DELIBERAZIONE N. 46
in prosecuzione della deliberazione n. 44

COMUNE DI BREMBATE

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica.

OGGETTO: Esame osservazioni, controdeduzioni ed approvazione definitiva P.G.T.. Seduta 3 di 3.

L’anno Duemiladodici addì Dieci del mese di Luglio alle ore 20.30, nella sala delle adunanze
consiliari.
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i
consiglieri comunali.
All’appello risultano:
Presenti

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

BONETTI
PARIS
LOCATELLI
MOSSALI
DEL PRATO
PESENTI
LOMBONI
BERNAREGGI
OSIO
DORINI
CORNELLI
FERRARI
PLATI
BOSISIO
PAGANELLI
VITALI
BONETALLI

Angelo
Alessandro
Paolo
Emilio
Pompilio
Marco
Agnese
Danilo
Emanuele
Andrea
Emilio
Savina
Gabriella
Claudio
Enzo
Fabrizio
Carlo

Totale

Assenti

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
12
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Sono presenti alla seduta gli assessori esterni Sig.ra MARIANI Ester e Sig. LOCATELLI Giuseppe.
Partecipa il Segretario Comunale Sig.ra CONSOLI Dott.ssa Dora, che provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. BONETTI Angelo – Sindaco, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 2 dell’ordine del giorno.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
•

in data 31 marzo 2005 è entrata in vigore la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge
per il Governo del Territorio” e s.m.i., che, per la definizione dell’assetto dell’intero
territorio comunale, ha introdotto, quale strumento di pianificazione comunale, il “Piano di
Governo del Territorio” (P.G.T.);

•

il Piano di Governo del Territorio, giusta quanto disposto nell’art. 7 della citata legge
regionale n. 12/2005 e successive modifiche ed integrazioni, è articolato nei seguenti atti:
il Documento di Piano, ossia un atto che, previa definizione del quadro ricognitivo,
programmatorio di riferimento per lo sviluppo economico e sociale del Comune,
nonché del quadro conoscitivo del territorio comunale, individua gli obiettivi di
sviluppo, miglioramento e conservazione, che abbiano valore strategico per lo
sviluppo economico e sociale del territorio e determina le politiche di intervento e
della mobilità (cfr. articolo 8 della L.R. n. 12/205 e s.m.i.). Il Documento è l’atto di
programmazione strategica degli interventi di trasformazione del territorio, contiene
previsioni che non producono effetti diretti sul regime giuridico dei suoli, si attua
mediante pianificazione esecutiva o atti di programmazione negoziata ed ha una
validità predeterminata di cinque anni ed è sempre modificabile;
il Piano dei Servizi, atto che, previa determinazione della popolazione residente, da
insediare e gravitante sul territorio utente dei servizi, disciplina il quadro delle
attrezzature e dei servizi esistenti e programma nuovi servizi, secondo i parametri e
qualità, fruibilità e accessibilità (cfr. articolo 9 della L.R. 12/2005 e s.m.i.). Le
previsioni contenute nel Piano concernenti le aree necessarie per la realizzazione dei
servizi pubblici e d’interesse pubblico generale hanno carattere prescrittivo e
vincolante. Detto piano non ha termini di validità ed è sempre modificabile;
il Piano delle Regole, atto che definisce gli ambiti del tessuto urbano consolidato e al
loro interno i nuclei di antica formazione; 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 la definizione
dell’assetto geologico, idrogeologico e sismico comunale; individua le aree di valore
paesaggistico-ambientale, le aree destinate all’agricoltura, le aree non soggette a
trasformazione urbanistica; identifica per gli ambiti del tessuto urbano consolidato i
parametri urbanistico-edilizi per gli interventi di nuova edificazione o sostituzione (cfr.
articolo 10 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i.); reca una disciplina peculiare per le aree
destinate all’agricoltura e per le aree di valore paesaggistico-ambientale e le aree non
soggette a trasformazione urbanistica. Le indicazioni contenute nel piano hanno
carattere vincolante e producono effetti diretti sul regime giuridico dei suoli. Il piano
non ha termini di validità ed è sempre modificabile.

•

il percorso procedurale seguito nell’iter di formazione del P.G.T. in oggetto ha rispettato le
norme della predetta Legge Regionale n. 12/2005 e s.m.i., richiamando, per le sue fasi di
maggior rilevanza, gli atti che seguono:
A.

la deliberazione G.C. n. 130 in data 11 dicembre 2007, esecutiva ai sensi di legge, nella
quale veniva disposto:
1. Di procedere all’avvio dell’iter di approvazione del Piano di Governo del
Territorio, ai sensi dell’art. 13 della L.R. Lombardia n. 12/2007, demandando al
Responsabile del Settore Territorio ed Ambiente l’affidamento, mediante le
procedure previste dalle vigenti normative, dell’incarico ad un tecnico
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professionista-esterno, che offra garanzie di serietà ed affidabilità, per la
predisposizione di tutti gli atti relativi all’approvazione di detto documento di
piano.
2. Di individuare nell’arch. Tiziano Ferrando, funzionario tecnico, responsabile del
settore “territorio ed ambiente” e responsabile unico dei lavori pubblici
comunali, il responsabile del presente procedimento, il quale dovrà provvedere
ad ogni atto di gestione conseguente. Il predetto responsabile dovrà curare, oltre
agli adempimenti sopra cennati, ogni altra fase istruttoria ………
il predetto deliberato ha avuto attuazione, sia per la fase della pubblicazione del suo
avvio (vedasi determinazione 331 reg. gen. in data 26 maggio 2008), sia per la fase
della scelta dello studio professionale, cui affidare tale incarico (vedasi successiva
determinazione n. 350 reg. gen. in data 09 giugno 2008);
B.

per quanto attiene al procedimento di V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica)
sono state assunte due distinte deliberazioni (G.C. n. 106 in data 2 ottobre 2008,
successivamente rettificata ed integrata con la G.C. n. 28 in data 8 marzo 2011), con le
quali è stato dato avvio anche a questo procedimento individuando l’ente proponente
(il Comune di Brembate), l’Autorità Procedente (l’ing. Claudia Del Prato, funzionario
tecnico), l’Autorità Competente per la redazione della V.A.S. (il dott. Cosimo Caputo)
ed i soggetti convocati ad esprimersi nell’ambito dei lavori della conferenza di verifica
e/o valutazione.
In attuazione di tali deliberati e conformemente alle prescrizioni di legge, gli uffici
hanno provveduto alle pubblicazioni del caso;

C.

l’Autorità Competente per la V.A.S. ha decretato l’espressione di un parere positivo, ai
sensi dell’articolo 10 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell’articolo 4
della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i., sulla compatibilità ambientale
del Documento di Piano del Piano di Governo del Territorio, documento acquisito agli
atti in data 10 ottobre 2011.

D.

acquisito il verbale della conferenza di servizi conclusiva, tenutasi in data 5 settembre
2011, nonché il decreto dell’Autorità Competente, l’Autorità Procedente, in data 17
ottobre 2011, ha steso la dichiarazione di sintesi;

premesso:
*che con deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 14 gennaio 2012, immediatamente
esecutiva, è stato adottato il piano di governo del territorio ex l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i –
costituito da documento di piano, piano delle regole e piano dei servizi, componente geologica,
idrogeologica e sismica;
*di tale avvenuta adozione veniva data notizia mediante B.U.R.L. n. 7 - serie inserzioni - del
15.02.2012 e si indicava tra il 15.02.2012 ed il 15.03.2012 il periodo di deposito, con termine al
14.04.2012 per la presentazione di eventuali osservazioni;
*il medesimo avviso di deposito è stato affisso all’albo pretorio del Comune, negli spazi
pubblicitari del territorio comunale e pubblicato sul quotidiano “Il Nuovo Giornale di Bergamo”
del 15.02.2003;
constatato che durante il periodo di pubblicazione del PGT sono state depositate agli atti n. 47
osservazioni, di cui n. 4 fuori termine;
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richiamate le deliberazioni di CC n. 44 del 07.07.2012 e n. 45 del 09.07.2012 con le quali sono
state esaminate e poste in votazione le osservazioni dalla n. 1 alla n. 34;
sentito il Sindaco sig. Bonetti Angelo che, dopo aver precisato che la seduta odierna è una
continuazione della seduta del 7 e 9 luglio, invita l’ing. Piazzini Pierluigi a proseguire nella
illustrazione delle osservazioni e relative controdeduzioni presentate al PGT.
L’ing. Piazzini prende la parola dando lettura:
-dell’osservazione n. 35 presentata dalla società Il Poggio in data 14/04/ 2012 prot. n. 4473 e
delle controdeduzioni descritte nel documento(allegato alla delibera CC n. 46 del 10/07/2012).
Il Sindaco mette ai voti l’approvazione delle controdeduzioni che vengono approvate ad
unanimità
-dell’osservazione n. 36 presentata dalle società CO.GEST srl, MAXIM srl, IMMOBILIARE
SAN VITTORE srl, IL CASTELLO IMMOBILIARE in data 14/04/2012 prot. n. 4474 e delle
controdeduzioni descritte nel documento (allegato alla delibera CC n. 46 del 10/07/2012).
Il Sindaco mette ai voti l’approvazione delle controdeduzioni che vengono approvate ad unanimità
-dell’osservazione n. 37 presentata dal sig. Ferrandi Fulvio in data 14/04/2012 prot. n. 4475 e
delle controdeduzioni descritte nel documento(allegato alla delibera CC n. 46 del 10/07/2012).
Interviene il consigliere sig.ra Plati Gabriella la quale fa presente che conosce molto bene la zona
perché vi abita di fronte e trattasi di un’area molto grande e ritiene che concedere la possibilità di
fare due villette di 120 mq. anzicchè di 150 non vi è differenza.
Il Sindaco fa presente che la possibilità edificatoria in aumento è stata comunque concessa e nel
momento che si dovessero verificare nuove esigenze, siccome non necessita apportare una
variante se non quella di modificare il piano delle regole , si potranno valutare.
Il Consigliere sig. Vitali Fabrizio dichiara, a nome del gruppo di votare contro la controdeduzione
presentate dall’amministrazione.
Messo ai voti da parte del Sindaco l’approvazione delle controdeduzioni, con voti n. 5 contrari (
Plati G., Bosisio C. Paganelli E. Vitali F. e Bonetalli C.) e n. 7 voti favorevoli si approvano le
controdeduzioni
- dell’osservazione n. 38 presentata dalla Ditta Ferrandi Fulvio in data 14/04/2012 prot. n. 4476 e
delle controdeduzioni descritte nel documento(allegato alla delibera CC n. 46 del 10/07/2012).
Il Sindaco mette ai voti l’approvazione delle controdeduzioni che vengono approvate ad unanimità
- dell’osservazione n. 39 presentata dalla società Findo Bulding srl in data 14/04/2012 prot. n.
4477 e delle controdeduzioni descritte nel documento (allegato alla delibera CC n. 46 del 10/07/2012).
Il Sindaco mette ai voti l’approvazione delle controdeduzioni che vengono approvate ad
unanimità
- dell’osservazione n. 40 presentata dall’Immobiliare Brembo srl in data 14/04/2012 prot. n.
4478 e delle controdeduzioni descritte nel documento (allegato alla delibera CC n. 46 del 10/07/2012).
Il Consigliere sig. Paganelli Enzo dichiara , a nome del gruppo, che voterà contro le
controdeduzioni perché nella zona avrebbe voluto realizzare un piano PEEP.
Il Sindaco mette ai voti le controdeduzioni che si approvano a maggioranza con voti n. 7
favorevoli e n. 5 contrari ( Plati G., Bosisio C., Paganelli E. Vitali F. e Bonetalli Carlo)
- dell’osservazioni n. 41 presentata dalla società Nuova Demi S.p.a. in data 14/04/2012 prot n.
4479 e delle controdeduzioni descritte nel documento (allegato alla delibera CC n. 46 del 10/07/2012).
Il Sindaco mette ai voti le controdeduzioni riferite ai punti 1 e 1 bis delle osservazioni che
vengono approvate ad unanimità.
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Sul punto 2 a) delle osservazioni il consigliere sig. Vitali Fabrizio fa presente che se a loro sono
consentite di fare certe attività questo dovrebbero essere consentite a tutti. L’ing. Piazzini
sottolinea che si sta parlando dell’art. 54 che vale per tutti coloro che svolgono quella attività
Il Consigliere sig. Vitali dichiara a nome del gruppo che su quel punto si asterrà dalla votazione
perché trattandosi di un problema scottante sente la necessità di una riflessione e tenuto conto che
la Regione ha approvato il progetto di legge sulle cave , il tema va affrontato a 360 gradi.
Il Sindaco mette ai voti le controdeduzioni sul punto 2 a) che vengono approvate a maggioranza
con voti 5 astenuti ( PlatiG. Bosisio C., Paganelli E. Vitali F: e Bonetalli Carlo) e n. 7 favorevoli
Successivamente messo ai voti, da parte del Sindaco, le controdeduzioni sul punto 2 b) le stesse
vengono approvate ad unanimità di voti.
Sul punto 2 c) delle osservazioni e relative controdeduzioni, il Consigliere sig.ra Plati Gabriella,
dopo alcune considerazioni su ciò che potrebbe essere previsto nel piano cave e sul fatto che
alcune amministrazioni non definiscono la dimensione delle cave, fa presente che quello che viene
definito è dove verrà insediato anche il catrame, dello spostamento della via Arnichi più che un
favore all’amministrazione è un vantaggio della ditta, perché con l’avvio dell’attività di catrame,
che sarebbe meglio non ci fosse, potrà avere spazio davanti ai capannoni. Ritiene che la strada
vada bene anche dove ora è collocata.
Il Sindaco spiega che lo spostamento della strada non è motivata dal fatto di favorire la società, ma
nell’atto di indirizzo vi è una reciprocità di interesse per una migliore sistemazione del parco
pubblico, sarà l’atto di convenzione a definire le motivazioni di fondo , le mitigazioni che si
chiedono alla società e fra queste la valorizzazione del nostro parco.
Il Consigliere sig. Vitali Fabrizio , prende atto delle considerazioni del Sindaco e dichiara che si
riserva di fare le sue considerazioni in sede di approvazione della convenzione.
Il Sindaco mette ai voti le controdeduzioni al punto 2 c) e le stesse vengono approvate a
maggioranza con voti n. 7 favorevoli e n. 5 Astenuti ( Plati G., Bosisio C., Paganelli E. Vitali F. e
Bonetalli C.)
- dell’osservazione n. 42 presentata dalla società Nuova Demi S.p.a. in data 14/04/2012 prot. n.
4480 e delle controdeduzioni descritte nel documento (allegato alla delibera CC n. 46 del 10/07/2012).
messo ai voti da parte del Sindaco le controdeduzioni del punto 1) le stesse vengono approvate
ad unanimità.
Seguono richieste di spiegazioni da parte del consigliere Vitali, il Sindaco interviene precisando
che l’intenzione dell’amministrazione è di accogliere la richiesta e la fruibilità sarà oggetto di
intesa fra le parti. L’ing Piazzini fa presente che l’istanza potrebbe essere accolta prevedendo un
convenzionamento fra le parti.
Il Sindaco chiede che venga messo in delibera che, nell’accogliere la osservazione, non dovranno
esserci oneri a carico della comune e le caratteristiche del fabbricato ancorché posto su suolo
privato deve avere destinazione pubblico/ religioso d’intesa fra le parti.
Messo ai voti la controdeduzione con la precisazione fatta dal sindaco la stessa viene approvata ad
unanimità
Successivamente messo ai voti le controdeduzioni di cui al punto 3 e 3bis le stesse vengono
approvate ad unanimità di voti.
- dell’osservazione n. 43 presentata dal geom. Alberto Albani in data 14/04/2012 prot. n. 4485 e
delle controdeduzioni descritte nel documento (allegato alla delibera CC n. 46 del 10/07/2012).
Sul punto 1 il consigliere Plati chiede, siccome il recupero del centro storico è molto problematico
e la richiesta sembra avere senso, chiede se, oltre al vicolo Fornari , vi sono altre zone simili.
L’ing. Piazzini fa presente che anche nel PRG erano liberi su tutto ed in futuro è facoltà del
Consiglio Comunale individuare dei sub ambiti ed approvare il piano attuativo, l’unico sforzo che
va fatto da parte dei privati è quello di mettersi d’accordo. Quanto, poi, piccolo dovrà essere
l’ambito sarà il Consiglio Comunale a deciderlo. Il Consigliere sig. Vitali Fabrizio, essendo ora
sicuro che l’amministrazione, si presentasse un’analoga richiesta da parte di un privato, la stessa
avrà la stessa attenzione , si dichiara favorevole all’approvazione delle controdeduzioni
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Messo, da parte del Sindaco, ai voti le controdeduzione del punto 1) lo stesso viene approvato ad
unanimità di voti
Successivamente messo ai voti da parte del Sindaco la controdeduzione del punto 2 a) la stessa
viene approvata ad unanimità di voti
Messo ai voti le controdeduzioni dei punti 2 b) e 2c) le stesse vengono approvate ad unanimità di
voti
E successivamente messo ai voti la controdeduzione del punto 2 d) la stessa viene approvata ad
unanimità di voti.
Il Sindaco informa che oltre il termine previsto del 14/04/2012 sono pervenute altre 4 osservazioni
e quindi chiede ai consiglieri di pronunciarsi in merito, di respingere o accettare di esaminare
anche tali osservazioni:
44,45,46 e 47:
Con voti unanimi il Consiglio comunale decide di accettare e sottoporre ad esame anche le
osservazioni citate dal Sindaco
L’ing. Piazzini Pierluigi su invito del Sindaco prosegue nell’illustrare le seguenti osservazioni:
* osservazione n 44 presentata dal Lega Ambiente in data 18/04/2012 prot.n.4643 e delle
controdeduzioni descritte nel documento (allegato alla delibera CC n. 46 del 10/07/2012).
si prende atto che avendo gia votato le analoghe osservazioni dell’Arpa e valendo il voto anche
per il punto uno 1 si passa al punto 2 delle osservazioni. Il Consigliere sig Vitali Fabrizio fa
presente che la Lega Ambiente non ha tutti torti perché lo sta sostenendo da 7 anni e dichiara, a
nome del proprio gruppo di votare contro perchè vicini alla Lega Ambiente.
Il Sindaco mette ai voti la controdeduzione al punto 2 dell’osservazione e la stessa viene approvata
a maggioranza con voti n. 10 favorevoli e n. 2 contrari (Vitali F. e Bonetalli C.).
Successivamente il sindaco mette ai voti le controdeduzioni riguardanti il punto 3 e 4 della
osservazione e le stesse vengono approvate a maggioranza con voti n. 7 favorevoli e n. 5 contrari
(Plati G., Bosisio C., Paganelli E., Vitali F. e Bonetalli C.). Sul punto 5 della osservazione il
Consigliere Vitali dichiara che i gruppi di minoranza si asterranno dalla votazione perché sono
raccomandazioni e sulle quali in parte ci si è già confrontati e della risposta ne abbiamo preso atto.
Messo ai voti da parte del Sindaco le controdeduzione al punto 5 le stesse vengono approvate a
maggioranza con voti n. 7 favorevoli e n. 5 astenuti (PlatiG.,BosisioC.,Paganelli E., Vitali F. e
Bonetalli C.)
* osservazioni n. 45 presentata dall’ASL in data 23/04/2012 prot. n. 4767 e delle controdeduzioni
descritte nel documento (allegato alla delibera CC n. 46 del 10/07/2012):
sul punto 1) il consigliere sig. Vitali Fabrizio tralascia di parlare dell’incremento teorico degli
abitanti perché se ne e gia discusso, ciò che invece risulta critico è la viabilità e questo anche per
la realizzazione della Minitalia, dichiara , che se la soluzione al problema è la realizzazione della
bretellina, ha motivo di essere preoccupato e si dichiara d’accordo con quanto sostiene l’ASL e
per tale ragione annuncia il voto contrario del gruppo a cui appartiene. Il Consigliere sig. Bosisio
Claudio si dichiara sfavorevole alle controdeduzioni perché quando si entra nel problema della
Minitalia ricorda che il comune di Capriate si è opposto alla realizzazione della strada.
Messo ai voti, da parte del Sindaco, le controdeduzioni al punto 1) le stesse vengono approvate a
maggioranza con voti n. 7 favorevoli e n. 5 contrari ( PlatiG., Bosisio C., Paganelli E., Vitali F. e
Bonetalli C).
Successivamente il Sindaco mette ai voti le controdeduzioni al punto 2 a),b),c)e d) e ,prendendo
atto che le osservazioni sono solo considerazioni , le stesse vengono approvate ad unanimità di
voti
Messo ai voti, da parte del Sindaco le controdeduzioni al punto 3a) e 3b) le stesse vengono
approvate ad unanimità di voti. Si dà atto successivamente che le controdeduzioni del punto 3c)
sono già state votate.
- osservazione n. 46 presentata dalla società FONDO MIRUNA DI VALORE REALE SGR Sp.a.
in data 5/06/2012 prot. n. 6444
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Messo ai voti da parte del Sindaco le controdeduzioni le stesse vengono approvate ad unanimità
di voti
- osservazione n. 47 presentata dalla società NUOVA DEMI S.p.a. in data 14/06/2012 prot. n.
6798
Si da atto che il consigliere sig. Pesenti Marco si assenta dall’aula alle ore 23,20
Il Consigliere sig. Bernareggi Danilo dà lettura della dichiarazione di voto da parte del gruppo di
maggioranza.(allegato B)
Il Consigliere sig. Vitali Fabrizio, con riferimento alla richiesta della società dichiara di non
comprendere la posizione del Comune. Chiede se tutti gli altri patti sono stati inseriti nel PGT e se
è necessario mettere questo nel PGT.
L’ing. Piazzini fa presente che sono state inserite le fasce di rispetto ed è buona cosa accettare
quanto richiesto per evitare che vengano autorizzati interventi in contrasto con gli accordi.
Messo ai voti , da parte del sindaco, la controdeduzione che tiene conto dell’esistenza di atti
pubblici , la stessa viene approvata ad unanimità. Con n. 11 consiglieri presenti e votanti
Si prende atto che il consigliere sig. Pesenti Marco rientra in aula.
A questo punto il Sindaco mette ai voti le osservazioni formulate dall’Amministrazione
Provinciale, facendo presente che l’eventuale mancata accettazione costringerebbe
l’amministrazione a sospendere la procedura di approvazione per riprendere, poi, l’iter.
Si approva all’unanimità il recepimento delle prescrizioni formulate dalla Amministrazione
Provinciale con verbale della Giunta Provinciale n. 215/2012.
Si dà atto che si per l’approvazione finale del PGT si assentano i consiglieri sig.ri Paganelli Enzo e
Pesenti Marco
Il Sindaco sig. Bonetti Angelo, preso atto che tutte le osservazioni sono state votate mette ai voti
l’approvazione definitiva del PGT
Il Consigliere sig. Bosisio Claudio dà lettura del suo intervento che consegna agli atti perché
venga allegato al provvedimento (allegato C)
Il Consigliere sig. Vitali Fabrizio dichiara il voto contrario del gruppo a cui appartiene per le
seguenti motivazioni:
- per il consumo del territorio citato dall’ASL ma qui ignorato;
- per quanto riguarda l’evoluzione della Minitalia l’opinione del gruppo è già nota ed inoltre il
mercato deciderà sulla realizzazione delle due torri , contestate sia dall’ASL . dall’ARPA e da
Lega ambiente e si è dell’opinione che difficilmente vedrà la luce con l’EXPO.
- per l’ATP9 dichiara che anche dopo tre riunioni si hanno le idee ancora più confuse , si ritiene
che è avulso dal complesso della nostra comunità
- per il problema emerso dall’art 54 riguardante il “bitume”
Termina chiedendo al gruppo consiliare della Lega , ricordandosi della posizione che nel passato
ha avuto da parte del vicesindaco sul consumo del territorio, se nel frattempo si è mutato il parere
Il Sindaco fa presente che, al di là degli aspetti politici, di aver esaminato il territorio con la
massima attenzione anche per il minor utilizzo del suolo. Fa presente, inoltre che si è previsto un
solo ambito produttivo vicino ad un altro ed è per certi versi più inquinante.
Il Consigliere sig.ra Lomboni Agnese , in risposta al consigliere Vitali sottolinea che il gruppo ha
lavorato e condiviso il PGT, conferma l’attenzione all’ambiente e conferma quanto dichiarato dal
Sindaco.
Terminata la discussione il Sindaco mette ai voti l’approvazione definitiva del PGT integrato
dall’approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni presentate.
Visti:
•

la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001,
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
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•

