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Comune di Osio Sotto (BG) 

Piano di Governo del Territorio _ Variante 1 

 
[ R ] Piano delle Regole    

  

norme tecniche di attuazione 

Titolo 1 REGOLE GENERALI 

Capo 1 CONTENUTI 

1.1.1  CONTENUTI DEL PIANO DELLE REGOLE 

1. Il Piano delle Regole [R] è redatto ai sensi dell'art. 10 della L.R. 12/2005 s.m.i. quale 
elemento costitutivo del Piano di Governo del Territorio ed è coordinato con la legislazione 
nazionale e regionale e la disciplina regolatoria sovraordinata vigente ed in particolare con 
il Piano Territoriale Regionale - Piano Paesaggistico, le linee guida e le delibere regionali 
in materia urbanistica e ambientale, il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e le 
norme ed i regolamenti vigenti in materia di tutela dell'igiene e della salute pubblica. 
2. Ai sensi dell'art. 10 della L.R. 12/2005 s.m.i. il Piano delle Regole:  
� definisce, all'interno dell'intero territorio comunale, gli ambiti del tessuto urbano 

consolidato, quali insieme delle parti di territorio su cui è già avvenuta l'edificazione o la 
trasformazione dei suoli, comprendendo in essi le aree libere intercluse o di 
completamento; 

� indica gli immobili assoggettati a tutela in base alla normativa statale e regionale; 
� individua le aree e gli edifici a rischio di compromissione o degrado e a rischio di 

incidente rilevante; 
� contiene, in ordine alla componente geologica, idrogeologica e sismica, il recepimento 

e la verifica di coerenza con gli indirizzi e le prescrizioni del PTCP e del piano di bacino 
e l'individuazione delle aree a pericolosità e vulnerabilità geologica, idrogeologica e 
sismica, secondo i criteri e gli indirizzi indicati nel Documento di Piano, nonché le 
norme e le prescrizioni a cui le medesime aree sono assoggettate in ordine alle attività 
di trasformazione territoriale compresa l'indicazione di aree da assoggettare a 
eventuali piani di demolizione degli insediamenti esistenti, ripristino provvisorio delle 
condizioni di sicurezza, interventi di rinaturalizzazione dei siti o interventi di 
trasformazione urbana, PRU o PRUSST; 

� individua le aree destinate all'agricoltura, le aree di valore paesaggistico-ambientale ed 
ecologiche, le aree non soggette a trasformazione urbanistica. 

3. Entro gli ambiti del tessuto urbano consolidato, il Piano delle Regole individua i Nuclei 
di Antica Formazione ed identifica i beni ambientali e storico-artistico-monumentali oggetto 
di tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 s.m.i. o per i quali si 
intende formulare proposta motivata di vincolo. Il Piano delle Regole definisce anche le 
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caratteristiche fisico-morfologiche che connotano l'esistente, da rispettare in caso di 
eventuali interventi integrativi o sostitutivi, nonché le modalità di intervento nel rispetto 
dell'impianto urbano esistente ed i criteri di valorizzazione degli immobili vincolati. 
4. Per gli ambiti del tessuto urbano consolidato, inoltre, il Piano delle Regole identifica i 
parametri da rispettare negli interventi di nuova edificazione o sostituzione, e in 
particolare: 
� caratteristiche tipologiche, allineamenti, orientamenti e percorsi; 
� consistenza volumetrica o superfici lorde di pavimento esistenti e previste;  
� rapporti di copertura esistenti e previsti; 
� altezze massime e minime; 
� modi insediativi che consentano continuità di elementi di verde e continuità del reticolo 

idrografico superficiale; 
� destinazioni d'uso non ammissibili; 
� interventi di integrazione paesaggistica, per ambiti compresi in zone soggette a vincolo 

paesaggistico ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 s.m.i.;  
� requisiti qualitativi degli interventi previsti e mitigazione delle infrastrutture della viabilità 

con elementi vegetali tipici locali; 
� requisiti di efficienza energetica.  
5. Il Piano delle Regole definisce maggiormente il quadro paesaggistico comunale 
configurando il P.G.T. quale atto di pianificazione a valenza paesistica di maggior dettaglio 
che integra il  Piano Territoriale Regionale - Piano Paesaggistico ed il Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale. Il Piano delle Regole detta la disciplina d'uso, di 
valorizzazione e di salvaguardia delle aree destinate all'agricoltura, recepisce i contenuti 
dei piani di assestamento, di indirizzo forestale e di bonifica, ove esistenti, e individua gli 
edifici esistenti non più adibiti ad usi agricoli, dettandone le normative d'uso. Nelle aree 
non soggette a trasformazione urbanistica individua gli edifici esistenti, dettandone la 
disciplina d'uso e ammette in ogni caso, previa valutazione di possibili alternative, 
interventi per servizi pubblici, prevedendo eventuali mitigazioni e compensazioni agro-
forestali e ambientali. 
6. Le indicazioni contenute nel Piano delle Regole hanno carattere prescrittivo e 
vincolante e producono effetti diretti sul regime giuridico dei suoli. 
7. Per quanto non disciplinato dalla Normativa del Piano delle Regole si applicano i 
disposti della legislazione sovraordinata, nonché le disposizioni dei regolamenti vigenti per 
quanto non in contrasto con le disposizioni del PGT.  
8. In caso di contrasto tra la Normativa e le planimetrie, prevale la Normativa. In caso di 
incoerenze fra rappresentazioni cartografiche a scale diverse, è prevalente l'indicazione 
riportata nell'elaborato alla scala di maggior dettaglio. 
9. In caso di contrasti tra i disposti dei vari atti costituenti il PGT prevalgono le previsioni 
che producano effetti diretti sul regime giuridico dei suoli. 
10. Il Piano delle Regole non ha termini di validità ed è sempre modificabile. 
11. Le prescrizioni contenute nel Piano delle Regole e negli elaborati del PGT si intendono 
sempre modificate a seguito dell'entrata in vigore di norme sovraordinate che dettino 
disposizioni contrastanti; tempi, modalità e procedure per l'attuazione di tali variazioni 
sono stabilite nelle norme sovraordinate. 

1.1.2  ELABORATI COSTITUENTI IL PIANO DELLE REGOLE 

1. Il Piano delle Regole è composto dai seguenti elaborati: 
� R.nta   normativa tecnica di attuazione; 
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� R.2   tavola della disciplina del territorio – 1/5.000; 
� R.3a  tavola della disciplina del territorio – quadrante A – 1/2.000; 
� R.3b  tavola della disciplina del territorio – quadrante B – 1/2.000; 
� R.3c  tavola della disciplina del territorio – quadrante C – 1/2.000; 
� R.3d  tavola della disciplina del territorio – quadrante D – 1/2.000; 
� R.4  NAF - Nucleo di antica formazione – 1/2.000. 

 
Elaborati unificati: 
 
� DRS.1 relazione 
� DRS.2 tavola delle reti ecologiche 

Capo 2 STRUMENTI DI ATTUAZIONE 

1.2.1  ATTUAZIONE DEL PIANO 

1. Le previsioni urbanistiche contenute nel Piano delle Regole sono attuate attraverso 
interventi edilizi diretti, assentiti mediante Permesso di Costruire, anche convenzionato, o 
Denuncia di Inizio Attività, ovvero mediane strumenti di pianificazione attuativa quali i 
Piano Attuativi (PA) e gli atti di programmazione negoziata con valenza territoriale, come i 
Programmi Integrati d’Intervento (PII). Tali interventi devono essere conformi alle 
previsioni ed alle prescrizioni contenute nel PGT. 
2. Il Piano delle Regole individua le parti del territorio ricomprese nel tessuto urbano 
consolidato le modalità di intervento espressamente assentite. In particolare per gli ambiti 
nei quali l'attività diretta di trasformazione urbanistica è soggetta in toto o parzialmente alla 
preventiva approvazione di Piano Attuativo di iniziativa pubblica o privata, fino a che tale 
approvazione non sia intervenuta, sono ammesse solo le opere espressamente indicate 
nella normativa di area. 
3. Nella redazione delle proposte di Piano Attuativo dovranno essere applicati gli indirizzi 
e gli obiettivi individuati negli elaborati costituenti il Documento di Piano, e  in particolare 
dovranno essere raggiunti gli obiettivi di perequazione e compensazione previsti. A tal fine 
il PA deve individuare:   
� l‘ “ambito interventi” che definisce le aree che partecipano in modo perequato agli 

interventi previsti dal PA; 
� l’area o le aree nelle quali si deve collocare la Slp o il Volume previsti. 
4. Le modalità di presentazione delle istanze di concessione di provvedimento 
autorizzativo per l’esecuzione di interventi edilizi diretti e delle proposte di Piano Attuativo 
sono disciplinate dal Regolamento Edilizio che individua i contenuti minimi degli elaborati. 
Tali disposizioni sono integrate dalle prescrizioni del presente titolo. 
5. Per quanto non stabilito dalla Normativa si applicano i disposti della legislazione 
vigente. 

1.2.2  ZONE DI RECUPERO  

1. Il Piano delle Regole individua le Zone di Recupero, dove si rendono opportuni 
interventi rivolti alla conservazione, al restauro, al risanamento, alla ricostruzione ed alla 



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

 

[ R ] _ nta  

 

  8 

migliore utilizzazione del patrimonio storico, architettonico, testimoniale, urbanistico, 
paesaggistico e ambientale, subordinate alla formazione di Piano di Recupero. 
2. Le Zone di Recupero sono individuate nelle tavole della disciplina del territorio e nella 
tavola R.4 con gli ambiti di trasformazione ATp6, ATp14 ed ATp15. 

1.2.3  CONTENUTI PARTICOLARI DELLE PROPOSTE DI PIANO DI RECUPERO 

1. Il Piano di Recupero (PR) disciplina il recupero di immobili, complessi edilizi, isolati e 
spazi aperti interessati da condizioni di degrado del patrimonio edilizio ed urbanistico 
esistente mediante interventi rivolti alla conservazione, al risanamento, alla ricostruzione e 
alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso. 
2. Con riferimento ai contenuti delle proposte di Piano Attuativo ed alle procedure di 
presentazione delle istanze disciplinati dal Regolamento Edilizio per i Piani di Recupero 
sono stabilite le seguenti prescrizioni integrative: 
a) gli elaborati che descrivono lo stato di fatto dell’area oggetto di intervento devono 

essere integrati almeno dalla seguente documentazione: 
� analisi critica dei catasti storici; 
� estratto catastale con le indicazioni delle aree interessate e con l'elenco delle 

proprietà; 
� analisi storiografica approfondita (testi, raffigurazioni, iconografia, ecc.); 
� lettura storico–critica dei manufatti ai fini dell’accertamento di tutti i valori presenti; 
� relazione circa i caratteri e le motivazioni dell'intervento; 
� rilievo plano–altimetrico, almeno in scala 1:500, comprensivo delle aree limitrofe per 

un'estensione che consenta di verificare la compatibilità degli interventi con il 
contesto, con individuazione dei vincoli e di presenze ambientali, paesaggistiche ed 
architettoniche; 

� rilievo fotografico a colori, che documenti dettagliatamente e panoramicamente da 
più punti di vista sia le caratteristiche ambientali e naturali, che i rapporti 
paesaggistici, che intercorrono tra l'area e il territorio circostante e tale da consentire 
una valutazione d'insieme; 

� rilievo fotografico a colori dell’edificio, riferito ad un contesto adeguato, che 
documenti le caratteristiche architettoniche, testimoniali, stilistiche e storiche; 

� rilievo dell’edificio, in scala 1/200, con indicazioni di superfici, volumi e destinazioni 
d'uso e descrizione delle caratteristiche architettoniche, testimoniali, stilistiche e 
storiche; 

b) gli elaborati che descrivono lo stato di progetto devono essere integrati almeno dalla 
seguente documentazione: 
� progetto di recupero, in scala 1:200, integrato dalla descrizione delle caratteristiche 

architettoniche, stilistiche, strutturali e tipologiche; 
� relazione tecnica che descriva nel dettaglio le metodologie di intervento in rapporto 

agli elementi ed ai valori da preservare; 
c) con specifico riferimento alle previsioni del Piano dei Servizi ed agli obiettivi del 

Documento di Piano, in sede di formazione del Piano di Recupero è ammissibile 
prevedere, previo assenso dell’Amministrazione Comunale, la monetizzazione degli 
standard e dei servizi connessi con il piano.  

3. Per garantire il raggiungimento di tali obiettivi il Piano di Recupero può essere 
strutturato in Unità Minime di Intervento (UMI) che si configurano come Piani di Recupero 
Autonomi e ne seguono le procedure autorizzative. In particolare le Unità Minime di 
Intervento non devono comportare lo smembramento dell’unitarietà di un organismo 
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edilizio e devono comunque prevedere un inquadramento complessivo dell’intero Piano di 
Recupero con particolare riferimento al sistema dei servizi e quello delle infrastrutture, alle 
previsioni planivolumetriche ed alle modalità per la perequazione fra le proprietà. Tali 
previsioni sono esposte in appositi elaborati aggiuntivi alla documentazione di norma 
necessaria per la predisposizione della proposta di piano. 

1.2.4   ASSETTO GEOLOGICO, IDROGEOLOGICO, SISMICO 

1. Tutti gli interventi sono soggetti ai vincoli imposti dalla normativa acclusa allo studio 
della componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT che costituisce  parte 
integrante del Documento di Piano e del Piano delle Regole. 

1.2.5   COORDINAMENTO CON I PIANI DI SETTORE 

1. I piani comunali inerenti specifici  settori (ad esempio il piano di zonizzazione acustica), 
integrano le disposizioni del PGT e del Piano delle Regole in particolare. Pertanto i 
contenuti delle proposte di intervento devono essere conformi anche a tali atti normativi.  
2. I piani di settore sono redatti autonomamente in conformità alle specifiche norme di 
riferimento. 

1.2.6  APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDIFICAZIONE NELLE AREE 
DESTINATE ALL’AGRICOLTURA 

1. L’edificazione nelle aree destinate all’agricoltura (ambiti E) è assentita secondo i limiti e 
le disposizioni del Decreto Interministeriale 2 aprile 1968 n. 1444 s.m.i. e del Titolo III della 
Parte II della L.R. 12/2005 s.m.i. 
2. Ai fini dell’applicazione del comma 2 dell’art. 60 della L.R. 12/2005, il rilascio del 
provvedimento autorizzativo è subordinato: 
a) alla presentazione di atto unilaterale d’obbligo che preveda il mantenimento della 

destinazione dell'immobile al servizio dell'attività agricola, da trascriversi a cura e 
spese del titolare del permesso di costruire sui registri della proprietà immobiliare; tale 
vincolo decade a seguito di variazione urbanistica, riguardante l'area interessata, 
operata dal PGT; 

b) all'accertamento da parte del comune dell'effettiva esistenza e funzionamento 
dell'azienda agricola;  

c) limitatamente ai soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 dell’art 60 della L.R. 12/2005 
s.m.i, anche alla presentazione al Comune, contestualmente alla richiesta di permesso 
di costruire, di specifica certificazione disposta dall’organo tecnico competente per 
territorio, che attesti, anche in termini quantitativi, le esigenze edilizie connesse alla 
conduzione dell'impresa. 

3. Dei requisiti, dell’attestazione e delle verifiche di cui al comma 2 è fatta specifica 
menzione nel Permesso di Costruire.  
4. Su tutte le aree computate ai fini edificatori è istituito un vincolo di non edificazione che 
dovrà essere trascritto presso i registri immobiliari, previo rilascio di apposita attestazione 
da parte dell’Ufficio Tecnico comunale, contestualmente a quello del Permesso di 
Costruire. 
5. Con riferimento alle definizioni di cui all’art. 59 della L.R. 12/2005 si precisa quanto 
segue: 
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a) per “terreni a bosco” vengono intesi gli ambiti di interesse forestale, fatto salvo il dettato 
dell’art. 3 della L.R. 80/1989; ai fini dell’applicazione del Titolo III della L.R. 12/2005 
vengono assimilati al bosco gli incolti produttivi; mentre le aree sterili risultano escluse 
dal computo per il riconoscimento dei parametri; 

b) per “pascolo” si intendono gli ambiti, in cui la cotica erbacea, polifita e permanente, è 
tradizionalmente utilizzata direttamente dal bestiame pascolante; 

c) per “prato–pascolo” si intendono gli ambiti, in cui la cotica erbacea è in grado di 
sostenere un unico sfalcio ed un pascolamento sul successivo ricaccio; 

d) il prato è ricompreso negli “altri terreni agricoli”, di cui al comma 3. c) dell’art. 59 ed ad 
esso corrisponde una cotica polifita permanente o temporanea capace di sostenere più 
fienagioni nel corso dell’annata agraria; 

e) la condizione di utilizzo del suolo dovrà essere rilevabile al momento della 
presentazione dell’istanza. 

1.2.7  IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA AMBIENTALE 

1. Al fine attuare le previsioni del PGT relative al sistema ambientale e del paesaggistico il 
Piano delle Regole promuove l’attuazione di opere compensative anche nel tessuto 
urbano consolidato. 
2. Tra le opere compensative è contemplata anche l’attuazione di misure che interessano 
le aree destinate all’agricoltura quali la formazione di siepi e di filari interpoderali, il 
rinfoltimento delle aree boscate, la rinaturalizzazione dei corsi d’acqua, ecc.; tali opere 
possono essere previste nell’ambito di provvedimenti attuativi delle previsioni di piano. 

1.2.8   CONVENZIONE 

1. Il PGT individua nella Convenzione uno dei principali strumenti operativi per l’attuazione 
pratica degli obiettivi del Documento di Piano perché attraverso di essa è reso possibile il 
concorso coordinato dei soggetti privati al perseguimento degli obiettivi 
dell’Amministrazione pubblica. 
2. Come sempre avviene per i Piani Attuativi, anche il Permesso di costruire può essere 
supportato da Convenzione, che è approvata dal C.C. ed è trascritta e registrata a spese 
dell’operatore prima dell’inizio lavori. 
3. L’Amministrazione Comunale redige ed approva uno schema tipo di Convenzione, i cui 
contenuti minimi sono stabiliti dalla legislazione vigente. 
4. La Convenzione è sempre accompagnata da idonee garanzie finanziarie a favore del 
Comune quali pegno del puntuale assolvimento delle obbligazioni assunte da parte 
dell’operatore privato. 
5. Gli obblighi dei lottizzanti in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, 
ovvero relativi ad altre obbligazioni assunte dagli attuatori nei confronti del Comune 
rimangono regolati dalla convenzione urbanistica sottoscritta. 
6. Ove i termini concessi ai lottizzanti per la consegna delle opere convenzionate 
decorressero senza che fossero formati compiutamente gli atti di collaudo, intervenisse il 
trasferimento delle aree a standard, ovvero le opere di urbanizzazione fossero ultimate in 
conformità a quanto approvato, si determinerà la decadenza della convenzione e degli atti 
autorizzativi conseguenti. 
7. La decadenza della convenzione determina la rivalsa sulle garanzie prestate per la 
corretta attuazione delle opere pubbliche convenzionate. 
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8. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di rinnovare o prorogare le 
convenzioni scadute o decadute previo l’accertamento di particolari e motivate condizioni. 
9. La stipula della convenzione urbanistica collegata al piano attuativo approvato dovrà 
essere rogitata fra le parti entro e non oltre 365 giorni naturali e consecutivi dalla data di 
approvazione del piano da parte dell’organo deliberante (Giunta e/o Consiglio C.le) a pena 
di la nullità dell’approvazione e della conseguente decadenza del piano stesso. 
10. Nel caso di piani attuativi o di atti di programmazione negoziata con valenza 
territoriale, l’ammontare degli oneri è determinato al momento della loro approvazione, a 
condizione che la richiesta del permesso di costruire, ovvero la denuncia di inizio attività 
siano presentate entro e non oltre trentasei mesi dalla data dell’approvazione medesima. 
Oltre tale termine si determinerà il ricalcolo del contributo oneroso alla data di emanazione 
dei provvedimenti esecutivi. 
11. Alla scadenza della convenzione urbanistica e una volta conclusi i collaudi delle opere 
di urbanizzazione connesse, le aree soggette a piani attuativi sono subordinate alle norme 
del Piano delle Regole. 

