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Premessa

Il presente documento costituisce la relazione della variante 1 bis al Piano di Governo del Territorio e
descrive le principali scelte apportate con la variante al PGT.
L’avviso di avvio della procedura di variante urbanistica agli elaborati costitutivi il PGT è stato pubblicato in data 29/06/2013, tale procedimento costituisce una proposta di revisione del PGT vigente, necessaria
ad accogliere quanto deliberato dalla Giunta Comunale (D.G.C. 98/2013).
Con determinazione n° 372 del 17/10/2013, l’amministrazione ha inteso procedere ad una variante
parziale degli elaborati di piano principalmente per:


Aggiustamenti normativi in relazione alle prime risultanze della gestione tecnica del Piano



Revisione dello stato di attuazione delle aree del tessuto consolidato;



Aggiornamento degli elaborati cartografici;



Ridefinizione della regolamentazione del tessuto consolidato e degli ambiti di trasformazione;



Revisione dello stato di attuazione della perequazione e della sua regolamentazione;



Revisione delle previsioni per le zone produttiva e della sua regolamentazione;



Revisione della normativa in relazione all’ERIR;

L’aggiornamento normativo e cartografico interviene sul tema della perequazione senza aumento della
capacità edificatoria complessiva e senza diminuzione della dotazione di aree a verde.
La revisione ha pertanto interessato sia il Documento di Piano, sia il Piano delle Regole che il Piano dei
Servizi.
Il percorso di variante si è attuato mediante un primo stralcio, adottato in data 25.02.14 ed approvato in
data 26.05.14 e, successivamente, con la formulazione finale contenuta nei documenti allegati.

VARIANTE 1 BIS - 2014 DEL P.G.T. - RELAZIONE DI VARIANTE

4

Comune di Verdellino

1
1.1

Modifiche apportate
Modifiche al Piano delle Regole

Con il primo stralcio (già approvato) sono state effettuate le seguenti correzioni:






sono state modificate l’appendice usi del suolo e standard, introducendo chiarimenti all’art. 1.3 ed
una forma tabellare maggiormente leggibile e definendo valori di dotazioni territoriali più commisurati alla congiuntura economica, con anche riflessi nel sistema perequativo (artt. 17.21, 17.23,
18.20) e nella tab.1;
sono stati aggiunti riferimenti normativi alla proroga delle convenzioni ed alle estensione degli interventi diretti contenute nel cd. Decreto del Fare (L. 98/2013);
sono stati introdotti chiarimenti e specificazioni all’art. 3.9 (distanza minima dai confini), all’art.
3.33 (definizione di SLP), agli artt. 12.2 e 12.4 (monetizzazioni), agli artt. 18.17 e 18.18 (incrementi
di Sc negli ambiti produttivi), 24.1 (distanze costruzioni dal sistema viario);
è stato introdotto l’art. 5.2 sui permessi di costruire convenzionati.

Con il completamento della variante, oggetto della presente procedura, sono altresì state effettuate le
seguenti correzioni:





1.2

l’insieme delle norme perequative del piano sono state raccolte in allegato (n°2) e, per facilitarne
la lettura, sono stati rappresentati in tabella i coefficienti relativi
è stata inserita una sezione normativa (art. 4) di raccordo col Documento di Piano per meglio
chiarire le modalità di attuazione degli ambiti di trasformazione
sono stati parzialmente modificate alcuni articoli relativi alla localizzazione delle antenne radio base per la telefonia mobile
è stata esplicitata la tutela della funzionalità dei fossi e canali idraulici anche quando non censiti nel
reticolo idrico
Modifiche al Documento di Piano

Al Documento di Piano sono state apportate le seguenti modifiche:



1.3

ridefinizione del capitolo sulla perequazione (v. cap. 6)
riorganizzazione delle schede relative agli ambiti di trasformazione (v. cap. 5.3) con anche modifiche della loro estensione e dei loro parametri
valutazione delle istanze pervenute (v. cap. 7)
Modifiche al Piano dei Servizi

Al piano dei servizi sono state apportate le seguenti modifiche:



Modifiche alla scheda 5-3 (Atalanta)
Modifiche alle previsione relative agli ambiti di trasformazione modificati nel cap. 5.3 del Documento di Piano
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Istanze pervenute

A seguito della determinazione n° 372 del 17/10/2013 di avvio della variante 1 bis al PGT ed al connesso procedimento di VAS sono pervenute 13 istanze, rappresentate nella tabella successiva.
La variante 1 bis, anche in parte già nel primo stralcio, ha apportato correzioni conseguenti a quelle istanze che risultavano compatibili con gli obiettivi generali del Piano.
PROGR

1

N°
PROT.

