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LEGENDA : 

 

Piano delle regole – Norme Tecniche di Attuazione  

Soppresso a seguito di approvazione di Deliberazioni Consiliari di variante, interpretazione e/o rettifi-

ca. 

 

Piano delle regole – Norme Tecniche di Attuazione  

Aggiunto  a seguito di approvazione di Deliberazioni Consiliari di variante, interpretazione e/o rettifi-
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ART. 47 - PIANI ATTUATIVI CONVENZIONATI IN FASE DI ATTUAZIONE 

1.- Per le parti del tessuto urbano consolidato ove è in corso l’attuazione di piani attuativi già conven-

zionati e appositamente perimetrali nelle tavole P, le relative previsioni prevalgono sulla disciplina del 

Piano delle Regole sino alla scadenza del termine di dieci anni o altro termine previsto dalla stipula-

zione della convenzione ferme comunque restando le obbligazioni e le garanzie tutte poste dalla con-

venzione a carico dei proprietari. 

2.- Per dare attuazione alla disciplina di detti piani attuativi vengono utilizzate le definizioni dettate 

dal PRG in vigore al momento della loro approvazione; l’uso di diversi criteri previsti da discipline 

premiali è consentito solo previa variante del piano attuativo che tenga conto del maggior peso inse-

diativo conseguente. E’ comunque consentito variare le previsioni dei suddetti piani attuativi confor-

mandole alla disciplina del PdR. 

3- Per i seguenti piani attuativi già definitivamente approvati e pubblicati ma non ancora convenziona-

ti, rientranti nella perimetrazione di cui al precedente comma 1: 

• PdL “Riale Drola”, Castel Cerreto 

• PdL “Comparto G”, Bollone 

è ammessa la stipula della convenzione nei contenuti stabiliti dal piano attuativo e dal PRG cui sono 

collegati entro il 31/12/2011. 

• PdR “Bella Venezia”, Via F.lli Buttinone è ammessa la stipula della convenzione nei contenuti stabili-

ti dal piano attuativo e dal PRG cui è collegato entro il 31/12/2012. 

 

4.- Alla scadenza le parti non attuate di detti piani, analogamente a quelle realizzate, assumono la de-

stinazione urbanistica individuata dalle tavole P. 

 

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 rispet-

to 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 realiz-

zazione di corsie di servizio od all'ampliamento delle sedi stradali, di parcheggi pubblici, di per-

corsi 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 ser-

vizio delle reti pubbliche di urbanizzazione.  

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

tuale 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 og-

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

mensioni (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 edi-

fici esistenti su aree soggette al rispetto cimiteriale sono consentiti gli interventi di manutenzio-

ne 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 
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l’ambito di trasformazione o per l’area del tessuto urbano consolidato ove i suddetti diritti edifi-

catori potranno essere attuati. L’eventuale riduzione delle aree di rispetto è disciplinata 

dall’art.338 T.U.LL.SS. e s.m.i. 

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 lu-

glio 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. 

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. 

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

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

1.9.- Per l’area inquinata da cromo esavalente di cui al Decreto Regione Lombardia n. 32918 del 

19.12.2000 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 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 dispo-

sizioni ivi riportate.  

Fino all’approvazione del Reticolo Idrico Minore si applica, ai corpi idrici individuati nell’elaborato 

grafico n. 6 dello Studio Geologico  e riportati nelle tavole “E.2a” ed “E.1b” del Piano delle Regole, la fa-

scia di rispetto di 10,00 metri prevista dal R.D. n. 368/1904 e s.m.i. sopra richiamato.”     al  Regola-

mento di Polizia Idraulica approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. _____ del 

___.___._______. 

 

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 orografi-

ci, i tralicci e i cavidotti per il trasporto dell’energia elettrica, i pali a sostegno delle antenne della tele-

fonia 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 