1.2.9  ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO 

1. L’Atto Unilaterale d’Obbligo (AUO) individua le obbligazioni che l’operatore privato 
intende assumersi a seguito del rilascio di un provvedimento autorizzativo da parte 
dell’Amministrazione Comunale. 
2. L’Amministrazione Comunale redige ed approva uno schema tipo di AUO, i cui 
contenuti minimi sono stabiliti dalla legislazione vigente. L’AUO è trascritto e registrato a 
cura e spese dell’operatore prima dell’inizio lavori. 
3. Per gli interventi nelle zone E l’Atto Unilaterale d’Obbligo inoltre stabilisce: 
� gli interventi di tutela e di valorizzazione delle acque sotterranee e di superficie, degli 

elementi agronomici, forestali, ecologici, paesaggistici, igienico–sanitari, testimoniali 
dell'ambito; 

� i valori dimensionali dell’intervento; 
� la tipologia delle opere di presidio ambientale e la loro durata; 
� l'indennizzo, in riferimento al danno ambientale arrecabile ed ai costi di recupero; 
� le misure per ridurre, annullare o compensare gli eventuali effetti negativi conseguenti 

l'intervento; 
� l'accorpamento tra di loro degli accessori per la residenza e delle attrezzature e 

infrastrutture produttive agricole; 
� la contestuale eliminazione di baracche e superfetazioni; 
� lo scomputo del costo delle opere di presidio ambientale dal costo degli oneri di 

urbanizzazione primaria; 
� le destinazioni d’uso; 
� la sorveglianza sull'esecuzione dei lavori; 
� l’unicità degli interventi con tutte le operazioni di riqualificazione morfologica, 

urbanistica ed ambientale e con l’eliminazione delle superfetazioni, degli accessori e 
degli elementi incompatibili; 

� gli interventi di tutela e di valorizzazione degli elementi e dei caratteri paesaggistici, 
ambientali, urbanistici e architettonici. 
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1.2.10  PROMOZIONE DEL RISPARMIO ENERGETICO NEGLI IMMOBILI 

1. Al fine di promuovere la realizzazione di immobili di elevata qualità edilizia, ed in 
particolare per favorire l’applicazione di soluzioni tecnologiche che consentano la 
costruzione di manufatti che forniscano prestazioni energetiche più levate rispetto ad i 
limiti minimi imposti dalla legislazione generale, il Regolamento Edilizio può prevedere con 
specifica disposizione l’attribuzione di bonus volumetrici in deroga ai limiti massimi di zona 
fino ad un incremento massimo del 15%. 
2. Per consentire l’attribuzione del bonus il Regolamento Edilizio stabilisce le 
caratteristiche costruttive dei manufatti e le idonee procedure di verifica dell’esecuzione 
delle previsioni di progetto da parte dei costruttori. 

1.2.11  IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO REGIONALE AMIANTO DELLA LOMBARDIA 

1. Il Comune di Osio Sotto concorre all’applicazione delle disposizioni della L.R. 17/2003 
s.m.i. in materia di risanamento dell’ambiente, bonifica e smaltimento dell’amianto ed in 
particolare: 
a) collabora con l’autorità sanitaria per l’esecuzione e l’aggiornamento del censimento 

degli impianti, degli edifici, dei siti e dei mezzi di trasporto con presenza di amianto o di 
materiali contenenti amianto; 

b) istituisce il catasto dei siti da bonificare individuando e censendo all’interno del proprio 
territorio l’esistenza di micro discariche di amianto; 

c) verifica, attraverso la ASL competente, la presenza di amianto non censito e ingiunge 
al proprietario di provvedere alla stima dello stato di conservazione dell’amianto o del 
materiale contenente amianto; 

d) concede gli incentivi previsti dai commi 2 e 4 dell’art. 73bis della L.R. 12/2005 s.m.i. 
attraverso la presentazione di permesso di costruire convenzionato.  

2. Ogni proprietario pubblico e privato è tenuto a segnalare la presenza di manufatti 
contenenti amianto nel proprio edificio come lastre di copertura, canne fumarie, comignoli, 
coibentazioni di vario genere e pareti ignifughe, tubazioni di scarico, pavimentazioni 
industriali, etc.; la modulistica per le segnalazioni è reperibile nelle sedi e sui siti internet 
dell’Azienda Sanitaria Locale e dell’A.R.P.A. di Bergamo, nonché presso l’UTC. 
3. Accertata la presenza di manufatti contenenti amianto all’interno del proprio edificio il 
proprietario è obbligato a provvedere alla bonifica e allo smaltimento, secondo le modalità 
e le procedure stabilite dalle leggi vigenti. 
4. La concessine degli incentivi di cui al comma 1 lettera d è subordinata: 
a) all’adempimento degli obblighi di denuncia previsti dalla L.R. 17/2003; 
b) a che l’immobile oggetto di richiesta sia in regola con le disposizioni urbanistiche e 

igienico-sanitarie vigenti ovvero l’intervento ne comporti l’adeguamento ad esse; 
c) a che l’immobile oggetto di intervento non sia stato realizzato in regime di abuso 

edilizio. 

1.2.12  ASSERVIMENTO VOLUMETRICO 

1. Il rilascio di titolo abilitativo per interventi di nuova costruzione e di ampliamento è 
subordinato alla presentazione di Atto Unilaterale d’Obbligo che stabilisca l’asservimento 
di una superficie corrispondente alla Slp o al Volume richiesti sulla base degli indici e dei 
parametri stabiliti dalla Normativa. 
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2. L’Atto di asservimento è registrato e trascritto a favore del Comune e a spese 
dell’intestatario del titolo abilitativo. 

1.2.13   DISPOSIZIONI TRANSITORIE 

1. I Piani Attuativi approvati e convenzionati all’approvazione del PGT sono recepiti dalle 
norme tecniche con gli indici e i parametri urbanistici definiti nella propria norma di 
attuazione. 
2. Medesima modalità di recepimento vale anche per i titoli autorizzativi edilizi sino alla 
loro scadenza, anche se difformi dalle previsioni del Piano delle Regole. 
3. In assenza di una definizione adeguata dei parametri edificatori nella normativa tecnica 
dei piani attuativi vigenti prevarranno le presenti norme tecniche. 

1.2.14   CLAUSOLA DI CEDEVOLEZZA 

1. All’entrata in vigore di norme sovraordinate che dispongano procedure straordinarie o 
semplificate per l’esecuzione di alcune tipologie di interventi edilizi, ovvero stabiliscano 
deroghe alle disposizioni urbanistiche comunali vigenti, e che prevedano l’adozione di atti 
applicativi regolamentari non configurati come atti di pianificazione, ferma restando la 
facoltà di adottare tali determinazioni, tali norme trovano immediata applicazione nelle 
parti che non contrastano con le previsioni urbanistiche comunali stabilite nel Documento 
di Piano.  
2. L’Ufficio Tecnico comunale valuta le singole proposte di intervento individuando le parti 
eventualmente contrastanti con gli obiettivi del PGT e ne dispone la modifica. 

1.2.15  DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI 

1. La definizione delle tipologie di trasformazione del patrimonio, edilizio esistente alla 
data di adozione del PGT, è individuata e descritta nel Regolamento Edilizio in conformità 
alle disposizioni del comma 1 dell’'art. 27 della L.R 12/2005 s.m.i., e del comma 1 dell’art. 
3 del D.P.R. 380/2001 s.m.i. Gli interventi sono: 
a) manutenzione ordinaria; 
b) manutenzione straordinaria; 
c) restauro e risanamento conservativo; 
d) ristrutturazione edilizia; 
e) nuova costruzione; 
f) ristrutturazione urbanistica. 
2. Al fine di perseguire obiettivi di tutela e valorizzazione di taluni ambiti del tessuto urbano 
consolidato il Piano delle Regole impartisce disposizioni di dettaglio ed introduce 
definizioni integrative delle tipologie di trasformazione del patrimonio edilizio richiamate al 
comma 1. 
3. Il Piano delle Regole stabilisce le tipologie d’intervento ammissibili per gli ambiti 
individuati all’interno del tessuto urbano consolidato. 
4. Nelle aree libere l’esecuzione degli interventi edificatori è subordinata all’approvazione 
di piano attuativo e richiede la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e 
secondaria, come definite dalla L.R. 12/05, ovvero la monetizzazione delle stesse. 
5. Le modalità di presentazione delle pratiche edilizie è definita nel Regolamento Edilizio. 
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CAPO 3 INDICI E PARAMETRI 

1.3.1  INDICI URBANISTICI E PARAMETRI EDILIZI 

 1. Al fine di definire un ordinato impianto del territorio comunale urbanizzato si definiscono 
indici urbanistici e parametri edilizi di seguito elencati. 
a) Superficie territoriale - St (mq) : è la superficie complessiva del lotto interessato da un 

intervento edilizio o urbanistico comprensiva  delle aree edificabili, delle aree per le 
opere di urbanizzazione primaria, di quelle per attrezzature e infrastrutture, delle zone 
verdi pubbliche e private, delle strade e dei parcheggi pubblici e privati, nonché delle 
aree di rispetto. Sulla St si applicano gli indici (It) e (Ut) come di seguito descritti. La St 
coincide la superficie compresa all’interno del perimetro dell’“Ambito interventi” di un 
ambito di trasformazione, ovvero con la somma delle superfici degli ambiti di 
trasformazione interessati dal PA. 

b) Superficie fondiaria – Sf (mq) : è la superficie del lotto interessato dall’intervento, al 
netto di strade e spazi di uso pubblico previsti nell’area dal PGT e di ogni altra area per 
le opere di urbanizzazione primarie o secondarie; la Sf è cioè l’area disponibile per 
l’edificazione. Sulla Sf si applicano gli indici (If) e (Uf) come di seguito descritti. 

c) Indice di fabbricabilità territoriale - It (mc/mq) :  è il rapporto tra il volume 
residenziale edificabile (V), espresso in mc, e la superficie territoriale St; pertanto 
rappresenta il massimo volume residenziale (V) edificabile per ogni mq di St di un dato 
comparto. 

d) Indice di fabbricabilità fondiaria - If (mc/mq) :  è il rapporto tra il volume residenziale 
edificabile (V), espresso in mc, e la superficie fondiaria Sf; pertanto rappresenta il  
massimo volume residenziale (V) edificabile per ogni mq di Sf di un dato comparto. 

e) Indice di utilizzazione territoriale – Ut (mq/mq) : è il rapporto tra la superficie lorda di 
pavimento produttiva (Slp) dei fabbricati produttivi, espressa in mq, e la superficie 
territoriale St; pertanto rappresenta la massima superficie lorda di pavimento (Slp) 
realizzabile per ciascun mq di St di un determinato comparto edificabile. 

f) Indice di utilizzazione fondiaria – Uf (mq/mq) :  è il rapporto tra la superficie lorda di 
pavimento produttiva (Slp) dei fabbricati produttivi, espressa in mq, e la superficie 
fondiaria Sf; pertanto rappresenta la massima superficie lorda di pavimento (Slp) 
realizzabile per ciascun mq di Sf di un determinato comparto edificabile. 

g) Volume - V (mc) : è la somma dei prodotti tra superficie coperta (Sc) di ogni piano di un 
fabbricato e relativa altezza lorda (h). Nel computo del volume sono inclusi i piani 
interrati e seminterrati se adibiti a negozi, studi, uffici, laboratori e similari, ed i volumi 
dei sottotetti con altezza media interna superiore a m. 2,30; sono invece esclusi i 
volumi tecnici e gli spazi di uso pubblico (quali portici e gallerie) e le autorimesse 
interrate. Il vano scale è considerato volume tecnico, pertanto non è computato ai fini 
del volume. 

h) Altezza lorda – h (m) : si definisce  la distanza fra il piano di spiccato (Ps) e intradosso 
del solaio di copertura del piano;   quando il solaio è inclinato l’altezza lorda è valutata 
nel punto medio. 

i) Superficie lorda di pavimento - Slp (mq) : è la superficie lorda complessiva di tutti i 
piani, compresi interrati e seminterrati, delimitati dal perimetro esterno delle pareti 
perimetrali di ciascun piano; nel calcolo sono compresi tutti i solai praticabili qualunque 
sia la loro destinazione, le logge chiuse, le verande ed i bovindo. Sono esclusi dal 
calcolo: porticati e gallerie di uso pubblico, piani caricatori, pensiline a sbalzo con 
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sporgenza inferiore a m. 5,00, balconi, logge e pensiline con profondità non superiore a 
2,20 m., sottotetti con altezza media interna inferiore a m. 1,20 e lastrici solari. 

j) Superficie permeabile – Sp (%) : indica la quota minima della Sf, espressa in 
percentuale, che deve essere obbligatoriamente mantenuta permeabile. 

k) Superficie coperta - Sc (mq) : è la massima superficie della proiezione orizzontale di 
tutte le parti edificate emergenti dal suolo e delimitate da superfici esterne della pareti 
perimetrali. Sono esclusi dal computo della Sc: 
� balconi, cornicioni, sporti, pensiline a sbalzo e gronde  se hanno sporgenza inferiore 

a m. 2,20 calcolati dal piano della facciata dalla quale sporgono (per sporgenze 
superiori verrà computata ai fini della Sc solo la parte eccedente); 

� i volumi interrati, eccedenti la proiezione dell’edificio sovrastante, o autonomamente 
realizzati, aventi soletta strutturale con  quota d’estradosso inferiore o uguale alla 
quota del piano del terreno circostante; 

� le strutture di supporto che ospitino apparati tecnologici finalizzati alla produzione di 
energie rinnovabili (es: pensiline fotovoltaiche); 

� le pensiline aperte e non praticabili che costituiscono copertura degli accessi 
pedonali agli edifici; 

� piscine e vasche all'aperto; 
� negli ambiti E: concimaie, silos e serbatoi; 
� negli ambiti D: i piani caricatori e le pensiline a sbalzo con sporgenza inferiore a m. 

5,00. 
l) Rapporto di copertura - Rc (%) : è il rapporto espresso in percentuale tra la superficie 

coperta Sc e la superficie fondiaria Sf del comparto considerato e rappresenta 
massima percentuale di superficie fondiaria copribile. 

m) Altezza del fronte - H (m) : è l’altezza massima ammissibile, calcolata come media 
delle distanze misurate su tutte le fronti fra il piano di spiccato (Ps) e la più alta delle 
seguenti quote: 
� l’intradosso della soletta di copertura dell’ultimo piano nel caso di coperture piane; 
� la linea d’imposta della gronda per coperture inclinate fino al 40%; 
� la linea di colmo più alta per coperture con inclinazione superiore al 40%. 
Nel caso di chiese, campanili, ciminiere e speciali attrezzature tecnologiche è 
ammessa una altezza maggiore. 

2. Si definiscono Aree di pertinenza fondiaria degli edifici le superfici utilizzate per il 
calcolo degli indici di edificabilità fondiaria, come individuati negli elaborati grafici del 
Piano delle Regole; a tal fine un’area è da intendersi satura quando le edificazioni 
realizzate corrispondono alla superficie lorda di pavimento massima consentita 
dall’applicazione dell’indice di zona previsto dal Piano delle Regole stesso. Qualora 
sull’area di pertinenza fondiaria insistano edifici già esistenti alla data di adozione del 
PGT, oppure edifici realizzati in attuazione dello stesso PGT, le aree relative a tali edifici 
dovranno essere conteggiate al fine di verificare la capacità edificatoria residua. 
3. Per gli interventi riguardanti aree con edifici esistenti, all'atto della presentazione di 
richiesta del titolo abilitativo viene verificata l'area di pertinenza fondiaria in base agli indici 
previsti dal Piano delle Regole. 
4. Nel caso in cui un lotto, edificato o privo di edifici, venisse frazionato in più lotti distinti 
prima della data di adozione del PGT, per ciascun lotto frazionato, in sede di 
presentazione della pratica edilizia, verrà stabilita una nuova area di pertinenza fondiaria. 
Ove invece il frazionamento avvenisse successivamente a tale data, i lotti saranno 
considerati ai fini della capacità edificatoria come unità pari al lotto originario. 
5. Nel caso in cui le aree di pertinenza appartenessero a più proprietari oltre al proponente 
un intervento di edificazione, è necessario che il proponente documenti che le restanti 
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proprietà apportano alla proposta di intervento i propri diritti di edificazione derivanti 
dall’applicazione dell'indice di edificabilità alle aree di cui sono i possessori. Ciò deve 
avvenire mediante stipula di una apposita convenzione da registrare e trascrivere e da 
allegare all’istanza di Permesso di Costruire o alla D.I.A./S.CI.A.. 
6. I titoli abilitativi per i quali è prevista una variazione di un parametro edificatorio (Slp, 
Rc, V, …) sono soggetti alla sottoscrizione di un atto unilaterale d’obbligo che dichiari 
l’asservimento dei diritti di edificazione di una proprietà oggetto dell’effettiva edificazione in 
relazione agli indici di zona individuati dal P.G.T. Tale impegno dovrà essere registrato 
presso l’Ufficio del Registro a totale cura e spese del Proponente. Nel documento 
dovranno essere riportati i parametri urbanistici generali, quelli di progetto e la potenzialità 
edificatoria residua al momento di realizzazione dell’intervento proposto. 
7. Si definisce inoltre Piano di spiccato – Ps –  il piano di riferimento per il calcolo del 
volume V e dell’altezza del fronte H di un edificio; in particolare se l’edificio è contiguo alla 
strada il Ps coincide con la quota della sede stradale, altrimenti il Ps corrisponde al piano 
naturale di campagna del fondo sul quale si trova un edificio. Si precisa che le quote del 
piano naturale di campagna si definiscono in base al rilievo dello stato di fatto dell’area 
allo stato della presentazione della proposta di intervento e che con la perifrasi piano 
naturale di campagna si identifica la superficie del suolo esistente, sia essa formata da 
terreno libero, o da una superficie pavimentata, o dal piano d’appoggio per il deposito di 
materiali. 

1.3.2  FASCE DI RISPETTO E AREALI DI SENSIBILITÁ ARCHEOLOGICA 

1. Si definiscono fasce di rispetto  le aree di tutela e salvaguardia individuate da apposito 
segno grafico nelle tavole della disciplina del territorio. 
2. I vincoli determinati dalle fasce di rispetto sono vigenti in forza di legge e dipendono 
dalla legislazione sovraordinata che prevale sulle previsioni del Piano di Governo del 
Territorio; pertanto le fasce di rispetto sono vigenti anche quando non espressamente 
previste o individuate negli elaborati costituenti il PGT. 
3. Le fasce di rispetto identificate dal Piano delle Regole sono le seguenti: 
a) fascia di rispetto dei corsi d’acqua, individuati nel reticolo idrico principale o minore; 
b) fascia di tutela assoluta (10 mt e 200 mt) delle sorgenti e pozzi d’acqua destinata al 

consumo umano; 
c) fascia di rispetto cimiteriale; 
d) fasce di rispetto stradale; 
e) fascia di rispetto indicativa elettrodotti. 
4. Nelle aree di rispetto così individuate è esclusa l’attività edilizia per ragioni di protezione 
e difesa degli elementi artificiali o naturali in essi presenti.  
5. Per l’esercizio di altre attività quali la conduzione dei fondi agricoli devono essere 
subordinate a quanto previsto dalla disciplina specifica di cui alle vigenti leggi in materia 
e/o agli eventuali strumenti di pianificazione di settore.  
6. Nelle fasce a protezione dei corsi d’acqua è vietata qualsiasi modifica non autorizzata 
dello stato di fatto di suolo, soprasuolo e sottosuolo e valgono le indicazioni/prescrizioni 
stabilite negli elaborati del Reticolo Idrico Minore vigente nel Comune. 
7. Le costruzioni già esistenti entro i perimetri le fasce di rispetto alla data di adozione del 
PGT possono essere oggetto solo di attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, di 
restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia; nel caso di demolizione di 
volumi esistenti e di ricostruzione degli stessi, la nuova edificazione dovrà rispettare la 
fascia di vincolo. 
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8. Le superfici appartenenti a lotti edificabili ricadenti nelle fasce di rispetto sono 
computabili ai fini della determinazione degli indici di edificabilità; ma ogni costruzione 
dovrà sorgere al di fuori dell’area soggetta a vincolo.  
9. Si precisa che le fasce di rispetto degli elettrodotti sono rappresentate sulle tavole del 
PGT a titolo indicativo e che compete all’Ente gestore delle linee aeree l’esatta definizione 
dell’ampiezza effettiva dell’area vincolata, nonché l’esatta definizione delle limitazioni e 
delle prescrizioni da stabilire sulla base delle misurazioni dei campi magnetici generati dai 
condotti elettrici.  
La determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti va effettuata sulla base dei 
criteri stabiliti dal DPCM 08/07/2003 e s.m.i., nonché del Decreto Ministero dell’Ambiente 
del 29/05/2008 – ‘Approvazione del calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto 
per gli elettrodotti’. 
10. Le fasce di salvaguardia e di rispetto determinate dal progetto preliminare 
dell’Interconnessione autostradale del sistema viabilistico pedemontano con il raccordo 
autostradale diretto Brescia/Milano – IPB/Autostrade Bergamasche – saranno determinate 
dall’Ente sovraordinato preposto con apposita pubblicazione: prima di tale 
ufficializzazione, dette fasce saranno pari a mt 100 dall’asse stradale per ogni lato con 
riferimento al tracciato del progetto preliminare modificato e ripubblicato a seguito della 
Conferenza dei Servizi riunita in prima sessione il 15.12.2011 e in seconda sessione il 
31.01.2012. Le fasce di rispetto per l’infrastruttura APL – Autostrada Pedemontana 
Lombarda – sono di mt 60 per ogni lato. Dovranno essere rispettati gli obblighi di cui 
all’art. 102 bis – commi 1 e 2 – della L.R. 12/2005 e relativi criteri di applicazione di cui alla 
D.G.R. VIII/8579 del 03/12/2008, nonché i vincoli operanti sul territorio fino all’emanazione 
del provvedimento finale conforme alla determinazione della Conferenza dei Servizi. 
Le fasce di rispetto/salvaguardia di entrambe le infrastrutture sovraordinate sono riportate 
sugli elaborati cartografici della Variante 1, incluse le relative sovrapposizioni determinate 
dal differente disegno dei progetti ad oggi approvati, per le quali valgono le prescrizioni 
indicate nell’art. 2.2.5 delle NTA del Piano dei Servizi.  
11. Il territorio di Osio Sotto è stato interessato in epoca romana dai tratti di due 
centuriazioni delle quali nella cartografia della Carta Archeologica della Lombardia sono 
stati censiti tratti di cardini e decumani, ricadenti in particolare nel settore sud-orientale del 
Comune. In allegato alle presenti NTA sono riportate le planimetrie con le tracce dedotte 
dalla suddetta Carta: si prescrive che tutti i progetti di scavo pubblici e privati, anche di 
minima entità, che interessino areali ad esse limitrofi vengano trasmessi alla 
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia, affinché sia espresso il parere di 
competenza e vengano, se del caso, programmate indagini archeologiche preliminari. La 
medesima attenzione dovrà essere riservata ai NAF e agli edifici di antica formazione 
isolati.   
12. Il territorio del Comune di Osio Sotto è inoltre interamente compreso all’interno della 
“superficie orizzontale esterna - OHS” individuata dalle Mappe di vincolo ENAC 
dell’Aeroporto Internazionale di Bergamo - Orio al Serio “Il Caravaggio” (Dispositivo 
Dirigenziale n. 015/IOP/MV del 16/09/2012). Pertanto, valgono gli strumenti di vincolo che  
il regolamento Enac prevede in materia, con particolare riferimento al ‘Regolamento per la 
costruzione e l’esercizio degli aeroporti’ e al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti del 01/02/2006, ‘Norme di attuazione della L. n. 518 del 02/04/1968’. 
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1.3.3  DISTANZA DEGLI EDIFICI DAI CONFINI DI PROPRIETÀ 

1. Si definisce distanza degli edifici dai confini di proprietà – D C (m) la minima 
distanza tra un punto qualunque del perimetro della proiezione orizzontale di tutte le parti 
edificate emergenti dal suolo e delimitate dalle superfici esterne delle pareti perimetrali ed 
i confini della proprietà. La distanza dai confini corrisponde quindi al raggio della 
circonferenza tangente ai confini e con centro lungo il perimetro della proiezione 
orizzontale dell’edificio.  
2. I balconi aggettanti dai fronti e legati verticalmente fra loro determinano distanza dai 
confini.  
3. Il valore della distanza minima degli edifici dai confini è stabilito in m 5,00 se l’edificio ha 
altezza massima di m 10,00; per le altezze superiori la distanza minima dai confini 
dev’essere pari ad un mezzo dell’altezza del fronte (H).  
4. E’ ammessa la costruzione di edifici in aderenza al confine, nel caso in cui gli immobili 
siano edificati contemporaneamente sulle proprietà contermini, ovvero se sia stato 
stipulato accordo convenzionale tra i confinanti che preveda l’edificazione in adiacenza, 
anche non contemporanea, ma secondo un cronoprogramma predefinito. Nel caso di 
edifici esistenti edificati a confine e con pareti cieche, è ammessa l’edificazione in 
aderenza senza convenzionamento, fatti salvi i diritti di terzi. 
5. Le prescrizioni in materia di distanza minima dai confini non si applicano alle porzioni 
completamente interrate degli edifici e quindi a condizione che le medesime non 
fuoriescano dalla quota del piano campagna dell’area circostante l’edificio. Non sono 
altresì soggette al rispetto della distanza dai confini di cui al presente articolo le strutture 
non computabili ai fini del calcolo della superficie coperta, fatti salvi i disposti del Codice 
Civile ed una regolamentazione di maggior dettaglio eventualmente prevista dal 
Regolamento Edilizio.  
6. Per tutto quanto non disciplinato dal presente articolo si fa riferimento ai disposti in 
materia contenuti nel Codice Civile. 

