ALLEGATO 1 - CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI
alla VARIANTE 1 bis

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
del comune di VERDELLINO

agosto 2015

ARCH. FILIPPO SIMONETTI
Bergamo - email info@utaa.it

controdeduzione alle osservazioni alla VARIANTE 1 bis al PGT di Verdellino
n°
1

prot.
6747

data
12 giugno 2015

nome
La nuova Edilmarc Snc

In riferimento all’ambito di trasformazione F2a “Parco delle rimembranze” si chiede:
1. Esplicitare le categorie di riferimento per le dotazioni denominate
come di interesse comune. Si propone altresì di considerare di interesse comune l’area su cui verrà realizzata la pista ciclopedonale.
2. Per ciò che concerne l’area destinata ad ampliamento cimiteriale si
chiede che l’obbligo a carico della proprietà sia la sola e semplice
cessione dell’area all’Amministrazione Comunale.
3. Essendo l’area da cedere obbligatoriamente all’Amministrazione comunale notevolmente superiore ai minimi prescritti dagli standard
urbanistici, si chiede che la cessione sia gratuita sino alla concorrenza dello standard previsto dal vigente PGT

2

6811

15 giugno 2015

R.E.I. Srl

Si chiede il cambio di destinazione d’uso al fine della realizzazione di
un parcheggio sull’area di proprietà, posta all’intersezione tra la SP
122 (Francesca) e la SS 42

PARERE

(A= ACCOGLIBILE; PA=PARZIALMENTE ACCOGLIBILE; NA= NON ACCOGLIBILE)

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

arch. Filippo Simonetti
ESTRATTI DOCUMENTO DI PIANO

TAV. 5 DOCUMENTO DI PIANO

1- A. = Per interesse comune si intende l’insieme delle altre dotazioni
territoriali specificamente non esplicitate. La pista ciclopedonale è di
interesse comune
2- NA. = L’attuazione dell’ambito di trasformazione avverrà con i criteri
di un normale piano attuativo, con la cessione delle aree a stadard ed,
eventualmente, solo nel caso la convenzione tra le parti lo reputi opportuno, l’attuazione a scomputo degli interventi su dette aree.
3- NA. = Le aree da cedere sono definite all’interno della norma speciale
del singolo PA con i criteri definiti dal Piano delle Regole.

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

TAV. R1.2 PIANO DELLE REGOLE

P.A. = La variante, contemplando per l’area l’ammissibilità degli usi di cui
al tessuto della produzione artigianale e manifatturiera, già prevede la possibilità urbanistica della realizzazione del parcheggio di proprietà, beninteso
nel rispetto delle normative del codice della strada e previa verifica di fattibilità con l’ufficio viabilità della Provincia di Bergamo. Con l’occasione si
corregge la dicitura riportata nella tav. R1.2- Disciplina di Governo del
Territorio da ammissibilità usi di cui all’art. 18.17 in ammissibilità usi di

cui agli artt. da 18.7 a 18.11
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6812

15 giugno 2015

Edil Zeta Srl

ACCOGLIBILE

arch. Filippo Simonetti
TAV. 5 DOCUMENTO DI PIANO

In riferimento all’area già interessata da precedente Piano di Zona, e in- 1- A. = la seconda frase del terzo capoverso dell’art. 9.1 viene modificata nel seguente modo:
quadrata normativamente dal Piano nell’ambito di regolazione R3 “FormaLa previsione di Piano di Zona ricompresa nel P.A.5,si intende invece
zioni intensive di Corso Asia”, chiede di:
confermata, previo nuovo piano attuativo, come edilizia libera con di1. ridurre il divario tra i diritti edificatori residenti (ora pari ad 1/3)
ritti edificatori par al 50% del carico urbanistico ammissibile per l’amed il carico urbanistico ammissibile
bito, per una SLP pari all’80% della SLP prevista, purché contestuale
2. Poter attuare il piano in base ad ambiti di intervento e di consealla realizzazione dell’intervento mediante acquisizione dei diritti edifiguenza consentire il reperimento dei diritti edificatori di volta in
catori necessari al raggiungimento degli indici di carico urbanistico amvolta solo per la saturazione del carico ammissibile del singolo ammissibili previsti nella tabella 1 allegata alle presenti norme.
bito e non dell’intero piano.
Parimenti vengono modificato i parametri urbanistici di tabella 1 per
3. Modificare l’assetto planivolumetrico dell’area, variando la disposil’ambito R3 nel seguente modo:
zione dei lotti
CARICO AMMISSIBILE: 0,50 O,40 mq * mq per i soli piani attuativi non
4. Poter scomputare totalmente il costo derivante dagli oneri di urbaconvenzionati
nizzazione
2- A. = la norma già consente a tale modalità.
3- A. = v. punto 2
4- A. = v. punto 2
4

