27 - Il Consiglio Comunale, conformemente alla scheda tecnica di controdeduzione, su n. 13 consiglieri comunali presenti e n. 11 votanti, 
(i consiglieri Mapelli e Colombi R. non partecipano alla discussione né alla votazione), con n. 7 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Brignoli, Savoldelli, Ongaro e 
Nosari), a maggioranza ACCOGLIE l'osservazione; 

99 Sig. Castelli 
Giuseppe 
22.12.2011 
7826 
 

L’osservante è proprietario di una porzione di 
area ricompresa nell’ambito del PA r1 Via Ca’ 
dell’Agro, chiede lo stralcio dal PA e la 
riclassificazione in ambiti B4 – res. di 
completamento soggetti a PCC 

Si rinvia alle controdeduzioni all’osservazione n° 27 
 
 
Si propone di accogliere l’osservazione 
Modifiche delle tavole, stralcio del PA, annullamento della scheda allegata alle NTA 
 

Osservazione n. 99 - Il Consiglio Comunale, conformemente alla scheda tecnica di controdeduzione, su n. 13 consiglieri comunali presenti e votanti, con 
n. 9 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Brignoli, Savoldelli, Ongaro e Nosari), a maggioranza ACCOGLIE l'osservazione; 
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100 Sig. Caccia 
Giovanni 
23.12.2011 
7847 
 

L’osservante è proprietario di una porzione di 
area ricompresa nell’ambito del PA r1 Via Ca’ 
dell’Agro, chiede lo stralcio dal PA e la 
riclassificazione in ambiti B4 – res. di 
completamento soggetti a PCC 

Si rinvia alle controdeduzioni all’osservazione n° 27 
 
 
Si propone di accogliere l’osservazione 
Modifiche delle tavole, stralcio del PA, annullamento della scheda allegata alle NTA 
 

Osservazione n. 100 - Il Consiglio Comunale, conformemente alla scheda tecnica di controdeduzione, su n. 13 consiglieri comunali presenti e votanti, con 
n. 9 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Brignoli, Savoldelli, Ongaro e Nosari), a maggioranza ACCOGLIE l'osservazione; 

8 
 

Sig. Caccia 
Pietro 
28.09.2011 
5980 

L’osservante chiede lo stralcio della previsione a 
parcheggio localizzata al termine di Vicolo 
Tagliamento non ritenendo tale previsione 
necessaria alla zona già completamente 
urbanizzata e osservando che la previsione a 
parcheggio comporta l’acquisizione da parte del 
Comune della strada che è attualmente privata e 
a fondo chiuso  

Il PGT ha ritenuto di confermare la previsione a parcheggio di PRG ritenendola necessaria 
alla via che ne è completamente sprovvista e densamente abitata, valutazione ritenuta 
congrua anche  per altre vie/quartieri con strade anche a fondo chiuso. 
In questo caso particolare lo stesso costituisce una riserva di parcheggi nell’intorno 
immediato del centro storico che a seguito della previsione (anch’essa già contenuta nel 
PRG) della realizzazione della nuova strada di collegamento di Via Cà dell’Agro con via Don 
Bosco sarà messo in diretto contatto con il centro storico e i servizi localizzati in prossimità. 
 
Si propone di non accogliere l’osservazione  
 

Osservazione n. 8 - Il Consiglio Comunale, conformemente alla scheda tecnica di controdeduzione, su n. 13 consiglieri comunali presenti e votanti, con n. 
9 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Brignoli, Savoldelli, Ongaro e Nosari), a maggioranza NON ACCOGLIE l'osservazione; 

28 
 

Sigg. Caccia 
Grazia 
Antonio 
Pietro 
Nodari Gaetano 
07.10.2011 
6227 

Gli osservanti chiedono lo stralcio della 
previsione di fascia di rispetto stradale lungo 
Vicolo Tagliamento 

 
Si rinvia alle controdeduzioni formulate all’osservazione n° 84 punto 1 
 
 
 
Si propone di non accogliere l’osservazione  
 

Osservazione n. 28 - Il Consiglio Comunale, conformemente alla scheda tecnica di controdeduzione, su n. 13 consiglieri comunali presenti e votanti, con 
n. 9 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Brignoli, Savoldelli, Ongaro e Nosari), a maggioranza NON ACCOGLIE l'osservazione; 

29 
 

Sig. Caccia 
Antonio 
07.10.2011 
6228 

L’osservante chiede lo stralcio 
dell’arrotondamento stradale previsto 
all’imbocco di Vicolo Tagliamento sulla sua 
proprietà 

Si ritiene utile per una migliore visibilità e manovra in uscita dalla via. 
 
 
Si propone di non accogliere l’osservazione  
 

Osservazione n. 29 - Il Consiglio Comunale, conformemente alla scheda tecnica di controdeduzione, su n. 13 consiglieri comunali presenti e votanti, con 
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n. 9 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Brignoli, Savoldelli, Ongaro e Nosari), a maggioranza NON ACCOGLIE l'osservazione; 
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13 _ AREE FRA VIA FANTONI e VIA CANEVALI  
 
3 
 

Sig. Castelli 
Guido 
15.09.2011 
5747 

L’osservante  chiede venga eliminata la 
previsione di rettifica stradale con semi-rotatoria, 
che collega  Via Fantoni con Via Canevali 
risolvendo i problemi attraverso l’utilizzo della 
segnaletica orizzontale. 

Si ritiene che tale previsione (già prevista da PRG). possa essere un intervento migliorativo 
alla viabilità in quel tratto stradale e che interventi di sola messa in opera di sistemi di 
segnaletica orizzontale non possano migliorarla  
 
 
 
Si propone di non accogliere l’osservazione  
 

Osservazione n. 3 - Il Consiglio Comunale, conformemente alla scheda tecnica di controdeduzione, su n. 13 consiglieri comunali presenti e votanti, con n. 
9 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Brignoli, Savoldelli, Ongaro e Nosari), a maggioranza NON ACCOGLIE l'osservazione; 

 
18 
 

Sig. Savoldelli 
Mario 
06.10.2011 
6179 

L’osservante chiede: 
1_che la piccola porzione dell’area di proprietà 
in Via Fantoni classificata come parcheggio e 
inglobata in un ambito B4 soggetto a PCC, 
venga stralciata per non dover intervenire in 
un’iniziativa immobiliare  per la quale non hanno 
interesse e assuma la destinazione B2 
dell’ambito vicino. 
2_che l’area di proprietà prospiciente l’ingresso 
alla sua abitazione e classificata come viabilità 
assuma la classificazione di ambito di 
completamento B2 
3-che venga rettificato  il rispetto del reticolo 
idrico minore  

 
1_Si ritiene di poter accoglier l’osservazione 
 
 
 
 
 
 
2_Si ritiene di poter accoglier l’osservazione 
 
 
 
3_ L’art.  41 - Zone a vincolo speciale delle NTA del piano delle Regole precisano che la 
perimetrazione di tutte le zone soggette a vincoli derivanti da disposizioni di Legge o 
Regolamentari, è comunque da intendersi riferita ai criteri fisici, dimensionali, catastali, 
orografici e altimetrici fissati dalle normative che hanno istituito e/o definito ciascun vincolo; 
pertanto le perimetrazioni indicate nelle tavole di PGT sono da intendersi come indicative. 
Inoltre le norme relative al  RIM (alle quali si rinvia) in particolare l’art 4 specificano che la 
rappresentazione grafica ha valore puramente indicativo, la distanza dovrà essere 
determinata in sito. 
Non accolta 
 
Si rinvia anche alle controdeduzioni formulate dal geologo. 
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Si propone di accogliere parzialmente l’osservazione  
Modifica:1_rettifica della zona B4  
              2_ modifica del parcheggio escludendo la proprietà 
 

Osservazione trattata nella serata del 09.01.2012. I presenti sono 16 (assente Repetti C.) 

Esce dall’aula il Consigliere Savoldelli per conflitto d’interessi, i presenti sono 15. 