1.3.4  DISTANZA TRA EDIFICI 

1. Si definisce Distanza tra edifici - DE (m)  la lunghezza del minimo segmento 
perpendicolare congiungente le rette di proiezione a terra di pareti verticali frontistanti di  
due fabbricati, quando tali pareti siano rilevanti ai fini delle determinazione  di detta 
distanza,  in funzione della loro finestratura  e/o della lunghezza per cui si fronteggiano,  
secondo quanto disposto dall’art. 9 del D.M. 1444/68.  Si considerano pareti finestrate 
tutte quelle che presentino finestre e/o porte-finestre di locali comunque abitabili; non 
costituiscono invece pareti finestrate: 
� le pareti che presentino solo porte o finestre di vani scala, cantine od altri locali per i 

quali non è richiesta  la ventilazione  naturale  diretta e che potrebbero  pertanto  
essere rese del tutto prive di aperture senza che ciò comporti alcuna forma di contrasto 
con altre norme vigenti in materia; 

� i tratti di parete privi di finestrature posti ad una distanza, misurata in orizzontale, 
superiore a m 4,00 dalla finestra più prossima; 

� i tratti di parete privi di finestrature, o comunque con i requisiti di cui ai precedenti punti, 
sottostanti finestre, a partire da mt. 1,20 dal davanzale delle finestre medesime; 

� le pareti prive di aperture. 
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2. Il valore della distanza minima tra edifici è stabilito in m 10,00; non  è  consentito  
derogare  alla  distanza  minima  tra  pareti  finestrate  di  edifici  vicini attraverso la 
stipulazione di accordi tra privati registrati trascritti. 
3. È fatta salva la distanza tra edifici esistenti fino a quando essi non siano soggetti a 
demolizione e successiva ricostruzione con sagoma differente da quella originaria. 
4. Deroghe alla distanza minima tra edifici possono essere espressamente previste dalla 
norma tecnica di attuazione del Piano delle Regole, da specifiche previsioni di Piani 
Attuativi debitamente motivate, da progetti debitamente motivati assentiti tramite 
permesso di costruire convenzionato, dal Regolamento Edilizio, dall’applicazione di norme 
sovraordinate in coordinato disposto con il Codice Civile.  

1.3.5   DISTANZA DALLE STRADE 

1. Si definisce Distanza dalle strade - DS (m)  la distanza che deve intercorrere tra le 
edificazioni, con riferimento alla proiezione a terra del fronte prospiciente la strada, e il 
confine della strada, indipendentemente dall’altezza delle costruzioni ed escluse le parti 
aggettanti aperte sino alla sporgenza massima di m 2,00. 
2. Si precisa che il confine stradale è costituito dal limite della proprietà stradale così come 
risulta dagli atti di acquisizione del sedime, o, quando tali atti non fossero disponibili, dalle 
fasce di esproprio del progetto stradale approvato. In subordine il confine stradale è 
individuato dal ciglio esterno del fosso di guardia o da quello della cunetta della raccolta 
acque, se esistenti, o dal piede del terrapieno del rilevato, o ancora dal ciglio superiore 
della scarpata della trincea. 
3. Per procedere alla determinazione delle distanze minime dei fabbricati dalle strade nel 
centro abitato si applicano i disposti dell’art. 9 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 s.m.i. 
4. Al di fuori del perimetro del centro abitato l’edificazione prospiciente alle strade dovrà 
ottemperare alle disposizioni contenute nel D.M. 1 aprile 1968 n. 1404 s.m.i. 
5. Trovano inoltre applicazione sull’intero territorio comunale le prescrizioni in materia 
contenute nel D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 s.m.i. (Nuovo codice della strada) e del 
relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 s.m.i. 
6. All’interno della distanza minima possono essere compresi percorsi ciclopedonali o 
parcheggi di cui sia prevista la cessione gratuita o l’asservimento in uso pubblico gratuito 
al Comune. 

1.3.6   OPERE DI URBANIZZAZIONE 

1. Le opere di urbanizzazione primaria definite sulla base dei disposti dell’art. 4 della 
Legge 847/1964 e s.m.i. e dell’art. 44 della L.R. 12/2005 s.m.i. solo le seguenti: 
� le strade a servizio degli insediamenti, compresi gli allacciamenti alla viabilità principale 

dei lotti edificabili; 
� gli spazi necessari per la sosta e il parcheggio degli autoveicoli, in relazione alle 

caratteristiche degli insediamenti; i parcheggi, pertinenziali e non pertinenziali, 
realizzati anche in eccedenza rispetto alla quota minima richiesta per legge, 
costituiscono opere di urbanizzazione e il relativo titolo abilitativo è gratuito (art. 69 L.R. 
12/2005); 

� i condotti idonei alla raccolta ed allo scarico delle acque nere ed i relativi allacciamenti 
alla rete principale urbana, compresi gli impianti di depurazione; 
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� la rete idrica, costituita dalle condotte per l’erogazione dell’acqua potabile e dalle 
relative opere per la captazione, il sollevamento ed gli accessori, nonché dai necessari 
condotti d’allacciamento alla rete principale urbana; 

� la rete per l’erogazione e la distribuzione dell’energia elettrica per usi domestici e 
industriali comprese le cabine secondarie; 

� la rete del gas combustibile per uso domestico ed i relativi condotti d’allacciamento; 
� la rete telefonica, comprese le centraline telefoniche a servizio degli edifici e le antenne 

per la rete telecomunicazione mobile; 
� la pubblica illuminazione comprendente le reti e gli impianti per l’illuminazione delle 

aree e delle strade pubbliche e d’uso pubblico; 
� gli spazi di verde attrezzato, le aree a servizio dei singoli edifici mantenute a verde con 

alberature ed eventuali attrezzature. 
2. Alle opere d’urbanizzazione primaria sono equiparabili anche: 
� gli impianti cimiteriali, cioè gli ampliamenti e le costruzioni dei cimiteri, compresi le vie 

d’accesso, le zone di parcheggio, gli spazi e i viali destinati al traffico interno e le 
costruzioni accessorie (art. 26-bis, D.L. n. 415/1989 convertito dalla legge n. 38/1990); 

� i parcheggi realizzati nel sottosuolo o nei locali siti al piano terreno dei fabbricati 
esistenti (art. 11, L. 122/1989); 

� le infrastrutture, anche private, destinate alla ricarica dei veicoli alimentati ad energia 
elettrica (art. 17 sexies della legge 134/212 s.m.i.). 

3. Sono individuate quali opere d'urbanizzazione secondaria ai sensi dell’art. 4 della 
Legge. 847/1964 s.m.i. e dell’art. 44 L.R. 12/2005 s.m.i.: 
� gli asili nido; 
� le scuole materne; 
� le scuole dell’obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo; 
� i mercati di quartiere;  
� presidi per la sicurezza pubblica; 
� le delegazioni comunali; 
� le chiese ed altri edifici religiosi; 
� gli impianti sportivi di quartiere; 
� i centri sociali e le attrezzature culturali e sanitarie (nelle attrezzature sanitarie sono 

ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio 
o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di 
aree inquinate ai sensi dell’art. 266, comma 1, DLgs. 152/2006); 

� le aree verdi di quartiere; 
� i cimiteri. 
5. L’art. 45 della L.R. 12/2005 s.m.i stabilisce che, a scomputo totale o parziale del 
contributo relativo agli oneri di urbanizzazione, gli operatori interessati possano essere 
autorizzati a realizzare direttamente una o più opere di urbanizzazione primaria o 
secondaria, nel rispetto del D.Lgs 163/2006 s.m.i. Il Comune, in questi casi, determina le 
modalità di presentazione dei progetti, di valutazione della loro congruità tecnico-
economica e di prestazione di idonee garanzie finanziarie nonché le sanzioni conseguenti 
in caso di inottemperanza.  
6. Le opere di urbanizzazione, una volta collaudate a cura del Comune, sono acquisite 
nella proprietà comunale. 
7. Non possono essere oggetto di scomputo le opere espressamente riservate nel 
programma triennale delle opere pubbliche alla realizzazione diretta da parte del Comune. 
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Titolo 2 DISCIPLINA PAESISTICA 

Capo 1 REGOLE GENERALI 

2.1.1  DISCIPLINA PAESISTICA 

1. La serie delle tavole DP1 “Carta del Paesaggio” del PGT previgente e la Disciplina 
Paesistica del presente Titolo della Normativa del Piano delle Regole attribuiscono al PGT 
la valenza di strumento a specifica valenza paesaggistica di maggiore definizione e 
dettaglio in ottemperanza agli articoli 6 e 34 della Normativa del Piano Territoriale 
Paesistico Regionale e alle Linee guida per l’esame paesistico dei progetti (DGR 7/11045 
del 2002) e del PTCP. A queste si aggiungono le nuove elaborazioni, di carattere 
paesaggistico, introdotte dalla Variante 1 al PGT. 
2. La serie delle tavole DP1 “Carta del Paesaggio”, confermate dalla Variante 1 al PGT, 
forma l’apparato analitico e descrittivo del paesaggio ed il quadro di riferimento 
paesaggistico ed è costituita da: 
� DP - 1a 1 Carta del paesaggio: Osio Sotto nello scenario del Brembo, quadri, elementi 

e caratteri del paesaggio e dell’ambiente. Elementi fisici e strategici dei territori del 
Brembo. 

� DP - 1a 2 Carta del paesaggio: Osio Sotto nello scenario del Brembo, quadri, elementi 
e caratteri del paesaggio e dell’ambiente. Elementi e caratteri territoriali (aggiungere in 
tavola). 

� DP - 1b 1 Carta del Paesaggio: Processo di evoluzione dei paesaggi di Osio Sotto 
(1889/2008). Rapporto tra natura, storia e cultura. I territori del Brembo. 

� DP - 1b 2 Carta del Paesaggio: Processo di evoluzione dei paesaggi di Osio Sotto 
Rapporto tra natura, storia e cultura (1850/2008). Il comune. 

� DP - 1d Carta del Paesaggio: Carta delle sensibilità paesaggistiche  
3. In caso di discordanza fra la disciplina paesistica del Piano delle Regole e la normativa 
del Codice dei beni culturali e del paesaggio e la normativa del  Piano Territoriale 
Regionale – Piano Paesaggistico  prevalgono i disposti del Codice dei beni culturali e del 
paesaggio ed i disposti del  Piano Territoriale Regionale – Piano Paesaggistico. 

2.1.2  CARTA DELLE SENSIBILITÀ PAESAGGISTICHE (TAVOLA DP –1D): REGOLE 
GENERALI 

1. In base agli studi effettuati nella serie delle tavole DP 1 “Carta del Paesaggio” il 
territorio, nella tavola DP – 1d Carta delle sensibilità paesaggistiche, è articolato in cinque 
classi di “sensibilità paesistica”: 
� classe 1 sensibilità paesistica molto bassa; 
� classe 2 sensibilità paesistica bassa; 
� classe 3 sensibilità paesistica media; 
� classe 4 sensibilità paesistica elevata; 
� classe 5 sensibilità paesistica molto elevata. 
2. La Disciplina Paesistica del presente Titolo II della Normativa del Piano delle Regole ha 
valore di indirizzo nei territori di classe di sensibilità paesaggistica 1 e 2, mentre ha valore 
di norma nei territori di classe 3, 4 e 5. 
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3. In aggiunta ai progetti per i quali il  Piano Territoriale Regionale – Piano Paesaggistico e 
la DGR 7/11045 del 2002 ne prevedono l’obbligo, il PGT stabilisce che devono essere 
corredati da relazione paesistica anche i seguenti progetti, quando l’impatto paesistico 
risulta superiore alla soglia di rilevanza: 
� gli interventi di ristrutturazione e di nuova costruzione nei territori di classe di sensibilità 

3, 4 e 5; 
� gli interventi di nuove infrastrutture per la mobilità nei territori di classe di sensibilità 3, 4 

e 5; 
� tutti gli interventi che riguardano i territori di classe di sensibilità 5; 
� in tutto il territorio comunale, gli interventi per la realizzazione di opere tecnologiche 

fuori terra, come linee elettriche, antenne, apparecchiature per telecomunicazioni, ecc.; 
� in tutto il territorio comunale, le opere idrauliche, di tutela idrogeologica, di captazione, 

raccolta, trattamento e depurazione delle acque quando risultano di particolare 
rilevanza per dimensione e per ubicazione. 

La relazione paesistica deve essere redatta in conformità alla legislazione regionale ed in 
particolare alla DGR 7/11045 del 2002 ed in conformità ai contenuti ed alla Normativa del 
PGT. 

Capo 2  RILEVANZA PAESISTICA: COMPONENTI IDENTIFICATIVE, PERCETTIVE E 
VALORIZZATIVE DEL PAESAGGIO 

2.2.1   PERCORSI DI ANTICA FONDAZIONE, DI VALENZA PAESISTICA, ITINERARI DI 
FRUIZIONE PAESISTICA 

1. I percorsi di antica fondazione sono quantomeno quelli censiti dal catasto lombardo–
veneto del 1850 e individuati dalla Carta del Paesaggio, tavole DP – 1b1 e 1b2. 
2. I percorsi di antica fondazione devono essere oggetto di interventi di recupero fondati 
sulla qualità paesaggistica ed architettonica. Gli interventi sono sottoposti alla valutazione 
della Commissione per il paesaggio. Gli indirizzi di tutela ai quali devono attenersi gli 
interventi sono: 

� il mantenimento, il recupero e la valorizzazione del ruolo paesistico originario; 
� il mantenimento del tracciato, delle dimensioni e dei caratteri originari; 
� l’utilizzo di tecniche e materiali tradizionali e/o reperiti in loco (pietra, legno, terra 

battuta, terre stabilizzate autocementanti, ecc.); 
� l’utilizzo di manufatti e di elementi tradizionali (muri di sostegno, pavimentazioni, 

cordonature, canali di drenaggio, edicole votive, ponti, siepi, filari, parapetti, 
segnaletica, ecc. ); 

� il mantenimento di fasce marginali libere da edificazione intrusiva o di disturbo visivo 
per dimensioni, localizzazione o caratteristiche costruttive; 

� l’utilizzo agricolo delle fasce di rispetto limitato alla sola attività di coltivazione del 
fondo; 

� la verifica ambientale e paesistica nonché il recupero ambientale della fascia 
interessata e l’uso di materiali, tecnologie e tipologie dei manufatti conformi ai 
caratteri tradizionali e che comunque non costituiscano intralcio alla percezione dei 
fondali visivi e/o elemento di saldatura di soluzioni di continuità fra fasce urbanizzate 
per gli interventi: 
− di adeguamento e trasformazione di infrastrutture a rete o puntuali esistenti e per 
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interventi ex–novo quando sono già compresi in strumenti di programmazione o 
pianificazione già approvati ai relativi livelli istituzionali in via definitiva; 

− di nuova costruzione relativi a parcheggi a raso o interrati, stazioni di servizio o 
infrastrutture di interesse comunale come acquedotti, raccordi viari, di servizio 
poderale, di accesso ai nuclei frazionali esistenti, di difesa dei suolo e di 
regimazione; 

� la manutenzione dei percorsi e l’installazione di segnaletica di valorizzazione; 
� il divieto di collocare cartellonistica pubblicitaria e la progressiva eliminazione di 

quella esistente; 
� la conservazione delle visuali e delle percezioni paesistiche dei punti privilegiati di 

osservazione; 
� la tutela delle direttrici visive di maggiore sensibilità in relazione alla valorizzazione 

del paesaggio antropizzato (contesti urbani, emergenze monumentali, caratteri 
agrari diffusi) e naturalistico e dei singoli elementi fruibili dal percorso; 

� il mantenimento ed il miglioramento della vegetazione arborea d’intorno sulla base di 
essenze assonanti al carattere dei luoghi; 

� la verifica di compatibilità paesistica finalizzata ad evidenziare il grado di interferenza 
per intrusione (contrasto con il contesto) e/o occlusione (il nuovo edificio impedisce 
la percezione di parti significative dei paesaggi) di ampliamenti di manufatti esistenti 
e di nuovi manufatti; 

� la verifica di compatibilità paesistica di eventuali infrastrutture che prevedano opere 
fuori terra, quali muri di sostegno o modifiche alla morfologia dei luoghi. 

2.2.2  AREE DI SALVAGUARDIA DEI CORSI D’ACQUA 

 1. I corsi d’acqua e l’articolazione del reticolo irriguo costituisco un elemento 
caratterizzante il territorio di Osio Sotto e pertanto sono meritevoli di interventi di tutela e di 
valorizzazione, sia con riferimento agli spazi aperti, sia all’interno del tessuto urbano. 
 2.  Le fasce di rispetto dei corsi d’acqua, individuati nel reticolo idrico principale o minore, 
sono determinate in base alla normativa vigente ed evidenziate sulla tavola della disciplina 
del territorio; in tali ambiti si applicano le relative normative di settore e le disposizioni del 
presente articolo. 
 3. In concertazione con gli organismi di governo delle acque ogni intervento deve essere 
volto: 
� alla rigenerazione del sistema idrico come elemento di elevata naturalità; 
� alla rinaturalizzazione delle sponde e al potenziamento della vegetazione ripariale; 
� alla protezione delle fasce a maggiore fragilità dalle attività antropiche con interventi di 

rimboschimento; 
� alle operazioni di ripristino ambientale dei degradi antropici; 
� alla fruibilità pedonale dei corsi come rete, con progetti di qualificazione ambientale dei 

punti critici; 
� alla eliminazione e alla riduzione degli scarichi inquinanti; 
� alla incentivazione della popolazione faunistica; 
� al controllo ed alla valutazione in termini di rischio idraulico delle tombinature ed alla 

individuazione dei siti più a rischio per i quali promuovere interventi di ripristino 
compatibili. 

