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Comune di Osio Sotto (BG) 
Piano di Governo del Territorio _ Variante 1 
 
[ D ] Documento di Piano    
  
norme tecniche di attuazione  
 

TITOLO 1  PRINCIPI E REGOLE 

1.1 IL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO: FINALITÀ 

1. II Piano di Governo del Territorio (PGT) costituisce un progetto urbanistico unitario per il 
territorio comunale con le seguenti finalità: 
 mantenere e valorizzare i caratteri paesistico-ambientali e di abitabilità del territorio; 
 consolidare e potenziare il ruolo economico, sociale e culturale di Osio Sotto nei 

confronti del contesto territoriale; 
 migliorare i Servizi a carattere locale e urbano e l'offerta intercomunale; 
 qualificare le opportunità degli abitanti. 
Le finalità del PGT sono perseguite aderendo ai principi di partecipazione, attenzione 
alla pluralità delle esigenze sociali, culturali, alla composizione della popolazione, alla 
sostenibilità dello sviluppo, alla valorizzazione delle risorse economiche locali e 
risparmio del suolo. 

2. I contenuti del Piano di Governo del Territorio sono ispirati a criteri di imparzialità, 
economicità, efficacia dell'azione amministrativa, semplificazione delle procedure e 
comprensibilità da parte dei cittadini, facile attuabilità delle scelte gestionali in rapporto 
alle potenzialità dell'apparato comunale e alle necessità di risparmio delle risorse 
pubbliche, ottimizzazione delle risorse naturali, miglioramento dei servizi pubblici. Il 
Piano di Governo del Territorio si attua col concorso delle differenti destinazioni di suolo 
urbano ai benefici economici derivanti dalla sua attuazione, applicando in modo 
circostanziato i principi di perequazione, traslazione e flessibilità, tra le diverse 
destinazioni del suolo, qualora non ci siano contrasti con gli interessi pubblici generali. 
La stesura del PGT ricerca la massima semplificazione, comprensibilità (anche da parte 
del cittadino non esperto) delle scelte compiute e del conseguente apparato descrittivo 
ed esplicativo del PGT e delle indicazioni normative formulate al fine della migliore 
attuabilità. 

3. II Piano di Governo del Territorio ai sensi della L.R. 12/2005 è costituito dal Documento 
di Piano, dal Piano dei Servizi e dal Piano delle Regole.  

4. II Piano di Governo del Territorio: 
 è strumento a specifica valenza paesaggistica di maggiore definizione e dettaglio in 

ottemperanza al PTR ed al PTCP, sulla scorta delle tavole D1 “Carta del paesaggio” e 
della Disciplina paesistica del Piano delle Regole; 

 risulta compatibile con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di 
Bergamo, rispetto al quale propone alcune integrazioni per quanto concerne la 
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migliore definizione del paesaggio fisico e naturale derivata dalle analisi settoriali, il 
miglioramento dell’insediamento residenziale e la qualificazione ed il potenziamento 
degli sviluppi insediativi del settore produttivo; 

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

 esplica la propria efficacia disciplinando, anche tramite Piani Attuativi, interventi di 
completamento, trasformazione urbanistica ed edilizia e vincoli sia di natura 
strategica, a carattere paesistico, sia operativa a breve e medio termine; 

 attraverso il Documento di Piano definisce il quadro ricognitivo e gli obiettivi di 
sviluppo, di miglioramento e di qualificazione; 

 attraverso il Piano dei Servizi individua e norma le destinazioni pubbliche per 
programmare la dotazione di aree e opere di varia tipologia per servizi pubblici e di 
interesse pubblico; 

 attraverso il Piano delle Regole individua e norma le destinazioni private del suolo e 
degli edifici, le modalità di intervento sulle parti edificate non assoggettate a 
pianificazione attuativa e le aree a destinazione agricola. 

5. Il PGT individua come obiettivi strategici del governo del territorio i seguenti tematismi 
sui quali far convergere la progettualità pubblica e l'iniziativa privata: 
a) Osio Sotto: il paesaggio della memoria 

Le iniziative private e le iniziative pubbliche vengono finalizzate al recupero e 
valorizzazione degli elementi e dei luoghi della memoria come: 
 il recupero e la valorizzazione del centro storico e dei manufatti di antica 

fondazione; 
  la formazione della "via sacra" (S. Donato, Parrocchiale, Madonna della Scopa, 

ecc.) costituita dal rosario di chiese, cappelle, santelle, santuari, ecc.; 
b) Osio Sotto: territorio verde 

Le iniziative private e le iniziative pubbliche vengono finalizzate alla formazione di 
una organica trama-tessuto di diversi tipi di verde, tra di loro strutturati e connessi, e 
costituiti da due insiemi:  
 il verde naturalistico e ambientale : i territori delle piane del fiume Brembo, il PLIS 

del Brembo, gli orli naturali e vegetali dei corsi d’acqua, la piana di S. Donato, il 
PLIS agricolo del rio Morla e delle rogge, ecc.; 

 il verde urbano: gli spazi aperti pubblici, gli spazi aperti privati, il verde 
ornamentale, la campagna urbana, ecc. 

1.2 COSTRUZIONI ESISTENTI IN CONTRASTO CON LE PREVISIONI 

1. Le costruzioni esistenti alla data di adozione del PGT in contrasto con la specifica 
destinazione possono essere oggetto di intervento di manutenzione e di restauro e 
risanamento conservativo sottoposto, nel caso siano in ambiti destinati a Servizi, ad 
Atto unilaterale d'obbligo con vincolo di non indennizzabilità degli interventi. 

2. Le costruzioni esistenti alla data di adozione del PGT con destinazione conforme a 
quella prevista ma in contrasto con i parametri della Normativa specifica possono 
essere oggetto di intervento di ristrutturazione subordinato al mantenimento della Slp 
esistente. 
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1.3 RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI, DIFFORMITÀ E CONTRASTI  

1. Per quanto non disciplinato dalla Normativa del Documento di Piano si applicano i 
disposti della legislazione sovraordinata e in particolare i disposti del PTR e del PTCP, 
nonché le disposizioni dei regolamenti vigenti per quanto non in contrasto con le 
Normativa del Documento di Piano, oltre che le Normative del Piano dei Servizi e del 
Piano delle Regole. 
In caso di contrasto tra le NTA e le planimetrie, prevalgono le NTA; in caso di contrasto 
tra le planimetrie a scala diversa, prevalgono quelle a scala di maggior dettaglio. 

2. Per quanto non esplicitamente previsto dalle norme, si rinvia, in ragione di principi della 
semplificazione e della economicità dell'attività amministrativa, alle disposizioni statali e 
regionali e, in quanto compatibili, alla regolamentazione comunale in materia edilizia, 
dei lavori pubblici ed ambientale. 

3. In caso di difformità tra previsioni aventi diversa cogenza, prevale quella avente valore 
cogente maggiore. 

4. In caso di difformità tra previsioni di eguale cogenza contenute in elaborati appartenenti 
a documenti diversi del PGT prevale la previsione contenuta nel Piano dei Servizi nel 
caso di contrasto con ciascuno degli altri due documenti o con entrambi, stante il 
carattere di pubblica utilità delle previsioni contenute nel Piano dei Servizi; prevale la 
previsione del Piano delle Regole in caso di contrasto tra questo ed il Documento di 
Piano, stante il valore conformativo delle previsioni contenute nel Piano delle Regole. 

5. In caso di difformità tra previsioni del PGT e quelle di eguale cogenza contenute in 
Piani di Settore, per determinarne la prevalenza deve applicarsi il principio di specialità. 

6. E' ammessa deroga alla Normativa solo nei casi consentiti dalla legislazione vigente 
subordinatamente alla trascrizione di atto di vincolo. 