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", come
modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, con cui é stata data
attuazione alla predetta Direttiva;

•

gli articoli 42, comma 2, lettera b), e 49 dei D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive
modifiche ed integrazioni, in materia di competenze del Consiglio Comunale;

•

l’articolo 13 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il Governo del
Territorio” e s.m.i.;

•

la Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. 8/1681 del 29 dicembre 2005,
“Modalità di pianificazione comunale (articolo 7 Legge Regionale n. 12/2005 e s.m.i.)”;

•

la Deliberazione del Consiglio Regionale della Lombardia 13 marzo 2007, n. VIII/351,
"Indirizzi generali per la valutazione ambientale di Piani e Programmi";

•

la Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia 27 dicembre 2007 n. 8/6420
“Valutazione Ambientale di Piani e Programmi - V.A.S.”;

•

la Deliberazione del Consiglio Regionale della Lombardia n. V111/352 del 13 marzo 2007,
"Indirizzi generali per la programmazione urbanistica del settore commerciale";

•

la Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. 8/5913 del 21 novembre 2007,
"Criteri urbanistici per l'attività di pianificazione e di gestione degli Enti Locali in materia
commerciale";

•

la Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. 8/1566 del 22 dicembre 2005,
"Criteri regionali relativi alla componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT",
aggiornata con Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. 8/7374 del 28
maggio 2008;

Visto il parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica espresso dal responsabile del
servizio interessato, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e dato atto
nel contempo che, non comportando la presente deliberazione impegno di spesa o diminuzione di
entrate, non è necessario quello in ordine alla regolarità contabile;
con voti n. 6 favorevoli e n. 4 contrari (Plati, Bosisio, Vitali, Bonetalli) su n. 10 consiglieri
presenti e votanti, espressi in forma palese;

DELIBERA
A. Di approvare, in via definitiva, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della Legge Regionale 11
marzo 2005. n. 12 "Legge per il Piano di Governo”, il Piano di Governo del Territorio del
Comune di Brembate, articolato nel Documento di Piano, nel Piano dei Servizi e nel Piano
delle Regole, così come modificato in sede di discussione, costituito dagli elaborati contenuti
nel supporto informatico, nonché dalla Dichiarazione di Sintesi, in atti, come di seguito
specificati:
1. Atti costitutivi del Documento di Piano (su DVD):
1.1 Allegato 1 - Relazione generate;
1.2 Allegato 2 - Normativa;
1.3 Tavola A1 - Inquadramento territoriale;
1.4 Tavola A2 - Evoluzione storica del tessuto urbano;
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1.5 Tavola A3 - Previsioni urbanistiche dei comuni contermini;
1.6 Tavola A4 - Uso del suolo e gradiente del sistema antropico;
1.7 Tavola A5a - Impianti a rete: illuminazione pubblica
1.8 Tavola A5b - Impianti s rete: gas-metano
1.9 Tavola A5c - Impianti a rete: fognatura ed acquedotto
1.10 Tavola A6 - Stato di attuazione P.R.G. vigente - Aree edificabili
1.11 Tavola A7 - Stato di attuazione P.R.G. vigente – Aree a standard
1.12 Tavola A 8 - Vincoli amministrativi vigenti
1.13 Tavola A9 - Istanze cittadini
1.14 Tavola A10 - Quadro delle azioni strategiche di piano
1.15 Tavola A10a - Quadro delle azioni strategiche di piano
1.16 Tavola A10b - Quadro delle azioni strategiche di piano
1.17 Tavola A10c - Quadro delle azioni strategiche di piano
1.18 Tavola A11 - Quadro delle azioni strategiche di piano – Sovrapposizione Tav.
E4.4 - PTCP
1.19 Tavola A12 - Sovrapposizione del quadro delle azioni strategiche di piano con la
fattibilità
geologica
1.20 Tavola A13 - Proposta intervento di riqualificazione ambito di cava ATEg28
1.21 Tavola A14 - Schede d’ambito
1.22 Studio Paesistico di dettaglio:
1.22.1 SP - Relazione
1.22.2 Tavola SP1 - Inquadramento paesistico territoriale del PTVP
1.22.3 Tavola SP2 - Uso del suolo e gradiente del sistema antropico
1.22.4 Tavola SP3 - Semiologia del territorio e visibilità
1.22.5 Tavola SP4 - Sensibilità paesistica dei luoghi
1.23 Rapporto Ambientale:
1.23.1 Rapporto ambientale
1.23.2 Tavola 1 - Carta dei vincoli ambientali
1.23.2 Tavola 2 - Carta degli elementi di sensibilità e vulnerabilità
1.23.3 Tavola 3 - Carta dei fattori di pressione
1.23.4 Sintesi non tecnica
1.24 Dichiarazione di sintesi
2. Atti costitutivi del Piano dei Servizi (su DVD):
2.1 Allegato1 - Relazione
2.2 Tavola B1 - Censimento dei servizi
2.3 Tavola B2 - Sistema dei servizi pubblici e di uso pubblico
3. Atti costitutivi del Piano delle Regole (su DVD):
3.1 Allegato 1 - Edifici in ambito agricolo
3.2 Allegato 2 - Normativa
3.3 Tavola C1a - Ambiti da assoggettare a specifica disciplina
3.4 Tavola C1b - Ambiti da assoggettare a specifica disciplina
3.5 Tavola C1c - Ambiti da assoggettare a specifica disciplina
3.6 Tavola C2a - Centro storico - Disciplina degli interventi - Capoluogo
3.7 Tavola C2b - Centro storico - Disciplina degli interventi - Villa Tasca - Ponte
Vecchio
3.8 Tavola C2c - Centro storico - Disciplina degli interventi - Grignano - San Fermo
4. Atti costitutivi la componente geologica, idrogeologica e sismica del P.G.T. (su
DVD):
4.1 Relazione tecnica
4.2 Norme geologiche di piano
4.3 Tavola 1 - Carta della pericolosità sismica locale
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4.4 Tavola 2 - Carta del dissesto con legenda uniformata P.A.I.
4.5 Tavola 3A - Carta dei vincoli
4.6 Tavola 3B - Carta dei vincoli
4.7 Tavola 3C - Carta dei vincoli
4.8 Tavola 3D - Carta dei vincoli
4.9 Tavola 4 - Carta di sintesi
4.10 Tavola 5A - Carta di fattibilità geologica delle azioni di piano
4.11Tavola 5B - Carta di fattibilità geologica delle azioni di piano
4.12 Tavola 5C - Carta di fattibilità geologica delle azioni di piano
4.13 Tavola 5D - Carta di fattibilità geologica delle azioni di piano
4.14 Tavola 5m - Carta di fattibilità geologica per aggiornamento mosaico regionale
4.15 Tavola 1P - Carta di inquadramento geologico
4.16 Tavola 2P - Carta clivometrica
4.17 Tavola 3P - Carta geologica
4.18 Tavola 4P - Carta geomorfologica e delle unità fisiografiche
4.19 Tavola 5P - Carta pedologica
4.20 Tavola 6P - Carta idrogeologica
4.21 Tavola 7P - Carta idrogeologica e del sistema idrografico
4.22 Tavola 8P - Sezione idrogeologica n. 1
4.23 Tavola 9P - Sezione idrogeologica n. 2
4.24 Tavola 10P - Carta di prima caratterizzazione geotecnica
5. Atti costitutivi il Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo - P.U.G.S.S. (su
DVD):
5.1 Relazione
5.2 Regolamento del sistema stradale per gli interventi di manomissione e di rottura
del suolo e sottosuolo viario pubblico
B. Di dare mandato al Responsabile del Settore Territorio e Ambiente affinché provveda
all’espletamento di tutte le ulteriori fasi procedurali, tenendo conto degli indirizzi emersi
nel corso della discussione e che qui si intendono integralmente recepiti.
C. Di allegare alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, copia del
parere tecnico, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Si prende atto che si assenta il consigliere sig. Vitali Fabrizio.

D. Di dichiarare, con separata votazione, con n. 6 voti a favore e n. 3 contrari (Plati, Bosisio,
Bonetalli), su n. 9 consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese), il presente atto
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 , del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267.
Si dà atto che rientrano in aula il consigliere Pesenti Marco e Paganelli Enzo.
Alle ore 01.45 il Sindaco dichiara chiusa la seduta.

Allegati A “osservazioni”
Allegato B dichiarazione Bernareggi
Allegato C dichiarazione Bosisio
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Il responsabile esprime parere favorevole di “regolarità tecnica”, ai sensi dell’art. 49, comma 2,
del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267.
Il Responsabile di Settore
Del Prato ing. Claudia

Il Presidente
Bonetti Angelo

Il Segretario Comunale
Consoli dr.ssa Dora

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 32
della Legge n. 69 del 18/06/2009 e s.m.i., è stata pubblicata all’albo pretorio on-line il giorno
…………….……………

e

vi

rimarrà

pubblicata

per

15

giorni

consecutivi

dal

……………………….………. al ……………..………………
Il Segretario comunale
Addì …………………………..

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata
pubblicata nelle forme di legge all’Albo pretorio on-line senza riportare, entro dieci giorni
dall’affissione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva
ai sensi dell’Art. 134 – 3° comma – T.U.E.L. 267/2000.

Il Segretario comunale
Addì …………………………..
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Pontirolo Nuovo

Coordinamento e Progetto:

dott. ing. PIERGUIDO PIAZZINI ALBANI
collaboratori
ing. Alessandra Frosio
dott. Daniele Piavani
ing.jr Jennifer Santoro

Studio Paesistico:
STUDIO DRYOS - dott. Angelo Ghirelli
collaboratore dott. Marcello Manara
Studio Geologico:
dott. geol. Sergio Ghilardi
dott. ing. Francesco Ghilardi

OSSERVAZIONI al P.G.T. ADOTTATO dal CONSIGLIO
COMUNALE con DELIBERAZIONE n. 02 del 14 gennaio 2012
Data

Giugno 2012

ELENCO OSSERVAZIONI al Piano di Governo del Territorio adottato
N°

NOME

DATA

N° PROT.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Pagnoncelli Giuseppa Anna, Elio e Imelda
Osio Silvia
Pedone Nunzia, Del Prato Maria Rosa, Ileana e Fabrizio
Arioldi Anna, Pagnoncelli Pierluigi e Gloria
Arnoldi Franca, Brivio Maria Ester e Paolo
Comune di Brembate
Bonetalli Aristide, Questa Luigi, Capitanio Reginaldo e Paganelli Armido
Sempio dott. Augusto
Arpa
L'Autoindustriale Valtellinese s.r.l.
Carminati Paola, Vittorio, Enrica e Boisio Federico
Sala Manuel e Digaetano Daniela
Del Prato Edoardo e Natali Annunziata
Iemme S.r.l.
Maxim S.r.l.
Maxim S.r.l.
Carminati Alessandro
Carminati Alessandro
Ghislotti Laura
Pagnoncelli Giuseppa Anna, Elio e Imelda
Milgem S.r.l.
Immobliare Pantelleria
Merati Decimo
Arzuffi Cesare
Rottoli Augusta Maria
Brembate Grignano continuità e Progresso e Per Brembate e Grignano
Brembate Grignano continuità e Progresso e Per Brembate e Grignano
Rubini Severino
Rubini Severino
2A Engineering S.r.l.
Damaso Eleonora
Maxim S.r.l.
F.P. di Pozzi Franco
Vezzoli Claudio
Il Poggio S.r.l.
Co.gest s.r.l. - Maxim - Immobiliare San Vittore - Il Castello Immobiliare
Ferrandi Fulvio
Ferrandi Fulvio
Findo Building s.r.l.
Immobiliare Brembo
Nuova Demi S.p.A.
Nuova Demi S.p.A.
Geom. Alberto Albani

20/02/2012
20/03/2012
23/03/2012
27/03/2012
29/03/2012
02/04/2012
03/04/2012
03/04/2012
04/04/2012
10/04/2012
12/04/2012
12/04/2012
12/04/2012
13/04/2012
13/04/2012
13/04/2012
13/04/2012
13/04/2012
13/04/2012
13/04/2012
13/04/2012
13/04/2012
13/04/2012
13/04/2012
13/04/2012
13/04/2012
13/04/2012
13/04/2012
13/04/2012
14/04/2012
14/04/2012
14/04/2012
14/04/2012
14/04/2012
14/04/2012
14/04/2012
14/04/2012
14/04/2012
14/04/2012
14/04/2012
14/04/2012
14/04/2012
14/04/2012

2056
3518
3742
3819
3936
4038
4094
4102
4197
4267
4358
4364
4376
4426
4427
4429
4433
4434
4435
4436
4440
4441
4442
4445
4446
4449
4450
4452
4453
4460
4464
4465
4466
4467
4473
4474
4475
4476
4477
4478
4479
4480
4485

44
45
46
47

Lega Ambiente
ASL
Soc. Fondo Miruna di Valore Reale SGR S.p.a.
Soc. Nuova Demi S.p.a.

18/04/2012
23/04/2012
05/06/2012
14/06/2012

4643
4767
6444
6798

Provincia di Bergamo – Comune di Brembate
Piano di Governo del Territorio
CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE
N° d’ordine: 1

NOMINATIVO

Data presentazione: 20.02.2012

Sig.ra Paganelli Giuseppa Anna
Sig.ra Pagnoncelli Imelda
Sig. Pagnoncelli Elio

N° di protocollo: 2056

DOCUMENTO DI PIANO

□
□

ELABORATO
NORMATIVA

PIANO DELLE REGOLE

■
□
□
□

PIANO DEI SERVIZI

ELABORATO

□

ELABORATO

NORMATIVA
CENTRO STORICO
FABBRICATI RURALI

OSSERVAZIONI:
Osservano che:
per l'edificio sito in Via Papa Giovanni XXIII n.2:
- La Licenza di costruzione era stata rilasciata a luglio del 1966 per un esercizio pubblico quale Bar
Ristorante e abitazione civile.
- Da sempre il piano rialzato è adibito a sito commerciale, inizialmente con la fabbricazione e
vendita di salotti, successivamente e per molti anni (sino ad ora) come spazio commerciale per
l'esposizione e commercializzazione di prodotti di artigianato.
- La palazzina è posta a ridosso di una strada assai trafficata e rumorosa che mal si sposa con una
destinazione prettamente residenziale.
- L'area su cui insiste la palazzina somma a circa 2.150,00 mq con ampia possibilità di aree da
destinarsi a parcheggio di autovetture.
- I confinanti non hanno nulla da eccepire alla eventuale apertura di un locale da adibire a
Bar/Ristorante e/o affini.
- Una eventuale futura attività potrebbe inoltre creare ricadute benefiche sull'occupazione. della
zona.
Chiedono:
la variazione di destinazione d'uso per l'edificio sito in Via Papa Giovanni XXIII n.2, con la possibilità di
realizzare (come previsto dalla licenza edilizia originaria) un esercizio pubblico quale Bar / Ristorante /
Gelateria / Pasticceria, e abitazione civile.

CONTRODEDUZIONI:

□ ACCOLTA

□ NON ACCOLTA
1

□ PARZIALMENTE ACCOLTA

Provincia di Bergamo – Comune di Brembate
Piano di Governo del Territorio
CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE
PGT ADOTTATO – ESTRATTO DEL PIANO DELLE REGOLE
TAVOLA C1 – Ambiti da assoggettare a specifica disciplina
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Provincia di Bergamo – Comune di Brembate
Piano di Governo del Territorio
CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE
N° d’ordine: 2

NOMINATIVO

Data presentazione: 20.03.2012

Sig.ra Osio Silvia

N° di protocollo: 3518

DOCUMENTO DI PIANO

□
□

ELABORATO
NORMATIVA

PIANO DELLE REGOLE

□
■
□
□

PIANO DEI SERVIZI

ELABORATO

□

ELABORATO

NORMATIVA
CENTRO STORICO
FABBRICATI RURALI

OSSERVAZIONI:
Allega documentazione in merito alle attività di tipo estrattivo presenti nel territorio di Brembate e in
previsione nel nuovo PGT.

Chiede che:
venga eliminata nell’art.54 la possibilità di produzione di bitume e /o suoi derivati.

CONTRODEDUZIONI:

□ ACCOLTA

□ NON ACCOLTA
3

□ PARZIALMENTE ACCOLTA

Provincia di Bergamo – Comune di Brembate
Piano di Governo del Territorio
CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE
N° d’ordine: 3

NOMINATIVO

Data presentazione: 23.03.2012

Sigg. Pedone Nunzia, Del Prato Mariarosa, Del Prato
Ileana, Del Prato Fabrizio

N° di protocollo: 3742

DOCUMENTO DI PIANO

■
□

ELABORATO
NORMATIVA

PIANO DELLE REGOLE

□
□
□
□

PIANO DEI SERVIZI

ELABORATO

□

ELABORATO

NORMATIVA
CENTRO STORICO
FABBRICATI RURALI

OSSERVAZIONI:
Osservano che:
-

Sono proprietari del terreno sito nel comune di Brembate al mappale 987

-

Nel PGT adottato tale terreno risulta in “A3 - Ambiti per attività di riqualificazione e valorizzazione
della vegetazione - Art. 59”

-

Il terreno di proprietà confina con una zona residenziale già sviluppata

-

Le urbanizzazioni primarie sono limitrofe

-

Recentemente nella zona sono state costruite nuove abitazioni

Chiedono che:
il terreno di proprietà venga inserito come ambito di trasformazione residenziale.
CONTRODEDUZIONI:

□ ACCOLTA

□ NON ACCOLTA
4

□ PARZIALMENTE ACCOLTA

Provincia di Bergamo – Comune di Brembate
Piano di Governo del Territorio
CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE
PGT ADOTTATO – ESTRATTO DEL PIANO DELLE REGOLE
TAVOLA C1 – Ambiti da assoggettare a specifica disciplina
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Provincia di Bergamo – Comune di Brembate
Piano di Governo del Territorio
CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE
N° d’ordine: 4

NOMINATIVO

Data presentazione: 27.03.2012

Sig. Paganelli Luciano a nome e per conto dei:
Sigg. Arioldi Anna, Paganelli Pierluigi, Paganelli
Gloria

N° di protocollo: 3819

DOCUMENTO DI PIANO

■
□

ELABORATO
NORMATIVA

PIANO DELLE REGOLE

□
□
□
□

PIANO DEI SERVIZI

ELABORATO

□

ELABORATO

NORMATIVA
CENTRO STORICO
FABBRICATI RURALI

OSSERVAZIONI:
Osservano che:
-

Sono proprietari di terreni siti nel comune di Brembate ai mappali 477 e 479

-

Nel PGT adottato i terreno risultano inseriti in “A3 - Ambiti per attività di riqualificazione e
valorizzazione della vegetazione - Art. 59”

-

recentemente sono stati autorizzati da parte dell'Amministrazione Comunale di Brembate e
realizzati gli allacciamenti di acqua per uso sanitario ed energia elettrica; in prossimità
dell'accesso campestre al fondo sono presenti gli allacciamenti della fognatura Comunale e la
tubazione del gas-metano, facilmente raggiungibili dal fondo di proprietà;

Chiedono:
1. in prima istanza il cambio di destinazione d'uso da AMBITO A3 ad AMBITO RESIDENZIALE, con
parametri urbanistici tali da garantire la medesima capacità edificatoria dei lotti limitrofi
confinanti a nord (già edificati) ai mappali di proprietà;
2. in seconda istanza il cambio di destinazione d'uso da AMBITO A3 ad AMBITO RESIDENZIALE
mediante l'assegnazione di una volumetria di mc, 2.000 circa al fine di realizzare unità abitative
per i componenti dei nuclei famigliari del casato Paganelli, che si faranno carico delle opere di
urbanizzazione a partire da via A. Grandi fino alla proprietà.