4. Sono vietate la chiusura e la soppressione dei corsi d’acqua e la modifica dei loro 
caratteri originari. L’eventuale interramento di tratti parziali è ammessa previa 
autorizzazione rilasciata dal Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca. 
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5. All’interno delle fasce di rispetto, lungo i corsi d’acqua, i loro alvei e sulle sponde sono 
vietati: 
� l’esecuzione di opere che occupino o riducano le sezioni dei corsi d’acqua e delle aree 

di espansione e di divagazione al fine della moderazione delle piene; 
� modifiche e alterazioni delle opere di difesa e regimazione idraulica e dei relativi 

manufatti, se non finalizzate al miglioramento dell’efficienza idraulica dei medesimi, 
previa autorizzazione dell’ente gestore; 

� l’esecuzione di opere e manufatti che possano alterare lo stato, la forma, le dimensioni, 
la resistenza degli gli argini, dei loro accessori e dei manufatti che li costituiscono; 

� le piantagioni all’interno degli alvei dei corsi d’acqua; 
� il danneggiamento e l’eliminazione senza autorizzazione dei ceppi degli alberi collocati 

entro le fasce di rispetto; 
� la rimozione delle opere anche in legno che sostengono le rive e gli argini dei corsi 

d’acqua; 
� la chiusura dei passaggi pubblici o di uso pubblico, siano essi pedonali o carrabili, posti 

all’interno delle fasce di rispetto; 
� il deposito anche provvisorio di materiali; 
� l’esecuzione di scavi e movimenti di terra che modifichino il profilo del terreno; 
� la costruzione di edifici o manufatti ed impianti tecnologici anche provvisori, fatte salve 

le opere di interesse pubblico previa  preventiva autorizzazione dell’ente gestore; 
� l’installazione di cartelli ed impianti pubblicitari, anche temporanei, di qualsiasi 

tipologia;  
� la formazione di scarichi o captazioni d’acqua dai corpi idrici e di attraversamenti dei 

corsi d’acqua in assenza della preventiva autorizzazione dell’ente gestore. 
6. L’esecuzione degli interventi ammissibili all’interno delle fasce di rispetto dei corsi 
d’acqua è disciplinata dalle norme del Regolamento Edilizio comunale per ciascuna 
tipologia di opera, nonché dai regolamenti di settore stabiliti dagli enti gestori dei corpi 
idrici e dalle nome di polizia idraulica. 

2.2.3  SIEPI E FILARI 

1. Le siepi e i filari sono elementi caratterizzanti il paesaggio di Osio Sotto: la tav. DP 1 
carta del paesaggio descrive gli elementi arborei al 1850. 
2. Siepi e filari sono sottoposti a interventi di tutela e di valorizzazione. Ogni intervento 
deve essere volto: 
� alla manutenzione e al miglioramento della composizione strutturale e floristica:  
� al consolidamento della destinazione d’uso in atto; 
� al ripristino ambientale dei degradi antropici e al ripristino dei siti morfologicamente 

manomessi; 
3. E’ vietata la rimozione di siepi e filari e la modifica dei caratteri originari in conformità 
alla normativa vigente in materia. 

Capo 3  ALTRI ELEMENTI ED ALTRE PARTI DI TERRITORI 

2.3.1   MANUFATTI MODERNI, NUOVA COSTRUZIONE 
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1. I manufatti sono moderni quando viene dimostrato tramite indagine catastale, rilievo, 
analisi fotografica ed altra analisi storico–critica che: 
� non sono censiti nel catasto lombardo–veneto del 1850; 
� pur censiti nel 1850 sono stato trasformati irrimediabilmente ed hanno perso tutti i 

caratteri originari. 
2. Gli interventi sono quelli stabiliti dalla normativa delle zone di appartenenza nel PGT, 
devono essere fondati sulla qualità paesaggistica ed architettonica e devono riferirsi ai 
seguenti criteri: 
� uso di materiali e di tecniche tipiche del luogo; 
� contenimento della modifica dell’andamento del terreno originario; 
� dimensionare i corpi di fabbrica in modo da limitare la formazione di sbarramenti visivi; 
� serramenti preferibilmente in metallo e legno; 
� riguardare anche gli spazi aperti; 
� le tipologie e le morfologie dei manufatti si devono fondare e devono fare riferimento a 

quelle della tradizione del luogo. 
3. Sono ammesse tipologie e morfologie che pur fondandosi e facendo riferimento a 
quelle della tradizione del luogo propongono percorsi di ricerca nell’architettura 
contemporanea anche nei materiali. In questo caso la procedura valutativa è quella 
stabilita al comma 10 dell’art. 39 della Normativa del  Piano Territoriale Regionale – Piano 
Paesaggistico. 

2.3.2  AUTORIMESSE INTERRATE   

1. Le autorimesse interrate comprensive degli spazi di manovra devono essere contenute 
entro l’andamento del terreno naturale, essere ricoperte con terreno coltivo inerbito. La 
facciata, anche delle autorimesse plurime, deve essere limitata il più possibile sia in 
altezza che in larghezza. La serranda deve essere preferibilmente in legno o in metallo 
colore canna di fucile o verde scuro. Lo spazio di manovra deve essere limitato il più 
possibile nelle dimensioni e deve avere pavimentazione permeabile. 

2.3.3  MURI DI SOSTEGNO E RECINZIONI 

1. I muri di sostegno e di contenimento devono essere di altezza limitata e devono essere 
in pietra locale o rivestiti in pietra locale posata a regola d’arte. 
2. Il Regolamento Edilizio stabilisce caratteristiche e dimensioni delle recinzioni ed indica 
le procedure per assentirne la realizzazione in conformità alle disposizioni del presente 
titolo. 

2.3.4  SPAZI APERTI  

1. Gli spazi aperti devono fare riferimento al paesaggio urbano e extraurbano consolidato 
con giardini semplici ad essenze autoctone, con piante da frutto tipiche, con orti, ecc. 
2.La pavimentazione impermeabile deve essere limitata. 

2.3.5  SPAZI APERTI PUBBLICI E DI USO PUBBLICO, INFRASTRUTTURE E SERVIZI 
TECNOLOGICI 
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1. Gli interventi attinenti gli spazi aperti pubblici e di uso pubblico devono essere fondati 
sulla qualità paesaggistica ed architettonica. 
2. Gli interventi devono riferirsi ai seguenti criteri: 
� uso di materiali e di tecniche tipiche del luogo; 
� contenimento della modifica dell’andamento del terreno originario; 
� unificazione degli accessori (dissuasori, paracarri, cartelli pubblicitari, panchine, cestini, 

bacheche per affissioni, ecc.); 
� progetto per l’illuminazione pubblica in base alla legislazione vigente; 
� tipologie e morfologie dei manufatti si devono fondare e devono fare riferimento a 

quelle della tradizione del luogo. 
3. Sono ammesse tipologie e morfologie che pur fondandosi e facendo riferimento a 
quelle della tradizione del luogo propongono percorsi di ricerca nell’architettura 
contemporanea, anche nei materiali. In questo caso il progetto deve essere culturalmente 
motivato e deve essere valutato dalla Commissione per il paesaggio. La procedura 
valutativa è quella stabilita al comma 10 dell’art. 39 della Normativa del  Piano Territoriale 
Regionale – Piano Paesaggistico. 
4. Gli interventi relativi ad infrastrutture ed a servizi tecnologici devono essere compatibili 
con il paesaggio e devono essere realizzati con tecniche e materiali tipici del luogo. 

Capo 4  ESAME PAESISTICO DEI PROGETTI 

2.4.1   REGOLE GENERALI 

1. L’esame paesistico dei progetti deve fondarsi sul  Piano Territoriale Regionale – Piano 
Paesaggistico, sulla Legislazione regionale in materia, sul PTCP, sugli elaborati DP1 
Carta del paesaggio di Osio Sotto e sulla Normativa del Titolo II del Piano delle Regole. 

2.4.2  ESAME DELL’IMPATTO PAESISTICO DEI PROGETTI, CRITERI PER LA 
DETERMINAZIONE DELLA SENSIBILITÀ PAESISTICA DEL SITO, DELL’INCIDENZA 
PAESISTICA DEL PROGETTO E DELL’IMPATTO PAESISTICO, GIUDIZIO DI IMPATTO 
PAESISTICO 

1. Per l’esame dell’impatto paesistico dei progetti, per la determinazione della sensibilità 
paesistica del sito, dell’incidenza paesistica e dell’impatto paesistico di un progetto e per 
l’espressione del giudizio di impatto paesistico si devono applicare le norme della Parte IV 
della Normativa del  Piano Territoriale Regionale – Piano Paesaggistico. 
2. Per l’esame di progetti di carattere innovativo si applicano i disposti del comma 10 
dell’art. 39 della Normativa del  Piano Territoriale Regionale – Piano Paesaggistico. 
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Titolo 3 COMPONENTI DEL PAESAGGIO AGRARIO (ZONE E) 

Capo 1 REGOLE GENERALI 

3.1.1  REGOLE GENERALI 

1. Poiché il PTCP definisce le zone E di valenza paesaggistica, naturalistica ed 
ambientale, in questi le recinzioni sono assentite previo parere della Commissione del 
Paesaggio secondo le modalità previste dal Regolamento Edilizio. 
2.In queste zone si applicano gli indirizzi di tutela stabiliti della Normativa del PTCP. 
3. In base alla Carta del paesaggio ed alla Disciplina paesistica gli indirizzi di tutela per gli 
interventi sono: 
� il mantenimento, il recupero e la valorizzazione del ruolo paesistico originario; 
� il mantenimento delle colture con la salvaguardia delle tradizioni ed in particolar modo 

delle modalità e delle tipologie d’impianto nonché del rapporto, paesisticamente 
consolidate, con le morfologie dei siti; 

� il mantenimento ed il miglioramento dell’eventuale vegetazione arborea la cui 
presenza, intorno ai manufatti tradizionali ed all’interno dei campi, costituisce elemento 
di varietà morfologico–cromatica delle forti geometrie d’impianto della coltura; 

� il divieto di innovazioni nel processo di utilizzo del territorio a fini agricoli comportanti 
trasformazioni e rimodellamenti della morfologia del suolo; 

� la conformità alle prescrizioni specifiche stabilite dalla Disciplina paesistica del Piano 
delle Regole per gli interventi sulle infrastrutture esistenti e di nuovo impianto di 
interesse pubblico, nonché il recupero ambientale dei territori interessati e l’uso di 
materiali, tecnologie e tipologie dei manufatti paesisticamente adeguate. 

3.1.2  AGRITURISMO 

1. Il PGT sostiene le attività di agriturismo in applicazione della legislazione vigente. Le 
attività agrituristiche possono svolgersi su tutto il territorio comunale. 

Capo 2 AMBIENTI 

3.2.1  E1: AMBIENTI DEL FIUME BREMBO 

1. Sono gli ambienti costituiti dal solco e dalle scarpate del fiume Brembo. 
2. In questi ambienti sono ammessi e disposti i seguenti interventi e attività: 
� tutela degli ecosistemi e salvaguardia dei valori e dei significati naturalistico-ambientali; 
� messa in sicurezza della parete rocciosa nei punti di maggiore fragilità strutturale con 

la compartecipazione degli Enti competenti; 
� regimazione e pulizia del fiume, in modo che non si costituiscano elementi di rischio 

geologico; 
� silvo-colturali di potenziamento della copertura boschiva presente sulla fascia di 

raccordo tra le pareti e il terrazzo fluviale, ai fini di un maggior consolidamento delle 
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scarpate e alla scopo di raggiungere maggiore sicurezza; 
� taglio di essenze unicamente ai fini della bonifica idrogeologica o dell’attuazione del 

piano di riconversione silvo-colturale; 
� sistemazione, valorizzazione e messa in sicurezza dei vecchi percorsi, con l’obiettivo di 

creare percorsi pedonali di interesse culturale e ricreativo; 
� formazione di angoli visuali panoramici per l’osservazione e lettura della morfologia 

della valle e per il godimento del panorama, associata alla creazione di punti di sosta 
attrezzati; 

� valorizzazione della flora e della fauna. 
3. Gli interventi relativi a infrastrutture e reti impiantistiche sono sottoposti a valutazione di 
compatibilità ambientale al fine di minimizzare gli impatti. 
4. Gli usi del suolo ammessi sono quelli connessi all’esercizio dell’attività agricola ed al 
mantenimento delle destinazioni d’uso agricole in atto alla data di adozione del PGT, ai 
sensi della L.R. 12/2005 s.m.i. 

3.2.2  E2: AMBIENTI DEI TERRAZZI FLUVIALI 

1. Sono gli ambienti dei terrazzi fluviali alluvionali di varie epoche in parte dismessi dagli 
usi agricoli e in corso di spontanea rinaturalizzazione. 
2. In questi ambienti sono ammessi e disposti i seguenti interventi e attività: 
� consolidamento delle destinazioni d’uso in atto; 
� potenziamento qualitativo e miglioramento della fruizione del Bosco Itala; 
� miglioramento della composizione strutturale e floristica mediante interventi che 

favoriscano la riconversione all’alto fusto, la riconversione a bosco degli spazi a 
vocazione forestale, la selezione e il controllo dei prelievi in funzione anche delle 
diverse capacità pedologiche dei suoli; 

� ripristini ambientali dei degradi antropici e ripristino dei siti morfologicamente 
manomessi; 

� riorganizzazione e adeguamento della rete dell’accessibilità forestale con interventi 
strutturali, di riqualificazione e di arredo che promuovano la fruizione dei luoghi; 

� controllo degli interventi invasivi, che riducono la superficie boscata o provocano forme 
di degrado; 

� rimozione o riordino delle destinazioni d’uso non compatibili con la tutela e la 
valorizzazione dei soprassuoli forestali; 

� controllo ambientale dei processi produttivi agricoli e incentivazione delle produzioni 
ecocompatibili; 

� sostegno alla vitalità delle imprese agrarie esistenti; 
� incentivazione della popolazione faunistica. 
� tecnologie e tipologie dei manufatti paesisticamente adeguate. 

3.2.3  E3: LIVELLO FONDAMENTALE DELLA PIANURA 

1. Sono ambienti di interesse agrario a morfologia articolata, diversamente governati ed 
utilizzati a fini produttivi agro-zootecnici. 
2. In questi ambienti sono ammessi e disposti i seguenti interventi e attività: 
� incentivazione al recupero agronomico a fini produttivi, mantenimento di spazi aperti 

non boscati e di adeguati livelli di fertilità agronomica; 
� mantenimento di usi a attività agricole anche mediante integrazione con le occasioni di 
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offerta ambientale, quali l’ospitalità e le attività agrituristiche e di offerta di servizi 
ambientali e ricreativi; 

� promozione di azioni di riordino funzionale, igienico sanitario e fisionomico; 
� controllo ambientale dei processi produttivi agricoli e incentivazione delle produzioni 

ecocompatibili; 
� sostegno alla vitalità delle imprese agrarie; 
� mantenimento e valorizzazione delle opere di sistemazione idraulico-agraria; 
� tutela dell’equilibrio ecologico e valorizzazione delle caratteristiche geologiche, 

morfologiche e idrogeologiche; 
� miglioramento della composizione strutturale e floristica dei soprassuoli a funzione 

paesaggistica; 
� valorizzazione dei beni storici e testimoniali connessi all’uso delle risorse agricole; 
� riqualificazione ambientale dei siti degradati. 
3. Gli usi del suolo ammessi sono quelli connessi all’esercizio dell’attività agricola ed al 
mantenimento delle destinazioni d’uso agricole in atto alla data di adozione del PGT, ai 
sensi della L.R. 12/2005 s.m.i. 

Capo 3 INTERVENTI SU MANUFATTI ESISTENTI 

3.3.1  REGOLE GENERALI 

1. Le tavole e la Normativa del PTCP definiscono i caratteri identificativi e gli elementi di 
criticità sui manufatti esistenti. 
2. Gli indirizzi di tutela per gli interventi sono: 
� il mantenimento, il recupero e la valorizzazione del ruolo paesistico originario; 
� la tutela dei caratteri tipologici, costruttivi e materiali degli edifici, se di antica 

formazione; 
� la conservazione e la valorizzazione delle sistemazioni e dei manufatti secondari, 

formalmente e/o visivamente collegati al manufatto principale, che ne connotano il 
rapporto con il contesto paesistico, come pavimentazioni, strade di accesso, cortili, 
alberature, recinzioni, ecc.; 

� la tutela e la valorizzazione di tutte le pertinenze, come costruzioni accessorie e di 
servizio, rustici e spazi scoperti; 

� la conservazione e la ricostruzione del paesaggio dei nuclei e la valorizzazione dei 
caratteri originari degli insediamenti; 

� l’utilizzo agricolo delle strutture esistenti anche attraverso interventi di adeguamento 
funzionale che comunque mantengano la leggibilità dei tratti tipologici, architettonici e 
di materiali dell’esistente; 

� la verifica di compatibilità paesistica finalizzata ad evidenziare il grado di interferenza 
per intrusione (contrasto con il contesto) e/o occlusione (il nuovo edificio impedisce la 
percezione di parti significative dell’edificio storico) per gli eventuali ampliamenti; 

� la ammissibilità di interventi relativi a infrastrutture tecniche necessarie al 
mantenimento o all'incremento dell’attività agricola e zootecnica (solo se compatibile 
con l’ambiente e con le norme in materia di igiene e sanità pubblica) e allacciamenti 
idrici ed elettrici di servizio di manufatti; 

� il mantenimento ed il miglioramento della vegetazione arborea intorno ai manufatti 
tradizionali con essenze assonanti al carattere dei luoghi; 



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

 

[ R ] _ nta  

 

  30 

� la valutazione della compatibilità paesistica di eventuali infrastrutture che prevedano 
opere fuori terra, quali muri di sostegno, o modifiche alla morfologia dei luoghi. 

3. Gli interventi devono ottemperare alle normative in materia di igiene e sanità pubblica, 
alla disciplina paesistica del Piano delle Regole e, per quanto applicabili, ai disposti della 
Normativa del  Piano Territoriale Regionale – Piano Paesaggistico. 

3.3.2  EDIFICI PER LA RESIDENZA DELL’AGRICOLTORE - ATTREZZATURE E 
INFRASTRUTTURE PRODUTTIVE AGRICOLE (A) 

1. Gli interventi ammessi sugli edifici per la residenza dell’agricoltore e le attrezzature e 
infrastrutture produttive agricole, individuati con la lettera (A), sono solo per gli aventi titolo 
ai sensi del Titolo III della L.R. 12/2005 fino al raggiungimento dei parametri ivi indicati, 
previo verifica della sussistenza dei requisiti individuati all’art. 60 della medesima legge. 

3.3.3  EDIFICI NON LEGATI ALL’ATTIVITÀ AGRICOLA (R) 

1. Per i manufatti esistenti non legati all’attività agricola, individuati con la lettera (R), sono 
ammessi anche per i non aventi titolo ai sensi del Titolo III della LR 12/2005 gli interventi 
previsti dall’art. 27 della LR 12/2005 anche con aumento del 20% della Slp, purché nel 
rispetto degli obbiettivi di tutela e valorizzazione dei caratteri del paesaggio agricolo. Ad 
esclusione della manutenzione, gli interventi sono subordinati a: 
� operazioni di qualificazione morfologica dell’edificio; 
� operazioni di qualificazione ambientale dell'area di pertinenza; 
� eliminazione dei fenomeni di degrado; 
� preventivo trasferimento degli accessori nei corpi di fabbrica degli edifici o in locali 

interrati, qualora l'edificio non consenta l'inglobamento. 
2. Gli interventi di cui al precedente comma che prevedano incrementi volumetrici o 
trasferimento di volumetrie sono assentiti attraverso permesso di costruire convenzionato. 
3. Per gli edifici di cui al presente articolo è consentito il cambio di destinazione d’uso 
senza incrementi di volume per destinare i locali ad attività di ristorazione, catering, 
pubblici esercizi eccetto le sale giochi, attività ricettiva non alberghiera di cui all’art. 45 
della L.R. 15/2007. L’assenso al cambio di destinazione d’uso è subordinato al 
reperimento su un’area pertinenziale di spazi di parcheggio nella misura del 75% della Slp 
dell’immobile; tale superficie non deve essere impermeabilizzata.  
4. In località cascina Malpensata dove contrassegnato con l’asterisco (*) è ammessa la 
ricostruzione dei manufatti risultanti dal catasto ottocentesco. Non è consentito 
l’incremento del 20% della Slp. 

Capo 4 NUOVA EDIFICAZIONE 

3.4.1  REGOLE GENERALI 

1. La nuova edificazione é ammessa esclusivamente per opere finalizzate alla conduzione 
del fondo ed alla salvaguardia dell'ambiente e previo accertamento di indisponibilità all'uso 
di edifici di proprietà esistenti. 
2. Per prevenire il proliferare di un’edificazione diffusa, che si pone in contrasto con gli 
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obiettivi del PGT, volte invece alla tutela dell'integrità del territorio, deve essere data 
priorità al completamento morfologico di edifici e di nuclei esistenti. 
3. Gli interventi devono avere requisiti tipologici e modalità costruttive rispettose dei valori 
tradizionali, architettonici, tipologici, ambientali e paesaggistici. 
4. Nelle aree interessate dalla presenza di edifici di antica formazione l’eventuale nuova 
edificazione deve avvenire ad una distanza adeguata di salvaguardia. 
5. Gli interventi devono ottemperare ai disposti del  Piano Territoriale Regionale – Piano 
Paesaggistico e della Disciplina paesistica della Normativa del Piano delle Regole. 

3.4.2  AVENTI TITOLO: RESIDENZA, ACCESSORI  

1. Gli interventi di nuova residenza con accessori, attrezzature ed infrastrutture produttive 
agricole sono ammessi unicamente per gli aventi titolo ai sensi della L.R. 12/2005 s.m.i. 
entro i limiti massimi individuati dal Titolo III della stessa legge. 
2. Gli interventi sono ammessi solo subordinatamente alla dimostrazione dell’oggettivo 
bisogno dell’azienda agricola di cui il Comune deve accertare l’effettiva esistenza ed il 
funzionamento anche attraverso l’acquisizione della documentazione contabile e dei 
bilanci dell’ultimo quinquennio. 
3. Sono individuati i seguenti valori dei parametri edilizi: 
� H = m 6,00. 
4. Il progetto dell’edificio residenziale dovrà prevedere che gli accessori per la residenza 
(quali autorimessa, deposito, impianti tecnologici) trovino collocazione nell’edificio 
principale. 
 