TITOLO 2 CONTENUTI E OPERATIVITA’ 

2.1 ELABORATI DEL DOCUMENTO DI PIANO 

1. Gli elaborati del Documento di Piano sono: 
 
D.2  Localizzazione delle proposte e delle istanze dei privati 1/5.000 
D.3 Tavola delle previsioni     1/10.000 
D.4 AT 4/5/7/8/9/10      scale varie 
D.5 AT01 e AS-produzione e riqualificazione ambientale scale varie 
 
Elaborati unificati: 
 
DRS.1 Relazione 
DRS.2 Tavola delle reti ecologiche 
 
Inoltre, la Variante 1 al PGT recepisce in toto seguenti elaborati del previgente PGT: 
 
DP 1 Carta del paesaggio 
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DP 1a Osio Sotto nello scenario del Brembo, quadri, elementi e caratteri  
  del paesaggio e dell’ambiente 

DP 1a 1 Elementi fisici e strategici dei territori del Brembo 
DP 1a 2 Elementi e caratteri territoriali 
DP 1b Processo di evoluzione dei paesaggi di Osio Sotto 
  Rapporto tra natura, storia e cultura ( 1889/2008) 
DP 1b 1 I territori del Brembo 
DP 1b 2 Il comune 
DP 1d Carta delle sensibilità paesaggistiche 
 
Sono anche recepite alcune parti della relazione del Documento di Piano previgente, 
riportate negli allegati dell’elaborato unificato DRS.1. 

2.2 CONTENUTI DEL DOCUMENTO DI PIANO 

1. II Documento di Piano definisce: 
 il quadro ricognitivo e programmatorio di riferimento per lo sviluppo economico e 

sociale del comune, anche sulla base delle proposte dei cittadini singoli o associati e 
tenuto conto degli atti di programmazione regionale e provinciale, proponendo 
alcune integrazioni del PTCP che si ravvisano necessarie in base alle analisi 
effettuate; 

 il quadro conoscitivo del territorio comunale, come risultante dalle trasformazioni 
avvenute, individuando i grandi sistemi territoriali, il sistema della mobilità, le aree a 
rischio o vulnerabili, gli aspetti socio-economici, culturali, rurali e di ecosistema, la 
struttura del paesaggio agrario e l'assetto tipologico del tessuto urbano e ogni altra 
emergenza del territorio che vincoli la trasformabilità del suolo e del sottosuolo; la 
maggiore precisazione del Quadro paesaggistico comunale in ottemperanza alla 
normativa regionale; 

 l'assetto geologico, idrogeologico e sismico. 
2. Sulla base degli elementi del precedente comma, il Documento di Piano: 

 individua gli obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione che abbiano valore 
strategico per la politica territoriale, indicandone i limiti e le condizioni di sostenibilità 
ambientale e di coerenza con le previsioni di livello sovracomunale; 

 sulla base del PTCP determina gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del 
PGT; nella definizione di tali obiettivi il Documento di Piano tiene conto della 
riqualificazione del territorio, della minimizzazione del consumo del suolo in 
coerenza con l'utilizzazione ottimale delle risorse territoriali, della definizione 
dell'assetto viabilistico e della mobilità, nonchè della possibilità di utilizzazione e 
miglioramento dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale; 

 determina, in coerenza con i precedenti obiettivi e con le politiche per la mobilità, le 
politiche di intervento per la residenza, comprese le eventuali politiche per l'edilizia 
residenziale pubblica, le attività produttive primarie, secondarie e terziarie, comprese 
quelle della distribuzione commerciale, evidenziando le scelte di rilevanza 
sovracomunale; 

 dimostra la compatibilità delle politiche di intervento e della mobilità con le risorse 
economiche attivabili dalla pubblica amministrazione, anche in relazione agli effetti 
indotti sul territorio contiguo; 
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 individua, anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, gli ambiti di 
trasformazione, definendo i relativi criteri di intervento tramite Piani attuativi, 
preordinati alla tutela ambientale, paesaggistica e storico-monumentale, ecologica, 
geologica, idrogeologica e sismica, laddove necessario; 

 determina le modalità di recepimento delle previsioni prevalenti contenute nei piani 
di livello sovracomunale e l'eventuale proposizione, a tali livelli, di obiettivi di 
interesse comunale; 

 definisce gli eventuali criteri di compensazione, di perequazione e di incentivazione. 
3. In base all'art. 8 della LR 12/2005 il Documento di Piano non contiene previsioni che 

producano effetti diretti sul regime giuridico dei suoli, ha validità quinquennale ed è 
sempre modificabile. 
La Variante 1 al PGT rinnova la durata del Documento di Piano di cinque anni. 
In base all'art. 12 della LR 12/2005 l'attuazione degli interventi di trasformazione e 
sviluppo avviene attraverso Piani attuativi; le previsioni contenute nei Piani attuativi 
hanno carattere vincolante e producono effetti diretti sul regime giuridico dei suoli. 

2.3 COMPENSAZIONE, PEREQUAZIONE DISCIPLINA DI INCENTIVAZIONE 

1. I criteri di perequazione sono stabiliti in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 11 
della LR 12/2005. 
La perequazione si applica sia per ambito che tra ambiti. Negli interventi deve essere 
garantita per mezzo di Convenzione la perequazione delle condizioni tra i singoli 
proprietari in modo proporzionale alla superficie reale di proprietà. 
La perequazione è ottenuta applicando lo stesso indice edificatorio (o la quantità 
edificabile definita a priori dal piano) all'intera area inclusa nella perimetrazione che lo 
definisce fisicamente, indipendentemente dalla destinazione d'uso da realizzarsi 
effettivamente all'interno dello strumento attuativo; la Slp o il volume consentiti in 
applicazione di tale indice sono realizzati sulle aree effettivamente edificabili. 
Salvo che non sia diversamente previsto dal PGT o dal PA, le proprietà pubbliche 
attinenti Servizi primari non partecipano alla perequazione. 

2. Il Documento di Piano stabilisce in ottemperanza all'art. 11 della LR 12/2005 incentivi 
agli interventi che concorrono all'ottenimento degli obiettivi di Piano. Gli incentivi 
consistono nell'incremento fino al massimo del 15% della Slp o del volume ammessi 
dalla Normativa del PGT. I meccanismi di applicazione dei vari tipi di incentivi, le 
modalità di calcolo, le possibilità di sommatoria tra vari incentivi, sono disciplinati dal 
Regolamento edilizio. 

3. I diritti edificatori derivati dagli incentivi, dalle perequazioni, dalle compensazioni e 
dalla Normativa sono commerciabili e sono utilizzabili in tutti gli ambiti a destinazione 
residenziale anche in incremento della Slp o del volume ammessi fino ad un massimo 
del 15%. 
L'Amministrazione istituisce il registro delle cessioni dei diritti edificatori, aggiornato e 
reso pubblico secondo le modalità stabilite con apposito provvedimento.  

4. Le NTA del Documento di Piano, del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi 
descrivono le previsioni introdotte dalla Variante 1 per le aree AC soggette a 
compensazione urbanistica.    
  



piano di governo del territorio_variante 1      comune di osio sotto (bg)  

 

[ D ] _ nta  

 
  7 

2.4 AMBITI DI TRASFORMAZIONE VIGENTI (ATV) 

1. Gli ambiti di trasformazione vigenti (ATv) sono ambiti sottoposti a Strumenti urbanistici 
attuativi in itinere o a Strumenti urbanistici attuativi approvati e vigenti ma con 
convenzione non scaduta e privi di collaudo. 

2. Nella tavola delle Previsioni di Piano gli ambiti sono individuati con numero; in ogni 
ambito ATv si applicano i disposti vigenti per quell’ambito. 