6814

15 giugno 2015

Sig. Luciano Ceruti

In riferimento a fabbricato sito in via Marconi 17, mapp. 1895, sub 23-4, si chiede di modificare la normativa ammettendo la possibilità di
realizzazione del sottotetto

Agosto 2015

ACCOGLIBILE

TAV. R1.1 PIANO DELLE REGOLE

A. = Si modifica per l’ambito R8 la colonna delle specificazioni paesistiche
contenuta nella Tab. 1 allegata al Piano delle Regole, prevedendo l’ammissibilità del recupero del sottotetto.
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6822 15 giugno 2015 Fine Foods & Pharmaceutical NTM spa
In riferimento al fabbricato ubicato in via Berlino 39, via Madrid 7 si
chiede di:
1- Modificare gli art. 3.17 e 3.33 del Piano delle Regole in modo che
la deroga all’altezza massima dei fabbricati produttivi, e alla SLP
degli stessi includa anche macchinari e vani tecnici posizionati in
copertura e le connesse opportune mascherature o protezioni.
2- Ammettere nella deroga all’altezza massima anche i magazzini automatizzati che possono svilupparsi anche su altezze maggiori ai 12
metri.
3- In riferimento all’ambito di regolazione P1 “area produttiva di Zingonia”, al fine di evitare rischi di diminuzione dei diritti edificatori
a seguito di demolizioni non seguite da subitanee ricostruzioni, si
ritiene che le ricostruzioni possano essere determinati col maggiore
tra i seguenti parametri: la Slp attuale, la Sc attuale x 1.5, il 70%
della SF
4- la possibilità di spostare il sistema verde lineare previsto sull’area
di proprietà, in altra posizione meno impattante sul layout aziendale
5- precisare nell’art. 3.6 del Piano delle Regole che l’unità di misura
del carico ammissibile è il mq.
6 6826 15 giugno 2015 Arch. Claudio Fontanella
In relazione agli artt. 3.18 e 18.18 del Piano delle Regole se ne chiede
una ridefinizione che ne chiarisca il dispositivo e che ammetta maggiori
potenzialità di intervento
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PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

arch. Filippo Simonetti
TAV. R1.1 PIANO DELLE REGOLE

1- NA. = La modifica non appare necessaria in quanto il secondo capoverso dell’art. 3.17 già ammette la deroga alla determinazione dell’altezza per i dispositivi tecnologici necessariamente localizzabili in quota,.
Inoltre l’art. 3.33 esclude dal computo della SLP sia gli apparati tecnologici esterni che i volumi tecnici emergenti dalla copertura.
2- NA. = La modifica non appare necessaria in quanto il secondo capoverso dell’art. 3.17 già ammette la deroga per gli impianti produttivi

che per best practices sono da sviluppare in altezza, per i quali, previa
valutazione dell’impatto sul paesaggio urbano da parte dell’amministrazione comunale, è ammessa la deroga.

3- A= Si modifica la tab. 1 nel senso indicato dall’osservante
4- NA = In accoglimento di identica richiesta dell’osservante alla precedente variante 1 stralcio sono già stati integrati gli art. 18.17 e 18.18
del Piano delle Regole
5- A = A maggior chiarimento della corretta interpretazione dell’articolo
3.6, si definisce la stessa come la massima possibilità edificatoria di

un’area espressa in mq.