3.4.3  ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE AGRICOLE PRODUTTIVE 

1. La costruzione di strutture di protezione temporanea delle colture (tunnel) è assimilata 
alla costruzione delle serre e per essa valgono i disposti del Titolo III della L.R. 12/2005 
s.m.i. 

3.4.4  ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL TERRITORIO 

1. Nei casi nei quali è consentito dal PTCP è ammessa, ai sensi del comma 1-bis dell’art. 
62 della LR 12/2005 s.m.i., la costruzione di attrezzature per la manutenzione del territorio 
alle seguenti condizioni: 
� quando l’area di proprietà non sia già dotata di strutture compatibili ed adatte a 

svolgere la funzione di deposito attrezzi per la manutenzione del territorio e di 
rimessaggio scorte e prodotti del fondo; 

� che tali strutture siano realizzate nel numero massimo di una per ogni proprietà; 
� che il fondo al servizio del quale tali strutture saranno adibite abbia  una superficie non 

inferiore a 100 mq; 
� che la dimensione massima sia di 4 mq di Slp. 
2. L’intervento è  subordinato alla sottoscrizione di apposito Atto Unilaterale d’Obbligo da 
parte del proponente.. 
3. Il Regolamento Edilizio stabilisce le modalità costruttive di tali attrezzature e le 
procedure per assentire l’intervento. 
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Titolo 4 COMPONENTI DEL PAESAGGIO URBANO CONSOLIDATO 

Capo 1 DISPOSIZIONI GENERALI 

4.1.1  REGOLE GENERALI 

1. Negli ambiti destinati alla residenza sono consentiti anche: 
� collegi, convitti, studentati, pensionati, ecc.; 
� attività terziarie e direzionali, quali banche, uffici, studi professionali, agenzie, servizi, 

centri per il tempo libero, centri per la salute e il benessere, strutture e servizi socio– 
assistenziali (quali quelli previsti dal Piano regionale socio–assistenziale), centri di 
ricerca, ecc.; 

� attrezzature ricettive e pubblici esercizi, quali alberghi, ristoranti, bar, pub, ecc.; 
� attività artigianali, previa convenzione che tuteli le esigenze salienti della zona 

residenziale; 
� parcheggi ed autorimesse pubbliche e di uso pubblico. 
2. Nel caso di interventi di nuova costruzione il proprietario è obbligato a realizzare 
all’interno della proprietà lungo il confine verso strada, il marciapiede pubblico della 
larghezza di norma di m. 1,50. Il costo dell’opera può essere scomputato dagli oneri di 
urbanizzazione primaria. 
3. Gli interventi devono conseguire un elevato livello di qualità paesaggistica, urbanistica e 
architettonica e devono ottemperare, se dovuto, ai disposti del Piano Territoriale 
Regionale – Piano Paesaggistico  e della Disciplina paesistica della Normativa del Piano 
delle Regole. 
4. Negli interventi che riguardano edifici con più di sei alloggi e dotati di parti comuni è 
consentita la formazione di locale  di proprietà comune per il gioco dei bimbi di 3 mq per 
alloggio. Tale locale non viene computato ai fini del calcolo del volume. 
5. Gli interventi di nuova costruzione e tutti gli interventi che comportano un incremento 
del numero delle unità immobiliari, oltre a quanto stabilito dalla Legge 122/1989 s.m.i, 
sono subordinati alla formazione di parcheggi privati di uso pubblico esterni alla recinzione 
nella misura di un posto auto per unità abitativa. Qualora sia dimostrata l’impossibilità 
della realizzazione di tali posti auto, questi possono essere monetizzati. 
6. Sugli immobili esistenti negli ambiti residenziali con destinazione d’uso ad attività 
produttive o deposito di materiale edile e affini, legna, o rimessa per autocarri, non 
compatibili con il contesto, sono ammessi i soli interventi di manutenzione ordinaria, in 
quanto le attività non compatibili devono trasferirsi nelle zone destinate alle attività 
produttive.  
7. Al fine di facilitare la rilocalizzazione di tali attività il PGT stabilisce come incentivo, in 
deroga alle disposizioni generali, la facoltà di incrementare fino al 15% la Slp già 
consentita dal Piano delle Regole sull’immobile da dismettere; l’incremento volumetrico è 
concesso a seguito di stipula di Convenzione. 
8. Le attività agricole e zootecniche presenti alla data di adozione del PGT nel Paesaggio 
urbano devono trasferirsi per motivi di incompatibilità ambientale ed igienico–sanitaria 
negli ambiti destinati dal Piano alle attività primarie. 
9. Al fine di facilitare il trasferimento delle attività il Piano stabilisce come incentivo, in 
deroga alle disposizioni generali, la facoltà di incrementare fino al 15% la Slp già 
consentita dal Piano delle Regole sull’immobile da dismettere; l’incremento volumetrico è 



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

 

[ R ] _ nta  

 

  33 

concesso a seguito di stipula di Convenzione. 
10. Fino a che non sia intervenuto il trasferimento in altra sede delle attività incompatibili, 
sugli edifici esistenti di cui ai precedenti commi 6 e 8 sono ammessi solamente gli 
interventi di manutenzione, di restauro e di risanamento igienico-sanitario. 

Capo 2  EDIFICI DI ANTICA FORMAZIONE: CENTRO STORICO (ZONA A) - MANUFATTI 
ISOLATI         
 

SEZIONE I – NUCLEO DI ANTICA FORMAZIONE (ZONA A) 

4.2.1  REGOLE GENERALI 

1. La tavola  R.4 NAF - Nucleo di antica formazione individua e perimetra i Nuclei di Antica 
Formazione (zona A), le zone di recupero, il grado di intervento ammissibile per ciascun 
edificio e gli edifici da assoggettarsi a restauro e risanamento conservativo in quanto 
vincolati in base alla Legislazione sui beni culturali e ambientali; gli interventi su tali edifici 
sono sottoposti ai disposti delle succitate norme. L’elenco dei beni architettonici sottoposti 
a specifica tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 s.m.i. è riportato in allegato alle presenti 
norme tecniche.  
2. Nella stessa tavola R.4 sono anche individuati con apposita simbologia i manufatti 
minori pertinenziali all’edificio principale, le baracche e le tettoie. 
3. Le destinazioni ammesse nel NAF (zona A) sono: 
� residenza, collegi, convitti, studentati, pensionati, ecc; 
� attività commerciali limitatamente agli esercizi di vicinato e alle medie strutture di 

vendita fino ai 150 mq.; 
� servizi relativi all’assistenza sociale e sanitaria, all’istruzione, alla cultura, al culto e allo 

spettacolo, alla ricreazione e allo sport, servizi tecnici e amministrativi, ecc.; 
� attività terziarie e direzionali, quali banche, uffici, studi professionali, agenzie, servizi, 

centri per il tempo libero e la salute, centri di ricerca, ecc.; 
� attrezzature ricettive e pubblici esercizi, quali alberghi, ristoranti, bar, ecc.; 
� attività artigianali compatibili con il centro storico; 
� parcheggi ed autorimesse pubbliche e di uso pubblico. 
4. Gli interventi sull’edificio devono obbligatoriamente riguardare lo spazio aperto di 
pertinenza. 
5. Al fine del raggiungimento degli obbiettivi di recupero e di valorizzazione del patrimonio 
storico, architettonico e paesaggistico contenuti nel PGT per gli edifici sottoposti agli 
interventi di Restauro e risanamento conservativo (RR) è ammessa in base al Decreto del 
Ministero della Sanità del 9.6.1999 la deroga alle altezze interne stabilite dal R.L.I. 
6. In tutti i tipi di intervento (manutenzione, restauro e risanamento conservativo, 
ristrutturazione) i materiali per gli esterni (facciate, spazi aperti, ecc.) devono essere quelli 
della tradizione locale. Gli interventi devono conseguire un elevato e compiuto livello di 
qualità paesaggistica, urbanistica e architettonica. Gli interventi non devono essere 
distruttivi del bene e dei suoi elementi e dei relativi spazi aperti, ma devono rispettare i 
caratteri formali e le tecniche costruttive tradizionali (tipologia, materiali e particolari) allo 
scopo di non alterare l’equilibrio del complesso morfologico e la sua struttura. Gli interventi 
devono essere volti a conservare e valorizzare i caratteri e gli elementi stilistici degli edifici 
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e degli spazi aperti di pertinenza, a eliminare le superfetazioni e gli elementi incompatibili 
e devono basarsi sullo studio storico–critico, che colga le varie fasi costruttive, e sul 
progetto, che affronti le questioni attinenti la composizione delle parti, i caratteri distributivi 
degli elementi, il rapporto tra le forme, il disegno delle fronti, il concetto di trasformazione, 
l’uso dei materiali della tradizione, ecc. 
7. Sugli immobili esistenti alla data di adozione del PGT relativi ad attività produttive non 
compatibili con il NAF sono ammessi i soli interventi di manutenzione con vincolo 
registrato di non indennizzabilità, in quanto le attività produttive non compatibili devono 
trasferirsi nelle zone destinate alle attività secondarie. 
8. Al fine di favorire il trasferimento delle attività incompatibili, gli immobili che le ospitano 
possono accedere, previo stipula di Convenzione, agli incentivi di cui al precedente 
articolo 4.1.1. 
 
 
 

4.2.2  INTERVENTI EDILIZI AMMISSIBILI NEI NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE: 
PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO E PROCEDURE ATTUATIVE 

1. Al fine di garantire la conservazione, il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione 
dei Nuclei di Antica Formazione il presente articolo impartisce disposizioni di dettaglio 
sulle condizioni di ammissibilità e le modalità trasformazione del patrimonio edilizio ivi 
esistente ed introduce definizioni integrative delle tipologie di trasformazione del 
patrimonio edilizio richiamate all’articolo 1.2.15. Per ciascun edificio è indicato il grado di 
intervento ammissibile in condizioni ordinarie. 
2. Su tutti immobili siti entro il perimetro dei Nuclei di Antica Formazione sono ammessi 
comunque attuabili nel rispetto delle procedure e secondo le modalità indicate nel 
Regolamento Edilizio gli interventi di manutenzione ordinaria e manutenzione 
straordinaria. Nell’ambito dei NAF tali interventi si declinano rivolgendo particolare 
attenzione a non alterare i caratteri originari dei manufatti, escludendo categoricamente 
l’addizione di nuovi elementi e scegliendo materiali e tecniche d’intervento coerenti con i 
caratteri degli edifici. 
3. Sono inoltre identificati i seguenti gradi di intervento: 
a) Interventi di 1° grado : costituiti dall’insieme degli interventi volti mantenimento in 

efficienza degli edifici esistenti, che siano tali da non comportare l’alterazione della 
tipologia, dei caratteri costruttivi e dell’assetto complessivo del fabbricato e che 
prevedano limitate modifiche o variazioni dell’involucro esterno dell’immobile. In 
particolare sono ricompresi entro la definizione, oltre agli interventi indicati di ordinaria 
e straordinaria manutenzione di cui al precedente comma 2, anche quelli che 
prevedano l'apertura di finestre o portefinestre sulle facciate esterne. 
Queste opere saranno autorizzabili quando si ravvisi una dimostrata e documentata 
necessità igienico-sanitaria e sia fatta salva la conservazione delle caratteristiche dei 
luoghi. 
Fatte salve le procedure autorizzative previste per gli immobili assoggettati a specifico 
vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/2004 s.m.i., l’iter autorizzativo previsto per gli interventi di 
1° grado è quello individuato dal Regolamento Edili zio Comunale per gli interventi di 
manutenzione straordinaria integrato con il preventivo ottenimento del parere 
favorevole della Commissione del Paesaggio che abbia valutato in particolare la 
pertinenza della richiesta in rapporto alla natura dei luoghi, del contesto del NAF e 
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della morfologia e della tipologia dell'edificio. 
b) Interventi di 2° grado : costituiti dall’insieme degli interventi di restauro e risanamento 

conservativo su immobili assoggettati a specifico vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/2004 
s.m.i.. Tale grado di intervento è rivolto alla conservazione, al recupero e alla 
valorizzazione dei caratteri degli edifici di interesse storico-artistico, architettonico o 
ambientale e si configura come insieme sistematico di opere che prevedano l’utilizzo di 
materiali e tecniche costruttive congruenti con il carattere degli edifici e, ove possibile, 
contemplino il recupero delle parti e materiali originali. Questa modalità di intervento 
non dovrà comportare l’aumento della superficie lorda di pavimento. In particolare 
nell’ambito degli interventi di restauro devono essere previsti: 
� l’eliminazione delle superfetazioni incoerenti con la morfologia del fabbricato, o 

contrastanti con l’ambiente circostante; 
� il recupero dei caratteri originari delle facciate (rapporti tra pieni e vuoti, dimensione 

dei vuoti, ecc.) e dei materiali tradizionali (intonaci, serramenti, contorni, gronde, 
coperture, ecc.); 

� il recupero degli elementi esterni ed interni, che caratterizzano l’organismo edilizio 
sotto il profilo architettonico, strutturale, artistico, ambientale e la valorizzazione delle 
caratteristiche architettoniche; 

� il recupero e la valorizzazione degli spazi sia interni, che esterni singolarmente 
significativi, ovvero meritevoli di tutela in relazione ai rapporti dialogici, estetici e 
funzionali con le altre arti del compendio edilizio oggetto di intervento. 

Gli interventi di 2° grado sono autorizzabili secon do le procedure individuate dal 
Regolamento edilizio per il restauro e risanamento conservativo integrate dalle 
specifiche disposizioni previste dal D.Lgs. 42/2004 s.m.i. 

c) Interventi di 3° grado : costituiti dall’insieme degli interventi di restauro e risanamento 
conservativo su immobili non assoggettati a specifico vincolo ai sensi del D.Lgs. 
42/2004 s.m.i.. Tale grado di intervento è individuato per perseguire le medesime 
finalità e obiettivi degli interventi di 2° grado, ma interessa immobili per i quali non è 
stato istituito specifico vincolo; pertanto l’iter autorizzativo per attuarlo è quello previsto 
dal Regolamento Edilizio per gli interventi di restauro e risanamento conservativo, 
integrato dall’ottenimento del parere favorevole della Commissione del Paesaggio. 

d) Interventi di 4° grado : sono costituiti dall’insieme degli interventi volti alla modifica di 
edifici esistenti attraverso un insieme sistematico di opere che conduca ad immobili in 
parte diversi dai precedenti eccetto la demolizione e ricostruzione parziale o totale del 
volume, fermo restando il vincolo di sagoma. Tali interventi possono prevedere il 
ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, la modifica e 
l’inserimento di nuovi elementi ed impianti.  
L’esecuzione di interventi di 4° grado deve inoltre  prevedere: 
� la salvaguardia degli elementi di pregio degli edifici, siano essi di carattere 

architettonico, strutturale, artistico, ambientale; 
� la valorizzazione delle caratteristiche architettoniche storicamente rilevanti quali il 

recupero dei caratteri originari delle facciate sulla strada pubblica (rapporti tra pieni 
e vuoti, dimensione dei vuoti, ecc.) e dei materiali tradizionali (intonaci, serramenti, 
contorni, gronde, coperture, ecc.); 

� Il rispetto degli allineamenti preesistenti; 
� l’eliminazione delle superfetazioni incoerenti con la morfologia del fabbricato, o 

contrastanti con l’ambiente circostante; 
� il risanamento igienico e l’adeguamento tecnologico, strutturale e distributivo 

dell’edificio, da attuarsi anche con spostamento di solai intermedi e di strutture 
murarie;  
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� la salvaguardia dei caratteri degli spazi circostanti il manufatto oggetto di intervento. 
Gli interventi di 4° grado non possono comportare i ncrementi di volume salvo quelli 
assentiti da specifiche forme di incentivazione previste da norme e regolamenti vigenti 
nel territorio comunale, ovvero derivanti dal recupero delle volumetrie provenienti 
dall’eliminazione di addizioni e superfetazioni. 
Gli intenti di 4° grado entro il perimetro dei NAF sono assentiti secondo le disposizioni 
procedurali stabilite dal Regolamento Edilizio per la ristrutturazione edilizia previo 
ottenimento del parere favorevole della Commissione del Paesaggio. 

e) Interventi di 5° grado : sono costituiti dall’insieme degli interventi volti alla modifica di 
edifici esistenti attraverso un insieme sistematico di opere che conduca ad immobili in 
parte diversi dai precedenti compresa la demolizione e ricostruzione parziale o totale 
del volume, fermo restando il vincolo di sagoma. Tali interventi possono prevedere il 
ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, la modifica e 
l’inserimento di nuovi elementi ed impianti.  
L’esecuzione di tali interventi deve inoltre prevedere: 
� la salvaguardia dei caratteri degli spazi circostanti il manufatto oggetto di intervento. 
� la salvaguardia degli elementi di pregio degli edifici, siano essi di carattere 

architettonico, strutturale, artistico, ambientale; 
� Il rispetto degli allineamenti preesistenti. 
Gli interventi di 5° grado non possono comportare i ncrementi di volume salvo quelli 
assentiti da specifiche forme di incentivazione previste da norme e regolamenti vigenti 
nel territorio comunale, ovvero derivanti dal recupero delle volumetrie provenienti 
dall’eliminazione di addizioni e superfetazioni. 
Gli intenti di 5° grado entro il perimetro dei NAF sono assentiti secondo le disposizioni 
procedurali stabilite dal Regolamento Edilizio per la ristrutturazione edilizia previo 
ottenimento del parere favorevole della Commissione del Paesaggio. 

f) Interventi di 6° grado:  sono costituiti dagli interventi di demolizione dei manufatti 
esistenti con ricostruzione totale o parziale degli stessi senza vincolo di sagoma, fermo 
restando il vincolo di volume, così come definiti all’art. 27 comma 1 let. e) numero 7bis  
della L.R. 12/2005 s.m.i. 
Gli intenti di 6° grado entro il perimetro dei NAF sono assentiti secondo le disposizioni 
procedurali stabilite dal Regolamento Edilizio per la nuova costruzione previo 
ottenimento del parere favorevole della Commissione del Paesaggio. 

4. Fatti salvi gli interventi di 1° grado ammissibi li all’interno dei NAF sotto le condizioni 
individuate alla precedente lettera a), nella tavola R.4 NAF Nucleo di antica formazione 
per ciascun edificio è individuato il grado di intervento ammissibile in condizioni ordinarie. 
5. Interventi edilizi che prevedano un grado di intervento superiore a quello indicato per 
ciascun edificio, ivi compresi i casi di demolizione totale o parziale di immobili senza 
ricostruzione, possono essere assentiti previo ottenimento di permesso di costruire 
convenzionato. 
6. Le proposte di intervento per l’esecuzione delle opere sopra indicate dovranno 
comunque garantire che i valori finali dei seguenti parametri urbanistici ed edilizi: Indice di 
fabbricabilità fondiaria – If, Volume – V, Altezza lorda – h, Superficie coperta – Sc, 
Superficie permeabile – Sp, non siano comunque superiori a quelli preesistenti, e che la 
distanza tra gli edifici non risulti inferiore a quella preesistente. 
7. La nuova costruzione di edifici è ammissibile solo con trasferimento volumetrico entro 
un comparto oggetto di intervento e ferma restando l’invarianza della volumetria 
complessiva; tali interventi, così come la realizzazione delle previsioni di piano all’interno 
delle zone di recupero sono realizzabili attraverso proposte di piani di recupero conformi 
allo strumento urbanistico. 
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8. Proposte di intervento che comportino opere di ristrutturazione urbanistica o incrementi 
di volumetria in comparti diversi dalle zone di recupero sono realizzabili previo 
presentazione ed approvazione di proposte di piano di recupero in variate al PGT. 
9. Si precisa che le proposte di piano di recupero che prevedano nuove costruzioni 
dovranno aver cura di stabilire un’altezza massima di ogni edificio non superiore 
all'altezza degli edifici circostanti di carattere storico-artistico. 
10. All’interno del perimetro dei NAF sono sempre ammessi i cambi di destinazione d’uso 
senza opere degli immobili purché le funzioni siano quelle individuate nel precedente art. 
49 e nel rispetto delle procedure stabilite dal Regolamento Edilizio. 

4.2.3 RECUPERO DEI SOTTOTETTI 

1. Al fine di tutelare e valorizzare gli edifici di antica formazione ed al contempo favorire il 
riuso del patrimonio edilizio esistente è ammesso in applicazione del Titolo IV Capo I della  
LR 12/2005. 
2. Gli interventi dovranno avvenire nel rispetto dei caratteri morfologici e tipologici esistenti 
e con una scelta di materiali in armonia con quelli tradizionalmente utilizzati nel contesto 
dei NAF. Ai fini del raggiungimento dei parametri abitativi di legge, è consentita la 
realizzazione di lucernari, abbaini, terrazzi, invasi, etc. 
3. I progetti di recupero non potranno modificare le sagome degli edifici: potranno essere 
eventualmente aumentate fino a 50 cm le altezze di gronda e le altezze dei colmi, anche 
determinando variazioni delle pendenze delle falde dei tetti (fino alla pendenza massima 
del 45%) rispetto a quanto esistente alla data di adozione della Variante 1 al PGT. Tale 
possibilità dovrà essere motivata da necessità abitative imprescindibili e dimostrata 
ampiamente mediante elaborati grafici e calcoli geometrici riscontrabili in sito.  
4. Le possibilità di modifica dello stato di fatto come permesse ai precedenti commi 2 e 3 
sono subordinate al rispetto del Codice Civile, dei diritti dei terzi confinanti e dei disposti 
del D.M. 1444/68. Tutti gli interventi di recupero dei sottotetti nei NAF sono subordinati al 
parere positivo della Commissione del paesaggio la quale, nell’esercizio delle proprie 
funzioni, potrà prescrivere modifiche ai progetti ai fini del miglioramento dell’inserimento 
nel contesto urbano dei NAF.   
6. Sono esclusi dalla facoltà di applicazione del presente articolo i beni storico-artistico-
monumentali oggetto di tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e 
tutti gli immobili del NAF per i quali gli interventi di 3° grado sono i massimi ammissibili. 