CONTRODEDUZIONI:

□ ACCOLTA

□ NON ACCOLTA
6

□ PARZIALMENTE ACCOLTA

Provincia di Bergamo – Comune di Brembate
Piano di Governo del Territorio
CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE
PGT ADOTTATO – ESTRATTO DEL PIANO DELLE REGOLE
TAVOLA C1 – Ambiti da assoggettare a specifica disciplina
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Provincia di Bergamo – Comune di Brembate
Piano di Governo del Territorio
CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE
N° d’ordine: 5

NOMINATIVO

Data presentazione: 29.03.2012

Sigg. Arnoldi Franca, Brivio Maria Ester, Brivio Paolo

N° di protocollo: 3936

DOCUMENTO DI PIANO

□
□

ELABORATO
NORMATIVA

PIANO DELLE REGOLE

□
■
□
□

PIANO DEI SERVIZI

ELABORATO

□

ELABORATO

NORMATIVA
CENTRO STORICO
FABBRICATI RURALI

OSSERVAZIONI:
Osservano che:
-

-

-

-

sono proprietari dell’immobile ubicato in via San Vittore, composto da n. 2 appartamenti posti al
piano rialzato e primo attualmente adibiti a civile abitazione e gli stessi locali posti a piano primo
sotto strada adibiti a magazzino
La componente geologica del vigente P.R.G. classifica l'area su cui insiste il fabbricato in oggetto,
in CLASSE 4 (di cui parte in 4a GEOLOGICO-GEOTECNICO e parte in 4b IDROLOGICO), FATTIBILITA'
CON GRAVI LIMITAZIONI.
La componente geologica del P.G.T. adottato, classifica l'area su cui insiste il fabbricato in
oggetto, in CLASSE 4 ( 4 fluv A - Aree di pertinenza della fascia fluviale A del P.A.I.), FA TTIBILITA'
CON GRAVI L1MITAZIONI.
Tale classificazione fa riferimento al Titolo II, art. 29. Fascia di deflusso della piena (Fascia A).
Con l'approvazione del su indicato articolo di documento di piano, gli scriventi si vedono negare
la possibilità di poter eseguire un cambio di destinazione d'uso dei locali sopra descritti, da
magazzini/depositi a civile abitazione.

Chiedono che:
che venga data la possibilità, anche nelle aree ricadenti in CLASSE 4 (4 fluvA) nelle norme geologiche di
piano, ad eseguire interventi svolti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a
migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, consentendo
cambiamenti di destinazione d' uso che comportino una diminuzione del "carico statico dell’immobile".

CONTRODEDUZIONI:

□ ACCOLTA

□ NON ACCOLTA
8

□ PARZIALMENTE ACCOLTA

Provincia di Bergamo – Comune di Brembate
Piano di Governo del Territorio
CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE
PGT ADOTTATO – ESTRATTO DEL PIANO DELLE REGOLE
TAVOLA C1 – Ambiti da assoggettare a specifica disciplina
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Provincia di Bergamo – Comune di Brembate
Piano di Governo del Territorio
CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE
N° d’ordine: 6

NOMINATIVO

Data presentazione: 02.04.2012

Comune di Brembate

N° di protocollo: 4038

DOCUMENTO DI PIANO

□
□

ELABORATO
NORMATIVA

PIANO DELLE REGOLE

□
□
□
□

PIANO DEI SERVIZI

ELABORATO

□

ELABORATO

NORMATIVA
CENTRO STORICO
FABBRICATI RURALI

OSSERVAZIONI:
1)

Si osserva una discordanza fra la perimetrazione dei parcheggi pubblici e privati del centro
commerciale Iper riportata nella tavola C1b del Piano delle Regole e quanto approvato in sede di
variante SUAP per la realizzazione di nuovo distributore carburanti.
Si propone di rettificare la perimetrazione dei parcheggi rendendola conforme a quanto
approvato in sede di SUAP (Allegato 1).

2)

Si osserva una erronea classificazione dei parcheggi pubblici in fregio alla Via delle Attività in
prossimità del Penny Market.
Si propone di rettificare la classificazione, da “parcheggio pubblico e di uso pubblico a servizio
degli ambiti produttivi” a “parcheggio pubblico e di uso pubblico” (Allegato 2).

3)

Si osserva che l’ambito ATR10 è interessato dalla classe 4er della componente geologica.
Si propone di inserire nella scheda d’ambito dell’ATR10 la prescrizione che l’edificazione
nell’ambito non dovrà interessare le aree identificate in classe 4er della componente geologica.

4)

Si osserva che nelle tavole C del Piano delle Regole non sono individuati i beni immobili di interesse
storico riportati nella tavola 8 – Vicoli amministrativi vigenti - del Documento di Piano.
Si propone di identificare con lettera “M” gli edifici di interesse storico anche nelle tavole C del
Piano delle Regole.

5)

Si osserva una discordanza fra quanto riportato nella tavola C1a del Piano delle Regole e quanto
contenuto nel Reticolo Idrico Minore relativamente alla fascia di rispetto della trincea drenante.
Si propone di inserire la fascia di rispetto conformemente a quanto riportato nel Reticolo Idrico
Minore.

6)

Si propone la modifica dell’articolo 9, punto 4 lettera d), aumentando la percentuale dal 15% al
20% ed inserendo la facoltà di trasferimento della superfice ammissibile tra i diversi piani solo negli
edifici mono e bifamiliari.

7)

Si osserva che la Giunta Regionale Direzione Generale Sanità, ha trasmesso ai Comuni della
Lombardia le “Linee guida per la prevenzione al gas Radon in ambienti indoor”.
Si propone di adeguare l’articolo 21 delle norme del Piano delle Regole con le linee guida dettate
dalla Regione Lombardia.

8)

Si elencano di seguito i contenuti del parere espresso dalla Commissione Edilizia ed Urbanistica
espresso nella seduta congiunta del 13 ottobre 2011:
• inserire nelle norme delle specifiche relativamente al superamento delle barriere
architettoniche;
• la localizzazione dell’ATS non sembra adeguata, essendo lontana dal centro e quindi dovrà
essere dotata di tutti i servizi ed opere urbanizzative;
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•
•
•
•

sfavorevoli all’inserimento degli ambiti ATP1 ed APT2 in quanto l’area deve rimanere verde
boscata;
sfavorevoli alla concessione, nell’ambito delle cave, di svolgere attività insalubre di 1^ classe
di produzione di conglomerato bituminoso, in funzione del fatto che ci sarà un aumento
dell’inquinamento già critico e la zona residenziale è troppo vicina;
sfavorevoli alla soppressione del Piano di Zona (ex PEEP9) nella frazione Grignano;
propongono di ridurre da 50 mq a 35 mq la superficie dell’alloggio prevista all’articolo 11
comma 1 delle norme del Piano delle Regole.

CONTRODEDUZIONI:

□ ACCOLTA

□ NON ACCOLTA
11
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N° d’ordine: 7

NOMINATIVO

Data presentazione: 03.04.2012

Arch. Bonetalli Christian a nome e per conto dei:
sigg. Bonetalli Aristide, Questa Luigi, Capitanio
Reginaldo, Paganelli Armido

N° di protocollo: 4094

DOCUMENTO DI PIANO

■
□

ELABORATO
NORMATIVA

PIANO DELLE REGOLE

□
□
□
□

PIANO DEI SERVIZI

ELABORATO

□

ELABORATO

NORMATIVA
CENTRO STORICO
FABBRICATI RURALI

OSSERVAZIONI:
Osserva che:
-

-

-

-

-

le aree contraddistinte ai mappali 876, 878, 879, 1009 del comune di Brembate, sono collocate in
una zona a confine con il Comune di Capriate San Gervasio e sono prospicienti alla via Papa
Giovanni XXIII ed hanno una consistenza pari a circa mq. 10.000 e che attualmente nel vigente
PRG l'area è classificata a zona agricola "E" e addirittura ricade completamente nella fascia di
rispetto stradale.
Il PGT classifica le aree in:
• Ambito per attività agricola;
• Fascia di rispetto stradale;
• Fascia di rispetto idrico.
il PTCP della Provincia di Bergamo indica come "aree di primo riferimento per lo pianificazione
urbanistica locale".
la fascia di rispetto prevista su via Papa Giovanni XXIII discrimina pesantemente le aree di
proprietà, in quanto non si comprende la logica di una discontinuità nella profondità della fascia
di rispetto stradale.
le aree di proprietà sono legate più al Comune di Capriate San Gervasio che, nelle sue aree
poste al confine con Brembate prevede nel PGT adottato un importante Ambito di
Trasformazione Residenziale, quindi le aree si configurerebbero come completamento, con
funzioni diverse da quella residenziale.
le aree oggetto di osservazione, data proprio lo loro ubicazione su un sistema infrastrutturale
legato ad una mobilità di carattere provinciale e di interesse regionale (sistema autostradale
Pedemontano) si prestano alla collocazione di funzioni commerciali - terziarie di medie dimensioni;

Chiede che:
le aree oggetto di osservazione siano rese edificabili con i seguenti parametri:
• Superficie territoriale complessiva - mq. 10,000
• Slp insediabile - mq. 4.000 di Slp
• Funzioni - Terziarie - commerciali
• Altezza edifici - 3 piani fuori terra
• Standard - da concordarsi con l'Amministrazione Comunale

CONTRODEDUZIONI:

□ ACCOLTA

□ NON ACCOLTA
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PGT ADOTTATO – ESTRATTO DEL PIANO DELLE REGOLE
TAVOLA C1 – Ambiti da assoggettare a specifica disciplina
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N° d’ordine: 8

NOMINATIVO

Data presentazione: 03.04.2012

Sig. Sempio dott. Augusto

N° di protocollo: 4102

DOCUMENTO DI PIANO

■
□

ELABORATO
NORMATIVA

PIANO DELLE REGOLE

□
□
□
□

PIANO DEI SERVIZI

ELABORATO

□

ELABORATO

NORMATIVA
CENTRO STORICO
FABBRICATI RURALI

OSSERVAZIONI:
Osserva che in qualità di proprietario del terreno sito nel comune di Brembate, foglio 903 particella 59

Chiede il ripristino della strada consortile degli Olmi nel tratto tra il mappale 59 di proprietà e Corso Italia.
Tale richiesta è atta a garantire l’accesso da via pubblica al terreno di proprietà.

CONTRODEDUZIONI:

□ ACCOLTA

□ NON ACCOLTA
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE
PGT ADOTTATO – ESTRATTO DEL PIANO DELLE REGOLE
TAVOLA C1 – Ambiti da assoggettare a specifica disciplina
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N° d’ordine: 9

NOMINATIVO

Data presentazione: 05.04.2012

ARPA

N° di protocollo: 4197

DOCUMENTO DI PIANO

■
■

ELABORATO
NORMATIVA

PIANO DELLE REGOLE

■
■
□
□

PIANO DEI SERVIZI

ELABORATO

□

ELABORATO

NORMATIVA
CENTRO STORICO
FABBRICATI RURALI

OSSERVAZIONI:
1. Considerazioni sulla Valutazione Ambientale Strategica
Nel rapporto ambientale al paragrafo 6.4.1 si affronta il problema dell'approvvigionamento idrico e
della depurazione reflui relativi al territorio di Brembate.
Sono stati interpellati i gestori dei Servizi idrici ma non è stata effettuata l'operazione di correlare
l'incremento della popolazione e/o edificatorio, previsto a seguito dell'applicazione del PGT e a
seguito dell'esaurimento dei diritti edificatori del PRG, con la capacità residua della rete
acquedottistica e con la capacità residua dell'impianto di depurazione sovracomunale sito in
Brembate.
Il Comune può rimediare all'assenza dell'indagine di cui sopra sottoponendo di volta in volta a
preventivo esame del/i gestore/i i singoli interventi di edificazione, anche se questi aspetti rimangono
elementi che dovrebbero orientare la pianificazione complessiva del territorio.
Si propone quindi al Comune, qualora non già previsto dai regolamenti in vigore sul territorio
comunale, di inserire norma nel Documento di Piano che renda vincolante l'assenso dei gestori delle
reti di acquedotto, fognatura e depurazione per ogni futuro Piano attuativo inerente gli ambiti di
trasformazione.
Si evidenzia positivamente che nel rapporto ambientale sono state esaminate in modo abbastanza
esauriente " ... le caratteristiche ambientali. .. delle aree interessate .. "( cfr. allegato VI alla parte
seconda del D.Lgs. 152/06) cioè degli ambiti di trasformazione, derivanti dall'assetto urbanistico
territoriale proprio del Comune di Brembate (es. presenza zone di rispetto dei pozzi ad uso potabile,
impianti sportivi adiacenti, zone a traffico intenso, vicinanza ad allevamenti esistenti, prossimità ad
elettrodotti, presenza elementi della Rete Ecologica Regionale, etc.).
Indicatori per il monitoraggio.
Si propone al Comune di valutare di monitorare l'andamento degli indicatori di settore (quelli
estrapolati dal documento "indicatori per la VAS dei PGT" di ARPA Lombardia ), nell'arco di validità del
PGT, indipendentemente dal raggiungi mento delle soglie di criticità per i macroindicatori.
Si ricorda che, in generale, un eventuale coinvolgimento di ARPA Lombardia nelle attività di
monitoraggio del Piano deve essere preliminarmente concordato con l'Agenzia.

2. Documento di Piano.
Sviluppi complessivi previsti.
E' rilevabile che gli interventi del PRG non ancora attuati sono stati trasferiti nel PGT.
Le previsioni complessive d'incremento di abitanti teorici date dal dimensionamento del PGT e
derivanti dai Piani attuativi di PRG già approvati e in fase di realizzazione si discostano in modo
assolutamente preoccupante dall'andamento della crescita demografica riportato al paragrafo 4.1.1
della relazione del Documento di Piano riguardante un arco temporale di 5 anni: dal 2005 al 2009 si è
avuto un incremento di 418 abitanti contro un'ipotesi complessiva di abitanti teorici derivanti
dall'attuazione del Documento di Piano e del Piano delle Regole pari a 1392 abitanti (paragrafo 8.5
della relazione del Documento di Piano).
In quasi tutti i Comuni della Provincia di Bergamo da noi esaminati si assiste all' individuazione di ambiti
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di trasformazione in numero maggiore rispetto alle necessità abitative dei Comuni stessi, con l'ovvia
conseguenza che la disponibilità di immobili rischia di essere maggiore della richiesta di mercato e
che quindi vi sia un consumo di suolo inutile.
Pur riconoscendo che esiste un problema legato a quanto è stato ereditato dal PRG, si deve
necessariamente raccomandare al Comune di attuare tutte le scelte che consentano di rimodulare
nel tempo e/o modificare le ipotesi complessive di crescita.
Si evidenzia inoltre che è opportuno, nell'ottica di una sostenibilità ambientale delle scelte di
pianificazione a livello comunale, privilegiare i recuperi delle aree dismesse residenziali e industriali
rispetto agli interventi ex novo.
In tal senso si possono valutare alcune ipotesi:
1. dare priorità temporale agli interventi negli ambiti di recupero rispetto agli interventi su suolo
libero;
2. connettere obbligatoriamente l'attuazione degli ambiti di trasformazione alla riqualificazione degli
ambiti di recupero;
3. prevedere opportune e consistenti compensazioni ambientali, aggiuntive rispetto a quelle previste
per il consumo di superfici agricole, per tutti i siti dove sia previsto consumo di nuovo suolo e
quindi di una risorsa non rigenerabile; tutto ciò nella prospettiva di evitare il consumo di suolo
libero ma anche d'indirizzare gli operatori economici verso un recupero spinto del tessuto urbano
da riqualificare.
Si propone al Comune di valutare l'applicazione dei meccanismi sopra evidenziati per il recupero
delle aree dismesse residenziali e industriali presenti sul proprio territorio.
E' ragionevole che il Comune si adoperi ad esempio affinché, prima di un'attuazione di nuovi ambiti
produttivi quali l'ATP1 e ATP2, si effettui un recupero/riavvio di attività produttive nel sito industriale
dismesso ex Beiersdorf, il quale ha dimensioni assolutamente paragonabili a quelle dei due ambiti
sopracitati ( paragrafo 5,5 della relazione del Documento di Piano si evidenzia che sito ex Beiersdorf
ha dimensioni pari a mq 76.316).
3. Componente geologica, idrogeologica e sismica.
Si rammenta che il professionista redattore dello studio, sia nella forma integrale sia per la sola
componente sismica, è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità di aver scrupolosamente
seguito i dettati della normativa mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'allegato 15
della D.G.R. n.8/1566 del 2211212005 e s.m.i.
4. Elettrodotti.
Come riportato all'art.24 della normativa del Piano delle Regole, le fasce di rispetto degli elettrodotti e
le Distanze di Prima Approssimazione (DPA) sono state determinate dai gestori delle linee e
comunicate al Comune secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.
Si rammenta che la definizione delle fasce di rispetto, ad eccezione delle situazioni previste al punto
3.2 del Decreto 29 maggio 2008, va attuata anche per la maggior parte delle linee di media tensione.
Per le medie tensioni la determinazione delle fasce di rispetto deve avvenire sempre tramite richiesta
ai gestori; per esse si chiede la rappresentazione in planimetria solo qualora significative.
Come riportato all'art.24 della normativa del Piano delle Regole, nel caso di interventi a ridosso delle
Distanze di Prima Approssimazione o all'interno delle stesse, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto
29/05/2008, sarà solo ed esclusivamente il gestore che dovrà fornire un proprio assenso ai progetti di
edificazione, tenendo conto non solo della proiezione a suolo ma anche dell'ingombro della
isosuperficie a 3 ųT.
5. Depuratore consortile.
Non è stata inserita nella tavola dei vincoli e/o nelle altre tavole di Piano la lascia di inedificabilità di
100 metri dal confine dell'area di pertinenza dell'impianto di depurazione sovracomunale sito in
Brembate ( Delib. del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque del 04/02/1977).
Si chiede di inserire nelle tavole di Piano questo vincolo importante.
6. Aziende a rischio d'incidente rilevante In comune di Filago.
Si prende atto positivamente che nel rapporto ambientale al paragrafo 6.6.3 sono state esaminate le
implicazioni, per il territorio di Brembate, inerenti la presenza di aziende a rischio d'incidente rilevante
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nel Comune di Filago.
Si rammenta che qualora il Comune di Filago non abbia ancora approvato l'ERIR, come variante o
come elemento interno al proprio PGT, non abbia trasmesso gli esiti agli altri Comuni eventualmente
coinvolti, come previsto ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.M. 09/05/2001, e di conseguenza i Comuni
coinvolti non abbiano provveduto a verificare che i propri strumenti urbanistici siano adeguati, è
opportuno attenersi al principio di precauzione: nel caso di aree di ipotesi incidentale normate dal
D.M. 09/05/2001 che insistono su territorio di Brembate, in linea generale, è meglio evitare
trasformazioni e qualora invece debbano essere rilasciati permessi di costruire e/o approvati Piani
attuativi è obbligatorio acquisire il parere preventivo del CTR ai sensi dell'art. 5 comma 4 del D.M.
09/05/2001.
Le zone di attenzione, di cui ai Piani di Emergenza Esterna della Prefettura di Bergamo, non
dovrebbero rientrare tra quelle per le quali è obbligatorio procedere ad una specifica pianificazione
urbanistica bensì tra quelle per cui una pianificazione urbanistica di tutela è facoltativa ed è invece
necessario effettuare un'adeguata informazione alla popolazione coinvolta.
7. Mobilità dolce-piste ciclopedonali.
Dalla Tavola A10 emerge che il Comune di Brembate prevede di realizzare nuove piste ciclopedonali.
Si prende atto positivamente di questa previsione.
Qualora non già provveduto in tal senso, si suggerisce di inserire nel PGT e/o nel PUT una pianificazione
degli interventi di realizzazione delle piste ciclabili che stabilisca la priorità temporale di realizzazione.
come compensazione urbanistica, dei vari rami della rete ciclabile, in modo da intervenire in modo
organico senza soluzione di continuità sul tracciato.
8. Distanze tra allevamenti e ambiti di trasformazione.
In linea generale lo scrivente servizio propone di applicare tra gli allevamenti esistenti e i nuovi ambiti
di trasformazione le distanze ritenute congrue nel Decreto del Direttore Generale n.20109 del
29/1212005 "Linee Guida Regionali: criteri igienici e di sicurezza in edilizia rurale" paragrafo 3.1,
inserendo norma specifica nel PGT valevole per tutto il territorio comunale.
Si propone di considerare tali distanze secondo Il principio di reciprocità e cioè non solo tra i nuovi
allevamenti e l'edificato esistente ma anche tra gli allevamenti esistenti e le nuove edificazioni di
previsione del Documento di Piano e le nuove edificazioni da Piano delle Regole.
Quanto riportato all'art. 57 della normativa del Piano delle Regole appare abbastanza cautelativo.
Non essendo stati evidenziati nella cartografia di Piano gli eventuali allevamenti esistenti di capacità
maggiore rispetto a quelli a carattere familiare risulta difficile verificare se allo stato attuale esistono
situazioni di mancato rispetto della distanza di 300 metri tra nuovi ambiti del PGT e allevamenti
esistenti.
9. Ambiti di trasformazione
Si rammenta che per i Piani attuativi e negoziati nei casi dovuti ai sensi dell'art. 8 della L 447/1995
dovranno essere prodotte le relazioni previsionali di Clima o di Impatto Acustico.
ATR1.
Trattasi di ambito residenziale ereditato dal PRG.
Una porzione dell'ambito ricade all'interno di zona di rispetto pozzo ad uso potabile.
Si propone di richiamare brevemente nella scheda d'ambito che la progettazione delle aree, nella
porzione inserita nella zona di rispetto, dovrà tener conto delle disposizioni in materia edilizia e di
realizzazione delle fognature contenute nella D.G.R. n. 7/12693 del 10/0412003 e dei divieti riportati
nell'art. 94 del D.Lgs. 152/06.
Ciò affinché i progettisti e chiunque vi abbia interesse sia reso edotto in modo inequivocabile ed
esplicito degli obblighi di legge inerenti queste zone.
ATRe1
Trattasi di riconversione da insediamento agricolo ad insediamento residenziale.
E' auspicabile che, come esplicitato nel paragrafo relativo agli sviluppi complessivi del PGT, la
riconversione di questo ambito preceda temporalmente la realizzazione degli interventi che implicano
nuovo consumo di suolo.
E' interessato, in modo molto marginale, dalla Distanza di Prima Approssimazione di elettrodotto.
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ATR2 e ATRe2.
ATR2 è eredità di PRG.
Sono ambiti a destinazione residenziale interessati in modo non trascurabile dalla Distanza di Prima
Approssimazione di elettrodotto.
Come già evidenziato nel paragrafo specifico, gli interventi a ridosso o all'interno delle Distanza di
Prima Approssimazione degli elettrodotti devono ricevere obbligatoriamente l'assenso dei gestori delle
linee elettriche, i quali stabiliscono se il progetto interferisce con l'ingombro della isosuperficie a 3 ųT e
se vi sono vincoli di servitù dell'elettrodotto.
ATR3.
Non è un ambito ereditato dal PRG.
All'interno dell'ambito vi è un elettrodotto la cui Distanza di Prima Approssimazione o DPA incide in
modo significativo sulle future aree d'intervento.
Dato atto che la linea elettrica è posta ad una certa altezza dal piano campagna non è escluso che
si possa procedere all'edificazione all'interno della DPA ma al di fuori della fascia di rispetto.
Per essere certi che il futuro progetto non esponga la popolazione ai campi elettromagnetici in misura
maggiore rispetto a quanto stabilito dalla normativa, in analogia con quanto evidenziato per ATR2 e
Atre2, sarà solo ed esclusivamente il gestore della linea elettrica che dovrà fornire un proprio assenso
ai progetti di edificazione all'interno della DPA, tenendo conto non solo della proiezione a suolo ma
anche dell'ingombro della isosuperficie a 3 ųT e fatto salvo un eventuale vincolo di servitù
dell'elettrodotto.
ATR4, ATR5, ATR6.
Trattasi di ambiti a destinazione residenziale ereditati dal PRG.
Si raccomanda al Comune il rispetto delle distanze da eventuali allevamenti, richiamate nel
paragrafo specifico.
Nel caso di allevamenti a carattere famigliare vige l'obbligo del rispetto della distanza di 50 metri dalle
nuove edificazioni.
A ridosso dell'ATR4 vi è il PA5 non ancora attuato.
Si rammenta che per il PA5 vige l'obbligo di ricevere l'assenso al progetto di edificazione del gestore
dell'elettrodotto presente all'interno dell'area.
ATR8 e ATR9.
Trattasi di ambiti a destinazione residenziale ereditati dal PRG.
A TR9 è collocato di fronte ad impianti sportivi.
Entrambi sono poco distanti dal depuratore sovracomunale, il quale è stato indicato da cittadini
residenti in Brembate, come possibile causa di molestie olfattive.
Pur non formulando in tal senso una proposta vera e propria, alla luce della presenza del depuratore,
il quale può occasionalmente causare molestie per malfunzionamenti, si suggerisce al Comune di
valutare l'ipotesi di spostare, mediante meccanismi di perequazione, i diritti edificatori relativi a questi
interventi su altri ambiti più idonei all'edificazione residenziale.
ATR10.
Trattasi di ambito residenziale di notevoli dimensioni ereditato dal PRG.
E' collocato all'interno del corridoio primario ad alta antropizzazione, individuato nell'ambito della rete
ecologica regionale RER in corrispondenza del corso del Fiume Brembo.
All'interno dei corridoi primari ad alta antropizzazione, l'allegato 7 della D.G.R. n.8/10962 del
30/12/2009 indica di evitare, come regola generale, nuove trasformazioni dei suoli. I n caso di
interventi ritenuti strategici è necessario che l'autorità competente per la VAS valuti l'ipotesi di
applicazione della Valutazione d'Incidenza.
AI fine di minimizzare l'Impatto sulla rete ecologica si propone al Comune di rendere obbligatori i
seguenti criteri d'Intervento:
• prevedere una elevata dotazione di verde all'interno dell'ambito, al fine di renderlo il più
permeabile possibile nel confronti di flora e fauna;
• per la realizzazione delle opere a verde Impiegare specie vegetali (alberi, arbusti, erbacee)
autoctone ed ecologicamente idonee al sito; gli elenchi delle specie sono reperibili nelle D.G.R
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•
•
•