Osservazione n. 18 - Il Consiglio Comunale, conformemente alla scheda tecnica di controdeduzione, su n. 15 consiglieri comunali presenti e votanti, con 
n. 11 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Brignoli, Ongaro, Nosari e Colombi F.), a maggioranza ACCOGLIE PARZIALMENTE l'osservazione; 

Al termine dellla votazione il consigliere Savoldelli rientra in aula, i presenti sono 16. 
81 
 

Sig. Ongaro 
Marco 4 
12.10.2011 
6363 

L’osservante chiede l’ampliamento del 50% del 
parcheggio previsto in lato destro verso la fine di 
Via Fantoni in direzione Cazzano vista l’area 
pianeggiante e sfruttando le convenzioni con i 
privati. 
 

Una modifica in ampliamento del parcheggio pubblico, o di altre attrezzature pubbliche, 
interessanti aree private non è possibile in questa sede, non si consentirebbe più al 
proprietario di formulare osservazioni. 
Comunque essendo lo stesso ricompreso in un’operazione edilizia soggetta a 
convenzionamento, in sede di richiesta di PCC l’Amministrazione potrà sempre valutare 
l’opportunità di concordare eventuali ampliamenti. 
 
Si propone di non accogliere l’osservazione  
 

Il Consigliere Ongaro interviene facendo osservare che il traffico veicolare aumenterà ed i parcheggi sono limitati. 

Osservazione n. 81 - Il Consiglio Comunale, conformemente alla scheda tecnica di controdeduzione, su n. 13 consiglieri comunali presenti e n. 12 votanti 
(il Sindaco non partecipa alla discussione né alla votazione), con n. 8 voti favorevoli e n. 4 contrari (Brignoli, Savoldelli, Ongaro e Nosari), a maggioranza 
NON ACCOGLIE l'osservazione; 

82 
 

Sig. Ongaro 
Marco 5 
12.10.2011 
6364 

L’osservante chiede la riduzione del 50% della 
previsione dell’innesto con spartitraffico 
all’incrocio fra via Fantoni e Via Canovali 
 

Quello che all’osservante appare “troppo enfatizzato” si ritiene il minimo indispensabile per 
rendere agevole (e senza incidenti) quel tratto di viabilità. 
 
Si propone di non accogliere l’osservazione  
 

Osservazione n. 82 - Il Consiglio Comunale, conformemente alla scheda tecnica di controdeduzione, su n. 13 consiglieri comunali presenti e votanti, con 
n. 9 voti favorevoli e n. 4 contrari (Brignoli, Savoldelli, Ongaro e Nosari), a maggioranza NON ACCOGLIE l'osservazione; 
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14 _ AREE FRA VIA CA’ VOLPARI e VIA PROVINCIALE 
 
2 
 

Sigg. Torri  
Angelo e 
Battista 
08.09.2011 
5623 

Gli osservanti chiedono la rettifica della linea di 
divisione  fra la zona B2 residenziale e la zona 
D2 produttiva (confine con proprietà SUBBIFIL) 
affinchè coincida con il confine di proprietà. 

 
 
Si propone di accogliere l’osservazione  
Modifica alle tavole 
 

Osservazione n. 2 - Il Consiglio Comunale, conformemente alla scheda tecnica di controdeduzione, su n. 13 consiglieri comunali presenti e votanti, con n. 
9 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Brignoli, Savoldelli, Ongaro e Nosari), a maggioranza ACCOGLIE l'osservazione; 

30 
 

Sig. Torri 
Angelo 
07.10.2011 
6229 

Il proponente chiede per la proprietà posta in Via 
Provinciale 19: 
1_di modificare il confine della zona D2 
riallineandolo sul confine di proprietà 
2_di trasformare parte dell’area di proprietà 
prevista res. da PGT in V1 verde ambientale 
non necessitando di aree edificabili 
3_di ridimensionare l’accesso su Via Ca’ Manot 

 
 
1_accolta vedi anche oss. n° 2 
 
2_non accolta 
 
 
3_Il Piano prevede lo spostamento verso nord dell’accesso a Via Ca’ Manot per allontanarlo 
dalla curva della strada provinciale e dall’intersezione con Via Ca’ Antonelli, ai fini della 
sicurezza. 
 
Si propone di accogliere parzialmente l’osservazione  
Modifica alle tavole per quanto riguarda il punto 1 
 

Il consigliere Ongaro M. esce definitivamente dall’aula, i presenti sono 12. 

Osservazione n. 30 - Il Consiglio Comunale, conformemente alla scheda tecnica di controdeduzione, su n. 12 consiglieri comunali presenti e votanti, con 
n. 9 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Brignoli, Savoldelli e Nosari), a maggioranza ACCOGLIE PARZIALMENTE l'osservazione; 

25 
 

Sig. Bosio 
Michele 
Ditta SUBBIFIL 
Spa 
07.10.2011 
6223 

L’osservante chiede il ripristino delle 
destinazioni di PRG e precisamente: 
1_la strada di collegamento fra via Provinciale e 
Via Ca’ Volpari da riposizionare 
2_reinserimento dell’area produttiva a sud-ovest 
al termine di Via Ca’ Volpari anzicchè quanto 
previsto dal PGT (parcheggio e verde 
ambientale) 

Per quanto riguarda il punto 1 si ritiene di riallineare la strada nel suo tratto di ingresso verso 
il parcheggio prevedendone il restringimento ma non l’eliminazione e nel tratto di immissione 
su via Ca’ Volpari prevedendo il riallineamento seguendo le proprietà dell’osservante. 
 
Per quanto riguarda il punto 2 si conferma la destinazione di PRG (D2 produttiva di 
completamento) ma non consentendo la possibile nuova edificazione a queste aree al fine di 
mantenere un distacco dalla residenza confinante. 
 
Ai fini dell’applicazione di tali prescrizioni l’intera proprietà viene assoggettata a permesso di 
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costruire convenzionato, la convenzione dovrà prevedere la cessione gratuita delle aree 
relative al sedime stradale e al parcheggio. 
 
 
Si propone di accogliere parzialmente l’osservazione  
Modifiche: si conferma  D2 ma soggetta a PCC, i servizi individuati all’interno dell’ambito 
(strada e parcheggio) non diventano ambiti di decollo  e non è un’area soggetta a 
perequazione. Vengono modificate le NTA Art. 28 e Art. 8 - Arretramenti  
 

Osservazione n. 25 - Il Consiglio Comunale, conformemente alla scheda tecnica di controdeduzione, su n. 12 consiglieri comunali presenti e votanti, con 
n. 9 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Brignoli, Savoldelli e Nosari), a maggioranza ACCOGLIE PARZIALMENTE l'osservazione; 

91 
 

Sig. Ongaro 
Marco 15 
12.10.2011 
6373 

L’osservante chiede per la strada di 
collegamento Via provinciale Via Ca’ Volpari: 
1_lo spostamento del parcheggio sul lato 
opposto alla nuova strada prevista da PGT (in 
zona industriale). 
 
2_la riconversione di tutta la zona a nord-est di 
tale strada, in residenziale (come l’adiacente) 
mantenendo a commerciale i soli 3 edifici con 
tale destinazione 
 
 

 
Per quanto riguarda il punto 1 si rinvia alle controdeduzioni all’osservazione n° 25 
Non accolta 
 
 
2_Le NTA del PdR relative alla zona Ambiti D3 – Commerciali di completamento (art. 29) 
consentono la destinazione residenziale senza limiti proprio in funzione della  possibile 
trasformazione complessiva in residenziale, la compresenza di attività commerciali e 
residenziali è resa possibile dalle norme che ne vietano le  attività ritenute incompatibili con la 
residenza 
 
Si propone di non accogliere l’osservazione  
 

Osservazione n. 91 - Il Consiglio Comunale, conformemente alla scheda tecnica di controdeduzione, su n. 12 consiglieri comunali presenti e votanti, con 
n. 9 voti favorevoli e n. 3 contrari (Brignoli, Savoldelli e Nosari), a maggioranza NON ACCOGLIE l'osservazione; 

4 
 

Sigg.re 
Della Torre 
Ileana 
Colombi Rosa 
Della Torre 
Maria Paolina 
16.09.2011 
5763 

Le osservanti, proprietarie di alcune aree 
interessate dal PRu2, chiedono: 
1_lo stralcio del piano attuativo e la 
trasformazione della destinazione d’uso in B2 di 
completamento. 