4.2.4  MANUFATTI MINORI PERTINENZIALI 

1. I manufatti minori pertinenziali ad edifici devono essere preferibilmente oggetto di 
interventi di ristrutturazione edilizia in quanto incompatibili con il contesto di valenza 
architettonica e paesaggistica 
2. Le proposte di intervento dovranno dimostrare la qualità del risultato dal punto di vista 
paesaggistico e architettonico e il corretto inserimento nel contesto del nucleo e 
dell’insieme architettonico. 

4.2.5  BARACCHE E TETTOIE 

1. Le baracche e tettoie individuate nella tavola  R.4 NAF Nucleo di antica formazione e/o 
eventualmente presenti negli spazi di pertinenza dell’edificio devono essere demoliti in 
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quanto incompatibili con l’ambiente, ad esclusione dei casi di cui al seguente comma 4. 
2. Gli interventi sugli edifici principali sono subordinati alla demolizione di baracche e 
tettoie presenti nell’area di pertinenza. 
3. Sulle baracche e tettoie non sono ammessi gli interventi di manutenzione. 
4. Sono esclusi dai disposti del presente articolo i fabbricati regolarmente assentiti e 
accatastati presso l’Agenzia del Territorio competente alla data di entrata in vigore dalla 
Variante 1 al PGT: in tali casi è data facoltà di mantenimento delle strutture esistenti, sulle 
quali potranno essere eseguiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.  

4.2.6  INTERRATI 

1. La formazione di interrati negli spazi aperti deve essere supportata da indagini statiche 
sugli edifici liminari e da indagini idro–geotecniche, non deve essere invasiva e non deve 
comportare degrado ambientale, paesaggistico e architettonico. 
2. Gli elaborati di progetto devono dimostrare la qualità del risultato dal punto di vista 
paesaggistico e architettonico e il corretto inserimento nel contesto del nucleo e 
dell’insieme architettonico, anche dal punto di vista dei materiali e delle tecniche 
costruttive, con particolare attenzione agli accessi e alle coperture. 

4.2.7  PRESCIZIONI PER I CONTENUTI DEI PROGETTI 

1. Gli elaborati di progetto devono essere un progetto compiuto in tutte le parti. Il 
progettista deve, con il dovuto livello di approfondimento storico, culturale, tecnico e 
grafico e dove utile coadiuvato dalla collaborazione di esperti in materia e di tecnici 
restauratori, descrivere e raffigurare gli interventi in modo esauriente, allegare un numero 
adeguato di studi, indagini e rappresentazioni, comprensive anche di vedute, viste, 
particolari ed ogni elemento e dettaglio, affinché l’opera sia chiara, anche nelle relazioni 
con il contesto urbano, architettonico e paesaggistico. 
2. Gli elaborati di rilevo, in relazione alla tipologia e all’entità degli interventi, devono 
riconoscere in modo dettagliato tutti i caratteri dei manufatti, quantomeno i seguenti: 
� analisi paesaggistica e morfologica del contesto in cui si collocano i manufatti; 
� tipologia edilizia; 
� morfologia architettonica; 
� tipologia muraria e suoi elementi costitutivi; 
� tipologia e struttura dei solai e delle scale, passo delle travi e posizione degli appoggi; 
� partiti architettonici; 
� quadro esaustivo dello stato di degrado degli elementi strutturali, dei difetti di 

connessione  il quadro fessurativo; 
� la struttura della copertura; 
� principali e significativi materiali; 
� elementi decorativi. 
3. Il rilievo deve essere fondato anche su una accurata e approfondita indagine storica e 
architettonica del manufatto e del contesto e corredato da uno studio critico. 
Poiché nessuna norma riesce a definire compiutamente i contenuti culturali del progetto e 
al fine di valutare il progetto e la sua corrispondenza ai contenuti e alle finalità sottesi dal 
PGT, considerata l’importanza degli interventi dal punto di vista dell’architettura e del 
paesaggio, il Responsabile del Procedimento per l’espressione del parere si avvale della 
Commissione per il paesaggio, nonché può avvalersi della consulenza dei progettisti del 
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PGT e/o di esperti in materia. 

SEZIONE II – MANUFATTI ISOLATI 

4.2.8  EDIFICI DI ANTICA FORMAZIONE ISOLATI  

1. Sono di antica formazione i manufatti, che sono censiti nel catasto lombardo–veneto del 
1850 e sono rappresentati nella Carta del Paesaggio e che non sono stati 
irrimediabilmente trasformati perdendo tutti i caratteri originari. I manufatti isolati di antica 
formazione sono individuati nella tavola della disciplina del territorio  e sono sottoposti a 
interventi di Restauro e di risanamento conservativo secondo l’importanza architettonica e 
paesaggistica, che deve essere dimostrata nelle indagini e nei rilievi del progetto di 
intervento. 
2. Per quanto non espressamente indicato a questi manufatti si applicano i disposti 
presente Capo. 
3. L’esame paesistico dei progetti di intervento su questi immobili avviene in ottemperanza 
alla Disciplina paesistica della Normativa del Piano delle Regole. 
4. Il manufatto isolato in zone E quando è contrassegnato con (A) è destinato alla 
residenza dell’avente titolo ai sensi del Titolo III della L.R. 12/2005 ed alle infrastrutture 
produttive. Sono ammesse solo se legate ad ambienti per la residenza anche le seguenti 
attività: 
� agrituristiche; 
� piccolo artigianato di servizio, botteghe artigianali, atelier, ecc. integrati alle attività 

agricole. 

4.2.9  EDIFICI DI ANTICA FORMAZIONE CON VINCOLO DI TUTELA 

1. Il ‘Repertorio dei beni storico artistici’ del PTCP elenca i manufatti che per 
caratteristiche tipologiche, architettoniche, costruttive, di collocazione e storiche, 
contribuiscono in modo determinante alla definizione dei paesaggi provinciali. 
2. Gli interventi ammessi sui beni catalogati sono quelli di restauro e di risanamento 
conservativo. Gli indirizzi di tutela sono: 
� il mantenimento, il recupero e la valorizzazione del ruolo paesistico originario; 
� la salvaguardia dell’impianto planivolumetrico; 
� la salvaguardia ed il recupero dei caratteri materici e formali; 
� la tutela è di tutte le pertinenze, quali costruzioni accessorie e di servizio, giardini, 

parchi, broli, ecc.; 
� la conservazione della leggibilità paesistica del bene culturale, che include sia la 

conservazione fisica dell'elemento e dei suoi caratteri costruttivi e architettonici, che la 
tutela del contesto paesistico, inteso come l'ambito di riferimento; 

� la conservazione e la valorizzazione delle sistemazioni e dei manufatti culturalmente 
e/o visivamente collegati all'edificio (anche se esterni), che ne connotano il rapporto 
con il contesto paesistico, quali pavimentazioni, strade di accesso, cortili, alberature, 
recinzioni, ecc.; 

� la fruizione visiva dalle strade e dagli spazi pubblici attraverso l’individuazione di areali 
di protezione del contesto e dei punti di fruizione con gli effetti sulle trasformazioni del 
suolo per gli edifici o complessi che, per posizione e singolarità, costituiscono luoghi 
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della rilevanza paesistica sotto il profilo estetico–visuale, oltre che storico–culturale; 
� la valorizzazione delle emergenze storico–architettoniche secondo funzioni compatibili. 

Capo 3  AMBITI A DESTINAZIONE RESIDENZIALE 

4.3.1  B1: AMBITI CON VERDE DI PREGIO 

1. Sono ambiti caratterizzati dalla presenza di verde privato di pregio e da particolari 
situazioni territoriali e ambientali. 
2. Sono ammessi gli interventi di manutenzione, restauro, risanamento, ristrutturazione 
edilizia, ristrutturazione urbanistica, di demolizione e nuova costruzione. L’incremento 
volumetrico può raggiungere il 20% del volume esistente alla data di adozione del PGT 
purché legato ad interventi di qualificazione del verde privato e previo stipula della relativa 
Convenzione con il Comune.  
3. Non è ammessa alcuna attività commerciale. 

4.3.2  B2: EDIFICI DI PREGIO ARCHITETTONICO O DI ORIGINE STORICA 

1. Negli ambiti B2 sono classificati edifici appartenenti ad una delle seguenti categorie: 
a) edifici di pregio architettonico di epoca successiva al 1895: 
b) manufatti isolati di origine storica, censiti nelle mappe del catasto lombardo-veneto del 

1850, ma che hanno subito interventi in epoca moderna che hanno determinato la 
compromissione degli organismi edilizi originari e dei loro caratteri peculiari, anche con 
l’introduzione di elementi di contrasto. 

2.  La tavola della disciplina del territorio individua i manufatti B2 distinguendoli in base 
alle sottocategorie a) e b) enunciate al precedente comma; le aree di pertinenza degli 
stessi sono disciplinate da altra zonizzazione del Piano delle Regole o del Piano dei 
Servizi.   
3. Sugli immobili così classificati sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli edifici e degli spazi aperti. 
4.   Sui soli immobili di cui alla lettera b) del precedente comma 1 sono inoltre ammesse 
opere di riqualificazione dei fronti e degli spazi interni riconducibili alla categoria di 
intervento della ristrutturazione edilizia con l’esclusione della demolizione e ricostruzione 
integrale. Tali opere dovranno essere finalizzate alla salvaguardia ed alla valorizzazione di 
strutture, manufatti e testimonianze storiche ancora presenti, eliminando laddove possibile 
le parti contrastanti con gli originari caratteri edilizi. Solo per la medesima finalità è 
ammesso per tali immobili un solo ampliamento nella misura massima del 20% del volume 
esistente e regolarmente assentito, purché gli stessi edifici non abbiano già beneficiato in 
precedenza di eventuali facoltà di ampliamento una tantum, laddove previste dalle norme 
tecniche di attuazione dei documenti di pianificazione urbanistica vigenti successivamente 
al 30/06/2008.  

4.3.3  B3: AMBITI DI CONTENIMENTO 

1. Sono ambiti nei quali sono ammessi interventi di manutenzione, di risanamento e gli 
interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica di riqualificazione con il mantenimento 
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della volumetria esistente. 
2. Per gli edifici monofamiliari e bifamiliari esistenti alla data di adozione del PGT è 
ammesso l’ampliamento del 20% del volume esistente. 

4.3.4  B4: AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE  

1. Sono ambiti costruiti bisognosi di operazioni di riqualificazione paesaggistica, 
ambientale, urbanistica e architettonica. 
2. Sono ammessi gli interventi di manutenzione, restauro, risanamento, ristrutturazione 
edilizia, ristrutturazione urbanistica e nuova costruzione con i seguenti parametri: 
If 1,00 mc/mq 
H 9,50 m 
Rc 30% 
Sp 30% 
3. Gli interventi sono subordinati a operazioni di riqualificazione paesaggistica, 
ambientale, urbanistica e architettonica. 

4.3.5  B5: AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE 

1. Sono ambiti costruiti bisognosi di operazioni di riqualificazione paesaggistica, 
ambientale, urbanistica e architettonica. 
2. Sono ammessi gli interventi di manutenzione, restauro, risanamento, ristrutturazione 
edilizia, ristrutturazione urbanistica e nuova costruzione con i seguenti parametri: 
If 1,50 mc/mq 
H 9,50 m 
Rc 40% 
Sp 30% 
3. Gli interventi sono subordinati a operazioni di riqualificazione paesaggistica, 
ambientale, urbanistica e architettonica. 

4.3.6  B6: AMBITI IN STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI VIGENTI 

1. E’ un ambito compreso in Strumento Urbanistico Attuativo con Convenzione non ancora 
scaduta nel quali si applicano i disposti ed i parametri dello specifico S.U.A. 
2. Per gli eventuali lotti rimasti inedificati permangono i parametri dello S.U.A. per un 
periodo di 24 mesi a partire dalla data della Delibera di approvazione del Collaudo. 

4.3.7  VI: AREE VERDI INEDIFICABILI O PARZIALMENTE EDIFICABILI  

1. Le aree verdi inedificabili sono spazi aperti privati pertinenti ad edifici residenziali, 
ovvero limitrofi a contesti residenziali o agricoli, per i quali non è ammessa edificazione ed 
è prescritto il mantenimento del suolo verde. Possono essere piantumati, coltivati ad orto 
o frutteto per uso privato, attrezzati con strutture minori che non comportino aumento del 
volume o della superficie coperta. 
2.  Se alla data di adozione della Variante 1 al PGT nei lotti VI fossero presenti pertinenze 
di servizio e complemento a edifici residenziali (quali autorimesse, depositi, etc.), è 
confermata la volumetria esistente e regolarmente autorizzata e sono ammessi interventi 
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di manutenzione ordinaria/straordinaria, restauro/risanamento conservativo, 
ristrutturazione edilizia senza possibilità di aumento volumetrico, ma con possibilità di 
rilocalizzazione dei volumi, anche con accorpamento degli stessi fra loro. 
3. Solo nei casi di aree VI associate a edifici di pregio e/o di origine storica di cui alle zone 
B2, sulle stesse aree potranno essere localizzati gli eventuali incrementi di volume - come 
disciplinati dall'articolo 4.3.2 - esclusivamente in aderenza al corpo edilizio esistente. 

4.3.8  AC: AREE SOGGETTE A COMPENSAZIONE URBANISTICA 

1. 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 Piano delle 
Regole del 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.  
2. 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. 
3. 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; 
4. 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;  
� i crediti volumetrici da collocare nel lotto sopraddetto;  
5. 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; 
6. 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. 
 
7. 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 
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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. Piano delle Regole 66 – area n. 8 
 
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. 
riferimento al PGT previgente: NTA Piano Regole, art. Piano delle Regole 66 – area n. 4, 
con previsione di un parcheggio pubblico a carico dell'Operatore privato 
 
9. 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. 
riferime nto al PGT previgente: NTA Piano Regole, art. Piano delle Regole 66 – area n. 3, 
con previsione di un parcheggio pubblico a carico dell'Operatore privato 
 
10. 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.  
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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 
 
11. 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) 
 

12. 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: precisazioni: la Proprietà Privata cede 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. Piano delle 
Regole 44 edifici non legati all’attività agricola   

4.3.9  AD: AREE A EDIFICAZIONE DEFINITA 

1. Sono definiti ambiti a edificazione definita AD n. 8 aree del tessuto urbano consolidato 
specificatamente identificate per i quali sono stabilite prescrizioni particolari al fine di 
perseguire gli obiettivi del documento di piano. 
2. AD1: sull’area identificata è ammesso l’ampliamento del 20% del volume esistente. 
3. AD2: sull’area identificata è ammessa la costruzione di una volumetria di 600 mc con 
altezza di due piani. 
4. AD3: sull’area identificata è ammessa la costruzione di una volumetria di 2.000 mc. 
5. AD4: l’area identificata è caratterizzata dalla presenza di attività ricettive. Negli 
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interventi di ristrutturazione urbanistica e di nuova costruzione, l'attuazione dovrà avvenire 
mediante Permesso di Costruire convenzionato (o Piano Attuativo), nel quale saranno 
stabiliti i parametri edificatori (fermo restando l'altezza massima di 13,00 mt) e le 
prescrizioni da rispettare nello sviluppo progettuale. 
6. AD5: l’area identificata è caratterizzata dalla presenza di attività ricettive. Negli 
interventi di ristrutturazione urbanistica e di nuova costruzione con destinazione ricettiva è 
ammesso un ampliamento da autorizzarsi con permesso di costruire convenzionato fino al 
raggiungimento della volumetria definita di 12.000 mc e con l’altezza massima di m. 
13,00.  
7. AD6: nell’area identificata è consentita anche la destinazione commerciale, 
ammettendo le medie strutture di vendita MS2. 
8. AD7: l’area identificata è caratterizzata dalla presenza di attività di ristorazione e 
catering. In tale comparto sono ammessi interventi di ristrutturazione e di ampliamento per 
una SLP pari all’esistente alla data di adozione del piano. Gli interventi sono subordinati 
alla stipula di convenzione che preveda, fra l’altro, la formazione di servizi a parcheggio 
nella dotazione stabilita dal Piano dei Servizi e la formazione di parcheggi pertinenziali in 
misura adeguata alle necessità degli addetti e degli utenti. L’area interessata dalla fascia 
di rispetto dell’elettrodotto dovrà essere utilizzata per la realizzazione dei parcheggi, ad 
esclusione della porzione interessata dalla fascia di rispetto del reticolo idrico minore, che 
dovrà rimanere a verde.  
9. AD8: nell’area identificata è consentito l’ampliamento di 1.000 mq di SLP commerciale 
con cessione del parcheggio esistente antistante. 

Capo 4  ATTIVITÀ COMMERCIALI 

4.4.1  NORME E CRITERI PER GLI INSEDIAMENTI COMMERCIALI 

1. Negli Ambiti normativi in cui le destinazioni d’uso commerciali sono ammesse, si 
possono insediare, ove consentito, nuove attività commerciali, definite - in conformità con 
la vigente normativa nazionale e regionale di settore - nei termini che seguono. 
 
A) Definizione ed ammissibilità delle tipologie distributive commerciali 
 
2. In conformità alle disposizioni contenute nella vigente normativa regionale in materia 
commerciale (di cui al vigente Programma Pluriennale per lo sviluppo del settore 
commerciale, e relative "Modalità applicative" e criteri attuativi) le disposizioni oggetto del 
presente articolo si applicano ad ogni edificio o area avente destinazione d’uso 
commerciale. Le attività di commercio al dettaglio sono definite, in riferimento alle tipologie 
distributive di cui all'art. 4 del D.Lgs.114/98, nelle seguenti tipologie distributive: 
a) esercizi di vicinato (V): esercizio per attività di commercio al dettaglio avente superficie 

di vendita non superiore a mq. 250,00; in particolare, gli esercizi di vicinato si 
suddividono in esercizi per la vendita di prodotti alimentari (VA), ed esercizi per la 
vendita di prodotti non alimentari (VN); 

b) medie strutture di vendita di livello 1 (MS1): esercizio per attività di commercio al 
dettaglio, avente superficie di vendita compresa tra mq. 251,00 e mq. 600,00; in 
particolare, le medie strutture di livello 1 si suddividono in Medie Strutture Alimentari di 
livello 1 (MS1A), e Medie Strutture non Alimentari di livello 1 (MS1N); 
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c) medie strutture di vendita di livello 2 (MS2): esercizio per attività di commercio al 
dettaglio, avente superficie di vendita compresa tra mq. 601 e mq. 1.500; in particolare, 
le medie strutture di livello 2 si suddividono in Medie Strutture Alimentari di livello 2 
(MS2A), e Medie Strutture non Alimentari di livello 2 (MS2N); 

d) medie strutture di vendita di livello 3 (MS3): esercizio per attività di commercio al 
dettaglio, avente superficie di vendita compresa tra mq. 1.501 e mq. 2.500; in 
particolare, le medie strutture di livello 2 si suddividono in Medie Strutture Alimentari di 
livello 2 (MS3A), e Medie Strutture non Alimentari di livello 2 (MS3N); 

e) grande struttura di vendita: esercizio, alimentare – non alimentare, per attività di 
commercio al dettaglio avente superficie di vendita superiore a 2.500 mq. 
In particolare, sono considerate grandi strutture di vendita di livello sovralocale 
(GDVS), quelle con superficie di vendita compresa tra mq. 2.501 e mq. 15.000; sono 
definite, invece, grandi strutture di vendita di livello territoriale (GDVT), quelle con 
superficie di vendita superiore a mq. 15.000. Relativamente a tale tipologia di 
insediamento commerciale costituente grande struttura di vendita di livello territoriale, il 
rilascio dell’autorizzazione commerciale, in conformità a quanto disposto dal paragrafo 
5.4) della Dgr.L. n. VIII/5054 del 4.7.2007 e s.m.i., è subordinato al contestuale 
esperimento di procedura di programmazione negoziata (Programma Integrato di 
Intervento in Accordo di Programma), così come disciplinata dalle vigenti disposizioni 
regionali. 

 
3. Si definisce, inoltre, come “struttura di vendita organizzata in forma unitaria” una media 
o una grande struttura di vendita nella quale due o più esercizi sono inseriti in un 
insediamento edilizio destinato, in tutto o in parte, alle attività commerciali, anche 
composto da più edifici aventi spazi di distribuzione funzionali all’accesso ai singoli 
esercizi e con spazi e servizi gestiti unitariamente. Alla definizione sopra richiamata sono 
riconducibili: 
1) il centro commerciale (C.C.), che si caratterizza, in tutto o in parte, per l’unicità della 

struttura o dell’insediamento commerciale, la destinazione specifica o prevalente della 
struttura, gli spazi di servizio gestiti unitariamente, le infrastrutture comuni. In questa 
definizione sono compresi anche: 
1.1) il centro commerciale tradizionale (C.C.T), inteso quale complesso commerciale 

costituito da una aggregazione, nella medesima area, di più edifici, anche 
contigui e collegati funzionalmente su suolo privato, con accessibilità ad un 
insieme di esercizi commerciali con servizi comuni fruibili dall’intero complesso; 

1.2) il centro commerciale multifunzionale (C.C.M.), inteso quale complesso 
commerciale, con le caratteristiche di cui sopra, concepito ed organizzato per 
assolvere una molteplicità di funzioni (culturali, di intrattenimento, di svago, di 
spettacolo, di benessere o di divertimento) complementari a quella commerciale; 

1.3) factory outlet centre (F.A.C), costituito da una grande struttura, localizzata in 
luogo diverso da quello di produzione, in cui più aziende produttrici, direttamente 
o indirettamente, effettuano la vendita di prodotti appartenenti al settore 
merceologico non alimentare; 

2) il parco commerciale (P.C.), inteso quale complesso commerciale costituito da una 
aggregazione, in aree commerciali contigue, di almeno due medie o grandi strutture di 
vendita, localizzate sul medesimo asse viario e con un sistema di accessibilità comune. 

