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Il provvedimento proposto consiste in una modifica dello strumento urbanistico finalizzata ad 

apportare correzioni agli errori materiali e/o modeste incongruenze commessi in sede di redazione e  

rilevati nell’ambito della normale gestione del Piano stesso.  

Si rende pertanto necessario procedere alla loro correzione ai sensi dell’Art 13 comma 14-bis L.R.  

12/2005 s.m.i,  

Di seguito si elencano le diverse situazioni, specificando per ognuna le ragioni della rettifica: 

 

GLI ESTRATTI CARTOGRAFICI RIPORTATI NELLA RELAZIONE NON SONO IN SCALA 

 

RETTIFICHE PER ADEGUAMENTO CARTOGRAFICO AL FINE DI INDIVIDUARE VINCOLI SOPRAVVENUTI 

RIFERIMENTO TAVOLE E.1A – E.1B DEL PIANO DELLE REGOLE 

 

1. Ridefinizione delle aree di salvaguardia dei pozzi “Battaglie n. 11” e “Via Terni” 

La Regione Lombardia, Sede Territoriale (STER) di Bergamo, con nota in data 05.10.2011 ha 

comunicato che la COGEIDE S.p.A. ha trasmesso le relazioni di fine lavori delle opere di 

ristrutturazione autorizzate dallo stesso STER, eseguite sui pozzi “Battaglie n. 11” e “Via Terni” nelle 

quali venivano proposte le delimitazioni delle rispettive aree di salvaguardia ritenute idonee alla tutela 

delle acque sotterranee interessate. 

 

Pozzo “Battaglie n. 11” 

Estratto tavola E.1a PdR variata    Estratto tavola E.1a PdR vigente 
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Pozzo “Via Terni” 

Estratto tavola E.1b PdR variata    Estratto tavola E.1b PdR vigente 
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2. Inserimento NUOVO PERIMETRO DI DELIMITAZIONE DEL Centro Abitato 

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 15.01.2014 è stata adottata la “Terza modifica alla 

delimitazione del Centro bitato” ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs 30.04.1992, n. 285 e s.m.i. sulla quale la 

Provincia di Bergamo, con nota in data 26.02.2014 ha espresso parere favorevole. 

Pertanto si è provveduto ad aggiornare le tavole E.2a - E.2b – Ricognizione delle aree soggette a 

prescrizioni sovraordinate - del Piano delle Regole, con conseguente ridefinizione delle fasce di 

rispetto stradali. 

 

Si omette di riportare, nella relazione, la rappresentazione grafica delle elaborati variati e di quelli 

vigenti poiché, stante le dimensioni delle tavole originali, la riduzione alle dimensioni del foglio A4 non 

ne consente la lettura. 
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3. Inserimento fascia rispetto del progetto dell’elettrodotto AT 380 kV dalla SE Cassano alla SE Chiari 

Il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l’Energia, con nota in data 29.04.2014, ha 

comunicato che la Terna S.p.A. ha presentato istanza per la costruzione ed esercizio dell’elettrodotto 

AT 380 kV dalla SE Cassano alla SE Chiari, Specificando che “dalla data di avvio del procedimento è 

sospesa ogni determinazione comunale in ordine alle domande di permesso di costruire nell’ambito 

delle aree impegnate dai futuri impianti, sulla base degli elaborati progettuali, fino alla data di 

conclusione del progetto autorizzativo, ai sensi dell’art. 1-sexies  comma 3, del decreto legge 

239/2003. In ogni caso la misura di salvaguardia perde efficacia decorsi tre anni dalla data della 

presente comunicazione dell’avvio del procedimento”; si rende pertanto inserire nella cartografia la 

fascia di rispetto tratta dagli elaborati trasmessi da TERNA S.p.A. pubblicati all’albo pretorio in data 

23.06.2014. 

 

RIFERIMENTO TAVOLA – E.1b DEL PIANO DELLE REGOLE 

 

Estratto tavola E.1b PdR variata 

 

 

Estratto tavola E.1b PdR vigente 
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4. Inserimento edifici riconosciuti di interesse storico artistico in Piazza Cameroni e viale C. Battisti. 

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali -Direzione per i Beni Culturali e Paesaggistici della 

Lombardia, ha decretato che ai sensi dell’art. 10 comma1, del D.Lgs 22.01.2004, n. 42 sono stati 

dichiarati di interesse storico artistico i seguenti immobili: 

- compendio immobiliare del Mercato Ortofrutticolo sito in Piazza Cameroni nota n. prot. n. MBAC-

DR-LOMB TUTBAP 0005431 15/05/2013 CI 34.07.01/320, pervenuta in data 22.05.2013  

- Collegio degli Angeli e cappella annessa siti in viale Cesare battistinota prot. n. MBAC-DR-LOMB 

TUTBAP 0005431 0012049 06/11/2013 CI 34.07.01/320, pervenuta in data 12.11.2013. 