3. Per l’ex ATv 12, già previsto dal PGT previgente e rinominato dalla Variante 1 come 
ATv 012, sono ristabiliti i parametri edificatori di cui al PRG, strumento urbanistico dal 
quale deriva, ovvero: 
 
ATv 012 
V = mc 26.000, di cui il 20% da destinare a edilizia convenzionata 
H = mt 13,00 
Parcheggi = ipogei 
Commercio e terziario = max 49% di V  
Le opere pubbliche connesse all’ATv 012 saranno precisate nella fase di confronto fra 
l’Operatore privato e l’Amministrazione Comunale, prima della presentazione del PA o 
PII in attuazione dell’ambito. 
 

4. Per l’ATv17, interferente il corridoio dell’infrastruttura I.P.B., a seguito di parere di 
Regione Lombardia di cui alla DGR n. X/1625 del 04/04/2014, si prescrive che le 
trasformazioni ammissibili nelle more del consolidamento della previsione 
autostradale siano al più circoscritte agli interventi ex art. 27 comma 1 lett. a, b, c, 
della L.R. 12/2005 e con le esclusioni richiamate all’art. 2.2.5 delle NTA del Piano dei 
Servizi.  

2.5 AMBITI DI TRASFORMAZIONE PREVISTI (ATP) 

1. Gli ambiti di trasformazione previsti (ATp) sono quelli previsti dal PRG e che il PGT 
conferma. 

2. Gli ambiti ATp sono individuati con numero nella tavola delle Previsioni di Piano. Gli 
interventi sono subordinati a Piano attuativo. 
Il PA deve fornire i Servizi stabiliti per ogni ATp. 
In ogni ambito sono confermati nella sostanza gli interventi ed i parametri previsti dal 
PRG. 
 
ATp 5 
I parametri di intervento sono: 
Volumetria definita   2.050 mc 
H    9,50 m 
Rc    40 % 
Sp     30 % 
Servizi che il PA deve fornire: realizzazione dei Servizi a parcheggio nella misura 
stabilita dal Piano dei Servizi e monetizzazione dei Servizi secondari. 
Attività previste: residenziale, in base alla normativa del Piano delle Regole. 
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ATp 6 
Gli obiettivi, i contenuti e i parametri del PA sono: 
 il restauro di palazzo Olmo e la sua destinazione ad attività di pubblico interesse, 
 il recupero con disegno unitario della corte e delle sue facciate, 
 la qualificazione della corte, 
 la qualificazione delle strade e dei vicoli di pertinenza. 
In assenza di PA sono ammessi solamente gli interventi di manutenzione e di restauro 
e risanamento conservativo. 
Attività previste: residenziali, in base alla normativa del Piano delle Regole. 

 
ATp 8 
E’ prevista una volumetria definita massima di 19.000 mc con altezza massima di 13 
metri. 
Gli interventi devono originare facciate di notevole pregio architettonico lungo la ex SP 
525, corso Vittorio Veneto e via Eugenio Montale e devono produrre adeguate forme 
di parcheggio. 
Servizi che il PA deve fornire: realizzazione dei Servizi a parcheggio nella misura 
stabilita dal Piano dei Servizi, monetizzazione dei Servizi secondari, Servizi di Edilizia 
Residenziale Pubblica convenzionata nella misura del 20% del volume ammesso e 
qualificazione di corso Vittorio Veneto. 
Attività previste: residenziali, in base alla normativa del Piano delle Regole; la 
volumetria per attività commerciali e terziarie può raggiungere il 49 % del volume 
ammesso. 
 
ATp 9 
Gli interventi devono comprendere la riqualificazione dell’esistente. 
I parametri di intervento sono: 
Slp definita  12.000 mq, compresa la Slp esistente. 
Rc   60 % 
H  13,00 m 
Sp  30 % 
Servizi che il PA deve fornire: realizzazione dei Servizi a parcheggio nella misura 
stabilita dal Piano dei Servizi, miglioramento e manutenzione perpetua della roggia e 
degli orli vegetali, formazione di percorso pedonale e ciclabile lungo la roggia e sua 
manutenzione, qualificazione dell’area a Verde di mitigazione e ambientazione della 
ex SP 525, cessione gratuita del sedime per la formazione della viabilità prevista. 
Attività previste: produttive, in base alla normativa del Piano delle Regole. 
Per l’ATp9, interferente il corridoio dell’infrastruttura I.P.B., a seguito di parere di 
Regione Lombardia di cui alla DGR n. X/1625 del 04/04/2014, si prescrive che le 
trasformazioni ammissibili nelle more del consolidamento della previsione 
autostradale siano al più circoscritte agli interventi ex art. 27 comma 1 lett. a, b, c, 
della L.R. 12/2005 e con le esclusioni richiamate all’art. 2.2.5 delle NTA del Piano dei 
Servizi. 

 
ATp 10 
Gli interventi devono produrre la riqualificazione degli spazi prospicienti la ex SP 525. 
La Slp definita è di 9.000 mq. 
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Servizi che il PA deve fornire: realizzazione dei Servizi a parcheggio nella misura 
stabilita dal Piano dei Servizi e monetizzazione dei Servizi secondari. 
Attività previste: commerciali, in base alla normativa del Piano delle Regole. 

 
ATp 11 
I parametri di intervento sono: 
Slp definita  4.500 mq 
Rc   65 % 
H   13,0 m 
Servizi che il PA deve fornire: realizzazione dei Servizi a parcheggio nella misura 
stabilita dal Piano dei Servizi, formazione gratuita della strada individuata nell’ambito 
e monetizzazione dei Servizi secondari. 
Attività previste: produttive, in base alla normativa del Piano delle Regole. 

 
ATp 12 
L’area è inedificabile e al fine della tutela ambientale è destinata soltanto e 
unicamente a zona di stoccaggio dei materiali dell’azienda, in base alla normativa del 
Piano dei Servizi e del Piano delle Regole. Verso gli ambiti E deve essere formata 
una fascia verde piantumata di minimo 10 metri. 

 
ATp 14 
Al fine di facilitare gli interventi e di raggiungere gli obiettivi del PGT il PA può essere 
redatto a cura dell’Amministrazione comunale con le spese a carico delle proprietà in 
modo perequato. 
Ai fini attuativi l’ambito può essere articolato in più Unità Minime di Intervento (UMI). 
Gli obiettivi, i contenuti e i parametri del PA sono: 
If   3,50 mc/mq 
Servizi che il PA deve fornire: 
 realizzazione dei Servizi a parcheggio nella misura stabilita dal Piano dei Servizi; 
 formazione di percorso pedonale e ciclabile tra la Piazza e via Silvio Pellico; 
 formazione di autorimesse ipogee convenzionate per i residenti nel centro storico 

nella misura adeguata; 
 cessione di una superficie adeguatamente boscata per l’ampliamento del Bosco Itala 

pari alla misura stabilita dal Piano dei Servizi per il verde pubblico. 
Attività previste: residenziali, in base alla normativa del Piano delle Regole. 
In assenza di Piano Attuativo sono ammessi solamente gli interventi di manutenzione. 

 
ATp 15 
Al fine di facilitare gli interventi e di raggiungere gli obiettivi del PGT il PA può essere 
redatto a cura dell’Amministrazione comunale con le spese a carico delle proprietà in 
modo perequato. 
Ai fini attuativi l’ambito può essere articolato in più Unità Minime di Intervento (UMI). 
Gli obiettivi, i contenuti e i parametri del PA sono: 
If  3,50 mc/mq 
Servizi che il PA deve fornire: 
 parcheggio di uso pubblico ipogeo; 
 autorimesse ipogee convenzionate per i residenti nel centro storico; 
 formazione di percorso pedonale e ciclabile tra via san Giorgio e via Silvio Pellico; 
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 cessione gratuita di una superficie boscata per l’ampliamento del Bosco 
 Itala pari alla misura stabilita dal Piano dei Servizi per il verde pubblico. 
Attività previste: residenziali, in base alla normativa del Piano delle Regole. 
In assenza di Piano Attuativo sono ammessi solamente gli interventi di manutenzione. 