Il PGT assoggetta a PA (e a perequazione) o a PCC tutti gli ambiti già previsti edificabili dal 
PRG e non edificati, in particolare per questo ambito è stata riconosciuta la necessità di 
riqualificazione dal punto di vista sia delle destinazioni d’uso (produttivo e residenziale) 
presenti che delle opere di infrastrutturazione (allargamenti stradale e parcheggi). 
Come rilevato dall’osservante il PGT aumenta la disponibilità volumetrica al fine di rendere 
fattibile l’operazione. 
 
Si propone di non accogliere l’osservazione  
 

Osservazione n. 4 - Il Consiglio Comunale, conformemente alla scheda tecnica di controdeduzione, su n. 12 consiglieri comunali presenti e votanti, con n. 
9 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Brignoli, Savoldelli e Nosari), a maggioranza NON ACCOGLIE l'osservazione; 
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15 _ AREE FRA VIA CA’ MANOT e VIA PROVINCIALE 
 
6 
 

Sig. Servalli 
Dario 
22.09.2011 
5850 

L’osservante chiede che il lotto di proprietà 
localizzato in Via Ca’ Manot sia assoggettato a 
zona di completamento B2 anzicchè come 
previsto dal PGT a B4 soggetto a  PCC. 

Al fine di un’equa distribuzione dei diritti edificatori svincolati dalla localizzazione delle aree 
per servizi pubblici il PGT applica i principi di perequazione a tutte le aree edificabili, 
l’applicabilità di questi principi non può avvenire in assenza di uno strumento che ne regoli le 
modalità di cessione delle aree. Per questo i lotti liberi individuati dal PGT sono stati 
assoggettati a PCC mentre le aree di più consistenti dimensioni sono state assoggettate a 
PA. 
 
Si propone pertanto di non accogliere l’osservazione  
 

Osservazione n. 6 - Il Consiglio Comunale, conformemente alla scheda tecnica di controdeduzione, su n. 12 consiglieri comunali presenti e votanti, con n. 
9 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Brignoli, Savoldelli e Nosari), a maggioranza NON ACCOGLIE l'osservazione; 

42 
 

Sig. Ongaro 
Marco 
11.10.2011 
6286 

L’osservante chiede il ripristino come da PRG 
della fascia a verde di protezione prevista nella 
zona produttiva a valle della sua proprietà in Via 
Ca’ Manot. 

Le aree che l’osservante nota escluse dal verde di protezione sono riconducibili ad una 
porzione di terreno di profondità variabile, ma comunque di ridotte dimensioni, oltre il muro di 
sostegno di consistente altezza del piazzale retrostante la proprietà Radici e parzialmente 
rivolte al parcheggio privato interno. 
Il PGT nel confermare il verde di protezione ha leggermente modificato il perimetro, in alcuni 
casi, come questo, riducendolo, ma ampliandolo subito a valle. 
A seguito del sopraluogo di verifica effettuato: 
 
 
Si propone di accogliere l’osservazione 
Modifica alle tavole 
 

Osservazione n. 42 - Il Consiglio Comunale, conformemente alla scheda tecnica di controdeduzione, su n. 12 consiglieri comunali presenti e votanti, con 
n. 9 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Brignoli, Savoldelli e Nosari), a maggioranza ACCOGLIE l'osservazione; 

43 
 

Sigg. Ongaro 
Giovanni 
Marco 
Alberto 
11.10.2011 
6288 

Gli osservanti chiedono lo stralcio della fascia di 
rispetto stradale  lungo la loro proprietà in Via 
Ca’ Manot e contemporaneamente lo stralcio del 
percorso pedonale  che sale da Via Provinciale. 

Nessun abbaglio, ne motivi occulti hanno portato al disegno di piano, ma come già risposto 
all’oss. n° 78 presentata dallo stesso osservante Sig. Ongaro Marco in qualità di consigliere 
comunale, per quanto riguarda la fascia di rispetto stradale, solo una svista e pertanto 
verrà riproposta come da PRG  
 
Per quanto riguarda il percorso pedonale, l’”occasione” di un Piano attuativo che consente a 
costi zero di realizzare un collegamento pedonale ;nel verde; con via Provinciale evitando Via 
Grumella è parsa una buona soluzione, l’interferenza con la proprietà dell’osservante si è 
ridotta ai due metri di larghezza del percorso localizzato a confine della proprietà proprio per 
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non creare troppi disagi alla stessa, così come “modus operandi” adottato nelle scelte di 
piano. 
 
Si propone il parziale accoglimento dell’osservazione  
Modifica alla fascia di rispetto sulle tavole 
 

Osservazione n. 43 - Il Consiglio Comunale, conformemente alla scheda tecnica di controdeduzione, su n. 12 consiglieri comunali presenti e votanti, con 
n. 9 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Brignoli, Savoldelli e Nosari), a maggioranza ACCOGLIE PARZIALMENTE l'osservazione; 

44 
 

Sig. Ongaro 
Giovanni 
11.10.2011 
6289 

L’osservante chiede per l’area di sua proprietà in 
Via Ca’ Manot, lo spostamento della linea di 
demarcazione fra la zona a verde ambientale e 
la zona res B4 come da PRG al fine di una 
migliore razionalizzazione dell’area che includa 
nella porzione edificabile un fabbricato adibito a 
deposito attrezzi regolarmente autorizzato. 

Si ritiene di confermare la delimitazione fra zone urbanistiche diverse, in continuità con la 
delimitazione confinante e al fine di costituire un’unica cortina a verde . 
La modifica alla destinazione urbanistica dell’area non inficia l’edificazione già realizzata e 
regolarmente autorizzata. 
 
 
Si propone di non accogliere l’osservazione  
 

Osservazione n. 44 - Il Consiglio Comunale, conformemente alla scheda tecnica di controdeduzione, su n. 12 consiglieri comunali presenti e votanti, con 
n. 9 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Brignoli, Savoldelli e Nosari), a maggioranza NON ACCOGLIE l'osservazione; 

 
93 
 

Sig. Ongaro 
Marco 17 
12.10.2011 
6375 

L’osservante chiede, in riferimento al PRu1, di 
ampliare le previsioni anche all’edificio di fronte 
a Via Provinciale ed eliminare la previsione a 
parco pubblico data la sua conformazione 
orografica. 
 

L’attuabilità, spesso, di un piano attuativo è legata alle proprietà che il perimetro di piano 
ingloba , data la particolare conformazione orografica dell’area e la difficile accessibilità, si è 
ritenuto di limitare il numero delle proprietà inserite nel piano attuativo a quelle che già 
avevano proposto istanza in sede di predisposizione del piano confermando la disponibilità 
ad un PA.. 
Non accolta 
 
Il parco pubblico, la cui gestione potrà essere posta a carico del PL, e che l’osservante 
definisce “budello” è in realtà un percorso pedonale che si è ritenuto di inserire in un’area 
verde, proprio per non ridurlo ad un  “budello” lungo e stretto come già sul territorio comunale 
ne esistono e non si ritengono felicemente percorribili. 
Come già controdedotto all’osservazione n° 43 presentata dallo stesso in qualità di 
proprietario dell’area in cui sbocca il percorso, si ritiene di confermare la previsione. 
 
Si propone di non accogliere l’osservazione  
 

Osservazione n. 93 - Il Consiglio Comunale, conformemente alla scheda tecnica di controdeduzione, su n. 12 consiglieri comunali presenti e votanti, con 
n. 9 voti favorevoli e n. 3 contrari (Brignoli, Savoldelli e Nosari), a maggioranza NON ACCOGLIE l'osservazione; 
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16 _ VARIE 
 
31 
 

Sig. Gallizioli 
Antonio per 
conto 
proprietari ex 
PL Via 
Manzoni 
07.10.2011 
6230 

Il proponente chiede che l’area soggetta a PCC 
ricadente nel perimetro dell’ex  PL Via Manzoni 
e per il quale era già stati versati i costi degli 
oneri di urbanizzazione acquisisca la 
destinazione res. B4  
 

Al fine di un’equa distribuzione dei diritti edificatori svincolati dalla localizzazione delle aree 
per servizi pubblici il PGT applica i principi di perequazione a tutte le aree edificabili, 
l’applicabilità di questi principi non può avvenire in assenza di uno strumento che ne regoli le 
modalità di cessione delle aree. Per questo i lotti liberi individuati dal PGT sono stati 
assoggettati a PCC mentre le aree di più consistenti dimensioni sono state assoggettate a 
PA.Si rammenta all’osservante che il PL è stato sottoscritto nel 1992, sono passati 20 anni 
senza che avvenisse l’edificazione. 
 