Si rettifica pertanto la tavola E1.b individuando gli immobili. 

 

RIFERIMENTO TAVOLA – E.1b DEL PIANO DELLE REGOLE 

Mercato Ortofrutticolo 

Estratto tavola E.1b PdR variata   Estratto tavola E.1b PdR vigente 

      
 

Collegio Degli Angeli 

Estratto tavola E.1b PdR variata   Estratto tavola E.1b PdR vigente 
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5. Rettifica aree di via San Pietro 

Poiché in data 15.11.2013 è scaduto il Piano di Zona per decorrenza del termine di anni 18 di validità, 

si rende necessario eliminare il perimetro di piano attuativo in corso di cui all’art. 47 delle NTA del 

PdR relativo all’area di San Pietro non attuato (comparto n. 19 Via della Gobba). 

 

RIFERIMENTO TAVOLA – P1.e DEL PIANO DELLE REGOLE 

 

Estratto tavola P1.e PdR variata   Estratto tavola P1.e  PdR vigente 
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6. Rettifica aree a media sensibilità archeologica 

L’Arch. Barbara Oggionni, già incaricata nell’anno 2008 dall’Amministrazione Comunale per la 

redazione e censimento delle aree a sensibilità archeologica con nota pervenuta in data 21.11.2014, 

ha comunicato con nota in data 21.11.2014, di aver riscontrato alcune discordanze tra la 

documentazione dalla stessa consegnata in data 06.06.2009 (tavola n. QUATTRO), elaborata 

unitamente alla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia, come peraltro indicato nella 

nota in data 08.06.20010 a firma della Soprintendente per i Beni Archeologi e la documentazione del 

PGT (nella fattispecie tavola E.1a del PdR) consistenti nella mancata individuazione dell’Area a media 

sensibilità archeologica posta tra via Brasside, via Pasturana e l’insediamento residenziale di via 

Bergamo. 

Altresì fa presente che all’art. 48 comma 1.4. del vigente Piano delle Regole (riproposto nella 

variante al P.G.T. n. 5 come art. 42 comma 1.4.) dovrà essere: sostituita l’attuale dicitura con la 

prescrizione impartita dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia con nota in data 

08.06.2010 pervenuta agli Uffici Comunali in data 14.06.2010 che di seguito si riporta con 

integrazione al riferimento alle tavole E.1a – E.1b:   “Tutti i progetti di scavo rientranti nelle aree di 

sensibilità archeologica per come indicate nelle tavv. E.1a – E.1b, anche se di minima entità, 

dovranno essere trasmessi alla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia per 

l’espressione del parere di competenza. Dovranno essere programmate, sotto la direzione della 

stessa Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia da condursi da parte di ditta 

archeologica specializzata, indagini archeologiche preliminari.”  Tale modifica viene richiesta alla luce 

della differente terminologia utilizzata nel D.lgs. 22 gennaio 2044 n. 42, art. 142, in cui si fa 

riferimento ad aree di ‘interesse archeologico’, da ritenersi di differente natura rispetto alle aree a 

’sensibilità archeologica’, per le quali l’interesse archeologico deve essere appurato mediante i 

preliminari scavi richiesti dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici. 

L’Ufficio di Piano nel verificare la documentazione presentata dall’Arch. Barbara Oggionni (tavola n. 

QUATTRO) con le tavole E.1a – E.1b del PdR, ha riscontrato un’ulteriore errore cartografico 

consistente nella mancata individuazione dell’Area a media sensibilità archeologica nella tavola E.1b 

dell’area posta tra il Palafacchetti, la linea ferroviaria Treviglio Bergamo, la linea ferroviaria Milano 

Venezia e gli edifici residenziali posti ad est del Viale Monte Grappa 
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RIFERIMENTO TAVOLA – E.1a  DEL PIANO DELLE REGOLE 

 

 

Estratto tavola E.1a PdR variata    Estratto tavola E.1a PdR vigente 

                    

 

Estratto tavola E.1b PdR variata   Estratto tavola E.1b PdR vigente 
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7. Rettifica area di Via Campagnola 

I sigg. Graziano Bargiggia e Gabriella Merlo, con nota in data 15.03.2012, hanno segnalato l’erronea 

attribuzione di “Giardino di pregio” alla loro area sita in via Campagnola, i richiedenti fanno presente, 

anche mediante relazione tecnica e documentazione fotografica che l’area di pertinenza del fabbricato 

non possiede particolare pregio vegetazionale tale da essere vincolata, trattandosi, per la quasi 

totalità di essenze non autoctone che non risultano di particolare interesse botanico e storico. È stato 

esperito sopralluogo che ha confermato quanto dichiarato. 