 
ATp 17 
I parametri di intervento sono: 
Slp definita   5.000 mq, compresa la Slp esistente. 
Rc   65 % 
H    13,0 m 
Servizi che il PA deve fornire: 
 qualificazione e la manutenzione del verde di mitigazione e ambientazione primario 

lungo la SP 525; 
 qualificazione e la manutenzione della roggia, degli orli vegetali e formazione di 

percorso pedonale e ciclabile lungo la riva. 
 realizzazione dei Servizi a parcheggio nella misura stabilita dal Piano dei Servizi. 
Attività previste: commerciali, in base alla normativa del Piano delle Regole. 
Per l’ATp17, interferente il corridoio dell’infrastruttura I.P.B., a seguito di parere di 
Regione Lombardia di cui alla DGR n. X/1625 del 04/04/2014, si prescrive che le 
trasformazioni ammissibili nelle more del consolidamento della previsione 
autostradale siano al più circoscritte agli interventi ex art. 27 comma 1 lett. a, b, c, 
della L.R. 12/2005 e con le esclusioni richiamate all’art. 2.2.5 delle NTA del Piano dei 
Servizi. 
 

2.6 AMBITI DI TRASFORMAZIONE (AT) 

1. Gli Ambiti di Trasformazione (AT) sono individuati e contrassegnati con numero nella 
tavola delle Previsioni di Piano. In conformità all’art. 8 della LR 12/2005 le previsioni 
non producono effetti diretti sul regime giuridico dei suoli. 

2. In ottemperanza all’art. 12 della LR 12/2005 l’attuazione degli interventi di 
trasformazione avviene attraverso Piani attuativi, che devono fissare in via definitiva, 
in coerenza con le indicazioni contenute nel Documento di Piano, gli indici urbanistico-
edilizi necessari all’attuazione delle previsioni. 

3. I contenuti degli Ambiti di Trasformazione (AT) sono costituiti dalle prestazioni 
pubbliche attese, dai principi insediativi, dagli indici urbanistici-edilizi di massima e 
dalle attività previste. I contenuti proposti sono descritti anche nelle apposite tavole 
del Documento di Piano. 
Il PA di ogni AT deve fornire i Servizi stabiliti di seguito. 
 
 
AT01 
L’Ambito in oggetto è descritto anche nella tavola D.5, alla quale si rimanda. Si 
riassumono i lineamenti urbanistici che dovranno essere seguiti nello sviluppo del  
piano attuativo. 
 
a _ suddivisione territoriale 
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L’AT01 è attuabile autonomamente e deve rispettare una suddivisione della superficie 
territoriale che preveda il 60% di ST ad uso dei Privati e il 40% di ST da cedere 
gratuitamente al Comune. Una quota parte delle aree da cedere gratuitamente al 
Comune (in totale pari al 40% della ST), fino ad un massimo del 10% della ST totale, 
potrà essere utilizzata per la realizzazione di opere di urbanizzazione, concordando 
preventivamente con l’A.C. la precisa localizzazione delle stesse nello sviluppo 
planimetrico del piano attuativo. 
 
Le aree di proprietà privata sono distinte in: 
 Aep _ aree edificabili private in cui collocare i volumi stabiliti dal piano; 
 Aip _ aree inedificabili private da destinare a verde privato inedificabile.  
 
Le aree da cedere gratuitamente al Comune sono: 
 Aic _ aree inedificabili comunali da utilizzare come servizi. 
 
Dovrà essere garantita una superficie verde inedificabile, di proprietà comunale e/o 
privata: nel primo caso sarà reperita all’interno delle aree Aic cedute dai Privati al 
Comune, nel secondo sarà individuata nelle Aip come verde privato inedificabile. In 
entrambi i casi tali aree saranno prive di possibilità edificatoria e da assoggettare a 
specifica normativa, da coordinarsi anche con il Regolamento del Reticolo Idrico 
Minore.  
Il verde inedificabile ha una triplice funzione: 
 dotare di verde pubblico attrezzato (parchi-giardini) i nuovi comparti residenziali;  
 salvaguardare i corridoi ecologici e il disegno ambientale e paesaggistico attorno alle 

rogge; 
 formare una fascia continua di filtro e mitigazione tra le nuove urbanizzazioni (tessuti 

edificati, rete stradale di piano, parcheggi, etc.) e il contesto limitrofo della 
campagna, a sud, e delle aree produttive, a ovest.  

 
La definizione della ripartizione del verde inedificabile avverrà nella fase di 
approfondimento dei piani di attuazione dell’AT, fermo restando i principi generali 
stabiliti dalla Variante 1. Lo schema planimetrico riportato nella tavola D.5 contiene le 
indicazioni da seguire nello sviluppo del successivo piano attuativo. La fascia di 
rispetto dell’elettrodotto aereo è indicativa e l’effettiva perimetrazione dovrà essere 
verificata e concordata dai Privati proprietari con l’Ente gestore prima dell’avvio della 
fase attuativa. 
 
b _ aree edificabili  
 
Aep. I volumi edificabili privati che competono all’AT sono stabiliti dal piano in forma di 
quantità volumetriche, definite a prescindere dall’applicazione di un indice, da 
collocare esclusivamente nelle aree Aep. La suddivisione delle volumetrie in base alle 
proprietà private si basa sui normali principi perequativi. 
Il volume esistente nel comparto e regolarmente assentito può essere recuperato ai 
fini del computo delle volumetrie edificabili, dimostrando le quantità precedentemente 
autorizzate con adeguati elaborati e documentazione probatoria. 
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AT1/2 
L’Ambito in oggetto afferisce all’Ambito Strategico/produzione e riqualificazione 
ambientale, ed è descritto anche nella tavola D.5. Si riassumono i lineamenti 
urbanistici che dovranno essere seguiti nello sviluppo del  piano attuativo. 
 
a _ suddivisione territoriale 
 
L’AT1/2 costituisce un unico ambito, attuabile autonomamente, e deve rispettare una 
suddivisione della superficie territoriale che preveda il 60% di ST ad uso dei Privati e il 
40% di ST da cedere gratuitamente al Comune. Una quota parte delle aree da cedere 
gratuitamente al Comune (in totale pari al 40% della ST), fino ad un massimo del 10% 
della ST totale, potrà essere utilizzata per la realizzazione di opere di urbanizzazione, 
concordando preventivamente con l’A.C. la precisa localizzazione delle stesse nello 
sviluppo planimetrico del piano attuativo. 
 
Le aree di proprietà privata sono distinte in: 
 Aep _ aree edificabili private in cui collocare le quantità stabilite dal piano; 
 Aip _ aree inedificabili private da destinare a Verde privato inedificabile.  
 
Le aree da cedere gratuitamente al Comune sono distinte in: 
 Aec _ aree edificabili comunali in cui collocare servizi o quantità (non residenziali) 

generate dalle operazioni di compensazione definite nelle aree AC; 
 Aic _ aree inedificabili comunali da utilizzare come servizi. 
 
Dovrà essere garantita una superficie verde inedificabile, di proprietà comunale e/o 
privata: nel primo caso sarà reperita all’interno delle aree Aic cedute dai Privati al 
Comune, nel secondo sarà individuata nelle Aip come verde privato inedificabile. In 
entrambi i casi tali aree saranno prive di possibilità edificatoria e da assoggettare a 
specifica normativa, da coordinarsi anche con il Regolamento del Reticolo Idrico 
Minore.  
Il verde inedificabile deve svolgere la principale funzione di mediazione e filtro fra aree 
produttive e aree agricole del PLIS: al suo interno dovranno essere garantite le 
necessarie connessioni ciclo-pedonali previste dall’AS. 
La definizione della ripartizione del verde inedificabile avverrà nella fase di 
approfondimento dei piani di attuazione dell’AT, fermo restando i principi generali 
stabiliti dalla Variante 1. Lo schema planimetrico riportato nella tavola D.5 contiene le 
indicazioni da seguire nello sviluppo del successivo piano attuativo.  
 
b _ aree edificabili  
 
Aep. Le quantità edificabili private che competono all’AT sono stabilite dal piano a 
prescindere dall’applicazione di un indice, da collocare esclusivamente nelle aree 
Aep. La suddivisione delle quantità in base alle proprietà private si basa sui normali 
principi perequativi. 
 