 
Si propone di non accogliere l’osservazione 
 

Osservazione n. 31 - Il Consiglio Comunale, conformemente alla scheda tecnica di controdeduzione, su n. 12 consiglieri comunali presenti e votanti, con 
n. 9 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Brignoli, Savoldelli e Nosari), a maggioranza NON ACCOGLIE l'osservazione; 

36 
 

Sig. Pezzoli 
Fabrizio 
Ditta 
GI.PE.TEX 
Snc 
10.10.2011 
6256 

L’osservante chiede che l’area di proprietà 
localizzata lungo Via Foscolo acquisisca la 
destinazione residenziale B2 di completamento 
anzicchè la destinazione a V1 verde ambientale  

Si conferma la destinazione di PRG a verde ambientale. 
 
 
 
 
 
 
Si propone di non accogliere l’osservazione  
 

Osservazione n. 36 - Il Consiglio Comunale, conformemente alla scheda tecnica di controdeduzione, su n. 12 consiglieri comunali presenti e votanti, con 
n. 9 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Brignoli, Savoldelli e Nosari), a maggioranza NON ACCOGLIE l'osservazione; 

95 
 
 
 
 

Sig. Ongaro 
Marco 19 
12.10.2011 
6377 

L’osservante chiede l’eliminazione della 
previsione relativa all’ ATR c Via Foscolo _ 
commerciale, in quanto ritiene che ciò 
porterebbe alla chiusura dei piccoli negozi 
soprattutto localizzati in centro storico ed il 
mantenimento dell’area a verde privato 

L’ATRc di Via Foscolo prevede una struttura commerciale unitaria ma di medie dimensioni 
che per le caratteristiche del commercio di Gandino non va ad impattare sulle attività 
esistenti, ma al contrario, come risulta dagli studi effettuati sulle attività commerciali, 
fungerebbe da polo attrattore e servizio per una parte di territorio che non è esattamente in 
posizione centrale. 
 
Inoltre il limite dei 1.500,00 mq di superficie di vendita è dato dalla somma delle varie attività 
commerciali che eventualmente andranno a localizzarsi, e che dalle valutazioni emerse in 
fase di studio, è molto probabile non sarà mai equivalente a 1.500,00 mq in un unico 
esercizio. 
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Si segnala inoltre che è prevista all’interno della struttura  la presenza di attività non solo 
commerciali, ma anche paracommerciali. 
 
 
Si propone di non accogliere l’osservazione  
 

Il consigliere Brignoli partecipa che la scelta dell’Amministrazione denota una mancanza di attenzione per il centro storico. E’ necessario incentivare gli 
esercizi commerciali esistenti. 

Replica ampiamente il Sindaco. Sostenendo una visione realistica delle effettive esigenze dei gandinesi. 

Osservazione n. 95 - Il Consiglio Comunale, conformemente alla scheda tecnica di controdeduzione, su n. 12 consiglieri comunali presenti e votanti, con 
n. 9 voti favorevoli e n. 3 contrari (Brignoli, Savoldelli e Nosari), a maggioranza NON ACCOGLIE l'osservazione; 

92 
 

Sig. Ongaro 
Marco 16 
12.10.2011 
6374 

L’osservante chiede l’ampliamento del 
parcheggio interno all’area ex PIP verso il 
parcheggio privato in direzione sud-ovest di 
circa 500 mq. 
 

Non si colgono le motivazioni del perché debba diventare pubblico un parcheggio oggi privato 
al servizio delle industrie li insediate. 
Per altro tutti e due i parcheggi, quello pubblico e quello privato, sono ad esclusivo uso delle 
aziende presenti sul luogo. 
Si ritiene di confermare le dimensioni del parcheggio come previste da PRG 
 
 
Si propone di non accogliere l’osservazione 
 

Osservazione n. 92 - Il Consiglio Comunale, conformemente alla scheda tecnica di controdeduzione, su n. 12 consiglieri comunali presenti e votanti, con 
n. 9 voti favorevoli e n. 3 contrari (Brignoli, Savoldelli e Nosari), a maggioranza NON ACCOGLIE l'osservazione; 

62 
 

Sig. Picinali 
Mario 

L’osservante chiede: 
1_che venga stralciata la previsione per 
“attrezzature sportive private regolate da atto di 
asservimento” da tutta la proprietà  
2_che parte della stessa a confine con il 
Comune di CazzanoS.A. acquisisca la 
destinazione residenziale come per il Comune di 
CazzanoS.A. 
3_che la restante parte di proprietà ritorni ad 
acquisire la destinazione agricola come da PRG 
 
In subordine che tutta la proprietà ritorni ad 
acquisire la destinazione agricola come da PRG 

 
1_la dicitura“attrezzature sportive private regolate da atto di asservimento” non comporta per 
la proprietà nessun vincolo, essendo in capo alla stessa proprietà decidere se accordare o 
meno l’uso dell’area ad associazioni che praticano il volo a vela. 
2_La scelta del PGT , come per altro del PRG, è stata quella di mantenere tutte le aree in 
edificate a sud del borgo di Barzizza inedificate o edificate solo per scopi agricoli. 
Tale scelta viene riconfermata 
 
3_l’area è a tutti gli effetti zona agricola. 
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Si propone di non accogliere l’osservazione  
 

Osservazione n. 62 - Il Consiglio Comunale, conformemente alla scheda tecnica di controdeduzione, su n. 12 consiglieri comunali presenti e votanti, con 
n. 9 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Brignoli, Savoldelli e Nosari), a maggioranza NON ACCOGLIE l'osservazione; 

34 
 

Sig.ra Ruggeri 
Antonella 
10.10.2011 
6254 

L’osservante chiede che l’area di proprietà 
(lungo via Provinciale) venga classificata  res. 
B2 di completamento anzicchè B4 res. soggetta 
a PCC, così  come i lotti adiacenti data la ridotta 
dimensione. 

La proprietà dell’osservante è a tutti gli effetti un lotto libero e come per tutti i lotti liberi 
individuati sul territorio al fine di un’equa distribuzione dei diritti edificatori svincolati dalla 
localizzazione delle aree per servizi pubblici il PGT applica i principi di perequazione a tutte le 
aree edificabili, l’applicabilità di questi principi non può avvenire in assenza di uno strumento 
che ne regoli le modalità di cessione delle aree. Per questo i lotti liberi individuati dal PGT 
sono stati assoggettati a PCC mentre le aree di più consistenti dimensioni sono state 
assoggettate a PA. 
 
Si ritiene comunque  che per l’esiguità del lotto ed in considerazione del fatto che la strada in 
quel tratto è già stata allargata graficamente, di sostituire la fascia di rispetto con la linea di 
arretramento consentendo una maggiore volumetria. 
 
 
 
Si propone di accogliere parzialmente l’osservazione 
Modifiche alle tavole 
 

Osservazione n. 34 - Il Consiglio Comunale, conformemente alla scheda tecnica di controdeduzione, su n. 12 consiglieri comunali presenti e votanti, con 
n. 9 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Brignoli, Savoldelli e Nosari), a maggioranza ACCOGLIE PARZIALMENTE l'osservazione; 

76 
 

Sig. Savoldelli 
Adriano 
12.10.2011 
6354 

L’osservante è proprietario delle aree poste 
lungo Via Innocenzo XI e classificate dal PRG 
D2 produttivo di completamento e parcheggio. 
Il PGT ne modifica la destinazione in Verde 
ambientale e parcheggio. 
Chiede pertanto la riproposizione della 
destinazione produttiva al netto della fascia di 
rispetto del RIM 
 
 

In sede di redazione del PGT si è ritenuto di riclassificare a verde ambientale tale area 
essendo collocata fra un’area produttiva e la residenza sul fronte opposto della via, al fine di 
mantenere un distacco fra funzioni differenti e non complementari. 
Inoltre va tenuto conto che l’area è collocata in posizione centrale rispetto all’abitato e in un 
contesto ormai divenuto prettamente residenziale. 
 