 

RIFERIMENTO TAVOLA – P1.n  DEL PIANO DELLE REGOLE 

 

Estratto tavola P1.n del PdR variatata   Estratto tavola P1.n del PdR vigente 
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8. Rettifica area di Via Gera D’Adda 

I sigg. Claudio Marchesi e Anna Maria Aresi, con nota in data 22.05.2012 hanno segnalato l’erronea 

attribuzione di “Edificio di pregio storico testimoniale” alla loro abitazione sita in via Gera D’Adda. In 

effetti l’edificio è stato costruito a seguito di rilascio di permesso di costruire n. 26 del 29.01.1999 a 

cui è seguita richiesta di rilascio di abitabilità in data 28.09.2001. 

 

RIFERIMENTO TAVOLA – P1.g  DEL PIANO DELLE REGOLE 

 

Estratto tavola P1.g del PdR variata   Estratto tavola P1.g del PdR vigente 
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9. Rettifica area a confine con Castel Rozzone  

I sigg. Silvio Defendini e Giancarla Ferri, con nota in data 14.02.2013 hanno segnalato l’erronea 

attribuzione di “Giardino di pregio” alla loro area sita a confine con il Comune di Castel Rozzone 

(mappale n. 7960), in quanto in gran parte coltivata a prato con qualche albero sul confine.  

In effetti tale attribuzione è da riferirsi all’area posta ad est (mappale n 6993) di altra proprietà. 

 

RIFERIMENTO TAVOLA – P1.c DEL PIANO DELLE REGOLE 

 

Estratto tavola P1.c del PdR variata   Estratto tavola P1.c del PdR vigente 

   



 13

 

10. Rettifica area Via Terni Via Monti  

Il sig. Paolo Fratelli, in qualità di legale rappresentante della Distilleria Alessandro Fratelli di Fratelli 

Giacomo Ugo, Paolo, Elena e Mannelli Isora snc, con nota in data 17.05.2013 ha segnalato l’erroneo 

inserimento, nella tavola P1.h, di parte del mappale 7190 in area classificata come “art. 32/NR2 – 

Tessuto non residenziale. In effetti tale porzione di area è il giardino di pertinenza dell’abitazione 

ubicata su tale lotto e come tale recintata e non facente parte del complesso non artigianale. Pertanto 

proceduto a rettificare le unità urbanistiche inserendo le corrette destinazioni. 

 

RIFERIMENTO TAVOLA – P1.h DEL PIANO DELLE REGOLE 

 

Estratto tavola P1.h del PdR variata   Estratto tavola P1.h del PdR vigente 
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11. Rettifica area di Via C. Colombo 

Il sig. Andrea Assanelli, con nota in data 05.08.2013 ha segnalato l’erronea attribuzione di “Giardino 

di pregio” sull’area di proprietà specificando che il giardino di pertinenza dell’abitazione non presenta 

tali caratteristiche, infatti il giardino è stato piantumato, all’epoca della costruzione dell’abitazione 

avvenuta negli anni 1983/1984, con essenze comunemente impiegate in quel periodo.  

Infatti su tale area sono state mese a dimora varie essenze per la maggior parte non autoctone (olivi, 

palme, pini marittimi, salice piangente, ecc.) senza una puntuale progettazione. 

 

RIFERIMENTO TAVOLA – P1.e DEL PIANO DELLE REGOLE 

 

Estratto tavola P1.e del PdR variata   Estratto tavola P1.e del PdR vigente 
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12. Rettifica area di Via Redipuglia 

Il sig. Virginio Conti e lì’arch. Nicoletta Rozzoni, con nota in data 14.08.2013 hanno segnalato 

l’erronea attribuzione di “Giardino di pregio” sull’area di proprietà specificando che il giardino di 

pertinenza dell’abitazione non presenta tali caratteristiche, in quanto trattasi di un tipico giardino di 

pertinenza residenziale, in parte piantumato con alberi da frutto ed in parte utilizzato come orto. 