applicative della LR 10/2008 (DGR n. 8/7736 del 24 luglio 2008 e DGR n. 8/11102 del 27 gennaio
2010), nel PTCP, nella DGR 6/48740 del 29/02/2000 sull'ingegneria naturalistica;
progettare fasce di mitigazione di ampiezza adeguata costituite da alberi ed arbusti di diverse
specie, In grado quindi di svolgere una effettiva funzione ecologica e paesaggistica;
prevedere/incentivare la realizzazione di tetti verdi;
prevedere accorgimenti costruttivi che riducano l'Impatto sulla fauna (es. recinzioni rialzate,
illuminazione esterna ridotta, impiego di arbusti con frutti eduli appetiti dalla fauna).

Atre3.
Trattasi di riconversione da attività artigianale dismessa a residenziale.
In generale i cambi di destinazione d'uso, ove necessario, dovranno essere preceduti da un'indagine
sui suoli volta ad escludere che vi siano stati inquinamenti pregressi in applicazione del D.Lgs. n.152/06
e come previsto dal Regolamento Locale d'Igiene Tipo art. 3.2.1.
A tal fine, l'eventuale proposta d'indagine preliminare sui terreni dovrà essere presentata agli Enti
competenti (Comune, Provincia e ARPA) e dovrà contenere una descrizione delle attività svolte
sull'area e l'individuazione su idonea planimetria dei punti di indagine e/o campionamento la cui
ubicazione dovrà essere in corrispondenza dei pregressi centri di pericolo.
Le indagini dovranno possibilmente prevedere verifiche in contraddittorio con gli Enti di controllo tra
cui l'ARPA - U.O. Attività Produttive e Controlli.
ATS.
La collocazione di servizi socio sanitari assistenziali in prossimità di infrastruttura viaria ad intenso traffico
(Via Papa Giovanni XXIII) appare come un forte elemento di criticità: in un'ottica di prevenzione di
situazioni di disagio dal punto di vista acustico si propone al Comune di valutare il posizionamento
dell'intervento su altre aree, poste In prossimità di infrastrutture stradali locali caratterizzate da minor
traffico.
Si rammenta che si dovranno espletare, prima della fase attuativa, le indagini di valutazione
previsionale di clima acustico ai sensi dell'art.8 comma 3 della L.447/95 per determinare l'idoneità di
quest'area alla realizzazione di questa tipologia d'intervento.
Se da tali studi dovesse emergere una non idoneità sarà indispensabile adottare tutte le soluzioni
tecnico acustiche del caso, ipotizzando anche un diverso utilizzo di questo ambito.
ATP1 e ATP2.
Trattasi di ambiti a destinazione d'uso produttiva che non sono stati ereditati dal PRG.
Appaiono fortemente critici in quanto:
1. l'ATP2 è all'interno del corridoio primario ad alta antropizzazione individuato dalla Rete Ecologica
Regionale nel quale si dovrebbe, come regola generale, evitare nuove trasformazioni dei suoli;
ATP1 è marginalmente all'interno del suddetto corridoio;
2. implicano un notevole consumo di suolo a fronte della presenza su territorio comunale di un sito
industriale dismesso, che appare solo parzialmente riutilizzato ( sito ex Beiersdorf);
3. vi sono in prossimità Piani attuativi industriali non ancora realizzati (PA2a);
4. è in previsione un ulteriore ambito industriale eredità di PRG (ATP3), che consentirà di porre a
disposizione altro suolo da utilizzare sul territorio comunale per fini industriali/ artigianali, etc ..
Evidenziando che la L.R. 12/05 individua tra i suoi criteri fondanti la minimizzazione del consumo di
suolo in coerenza con l'utilizzazione ottimale delle risorse territoriali (art. 8 comma 2 della L.R. 12/05 e
s.m.i.) e alla luce delle considerazioni soprariportate si propone lo stralcio di questi due ambiti dalle
previsioni del Documento di Piano.
In subordine, qualora il Comune ritenga di voler procedere alla conferma di questi ambiti, si propone
di procedere all'attuazione degli interventi all'interno di questi ambiti solo dopo il recupero integrale
del sito dismesso ex Beiersdorf; si propone inoltre di procedere esclusivamente se la proposta di Piano
attuativo sarà corredata dall'indicazione puntuale delle aziende che si insedieranno.
E' opportuno evitare, come purtroppo sta accadendo in numerosi Comuni, che /'urbanizzazione di
nuove aree avvenga senza garanzie di reale utilizzo delle stesse.
ATP3.
Trattasi di .ambito a destinazione produttiva ereditato dal PRG.
Sul margine nord dell'ambito insiste la fascia di rispetto di elettrodotto ad alta tensione, di cui si dovrà
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obbligatoriamente tener conto nella determinazione dei futuri assetti planivolumetrici in quanto
all'interno della fascia non è consentito realizzare insediamenti e/o ambienti adibiti a permanenza di
persone superiore alle 4 ore giornaliere.
AT
Trattasi di ambito di notevoli dimensioni per il quale si prevedono destinazioni d'uso funzionali
all'esercizio del Parco Minitalia posto nelle immediate vicinanze.
Il Parco Minitalia è attualmente oggetto di un progetto di ampliamento inserito in Accordo di
Programma Regionale che coinvolge i Comuni di Brembate, Capriate San Gervasio, la Provincia di
Bergamo e Regione Lombardia e che è attualmente sottoposto ad istruttoria per la Valutazione
d'impatto Ambientale VIA.
L'ambito AT del Documento di Piano del PGT di Brembate, come evidenziato all'art 8 della normativa
del Documento di Piano, non rientra nel suddetto Accordo di Programma ma dovrebbe
eventualmente seguire una procedura di variante integrativa.
Il progetto definitivo di ampliamento del Parco Minitalia sottoposto a procedura di Valutazione
d'Impatto Ambientale pone il problema dell'incremento dei volumi di traffico che coinvolgono il
territorio del Comune di Brembate.
Prevedere ulteriori ampliamenti a corredo di questo progetto, come quelli dell'AT, di cui non si
conoscono nel dettaglio gli impatti, in quanto gli stessi non sono stati contemplati nella procedura di
Valutazione d'impatto Ambientale in svolgimento, appare una scelta discutibile sia urbanisticamente
che rispetto alla tematica della sostenibilità ambientale.
Nell'ambito della procedura di VIA è emerso inoltre che l'ambito AT è interessato dalle opere di
compensazione e mitigazione proposte dai soggetti attuatori del progetto e che tali opere
necessitano del mantenimento a contorno di aree permeabili.
In sintesi si propone al Comune di valutare lo stralcio di questo ambito dalle previsioni del PGT, in
quanto trattasi di intervento con indici di edificazione non trascurabili che vanno a compromettere la
possibilità di realizzazione di opere di mitigazione e compensazione inerenti il progetto di ampliamento
del Parco Minitalia previsto dall'accordo di programma e a ridurre la permeabilità delle aree a
contorno del Parco; inoltre trattasi di intervento nel quale sono previste destinazioni d'uso che
potrebbero peggiorare la qualità dell'ambiente di Brembate, generando flussi di traffico ulteriori
rispetto a quelli d'incremento per l'ampliamento del Parco Minitalia e quelli molto significativi già
esistenti.
10. Piano delle Regole
Art.9 punto 17 della Normativa del Piano delle Regole.
La definizione riportata di superficie drenante non è conforme a quanto stabilito dall'articolo 3.2.3 del
Regolamento d'Igiene Tipo della Regione Lombardia secondo il quale le aree filtranti non devono
essere adibite a "posto macchina o a qualsiasi tipo di deposito".
La disposizione dell'articolo 3.2.3 sopracitato è finalizzata a preservare il suolo e di conseguenza la
falda dall'inquinamento da sostanze derivanti dalla sosta degli autoveicoli e garantisce che nei piani
attuativi e permessi di costruire le percentuali obbligatorie di superficie drenante siano costituite
integralmente da verde puro.
Si propone di correggere la definizione di superficie drenante alla luce delle considerazioni effettuate.
Art. 54 della Normativa del Piano delle Regole
A seguito di segnalazione di alcuni consiglieri comunali pervenuta con nota prot. arpa n, 13675 del
31/01/2012 si è giunti a conoscenza che potrà essere introdotta nell'ambito di cava l'attività di
produzione di bitume.
Pur comprendendo che la produzione di bitume possa rappresentare un completamento dell'attività
esistente si fa presente che l'area di cava è collocata in un contesto territoriale ad elevata valenza
naturalistica in quanto: ricade all'interno della Rete Ecologica Regionale (RER), nello specifico in un
elemento di primo livello e nel corridoio primario del fiume Brembo, e all'interno di un'area prioritaria
per la biodiversità, data dal tratto planiziale del fiume Brembo da Bonate Sotto alla foce del fiume;
confina con il Parco Adda Nord; è prossima ai PUS della Gera d'Adda e del basso corso del fiume
Brembo.
La nuova attività prevista nell'ambito di cava potrebbe determinare effetti negativi sulle componenti
naturalistiche (in particolare sulla fauna) dell'area, dovuti ad esempio all'incremento delle emissioni in
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atmosfera, del transito di mezzi pesanti e della conseguente produzione di polveri e di rumore.
Pertanto, qualora il Comune intenda autorizzare la produzione di bitume in tale contesto di elevato
pregio naturalistico, si propone di vincolare lo sviluppo della nuova attività alla stipula di un'apposita
convenzione con Il Comune che stabilisca alcune prescrizioni aggiuntive, oltre quelle stabilite dalla
normativa in materia di emissioni in atmosfera, che vadano nella direzione di ridurre al minimo
l'impatto su flora, fauna e funzionalità della rete ecologica, quali ad esempio:
• limitazione spaziale dell'area di esercizio dell'attività e di movimentazione dei mezzi;
• definizione della durata massima di svolgimento dell'attività;
• realizzazione di piazzali con materiali che consentano di ridurre la produzione di polveri e di
rumore;
• realizzazione di fasce di mitigazione a verde tutt'intorno all'impianto, utilizzando specie vegetali
(alberi e arbusti) autoctone ed ecologicamente idonee al sito e prevedendo una elevata densità
d'impianto e una buona ampiezza dello stesso;
• verificare la dotazione di opportune fasce a verde, con le medesime caratteristiche esposte al
punto precedente, lungo le strade di accesso all'impianto al fine di limitare l'impatto determinato
dal transito dei mezzi pesanti;
• ridurre al minimo le fonti di illuminazione dell'impianto, nel rispetto delle norme antinquinamento
luminoso definite dalla LR 17/2000.
Devono essere fatti salvi inoltre i vincoli di destinazione d'uso inerenti le fasce PAI di tipo A,B e C.

CONTRODEDUZIONI:

□ ACCOLTA

□ NON ACCOLTA
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N° d’ordine: 10

NOMINATIVO

Data presentazione: 10.04.2012

Sig. Tognini Bruno
Legale
rappresentante
della
l’Autoindustriale Valtellinese S.r.l.

N° di protocollo: 4267

DOCUMENTO DI PIANO

■
□

ELABORATO
NORMATIVA

PIANO DELLE REGOLE

□
□
□
□

Società

PIANO DEI SERVIZI

ELABORATO

□

ELABORATO

NORMATIVA
CENTRO STORICO
FABBRICATI RURALI

OSSERVAZIONI:
Osservano che:
-

-

Attualmente la sottoscritta società è proprietaria, oltre che dei terreni e dei fabbricati posti
all'interno del PA2B
• di mq 4.040 posti all'interno della recinzione;
• di mq 6.600 (mappali 4604 e 4606) posti all'esterno della recinzione
il PGT adottato “accerchia” il terreno sopracitato con due ATP, vincolando i terreni di proprietà a
“ambito per attività di riqualificazione e valorizzazione della vegetazione.

Chiedono che:
1. i terreni di proprietà (mappali 4604 e 4606) con superficie di mq 6.600 vengano inseriti all’interno
dell’ATP2
2. che il terreno, da stralciare dal mappale 4609, con superficie di mq 4.040, venga inserito in zona di
completamento.
In attuazione di tali richieste la società è disposta a partecipare alla cessione ed alla realizzazione di
standard qualitativi.

CONTRODEDUZIONI:

□ ACCOLTA

□ NON ACCOLTA
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PGT ADOTTATO – ESTRATTO DEL PIANO DELLE REGOLE
TAVOLA C1 – Ambiti da assoggettare a specifica disciplina
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N° d’ordine: 11

NOMINATIVO

Data presentazione: 12.04.2012

Sig.ri Carminati Paola, Carminati Vittorio, Carminati
Enrica e Bosio Federico

N° di protocollo: 4358

DOCUMENTO DI PIANO

□
□

ELABORATO
NORMATIVA

PIANO DELLE REGOLE

□
□
■
□

PIANO DEI SERVIZI

ELABORATO

□

ELABORATO

NORMATIVA
CENTRO STORICO
FABBRICATI RURALI

OSSERVAZIONI:
Osservano che:
-

-

i sottoscritti hanno presentato al Comune domanda di approvazione di Piano di Recupero
sull'area di loro proprietà (702 – 418 – 419);
a causa delle precarie condizioni di fatiscenza delle strutture degli immobili rurali, ubicati sul
mappale 418, nell'ambito del Piano di Recupero e a seguito dell'ordinanza sindacale del
12.02.2010 n.20100001896 i sottoscritti provvedevano ad eseguire la parziale demolizione degli
elementi pericolanti;
il Progetto di Piano di Recupero è stato elaborato tenendo conto dei seguenti gradi di intervento
sugli edifici, previsti dal vigente PRG all'art. 43.10 delle N.T.A:
-villa padronale: GRADO 3 (comma 43.10.3.2)
- edifici rurali mapp.418: GRADO 5 (comma 43.10.5.3)

Chiedono che:
il PIANO DELLE REGOLE del PGT adottato confermi il medesimo ambito del Piano di Recupero previsto dal
PRG vigente (mq.6717) e confermi i medesimi gradi di intervento previsti dal Piano medesimo.

CONTRODEDUZIONI:

□ ACCOLTA

□ NON ACCOLTA
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TAVOLA C2a - Centro Storico - Disciplina degli interventi

GRADO DI INTERVENTO – MURI E FACCIATE
MURO DI RECINZIONE DA RESTAURARE, RISANARE, CONSERVARE
GRADO DI INTERVENTO – EDIFICI

3 RISTRUTTURAZIONE INTERNA

DELIMITAZIONE PIANO DI RECUPERO
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N° d’ordine: 12

NOMINATIVO

Data presentazione: 12.04.2012

Sig.ri Sala Manuel e Digaetano Daniela

N° di protocollo: 4364

DOCUMENTO DI PIANO

■
□

ELABORATO
NORMATIVA

PIANO DELLE REGOLE

□
□
□
□

PIANO DEI SERVIZI

ELABORATO

□

ELABORATO

NORMATIVA
CENTRO STORICO
FABBRICATI RURALI

OSSERVAZIONI:
Osservano che:
in data 11.11.2008 hanno presentato istanza sul terreno adiacente all’abitazione, identificato
catastalmente al mappale 1.595 (ex 1.282)
Chiedono che:
il terreno di loro proprietà diventi edificabile in modo da poterlo utilizzare per l’ampliamento
dell’abitazione esistente.

CONTRODEDUZIONI:

□ ACCOLTA

□ NON ACCOLTA
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N° d’ordine: 13

NOMINATIVO

Data presentazione: 12.04.2012

Sig.ri Del Prato Edoardo e Natali Annunziata

N° di protocollo: 4376

DOCUMENTO DI PIANO

□
□

ELABORATO
NORMATIVA

PIANO DELLE REGOLE

■
□
□
□

PIANO DEI SERVIZI

ELABORATO

□

ELABORATO

NORMATIVA
CENTRO STORICO
FABBRICATI RURALI

OSSERVAZIONI:
Osservano che:
-

-

-

sono proprietari del terreno identificato catastalmente al mappale n. 1.004
il PRG inserisce l'area in oggetto in "Zona a giardini ed orti privati e/o a volumetria definita";
il P.G.T. ADOTTATO, inserisce l'area in oggetto:
• parte in "Ambiti consolidati densamente edificati costituiti da tipologie edilizie - pluriplano
disomogenee – R1", normata dall'articolo 32 delle NTA
• parte in "Parcheggi pubblici e di uso pubblico in PROGETTO”;
la porzione inserita in "Parcheggi pubblici e di uso pubblico in PROGETTO":
• è sempre stata destinata, e lo è attualmente, ad area di pertinenza dell'abitazione;
• è dislocata ad una quota inferiore di almeno 4,00 metri rispetto alla via Torri, la quale si
configura come l'unico spazio pubblico di accesso al previsto parcheggio;
i sottoscritti, dispongono sul lotto di loro proprietà, di una superficie già sufficiente a soddisfare le
proprie esigenze di parcheggio attuali e future;
il parcheggio sarebbe usufruibile solo dai proprietari del comparto immobiliare posto ad ovest e
pertanto risulterebbe al solo servizio "esclusivo" di detta proprietà privata, quindi non
configurandosi più come un'opera pubblica;

Chiedono che:
la porzione destinata a "Parcheggi pubblici e di uso pubblico in PROGETTO”, sia uniformata al resto
dell'area di proprietà, ovvero INSERITA in "Ambiti consolidati densamente edificati costituiti da tipologie
edilizie - pluriplano disomogenee - R1".