 
Si propone di non accogliere l’osservazione 
 

Il consigliere Colombi R. esce dall’aula, i presenti sono 11. 

Osservazione n. 76 - Il Consiglio Comunale, conformemente alla scheda tecnica di controdeduzione, su n. 11 consiglieri comunali presenti e n. 10 votanti 
(il consigliere Savoldelli A. non partecipa alla discussione né alla votazione), con n. 8 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Brignoli e Nosari), a maggioranza NON 
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ACCOGLIE l'osservazione; 

Rientra in aula il consigliere Colombi R., i presenti sono 12. 

101 SAFRA srl 
23.12.2011 

La società è proprietaria di un edificio di circa 
mq. 3.400,00, localizzato in Via Fornaci n° 1, 
zona classificata dal PGT “ambiti D2 industriali e 
artigianali di completamento” con la possibilità di 
riconversione alle attività commerciali (art. 28 
delle NTA). 
Chiede: 
 
1_la ridefinizione delle norme al fine di 
consentire il commercio all’ingrosso cassando 
dall’articolo 28 delle NTA i punti 2 e 3 e 
confermando il solo  divieto per le attività 
insalubri di 1° classe 
 
In subordine: 
_ venga stralciato solo il punto 3 dell’art. 28 
 
IN OGNI CASO 
 
2_ Il primo comma dell’art. 4.4 del piano del 
commercio venga rettificato al fine di rendere 
congruente l’intero periodo in riferimento a cosa 
si intenda per superficie di vendita. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1_si ritiene di poter accogliere l’osservazione, viene pertanto modificato l’art. 28 delle NTA e 
di conseguenza  anche l’art. 26. 
Infatti le modalità di determinazione  della superficie di vendita per le attività all’ingrosso 
inglobano la totalità delle superfici accessibili e non accessibili agli avventori, intendendosi 
per NON accessibili agli avventori solo gli uffici amministrativi, servizi igienici e spogliatoi per 
il personale come da normativa di legge. 
 
Modifica ART: 26 

1. attività di commercio all’ingrosso; superfici  di vendita superiori alla dimensione di 
media struttura,  in deroga alla tabella di ammissibilità n° 1.1 allegata alle  Norme 
relative alle attività commerciali e assimilate allegate al presente Piano, verificate le 
tipologie dimensionali e rapportate alle condizione del contesto relativamente alle 
infrastrutture di accesso all’area, potranno essere autorizzate previa sottoscrizione di 
apposita convenzione con la Pubblica Amministrazione al fine di stabilire le modalità 
di cessione/monetizzazione delle dotazioni di aree a standard, che comunque  non 
potranno essere inferiori al 200% della Slp, di cui almeno il 50% da destinare a 
parcheggio. 

 
Si propone di accogliere parzialmente l’osservazione 
Modifiche alle Norme 
 
 

Osservazione n. 101 - Il Consiglio Comunale, conformemente alla scheda tecnica di controdeduzione, su n. 12 consiglieri comunali presenti e votanti, con 
n. 9 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Brignoli, Savoldelli e Nosari), a maggioranza ACCOGLIE PARZIALMENTE l'osservazione; 
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17 _ VARIE GENERALI 
 
14 
 

Squadra 
Volontari 
Antincendio 
Boschivo  
Protezione 
Civile 
Valgandino 
Sig. Castelli 
Giuseppe 
03.10.2011 
6100 

L’osservante chiede che il PGT individui aree e 
meccanismi compensativi per la realizzazione di 
spazi  ed edifici necessari al funzionamento dei 
servizi svolti dall’associazione 

L’amministrazione, nella stesura del PGT ha valutato la necessità di reperire aree dove 
localizzare servizi necessari per il soddisfacimento delle necessità rilevate dalle varie 
associazioni. 
Nell’ ambito dell’ ART p_ di Via Manzoni è stata prevista la cessione del 50% circa dell’area, 
finalizzata alla localizzazione proprio di servizi a carattere collettivo dove possono trovare 
spazio le  attrezzature necessarie all’associazione che l’osservante rappresenta. 
 
 
Si propone di accogliere l’osservazione  
Non ci sono modifiche  

Osservazione n. 14 - Il Consiglio Comunale, conformemente alla scheda tecnica di controdeduzione, su n. 12 consiglieri comunali presenti e votanti, con 
n. 12 voti favorevoli, unanime ACCOGLIE l'osservazione; 

16 
 

ASL Bergamo 
05.10.2011 
6153 

1_Previsioni di sviluppo e di espansione 
edificatoria 
Il PGT risulta coerente con gli obiettivi enunciati 
nella VAS. relativi al contenimento del suolo e 
con i criteri di sostenibilità, miglioramento, 
conservazione e riqualificazione del territorio. 
Gli ambiti di trasformazione sono limitrofi a zone 
già edificate, su terreni consoni all’edificazione 
per soleggimento ecc. 
 a_Considerato tuttavia il decremento della 
popolazione e a fronte dell’edificabilità già 
prevista dal PRG e confermata, l’osservante 
ritiene decisivo un ulteriore contenimento 
dell’edificazione. 
b_Inoltre ATR 5p Via Manzoni poco felice la 
collocazione di fronte ad un nucleo residenziale. 
Inserire in NTA norme cautelative circa tipo 
attività non molesta o nociva escludendo 
insalubri 1° classe 
 
2_Dotazione di servizi e aree per attrezzature 
pubbliche 
a_il Comune deve predisporre piano cimiteriale 
b_Non è presente piano illuminazione pubblica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1a_il dimensionamento di piano è stato predisposto seguendo i criteri dettati dal PTCP, tanto 
è vero che il PGT ha acquisito il parere favorevole della provincia rispetto alla compatibilità 
con il suo piano, l’ASL ha solo titolo in materia igienico-sanitaria, non si ritiene pertanto di sua 
competenza questo tema. 
 
1b_Le norme di piano già prevedono l’esclusione di attività classificate insalubri di 1° classe 
su tutto il territorio comunale, inoltre fra le prescrizioni contenute nella scheda descrittiva 
riferita  all’ambito di trasformazione ATR5p sono previsti interventi di mitigazione quali la 
realizzazione di marciapiedi e percorsi ciclo-pedonali e viali alberati per creare una cortina 
verso il fronte strada e la residenza . 
 
 
 
2a_Non è di competenza del PGT 
2b_Non è di competenza del PGT 
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LR 17/2000 
c_Superfici scoperte e drenanti, chiede 
integrazioni articolo 
3_disponibilità idrica e sistema acquedotti 
stico 
Prendendo atto che il Rapporto ambientale 
correttamente definisce l’incremento di consumi 
in relazione ai nuovi abitanti, ritiene debba 
essere acquisita dall’ente gestore del servizio 
un’attestazione del bilancio idrico 
4_Sistema della mobilità e relative 
infrastrutture 
Ben studiato il sistema dei collegamenti ciclo-
pedonali esistenti e prescritti. 
L’osservante ritiene che andrebbe meglio 
strutturato ed esteso per continuità sia all’interno 
che verso il sistema intercomunale. 
 
 
 
 
5_Prevenzione rischio radon 
Il tema è trattato dalla VAS come da indicazione 
ARPA regionale, tuttavia l’osservante ritiene di 
proporre l’inserimento di specifiche norme nel 
PdR o nel RE relativamente a criteri costruttivi 
tali da garantire livelli ritenuti di sicurezza. 
 