 

RIFERIMENTO TAVOLA – P1.m DEL PIANO DELLE REGOLE 

 

Estratto tavola P1.m del PdR variata   Estratto tavola P1.m del PdR vigente 
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13. Rettifica area di Via Pontirolo 

La sig.ra Bianca Facchetti, con nota in data 19.08.2013 ha segnalato l’erronea attribuzione di “sede 

stradale” all’area di sua proprietà antistante la Via Pontirolo ed utilizzata come parcheggio privato 

 

RIFERIMENTO TAVOLA – P1.e DEL PIANO DELLE REGOLE 

 

Estratto tavola P1.e del PdR variata    Estratto tavola P1.e del PdR vigente 
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14. Rettifica area di Via Vespucci/Magellano e conseguente modifica art. 5.5 del PdS 

Il sig. Luigi Fortini per la Cooperativa Edilizia “Il Restauro”, il sig. Mario Signorelli per la Società 

Immobiliare “26 marzo” e la si.ra Mirella D’Amicoatri, con nota in data 15.07.2013, hanno segnalato 

l’erronea perimetrazione dell’Ambito di riqualificazione A.R.5 nella parte lungo la Via Magellano, dove 

risulta inserita all’interno del perimetro anche l’area di pertinenza del condominio costruito sul 

mappale 15528. Tale erronea perimetrazione, stante la conformazione planimetrica del lotto prevista 

dalla scheda riportata nella tavola P2 del PdS, comporta la riduzione della quantità di superficie di 

verde attrezzato per una superficie totale di mq. 7.200,00 in luogo degli originari mq. 7.900,00. 

Si provvede quindi a rettificare sia le previsioni delle tavole del PdS sia del PdR. 

 

RIFERIMENTO TAVOLA – P1.e DEL PIANO DEI SERVIZI 

 

Estratto tavola P1.e del PdS variata    Estratto tavola P1.e del PdS vigente 
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RIFERIMENTO TAVOLA – P1.e DEL PIANO DELLE REGOLE 

 

Estratto tavola P1.e del PdR variata    Estratto tavola P1.e del PdR vigente 

                

 

Si omette la rappresentazione della tavola P2 – Disciplina degli ambiti di riqualificazione - del PdS che 

sarà comunque modificata. 

 

RIFERIMENTO N.T.A. del PdS ART. 5.5 – AMBITO 5 – VIA VESPUCCI 

ART. 5.5 - AMBITO 5 – VIA VESPUCCI 

1.- Il PUA dovrà garantire una superficie per verde attrezzato non inferiore a 7.900 7.200 mq. e 

provvederà a delimitare un lotto edificabile per funzioni residenziali. 

Il lotto per funzioni residenziali sarà edificabile nel rispetto dei seguenti parametri: 

- Sf = 1.900 mq. 

- Sup = 2.500 mq. 

- Hmax = 13 m., 4 piani fuori terra 
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2.- Nell’area a verde attrezzato sono ammesse specifiche sistemazioni del suolo e attrezzature 

ludiche, ricreative , di somministrazione alimenti e bevande che non comportino la realizzazione di 

Sup. Nel lotto a destinazione residenziale è ammessa la categoria di utilizzazione residenziale (R), 

per attrezzature turistico/ricettive (Pr), per esercizi commerciali al minuto fino alla media struttura di 

vendita di tipo 1, di somministrazione di alimenti e bevande (Pc), utilizzazioni produttivo-direzionali 

(Pd) o artigianato di servizio (Pi). 
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RETTIFICHE E CORREZIONI DI ERRORI MATERIALI ALLE NORME TECNICHE DI 

ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE REGOLE  

 

15. Rettifica art. 24.1 – AMBITO 1: SAME 

I sigg. Ermellina Giussani Ermellina, Simonetta Sincinelli, Maria Giussani, Francesco Gusmini, 

Giovanna Facchetti, con nota in data 06.08.2013 hanno segnalato che a seguito dell’osservazione n. 

155 presentata in data 18.03.2011 parzialmente accolta dal Consiglio Comunale con la quale si 

eliminavano i riferimenti per la destinazione a parcheggio dell’area SAME, è stata corretta la scheda 

riportata nella tavola P3 del Piano delle Regole (rimovendo il retino relativo al parcheggio e 

sostituendolo con il retino di verde pubblico) ma, contrariamente non risulta essere stata corretta la 

parte dell’art. 24.1, che continua a mantenere la previsione di cessione e di utilizzo futuro per 

funzioni di servizio di tale area. 

Si riporta di seguito l’art. 24.1 con le parti da eliminare 

 

RIFERIMENTO N.T.A. del PdR ART. 24.1 

 

ART. 24.1 - Ambito 1: SAME.- 

1.- Si tratta di un’area posta in ovest dello stabilimento meccanico Same. 