Aec. Le quantità derivanti da operazioni compensative connesse alle aree AC, 
regolate dal Documento di Piano in coordinamento al Piano dei Servizi e Piano delle 
Regole, possono essere trasferite nelle aree Aec: sulle stesse non sono edificabili 
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funzioni residenziali ma solo produttive e di servizio. L’effettiva quantità edificabile, 
nonché la destinazione funzionale, sarà determinata in base alle contingenti esigenze 
dell’Amministrazione Comunale.  
 
AT3 
Ambito per Servizi destinato all’ampliamento del Bosco Itala al fine di dotare il 
comparto di spazi verdi, di aree verdi piantumate attrezzate per parcheggi pubblici o di 
uso pubblico, di aree verdi attrezzate con servizi pubblici o di uso pubblico per le 
aziende e per gli addetti. 
 
AT4 – AT5 – AT7 – AT8 – AT9 – AT10 
Gli Ambiti in oggetto sono descritti anche nell’apposita tavola D.4, alla quale si 
rimanda. Si riassumono i lineamenti urbanistici che dovranno essere seguiti nello 
sviluppo dei singoli piani attuativi. 
 
a _ suddivisione territoriale 
 
Gli AT4/5/7/8/9/10 sono attuabili autonomamente e devono rispettare una 
suddivisione della superficie territoriale che preveda il 60% di ST ad uso dei Privati e il 
40% di ST da cedere gratuitamente al Comune. Una quota parte delle aree da cedere 
gratuitamente al Comune (in totale pari al 40% della ST), fino ad un massimo del 10% 
della ST totale, potrà essere utilizzata per la realizzazione di opere di urbanizzazione, 
concordando preventivamente con l’A.C. la precisa localizzazione delle stesse nello 
sviluppo planimetrico del piano attuativo. 
 
Le aree di proprietà privata sono distinte in: 
 Aep _ aree edificabili private in cui collocare i volumi stabiliti dal piano; 
 Aip _ aree inedificabili private da destinare a verde privato inedificabile.  
 
Le aree da cedere gratuitamente al Comune sono distinte in: 
 Aec _ aree edificabili comunali in cui collocare i volumi generati dalle operazioni di 

compensazione definite nelle aree AC; 
 Aic _ aree inedificabili comunali da utilizzare come servizi. 
 
In ciascuno degli AT4/5/7/8/9/10 dovrà essere garantita una superficie verde 
inedificabile, di proprietà comunale e/o privata: nel primo caso sarà reperita all’interno 
delle aree Aic cedute dai Privati al Comune, nel secondo sarà individuata nelle Aip 
come Verde privato inedificabile. In entrambi i casi tali aree saranno prive di possibilità 
edificatoria e da assoggettare a specifica normativa, da coordinarsi anche con il 
Regolamento del Reticolo Idrico Minore.  
Il verde inedificabile ha una triplice funzione: 
 dotare di verde pubblico attrezzato (parchi-giardini) i nuovi comparti residenziali, 

anche in ampliamento a servizi preesistenti;  
 salvaguardare i corridoi ecologici e il disegno ambientale e paesaggistico attorno alle 

rogge; 
 formare una fascia continua di filtro e mitigazione tra le nuove urbanizzazioni (tessuti 

edificati, rete stradale di piano, parcheggi, etc.) e il contesto limitrofo della 
campagna e del parco di San Donato.  
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La definizione della ripartizione del verde inedificabile avverrà nella fase di 
approfondimento dei piani di attuazione di ogni singolo AT, fermo restando i principi 
generali stabiliti dalla Variante 1. Gli schemi planimetrici riportati nella tavola D.4 
contengono le indicazioni da seguire nello sviluppo dei successivi piani attuativi.  
 
b _ aree edificabili  
 
Aep. I volumi edificabili privati che competono a ciascun AT sono stabiliti dal piano in 
forma di quantità volumetriche, definite a prescindere dall’applicazione di un indice, da 
collocare esclusivamente nelle aree Aep. La suddivisione delle volumetrie di ogni AT 
in base alle proprietà private si basa sui normali principi perequativi. 
Per assecondare eventuali necessità migliorative, ovvero per superare difficoltà 
attuative che dovessero verificarsi in fase di avanzamento delle proposte, su richiesta 
dei Privati proprietari l’Amministrazione Comunale potrà valutare l’ipotesi di circoscritti 
trasferimenti volumetrici (fino al 20% del volume degli AT riceventi) da un AT ad un 
altro.  
Le volumetrie già previste dal PGT negli AT perequati e connesse a diritti edificatori 
dell'area D1 del PRG potranno collocarsi negli AT in oggetto, mediante accordi tra 
Proprietari privati. In tal caso, spetta all’Amministrazione Comunale la valutazione 
della qualità delle proposte progettuali, la quale avverrà considerando la coerenza con 
gli obiettivi della Variante 1 e il rispetto delle indicazioni riportate nelle presenti NTA e 
nella tavola D.4.  
Per l’AT5, a seguito di rettifica del confine comunale concordato con il Comune 
contermine di Osio Sopra, è stata ampliata la superficie territoriale d’ambito. Eventuali 
incrementi volumetrici alle quantità stabilite dalla Variante 1 potranno essere 
considerati dall’Amministrazione Comunale in relazione allo sviluppo del piano 
attuativo dell’ambito stesso. L’assoggettamento eventuale ad ulteriori approfondimenti 
valutativi ambientali, secondo i disposti dell’art. 13 della L.R. 4/2012 e s.m.i., sarà 
limitato agli aspetti che non sono già stati oggetto della VAS della Variante 1. 
 
Aec. I volumi derivanti da operazioni compensative connesse alle aree AC, regolate 
dal Documento di Piano in coordinamento al Piano dei Servizi e Piano delle Regole, 
possono essere trasferite nelle aree Aec. A differenza delle aree edificabili private, 
queste ultime non hanno una volumetria a disposizione, ma l’effettivo volume da 
trasferire sarà determinato nella fase di attuazione di ogni singolo AT in base alle 
esigenze derivanti da operazioni compensative. Solo ai fini di un riequilibrio 
distributivo delle volumetrie stabilite dal PGT previgente, l’Amministrazione Comunale 
potrà valutare l’ipotesi di ricevere in tali aree anche parte del volume – già previsto dal 
PGT negli AT perequati – connesso a diritti edificatori dell'area D1 del PRG.  
 
c _ vincoli sovraordinati 
 
A seguito dell'avvio dell'iter di partecipazione della 'Variante puntuale per gli articoli 54 
e 66 del PTCP', l'Amministrazione Comunale con Delibera di Giunta n. 52 del 
27/03/2013 ha richiesto alla Provincia di Bergamo la rettifica di alcune zone di vincolo 
insistenti su varie parti del territorio. 
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In particolare, è stato chiesto lo stralcio di alcune previsioni di cui all'articolo 66 
('Ambiti di valorizzazione, riqualificazione e progettazione paesistica', connessi ai 
corridoi delle grandi infrastrutture di trasporto) interessanti anche l'area di 
trasformazione dell'AT10. 
La previsione insediativa che la Variante 1 propone per l'AT10 presuppone un 
favorevole accoglimento della richiesta di stralcio delle previsioni di cui all'articolo 66 
('Ambiti di valorizzazione, riqualificazione e progettazione paesistica', connessi ai 
corridoi delle grandi infrastrutture di trasporto), anche in considerazione del fatto che – 
considerato l’avvenuto declassamento della ex SS 525 e l'aggiornamento dei vincoli di 
salvaguardia della IPB/Autostrade Bergamasche – le previsioni del PTCP non hanno 
più riscontro con gli scenari infrastrutturali odierni.  
 