6_Perimetrazione territorio – fasce rispetto - 
zonizzazioni 
a_necessità aggiornamento piano zonizzazione 
acustica 
  
b_Nel valutare positivamente il PRu4 che 
prevede l’edificabilità esterna alla zona di 
rispetto cimiteriale, l’osservante pone la 
questione relativa alla normativa in vigore che 
consente, oltre ad altri interventi, anche la 
possibilità di un aumento massimo del 10% degli 
edifici esistenti ricadenti in zone di rispetto 
cimiteriale. 
Per questioni igienico-sanitarie e nel caso 

 
2c_Viene integrato l’art. 6.5 delle NTA con quanto proposto 
 
3_l’osservazione riguarda la VAS, non è competenza del PGT, si rinvia pertanto alle 
valutazioni relative. 
 
 
 
 
 
4_Si ritiene tale tema non di competenza ASL, si rinvia comunque alle controdeduzioni 
formulate all’oss. n° 94 che si riportano: 
Il piano riporta i percorsi pedonali esistenti rilevati, e ne propone altri nuovi (a volte anche  
solo tratti) che ritiene importanti e prioritari per collegare le varie parti del territorio  
comunale (soprattutto ai servizi), con questo non vengono posti limiti all’individuazione di  
nuovi percorsi protetti che l’Amministrazione potrà realizzare, ad esempio , all’interno delle  
fasce di rispetto, o  dove sono previsti allargamenti stradali, attraverso gli strumenti  
amministrativi e/o legislativi a disposizione della P.A, le stesse NTA del PdR all’art. 8 
consentono interventi anche di questo tipo in sede  rilascio di autorizzazione edilizia per  
alcune tipologie di intervento. 
 
5_come osservato dal proponente il tema è stato trattato dalla VAS come da indicazioni 
ARPA, non si ritiene competenza di PGT ma eventualmente di RE . 
Si vuole comunque far presente che in sede di stesura del RE il tema verrà trattato. 
 
 
 
 
 
 
6a_Non è competenza del PGT, comunque il piano in oggetto è stato adottato dall’A.C. e 
verrà a tempi brevi approvato 
 
6b_L’art. 42 delle NTA del PdR rinvia alle specifiche norme legislative gli interventi edilizi 
consentiti entro le zone a vincolo cimiteriale facendo riferimento all’art.. 338 del TULLSS n° 
1265 del 1934), inoltre  precisa che sono altresì consentite piccole costruzioni a titolo 
precario per la vendita di fiori ed oggetti di culto. 
La richiesta pone l’attenzione sulla possibilità consentita dalla legge e  relativa all’aumento 
volumetrico del 10% degli edifici esistenti ricadenti in tali zone, e chiede di integrare la norma 
di piano affinchè non possano essere acconsentiti  aumenti volumetrici all’interno di questa 
aree,e per gli  edifici che parzialmente ricadono in esse la possibilità di aumento volumetrico 
solo se esterno alle zone di rispetto. 
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particolare di Gandino in quanto le zone di 
rispetto sono già ridotte al minimo consentito (50 
mt), ritiene vada modificata la norma di 
riferimento di cui all’art. 42 delle NTA, al fine di 
non consentire questi aumenti volumetrici e 
precisare altresì che possono essere consentiti 
per i soli edifici che parzialmente ricadono in 
zona di rispetto  solo se gli ampliamenti vengono 
realizzati all’esterno delle fasce. 
 
 
 

Date le finalità che hanno istituito il vincolo e fra queste quelle di assicurare condizioni di 
igiene e salubrità attraverso questa cintura sanitaria intorno al cimitero oltre che a garantire il 
decoro ai luoghi di sepoltura, si ritiene opportuno accogliere l’osservazione e precisare che 
non sono consentiti aumenti volumetrici (ne in soprasuolo ne in sottosuolo) entro la zona di 
rispetto cimiteriale. 
 
 
 
Si propone di accogliere parzialmente l’osservazione 
Modifiche alle NTA artt. 6.5 e 42 
 
 

Osservazione n. 16 - Il Consiglio Comunale, conformemente alla scheda tecnica di controdeduzione, su n. 12 consiglieri comunali presenti e votanti, con 
n. 9 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Brignoli, Savoldelli e Nosari), a maggioranza ACCOGLIE PARZIALMENTE l'osservazione; 

17 
 
 
 
 
 
 

Arch. Motta 
Leonardo 
05.10.2011 
6168 

 
1_in merito a: 
1.1_ATRr3 posizionato nella medesima zona 
sottoposta a vincolo art. 142 comma c) Dlgs 
42/2004 e già bocciata dalla RL  per un 
intervento di EEP 
1.2_ATRr4 prevede l’utilizzo edificatorio di 
pendio con problemi di stabilità (vedere relazioni 
geologiche presentate in concomitanza con 
costruzione strada soprastante) , con presenza 
di acqua (vecchia fonte “mal fontana”, a ridosso 
del cospicuo riporto di terra anni ’80,Via Custoza 
è privata ed è previsto un nuovo accesso al 
comparto che non può essere a carico di altri 
 
 
PROPONE 
PER QUESTIONI PEREQUATIVE 
ATRr4 
1.a_riperimetrare il comparto comprendendo 
anche la viabilità,compreso il nuovo accesso 
1.b_formazione di due parcheggi posti a monte 
e a valle al servizio di tutta via Custoza e Via 
Ruviali 
1.c_diminuire la superf. edificabile lasciando a 
monte fascia a verde anche privato a ridosso del 

 
Premesso che l’osservante si ritiene non abbia titolo per formulare osservazioni riguardanti 
proprietà private di terzi, non configurandosi nemmeno quali osservazioni a carattere 
strategico per il territorio gandinese, si reputa comunque utile controdedurre al fine di meglio 
chiarire quanto definito dal PGT. 
 
1.1_La Provincia ha espresso parere di compatibilità. 
Non accolta 
 
 
1.2_ATRr4_Si rinvia alle controdeduzioni formulate dal geologo e a quanto contro detto 
all’oss. n° 66. 
Non accolta 
 
 
 
 
 
 
1.a_si rinvia a quanto contro dedotto all’oss. n° 66. 
Non accolta 
1.b_I parcheggi previsti nel quartiere si ritengono sufficienti alle necessità. 
Non accolta 
 
1.c_si rinvia alle controdeduzioni formulate alle oss. n° 85 
Non accolta 
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riempimento 
 
ATRr3 
1.d_ridurre la superficie edificatoria lasciando 
una fascia a verde (anche privato) posto sulla 
sommità della ripa 
1.e_rendere edificabile un nuovo comparto 
denominato ATRrA quale continuazione 
dell’agglomerato urbano esistente 
 
1.f_prevedere un parcheggio antistante edificio 
coop. La quercia  
 
1.g_verde pubblico a monte che si snoda da Via 
Colleoni fino a incrocio con via Tinella per 
ricostruire la passeggiata campestre “sentiero di 
Noa” , l’indice da assegnare a quest’area dovrà 
essere da 0.5 a 1.00 mc/mq 
 
2_S. Gottardo 
Propone la proposizione di aree di salvaguardia 
anche alle spalle del santuario limitatamente al 
cono visivo, anzicchè la destinazione agricola 
 
3_S. Lorenzo 
Come per S. Gottardo, sul crinale posto alle 
spalle 
 
4_Area verde pubblico Borghi Ca’ Quaranta e 
Cima Gandino 
a_Verde pubblico VP20_p previsto da PGT da 
ritenere strategico e assegnare indice di 1.00 
mc/mq come vicino verde pubblico VP_21p già 
di proprietà comunale 
b_Prevedere parcheggio di superficie o interrato 
nell’angolo nord-est del previsto verde pubblico 
 
5_ATRr1 
a_Riperimetrazione dell’ambito inserendo anche 
la superficie della ciodera 
 
 

 
 
 
1.d_Si ritiene di confermate quanto previsto dal PGT. 
Non accolta 
 
1e_ Si rinvia alle controdeduzioni formulate all’oss. 67 e a seguito di quanto contro dedotto a 
quell’osservazione, è accolta. 
 