2.- Il PUA dovrà osservare i seguenti parametri edificatori: 

- Sup = 7.850 mq. 

- H = 10 m., 3 piani fuori terra 

- Rc = 30% 

3.- Il Piano attuativo dovrà provvedere alla sistemazione e alla cessione delle aree a standard 

indicativamente individuate nella scheda (non prescrittive). L’area appositamente retinata viene 

semplicemente ceduta e utilizzabile in futuro per funzioni di servizio. La sua realizzazione segue le 

indicazioni della presente scheda e quelle del Piano dei Servizi. 

4.- La categoria di utilizzazione ammessa è quella residenziale (R). Sono inoltre ammesse 

utilizzazioni per servizi e attrezzature pubbliche (S) o per attrezzature turistico/ricettive (Pr) o per 

esercizi commerciali al minuto, di somministrazione di alimenti e bevande (Pc) fino alla media 

struttura di vendita di tipo 1, utilizzazioni produttivo-direzionali (Pd) o artigianato di servizio (Pi). 
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16. Rettifica correzione errore materiale  art. 48 – AREE SOGGETTE A PRESCRIZIONI 

SOVRAORDINATE 

 

Si fa riferimento alla precedente segnalazione dell’Arch. Barbara Oggionni (Rettifica n. 3) relativa al 

comma 1.4 dell’art. 48 delle NTA del PdR. Altresì. Si è riscontrato all’art. 1.7 un errore materiale nel 

punto in cui viene ancora citato il D.Lgs 490/1999 abrogato e sostituito con il D.Lgs 22.gennaio 

23004, n. 42 in altre parti dell’articolato correttamente citato. 

Si riporta di seguito l’art. 48 con le parti da eliminare e sostituire 

 

RIFERIMENTO N.T.A. del PdR ART. 48 

 

ART. 48 – aree soggette a prescrizioni sovraordinate 

1.- Le tavole E1 ed E2 individuano -anche a mezzo di specifiche fasce di rispetto- le zone nelle quali 

l’uso del suolo e le sue trasformazioni urbanistiche ed edilizie sono limitati al fine di garantire il 

rispetto di specifiche esigenze di tutela di particolari valori, risorse, impianti od infrastrutture. Al 

riguardo valgono, in assenza di più restrittive disposizioni di leggi speciali, le seguenti previsioni. 

1.1.-Le zone di rispetto stradale sono quelle porzioni di suolo normalmente destinate alla 

realizzazione di corsie di servizio od all'ampliamento delle sedi stradali, di parcheggi pubblici, di 

percorsi ciclopedonali nonché alla piantumazione od alla sistemazione a verde; su dette zone, 

nel  rispetto della disciplina vigente e previa autorizzazione dell'ente proprietario della strada, 

sono consentiti accessi ai lotti non altrimenti collegabili con il sistema della viabilità, impianti 

per la distribuzione del carburante con gli eventuali servizi accessori nonché eventuali impianti 

al servizio delle reti pubbliche di urbanizzazione.  

1.2.- Le aree di rispetto cimiteriale sono quelle porzioni di suolo utilizzate, oltreché per 

l'eventuale ampliamento degli impianti cimiteriali, per parchi e parcheggi pubblici nonché per 

sedi viarie; su dette aree è consentita l'installazione di chioschi destinati alla vendita di fiori e di 

oggetti connessi alle onoranze dei defunti, a condizione che detti manufatti siano di modeste 

dimensioni (massimo mq. 30,00) e non presentino caratteri di inamovibilità e di incorporamento 

nel terreno e che gli stessi siano compatibili con le esigenze di decoro dell'ambiente. Per gli 

edifici esistenti su aree soggette al rispetto cimiteriale sono consentiti gli interventi di 

manutenzione e quelli eventualmente previsti da norme speciali; ad eventuale corrispettivo 

della cessione gratuita al Comune di detti edifici e della relativa area di pertinenza, possono 

essere assegnati diritti edificatori in misura pari alla Sup degli edifici medesimi e con la 

destinazione prevista per l’ambito di trasformazione o per l’area del tessuto urbano consolidato 

ove i suddetti diritti edificatori potranno essere attuati. L’eventuale riduzione delle aree di 

rispetto è disciplinata dall’art.338 T.U.LL.SS. e s.m.i. 
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1.3. - Nelle aree interessate dagli elettrodotti, ovvero nelle fasce di rispetto individuate 

dall’ente gestore della linea elettrica secondo le modalità di cui al DM Ambiente n.32618 del 

29/05/2008 e s.m.i. si applicano le disposizioni di cui Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 8 luglio 2003 e s.m.i., In tali fasce sono vietate nuove costruzioni a carattere abitativo, 

ivi comprese le aree di gioco per l’infanzia, nonché altri luoghi adibiti alla permanenza di 

persone per oltre quattro ore giornaliere. 