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

PA = L’art. 18.18 viene modificato eliminando la soglia di superficie minima ma introducendo obiettivi prestazionali:
……. nelle restanti aree il frazionamento, anche qualora avvenga solo mediante formazione di subalterni, è ammesso esclusivamente per

dimensione minima finale non inferiore a mq 900 di SC e subordinatamente a specifica convenzione avente l’obiettivo di garantire sia il
rispetto delle dotazioni territoriali di cui all’allegato Usi del Suolo e Dotazioni Territoriali che il coordinamento dei modi d’uso effettivi al
fine di evitare situazioni di congestione delle accessibilità, dell’uso degli spazi aperti, e del layout complessivo dei fabbricati che dovrà
comunque risultare coordinato alla qualità dei manufatti ed al decoro delle aree. Non è considerata quale frazionamento la modifica di
lotti contigui che non determini la formazione di lotti indipendenti. In caso di frazionamento del lotto deve essere previsto l’incremento
delle dotazioni vegetazionali con riferimento ai sistemi verdi lineari previsti in tav. R1 o comunque ad altri interventi analoghi di pari
consistenza quantitativa e di pari valenza vegetazionale.
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6827

15 giugno 2015

Arch. Giovanna Guerini

Chiede che siano evidenziate, con particolare riferimento alla Tavola dei
Vincoli, fasce di rispetto e pianificazione sovracomunale, le industrie, da
lei elencate, per le quali sono in corso le procedure di messa in sicurezza di emergenza, messa in sicurezza operativa e bonifica.
8 6828 15 giugno 2015
Usubelli Costruzioni srl
In riferimento a terreno in Corso Asia, di cui ai mappali 3928-3929
chiede che:
1- nella tabella 1 del PdR venga specificato che i diritti edificatori
sono equivalenti ai diritti edificatori dal Piano Attuativo previgente.
2- Estendere i parametri delle NTA del previgente PRG ai PA scaduti.
3- sia possibile realizzare i fabbricati sul lotto in oggetto senza l’obbligo di tre piani di altezza e di allineamento lungo Corso Asia.
4- relativamente al progetto allegato sia possibile non conteggiare
nella slp la scala di accesso all’unità immobiliare posta al primo
piano seppur coperta dal tetto inferiore analogamente a quanto avviene per le scale a sbalzo.
5- presentandosi il complesso come un unico fabbricato in quanto
unito dal corpo scala e del tetto non si applichi la necessità di interporre 5 m. tra pareti finestrate.
9 6865 15 giugno 2015 Sigg.ri Annino Casari, Luigi Pansera
In riferimento all’ambito di trasformazione B4d “Potenziamento vegetazionale del Morletta” si chiede:
1. L’aumento della superficie delle aree a vocazione edificatoria, al
fine di ottenere una totalità di diritti edificatori per l’ambito B4d
pari a mq 13.643.
2. Per l’articolazione degli usi del suolo previsti all’interno dell’ambito
di trasformazione B4d che vengano inclusi anche i codici Uca, Ucb,
Ucc, Ucd, Uce, Uf.

Agosto 2015

arch. Filippo Simonetti

ACCOGLIBILE

A = Si modificano gli elaborati come richiesto dall’osservante

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

TAV. 5 DOCUMENTO DI PIANO

1- N.A. = l’art. 9.3 già chiarisce quanto richiesto
2- N.A. = v. punto 1
3- A. = al fine di contemperare quanto richiesto con le esigenze di coordinamento degli interventi sull’area si integra la prima frase del terzo
capoverso dell’art. 9.1 come segue:

Alla scadenza di efficacia delle stesse è ammesso il completamento degli interventi previsti qualora siano già stati assolti gli obblighi di
convenzione, ma con facoltà dell’amministrazione di richiedere una differente soluzione planivolumetrica. E’ parimenti data facoltà agli attuatori di richiedere, mediante specifica valutazione della commissione per
il paesaggio, la deroga agli allineamenti ed alle altezze previste dal
piano attuativo.