 
1.f_ il parcheggio è stato localizzato là dove reputato necessario, si rinvia alle 
controdeduzioni formulate alle oss. n° 67 
 
1.g_Gli indici da assegnare alle aree a servizi sono state valutate in sede di redazione del 
PGT in maniera complessa, valutando tutte le aree del territorio comunale in funzione di 
parametri quali la localizzazione, l’interesse per la collettività, ecc., non è pertanto accoglibile. 
Per quanto riguarda il sentiero di Noa, si ritiene accoglibile. 
 
 
 
2_Non si ritiene proponibile limitare l’utilizzo a scopi agricoli di ulteriori ambiti sul territorio 
comunale, si rinvia inoltre all’osservazione  e alle controdeduzioni formulate all’oss. n° 71. 
Non accolta 
 
 
3_Si rinvia al precedente punto 2. 
Non accolta 
 
 
 
4.a_Si rinvia al precedente punto 1g. 
Non accolta 
 
 
4.b_I parcheggi previsti in zona si reputano sufficienti per le esigenze dell’ambito. 
Non accolta 
 
 
5.a_Non si ritiene proponibile inserire ulteriori proprietà all’interno dell’ambito di 
trasformazione al quale sono state richieste cessioni di aree pubbliche molto elevate se non a 
fronte di aumenti volumetrici che ,già valutati in sede di controdeduzioni all’oss. n° 97 , non 
sono stati acconsentiti. 
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b_ambito ciodera da considerare strategico e 
pertanto assegnare indice fra lo 0.5 e 1.00 
mc/mq 
c_formazione ampio parcheggio pubblico in 
fronte a CFPH/CSE Suore e mini alloggi anziani 
a fronte di una diminuzione del parcheggio 
indicato nell’ATR assegnando un indice fra lo 
0.5 e 1.00 mc/mq. 
 
 
 
d_formazione reale di passaggio pedonale 
(meglio se anche carrale) da inserire con 
convenzione sull’area del CFPH/CSE con 
sbocco nel cortile retrostante di pertinenza dei 
mini alloggi per anziani per transito ambulanze 
dato che Vicolo Rottigni presenta una ridotta 
sezione stradale. 
 
e_previsione di percorso pedonale dal 
parcheggio alla ciodera in posizione più 
panoramica rispetto all’esistente 
 
 
6_Produttivo 
Ritiene inadeguata la sola presenza quale area 
produttiva nuova dell’ATR p di Via Manzoni, 
pertanto propone di: 
a_prevedere nuova area produttiva lungo strada 
fondovalle (area cascina demolita) 
b_prevedere parcheggio al servizio  
 
 
7_ATRr2 
Propone: 
a_riperimetrare il comparto includendo anche la 
parte interessata alla viabilità  
 
 
 

Si rinvia anche alle osservazioni e controdeduzioni formulate per le oss. nn°52, 1, 54 e 56. 
Non accolta 
5.b_Si rinvia a quanto controdetto al precedente punto 1g. 
Non accolta 
 
5.c_Per quanto riguarda l’assegnazione degli indici si rinvia a quanto controdetto al 
precedente punto 1g. 
Non accolta 
Per quanto riguarda il parcheggio localizzato nell’ambito dell ‘ATR su via Resendenza è al 
servizio anche del CFPH/CSE Suore e mini alloggi anziani, comunque in sede di 
pianificazione attuativa potranno essere valutati tutti gli spostamenti del caso. 
Non accolta. 
 
5.d_Le ambulanze servono la zona senza necessità di dare sbocchi diversi, non si ritiene 
quindi necessario modificare il previsto percorso pedonale. 
Non accolta 
 
 
 
 
 
5.e_ Le valutazione sulla panoramicità del percorso sono estremamente soggettive, e non 
sono le sole valutazioni che contribuiscono alla localizzazione, in sede di redazione di PGT si 
è ritenuto questo il percorso migliore. 
Non accolta 
 
 
6.a_Il suggerimento dell’osservante non tiene conto della disponibilità di area realmente 
edificabile, nella verifica effettuata in sede di redazione del piano per motivi geologici ed 
idrogeologici (i vincoli sono riportati anche dalle tavole di PGT) è risultata effettivamente 
edificabile per circa il 20%, non sufficiente per un insediamento produttivo neppure di 
dimensioni minime. 
Non accolta 
Di conseguenza non accolta neppure la previsione proposta del parcheggio di servizio 
 
 
 
7.a_Si è ritenuto, a fronte della consistente cessione delle aree pubbliche, della cessione 
delle aree per gli allargamenti stradali  e della limitata volumetria, e in raffronto agli altri ambiti 
di trasformazione, di non ulteriormente addebitare alle proprietà costi che potrebbero 
vanificare l’intervento. 
Non accolta 
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b_c_d_ indicazioni su come progettare 
intervento 
 
 
 
 
8_ATRc ATRp e zone limitrofe Via Manzoni 
Propone: 
a_ATRp destinazione commerciale 
b_lasciare ampia zona a verde pubblico nella 
prima parte del  triangolo ATRc alla biforcazione 
fra le due strade 
c_il parcheggio da realizzare in posizione 
arretrata rispetto al verde ATRc 
d_previsione di marciapiedi su tutti i lati del 
triangolo completo di adeguata illuminazione 
e_adeguamento della sezione stradale di Via 
Verga 
f_divieto di relizzazione di recinzioni per i due 
lati che delimitano il verde pubblico posto in 
fregio a Via Foscolo e Via Manzoni. 

 
 
7.b.c.d._ I suggerimenti sono molto interessanti, ma si ritiene che debba essere 
l’Amministrazione in fase di redazione del Piano Attuativo a definire le esigenze che al 
momento si verificheranno ed a comportarsi di conseguenza. 
Non accolta 
 
 
8_ II suggerimenti sono molto interessanti, ma si ritiene che debba essere l’Amministrazione 
in fase di redazione del Piano Attuativo a definire le esigenze che al momento si 
verificheranno ed a comportarsi di conseguenza. 
Non accolta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si propone di accogliere parzialmente l’osservazione 
Modifiche: inserimento nelle tavole del percorso di Noa. 
 

Osservazione trattata nella serata del 09.01.2012. I presenti sono 16 (assente Repetti C.) 

Osservazione n. 17 - Il Consiglio Comunale, conformemente alla scheda tecnica di controdeduzione, su n. 16 consiglieri comunali presenti e votanti, con 
n. 11 voti favorevoli e n. 5 astenuti (Brignoli, Savoldelli, Ongaro, Nosari e Colombi F.), a maggioranza ACCOGLIE PARZIALMENTE l'osservazione; 

107 D’UFFICIO PLIS 
E’ stato tralasciata una piccola porzione di area 
a confine con Cazzano a sud di S. Lorenzo 
 
 
 

 
 
Si propone di accogliere l’osservazione 
Modifiche: correzione del PLIS 
 

Osservazione n. 107 - Il Consiglio Comunale, conformemente alla scheda tecnica di controdeduzione, su n. 12 consiglieri comunali presenti e votanti, con 
n. 12 voti favorevoli, unanime ACCOGLIE l'osservazione; 

108 D’UFFICIO Ciminiere  
Si chiede di individuare in cartografia e 
contrassegnare con apposito simbolo: 
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_la ciminiera localizzata all’inizio della Valle 
Concossola o nord-est di quella contrassegnata 
con la sigla d4,  
_la ciminiera a sud della “ciodera” lungo il 
fondovalle 
 

 
Si propone di accogliere l’osservazione 
Modifiche: individuazione in cartografia delle due ciminiere 
 

Osservazione n. 108 - Il Consiglio Comunale, conformemente alla scheda tecnica di controdeduzione, su n. 12 consiglieri comunali presenti e votanti, con 
n. 12 voti favorevoli, unanime ACCOGLIE l'osservazione; 
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18 _ NTA _ NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 
 
109 D’UFFICIO Si chiede un’integrazione all’Art. 26 delle NTA 

relativo alle prescrizioni di carattere edilizio degli 
edifici produttivi localizzati nel fondovalle e di 
valore architettonico, finalizzate a poter valutare 
anche soluzioni alternative pur nel rispetto dei 
valori presenti. 
 