1.4.- Per le aree di sensibilità archeologica si applicano le disposizioni di cui all’art. 142, comma 

1 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e integrazioni. Tutti i progetti 

di scavo rientranti nelle aree di sensibilità archeologica per come indicate nelle tavv. 

E.1a – E.1b, anche se di minima entità, dovranno essere trasmessi alla 

Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia per l’espressione del parere di 

competenza. Dovranno essere programmate, sotto la direzione della stessa 

Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia da condursi da parte di ditta 

archeologica specializzata, indagini archeologiche preliminari 

1.5.- Per i beni immobili con vincolo diretto, indiretto o di rispetto si applicano le disposizioni di 

cui agli artt. 10, 11 e 12 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. 

1.6.- Per le fasce di rispetto dei pozzi potabili acquedottistici si applicano le disposizioni di cui al 

D.Lgs. 152 del 2006 e s.m.i. 

1.7.- Per le fasce di rispetto dei laghi si applicano le disposizioni di cui al ex D.Lgs n. 490/1999 

art. 146 lettera b. all’art. 142, comma 1 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive 

modificazioni e integrazioni. 

1.8.- Per i siti R.I.R. con destinazione produttiva confermata si applicano le disposizioni di cui 

agli artt. 4 e 5 del D.M. 9 maggio 2001 e D.G.R. 10 dicembre 2004 n. 7/19794. 

1.9.- Per il sito inquinato Castelcrom si applicano le disposizioni di cui alla D.G.R. 19 dicembre 

200 n. 32918, per gli altri siti inquinati si applicano le disposizioni di cui al Titolo V del D.Lgs. 

152/2006. 

1.10.- Per le fasce di rispetto ferroviario di applicano le disposizioni di cui all’art. 49 del D.P.R. 

n. 753/80 e s.m.i. 

2.- Per le fasce di rispetto del reticolo idrografico si applicano le disposizioni di cui alla D.G.R. 

n.7/7868 del 25/01/2002: “Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni 

relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall’art. 3 comma 114 

della L.R. 1/2000 – Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica”; di cui alla L.R. n. 7 del 

16/06/2003: “Norme in materia di bonifica e irrigazione”; di cui alla D.G.R. n. 7/13950 del 

01/08/2003 “Modifica della D.G.R. n. 7/7868 25 gennaio 2002”; di cui al R.D. n. 523 del 25/07/1904 

“Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” il R.D. n. 

368 del 08/05/1904 “Regolamento per la esecuzione del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, e della 
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L. 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi” - titolo VI “Disposizioni 

di polizia”. 

In dette fasce, determinate ai sensi delle “Linee guida per la predisposizione del regolamento relativo 

al reticolo di bonifica” del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca si applicano le 

disposizioni ivi riportate. 

3.- Per aree poste all’interno delle fasce di rispetto delle aree interessate alle operazioni di 

atterraggio e decollo dall’elisuperficie dell’ospedale la disciplina è quella stabilita dal PdR in ragione 

dell’ambito di appartenenza. 

Al fine di evitare ostacoli alla navigazione aerea, le costruzioni, le piantagioni arboree, i rilievi 

orografici, i tralicci e i cavidotti per il trasporto dell’energia elettrica, i pali a sostegno delle antenne 

della telefonia mobile, i pali dell’illuminazione pubblica e privata ed in genere tutte le opere che 

interferiscono con le superfici di rispetto, dovranno essere previsti con altezze, misurate dalla quota 

0,00 dell’area piazzola di atterraggio e decollo, non superiori a quelle derivanti dal calcolo in funzione 

dei seguenti parametri: 

1. Area di calcolo della piazzola: m. 35,00 x m. 35,00 

2. Larghezza fasce di rispetto direzione sud-est e nord-ovest: Dall’area piazzola e fino alla 

distanza di m. 350,00 dalla stessa, larghezza variabile da m. 35,00 (m. 17,50 per parte 

misurati dall’asse della fascia di rispetto) a m 140,00 (m. 70,00 per parte misurati dall’asse 

della fascia di rispetto). Oltre la distanza di m. 350,00 dall’area piazzola, larghezza costante di 

m 140,00 (m. 70,00 per parte misurati dall’asse della fascia di rispetto). 