CONTRODEDUZIONI:

□ ACCOLTA

□ NON ACCOLTA
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N° d’ordine: 14

NOMINATIVO

Data presentazione: 13.04.2012

Sig.ra Damaso Eleonora in qualità di Amministratore
unico della società “IEMME srl”

N° di protocollo: 4426

DOCUMENTO DI PIANO

■
□

ELABORATO
NORMATIVA

PIANO DELLE REGOLE

■
□
□
□

PIANO DEI SERVIZI

ELABORATO

□

ELABORATO

NORMATIVA
CENTRO STORICO
FABBRICATI RURALI

OSSERVAZIONI:
Osserva che:
-

-

-

-

la scrivente è proprietaria di un'area sita in Brembate con sbocco sulla via Crespi per una porzione
di mq. 5700 quale parte dell'intero comparto costituito dai mappali 80 e 4646 (ex 19) di
complessivi mq. 27.780
le aree rientrano in zona agricola sia nel vigente PRG che nel PGT adottato;
in entrambi gli strumenti urbanistici viene prevista una frangia a verde la quale, pur non essendoci
nella realtà, dividerebbe l'area agricola nella sua continuità;
il nuovo PGT ha modificato la linea di arretramento stradale di PRG portandola a semplice linea di
arretramento m 7,50 dal ciglio stradale di via Crespi in recepimento della ns. istanza prot. 01010
del 1 luglio 2008 per la parte dell'area mappale 1339 e 4646 posta tra le aree edificate del PA17 e
le aree da tempo edificate ad ovest di proprietà della richiedente;
che per la parte di area mappale 4646 interclusa, essendo completamente urbanizzata, e per la
quale la scrivente ha in cessione il mappale 4647 parallelo alla via Crespi per la realizzazione di
marciapiedi, e dove la stessa realizzerà un tronco di fognatura lungo la via Crespi per collegare le
costruzioni esistenti e di nuova realizzazione al mappale 1339, ne appare l'evidente la vocazione
ad area di completamento residenziale.
l'attività edilizia sul mappale 1339 già residenziale, pur con le realizzazioni previste (villette) non si
verrà a saturare la volumetria disponibile sul lotto.
la porzione del mappale 188 in Grignano sempre di proprietà della scrivente, inserita nel PRG
come lotto edificabile e confermato nell’adozione del PGT con una volumetria di mc. 1.400, sia di
impossibile utilizzo dal momento che il lotto non ha accesso alcuno e pertanto ne inficia la
valorizzazione.

Propone che:
1. l’area di porzione del mappale 4646 di mq. 5700 possa essere trasformata in area residenziale con
utilizzo dei volumi residui del mappale 1339 e dell’ex mappale 188;
2. parte di essa, possa essere accorpata alla limitrofa area mappale 1339 per dare un più ampio
respiro all'area residenziale esistente senza che la stessa produca volumi o superfici in aggiunta;
3. la frangia a verde invece di dividere le aree, venga posizionata sui lati Est ed Ovest del comparto
dando una impronta morfologica di riparo e respiro del tessuto urbano;
Auspica che si possa giungere alla realizzazione di solo tre lotti per edifici singoli e bifamiliari a piano
unico o su due livelli fuori terra come massimo impatto e che l'asservimento viabilistico avverrebbe da
strada di penetrazione completa di parcheggi ed aree a verde e marciapiedi da realizzarsi a fronte
dell'intervento.
Inoltre la proprietà, a fronte di nessun implemento volumetrico che possa incidere sulle previsioni di
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PGT, realizzerebbe le frange a verde, la pista ciclabile lungo il nuovo lotto edificabile e la viabilità di
lottizzazione.
Chiede che:
venga accolta la presente osservazione per modificare la porzione di area mappale 4646 introducendo
l'atterraggio delle volumetrie residenziali disponibili o in eccesso sui mappali 1339 e 188 pari a mc. 2.454,15
(1.054,15+1.400).

CONTRODEDUZIONI:

□ ACCOLTA

□ NON ACCOLTA
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N° d’ordine: 15

NOMINATIVO

Data presentazione: 13.04.2012

Sig. Osio Massimo in qualità di Amministratore unico
della società “MAXIM srl”

N° di protocollo: 4427

DOCUMENTO DI PIANO

■
□

ELABORATO
NORMATIVA

PIANO DELLE REGOLE

■
□
□
□

PIANO DEI SERVIZI

ELABORATO

□

ELABORATO

NORMATIVA
CENTRO STORICO
FABBRICATI RURALI

OSSERVAZIONI:
Osserva che:
-

-

la scrivente è proprietaria di un'area sita in Brembate con sbocco sulla via delle Novelle di mq.
3459 mappale 1329 del censuario di Grignano;
l'area di proprietà è attraversata da un tracciato stradale di previsione che ne divide l'estensione
in due parti;
il PGT ha modificato la residua porzione di area posta a Nord del tracciato stradale di previsione,
trasformandola da area agricola posta sul limite di area di completamento, ad ambito "giardini
ed orti privati" e la rimanente parte non a tracciato stradale in "ambito per attività di
riqualificazione e valorizzazione della vegetazione" con filari e siepi lungo la via Novelle;
per la parte di area mappale 1329 interclusa, appare evidente la penalizzazione inflitta in surplus a
quanto più interessato sul mappale 1329 e cioè vincolo a tracciato stradale e vincolo di
riqualificazione.

Propone che:
-

-

la porzione del mappale 1329 di mq. 320 possa avere come area ad orti e giardini una sua
volumetria nella quantità prevista all'art. 38 del piano delle regole, attraverso la necessaria
identificazione con specifico contrassegno sul cartiglio del DPR;
questa area possa essere eventualmente accorpata alla limitrofa area di completamento per
dare un più ampio respiro al lotto esistente dove atterrare l'eventuale volume prodotto.

Chiede che:
venga accolta la presente osservazione per la porzione di area mappale 1329 di mq. 320 mantenendola
ad orti e giardini privati con volumetria definita R7 di cui all'art. 38 con possibilità di accorpamento ad
aree limitrofe.

CONTRODEDUZIONI:

□ ACCOLTA

□ NON ACCOLTA
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N° d’ordine: 16

NOMINATIVO

Data presentazione: 20.02.2012

Sig. Osio Massimo in qualità di Amministratore unico
della società “MAXIM srl”

N° di protocollo: 2056

DOCUMENTO DI PIANO

□
□

ELABORATO
NORMATIVA

PIANO DELLE REGOLE

■
□
□
□

PIANO DEI SERVIZI

ELABORATO

□

ELABORATO

NORMATIVA
CENTRO STORICO
FABBRICATI RURALI

OSSERVAZIONI:
Osserva che:
-

-

la scrivente è proprietaria di porzione di immobile e relativa area pertinenziale, ad uso PUBBLICO
LOCALE denominato "BAR CABRAL" sito in via delle attività 10/12, costituito da locale bar con
porticato ad uso pubblico (ex PL) di mq. 61,25, oltre a locali pertinenziali al piano interrato, il tutto
identificato al mappale 3616 sub 704;
il locale si trova in posizione strategica per quanto riguarda i parcheggi dato che l'utilizzo
prettamente serale consente di avere a disposizione l'intera area circostante la struttura
commerciale diurna esistente coprendo ampiamente il fabbisogno.

Propone che:
-

la superficie ed il relativo volume dell'esistente porticato ad uso pubblico esterno al locale Cabral
venga riportato a semplice porticato;
- la parte di questo porticato possa essere chiuso e di fatto inglobato al locale pubblico Bar Cabral
per mq. 61,25 e mc. 160 circa;
- i parcheggi frontali di mq. 75, siano eliminati per fare posto ad una nuova struttura a vela da
utilizzarsi per i periodi non freddi in linea continuativa e che possa fungere da parte attrattiva del
locale.
Chiede che:
venga accolta la presente osservazione per modificare la destinazione del porticato al BAR CABRAL e
relativo parcheggio frontale introducendo la necessaria modifica al PGT adottato, affinché sia
acconsentito l'utilizzo a pubblico locale del porticato esterno di mq. 61,25 e della relativa area frontale di
mq. 75 circa per utilizzo esterno.

CONTRODEDUZIONI:

□ ACCOLTA

□ NON ACCOLTA
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE
N° d’ordine: 17

NOMINATIVO

Data presentazione: 13.04.2012

Sig. Carminati Alessandro

N° di protocollo: 4433

DOCUMENTO DI PIANO

□
□

ELABORATO
NORMATIVA

PIANO DELLE REGOLE

■
□
□
□

PIANO DEI SERVIZI

ELABORATO

□

ELABORATO

NORMATIVA
CENTRO STORICO
FABBRICATI RURALI

OSSERVAZIONI:
Osserva che:
è proprietario dell’area attualmente in comune di Capriate San Gervasio, oggetto di rettifica dei confini
fra il comune di Brembate ed il comune di Capriate San Gervasio (come da delibera n.32 del 10.07.2010),
catastalmente identificate in mappa al foglio 2 particella 3110 di mq 1580,00 (ex 2776/b a seguito di T.F.
n.67475 del 09.03.2012), azzonata nel P.G.T. adottato in " Ambiti per attività agricole e insediamenti rurali –
A1 " art. 57 del Piano delle Regole

Chiede che:
-

-

tale area venga azzonata in "Ambiti per attività commerciali, terziarie ed artigianali di
completamento e/o sostituzione e/o ristrutturazione - P5" art.46 del Piano delle Regole.
Vista l'urbanizzazione primaria esistente in cui ricade l'area, per la richiesta del Permesso di
Costruire e/o Denuncia di inizio attività dovranno essere corrisposti a titolo di Standard qualitativo
l'importo degli oneri di urbanizzazione primaria dovuti relativi all’intervento.
nelle aree limitrofe con la stessa destinazione urbanistica ma con proprietari diversi sia ammessa la
trasposizione della capacità edificatoria, come già normato dalla giurisprudenza vigente.

CONTRODEDUZIONI:

□ ACCOLTA

□ NON ACCOLTA
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□ PARZIALMENTE ACCOLTA
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE
N° d’ordine: 18

NOMINATIVO

Data presentazione: 13.04.2012

Sig. Carminati Alessandro

N° di protocollo: 4434

DOCUMENTO DI PIANO

□
□

ELABORATO
NORMATIVA

PIANO DELLE REGOLE

■
□
□
□

PIANO DEI SERVIZI

ELABORATO

□

ELABORATO

NORMATIVA
CENTRO STORICO
FABBRICATI RURALI

OSSERVAZIONI:
Osserva che:
è proprietario dell’area attualmente in comune di Capriate San Gervasio, oggetto di rettifica dei confini
fra il comune di Brembate ed il comune di Capriate San Gervasio (come da delibera n.32 del 10.07.2010),
catastalmente identificate in mappa al foglio 2 particella 3110 di mq 1580,00 (ex 2776/b a seguito di T.F.
n.67475 del 09.03.2012), azzonata nel P.G.T. adottato in " Ambiti per attività agricole e insediamenti rurali –
A1 " art. 57 del Piano delle Regole

Chiede che:
-

-

tale area venga azzonata in "Ambiti per attività commerciali, terziarie ed artigianali di
completamento e/o sostituzione e/o ristrutturazione - P5" art.46 del Piano delle Regole.
Vista l'urbanizzazione primaria esistente in cui ricade l'area, per la richiesta del Permesso di
Costruire e/o Denuncia di inizio attività dovranno essere corrisposti a titolo di Standard qualitativo
l'importo degli oneri di urbanizzazione primaria dovuti relativi all’intervento.
nelle aree limitrofe con la stessa destinazione urbanistica ma con proprietari diversi sia ammessa la
trasposizione della capacità edificatoria, come già normato dalla giurisprudenza vigente.

CONTRODEDUZIONI:

□ ACCOLTA

□ NON ACCOLTA
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE
N° d’ordine: 19

NOMINATIVO

Data presentazione: 13.04.2012

Sig.ra Laura Ghislotti

N° di protocollo: 4435

DOCUMENTO DI PIANO

■
□

ELABORATO
NORMATIVA

PIANO DELLE REGOLE

□
□
□
□

PIANO DEI SERVIZI

ELABORATO

■

ELABORATO

NORMATIVA
CENTRO STORICO
FABBRICATI RURALI

OSSERVAZIONI:
Osserva che:
-

è proprietaria dell’immobile ai mappali n.2 – 719 – 738 – 794 – 820 – 821
con il PGT l'Amministrazione ha reiterato il vincolo di "Attrezzature comuni in progetto";
nel capitolo del Piano di servizi, relativo alle "Opere previste Stima dei Costi", nell'elenco non è
inserito nessun costo per l' acquisizione e ristrutturazione dell’immobile di proprietà

Chiede che:
1. venga tolto il vincolo di "Attrezzature di interesse comune" e l' immobile venga azzonato come le
aree adiacenti in "Ambito residenziale" nella zona omogenea di "ambito consolidato"
in subordine
2. qualora l' Amministrazione intenda mantenere detto vincolo, sia messo in atto il procedimento di
acquisizione e venga previsto l' indennizzo dovuto alla reiterazione del vincolo.
CONTRODEDUZIONI:

□ ACCOLTA

□ NON ACCOLTA
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□ PARZIALMENTE ACCOLTA
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE
N° d’ordine: 20

NOMINATIVO

Data presentazione: 13.04.2012

Sig. Pagnoncelli Elio co-proprietario e a nome e per
conto di Paganelli Giuseppa Anna e Paganelli
Imelda

N° di protocollo: 4436

DOCUMENTO DI PIANO

□
□

ELABORATO
NORMATIVA

PIANO DELLE REGOLE

□
■
□
□

PIANO DEI SERVIZI

ELABORATO

□

ELABORATO

NORMATIVA
CENTRO STORICO
FABBRICATI RURALI

OSSERVAZIONI:
Osserva che:
-

-

-

l'edificio oggetto della presente osservazione è posto lungo l'asse stradale provinciale di via Papa
Giovanni XXIII ed è composto da un terreno di proprietà;
La proprietà immobiliare è caratterizzata da due lotti distinti costituenti un unico grande
appezzamento pianeggiante sul quale sono edificati un fabbricato principale ed un locale
accessorio indipendente;
Entrambi i lotti, hanno previsto una porzione adibita ad arretramento stradale al fine di consentire
l'accesso pedonale e carraio ai vicini lotti di proprietà di terzi.
Da sempre il piano rialzato di circa 300 mq è stato adibito a sito commerciale, inizialmente con la
fabbricazione e vendita di salotti, in seguito e per molti anni (sino alla recente dismissione), come
spazio commerciale per l'esposizione e commercializzazione di prodotti dell'artigianato;
L'area su cui insiste l'edificio, somma a circa 2.150,00 mq con ampia possibilità di superfici che
possono essere destinate a parcheggio esclusivo di autovetture.
Il lotto ricade nel PGT adottato in “ambiti consolidati densamente edificati costituiti da tipologie
edilizie - pluripiano disomogenee -R1"
Tale ambito non prevede l'insediamento di attività di ristorazione e/o somministrazione di alimenti.

Chiede che:
per il lotto di proprietà venga inserita la destinazione d’uso “pubblici esercizi-attività di somministrazione di
alimenti (bar, ristorante) aventi S.I.p. di mq.300,00”, applicando un criterio di compensazione pari a
70,00€/mq al momento del rilascio dell’atto autorizzativo. Si allega alla presente “atto di impegno
unilaterale”.

CONTRODEDUZIONI:

□ ACCOLTA

□ NON ACCOLTA
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Provincia di Bergamo – Comune di Brembate
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE
N° d’ordine: 21

NOMINATIVO

Data presentazione: 13.04.2012

Sig.ra Marta Maddalena (Milgem srl)

N° di protocollo: 4440
DOCUMENTO DI PIANO

□
□

ELABORATO
NORMATIVA

PIANO DELLE REGOLE

■
□
□
□

PIANO DEI SERVIZI

ELABORATO

□

ELABORATO

NORMATIVA
CENTRO STORICO
FABBRICATI RURALI

OSSERVAZIONI:
Osserva che:
- è proprietaria del compendio immobiliare di cui ai mappali 630 e 4757
- il compendio è incluso dal nuovo PGT in "ambiti produttivi di ristrutturazioneP4", disciplinati dall’art.
45 delle NTA del Piano delle Regole, compreso nel "Comparto 2" che sarebbe "destinato ad
accogliere l'impianto di nuove attività".
In quel comparto, il PGT "si attua a mezzo di Piano Attuativo esteso all’intera area perimetrata al
fine della programmazione dei successivi interventi, della definizione plani volumetrica dei
fabbricati, della eventuale suddivisione delle aree in lotti e della specificazione delle aree per la
viabilità interna, per i parcheggi e le aree attrezzate a verde ... ";
- le aree di proprietà hanno una superficie di mq.12.491 (superficie che è stata ridotta all’attuale
consistenza dopo gli espropri messi in atto per la realizzazione della quarta corsia dell'autostrada
A4) e sono interamente utilizzate per lo svolgimento dell’attività. Un ulteriore ridimensionamento
delle aree costringerebbe a chiudere l' attività o a localizzarla in altro luogo, circostanza, questa,
che, in relazione al particolare momento economico, risulterebbe molto difficoltosa;
- l'insediamento produttivo è pienamente funzionante, compatibilmente con le oggettive difficoltà
del mercato, e non è dismesso o in via di dismissione;
- non appare assolutamente giustificata la previsione del PGT assoggettate l’area a Piano
Attuativo, trattandosi di area produttiva utilizzata e funzionante Un Piano attuativo esteso ad un
ambito di così limitate dimensioni, già interessato da una estesa fascia di rispetto autostradale che
limita già, notevolmente, le possibilità edificatorie del compendio, costituirebbe un inutile
aggravio delle procedure di normale mantenimento e ristrutturazione dell'attività in corso;
- non appare altresì giustificata la previsione di sottoporre l’area a Piano Attuativo, mentre un
ambito adiacente, con identiche caratteristiche, non è sottoposto ad analoga procedura
attuativa, ma a permesso di costruire semplice o a DIA, creando così, attraverso una diversa
disciplina, una evidente e illogica disparità di trattamento.
Chiedono che:
le aree di proprietà vengano incluse tra gli "ambiti produttivi confermati di sostituzione e/o di
ristrutturazione di carattere industriale e artigianale - P1", disciplinati dall'art. 42 delle NTA del Piano delle
Regole, anche al fine di escludere l'obbligatorietà del preventivo ricorso al Piano Attuativo per le iniziative
di mantenimento e ristrutturazione dell'attività in essere.
CONTRODEDUZIONI:

□ ACCOLTA

□ NON ACCOLTA
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□ PARZIALMENTE ACCOLTA

Provincia di Bergamo – Comune di Brembate
Piano di Governo del Territorio
CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE
PGT ADOTTATO – ESTRATTO DEL PIANO DELLE REGOLE
TAVOLA C1 – Ambiti da assoggettare a specifica disciplina

47

Provincia di Bergamo – Comune di Brembate
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE
N° d’ordine: 22

NOMINATIVO

Data presentazione: 13.04.2012

Sig.ra Marta Maddalena in proprio(Milgem srl) e in
qualità di legale rappresentante della Immobiliare
Pantelleria (PE.TRA srl)

N° di protocollo: 4441

DOCUMENTO DI PIANO

□
□

ELABORATO
NORMATIVA

PIANO DELLE REGOLE

□
■
□
□

PIANO DEI SERVIZI

ELABORATO

□

ELABORATO

NORMATIVA
CENTRO STORICO
FABBRICATI RURALI

OSSERVAZIONI:
Osserva che:
- è proprietaria del compendio immobiliare di cui al mappale 3797
- il compendio è incluso dal PGT adottato in "ambiti produttivi confermati di sostituzione e/o di
ristrutturazione industriale e artigianale - P 1", disciplinati dall’art. 42 delle NTA del Piano delle
Regole.
- l'art. 41 delle NTA detta le norme generali in ambito di tessuto urbano consolidalo per le zone per
attività economiche, ed al quindicesimo comma, dichiara "non compatibili e pertanto escluse, le
funzioni ed attività ... di natura Logistica, autotrasporto conto terzi";
- inoltre l’art. 41, secondo comma, afferma che "ai fini della verifica di ammissibilità, negli ambiti
destinati in via principale alle attività economiche, sono consentiti:… b. ricovero per automezzi,
impianti tecnologici e attrezzature varie che, ancorché autonome rispetto ai singoli insediamenti
produttivi, si pongano ad integrazione dell'ambito urbano connotato dalla funzione produttiva; c.
attività per deposito e stoccaggio; ... f. le attività di commercio all’ingrosso, nella misura massima
di mq. 1.500,00 di superficie di vendita ... ";
- i fabbricati esistenti sull'area di proprietà, realizzati al fine di ospitarvi un'attività di natura logistica
(PE.TRA SrI), sono stati costruiti dopo l' approvazione del piano di lottizzazione denominato "PA1",
previsto dal PRG vigente, e dopo la stipula della relativa convenzione attuativa ed in conformità
ai suddetti piano e convenzione, oltreché alla concessione edilizia rilasciata dal Comune di
Brembate in data 26.5.1998 (n. 1830/RC);
- non appare assolutamente giustificata la previsione del PGT di escludere -per l'ambito produttivo
di cui si tratta- la possibilità di insediare attività di "natura Logistica, autotrasporti conto terzi",
attività che peraltro sono regolarmente in atto. Tale ingiustificata previsione comporta un grave
danno per la proprietà dell'osservante: infatti, sarebbe sufficiente che la PE.TRA SrI decidesse di
trasferire la propria attività in altro luogo per rendere impossibile l'insediamento di un'altra azienda
dello stesso tipo, se non previa radicale ristrutturazione del fabbricato esistente. Tutto ciò dopo
che il Comune ha espressamente assentito una costruzione che aveva proprio quella funzione.
Inoltre, la lamentata esclusione è parzialmente contraddetta dal secondo comma dell’art. 41,
che afferma "sono consentiti" (utilizzando una terminologia che non si rinviene tra quelle dettate
espressamente dall'art. 15 delle medesime NTA: principale, complementare o accessoria o
secondaria, compatibile, ammessa) attività di ricovero per automezzi nonché per deposito e
stoccaggio, attività che, se non danno luogo alle attività di logistica, prevedono comunque una
movimentazione di mezzi e di carichi analoga a quella messa in atto dalle aziende di
autotrasporto per conto terzi e di logistica.
- i fabbricati esistenti sull'area dell'osservante (regolarmente realizzati) hanno caratteristiche
tecniche e strutturali tali da impedire una agevole ed economica riconversione, al fine di allocarvi
attività di altra natura.
- non appare giustificata nemmeno la limitazione delle attività di commercio, alla sola funzione
"all'ingrosso", che -ove non accompagnata dalla possibilità di esercitare la vendita" al dettaglio" sarà di fatto inutilizzabile o, comunque, fonte di inevitabili controversie. Del resto, le stesse
48
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eccezioni previste dalla legge e dall'ultimo comma dell'art. 16 NTA ("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") rendono
anacronistica la limitazione contenuta nell'alt. 41, lettera f.
D' altra parte l'ubicazione del compendio immobiliare di proprietà, vicino all'autostrada e al
casello di Capriate, giustificano l'insediamento di funzioni commerciali di media dimensione,
peraltro già esistenti (anche nel la dimensione maggiore) nelle immediate vicinanze.
Chiede che:
1. venga soppressa la lettera d) del quindicesimo comma dell'art. 41 NTA del Piano delle Regole,
ove si dichiara l'inammissibilità delle attività di logistica e autotrasporto conto terzi negli ambiti
produttivi;
2. il primo periodo della lettera f) del secondo comma dell'art. 41 delle NTA del Piano delle Regole
venga modificato, prevedendo la possibilità di insediare anche le attività di commercio al
dettaglio sino alle medie strutture di vendita;
3. al primo periodo del secondo comma dell'art. 41 delle NTA del Piano delle Regole le parole "sono
consentili" vengano sostituite con le parole "sono considerati complementari".