AT12 
Interventi di pertinenza alle attività commerciali esistenti e funzionali alla logistica e ai 
parcheggi privati. Non è consentita alcuna capacità edificatoria. 
 
AT13 
Ambiti per Servizi. 
 
AT16 
Sono vigenti le previsioni di cui ai piani attuativi approvati precedentemente 
all’adozione della Variante 1 al PGT: 
AT16 A1 – approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 89 del 03.10.2011;  
AT16 A2 – approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 90 del 03.10.2011. 

2.7 AREE ASSOGGETTATE A COMPENSAZIONE URBANISTICA 

La Variante 1 introduce le AC – aree assoggettate a compensazione urbanistica – che 
afferiscono principalmente al Piano delle Regole, sebbene abbiano correlazioni dirette con 
il Piano dei Servizi e con il Documento di Piano. 
Si tratta di aree incluse nel perimetro edificato esistente – già disciplinate dal PGT 
previgente – per le quali la Variante 1 propone una differente disciplina urbanistica, 
associata alla compensazione urbanistica. L’attenzione rivolta a tali aree è determinata dal 
ruolo strategico che esse possono svolgere nella prospettiva di un potenziamento dei 
servizi alla collettività. 
Le AC sono aree che generano un credito volumetrico che viene trasferito altrove, nelle 
cosiddette aree di destinazione, ai soli fini di consentire l’attuazione dei servizi indicati  
dalla Variante 1. Le volumetrie generate da aree AC saranno collocate nelle aree Aec. 
 
Per consentire l’attivazione delle aree AC1, 2, 3, 4, sono indicati: 
 le aree di destinazione dei crediti volumetrici che saranno date in permuta per 

l’acquisizione dell’area AC, da localizzare all’interno degli AT4/5/7/8/9/10;  
 i crediti volumetrici da collocare nelle aree di destinazione; 
 
Per consentire l’attivazione dell’area AC5 sono indicati: 
 l’area di destinazione dei crediti volumetrici, corrispondente all’area di Proprietà 

privata inclusa nel perimetro dell’AC;  
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 i crediti volumetrici da collocare nel lotto sopraddetto; 
 
Per attuare i servizi dell’area AC0, già di proprietà comunale, sono indicati:  
 le aree di destinazione dei crediti volumetrici che saranno date in permuta per 

l’attuazione dei servizi dell’AC, da localizzare all’interno degli AT4/5/7/8/9/10;  
 i crediti volumetrici da collocare nelle aree di destinazione; 
 
Le aree di destinazione all’interno degli AT4/5/7/8/9/10 sono individuabili  nelle aree 
edificabili comunali (Aec): tuttavia, i diritti edificatori attribuiti a titolo di compensazione alle 
aree AC sono commerciabili. Pertanto, qualora l’Amministrazione Comunale lo ritenesse 
opportuno, è data la possibilità ai Proprietari di una singola AC di trovare direttamente 
accordi con i Proprietari privati afferenti agli AT di destinazione per il trasferimento dei 
crediti entro le aree edificabili private (Aep). Tale trasferimento, qualora concesso, sarà 
oggetto di valutazioni specifiche da parte dell’Amministrazione Comunale, la quale in 
particolare ne verificherà la congruità in funzione di una corretta e equilibrata 
progettazione attuativa degli AT di destinazione.  
Si riassumono di seguito i contenuti delle aree AC. 
 
AC0 
denominazione: area ex bocciofila comunale 
proprietà attuale: comunale 
credito volumetrico indicativo: pari all’esistente, con eventuale incremento del 20% 
aree di destinazione: all’interno degli AT4/5/7/8/9/10 
servizi previsti: nuova sala civica, funzioni di servizio connesse, parcheggi pubblici 
precisazioni: nello sviluppo del progetto del comparto potranno essere individuate 
superfici, in proporzione inferiore al 49% della SLP complessiva, da destinare a funzioni 
residenziali e/o commerciali. 
regime ordinario: qualora non si attuassero le modalità di compensazione, sugli edifici 
all’interno del perimetro dell’AC esistenti e regolarmente assentiti prima dell’entrata in 
vigore della Variante 1 al PGT, è possibile eseguire interventi di restauro/risanamento 
conservativo, manutenzione ordinaria/straordinaria. 
riferimento al PGT previgente: NTA Piano Regole, art. PdR 66 – area n. 8 
 
AC1 
denominazione: area Sant’Alessandro 
proprietà attuale: privata 
credito volumetrico indicativo: 2.000 mc + incremento del 15% 
aree di destinazione: all’interno degli AT4/5/7/8/9/10 
servizi previsti: strutture associative e/o d'interesse pubblico connesse ad altre funzioni 
complementari, parcheggi pubblici. 
precisazioni: nello sviluppo del progetto del comparto potranno essere individuate 
superfici, in proporzione inferiore al 49% della SLP complessiva, da destinare a funzioni 
residenziali e/o commerciali. 
regime ordinario: qualora non si attuassero le modalità di compensazione, sugli edifici 
all’interno del perimetro dell’AC esistenti e regolarmente assentiti prima dell’entrata in 
vigore della Variante 1 al PGT è possibile eseguire interventi di restauro/risanamento 
conservativo, manutenzione ordinaria/straordinaria. 



piano di governo del territorio_variante 1      comune di osio sotto (bg)  

 

[ D ] _ nta  

 
  17 

riferimento al PGT previgente: NTA Piano Regole, art. PdR 66 – area n. 4, con previsione 
di un parcheggio pubblico a carico dell'Operatore privato 
 
AC2 
denominazione: area San Giorgio 
proprietà attuale: privata 
credito volumetrico indicativo: 4.400 mc 
aree di destinazione: all’interno degli AT4/5/7/8/9/10 
servizi previsti: residenza pubblico/sociale connessa ad altre funzioni complementari, 
parcheggi pubblici  
regime ordinario: qualora non si attuassero le modalità di compensazione, sugli edifici 
all’interno del perimetro dell’AC esistenti e regolarmente assentiti prima dell’entrata in 
vigore della Variante 1 al PGT è possibile eseguire interventi di restauro/risanamento 
conservativo, manutenzione ordinaria/straordinaria. 
riferimento al PGT previgente: NTA Piano Regole, art. PdR 66 – area n. 3, con previsione 
di un parcheggio pubblico a carico dell'Operatore privato 
 
AC3 
denominazione: area Miranghetta 
proprietà attuale: privata 
credito volumetrico indicativo: 5.000 mc 
aree di destinazione: all’interno degli AT4/5/7/8/9/10 
servizi previsti: ampliamento centro sportivo, parcheggi pubblici, spazi aperti pubblici;  
precisazioni: nello sviluppo del progetto del comparto saranno definite le funzioni 
complementari per le aree aperte ricadenti nella fascia di vincolo cimiteriale, 
indicativamente da destinare a parcheggi, spazi aperti pubblici, etc.  
regime ordinario: qualora non si attuassero le modalità di compensazione, sugli edifici 
all’interno del perimetro dell’AC esistenti e regolarmente assentiti prima dell’entrata in 
vigore della Variante 1 al PGT è possibile eseguire interventi di restauro/risanamento 
conservativo, manutenzione ordinaria/straordinaria. 
riferimento al PGT previgente: NTA Documento Piano, ATp16 
 