3. Direzione Sud-Est: riferimento quota + 0,00 dall’area piazzola di atterraggio/decollo, distanze 

da misurasi sull’asse della fascia di rispetto a partire dall’area della piazzola di 

atterraggio/decollo: 

a. Asse fascia di rispetto: 128° rispetto al nord magnetico 

b. Pendenze ed altezza massima dei manufatti: pendenza costante del 4,5% - altezza dei 

manufatti da m. 0,00 a m. 150,00 

4. Direzione Nord-Ovest: riferimento quota + 0,00 dall’area piazzola d’atterraggio/decollo, 

distanze da misurasi sull’asse della fascia di rispetto a partire dall’area della piazzola di 

atterraggio/decollo: 

a. Asse fascia di rispetto: 312° rispetto al nord magnetico; 

b. Pendenze ed altezza massima dei manufatti: distanza dall’area della piazzola da m 0,00 

a m. 250,00 - pendenza pari all’8% - altezza dei manufatti compresa tra m. 0,00 e m. 

20,00; distanza dall’area della piazzola da m. 250,00 e fino a m. 330,00 - pendenza pari 

a 12,5% - altezza dei manufatti compresa tra m. 20,00 e m. 30,00; distanza dall’area 

della piazzola da m. 330,00 - pendenza pari al 15% - altezza dei manufatti da m. 30,00 

a m. 150,00. 
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Le lunghezze delle fasce di rispetto nelle direzioni sud est e nord ovest, misurate 

dall’area della piazzola di atterraggio/decollo, si interrompono al raggiungimento 

dell’altezza massima di m. 150,00. 
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CORREZIONI CARTOGRAFICHE PER ERRORI MATERIALI 

 

17. Individuazione sito inquinato Viale Ortigara 

La provincia di Bergamo con nota in dat 05.05.2008, ha comunicato che nelle fasi delle operazioni di 

rimozione di parte dei serbatoi interrati nel punto vendita ESSO di Viale Ortigara, si è riscontrato il 

supero dei limiti per un uso verde pubblico privato e residenziale per il parametro Idrocarburi Pesanti 

compatibile per la previgente destinazione del PRG classificata “Zona per insediamenti terziario-

commerciali D2”. Evidenziando che “...dovrà essere introdotto nel certificato di destinazione 

urbanistica l’obbligo di verificare la necessità di bonifica in caso di modifica della destinazione d’uso 

che implichi limiti più restrittivi” Il PdR approvato classifica la suddetta area come “art. 42 Aree di 

assistenza alla viabilità” ma erroneamente non riporta lo specifico simbolo individuante l’area 

inquinata. 

 

RIFERIMENTO TAVOLA – E.1b DEL PIANO DELLE REGOLE 

 

Estratto tavola E.1b PdR variata    Estratto tavola E.1b PdR vigente 
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18. Correzione perimetro Piano Attuativo in via Pontirolo 

La correzione cartografica riguarda il perimetro dell’Ambito di Perquazione n. 1 del PP Zona Nord di 

cui alla convenzione rep. n. 70233 racc. n. 17479 del 17.09.2004 Notaio Antonio Cavallo non 

esattamente riportata nella tavola P1.e del PdR 

 

RIFERIMENTO TAVOLA – P1.e DEL PIANO DELLE REGOLE 

 

Estratto tavola P1.e PdR variata   Estratto tavola P1.e  PdR vigente 
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19. Correzione sede stradale di Via Pontirolo 

La correzione cartografica riguarda un tratto di sede stradale non esattamente riportata nella tavola 

P.1e; la correzione della sede stradale comporta altresì la modifica dell’esistente area a servizi posta 

ad ovest della stessa. 

 

RIFERIMENTO TAVOLA – P1.e DEL PIANO DELLE REGOLE 

 

Estratto tavola P1.e PdR variata    Estratto tavola P1.e  PdR vigente 

                                 

 

RIFERIMENTO TAVOLA – P1.e DEL PIANO DEI SERVIZI 

 

Estratto tavola P1.e PdS variata     Estratto tavola P1.e  PdS vigente 
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20. Correzione perimetro Piano Attuativo C.na delle Monache in via Bergamo 

La correzione cartografica riguarda il perimetro del Piano di Recupero denominato C.na delle Monache 

di cui alla convenzione rep. n. 1909 racc. n. 1374 del 05.07.2010 Notaio Raffaele Tartaglia non 

esattamente riportata nella tavola P1.e del PdR 

 

RIFERIMENTO TAVOLA – P1.e DEL PIANO DELLE REGOLE 

 

Estratto tavola P1.e PdR variata        Estratto tavola P1.e  PdR vigente 
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21. Correzione aree ex PIP 1 ed ex PIP 2 

 

La correzione cartografica riguarda l’esatta individuazione dei lotti assegnati. 