4- N.A. = non si ritiene opportuna la modifica richiesta
5- N.A. = v. punto 4
PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

TAV. 5 DOCUMENTO DI PIANO

1- NA. = La rideterminazione del sistema perequativo ha già comportato
un significativo incremento dei diritti edificatori sull’area. Non si ritiene
opportuno un ulteriore loro aumento.
2- PA. = La posizione dell’area, in adiacenza ad un sistema produttivo
ammette come compatibili anche gli usi Ucd ed Uce, che vengono dunque aggiunti fra gli usi ammessi per l’ambito B4d.
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13 maggio 2015 Arpa Lombardia
Si propone all’amministrazione comunale di:
1. integrare il Piano di Monitoraggio del PGT così come da noi richiesto nel parere prot.n. 63895 del 05/05/2010.
2. provvedere nel monitoraggio ad un’analisi sui possibili effetti delle variazioni introdotte con questa variante, sulla realizzazione di nuove superfici
impermeabili, in termini di maggiore apporto di acque meteoriche di dilavamento nei vari recapiti attuali e futuri, considerando le eventuali aree
del territorio dove già allo stato attuale vi è una situazione di rischio.
3. Dotarsi del Piano comunale di Illuminazione.
4. utilizzare il monitoraggio della dinamica di popolazione, per rivedere le edificazioni se queste non risultassero giustificate da una reale esigenza.
5. soppesare i criteri di attuazione degli ambiti di trasformazione considerando che i fenomeni di allagamento e dissesto idrologico rappresentano
uno dei problemi ambientali emergenti.
6. Ambito B3c. Il progetto ricade parzialmente nella fascia di rispetto e/o distanza di prima approssimazione di due elettrodotti. Se non si vuole
rispettare la distanza di prima approssimazione si deve acquisire la determinazione da parte del gestore della vera e propria fascia di rispetto e
l’assenso del gestore alla realizzazione degli interventi.
7. Ambiti D2b e D1c. Ricadono parzialmente in zona di rispetto di pozzo ad uso potabile. Gli interventi dovranno tener conto delle disposizioni in
materia edilizia e di realizzazione fognature contenute nella D.G.R. n. 7/12693 del 10/04/2003 e dei divieti dell’art. 94 del D.Lgs. 152/06.
8. Si propone di valutare l’inserimento di una norma prescrittiva o d’incentivazione specifica che vada nella direzione di un’attuazione sul territorio
comunale dell’invarianza idraulica e idrologica degli interventi negli ambiti di trasformazione compresi i casi di attuazione per UMI.
9. Ambito F2a. è fondamentale, prima dell’adozione del Piano attuativo e/o del permesso di costruire, acquisire il parere favorevole di ARPA sulla
relazione previsionale di clima acustico obbligatoria ai sensi dell’art.8 comma 3 della L.447/95. Si segnala che futuri eventuali ampliamenti del
cimitero non potranno essere realizzati a meno di un ridisegno della fascia di rispetto. Nella fascia di rispetto a norma di legge non possono
essere inglobate destinazioni d’uso incompatibili quali ad esempio edifici o pertinenze di edifici come quelli in previsione. Se ne deduce che sarebbe opportuno valutare di mantenere altre aree libere oltre la fascia di rispetto attuale.
10. Ambito B4d. Si chiede di garantire il rispetto della L.R. 31/2014 in relazione alle modifiche introdotte nelle previsioni di trasformazione vigenti.
Tra le nuove destinazioni d’uso ammesse, appare compreso anche l’allevamento intensivo, che non è ammesso in ambito urbano
11. Ambito C1b. Si rammenta che le dimensioni dell’ambito lo fanno ricadere tra quelli soggetti a verifica di Valutazione d’Impatto Ambientale in
quanto operazione di riassetto urbano rientrante al punto 7 lettera b) dell’allegato IV della parte seconda del D.Lgs 152/06.
12. CAPO IV/2 Inquinamento Acustico - introdurre una specifica che chiarisca che in caso di contrasto con le normative nazionali e regionali quest’ultime prevalgono sulle norme di PGT.
13. CAPO IV/ 3 - Tutela da Elettrosmog - introdurre una specifica che chiarisca che in caso di contrasto con le normative nazionali e regionali
quest’ultime prevalgono sulle norme di PGT. Nella Tavola dei Vincoli non è chiaro quale sia l’area identificata come area 2; non si rileva inoltre
l’indicazione dell’area 1 di cui alla D.G.R. n.7351 del 11/12/2001.
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5443
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arch. Filippo Simonetti
PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