AC4 
denominazione: area ATv25 
proprietà attuale: privata (area soggetta a PR vigente) 
credito volumetrico indicativo: 1.750 mc min./5.750 mc max  
aree di destinazione: all’interno degli AT4/5/7/8/9/10 
servizi previsti: qualora non si attuasse il PR vigente, i servizi pubblici da prevedere 
(anche solo in quota parte) potranno essere individuati fra i seguenti: parcheggi pubblici, 
residenza pubblico/sociale connessa ad altre funzioni complementari 
precisazioni: i crediti volumetrici trasferibili nelle aree di destinazione dovranno essere 
valutati in base ad una delle seguenti finalità: riequilibrio delle volumetrie attualmente 
concesse; acquisizione parziale/totale da parte del Comune della volumetria per la 
realizzazione di servizi pubblici.  
regime ordinario: qualora non si attuassero le modalità di compensazione, valgono le 
previsioni del PR approvato precedentemente all’entrata in vigore della Variante 1 al PGT. 
riferimento al PGT previgente: NTA Documento Piano, ATv25 (Piano di Recupero) 
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AC5 
denominazione: area Einaudi 
proprietà attuale: privata 
credito volumetrico indicativo: massimo 15% del volume esistente 
aree di destinazione: lotto residenziale incluso nel perimetro dell’AC 
servizi previsti: ampliamento tratto di via Einaudi 
modalità attuative: permesso di costruire convenzionato 
precisazioni: la Proprietà privata dovrà cedere gratuitamente al Comune l’area per 
l’allargamento stradale in cambio di una compensazione di crediti volumetrici da destinare 
all’ampliamento dell’edificio esistente 
regime ordinario: qualora non si attuassero le modalità di compensazione, sugli edifici 
all’interno del perimetro dell’AC esistenti e regolarmente assentiti prima dell’entrata in 
vigore della Variante 1 al PGT è possibile eseguire interventi di restauro/risanamento 
conservativo, manutenzione ordinaria/straordinaria. 
riferimento al PGT previgente: sedime stradale; NTA Piano Regole, art. PdR 44 edifici non 
legati all’attività agricola   

2.8 DIRETTIVE PER IL PIANO DEI SERVIZI 

1. II Piano dei Servizi assume le seguenti finalità strategiche: 
 difesa delle potenzialità di uso dei servizi esistenti: 
 consolidamento dei livelli di servizio qualitativo e quantitativo raggiunti; 
 potenziamento, miglioramento, integrazione dei servizi esistenti in rapporto alle 

previsioni di sviluppo che ne valorizzino la dotazione e la utilizzabilità e alla 
dotazione minima; 

 qualificazione dei servizi di comparto nell'ambito delle aree di trasformazione 
urbanistica; 

 dislocazione equilibrata dei servizi fra centro storico, località di antica fondazione e 
insediamenti moderni; 

 valorizzazione di alcuni servizi di utilizzabilità sovralocale (PLIS del Brembo, corridoi 
ecologici dei corsi d’acqua, piana di san Donato, ecc.); 

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

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

quartieri; 
 operare per la realizzazione di un sistema integrato di aree verdi, connessione alla 

rete pedonale e ciclabile e agli altri servizi, cura del verde; 
 sviluppo di reti pedonali e ciclabili locali di collegamento ai percorsi pedonali e 

ciclabili provinciali; 
 dotazione di servizi di parcheggio capillare; 
 creazione di percorsi che facilitino l'accesso e la fruizione delle aree verdi; 
 realizzazione di punti di centralità in ogni quartiere; 
 integrazione tra servizi pubblici e servizi privati esistenti; 
 migliore dotazione di servizi (sosta, tempo libero, offerta culturale, animazione, 

promozione, ecc.); 
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 porre attenzione alle esigenze sia degli operatori sia dei cittadini, potenziare e 
migliorare la qualità di vita e la coesione culturale, sociale, economica e territoriale 
con i servizi che non necessariamente bisognano di attrezzature materiali, che sono 
pertanto di tipo aspaziale: i servizi sociali e alla famiglia, per la disabilità, per i minori, 
per le persone anziane, per la solidarietà, per il diritto allo studio, ecc.; 

 realizzazione di un sistema continuo di aree verdi: salvaguardia varchi non edificati 
per la realizzazione di corridoi ecologici, creazione di connessioni tra le aree verdi 
interne all'abitato e le aree agricole esterne, introduzione di passaggi ecologici nelle 
infrastrutture esistenti, creazione di un sistema continuo di connessioni tra le aree 
ancora non edificate, recupero di equipaggiamento a verde delle aree agricole (siepi, 
filari, macchie boscate, ecc.); 

 valorizzazione degli ambiti dei corsi d'acqua come corridoi naturalistici: introduzione 
e consolidamento delle fasce verdi lungo i corsi d'acqua, curare la connessione tra 
vegetazione riparia e aree boscate esistenti, privilegiare la reintroduzione delle 
specie vegetali autoctone e tutelare le piantumazioni storiche esistenti. 

2. Il Piano dei Servizi valuta l'insieme delle attrezzature al servizio delle funzioni 
insediate nel territorio comunale, anche con riferimento a fattori di qualità, fruibilità e 
accessibilità, individua le modalità di intervento e quantifica i costi per il loro 
adeguamento. Analogamente il Piano dei Servizi indica, con riferimento agli obiettivi di 
sviluppo individuati nel Documento di Piano, le modalità di sviluppo e integrazione dei 
servizi esistenti e ne quantifica i costi di attuazione. 
Fermo restando il valore degli obiettivi strategici, il Piano dei Servizi ha piena 
autonomia di previsione, dovendosi attenere alle indicazioni normative del PGT in 
fase attuativa per quanto riguarda gli aspetti morfologici degli interventi. 

3. In base al Piano dei Servizi l'Amministrazione con apposita deliberazione stabilisce i 
criteri per la determinazione del contributo di costruzione, valore delle aree, indennità 
di esproprio, indennità conseguenti alla decadenza dei vincoli e monetizzazione di 
standard. 

2.9 DIRETTIVE PER IL PIANO DELLE REGOLE  

1. Il Piano delle Regole definisce gli ambiti del tessuto urbano consolidato, quali insieme 
delle parti di territorio su cui è già avvenuta l'edificazione o la trasformazione dei suoli, 
comprendendo in essi le aree libere intercluse o di completamento; indica gli immobili 
assoggettati a tutela in base alla normativa statale e regionale; individua le aree 
destinate all'agricoltura, le aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche e le 
aree non soggette a trasformazione urbanistica. 

2. Il Piano delle Regole individua all'interno del tessuto consolidato quelle aree libere che 
per impegni precostituiti, per particolare collocazione all'interno del tessuto 
consolidato, per integrazione coi servizi o per altre ragioni possono essere 
assoggettate direttamente ad uno strumento attuativo e ne determina la 
conformazione fissandone i parametri e gli indici. 

3. Il Piano delle Regole fissa criteri di progettazione architettonica e urbanistica tesi al 
risparmio e alla produzione energetica, al miglioramento della qualità ambientale ed 
ecologia, alla promozione della integrazione funzionale, alla transizione tra territorio 
agricolo ed urbano. 
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4. Il Piano delle Regole per la definizione dei caratteri architettonici degli interventi, di 
funzionalità edilizia, di qualità e salubrità dei materiali edili, di compatibilità ambientale 
e paesistica, di promozione di energie alternative, si avvale del Regolamento edilizio. 

5. Il Piano delle Regole in ottemperanza alla normativa regionale definisce 
maggiormente il Quadro paesaggistico comunale. 

6. Il Piano delle Regole assume le seguenti finalità generali: 
 sostenibilità ambientale e funzionalità urbanistica; 
 adeguato livello qualitativo dell'offerta; 
 creazione di luoghi con forti centralità; 
 attenzione alle esigenze sia degli operatori che dei cittadini; 
 inserimento paesistico degli interventi; 
 tutela e valorizzazione del patrimonio storico, architettonico e paesistico; 
 contenimento del rischio idro-geologico e sismico; 
 realizzazione di un sistema continuo di aree verdi; 
 valorizzazione ambiti dei corsi d'acqua come corridoi naturalistici; 
 riqualificazione e riuso delle aree industriali dimesse e/o in degrado. 