Infatti la normativa dei due strumenti urbanistici (articolo 8 delle norme di attuazione) obbliga gli 

assegnatari a recingere il lotto mantenendo un arretramento di ml. 2.50 dal ciglio stradale per 

permettere la realizzazione e la manutenzione della rete comune dei servizi. Tale fascia di 

arretramento stradale, se pur computabile ai fini delle possibilità edificatorie, deve essere sistemata a 

tappeto erboso per la zona esterna alla recinzione e con alberature e siepi nella zona interna lungo le 

recinzioni. 
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RIFERIMENTO PER PIP 1 TAVOLE P1.g – P1.h -P1.l - P1.m DEL PIANO DELLE REGOLE E DEL PIANO 

DEI SERVIZI 

 

Estratto PdR tavole P1.g, P1.h, P1.l, P1.m PdR variate  

 

 

Estratto PdR tavole P1.g, P1.h, P1.l, P1.m PdR vigenti 
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Estratto PdS tavole P1.g, P1.h, P1.l, P1.m Pds variate 

 

 

Estratto PdS tavole P1.g, P1.h, P1.l, P1.m Pds vigenti 
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RIFERIMENTO PER PIP 2 TAVOLE – P1.h - P1.m DEL PIANO DELLE REGOLE E DEL PIANO DEI SERVIZI 

 

Estratto PdR tavole P1.h - P1.m PdR variate Estratto  PdR tavole P1.h - P1.m PdR vigenti 
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Estratto PdS tavole P1.h - P1.m PdS variate Estratto tavole P1.h - P1.m PdS vigenti 
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22. Correzione perimetro degli Ambiti di valorizzazione, riqualificazione e/o progettazione paesistica 

di cui all’art. 66 del PTCP. 

 

La correzione cartografica consiste nell’allineamento della cartografia del PTCP con quella del Piano 

delle Regole e del Piano dei Servizi (tavole P1), poiché i file shape del PTCP della Provincia di 

Bergamo sono elaborati su una cartografia in scala 1:25.000 mentre, il PGT viene progettato su 

un’aerofotogrammetria in scala 1:2.000, di maggior dettaglio. 

Si omette di riportare, nella relazione, la rappresentazione grafica delle elaborati variati e di quelli 

vigenti poiché, stante le dimensioni delle tavole originali, la riduzione alle dimensioni del foglio A4 non 

ne consente la lettura. 
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23. Correzione area di Via Casirate Vecchia 

 

La correzione cartografica consiste nell’allineamento della cartografia del Piano dei Servizi con il Piano 

delle Regole. Infatti il la tavola P1.m del Piano delle Regole riporta la corretta classificazione 

dell’esistente edificio e dell’area di pertinenza “ART. 40 –RS4, AREE RESIDENZIALI” come adottato 

con Deliberazione Consiliare n. 98 del 23.12.2010 e successivamente approvato con Deliberazione 

Consiliare n. 12 del 07.02.2012 mentre, nella tavola P1.m del Piano dei Servizi adottato Deliberazione 

Consiliare n. 98/2010 l’area, appare priva di retinatura/campitura non rientrando tra le aree destinate 

a servizi (si vedano gli estratti di seguito riportati). 

 

PdS Adottato DCC n. 98 del 23.12.2010    PdR Approvato DCC n. 12 del 07.02.2012 

Estratto tavola p1.m       Estratto tavola p1.m 

 

                             

 

 

 

Nella fase di elaborazione della cartografia del PGT, a seguito dell’esame delle osservazioni da parte 

del Consiglio Comunale (DCC nn. 42/2011, 43/2011, 44/2011) e successiva ripubblicazione, tale area 

è stata erroneamente classificata come “Aree a Verde Pubblico variamente attrezzate”. 

Si provvede pertanto a rettificare la tavola P1.m del Piano dei Servizi eliminando l’errata 

classificazione di “Aree a Verde Pubblico variamente attrezzate”. 
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RIFERIMENTO TAVOLA – P1.m DEL PIANO DEI SERVIZI 

 

Estratto tavola P1.m variata     Estratto tavole P1.m PdS vigente 

        

 

 

 

 

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE SERVIZI TECNIOCI 

(Arch. Pier Luigi Assolari) 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO UFFICIO DI PIANO 

(Arch. Mario Umberto Morabito) 