CONTRODEDUZIONI:

□ ACCOLTA

□ NON ACCOLTA
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□ PARZIALMENTE ACCOLTA
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N° d’ordine: 23

NOMINATIVO

Data presentazione: 13.04.2012

Sig. Merati Decimo

N° di protocollo: 4442

DOCUMENTO DI PIANO

□
□

ELABORATO
NORMATIVA

PIANO DELLE REGOLE

□
□
■
□

PIANO DEI SERVIZI

ELABORATO

□

ELABORATO

NORMATIVA
CENTRO STORICO
FABBRICATI RURALI

OSSERVAZIONI:
Osserva che:
-

-

-

-

è proprietario degli immobili al mappale 403, inseriti nel PRG vigente in zona A1 centro storico con
grado 6 “trasformazione per l'adeguamento ambientale di edifici per i quali si raccomanda la
trasformazione dell'involucro esterno al fine di un migliore inserimento ambientale degli stessi” per
l’edificio principale e grado 8 “Demolizione - Edifici per i quali si impone la demolizione perché la
loro presenza è in contrasto con l'ambiente" per l’autorimessa;
il PGT adottato inserisce gli immobili di proprietà in Ambiti di valorizzazione dei tessuti storici ed
attribuisce grado 4 “Ristrutturazione Edilizia - Edifici soggetti alla conservazione delle strutture
murarie esterne anche con modifica delle aperture” all’edificio principale e grado 8 “Demolizione
- Edifici per i quali si impone la demolizione perché la loro presenza è in contrasto con l'ambiente”
all’autorimessa di pertinenza;
sia l'edificio principale che l'autorimessa di pertinenza sono stati edificati negli anni sessanta e
hanno caratteristiche architettoniche e strutturali tipiche di quegli anni e non riconducibili ad
edifici di centro storico;
sono regolarmente accatastati con destinazione conforme allo stato di fatto (abitazione ed
autorimessa);
la classificazione di "centro storico" per l'abitazione e soprattutto il "Grado 8 - Demolizione"
attribuita all'autorimessa (tra l'altro condonata), sia dal P.R.G. Vigente che dal P.G.T. Adottato,
sono da ritenersi non compatibili con lo stato di fatto ed eccessivamente penalizzanti anche per
eventuali interventi edilizi futuri.

Chiede che:
nella stesura definitiva del P.G.T. l'intera area di proprietà venga inserita in ambito "R1 – Ambiti consolidati
densamente edificati costituiti da tipologie edilizie – pluriplano disomogenee" normato dall'articolo 32.

CONTRODEDUZIONI:

□ ACCOLTA

□ NON ACCOLTA
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TAVOLA C2 - Centro Storico - Disciplina degli interventi

GRADO DI INTERVENTO – MURI E FACCIATE
MURO DI RECINZIONE DA RESTAURARE, RISANARE, CONSERVARE
GRADO DI INTERVENTO – EDIFICI
4 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

8 DEMOLIZIONE
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N° d’ordine: 24

NOMINATIVO

Data presentazione: 13.04.2012

Sig. Arzuffi Cesare

N° di protocollo: 4445

DOCUMENTO DI PIANO

■
□

ELABORATO
NORMATIVA

PIANO DELLE REGOLE

□
□
□
□

PIANO DEI SERVIZI

ELABORATO

□

ELABORATO

NORMATIVA
CENTRO STORICO
FABBRICATI RURALI

OSSERVAZIONI:
Osserva che:
-

è proprietario del mappale 292 che nel PRG è azzonato come zona omogenea C3 – Residenziale
semiestensiva soggetta a PA” e rientrante nel Piano attuativo PA6.

-

Il PGT adottato inserisce il mappale di proprietà in Ambito di trasformazione ATr4

-

In tale ambito deve essere realizzata una strada con marciapiede, un parcheggio ad uso
pubblico oltre ad una strada interna di collegamento e parcheggi a servizio della lottizzazione.

-

La superficie fondiaria rimanente non riesce a soddisfare il rapporto di copertura di 1/4 richiesto.

-

Nel vicino ATr6 il rapporto di copertura è pari a 1/3

Chiedono che:
venga modificato il rapporto di copertura nella scheda d’ambito ATr4, portandolo da 1/4 a 1/3 della
superficie fondiaria.

CONTRODEDUZIONI:

□ ACCOLTA

□ NON ACCOLTA
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N° d’ordine: 25

NOMINATIVO

Data presentazione: 13.04.2012

Sig.ra Rottoli Augusta Maria

N° di protocollo: 4446

DOCUMENTO DI PIANO

■
□

PIANO DELLE REGOLE

□
□
□
□

ELABORATO
NORMATIVA

PIANO DEI SERVIZI

ELABORATO

□

ELABORATO

NORMATIVA
CENTRO STORICO
FABBRICATI RURALI

OSSERVAZIONI:
Osserva che:
-

È comproprietaria dei terreni inseriti nell’ambito di trasformazione ATr3

-

Gli standard qualitativi richiesti hanno un valore molto elevato:
•

Formazione rotatoria

•

Realizzazione strada di collegamento tra via Buffalora e via Europa

•

Cessione aree a parcheggio e verde pubblico pari a 3.500 mq

•

Fondo verde: compensazione monetaria con maggiorazione del contributo di costruzione
del 5%

Chiede che:
1. Vengano modificati i parametri urbanistici dell’ambito Atr3, portando la Src da 1.800mq a 2.500 mq
e l’altezza massima da 6,50m a 7,50m.
2. Gli oneri di urbanizzazione primari e secondari ed il relativo costo di costruzione vengano scomputati
integralmente dalla scheda d’ambito dell’ATr3.

CONTRODEDUZIONI:

□ ACCOLTA

□ NON ACCOLTA
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N° d’ordine: 26

NOMINATIVO

Data presentazione: 13.04.2012

Brembate e Grignano Continuità e progresso –
Per Brembate e Grignano

N° di protocollo: 4449

DOCUMENTO DI PIANO

□
□

ELABORATO
NORMATIVA

PIANO DELLE REGOLE

□
■
□
□

PIANO DEI SERVIZI

ELABORATO

□

ELABORATO

NORMATIVA
CENTRO STORICO
FABBRICATI RURALI

OSSERVAZIONI:
Osservano che:
Articolo 54 - Ambito per l'esercizio della attività estrattiva – AE
Comma 4.
Con questo comma si estende l'attività di cava a "nonché attività complementari legate alla formazione
di calcestruzzi per opere in conglomerato cementizio, alla formazione di conglomerati bituminosi"
(Asfalto)
Sottolineiamo che, dai pareri chiesti e ottenuti dalla Amministrazione stessa, in merito alla produzione di
asfalto bituminoso, si legge fra l'altro: ("la costruzione di impianti che realizzano lo trasformazione chimica
e fisica della ghiaia, che, sottoposta a lavorazione industriale, diventa prodotto industriale: calcestruzzo e
asfalto, sono dalla giurisprudenza amministrativa ritenuti autonoma attività produttiva, non direttamente
e strettamente connessa con i lavori di coltivazione..”), non si tratta quindi di attività complementare a
quelle di cava, ma bensì ad una vera attività produttiva che è altro rispetto all'attività estrattiva.
Per quanto riguarda la produzione di calcestruzzo, l'attività è già in essere da circa quarant'anni,
pertanto, a nostro avviso, non è sicuramente salubre aggiungere anche la produzione di conglomerati
bituminosi.
Non comprendiamo quindi come possa applicarsi il Comma 3, sempre dell'art.54, dove recita che
"nessuna attività edilizia, estranea all'attività consentita all'interno del piano cave è ammessa, né da
parte del titolare dell'autorizzazione ... ".
Invece con quanto previsto nel Comma 7, sempre dell'art. 54 , viene concesso in quest'area ciò che
invece è praticamente proibito su tutto il resto del territorio.
Ci appare strano, alla luce di quanto sopra, questo "favore" concesso a quella zona, vicina al centro
abitato da salvaguardare come un "unico e ultimo" baluardo di verde strategico, confinante con parchi
già esistenti.
Comma 11.
Relativamente a questo comma vengono normati i tre comparti, previsti dal Piano Cave, in assenza del
"Progetto di Gestione Produttiva": non si comprende come sia possibile che le attività consentite
debbano essere "approvate preventivamente nel progetto di "Gestione Produttiva", se quanto viene
consentito e normato è in assenza dello stesso.
Relativamente al comma tre del punto a) "II recupero finale, … , dovrà prevedere una destinazione
agricola in cui non sono consentite nuove edificazioni se non quelle strettamente necessarie all'attività
estrattiva." Se si fa riferimento al recupero finale, di quale attività estrattiva si tratta?
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Relativamente al punto b) non esiste la nota esplicativa per la cessione od il convenzionamento per uso
pubblico di aree individuate all'interno dell'ambito di cava, come più volte ribadito, riguardanti il
comparto per attività ricreative, naturalistiche pubbliche e/o di uso pubblico.
Chiedono che:
nell'area di cava vengano vietate le stesse attività che sono vietate sul resto del territorio, in particolare la
produzione di conglomerato bituminoso (come anche richiesto da numerosi concittadini di cui si
allegano le firme), e che vengano riscritte e meglio puntualizzate le norme di riferimento.

CONTRODEDUZIONI:

□ ACCOLTA

□ NON ACCOLTA
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N° d’ordine: 27

NOMINATIVO

Data presentazione: 20.02.2012

Brembate e Grignano Continuità e progresso –
Per Brembate e Grignano

N° di protocollo: 2056

DOCUMENTO DI PIANO

■
□

ELABORATO
NORMATIVA

PIANO DELLE REGOLE

□
■
□
□

PIANO DEI SERVIZI

ELABORATO

□

ELABORATO

NORMATIVA
CENTRO STORICO
FABBRICATI RURALI

OSSERVAZIONI:
Osservano che:
Normativa Piano delle Regole
1. Articolo 41 - Norme generali in ambito di tessuto urbano consolidato per le zone per attività
economiche (pag. 84 punto h2)
Il suddetto articolo recita: "punto 5 commi 2, 3 e 4 - gestione dei rifiuti;"
Non comprendiamo la necessità di modificare l'articolo 58 delle N.T.A. del P.R.G. vigente che così
recitava: "punto 5 e tutti i suoi commi - gestione dei rifiuti".
Per quanto ci riguarda siamo contrari alla modifica di questo punto in quanto trattasi di norme relative
allo smaltimento dei rifiuti pericolosi, chiediamo quindi una normativa la più restrittiva possibile.
Schede d’ambito di trasformazione – Documento di Piano
2. ATP1 e ATP2 - Completamento della zona industriale, fra le vie Grignano e Marne – ATP1 (22.000mq)
ATP2 (44.000mq).
Ribadendo quanto già espresso nelle osservazioni alla VAS, siamo contrari alla trasformazione di
queste aree. Se l'Amministrazione fosse coerente con gli obiettivi strategici fissati in quel documento e
su quanto riportato nel Rapporto Ambientale, non avrebbe sicuramente mai previsto l'ulteriore
trasformazione di quel territorio, come peraltro sconsigliato in quella documentazione.
L'area posta fra via Grignano e via Marne infatti è già stata resa edificabile nel PRG per circa mq.
90.000, la maggior parte dei quali non ancora realizzati, anche se già convenzionata. Si andrebbe
quindi ad incrementare traffico ed annessi in una zona che già mostra gravemente i suoi limiti, anche
se solo parzialmente edificata rispetto alle potenzialità e destinazioni, in quanto attraversata da S.P.
184, S.P. 183, A4 ed il prossimo sbocco Pedemontana a Filago e Osio/Zingonia.
Con questa concessione viene automaticamente compromessa la realizzazione dell'ampia fascia di
protezione sia dalla A4 che dalla Pedemontana, come concordato in precedenza con la Provincia e
come la stessa ha previsto nelle norme di attuazione del PTCP.
In merito a questo tema ricordiamo che la precedente Amministrazione aveva richiesto alla Società
l'ampliamento della fascia di protezione a Sud del tracciato di Pedemontana, compresa fra via
Grignano e via Marne, osservazione che non abbiamo più visto reiterata da questa Amministrazione.
Aggiungiamo che in accordo con la Provincia di Bergamo l'area a sud compresa fra il tracciato e la
zona industriale avrebbe dovuto essere salvaguardata (il suggerimento era di inserirla nel Plis, a cui si
caldeggia l'adesione, come da parte tutti i Comuni limitrofi) e adeguatamente piantumata a bosco
per la creazione di un'ampia zona verde di protezione in continuità al Bosco dell'Itala, situato sulla
sponda opposta del Fiume Brembo.
Si fa presente, come peraltro si evince dalle tavole, che la Provincia ha già classificato nel suo PTCP
quell'area come "Ambiti di valorizzazione, riqualificazione e/o progettazione paesistica”;
conseguentemente la trasformazione di quell'area è incompatibile con le norme del PTCP.
Ricordiamo che nella zona compresa fra via Grignano e Via Marne avremo oltre alle 10 corsie di
autostrada A 4, ulteriori 6 corsie di autostrada Pedemontana (comprese quelle di emergenza): e la
destinazione d'uso, così come prevista nel Piano, non ha certo la finalità dell'auspicata salvaguardia.
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Rileviamo fra l'altro che sia il rapporto ambientale, sia lo studio paesistico sconsigliano questo
intervento che disattende alcuni degli obiettivi del Piano.
Siamo quindi contrari all'ulteriore incremento della trasformazione di quell'area che per la sua
collocazione in zona ad alta densità di traffico e a sud di due autostrade dovrebbe avere una finalità
di protezione e salvaguardia della salute pubblica.
Chiediamo pertanto che venga mantenuta la destinazione così come anche prevista nel PTCP.
3. ATR3 - Creazione di una nuova zona residenziale (ATR3) di 1.800 mq con costruzione di strada per
"tangenziale ovest" del paese.
Relativamente a questa area, in adiacenza al Torrente Rino, le nostre preoccupazioni riguardano le
eventuali esondazioni dello stesso. In merito invece alla previsione di costruire una strada, la
consideriamo del tutto priva di esigenza pratica; ciò, anche in relazione agli spazi a disposizione, che
promuoverebbero un sensibile stravolgimento del territorio soprattutto nella zona della griglia filtrante
sul torrente Rino, nelle adiacenze di via Europa, ma anche perché riteniamo poco produttivo e
pericoloso creare traffico motorizzato aggiuntivo in prossimità delle scuole.
Mentre riteniamo che la realizzazione di una pista ciclopedonale illuminata e di adeguate dimensioni,
a doppio senso di marcia (m. 2,50/ 3,00), peraltro già ventilata nel corso della precedente
Amministrazione, rivesta una valido e pratico contributo oltre che di sicurezza per il movimento
dell'intera frazione. Pensiamo che debba essere agevolato il percorso verso il Centro (scuole, Chiesa,
centro sportivo, ambulatori ecc".) dei pedoni e dei ciclisti, garantendo loro la giusta sicurezza.
Chiediamo pertanto che venga prevista una pista ciclopedonale di adeguate dimensioni e non si
realizzi una strada carrale.
4. ATR6 (ex PA8)
Dal documento di Piano, si evince che quest'area proveniente dal PRG, ha subito una consistente
trasformazione: è stata infatti stralciata l'unica area a PEEP di tutto il territorio , di circa mq 3.500, che
doveva essere ceduta gratuitamente al Comune per la realizzazione di edilizia economica popolare.
Aggiungiamo che è l'unica area fra quelle già edificabili ad aver avuto un aumento in altezza degli
edifici e un rapporto di utilizzazione territoriale dello 0,40 mq/mq.
Riteniamo che le compensazioni previste non "compensino" all'Amministrazione il valore aggiunto che
deriverà al privato per questa trasformazione a fronte del ricavato che ne sarebbe venuto dalla
vendita dell'area.
Per quanto riguarda la destinazione d'uso "Residenziale - di cui il 10% della Src per edilizia sociale" la
definizione, come già fatto presente al momento dell'adozione, a nostro avviso deve essere riempita
di contenuti.
In virtù delle considerazioni sopra riportate, siamo contrari allo stralcio dell'area PEEP e chiediamo che
venga ripristinata come da PRG.
5. AT
Corso Italia, lato destro verso le cave: utilizzo di superficie agricola di 76.000mq destinata ad essere
complementare alle aree di Minitalia (rapporto di utilizzazione 0,25 mq/mq). Vengono citati come
servizi, parcheggi pubblici e/o di uso pubblico (secondo le destinazioni approvate circa 30.000 mq
aggiuntivi), che di pubblico non hanno nulla in quanto, come appare chiaramente, sono
semplicemente al servizio delle attività di Minitalia.
Come già fatto presente nelle nostre prime osservazioni, questo intervento non è al momento oggetto
di "Accordo di Programma" sovracomunale. La stessa Provincia di Bergamo ha dichiarato che il suo
assenso all'accordo di programma è limitato alla concessione di quell'area a parcheggio già
approvata.
Ribadiamo, come già in altre occasioni, come sia ingiustificabile tale consistente consumo del nostro
territorio e ulteriore concessione di aree a destinazione commerciale con i problemi in particolare
legati alla viabilità e a quello che ne consegue, che sono già stati ampiamente rilevati sia dal tecnico
estensore dello studio viabilistico sia nelle diverse osservazioni pervenute per l'Accordo di programma
già approvato. E' chiaro che questo ulteriore intervento potrà solo peggiorare una situazione già
critica.
Si rinnova, anche in questa sede, la nostra contrarietà all'ulteriore incremento previsto e ribadiamo la
non compatibilità con il PTCP della destinazione prevista.
La stessa VAS del Documento di Piano recita ''gli effetti di tale insediamento sulle componenti
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ambientali, per la sua localizzazione e ampiezza si prospettano importanti..” non comprendiamo
quindi come questa Amministrazione possa proseguire sulla strada intrapresa, palesemente contraria
agli obiettivi enunciati.
Ci piacerebbe che, nella stesura del Piano e nella sua realizzazione. ci si occupasse "anche" della
qualità della vita e della salute dei cittadini di Brembate e Grignano che certo, dai dati emersi, in
particolare sulla qualità dell'aria, non sono per niente tranquillizzanti.
Per quanto sopra riportato chiediamo che l'area mantenga la destinazione ora prevista.
6. ATS - Servizi socio sanitari assistenziali
Questa realizzazione è prevista su area di proprietà privata, con richiesta da parte dei proprietari di
trasformazione in produttiva.
Non si comprende quindi, visto che non c'è nessuna indicazione, chi dovrebbe realizzare una struttura
(di che tipo?) dai costi ingenti (pubblico, privato, altro?) e che necessita di percorsi di
accreditamento a dir poco complessi, oltre ad essere in zona non collegata ed avulsa dal contesto
sia della frazione che del capo luogo.
Dal punto di vista urbanistico poi la trasformazione di quest'area costituirebbe un letale innesco per
proseguire le edificazioni in direzione Grignano.
Pur essendo favorevoli a questo titolo, perché solo di questo si tratta, servizi socio sanitari assistenziali,
siamo contrari a questa soluzione urbanistica.
Pensiamo che l'ipotesi di un intervento così consistente, per essere previsto nel PGT debba avere solide
basi, che, se esistono, nessuno ci ha presentato.
7. Zona Industriale - Via delle Imprese - Via dell'Artigianato
Si osserva che nella Tavola 10 "quadro delle azioni strategiche ... " non pare recepito lo smusso previsto
sull'area ex Dim di immissione in via Grignano, sulla destra, come da delibera di Consiglio comunale;
non si comprendono inoltre le ragioni per togliere il collegamento fra via dell'Artigianato e via dei
Murari che avrebbe potuto costituire un anello di circolazione all'interno della zona industriale.
Chiediamo quindi che la cartografia venga modificata in tal senso.
8. Cessione aree Pedemontana
Non siamo riusciti a rilevare nelle diverse tavole quali sono le aree che la Società Pedemontana deve
cedere al Comune.
9. Centro Storico
Come già rilevato negli obiettivi strategici, non emergono nello strumento visioni future (ad esempio
qualche abbattimento di vecchi edifici per creare parcheggio qualche incentivazione per la sua
sistemazione), fatta eccezione per un "restyling" di piazza Trento.
10.PLIS
Non emerge se l'Amministrazione è intenzionata a considerarne l'adesione quale iniziativa strategica
per una salvaguardia e valorizzazione del territorio e conseguentemente a proseguirne l'iter di
adozione.
CONTRODEDUZIONI:

□ ACCOLTA

□ NON ACCOLTA
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N° d’ordine: 28

NOMINATIVO

Data presentazione: 13.04.2012

Sig. Rubini Severino

N° di protocollo: 4452

DOCUMENTO DI PIANO

■
□

ELABORATO
NORMATIVA

PIANO DELLE REGOLE

□
□
□
□

PIANO DEI SERVIZI

ELABORATO

□

ELABORATO

NORMATIVA
CENTRO STORICO
FABBRICATI RURALI

OSSERVAZIONI:
Osserva che:
- È proprietario del mappale 974 attualmente adibito a parcheggio privato ad uso
dell’insediamento artigianale;
- il PRG classifica l’area come “zana a giardini ed orti privati e/o a volumetria definita”;
- il PGT adottato classifica l’area come “parcheggi pubblici e di uso pubblico a servizio dei
comparti produttivi”;
- l’area adibita a parcheggio non è mai stata ceduta alla pubblica amministrazione.
Chiede che:
tale area attualmente adibita a parcheggio venga classificata come" parcheggi privati a servizio dei
comparti direzionali, terziario commerciali".