2.10 INDIVIDUAZIONE DI AMBITI ASSOGGETTATI A PIANO ATTUATIVO  

1.  Ai fini dell'applicazione delle norme sono individuate sul territorio comunale, mediante 
un perimetro grafico, le aree di trasformazione definite per comparti unitari all'interno 
dei quali gli interventi edilizi ed urbanistici sono subordinati all'approvazione di Piano 
Attuativo. 

2. L'avente titolo presenta istanza per la attivazione del PA indicando ciò che intende 
realizzare in termini di perimetrazione, di destinazioni e tipologie edilizie. La 
documentazione da produrre, da verificare preliminarmente con l’UTC, deve essere 
riferita a quanto stabilito dal Regolamento Edilizio. 

2.11 MODALITÀ E STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL DOCUMENTO DI PIANO  
 PRESCRIZIONI PER IL PIANO ATTUATIVO 

1. In base all'art. 12 della LR 12/2005 l'attuazione degli interventi di trasformazione e 
sviluppo indicati nel Documento di piano avviene attraverso i Piani attuativi (PA) e gli 
atti di Programmazione negoziata a valenza territoriale previsti dalla legislazione 
statale e regionale; in assenza di PA sono ammesse solo le opere espressamente 
indicate nella normativa di area. Nel PA vengono fissati in via definitiva, in coerenza 
con le indicazioni contenute nel Documento di piano, gli indici urbanistici-edilizi 
necessari alla attuazione delle previsioni. 
Le previsioni contenute nel PA hanno carattere vincolante e producono effetti diretti 
sul regime giuridico dei suoli. 
Per la presentazione del PA è sufficiente il concorso dei proprietari degli immobili 
interessati nelle modalità stabilite al comma 4 dell'art. 12 della LR 12/2005. 

2. Il Sindaco ha facoltà di invitare nelle forme di legge i proprietari delle aree comprese 
nelle aree soggette a PA a presentare entro congruo termine il PA. Se i proprietari 
non aderiscono, il Sindaco può provvedere secondo legge alla compilazione d'ufficio 
del PA; gli oneri e le spese della compilazione d'ufficio sono a carico delle proprietà in 
modo perequato. 
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3. Quando previsto dalla legislazione vigente e dal PGT gli interventi pubblici e privati 
contenuti nel PA devono essere preceduti, nei modi e nelle forme previste dalla 
legislazione vigente e dalla Disciplina paesistica delle NTA del Piano delle Regole, 
dall'esame di impatto paesistico del progetto ai fini della determinazione della 
sensibilità paesistica del sito e dell'incidenza paesistica del progetto. 

4. Il PA deve comprendere gli elaborati previsti dalla legislazione vigente e come 
individuati dal Regolamento edilizio. Gli elaborati devono documentare: 
 la contestualizzazione con le preesistenze ai fini della compatibilità e qualità 

architettonica dell'intervento; 
 la sistemazione delle superfici scoperte di pertinenza; 
 l'accessibilità pedonale, ciclabile e veicolare; 
 la dotazione dei servizi di parcheggio e di urbanizzazione primaria e secondaria in 

conformità al Piano dei Servizi e alla Normativa; 
 le modalità per l'eliminazione delle barriere architettoniche (viabilità, percorsi, ecc.); 
 la compatibilità acustica, ai sensi di legge; 
 la fattibilità geologica e sismica, ai sensi di legge e delle norme di PGT; 
 le soluzioni adottate per rispondere alle Disciplina paesistica del PTR e del PGT. 

5. Gli obiettivi che il PA deve quantomeno raggiungere sono: 
 sostenibilità ambientale; 
 sostenibilità paesistica in conformità al PTR ed alla Disciplina paesistica della 

Normativa del Piano delle Regole; 
 funzionalità urbanistica; 
 adeguato livello qualitativo di alloggi in risposta ai fabbisogni e alla domanda 

differenziata evitando condizioni di ghettizzazione fisica e sociale; 
 formazione di luoghi con forti centralità di quartiere; 
 cura dell'inserimento nel contesto urbano (altezza edifici, morfologia, ecc.); 
 recupero e integrazione con gli elementi e con il paesaggio agricolo e naturalistico 

nelle frange perimetriche; 
 evitare la realizzazione di edifici privi di relazione con il contesto urbano; 
 qualità architettonica elevata; 
 divieto di usi impropri (depositi, discariche, ecc.); 
 cura dell'inserimento paesistico delle infrastrutture; 
 realizzazione e potenziamento della dotazione di parcheggi nella misura prevista nel 

Piano dei Servizi e nella Normativa; 
 formazione di percorsi pedonali e ciclabili; 
 formazione di una trama continua di aree verdi, cura degli spazi aperti e della 

dotazione qualitativa di aree a verde; 
 integrazione tra le diverse tipologie di Servizi in conformità al Piano dei Servizi; 
 rinnovo e rilancio del sistema commerciale urbano, sostegno agli esercizi di vicinato 

e dell'attrattività e presenza di un adeguato mix merceologico; 
 creazione di luoghi polifunzionali (residenza, terziario, servizi, commercio, artigianato 

di servizio, ecc.) 
 riduzione delle emissioni di gas climalteranti; 
 utilizzo di tecnologie innovative; 
 contenimento dell'esposizione a fattori inquinanti (atmosferico, acustico, campi 

elettromagnetici, ecc.); 
 tutela della qualità dei terreni e della falda, mantenimento di superfici di drenaggio in 

accordo con le indicazioni degli enti e delle aziende competenti in materia; 



piano di governo del territorio_variante 1      comune di osio sotto (bg)  

 

[ D ] _ nta  

 
  22 

 promozione di tecnologie a basso consumo energetico e a basso impatto; 
 sostegno alle pratiche di risparmio ed uso efficiente dell'energia; 
 promozione di fonti rinnovabili e valorizzazione degli autoproduttori; 
 interramento elettrodotti in situazioni di interazione con gli ambiti urbani e 

paesaggistici. 
6. Al fine di dare attuazione alle previsioni del PGT e al fine della fattibilità degli interventi 

spesso condizionata dalla frammentazione delle proprietà, dallo spezzettamento degli 
investimenti, dalla mancanza di accordo tra gli operatori, ecc., il PA può trovare 
attuazione tramite Unità Minime di Intervento (UMI). 
La individuazione delle Unità Minime di Intervento avviene a condizione che: 
 venga individuato un programma complessivo di realizzazione delle opere previste 

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

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

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

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

Le UMI si configurano come PA autonomi e devono essere costituite dagli elaborati 
previsti per i PA. 

7. Per quanto non contemplato nella Normativa si fa riferimento alla normativa 
sovraordinata ed a quella comunale. 

2.12 PIANI DI SETTORE 

1. Per l'attuazione degli interventi pubblici e privati, il PGT si avvale dei Piani di Settore 
che il Comune ha attivato o intende attivare, tra i quali: il Piano Urbano Generale dei 
Servizi nel Sottosuolo (PUGSS), redatto in parallelo alla Variante 1 e correlato ad 
essa, il Piano Urbano del Traffico e della Mobilità, la Zonizzazione Acustica, i criteri 
per le autorizzazione delle attività commerciali e di somministrazione di alimenti e 
bevande. 

2. La Variante 1 al PGT recepisce il nuovo perimetro del centro abitato, come 
deliberato dalla Giunta Comunale, nonché i vincoli e le fasce di rispetto dei corsi 
d’acqua di cui al Reticolo Idrico Minore, redatto dal Consorzio di Bonifica della Media 
Pianura Bergamasca, che sarà approvato in parallelo alla Variante 1 stessa. 

 
 
 