 
4. Non concreta la fattispecie di “struttura di vendita organizzata in forma unitaria” 
l’insieme degli esercizi e di altre attività di servizio che si affacciano su vie e piazze 
pubbliche, esistenti e di progetto. 
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5. Si definisce superficie di vendita (Sv) l’area, non necessariamente coperta, destinata 
alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature o simili. Non costituisce 
superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e 
servizi. Negli esercizi concernenti in via esclusiva l’esposizione e la vendita di merci 
ingombranti, non immediatamente amovibili ed a consegna differita (mobili, autoveicoli, 
attrezzature edili, prodotti per l’edilizia, legnami e similari) la superficie di vendita è 
computata nella misura di 1/8 della SLP; in tali esercizi è vietata l’introduzione o la vendita 
di merci diverse da quelle aventi le caratteristiche sopra tassativamente indicate, salvo 
che non venga richiesta e rilasciata specifica autorizzazione per l’intera ed effettiva 
superficie di vendita. Il calcolo delle dotazioni di attrezzature pubbliche e di uso pubblico 
(standard urbanistici) deve essere effettuato conteggiando la SLP a destinazione 
commerciale.  
 
6. L'attività di commercio al dettaglio in sede fissa deve essere esercitata con specifico 
riferimento ad uno o a entrambi i seguenti settori merceologici: 
� alimentare; 
� non alimentare. 
 
7. Per il commercio all’ingrosso si applicano le definizioni tipologiche e gli standard 
urbanistici dettati dalle presenti norme per le attività di commercio al dettaglio. E’ vietato 
l’esercizio congiunto di attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio, salvo che per la 
vendita dei seguenti prodotti: macchine, attrezzature ed articoli tecnici per l’agricoltura, 
l’industria, il commercio e l’artigianato; materiale elettrico; colori e vernici, carta da parati; 
ferramenta ed utensileria; articoli ed impianti idraulici, a gas ed igienici; articoli per 
riscaldamento; strumenti scientifici e di misura; macchine per ufficio; auto – moto – cicli e 
relativi accessori e parti di ricambio; combustibili; materiali per l’edilizia; legnami. 
 
B) Ammissibilità dell'insediamento di attività commerciali 
 
8. Gli insediamenti commerciali di qualsiasi tipologia sono consentiti solo laddove sia 
prevista la destinazione d’uso commerciale, nel rispetto dei limiti previsti per i singoli 
Ambiti normativi in cui si articola il territorio comunale. 
 
9. Su tutto il territorio comunale è consentito insediare esercizi di vicinato (V), ove le 
disposizioni dei singoli Ambiti normativi ammettano la destinazione d’uso commerciale. La 
generica previsione commerciale, senza specificazione della tipologia della struttura 
distributiva, ammette esclusivamente l'attivazione di esercizi di vicinato. É vietata la nuova 
collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali che si trovino a una 
distanza, inferiore a cinquecento metri, da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di 
culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario 
o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile 
e oratori. 
 
10. Il Piano delle Regole definisce gli Ambiti normativi nei quali sono ammessi esercizi 
commerciali diversi dal vicinato. Per tutti gli altri Ambiti e zone del territorio comunale, è 
ammissibile solo la tipologia di vicinato. Ove non diversamente disposto, si intende 
ammesso il commercio sia di generi alimentari che non alimentari. 
 
11. Si precisa che in tutto il territorio comunale di Osio Sotto non è ammessa l'attivazione 
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di esercizi costituenti grandi strutture di vendita organizzate in forma unitaria, con 
superficie di vendita superiore a mq. 2.500,00. 
 
12. Nel settore merceologico alimentare è consentita l’utilizzazione fino al 25% della 
superficie di vendita con categoria non alimentare. Nel settore merceologico non 
alimentare è consentita l'utilizzazione fino al 20% della superficie di vendita con categoria 
alimentare. Sono sempre consentiti gli ampliamenti della superficie di vendita all’interno 
della medesima tipologia commerciale. 
 
13. Laddove sia consentito l’insediamento di una tipologia distributiva, sono sempre 
ammesse tipologie con superficie di vendita inferiore a quella massima consentita dalle 
norme. 
 
14. Per quanto disposto ai commi precedenti, e fatto salvo quanto previsto dalle singole 
disposizioni del Piano delle Regole, deve intendersi che: 
� la funzione commerciale è ammissibile, quale uso accessorio, nell’ambito delle zone 

aventi come destinazione principale la residenza, esclusivamente nelle seguenti 
tipologie: zona A (NAF), zone B3, B4, B5, B6: esercizi di vicinato (VA e VN); 

� negli “Ambiti per attività commerciali” (D1 - “Ambiti di riqualificazione”), la funzione 
commerciale è ammissibile, quale uso principale, esclusivamente per la tipologia 
indicata nella norma di zona; 

� negli “Ambiti per attività produttive” (D2 e D3) non sono ammesse attività commerciali, 
con esclusione delle attività esistenti ed autorizzate alla data di adozione della Variante 
di adeguamento ai criteri di urbanistica commerciale e fatto salvo quanto stabilito dalle 
singole disposizioni di zona; è consentita l’attività commerciale, quale uso 
complementare all’attività produttiva ivi svolta a titolo principale, esclusivamente nella 
forma di “spaccio aziendale”. Si definisce “spaccio aziendale” l’attività di vendita di beni 
prodotti, lavorati, trasformati, o comunque trattati presso lo stabilimento produttivo 
principale condotto, con carattere di prevalenza, nella medesima area od immobile. 
Nelle suddette zone, lo spaccio aziendale è ammesso esclusivamente per superfici di 
vendita sino a mq. 250 (esercizi di vicinato) per ciascuna unità produttiva; 

� negli ambiti individuati dal Documento di Piano come “ATv” la funzione commerciale è 
ammissibile, quale uso principale, accessorio o compatibile, esclusivamente nelle 
seguenti tipologie: 
o ex ATv 12, rinominato dalla Variante 1 come ATv 012: sono ammesse le attività 

commerciali sino alle medie strutture di vendita di livello 1 (MS1); 
o ATv 13: sono ammesse le attività commerciali sino alle medie strutture di vendita di 

livello 1 (MS1) 
o ex ATv 25 ora AC4: sono ammesse le attività commerciali sino alle medie strutture 

di vendita di livello 1 (MS1). 
� negli ambiti individuati dal Documento di Piano come “ATp” la funzione commerciale è 

ammissibile, quale uso principale accessorio o compatibile, esclusivamente nelle 
seguenti tipologie: 
o ATp 8: sono ammesse le attività commerciali sino alle medie strutture di vendita di 

livello 1 (MS1); 
o ATp 10: sono ammesse le attività commerciali sino alle medie strutture di vendita di 

livello 2 (MS2); 
o ATp 17: sono ammesse le attività commerciali sino alle medie strutture di vendita di 

livello 1 (MS1); 
� negli ambiti individuati dal Documento di Piano come “AT” la funzione commerciale è 



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

 

[ R ] _ nta  

 

  49 

ammissibile, quale uso principale accessorio o compatibile, esclusivamente nelle 
seguenti tipologie: 
o AT 16–a2: sono ammesse le attività commerciali come da piano attuativo 

approvato. 
 
15. Negli ambiti D1 e negli ambiti di trasformazione ATp e AT a destinazione commerciale 
previsti dal Documento di Piano, la Slp ammessa per la residenza e per il terziario non 
può superare il 40% della Slp complessiva. 
 
16. Nelle zone agricole, la funzione commerciale è ammessa quale uso complementare 
all’attività agricola, nei limiti e alle condizioni indicate dall’art. 4, comma 2, lett. d) del D. 
Lgs. 31.3.1998, n. 114, dall’art. 2135 cod. civ., dalla L. 9.2.1963, n. 59, dalla L.R. 12/2005, 
artt. 59 e 62. Per l’effetto, l’attività commerciale è consentita, previo rilascio della speciale 
autorizzazione di cui all’art. 3 della L. 59/63, esclusivamente “per la vendita al dettaglio dei 
prodotti ottenuti nei rispettivi fondi per coltura o allevamento”, con sanzione della 
decadenza in caso di vendita di “prodotti non ottenuti direttamente dall'impresa agricola 
gestita o dai fondi degli agricoltori associati nel comune per il quale è autorizzata la 
vendita” medesima (cfr. artt. 1 e 6 L. 59/63). Negli insediamenti autorizzati a tale titolo, 
può essere consentita anche la vendita di prodotti non aventi le tassative caratteristiche 
citate, esclusivamente alle seguenti condizioni: 
a) il titolare richieda autorizzazione commerciale di cui al D. Lgs. 114/98, relativamente 

alla superficie dell’esercizio ove si svolge la vendita delle merci non aventi le 
caratteristiche di cui all’art. 1 L. 59/63; 

b) la superficie di vendita di cui all’alinea precedente sia inferiore al 50% della SLP 
complessiva dell’insediamento, computata al netto degli spazi non accessibili agli utenti 
(quali magazzini, uffici, locali per il personale, ecc.), e sia comunque compresa nella 
tipologia della media struttura di vendita di livello 2 (max mq. 2.500); 

c) siano reperite dotazioni di standard pari al 100% della SLP complessiva afferente la 
superficie di vendita di cui sopra, per almeno la metà costituiti da parcheggi pubblici o 
di uso pubblico, la restante quota eventualmente oggetto di eventuale monetizzazione; 

d) siano corrisposti contributi urbanizzativi, per la slp di cui all’alinea precedente, 
commisurati alla destinazione commerciale, con equiparazione della medesima SLP, ai 
fini delle imposte locali sugli immobili, alle SLP commerciali. 

Le condizioni indicate alle precedenti lettere devono sussistere anche in relazione alle 
attività esistenti, qualora sia effettuata vendita di merci non aventi le tassative 
caratteristiche di cui all’art. 1 L. 59/63, a pena di decadenza della relativa autorizzazione 
speciale, in conformità ai disposti dell’art. 6 della medesima L. 59/63. 
 
17. Le strutture di vendita operanti alla data di adozione della presente variante, vengono 
confermate nella loro effettiva consistenza; gli edifici nei quali sono inserite si intendono 
destinati all’insediamento di strutture di vendita della medesima tipologia esistente. Per 
dette strutture, l’obbligo di adeguamento della dotazione di attrezzature pubbliche e di uso 
pubblico sussiste in caso di ampliamento della superficie di vendita, rispetto a quella già 
autorizzata all’atto dell’adozione della variante di adeguamento ai criteri di urbanistica 
commerciale, ovvero di incremento della relativa SLP, anche a parità della superficie di 
vendita. 
 
C) Correlazione dei procedimenti 
 
18. Il procedimento di autorizzazione all’apertura di esercizi di vicinato e di medie strutture 
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di vendita è contestuale a quello abilitativo di carattere urbanistico – edilizio. In particolare, 
ed in conformità a quanto disposto dalla Dgr.L. n. VIII/6024 del 5.12.2007 (nel testo 
modificato ed integrato con Dgr.L . n. VIII/6494 del 23.1.2008), il procedimento di rilascio 
di medie strutture di vendita è disciplinato dalle disposizioni contenute al successivo 
articolo 4.4.3 delle presenti NTA. 
 
19. Nei casi in cui per l’apertura di un esercizio di vicinato, conforme alla normativa 
urbanistica comunale, ci si avvalga della facoltà di D.I.A. di cui agli articoli 41 e 42 della 
LR n. 12/2005 e s.m.i., alla comunicazione prevista dal D.Lgs. n. 114/98 va allegata 
relazione tecnica asseverata, in coerenza a quanto disposto dall’art. 42, comma 1, della 
LR n. 12/2005 e s.m.i.. 
 
20. Nei casi in cui per l’apertura di una media struttura di vendita, conforme alla normativa 
urbanistica comunale, ci si avvalga della facoltà di D.I.A. di cui agli artt. 41 e 42 della LR n. 
12/2005 e s.m.i., alla richiesta di attivazione dell’esercizio va allegata la relazione tecnica 
asseverata prevista dall’art. 42, comma 1, della LR n. 12/2005 e s.m.i.. Qualora non ci si 
avvalga della facoltà di D.I.A., contestualmente alla richiesta di autorizzazione 
commerciale ex art. 8 del D.Lgs. n. 114/98, va presentata istanza per il rilascio di 
permesso di costruire richiesto per la realizzazione delle opere necessarie. 
 
21. Se l’autorizzazione commerciale produce effetti anche di permesso di costruire, la 
medesima autorizzazione deve essere sottoscritta dal responsabile della struttura tecnica 
cui compete il rilascio del permesso di costruire. 
 
22. Qualora l’intervento interessi aree paesaggisticamente vincolate, l’autorizzazione, di 
cui all’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, deve essere richiesta congiuntamente all’istanza di 
autorizzazione commerciale e rilasciata contestualmente ad essa, rispettando le 
procedure di cui all’art. 82 della LR n. 12/2005 ed i vigenti criteri applicativi regionali. L’atto 
autorizzativo commerciale con valenza paesaggistica viene poi inviato, unitamente al 
parere della Commissione Edilizia ed alla relazione degli esperti ambientali, alla 
competente Soprintendenza, ai fini dell’espletamento delle procedure autorizzative di cui 
all’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004. 
 
23. Qualora l’intervento interessi aree non specificatamente vincolate ex D.Lgs. n. 
42/2004, occorre, in base alle disposizioni del Piano Territoriale Paesistico Regionale, e 
tenuto conto delle “Linee guida per l’esame paesistico dei progetti”, che i medesimi siano 
accompagnati da una relazione paesistica. 
 
24. La conclusione del procedimento di natura urbanistico – edilizia non può in alcun 
modo precedere le determinazioni sulla domanda di rilascio di media struttura di vendita, 
di cui all’art. 8 D.Lgs. n. 114/98. Nei casi in cui l’intervento edilizio necessiti di preventivo 
piano attuativo, l’avvio del procedimento pianificatorio può essere contestuale o 
successivo al procedimento di rilascio dell’autorizzazione commerciale. 
 
D) Situazioni esistenti in difformità 
 
25. La presenza di attività preesistenti e non rispondenti alle disposizioni di cui alle 
precedenti lettere del presente articolo è consentita fino alla relativa cessazione; è, in ogni 
caso, ammesso l’esercizio del diritto di subingresso. L’ampliamento delle preesistenti 
attività commerciali è ammesso fino ad un massimo del 20% della superficie di vendita, a 
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condizione che ciò non dia luogo al superamento del limite dimensionale assegnato alle 
diverse tipologie di esercizi attivabili nei diversi Ambiti normativi di riferimento. Per le 
superfici oggetto di ampliamento, deve essere, in ogni caso, garantito l’integrale 
reperimento in loco della dotazione di standard dovuti. 

4.4.2   REGOLE GENERALI E CONDIZIONI DI COMPATIBILITÁ URBANISTICA VIABILISTICA 
ED AMBIENTALE 

1. Per tutti gli insediamenti commerciali, le dotazioni di standard dovute e da reperire in 
loco sono determinate secondo le disposizioni del Piano dei Servizi oltre che dei parametri 
che seguono, da applicarsi in rapporto alla superficie lorda di pavimento (SLP) delle parti 
dell’immobile destinate ad uso commerciale: 
� ESERCIZI DI VICINATO (V): fabbisogno di standard a parcheggi = 80% della SLP. Il 

ricorso all'istituto della monetizzazione è regolato delle disposizioni del Piano dei 
Servizi; 

� MEDIE STRUTTURE DI VENDITA DI LIVELLO 1 (MS1): fabbisogno di standard a 
parcheggi = 100% della SLP. Il ricorso all'istituto della monetizzazione è regolato delle 
disposizioni del  Piano dei Servizi; 

� MEDIE STRUTTURE DI VENDITA DI LIVELLO 2 (MS2): fabbisogno di standard a 
parcheggi = 130% della SLP. Il ricorso all'istituto della monetizzazione è regolato delle 
disposizioni del  Piano dei Servizi; 

� MEDIE STRUTTURE DI VENDITA DI LIVELLO 3 (MS3): fabbisogno di standard a 
parcheggi = 130% della SLP. Il ricorso all'istituto della monetizzazione è regolato delle 
disposizioni del  Piano dei Servizi. 

 
2. Nel caso di attività commerciali di esposizione e di vendita di merci ingombranti, non 
facilmente amovibili e a consegna differita (mobili, autoveicoli, attrezzature edili, prodotti 
per l’edilizia e similari), ai fini della dotazione di standard, si applica il parametro del 100%, 
applicato all’intera SLP commerciale. 
 
3. L’insediamento od ampliamento di esercizi eccedenti il vicinato, in qualunque forma 
effettuato, comporta l’obbligo di costituire o integrare la dotazione di standard. 
 
4. In conformità a quanto disposto dal successivo articolo 4.4.3 delle presenti NTA, 
costituisce condizione imprescindibile per l’insediamento delle medie strutture di vendita 
(MS2 e MS3), la realizzazione di efficaci soluzioni di accesso e uscita per i clienti e 
fornitori, tali da non compromettere la fluidità del traffico sulla viabilità esistente. 
 
5. In caso di nuovi insediamenti destinati a ospitare strutture commerciali e la cui 
Superficie di vendita (SV) risulti > 900 mq, occorrerà garantire accessi e uscite dalla 
viabilità ordinaria senza che gli accumuli di traffico generati dal parcheggio di pertinenza 
dell’attività creino intralcio alla pubblica circolazione; a tal proposito sarà necessario 
contemplare, laddove occorra, la realizzazione degli opportuni raccordi alla viabilità 
ordinaria da realizzarsi interamente all’interno dell’area di intervento. 
 
6. Al fine di tale verifica, si tiene conto delle risultanze contenute nel Rapporto di Impatto, 
da annettersi – a norma di quanto disposto dall’art. 2 della Dgr.L. n. VIII/6024 del 
5.12.2007 e s.m.i. – a ciascuna istanza di rilascio di autorizzazione commerciale di media 
struttura di vendita, così come precisato al successivo articolo 4.4.3 delle presenti NTA. 
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7. I nuovi esercizi di vicinato (VIC) potranno essere localizzati nel NAF soltanto a 
condizione che gli interventi edilizi non alterino i caratteri, gli elementi connotativi e le 
relazioni tra le diverse parti del tessuto urbano meritevoli di conservazione, e che il  
riadattamento funzionale di unità edilizie esistenti sia coerente con gli elementi tipologici, 
morfologici e strutturali del complesso edilizio da trasformare. 
8. Il rilascio di medie strutture di vendita (MS1 e MS2 ed MS3) è soggetto al procedimento 
di cui al successivo articolo 4.4.3 delle presenti NTA.  
 

4.4.3  PROCEDURE E CRITERI PER IL RILASCIO DI MEDIE STRUTTURE DI VENDITA 

1. Il presente articolo disciplina - in attuazione di quanto disposto dall’art. 8, comma 3, del 
D.Lgs. n. 114/98, in coerenza con le indicazioni contenute nell’art. 150, comma 4, della LR 
6/2010, nonché in conformità con quanto disposto dalla Dgr.L. n. VIII/6024 del 5.12.2007 
e s.m.i. - le modalità di rilascio delle autorizzazioni per l’apertura, il trasferimento e 
l’ampliamento degli esercizi commerciali al dettaglio, aventi superficie di vendita superiore 
ai limiti degli esercizi di vicinato (mq. 250,00), e, comunque, ricompresa fino a mq. 
2.500,00.  
 
2. In conformità alle previsioni contenute nel presente Piano delle Regole - con esclusivo 
riferimento agli Ambiti normativi ove è possibile allocare medie strutture di vendita (MS1, 
MS2 e MS3) – sono indicate come prioritarie per l’apertura di nuove medie strutture di 
vendita: 
� le aree urbane dimesse – previa produzione di apposita certificazione, atto a 

comprovare il non superamento dei valori di concentrazione limite accettabili per 
l’inquinamento di suolo, sottosuolo, acque superficiali e acque sotterranee, così come 
stabilito dalla normativa vigente in materia ambientale – ovvero quelle versanti in 
condizioni di sottoutilizzazione e di obsolescenza funzionale, assicurando la priorità 
agli insediamenti di media distribuzione inseriti in piani o programmi di riqualificazione 
urbanistica e territoriale; 

� le aree di completamento della forma urbana, idonee ad assicurare la riqualificazione, 
la razionalizzazione, l’ammodernamento ed il completamento dell’offerta commerciale 
dei poli già esistenti, compresi i parchi commerciali di fatto, con priorità agli ambiti 
caratterizzati da idonei elementi di raccordo e di connessione con la maglia viabilistica 
sovra locale; 

� le aree poste in prossimità a fermate del servizio di trasporto pubblico locale e a nodi di 
interscambio del trasporto pubblico o privato; 

� le aree che presentano significativa erosione dell’offerta commerciale e le aree 
periferiche del territorio comunale che presentano, in associazione alle condizioni di 
criticità del servizio commerciale, condizioni di degrado fisico e sociale. 