 

L’art. può essere così integrato: 
 
“L’introduzione di elementi non propriamente affini alla tipologia e alla storia dell’edificio 
potranno essere valutati e se del caso assentiti se  ritenuti  funzionali alla valorizzazione del 
disegno architettonico e di integrazione con altre parti del compendio immobiliare a cui 
appartengono, previo parere vincolante della commissione per il paesaggio.” 
 
Si propone di accogliere l’osservazione 
Modifiche: art. 26  
 

Osservazione n. 109 - Il Consiglio Comunale, conformemente alla scheda tecnica di controdeduzione, su n. 12 consiglieri comunali presenti e votanti, con 
n. 9 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Brignoli, Savoldelli e Nosari), a maggioranza ACCOGLIE l'osservazione; 

110 D’UFFICIO Si sono riscontrati errori di battitura o 
dimenticanza nel testo delle NTA del PdR: 
1_art. 27 Slp è stato riportato mc/mq anziché 
mq/mq 
e art. 28 è stato riportato I.f. anziché Slp 
2_art. 44 mancano alcuni riferimenti di articoli 
richiamati 
3_PAt1_Via provinciale 
Correggere dato superficie territoriale 
5_Correggere tabella aree di decollo piano dei 
servizi VP16_p  è privata 
 
AGGIUNTA IN SEDE DI CC 
6_eliminare dall’art. 33.3 delle NTA del PdR il 
riferimento all’edificio C201 Cascina Moranda  
 

 
 
 
 
 
Si propone di accogliere l’osservazione 
Modifiche: art. 27 art 28 art. 33.3 e art. 44 
Scheda PAt1_Via provinciale _ correggere dato superficie territoriale 
 

L’Arch. Gherardi propone un emendamento all’osservazione n. 110: 

6_eliminare dall’art. 33.3 delle NTA del PdR il riferimento all’edificio C201 Cascina Moranda  
Il Consiglio Comunale su n. 12 consiglieri comunali presenti e votanti, con n. 12 voti favorevoli, unanime approva l’emendamento. 

Osservazione n. 110 - Il Consiglio Comunale, conformemente alla scheda tecnica di controdeduzione, su n. 12 consiglieri comunali presenti e votanti, con 
n. 12 voti favorevoli, unanime ACCOGLIE l'osservazione così come emendata; 
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96 Sig. Ongaro 
Marco 20 
12.10.2011 
13.10.2011 
6383 

Modifiche alle NTA del PdR per i seguenti 
articoli: 
Art. 6.5 Superficie drenante 
Eliminare l’esclusione delle parti soprastanti 
fabbricati e prevedere che sia la giunta 
comunale a determinare un coefficiente 
 
Art. 6.9 Altezza degli edifici 
Si chiede la modifica alla definizione del piano di 
spiccato ai fini della determinazione dell’altezza 
di un edificio 
 
 
 
Art. 6.10 Volume sottotetti 
Sottotetti che fanno volume, inserire “il sottotetto 
deve essere servito da scala fissa” 
 
 
Art. 7.1 Distanza fra edifici 
a_Non vengano precisate le modalità per la 
misurazione. 
 
 
 
b_La norma si applica anche fra pareti dello 
stesso edificio 
 
c_in caso di sopralzo di edifici esistenti non si 
mantengono le distanze di quelli sottostanti il 
sopralzo oltre il 1° piano 
 
Art. 7.2 Distanza dai i confini 
a_In base alle deroghe “si può costruire a 
confine anche tra privati, senza P.P. o 
lottizzazione convenzionata 
 
 
b_le autorimesse possono essere considerate 
interrate anche se fuoriescono dal terreno mt. 
1.30 compresa la terra soprastante di 50 cm., in 
questo caso dovranno mantenere 3.00 mt. Di 

 
 
Art. 6.5 Superficie drenante 
Per l’ASL non sono considerati drenati i terreni soprastanti edifici interrati. 
Non accolta 
 
 
Art. 6.9 Altezza degli edifici 
La norma definisce piano di spiccato  la quota del terreno naturale o sistemato risultante da 
terrazzamenti artificiali o da sbancamenti. 
“La quota naturale del terreno” o” prima di sistemazioni risultanti da terrazzamenti o 
sbancamenti” come proposto significano la stessa cosa. 
Non accolta 
 
Art. 6.10 Volume 
Si ritiene che la sola condizione della scala fissa al fine del conteggio del volume dei sottotetti 
non sia sufficiente per garantire l’uso del sottotetto a fini abitativi non in modo abusivo. 
Non accolta 
 
Art. 7.1 Distanza fra edifici 
a_Si propone di inserire le stesse modalità già previste dal PRG: 
Le distanze vanno misurate sul piano orizzontale a squadra e a raggio e corrispondono al 
segmento minimo intercorrente tra corpi edilizi, tra edificio e confini di proprietà e cigli 
stradali. 
Accolta 
b_è già precisato dalla norma 
Non accolta 
 
c_I sopralzi devono rispettare le distanze come prescritte dalla legislazione vigente 
indipendentemente dai piani sottostanti. 
Non accolta 
 
Art. 7.2 Distanza dai i confini 
a_Non esistono deroghe in questo senso, ma altre forme che comunque garantiscano le 
normative di legge. Si ritiene di poter meglio dettagliare le condizioni per l’edificabilità a 
confine inserendo nell’articolo ulteriori precisazioni.  
Accolta 
 
b_se mai potrebbero essere considerate seminterrate, ma così verrebbero conteggiate 
volumetricamente (per la parte che fuoriesce dal terreno). 
Dal punto di vista ambientale, o più semplicemente visivo, sarebbero estremamente 
deturpanti. 
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distanza dal confine. 
 
Art. 14.1 Convenzione 
Cessione gratuita con spese a carico del 
cedente. 
 
 
 
Art. 15.1 Studio componente geologica 
 
 
 
Art. 17 Gazebo, pergolati ecc. 
Se sul lotto confinante esistono fabbricati,  la 
distanza dai confini deve essere 5 metri 
Per Barbecue la distanza dalle c.f. deve 
rispettare la normativa ASL vigente. 
 
 
Arti 18.6.1-2 Norme e sistemazione spazi aperti 
 
 
 
Pag. 30 Portoni, androni…… La presente 
misura vale anche per art. 18.5.3 pag. 18 
Per i soli edifici soggetti a ristrutturazione, 
consentire di arretrare a mt. 1.50, misura minima 
per superamento barriere architettoniche. 
 

Non accolta 
 
Art. 14.1 Convenzione 
Le norme di piano dettano le condizioni fondamentali che devono essere contenute nelle 
convenzioni dei piani attuativi o degli atti di edilizia negoziata così come previsto dalla 
legislazione. 
Non accolta 
 
Art. 15.1 Studio componente geologica 
Si rinvia alla controdeduzione formulata dal geologo. 
Non accolta 
 
Art. 17 Gazebo, pergolati ecc. 
Tali manufatti non sono considerati fabbricati ed è stata prescritta la distanza di mt. 3 come 
da codice civile. 
Le eventuali norme dettate dall’ASL sono sempre applicabili e prevalgono sulle norme di 
piano là dove in contrasto. 
Non accolta 
 
Arti 18.6.1-2 Norme e sistemazione spazi aperti 
Sono norme relative al centro storico, si ritiene opportuno confermarle. 
Non accolta 
 
Pag. 30 Portoni, androni 
La distanza minima prescritta di mt. 2.00 è dettata dal fatto che consente di percepire in 
misura minore interventi comunque invasivi e modificativi di una precisa tipologia 
architettonica. 
Non accolta 
 
 
Si propone di accogliere parzialmente l’osservazione 
 
Modifiche: art. 7 precisazioni circa le modalità di misurazione delle distanze e precisazioni su 
costruzioni a confine. 
 

Osservazione n. 96 - Il Consiglio Comunale, conformemente alla scheda tecnica di controdeduzione, su n. 12 consiglieri comunali presenti e votanti, con 
n. 9 voti favorevoli e n. 3 contrari (Brignoli, Savoldelli e Nosari), a maggioranza ACCOGLIE PARZIALMENTE l'osservazione; 

 
In allegato: 

- controdeduzioni integrative formulate dal geologo Dr. Ghilardi. 