1- PA. = tale esplicitazione potrà avvenire in sede di variante maggiormente generale o di adeguamento di documento di piano.
2- PA. = v. punto 1
3- A. = L’amministrazione ne ha in programma l’avvio.
4- PA. = v. punto 1
5- A = la selezione degli ambiti di trasformazione ha già
tenuto conto di tali aspetti
6- A = si inserisce nella scheda dell’ambito B3c il riferimento a quanto citato
7- A = si inserisce nelle schede degli ambiti D2b e D1c il
riferimento a quanto citato
8- PA. = v. punto 1
9- A = si inserisce nella scheda dell’ambito F2a il riferimento alle cautele palesate
10- A = l’attuazione dell’ambito appare coerente con i disposti di cui alla lr 31/14 – pur se implicito, si integra la scheda con l’esclusione degli allevamenti intensivi
11- A = si prende atto
12- A = si introduce la specifica proposta
13- A = si introduce la specifica proposta - si evidenziano
con maggiore chiarezza i contorni delle aree 1 e 2
nella tavola dei vincoli in coerenza con quanto proposto
14- A = in relazione a quanto evidenziato si provvede allo
stralcio dell’ERIR dagli elaborati della variante
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14. ERIR - In base a quanto evidenziato, stando alle informazioni sulle aziende richiamate, non vi era da parte del Comune allo stato attuale l’obbligo di redigere l’ERIR per procedere ad una pianificazione urbanistica in base al D.M. 09/05/2001. Stante la documentazione sopra citata, si
propone quindi al Comune di rivedere le tabelle dell’ERIR e le Tavole dell’ERIR considerando quanto sopra evidenziato.
11 6046 27 maggio 2015 ASL Dipartimento di Bergamo
Considerato che nella definizione della distanza minima dai confini, non è inserito alcun riferimento relativo ai manufatti leggeri tra cui barbecue e
“casotti per attrezzi o adibiti a pollai”, limitatamente per il fabbisogno familiare e installati nelle aree esterne degli edifici residenziali, chiede di stabilire che la distanza minima di detti manufatti dai confini di terzi sia di almeno 8 metri
A
8913 29 luglio 2015
PARZIALMENTE ACCOGLIBILE
Regione Lombardia
1- P.A. = tale esplicitazione avverrà in sede di variante maggiormente
A seguito di verifica di compatibilità al PTR si invita l’amministrazione
generale o di adeguamento di documento di piano.
comunale a:
2- P.A. = v. punto 1
1. Esplicitare nella relazione di variante il confronto tra gli obiettivi
di variante e quelli del sistema metropolitano del PTR, richiamando 3- A. = Si modificano le tavole in relazione al progetto preliminare citato.
altresì la delibera di sua approvazione.
2. Ad effettuare una chiara ed univoca attribuzione delle previsioni di
piano distinguendo tra DdP, PdR e PdS.
Si prescrive inoltre:
3. l’obbligatorio recepimento del corretto tracciato della interconnessione autostradale di cui al progetto preliminare trasmesso da RL il
22 febbraio 2012 e la definizione delle relative salvaguardie.

arch. Filippo Simonetti

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

PA. = tale argomento verrà affrontato in sede di prossima
revisione del regolamento edilizio
TAV. 5 DOCUMENTO DI PIANO

B 9493 14 agosto 2015 Provincia di Bergamo
A seguito di verifica di compatibilità al PTCP non formula richieste
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