9188

DATA

7 agosto
2013

AUTORE

Agostino
Martoni

LUOGO/TEMA
DELL’ISTANZA

Via
Oleandri,
Corso Africa

AMBITO
ATTUALE

AT F2a

SINTESI







2

9240

7 agosto
2013

Marco Zucchetti, Edil
Zeta srl

Corso Asia

Tessuto urbano
da consolidare 


3

9275

8 agosto
2013

Giuseppe
Cattaneo

normativa

---










4

9333

9 agosto
2013

Fabrizio
Zambelli per
Fine Foods

Via Berlino, via
Madrid

5

9343

9 agosto
2013

Via delle Gardenie

6

9469

19 agosto
2013

7

9503

19 agosto
2013

Dario Gamba per Immobiliare
Tennis
Annino Casari,
Luigi
Pansera
Luca Percassi per Atalanta

8

9529

20 agosto
2013

Luigi Canavese,
per
BASF

Via Praga

9

9538

21 agosto
2013

Dario Gamba per Immobiliare
Tennis

Via delle Gardenie

Via Anedari
Corso Europa
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Tessuto
della
produzione arti-
gianale e manifatturiera


Attrezzature 
sportive private
di rilevanza sovra
locale
AT B4d

Attrezzature 
sportive private
di rilevanza sovra
locale

Tessuto
della
produzione artigianale e manifatturiera
Attrezzature 
sportive private
di rilevanza sovra
locale

Rettificare la sup. complessiva in mq 34.000 anziché 23.938
Riperimetrare l’ambito con esclusione di altra proprietà (si allega la
rinuncia) e della parte comunale
Rivedere il sistema della perequazione perché troppo sfavorevole alla
proprietà
Consentire la monetizzazione dei diritti edificatori sulla base di valori di
mercato
Estendere l’area edificabile per meglio distribuire l’edificabilità
Scomputare la realizzazione delle urbanizzazioni dagli oneri
Rendere modificabile l’assetto planivolumetrico dell’area
Limitare il reperimento dei diritti edificatori necessari alla volumetria da
realizzare e non alla saturazione dell’indice
Poter suddividere le urbanizzazioni in corrispondenza dei lotti
Eliminare gli interrati ed i seminterrati dal calcolo della SLP
Al fine del computo oneri e parcheggi per il recupero del sottotetto
considerare l’altezza effettiva
Non contare gli spazi di manovra ed i corselli coperti nel calcolo della
SLP
Prevedere che il primo che interviene detti la linea per gli interventi
successivi
Abbassare il limite minimo di 1500 mq per le unità produttive
La prescrizione dell’art. 19.11 sulle costruzioni in legno non è conforme
alle tipologie tradizionali
Rivedere l’allegato Usi del Suolo e dotazioni territoriali perché oggi molto
penalizzante
Ridurre l’incidenza economica degli interventi
Concedere maggiori margini di ampliamento senza il vincolo
dell’acquisizione di diritti edificatori
Ripristinare l’edificabilità massima del PRG previgente
Eliminare il vincolo di monetizzazione dei parcheggi pubblici
Necessità di installare due campi da tennis con tensostruttura

Ridestinare la proprietà ad insediamenti industriali o residenziali
Includere anche l’area in previsione come mobilità e parcheggio su corso
America
Diritto edificatorio pari al carico ammissibile con indice 0,30
Possibilità di alternative al reperimento dei parcheggi pertinenziali
Riesame dei parametri urbanistici per consentire interventi di adeguamento ed ampliamento
Possibilità di ampliamenti di SLP in una percentuale del 10% della SLP
esistente senza l’acquisto di diritti edificatori
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VAS
1v

1233

2v

1312

3v

1843

21 gennaio 2014
3 febbraio 2014
13 febbraio
2014

Enel distribuzione SpA
Wind

normativa

---

normativa

---

Consorzio
di bonifica
della media
pianura bergamasca

normativa

---

in nuove lottizzazioni prevedere spazi per cabine di trasformazione e riservare
aree per la realizzazione di elettrodotti
Osservazioni specifiche al capo IV/3.1 – Impianti per la telefonia mobile







4v

1924

17 febbraio
2014

Terna

normativa
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Evidenziare nelle tavole dei vincoli di PGT i vincoli di pulizia idraulica
Indicare nelle schede degli ambiti di trasformazione i vincoli per il reticolo
idrico, laddove esistente
Prescrivere in ogni caso il mantenimento della continuità idraulica dei
fosse
Valutare se prevedere l’obbligo di laminazione delle acque scaricate
Prevedere disposizioni finalizzate al risparmio e riutilizzo della risorsa
idrica
Considerare i risultati delle attività realizzata dal Protocollo di intesa per
lo studio del Torrente Morletta
Trasmissione dati ed informazioni sulle linee elettriche
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Documenti della variante 1 bis

La variante 1 bis, oltre alla presente relazione, è costituita dai seguenti allegati:
 Rapporto Ambientale preliminare della VAS

gennaio 2013

 Documento di Piano

febbraio 2015

 Piano delle Regole

febbraio 2015

 Piano dei Servizi, stralcio (scheda 5-3)

novembre 2014

 Elaborato tecnico rischio incidenti rilevanti (ERIR)

novembre 2014

 Tav. D1 Istanze pervenute,1:4.000

agg. 2014

 Tav. D3 Vincoli vigenti, fasce di rispetto e pianificazione sovraccomunale, 1:5.000 agg. 2014
 Tav. D5 Strategie evolutive 1:4.000

agg. 2014

 Tav. R1.1 Disciplina di governo del territorio 1:2.000

agg. 2014

 Tav. R1.2 Disciplina di governo del territorio 1:2.000

agg. 2014

 Tav. S1 Piano dei servizi 1:4.000

agg. 2014
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