CONTRODEDUZIONI:

□ ACCOLTA

□ NON ACCOLTA
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PGT ADOTTATO – ESTRATTO DEL PIANO DELLE REGOLE
TAVOLA C1 – Ambiti da assoggettare a specifica disciplina
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N° d’ordine: 29

NOMINATIVO

Data presentazione: 13.04.2012

Sig. Rubini Severino

N° di protocollo: 4453

DOCUMENTO DI PIANO

□
□

ELABORATO
NORMATIVA

PIANO DELLE REGOLE

□
□
□
□

PIANO DEI SERVIZI

ELABORATO

□

ELABORATO

NORMATIVA
CENTRO STORICO
FABBRICATI RURALI

OSSERVAZIONI:
Osserva che:
-

È proprietario dei mappali 4478 e 3222 attualmente adibito a parcheggio privato ad uso
dell’insediamento artigianale;
il PRG classifica l’area come “zana a giardini ed orti privati e/o a volumetria definita”;
il PGT adottato classifica l’area come “R7 - Ambiti a giardini ed orti privati e/o a volumetria
definita - Art. 38”;
tutti i terreni circostanti a quello di proprietà sono classificati come “R1 Ambiti consolidati
densamente edificati costituiti da tipologie edilizie pluripiano disomogenee”.

Chiede che:
1. all’area di proprietà, pur rimanendo classificata come “R7 - Ambiti a giardini ed orti privati e/o a
volumetria definita - Art. 38”, venga assegnata una volumetria definita (230 mq).
2. si precisa inoltre che l’azzonamento di PGT non corrisponde con le mappe catastali, in quanto il
mappale 973 ricade in parte ina ambito R7 ed in parte in ambito P5.

CONTRODEDUZIONI:

□ ACCOLTA

□ NON ACCOLTA
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N° d’ordine: 30

NOMINATIVO

Data presentazione: 14.04.2012

Sig. Alessandro Amicabile legale rappresentante 2°
Engineering

N° di protocollo: 4460

DOCUMENTO DI PIANO

□
□

ELABORATO
NORMATIVA

PIANO DELLE REGOLE

□
□
■
□

PIANO DEI SERVIZI

ELABORATO

□

ELABORATO

NORMATIVA
CENTRO STORICO
FABBRICATI RURALI

OSSERVAZIONI:
Osserva che:
-

ha ottenuto parere sfavorevole alla domanda di parere preventivo per la trasformazione di
porzioni immobiliari oggetto di promesso acquisto, di cui ai mappali 937 – 1606 – 413

-

l’art. 42.4 delle NTA del PRG e l’art. 29 comma 7 del PDR, per le due porzioni immobiliari in oggetto
consentono la destinazione diversa da quella residenziale per il 45% della Slp.

Chiede che:
per gli immobili in oggetto, venga tolto tale limite (del 45%) e venga data la possibilità di trasformare
l’intera Slp (100%) in direzionale (uffici).

CONTRODEDUZIONI:

□ ACCOLTA

□ NON ACCOLTA
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GRADO DI INTERVENTO – MURI E FACCIATE
MURO DI RECINZIONE DA RESTAURARE, RISANARE, CONSERVARE
GRADO DI INTERVENTO – EDIFICI
6 TRASFORMAZIONE PER L’ADEGUAMENTO AMBIENTALE
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N° d’ordine: 31

NOMINATIVO

Data presentazione: 14.04.2012

Sig.ra Damaso Eleonora in qualità di amministratore
unico della Società IEMME srl

N° di protocollo: 4464

DOCUMENTO DI PIANO

□
□

ELABORATO
NORMATIVA

PIANO DELLE REGOLE

■
□
□
□

PIANO DEI SERVIZI

ELABORATO

□

ELABORATO

NORMATIVA
CENTRO STORICO
FABBRICATI RURALI

OSSERVAZIONI:
Osserva che:
- la scrivente è proprietaria dei mappali 455-456-1048-1450;
- le aree di proprietà sono azzonate nel PRG vigente in zona agricola E1 con fascia di rispetto G1;
- le aree di proprietà sono azzonate nel PDR in ambiti per attività di riqualificazione e valorizzazione
della vegetazione;
- viene individuato un reticolo idrico con fascia di rispetto, esistente solo catastalmente ma non
nella realtà;
- l'intera area di mq. 16.255 risulta essere in area agricola con una vocazione verso un' apertura
chiaramente di urbanizzazione data la posizione strategica che ha rispetto alla viabilità.
Chiede che:
1. Venga modificato l’azzonamento dell’area di proprietà da “ambito per attività di riqualificazione
e valorizzazione della vegetazione art. 59”, ad “Ambiti per attività agricole e insediamenti rurali”.
2. Venga eliminato il tracciato e la fascia di rispetto del reticolo idrico in quanto non esiste nella
realtà.
3. Venga modificato il limite di arretramento stradale portando la fascia di rispetto stradale a m
20,00 come per le aree a nord di via San Gervasio.

CONTRODEDUZIONI:

□ ACCOLTA

□ NON ACCOLTA
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N° d’ordine: 32

NOMINATIVO

Data presentazione: 14.04.2012

Sig. Osio Massimo in qualità di amministratore unico
della Società MAXIM srl

N° di protocollo: 4465

DOCUMENTO DI PIANO

□
□

ELABORATO
NORMATIVA

PIANO DELLE REGOLE

□
□
□
□

PIANO DEI SERVIZI

ELABORATO

□

ELABORATO

NORMATIVA
CENTRO STORICO
FABBRICATI RURALI

OSSERVAZIONI:
Osserva che:
-

lo scrivente è proprietario dell’immobile al mappale 3616;
l’immobile di proprietà ricade nella lottizzazione PL3 “Murari 2”;
le aree ad uso pubblico del PA sono già state regolarmente cedute alla Pubblica
Amministrazione;
l'area a parcheggio di uso pubblico è stata interamente reperita nel nuovo parcheggio realizzato
in via Locatelli.

Chiede che:
venga modificato l’azzonamento dei parcheggi del mappale 3616, affinché risultino di esclusivo uso
privato.

CONTRODEDUZIONI:

□ ACCOLTA

□ NON ACCOLTA
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N° d’ordine: 33

NOMINATIVO

Data presentazione: 14.04.2012

Sig. Pozzi Franco amministratore della società FP

N° di protocollo: 4466

DOCUMENTO DI PIANO

□
□

ELABORATO
NORMATIVA

PIANO DELLE REGOLE

■
□
□
■

PIANO DEI SERVIZI

ELABORATO

□

ELABORATO

NORMATIVA
CENTRO STORICO
FABBRICATI RURALI

OSSERVAZIONI:
Osserva che:
-

lo scrivente è proprietario di un’area contraddistinta ai mappali 150 – 248;
le aree di proprietà nel PRG e nel PGT rientrano in ambiti agricoli e ambiti boscati;
in entrambi gli strumenti urbanistici viene prevista una frangia a bosco pur essendoci nella realtà
solo nella parte ad est;
in data 25.01.2006 è stato rilasciato permesso di costruire per la realizzazione di locale ricovero
attrezzi agricoli;
il Piano delle Regole individua la costruzione con il contrassegno CA “caselli – baracche” e non
con contrassegno AA “attrezzature agricole”.

Chiede che:
1. venga modificato l’azzonamento dell’area boscata in base all’esistente.
2. contraddistinguere la costruzione esistente con il contrassegno AA “attrezzature agricole”.

CONTRODEDUZIONI:

□ ACCOLTA

□ NON ACCOLTA
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N° d’ordine: 34

NOMINATIVO

Data presentazione: 14.04.2012

Sig. Vezzoli Claudio

N° di protocollo: 4467

DOCUMENTO DI PIANO

□
□

ELABORATO
NORMATIVA

PIANO DELLE REGOLE

■
□
□
□

PIANO DEI SERVIZI

ELABORATO

□

ELABORATO

NORMATIVA
CENTRO STORICO
FABBRICATI RURALI

OSSERVAZIONI:
Osserva che:
-

-

sulla perimetrazione di PRG del PA3 sono state calcolate le aree sulle quali i lottizzanti hanno
versato l'importo di cui all'art 4.8 delle vigenti NTA, nonché sono state sottoscritte scritture private
anche con la P.A.;
la perimetrazione di PRG lungo la SP 183 (via dell' industria) risulta arretrata dal filo stradale e dalla
relativa proprietà della provincia;
nelle tavole di PGT adottato DDP e PDR il comparto viene denominato ATP3 e l'allineamento a
nord lungo la Sp 183 viene riportato lungo il filo stradale;
quanto riportato nelle tavole di PGT adottato ingloberebbe parte di area di arretramento e
sedime stradale della SP 183 estranea al comparto produttivo.

Chiede che:
venga modificata la linea di perimetrazione dell’ATp3 a nord lungo la SP 183, mantenendola come nel
vigente PRG.

CONTRODEDUZIONI:

□ ACCOLTA

□ NON ACCOLTA
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N° d’ordine: 35

NOMINATIVO

Data presentazione: 14.04.2012

Il Poggio srl

N° di protocollo: 4473
DOCUMENTO DI PIANO

□
□

ELABORATO
NORMATIVA

PIANO DELLE REGOLE

■
■
□
□

PIANO DEI SERVIZI

ELABORATO

□

ELABORATO

NORMATIVA
CENTRO STORICO
FABBRICATI RURALI

OSSERVAZIONI:
Osserva che:
- la società è proprietaria dei lotti 7-8-9 nel Piano Attuativo VD12 (ex PA18) classificato dal P.R.G.
vigente in zona territoriale omogenea "C1 - zona residenziale estensiva soggetta a piano di
lottizzazione autorizzato, approvato o adottato dal consiglio comunale";
- il predetto P.A. è stato approvato e convenzionato e le opere di urbanizzazione sono state
realizzate e definitivamente collaudate in data 25.11.2011;
- il piano di lottizzazione in oggetto è stato per intero edificato ad esclusione dei Lotti n. 7-8-9 posti a
sud dell’area a cui compete una volumetria residua totale pari a mc . 6.141,33 (per una Sl p.
teorica pari a mq. 2.047,11);
- il PGT ha classificato l’area in esame in ambito "R4 - ambiti residenziali soggetti alle previsioni di
piano attuativo in corso di attuazione ";
- la normativa del nuovo Piano delle Regole del P.G .T. adottato ha introdotto nuovi e diversi
parametri urbanistici ritenuti dalla scrivente utili in fase progettuale al raggiungimento di una
migliore qualità architettonica dell’opera edilizia;
Chiede che:
1. assegnare all'area identificata dai Lotti n. 7-8-9 del VD12 (ex PA18) la destinazione urbanistica "R3
ambiti liberi a Src definita" disciplinata dall' art. 34 della Normativa del Piano delle Regole
assegnando una Src definita pari a mq. 2.050;
2. mantenere le disposizioni relative la determinazione del piano di spiccato così come definite
dall'art. 11 delle N.T.A. - allegato 4 del Progetto di Piano di Lottizzazione insediamento residenziale
(PA18) approvato con D.C.C. n. 45 del 16.05.1997.
Per quanto sopra la scrivente dichiara la propria disponibilità alla corresponsione della quota di oneri di
urbanizzazione primaria (già assolta a suo tempo con la realizzazione delle opere urbanizzative per un
importo largamente superiore di Euro 402.836,38 rispetto all' importo tabellare di Euro 73.966,96) per la
quota di Src conseguente lo scomputo assentibile dall'applicazione delle nuove norme tecniche del
Piano delle Regole all'art. 9 punto 4.

CONTRODEDUZIONI:

□ ACCOLTA

□ NON ACCOLTA
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE
N° d’ordine: 36

NOMINATIVO

Data presentazione: 14.04.2012

CO.GEST srl, MAXIM srl, IMMOBILIARE SAN VITTORE
srl, IL CASTELLO IMMOBILIARE srl

N° di protocollo: 4474
Integrazione in data 25.05.2012 n. di protocollo:6105

DOCUMENTO DI PIANO

■
□

ELABORATO
NORMATIVA

PIANO DELLE REGOLE

□
□
□
□

PIANO DEI SERVIZI

ELABORATO

□

ELABORATO

NORMATIVA
CENTRO STORICO
FABBRICATI RURALI

OSSERVAZIONI:
Osservano che:
-

-

-

le società CO.GEST. srl, MAXIM srl ed I MMOBILIARE SAN VITTORE srl sono proprietarie e/o hanno la
disponibilità di aree comprese tra l’autostrada A4 ed i P.L. produttivi denominati PA2a e PA2b
la società IL CASTELLO IMMOBILIARE srl è proprietaria in Comune di Brembate di immobili ad uso
residenziale e pertinenze siti in P.zza Trento (villetta, n. 2 boxes, n . 2 negozi) e ad uso produttivo in
Via Dante (SP184);
IL CASTELLO IMMOBILIARE srl, nel rispetto della disciplina che regola i procedimenti di
trasformazione urbana e la realizzazione di opere pubbliche, si è proposto quale soggetto
attuatore di un intervento di riqualificazione della Piazza Trento secondo una progettualità definita
dal Comune di Brembate con propria nota prot. 1140 del 25. 01.2011;
il PGT adottato ha previsto per le aree in argomento dei nuovi ambiti di trasformazione produttiva
denominati "ATP1 " e "ATP2 " da attuarsi a mezzo di piano di lottizzazione convenzionato aventi le
seguenti caratteristiche:
Slp. massima 75%
rapporto di copertura (Qf) 50%;
altezza massima mt 9,00;
condizionando l'attuazione alle seguenti prescrizioni:
1. esecuzione di uno studio per l'inserimento paesaggistico e planivolumetrico finalizzato a
limitare la perdita dei caratteri rurali residui ed adozione di interventi di compensazione
mediante rafforzamento degli elementi ecologici sul territorio comunale;
2. cessione gratuita al Comune degli immobili di proprietà siti in Piazza Trento (villetta, n. 2
box e n. 2 negozi)
3. acquisizione e cessione gratuita al Comune della Proprietà Moretti (negozio ex
elettricista Rota);
4. riqualificazione urbanistica della Piazza Trento;
5. compensazione monetaria mediante la maggiorazione del contributo di costruzione
pari al 5%;

-

limitatamente all'ambito ATP2, sono stati posti in carico al soggetto attuatore ulteriori oneri relativi
alla prevista realizzazione di una fascia destinata a verde pubblico e/o di uso pubblico ed alla
relativa manutenzione;

-

con la proposta di trasformazione urbanistica del 25.01.2011 il soggetto proponente l'iniziativa (Il
Castello Immobiliare srl) aveva subordinato la medesima all'accoglimento delle condizioni ivi
dettagliate tra cui:
• la possibilità di assegnare all'area di via Dante (SP184) in zona produttiva (oggi interessata
dall'edificazione di un fabbricato) anche una destinazione commerciale (oggi
quantificabile in complessivi mq. 450);
• l’individuazione degli ambiti produttivi recepiti dal P.G.T. senza particolari limitazioni e/o
ulteriori penalizzazioni;
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-

nella redazione del PGT per l'area posta in Via Dante non sono state apportate le variazioni
richieste nell'atto d’obbligo depositato e che i nuovi ambiti produttivi ATP1 e ATP2 sono stati inseriti
con ulteriori prescrizioni; questo comporta un maggior aggravio economico insopportabile per la
società nell'attuale contesto economico.

Chiedono che:
1. relativamente ai parametri urbanistici
consentire per gli ambiti ATP1 e ATP2 un'altezza massima dei fabbricati pari a mI. 11,00 al fine di
utilizzare la potenzialità della Slp ammessa in eventuali edifici pluripiano;
2. relativamente alle prescrizioni imposte
• ridurre la fascia a verde pubblico e/o di uso pubblico posta lungo Via Marne al limite
massimo del relativo standard urbanistico previsto dal P.G.T. consentendo il mantenimento
della rimanente fascia di rispetto a verde privato come già ammesso nel confinante PA2b;
• eliminare l'obbligatorietà della manutenzione perpetua delle aree a verde esterne alla
delimitazione dei lotti edificabile;
• evidenziare che l'acquisizione dell'immobile di proprietà Moretti sia in capo all’ente pubblico
(Comune) con oneri in capo al soggetto proponente (Il Castello Immobiliare srl) nella misura
massima indicata nella proposta di trasformazione urbanistica del 25.01.2011.
INTEGRAZIONE
-

-

trasmette planimetria generale delle aree di proprietà aggiornata con le modifiche proposte al
nuovo strumento urbanistico riguardanti la cartografia e le relative norme attuative (Tav. 01);
a seguito di verifiche effettuate tra le planimetrie catastali, le perimetrazioni degli ambiti attuativi
già approvati e convenzionati nonché la posizione della nuova viabilità (Pedemontana), si allega
elaborato grafico in cui sono correttamente inserite le perimetrazione degli ambiti ATP1 e ATP2
(Tav. 02);
detta ricostruzione comporta una modesta variazione delle superfici dei predetti ambiti:
• ATP1 sup. territoriale da mq. 21.920 a mq. 20.570 (-1.350 mq.)
• ATP2 sup. territoriale da mq. 44.420 a mq. 44.560 (+ 140 mq.)
pari quindi ad una superficie complessiva di entrambi gli ambiti da mq. 66.340 a mq. 65.130
(-1.210 mq.)

CONTRODEDUZIONI:

□ ACCOLTA

□ NON ACCOLTA
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N° d’ordine: 37

NOMINATIVO

Data presentazione: 14.04.2012

Sig. Ferrandi Fulvio

N° di protocollo: 4475
Integrazione in data 27.06.2012 n. protocollo 7273

DOCUMENTO DI PIANO

□
□

ELABORATO
NORMATIVA

PIANO DELLE REGOLE

□
■
□
□

PIANO DEI SERVIZI

ELABORATO

□

ELABORATO

NORMATIVA
CENTRO STORICO
FABBRICATI RURALI

OSSERVAZIONI:
Osserva che:
-

-

-

-

è proprietario di un’area sita in via Moroni/ via Grandi, azzonata nel PRG parte in “B5 – giardini ed
orti privati a volumetria definita" (mc. 500), parte in zona territoriale omogenea "F7 - aree destinate
a parcheggi pubblici o assoggettate a servitù di uso pubblico" e parte a strada;
in data 29.04.2003 lo scrivente ha depositato un atto unilaterale d'obbligo incondizionato ed
irrevocabile per trasferimento volumetrico di edificabilità nel quale si impegnava a realizzare un
parcheggio esterno per n. 7 posti auto lungo la via A. Grandi ed a modificare il raggio di
curvatura dell'angolo sud-est della proprietà per l'allargamento della strada comunale esistente;
a seguito di successivi accordi verbali con la nuova Amministrazione Comunale, lo scrivente ha
concordato la realizzazione di ulteriori n. 2 posti auto da integrare all'area a parcheggio pubblico,
e in data 20.12.2004 ha ceduto al comune l’area a parcheggio pubblico;
Il PGT adottato conferma l’area in “R7 - Ambiti a giardini ed orti privati e/o a volumetria definita Art. 38”con capacità edificatoria pari a mq 170 di Src;
la Src di mq 170 rispetto alla superficie del fondo di oltre 5.000mq non è sufficiente ad assolvere le
future esigenze familiari (realizzazione di un edificio con 2 unità abitative).

Chiede che:
venga implementata la Src di mq 130, così da avere una Src totale sul lotto pari a mq 300,00.
INTEGRAZIONE
Chiede che la possibilità edificatoria richiesta (Src mq. 300) sia suddivisa su n. 2 unità abitative (ognuna
con Src di mq. 150), con vincolo planimetrico di localizzazione che preveda le seguenti limitazioni:
- distanza dai confini ml. 10,00
- distanza dalle strade ml. 20,00
- distanza tra i fabbricati ml. 20,00
CONTRODEDUZIONI:

□ ACCOLTA

□ NON ACCOLTA
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N° d’ordine: 38

NOMINATIVO

Data presentazione: 14.04.2012

Ditta Ferrandi Fulvio

N° di protocollo: 4476

DOCUMENTO DI PIANO

□
□

ELABORATO
NORMATIVA

PIANO DELLE REGOLE

□
□
□
□

PIANO DEI SERVIZI

ELABORATO

□

ELABORATO

NORMATIVA
CENTRO STORICO
FABBRICATI RURALI

OSSERVAZIONI:
Osserva che:
-

è proprietaria di un’area azzonata dal PRG in zona territoriale omogenea “D14 – di
consolidamento allo stato di fatto” e parte a strada;

-

in data 21.07.2011 si richiedeva, per l'insediamento produttivo esistente, la possibilità di ampliare la
superficie coperta e la superficie lorda di pavimento per complessivi mq. 20 ad uso amministrativo
(ufficio/archivio);

-

il PGT ha confermato senza modifiche la previgente destinazione urbanistica;
la società ha provveduto negli ultimi tempi ad adeguare le proprie strutture e attrezzature al
rispetto delle norme di carattere ambientale e di sicurezza;
la società dispone attualmente di uno spazio ad uso ufficio inferiore a 15 mq assolutamente
insufficienti in relazione alle attuali esigenze imposte dalla normativa di settore.