 
3. A norma di quanto disposto dal paragrafo 2.8) della Dgr.L. n. VIII/6024 del 5.12.2007 e 
s.m.i, non possono essere autorizzate singole medie strutture di vendita, anche se 
previste all’interno di piani attuativi o di strumenti di programmazione negoziata, che 
configurano una grande struttura di vendita organizzata in forma unitaria, riconducibile alle 
tipologie di cui al paragrafo 4.2.1) della Dgr.L. n. VIII/5054 del 4.7.2007. 
 
4. Laddove le disposizioni dei singoli Ambiti normativi del Piano delle Regole stabiliscano 



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

 

[ R ] _ nta  

 

  53 

espressamente l’ammissibilità di medie strutture di vendita di livello 1, 2 e 3 (MS1, MS2 e 
MS3), deve intendersi, altresì, consentita la realizzazione dell’intervento secondo la 
tipologia distributiva della “media struttura di vendita organizzata in forma unitaria”, 
secondo la definizione del precedente articolo 4.4.1, lett. A), 
 
5. Sono soggette ad autorizzazione le seguenti istanze relative alle medie strutture di 
vendita: 
a) Apertura di esercizio: 

� Nuovo esercizio; 
� Concentrazioni; 

b) Variazioni: 
� Trasferimento di sede; 
� Ampliamento di superficie di vendita; 
� Ampliamento di superficie di vendita a seguito di accorpamento; 
� Estensione del settore merceologico. 

 
6. Sono soggette a comunicazione al Comune le seguenti richieste: 
a) Apertura per subingresso; 
b) Variazioni: 

� Riduzione di superficie di vendita; 
� Riduzione di settore merceologico; 

c) Cessazione di attività. 
 

7. Per quel che concerne, in particolare, l’apertura, l’ampliamento ed il trasferimento di 
medie strutture di vendita, la relativa autorizzazione è concessa unicamente con 
riferimento alle aree idonee dal punto di vista urbanistico ad ospitare tale tipologia 
distributiva, assegnando specifica priorità alle tipologie di aree indicate al presente 
articolo.  
 
8. Qualora il rilascio delle autorizzazioni commerciali non sia correlato all’esecuzione di 
opere o di interventi edilizi, l’interessato deve inoltrare apposita istanza all’Ufficio 
comunale competente, corredata dal modello ministeriale (“Mod. COM 2”), debitamente 
compilato, unitamente alla documentazione tecnica esplicativa di cui ai successivi commi. 
 
9. Nel caso in cui l’attivazione dell’attività commerciale necessiti del preventivo 
approntamento di interventi edilizi, l’interessato – in conformità con quanto disposto dal 
paragrafo “Correlazione dei procedimenti”, di cui alla Dgr.L. n. VIII/5913 del 21.11.2007 - 
dovrà inoltrare, contestualmente al deposito della domanda di autorizzazione 
commerciale, istanza di rilascio dei necessari titoli edilizi abilitativi. Si precisa che, in ogni 
caso, il rilascio dell’autorizzazione commerciale dovrà precedere il perfezionamento della 
procedura relativa al titolo edilizio abilitativo. 
 
10. Qualora, invece, l’intervento edilizio necessiti di approvazione di specifico strumento di 
pianificazione attuativa, l’avvio del procedimento pianificatorio può essere contestuale o 
successivo al procedimento di rilascio dell’autorizzazione commerciale, precisandosi, 
però, che la conclusione del procedimento di natura urbanistico – edilizia non può in 
nessun caso precedere le determinazioni sulle istanze di rilascio di autorizzazioni 
commerciali di media struttura. 
 
11. Con riferimento alle attività, soggette, a norma del presente articolo a mera 
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comunicazione, è fatto obbligo all’interessato di provvedere tempestivamente al relativo 
inoltro presso il competente Ufficio comunale, che potrà, se del caso, richiedere la 
produzione, in tutto o in parte, della documentazione tecnica esplicativa di cui ai 
successivi commi del presente articolo. 
 
12. L'apertura di medie struttura di vendita (MS1, MS2 e MS3) è soggetta al rilascio di 
autorizzazione commerciale. In particolare, le correlate istanze, oltre a dover essere 
corredate, a pena di inammissibilità delle medesime, da certificazione attestante il non 
superamento dei valori di concentrazione limite (così come stabiliti dalla vigente normativa 
ambientale) per le matrici acque superficiali, acque sotterranee, suolo e sottosuolo, 
devono essere accompagnate da specifico “Rapporto di compatibilità”, articolato nelle 
seguenti sezioni: 
a) Sezione I - compatibilità commerciale: dovrà essere predisposto apposito elaborato di 

analisi, recante: 
� coerenza dell’istanza con i fabbisogni relativi alla scala comunale (analisi della 

domanda e dell’offerta); 
� ricadute occupazionali del nuovo punto vendita; 
� impatto sulla rete distributiva di vicinato; 
� integrazione con le altre tipologie di vendita; 
� accertamento del livello di attrazione del nuovo punto vendita. In particolare, ed in 

conformità a quanto disposto dal paragrafo 2.9.3) della Dgr.L. n. VIII/6024 del 
5.12.2007 e s.m.i, la struttura assume carattere sovracomunale qualora il peso 
insediativo del Comune, costituito dal rapporto tra residenti ed addetti e superficie di 
vendita, sia uguale o inferiore a 1,5. Il suddetto peso insediativo è dato dalla somma 
di residenti e addetti occupati in unità locali in relazione alla superficie di vendita 
richiesta e a quelle di media struttura già esistenti. In caso sia riscontrato un livello di 
attrazione sovracomunale dell’istanza, il Comune dovrà comunicare i Comuni 
contermini dei contenuti e degli effetti dell’istanza, anche al fine di acquisire gli 
eventuali pareri di competenza dei suddetti Enti; 

b) Sezione II - compatibilità infrastrutturale, urbanistica, paesistica ed ambientale: dovrà 
essere predisposto apposito elaborato di analisi, recante, in particolare: 

� descrizione delle caratteristiche progettuali dell’insediamento; 
� indicazione di tutte le informazioni necessarie in merito all’ubicazione dell’area 

interessata dall’intervento; 
� descrizione del rapporto del nuovo esercizio commerciale con le caratteristiche 

naturali, paesistiche ed ambientali dell’ambito di intervento, anche con riferimento ai 
potenziali impatti acustici, atmosferici e luminosi, recante, altresì, l’indicazione della 
sussistenza di eventuali vincoli gravanti sull’area interessata dal progetto, con 
contestuale evidenziazione delle eventuali misure di mitigazione proposte; 

� dimostrazione della sussistenza delle condizioni di accessibilità pedonale, 
automobilistica, ciclabile e con mezzi di trasporto pubblico, in uno con la dimostrazione 
dell’idoneità del sistema dei parcheggi (esistenti ed in progetto), da corredarsi con 
specifica relazione di descrizione del sistema infrastrutturale presente al contorno 
dell’ambito di intervento e del rapporto con il sistema logistico; 

� descrizione delle relazioni tra ambito di intervento e sistema degli spazi e dei servizi 
pubblici comunali e suo livello di integrazione con l’assetto urbano (esistente e di 
progetto). 

La sezione II del suddetto Rapporto di compatibilità dovrà, inoltre, essere corredata dalla 
seguente documentazione: 
1. stralcio dello strumento urbanistico vigente in rapp. 1/2.000; 
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2. rilievo planimetrico e altimetrico dell’uso del suolo e della consistenza dello stato di 
fatto, in rapp. 1/500 o rapporti superiori se opportuni; 

3. estratto catastale ed elenco delle proprietà, in rapp. 1/2.000; 
4. rappresentazione della maglia modulare derivante individuazione degli inviluppi 

edificabili giustificati dalle infrastrutture di viabilità pubblica esistenti, in rapp. 1/1.000, 
ivi compresa l’identificazione delle destinazioni d’uso di ogni modulo individuato; 

5. rappresentazioni planivolumetriche, sezioni, prospetti, viste assonometriche di 
progetto, comprensive delle prescrizioni architettoniche d’insieme e di dettaglio 
riguardo all’organizzazione della pubblica viabilità, dei servizi e attrezzature collettive, 
degli impianti tecnici di rete, oltre ad elaborati in scala appropriata dove sia 
rappresentato il tipo di recinzione proposta e siano localizzati e specificati per qualità e 
quantità i tipi di essenze arbustive e arboree adottati, nonché l’organizzazione 
planimetrica di tutti gli spazi scoperti, compresa la superficie prativa, il tutto nel rapp. 
più appropriato da 1/500 a 1/20; 

6. elaborati grafici atti a dimostrare l’efficacia delle soluzioni di accesso e uscita 
dall’insediamento senza compromettere la fluidità del traffico, ivi compreso il progetto 
dei più opportuni raccordi alla viabilità esistente, localizzati all’interno dell’area di 
intervento, e studio dei flussi di traffico; 

7. approfondimenti analitici, elaborati cartografici, relazione e norme tecniche di natura 
geo - ambientale, sulla base delle prescrizioni vigenti in materia. 

 
13. Il rilascio dell’autorizzazione commerciale di media struttura di vendita è subordinato: 
a) alla verifica della conformità urbanistica dell’area o dell’immobile da destinare a sede 

dell’attività; 
b) alla verifica della sussistenza della dotazione di aree a standard (verde e parcheggi) e 

di parcheggi privati pertinenziali; 
c) all’esclusione di episodi di inquinamento del sito, ovvero all’assunzione, da parte del 

proponente, dell’obbligo di provvedere alla relativa bonifica, da approntarsi con la 
modalità 

d) indicate dall’art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; 
e) alla dimostrazione dell’efficienza della rete viabilistica di accesso all’insediamento e dei 

relativi punti di connessione; 
f) all’accertamento della sostenibilità ambientale dell’insediamento rispetto alle matrici 

coinvolte (inquinamento acustico, inquinamento atmosferico, sostenibilità energetica, 
inquinamento luminoso ed elettromagnetico, smaltimento rifiuti). 

 
14. Il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione commerciale è attivato con la 
presentazione dell’istanza, predisposta con le modalità di cui al comma precedente, 
presso i competenti Uffici del Comune. Entro 10 giorni dal ricevimento dell’istanza (o della 
comunicazione), il Responsabile del procedimento avrà cura di inviare al richiedente 
comunicazione di avvio del procedimento, recante le seguenti indicazioni: 
� amministrazione competente; 
� oggetto del procedimento; 
� responsabile del procedimento; 
� termine di conclusione del procedimento. 
In caso di incompletezza o di irregolarità della domanda, il Responsabile del procedimento 
provvede, nel termine di 30 giorni dalla ricezione dell’istanza medesima, a richiedere 
all’interessato le necessarie integrazioni, interrompendo i termini del procedimento. I 
medesimi torneranno a decorrere dalla data di presentazione della documentazione 
integrativa richiesta.  
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La richiesta di autorizzazione priva dei documenti di cui al presente articolo è considerata 
inammissibile.  
Decorsi inutilmente 60 giorni dalla data di richiesta di integrazione documentale, l’istanza 
si considera archiviata d’ufficio. 
Il Responsabile del procedimento, qualora ravvisi motivi ostativi all’accoglimento 
dell’istanza, deve fornirne comunicazione al richiedente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 
bis della L. 241/90, assegnandogli un termine, non inferiore a dieci giorni, per presentare 
per iscritto proprie osservazioni, sospendendo, per l’effetto, il termine di conclusione del 
procedimento di cui al precedente art. 6, comma 2. 
In caso di esito finale negativo, il provvedimento di rigetto dell’istanza deve dare ragione 
del mancato accoglimento delle osservazioni proposte dal richiedente. 
Il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione commerciale di media struttura di vendita 
deve concludersi entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda e dell’annesso 
“Mod COM 2”, corredata di tutti gli elementi indicati nel presente articolo. 
Decorso tale termine senza comunicazione di provvedimento di diniego, ovvero di 
richiesta di integrazione documentale, la domanda si intende tacitamente accolta. 
Qualora ritenuto necessario, il Responsabile del procedimento, previa comunicazione in 
tal senso al soggetto richiedente, può convocare una Conferenza dei Servizi, alla quale 
presenzia, in qualità di soggetto interessato, anche il richiedente medesimo. 
 
15. In conformità a quanto disposto dal paragrafo 2.9.4) della Dgr.L. n. VIII/6024 del 
5.12.2007 e s.m.i., il Comune è tenuto comunicare alla competente Direzione regionale 
l’intervenuto rilascio dei titoli autorizzativi commerciali. 
 
16. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 22 del D.Lgs. n. 114/98, l’autorizzazione di media 
struttura di vendita è revocata nei seguenti casi: 
a) non attivazione dell’esercizio entro un anno dalla data di rilascio dell’autorizzazione, 

salvo proroga, da richiedersi a cura dell’interessato, per casi di comprovata necessità; 
b) sospensione dell’attività per un periodo superiore ad un anno salvo proroga, da 

richiedersi a cura dell’interessato, per casi di comprovata necessità; 
c) violazione delle disposizioni in materia igienico sanitaria, intervenuta a seguito di 

sospensione dell’attività disposta ai sensi dell’art. 22, comma 2, del D.Lgs. n. 114/98. 

4.4.4  D1: AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE 

1. Sono ambiti caratterizzati da attività commerciali e bisognosi di operazioni di 
riqualificazione paesaggistica, ambientale, urbanistica e architettonica, di operazioni di 
incremento e qualificazione dei servizi pubblici e di uso pubblico e di operazioni di 
miglioramento della accessibilità. 
2. Sono ammessi gli interventi di manutenzione, restauro, risanamento, ristrutturazione 
edilizia, ristrutturazione urbanistica e nuova costruzione con i seguenti parametri: 
Uf 0,9 mq/mq 
Rc 60 % 
H 13,0 m. 
Sp 30 % 
3. Si applica l’articolo 4.4.1, lett. B), comma 17 delle presenti NTA, intendendosi, pertanto, 
ammesso l’insediamento di strutture di vendita della medesima tipologia esistente. 
L’ampliamento delle preesistenti attività commerciali è ammesso fino ad un massimo del 
20% della superficie di vendita, a condizione che ciò non dia luogo al superamento del 
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limite dimensionale della rispettiva categoria distributiva di appartenenza. In caso di 
ampliamento della superficie di vendita, rispetto a quella già autorizzata all’atto 
dell’adozione della variante di adeguamento ai criteri di urbanistica commerciale, ovvero di 
incremento della relativa SLP, anche a parità della superficie di vendita, deve essere 
garantito l’adeguamento della dotazione di attrezzature pubbliche e di uso pubblico per le 
superfici oggetto di ampliamento. 

4.4.5  D4: AMBITI PER ATTIVITÁ RICETTIVE 

1. Sono ambiti consolidati destinati prevalentemente alle attività di tipo turistico ricettivo 
così come definite dalla L.r 16/07/2007 n.15 s.m.i. 
2. In tali ambiti sono ammesse le attività individuate dall’art. 23 della L.R. 15/2007; sono 
inoltre ammesse residenze di servizio dell’attività nella misura massima del 10% della Slp 
complessiva, attività commerciali nella misura massima del 25% della Slp complessiva e 
parcheggi privati nella misura minima di un posto auto per ogni camera, e comunque non 
inferiori a 1 mq ogni 10 mc di volumetria complessiva. 
3. Sono ammessi gli interventi di manutenzione, restauro, risanamento, ristrutturazione 
edilizia, ristrutturazione urbanistica e nuova costruzione con i seguenti parametri: 
If 1,50 mc/mq 
H 9,50 m, salvo diversa indicazione per le aree AD 
Rc 40% 
Sp 30% 

Capo 5  AMBITI PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

4.5.1  REGOLE GENERALI 

1. Sono ambiti destinati agli interventi relativi alle attività produttive artigianali e industriali, 
di servizio, laboratori di ricerca ed analisi, magazzini e depositi, silos, edifici ed 
attrezzature di natura ricreativa e sociale al servizio degli addetti, uffici e spazi espositivi 
connessi all'attività di produzione, deposito materiali edili, commercializzazione dei 
prodotti legati alle attività insediate. 
2. Gli interventi devono conseguire un elevato livello di qualità paesaggistica, ambientale, 
urbanistica e architettonica e sono sottoposti alle prescrizioni e agli interventi stabiliti nella 
Zonizzazione Acustica. Gli interventi sono sottoposti a valutazione di compatibilità 
ambientale al fine della mitigazione degli impatti sull’ambiente. 
3. Sono escluse quelle attività che recano danno ambientale. 
4. All’interno dei parametri stabiliti per ambito, per ogni azienda è ammessa l’abitazione 
per il titolare o per il personale addetto, alle condizioni : 
� massimo un alloggio; 
� Slp complessiva non superiore a 250 mq; 
� subordinate alla presenza o alla contestuale realizzazione e messa in funzione 

dell’attività; 
� subordinate ad AUO di asservimento all’attività aziendale. 
5. È esclusa l’applicazione dei disposti del Capo I del Titolo IV della L.R. 12/2005 per il 
recupero abitativo dei sottotetti. 
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6. Negli ambiti D così come in tutto il territorio comunale sono vietate le lavorazioni 
nucleari. 
7. Tutti gli interventi, con esclusione di quelli di manutenzione, sono subordinati a 
Convenzione, che stabilisca quantomeno: 
� gli interventi di garanzia ecologica (quali canali scolmatori, impianti depurazione, acque 

sotterranee e di superficie, permeabilizzazione dei suoli, ecc.); 
� gli interventi di tutela ambientale (quali piantumazione, aree verdi, fasce filtro, ecc.); 
� le modalità di indennizzo in riferimento ad eventuale danno ambientale arrecabile e agli 

eventuali costi di recupero. 
8. Il documento di piano individua i criteri per accedere ai benefici previsti dal comma 4 
dell’art. 97 bis della L.R. 12/2005  aree in disuso da più di 10 anni non aventi destinazione 
residenziale e già interessate da attività economiche. Tali aree sono dichiarate aree 
degradate o dismesse. 
9. A seguito dell’approvazione del PGT il Comune, accertata la sussistenza delle 
condizioni di degrado o dismissione può invitare alla proprietà delle aree a presentare una 
proposta di riutilizzo per accedere ai benefici previsti dalla legge. La proposta integra le 
istanze di provvedimento autorizzativo previste per procedere all’autorizzazione delle 
aree. 
10. Gli interventi devono ottemperare, per quanto dovuto, ai disposti del  Piano Territoriale 
Regionale – Piano Paesaggistico  e del Titolo II delle Normativa del Piano delle Regole. 

4.5.2  D2: AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE 

1. Sono ambiti di completamento bisognosi di interventi di qualificazione paesaggistica, 
ambientale, urbanistica e architettonica. 
2. Sono ammessi tutti gli interventi previsti all’art. 27 della LR 12/2005, purché siano 
interventi migliorativi, nel rispetto dei seguenti parametri: 
Rc 60% 
Uf 0,90 mq/mq 
H 13,00 m. 
3. Tutti gli interventi, con esclusione di quelli di manutenzione, sono subordinati a 
Convenzione, che stabilisca quantomeno: 
� gli interventi di garanzia ecologica (quali canali scolmatori, impianti depurazione, acque 

sotterranee e di superficie, permeabilizzazione dei suoli, ecc.); 
� gli interventi di tutela ambientale (quali piantumazione, aree verdi, fasce filtro, ecc.); 
� le modalità di indennizzo in riferimento ad eventuale danno ambientale arrecabile e agli 

eventuali costi di recupero. 
4. Gli interventi di ristrutturazione sono subordinati a Progetto Planivolumetrico 
convenzionato che dimostri gli interventi per il miglioramento della situazione 
paesaggistica, ambientale, ecologica, urbanistica e architettonica. 
5. Negli spazi di pertinenza sono vietati i depositi. 
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ALLEGATO 1: elenco dei beni architettonici sottoposti a specifica tutela ai sensi del 
D.LGS. 42/2004 e s.m.i. 

 

I beni architettonici sottoposti a specifica tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 s.m.i. siti sul 
territorio di Osio Sotto sono i seguenti: 
a) Chiesa dell’Addolorata, codice univoco del bene: BGADD10000; 
b) Chiesa di S. Filippo Neri,  codice univoco del bene: BGOCC10000; 
c) Chiesa di S. Zenone e relativo complesso, codice univoco del bene: BGPSZ11000 e 

BGPSZ10000; 
d) Villa Salvagni Alborghetti, codice univoco del bene: BGPGB10000. 
 
L’origine dei vincoli individuati è così riassumibile: 
a) Chiesa dell’Addolorata: tutela ope legis (L.1089/1939 art. 4); 
b) Chiesa di S. Filippo Neri: notificazione (L. n. 364/1909, art. 5) - estremi 

provvedimento: 1913/10/04;   
c) Chiesa di S. Zenone e relativo complesso: notificazione (L. n. 364/1909, art. 5) - 

estremi provvedimento: 1914/06/29; 
d) Villa Salvagni Alborghetti: notificazione (L. n. 364/1909, art. 5) - estremi 

provvedimenti: 1924/01/03, 1915/10/07. 
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ALLEGATO 2 : estratto dal PTCP della Provincia di Bergamo - Ambiente e Paesaggio -
tavola 3.2 - carta archeologica: relaborazione su base aerofotogrammetrica delle tracce 
ipotizzate della I e II centuriazione romana
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Prima centuriazione romana
Seconda centuriazione romana
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