-

Chiedono che:
venga data la possibilità di ampliare l’area uffici per una Slp di mq 50,00 in aggiunta agli esistenti.

CONTRODEDUZIONI:

□ ACCOLTA

□ NON ACCOLTA
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N° d’ordine:39

NOMINATIVO

Data presentazione: 14.04.2012

Findo Building srl

N° di protocollo: 4477

DOCUMENTO DI PIANO

■
□

ELABORATO
NORMATIVA

PIANO DELLE REGOLE

□
□
□
□

PIANO DEI SERVIZI

ELABORATO

□

ELABORATO

NORMATIVA
CENTRO STORICO
FABBRICATI RURALI

OSSERVAZIONI:
Osserva che:
- è proprietaria di un’area in via Cave azzonata nel PRG in “C3 - residenziale semiestensiva
soggetta a piano attuativo" (PA16);
- il PGT ha inserito tale area come Ambito di trasformazione Residenziale – Atr10, da attuare a
mezzo di Piano Attuativo con le seguenti prescrizioni:
• adozione di interventi di compensazione mediante rafforzamento degli elementi ecologici
sul territorio comunale attraverso una ridefinizione del sistema del verde;
• realizzazione del tratto di pista ciclopedonale dall'incrocio tra via Locatelli e via delle Cave
all' incrocio tra via delle Cave e via Arnichi;
• compensazione monetaria mediante la maggiorazione del contributo di costruzione pari al
5%;
- ha già assolto con il versamento dell' importo di Euro 250.000,00 previsto dal "Piano dei Servizi" di
cui all'art. 53.7 delle NTA del PRG vigente ed all'art. 2 punto e) della Convenzione sottoscritta tra la
Findo Building s.r.l., la Nuova Demi S.p.A. ed il Comune di Brembate per la costruzione della nuova
strada denominata "Corso Italia".
Chiede che:
relativamente all’ATr10:
1. parametri urbanistici
prevedere un'altezza massima dei fabbricati pari a ml. 10,50 come concesso al Piano di
Lottizzazione denominato VD12 (ex PA18) contiguo in lato nord all'area in argomento;
2. compensazioni
a. eliminare la realizzazione della pista ciclopedonale;
b. eliminare la compensazione monetaria mediante maggiorazione del contributo al costo di
costruzione.

CONTRODEDUZIONI:

□ ACCOLTA

□ NON ACCOLTA
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N° d’ordine: 40

NOMINATIVO

Data presentazione: 14.04.2012

Immobiliare Brembo srl

N° di protocollo: 4478

DOCUMENTO DI PIANO

■
□

ELABORATO
NORMATIVA

PIANO DELLE REGOLE

□
□
□
□

PIANO DEI SERVIZI

ELABORATO

□

ELABORATO

NORMATIVA
CENTRO STORICO
FABBRICATI RURALI

OSSERVAZIONI:
Osserva che:
-

è proprietaria di un’area tra via San Gervasio e via Pradelli azzonata nel PRG come:
•

-

-

parte in zona territoriale omogenea "C3 – residenziale semiestensiva soggetta a piano
attuativo" (PA8) ,
• parte in zona territoriale omogenea “C7 residenziale intensiva di espansione soggetta a
piano di zona per l'edilizia economica popolare" (PEEP9);
• parte in zona territoriale omogenea "F2 - verde pubblico";
• parte in fascia di rispetto stradale.
in data 01.04.2011 ha depositato agli atti comunali istanza di modifica di destinazione urbanistica
delle predette aree con proposta di elementi perequativi e compensativi;
la destinazione urbanistica delle aree in argomento è stata modificata con la previsione di un
nuovo ambito residenziale denominato ATR6 i cui parametri di intervento sono enunciati
nell'elaborato A14 relativo le schede tecniche del Documento di Piano;
rispetto alla proposta formulata sono stati introdotti ulteriori oneri compensativi, quali l'incremento
del contributo economico passato da euro 124.000,00 a euro 239.000,00 oltre alla compensazione
monetaria da assolvere mediante la maggiorazione del 5% del contributo di costruzione;

Chiede che:
relativamente all’ATr6:
1. l'altezza massima consentita sia di mt 9,50, tale da permettere un miglior utilizzo della SRC ammessa,
lasciando nel contempo la possibilità, in sede progettuale, di disporre di una maggiore superficie
scoperta da destinare a spazi pertinenziali e accessori sia dal punto di vista edilizio (giardini privati o
condominiali) che urbanistico (aree a verde, parcheggi, etc ... );
2. la rimozione, pur mantenendo invariato il saldo dello standard previsto, della previsione grafica di
localizzazione del verde pubblico in lato nord-ovest del nuovo ambito, consentendo di fatto la
facoltà in fase progettuale di valutare e proporre al vaglio dell’Amministrazione comunale possibili
soluzioni alternative, in relazione alle caratteristiche proprie del nuovo ambito;
3. la riduzione del contributo economico per il finanziamento del Piano dei Servizi ad un importo non
superiore a euro 150.000,00;
CONTRODEDUZIONI:

□ ACCOLTA

□ NON ACCOLTA
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N° d’ordine: 41

NOMINATIVO

Data presentazione: 14.04.2012

Nuova Demi S.p.a.

N° di protocollo: 4479
Integrazione in data 25.05.2012 n. protocollo 6106

DOCUMENTO DI PIANO

□
□

PIANO DELLE REGOLE

□
■
□
□

ELABORATO
NORMATIVA

PIANO DEI SERVIZI

ELABORATO

□

ELABORATO

NORMATIVA
CENTRO STORICO
FABBRICATI RURALI

OSSERVAZIONI:
Osserva che:
-

è proprietaria di aree ricomprese nell’ambito estrattivo ATEg28 di cui al vigente Piano delle Cave
Provinciale;

-

nella documentazione costitutiva il PGT è chiaramente indicato che per le modalità di recupero
dell'ambito territoriale estrattivo denominato ATEg28 (ex polo BP2g) sono state recepite le
prescrizioni prevalenti del Piano Cave Provinciale;

-

l'art.10 della legge regionale 08/08/1998 n. 14 istitutiva del Piano Cave provinciale al titolo
Efficacia del Piano testualmente recita:
•
•

•

-

p.to 1. "il piano, approvato dal consiglio regionale, ha il valore e gli effetti di piano
territoriale relativo ad un settore funzionale.... ";
p.to 2. "le previsioni del Piano prevalgono sulle eventuali previsioni difformi contenute negli
strumenti urbanistici approvati dai consigli comunali e sono immediatamente efficaci e
vincolanti nei confronti di chiunque";
p.to 3. " .... ferma l'immediata efficacia del Piano cave, i Comuni interessati devono
procedere ..... a introdurre le correzioni necessarie per il coordinamento formale dei propri
strumenti urbanistici con le previsioni del piano delle cave".

le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Cave della Provincia di Bergamo approvato dal
Consiglio Regionale con provvedimento VIII/619 in data 14/05/2008 pubblicato sul BURL n. 28 del
10/07/2008 definiscono:
•

TITOLO I - CONTENUTI, DEFINIZIONE E AMBITI DI APPLICAZIONE
art. 1 p.to 2 lettera e) "la destinazione d'uso delle aree per la durata dei processi produttivi e
la loro destinazione finale al termine dell' attività estrattiva";

•

TITOLO IV - RECUPERO AMBIENTALE
art. 48 p.to 2 definisce le quattro modalità principali di recupero ambientale riferiti alle aree
omogenee specificate nelle schede che identificano ogni singolo ambito estrattivo secondo
le seguenti modalità:
art. 49 recupero ad uso naturalistico;
art. 50 recupero ad uso agricolo;
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art. 51 recupero ad uso ricreativo e a verde pubblico attrezzato;
art. 52 - recupero ad uso insediativo.
-

la scheda dell’Ambito Territoriale Estrattivo ATEg28 (ex polo BP2g) relativa le cave in Comune di
Brembate indica le seguenti tre prescrizioni tecniche per il recupero ambientale:
•
•
•

AGRICOLA (zona nord);
INSEDIATIVA (zona centrale - impianti di lavorazione);
RICREATIVA-NATURALISTICA (parco pubblico attrezzato) zona sud;

-

la tavola A13 del Documento di Piano "Proposta di intervento di riqualificazione ambito di cava
ATEg28" nonché nella tavola C1b del Piano delle Regole "Ambiti da assoggettare a specifica
disciplina" le aree a nord dell'ambito estrattivo in argomento (per maggior chiarezza quelle a nord
della nuova via delle Cave), sono classificate in "Ambito per l'attività di riqualificazione e
valorizzazione della vegetazione" disciplinate dall' art. 54 comma 10 lettera a della normativa del
medesimo Piano delle Regole;

-

la classificazione del PGT adottato contrasta con la previsione della scheda di piano cave che
prevede una semplice area agricola e che detta anomalia è già stata oggetto di osservazione in
fase istruttoria del PGT.

-

per le aree comprendenti la zona centrale - impianti di lavorazione - correttamente classificate
dal PGT in “ambito di recupero per l'attività produttiva”, i combinati disposti dei P.ti 4 e 5 dell' Art.
54 della normativa del Piano delle Regole danno facoltà ai soggetti giuridici ivi insediati di attuare
gli interventi edilizi e impiantistici utili e funzionali al mantenimento delle attività economiche
insediate e previste

-

il p.to 6 dell'Art. 54 vincola altresì la validità dei titoli abilitativi per le opere di cui al predetto p.to 5
ad una condizione di provvisorietà in quanto subordinati alla demolizione e messa in pristino al
termine della validità dell'autorizzazione all'attività di escavazione da garantire con apposita
polizza fidejussoria; detta prescrizione contrasta con la previsione della scheda di piano cave che
stabilisce, per dette aree, al termine della validità del Piano delle Cave, una destinazione di
tipologia insediativa;

-

le attività economiche in atto sono e devono evidentemente poter essere svolte anche a
prescindere dall’esercizio dell'attività estrattiva in loco (es lavorazione, trasformazione e vendita
del materiale litoide, produzione e vendita di calcestruzzo preconfezionato, servizi di scavi e
movimento terra, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di materiali inerti di recupero,
etc ..... ) a conferma della tipologia di recupero (insediativa) prescritta dal Piano Cave con l'ovvia
finalità di salvaguardia e garanzia della permanenza delle attività economiche ed occupazionali
preesistenti;

-

le anomalie evidenziate nelle considerazioni esposte comportano gravi e oggettive penalizzazioni
alle attività economiche e occupazionali insediate nell'ambito estrattivo in argomento.

Chiede che:
vengano adeguate le destinazioni urbanistiche, dei comparti oggetto di osservazione, alle prevalenti
prescrizioni del vigente Piano Cave provinciale come segue:
1. adeguamento del comparto areale posto a nord dell'ambito estrattivo assegnando allo stesso
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una destinazione di tipo agricolo con possibilità di attuare gli interventi ordinariamente previsti per
dette zone assumendo come riferimento il medesimo segno grafico e la disciplina di cui all'art. 57
della normativa del Piano delle Regole per gli ambiti per attività agricole e insediamenti rurali;
1bis in subordine, cercando di conciliare le esigenze delle parti, classificando le aree in conformità
alla destinazione d'uso prevista dai progetti di recupero assentiti dalle rispettive autorizzazioni
provinciali e quindi agricola ai sensi dell'art. 57 per le aree pianeggianti e ad uso agricolo e ai
sensi degli art. 59 o 60 per le aree boscate esistenti e di previsione;
2. adeguare la norma tecnica disciplinante il comparto areale posto in corrispondenza della zona
insediativa disciplinata dall'art. 54 come segue:
a. integrando le attività consentite di cui al p.to 4 con le seguenti attività in atto ma non
declarate dall'articolo: "servizi di scavi e movimento terra, lavorazione, trasformazione e
commercializzazione di materiali inerti di recupero";
b. rimuovendo il p.to 6 in quanto incompatibile al mantenimento delle attività in atto al termine
della validità del Piano Cave;
c. modificando la norma disciplinante il p.to 11 c) relativo il “comparto di recupero per attività
produttive” rimuovendo la limitazione temporale all'inizio del comma stesso: "Nell'arco di
validità del Piano Cave" e specificando che le attività ivi esercitabili sono le attività in atto
elencate al p.to 4 del medesimo articolo integrato come sopra indicato.
INTEGRAZIONE
planimetria generale dell'area di proprietà aggiornata con le modifiche proposte al nuovo strumento
urbanistico
CONTRODEDUZIONI:

□ ACCOLTA

□ NON ACCOLTA
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N° d’ordine: 42

NOMINATIVO

Data presentazione: 14.04.2012

Nuova Demi S.p.a.

N° di protocollo: 4480
Integrazione in data 25.05.2012 n. protocollo 6106

DOCUMENTO DI PIANO

□
□

ELABORATO
NORMATIVA

PIANO DELLE REGOLE

■
□
□
□

PIANO DEI SERVIZI

ELABORATO

□

ELABORATO

NORMATIVA
CENTRO STORICO
FABBRICATI RURALI

OSSERVAZIONI:
Osserva che:
-

è proprietaria di aree localizzate a sud della via Crespi, in prossimità dell’ambito estrattivo ATEg28
e dei compari residenziali VD12 (ex PA18) e ATr10 (PA16);

-

le aree di proprietà sono tutte classificate nel PGT adottato in ambito “A3 - ambiti per attività di
riqualificazione e valorizzazione della vegetazione”, disciplinata dall'art. 59 della normativa del
Piano delle Regole; e sono intersecate da una consistente rete di viabilità ciclopedonale di
collegamento tra i diversi ambiti esistenti e di previsione;

-

la destinazione urbanistica assegnata non è compatibile con l'effettivo stato dei luoghi in quanto
la zona non è solamente caratterizzata da "vegetazione da riqualificare“ (fasce boscate, filari e
siepi, etc ...) ma anche da ampie aree destinate all'attività agricola che si ritiene debba essere
preservata nella sua più vera accezione d’uso e possibilità di utilizzo;

-

il vigente Piano Cave per l'ambito estrattivo ATEg28 già prevede per il comparto a nord una
destinazione di tipo agricolo così come i progetti di recupero ambientale delle autorizzazioni
provinciali vigenti;

-

la viabilità ciclopedonale così come prevista è in gran parte incompatibile sia con le destinazioni
d’uso attualmente in atto e confermate dal PGT (calibro insufficiente della strada camionabile via
delle cave realizzata su rilevato , attraversamento di ambiti residenziali – ATR10 -, attraversamento
di lotti edificabili già convenzionati e realizzati "lotti 8-9 VD1 2") sia con le caratteristiche
morfologiche delle aree stesse (in relazione ai dislivelli esistenti oscillanti tra 8/16 mt da superare
con limitate distanze e pendenze conseguenti improponibili per la tipologia di viabilità prevista);

-

è intenzione della proprietà proporre a la realizzazione di un oratorio/edicola votiva in prossimità
del preesistente "Oratorio di Santa Margherita" come già osservato e richiesto in sede di fase
istruttoria del PGT

Chiede che:
1. vengano riclassificate le aree di proprietà e limitrofe come segue:
a. Ambito “A1 - ambiti per attività agricole e insediamenti rurali” art. 57, per le aree attualmente
già per questa destinazione effettivamente utilizzate senza aggravio di ulteriori oggettive
limitazioni;
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b. conferma dell’ambito”A3 - Ambiti per attività di riqualificazione e valorizzazione della
vegetazione” art. 59 per le aree effettivamente boscate ed effettivamente interessate da
filari e siepi sia esistenti che di progetto;
2. sia prevista la possibilità di realizzare un edificio di carattere religioso (oratorio/cappella) a
memoria del preesistente "Oratorio di Santa Margherita" in prossimità dell’area posta a sud-est del
comparto edificato VD12 (ex PA18)
3. rimuovere le previsioni della viabilità ciclopedonale nelle aree evidenziate;
3bis in subordine, apportare alla stessa viabilità ciclopedonale quelle modifiche/ traslazioni che ne
consentano l'effettiva fattibilità secondo le seguenti indicazioni:
a. spostamento ad est della ciclopedonale nel tratto in fregio alla via dei Chiosi su area
esterna al Piano Attuativo VD12 escludendo l'attraversamento del lotto n. 07;
b. eliminazione della ciclopedonale attraversante l'ambito residenziale ATR10 traslandola in
lato nord del medesimo e proseguendo in lato sud del PL concluso denominato VD12 (ex
PA18)
c. spostamento sul lato est della via delle cave tale da dare continuità al già previsto
tracciato (convenzione realizzazione di Corso Italia) e adeguare i nuovi collegamenti con il
parco Arnichi utilizzando la già esistente percorribilità in lato nord e la nuova viabilità di PGT
in lato sud, tale da evitare l’attraversamento di una zona produttiva (zona insediativa
ambito estrattivo ATEg28)
INTEGRAZIONE
planimetria generale dell'area di proprietà aggiornata con le modifiche proposte al nuovo strumento
urbanistico

CONTRODEDUZIONI:

□ ACCOLTA

□ NON ACCOLTA
95

□ PARZIALMENTE ACCOLTA

Provincia di Bergamo – Comune di Brembate
Piano di Governo del Territorio
CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE
PGT ADOTTATO – ESTRATTO DEL PIANO DELLE REGOLE
TAVOLA C1 – Ambiti da assoggettare a specifica disciplina

96

Provincia di Bergamo – Comune di Brembate
Piano di Governo del Territorio
CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE
N° d’ordine: 43

NOMINATIVO

Data presentazione: 14.04.2012

Geom. Alberto Albani

N° di protocollo: 4485

DOCUMENTO DI PIANO

□
□

ELABORATO
NORMATIVA

PIANO DELLE REGOLE

□
■
□
□

PIANO DEI SERVIZI

ELABORATO

□

ELABORATO

NORMATIVA
CENTRO STORICO
FABBRICATI RURALI

OSSERVAZIONI:
Chiede che:
1. Nuclei di antica formazione
Prevedere interventi di recupero del patrimonio edilizio meno vincolanti;
alcuni esempi:
- eliminazione delle perimetrazioni delle unità minime di progettazione che talvolta
raggruppano immobili di anonima proprietà e/o edifici che potrebbero essere
tranquillamente recuperati singolarmente gli uni dagli altri, in quanto le caratteristiche
architettoniche e tipologiche prescritte dalle N.T.A. sono univoche e ben definite;
- la possibilità di realizzare consistenti isolamenti a cappotto anche ai piani terra;
- la riduzione dell'importo delle monetizzazioni degli standard urbanistici.
2. Ambiti residenziali "R":
a. Sia prevista la possibilità di realizzare autorimesse di pertinenza fuori terra, anche se vincolate con
atto notarile all'edificio principale, in deroga a volumi, Slp e distanze ed aventi altezza massima
estradosso soletta di metri 2,50;
b. Sia prevista lo possibilità di realizzare pergolati coperti solo se destinati al ricovero di autovetture, in
deroga a volumi, Slp e distanze ed aventi altezza massima intradosso soletta di metri 2,50;
c. Per gli edifici esistenti sino a due piani abitabili, sia data lo possibilità di poter sopraelevare, anche
in assenza di un piano sottotetto esistente da recuperare ai sensi della L.R. n° 15 del 15.07.1996, ai
soli fini dell'ottenimento di un nuovo piano abitabile, sempre nel rispetto del le altezze massime di
zona e nel limite del la sagoma dell'edificio sottostante anche nell'eventualità che le distanze (da
strade, edifici e confini) siano già inferiori a quelle prescritte;
d. Si possano considerare sopraelevazioni anche quelle di edifici accessori pertinenziali, purché già in
aderenza al l'edificio principale.
CONTRODEDUZIONI:

□ ACCOLTA

□ NON ACCOLTA
97

□ PARZIALMENTE ACCOLTA

Provincia di Bergamo – Comune di Brembate
Piano di Governo del Territorio
CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE
N° d’ordine: 44

NOMINATIVO

Data presentazione: 18.04.2012

Legambiente

N° di protocollo: 4643

DOCUMENTO DI PIANO

■
□

ELABORATO
NORMATIVA

PIANO DELLE REGOLE

□
■
□
□

PIANO DEI SERVIZI

ELABORATO

□

ELABORATO

NORMATIVA
CENTRO STORICO
FABBRICATI RURALI

OSSERVAZIONI:
L'area adibita a cava si situa in un ambito naturalistico di pregio, tutelata da innumerevoli piani
territoriali, tra cui la Rete Ecologica Regionale (RER) ed è assolutamente integrata, sotto il profilo
ambientale, con il Parco Adda e due PLlS. La previsione di un nuovo impianto di produzione di
bitumi non può che palesare un'assoluta incompatibilità con le componenti ambientali che
costituiscono il contesto naturalistico ed ecologico del sistema fluviale.
1. Richiesta - Stralcio della previsione di nuovo impianto di produzione di bitumi.

Lo scenario urbanistico proposto col Documento di Piano (DdP) esaminato peggiora il processo di
destrutturazione già in corso. Le analisi presenti nel rapporto ambientale (RA) sono chiare ed
esprimono un forte squilibrio circa le funzioni previste: sovra dotazione di funzioni abitative e
sussidiare che individuano l'alta incidenza di insediamenti residenziali e industriali, infrastrutture e
usi fortemente antropici, quali le attività estrattive, etc.
AI contrario si verifica lo scompenso in dotazione di funzioni protettive, legate agli ecosistemi
naturali e paranaturali, e funzioni produttive legate all'agricoltura. Tutto ciò fa emergere come
ormai il paesaggio del comune di Brembate abbia perso la sua connotazione rurale diventando
sempre più un paesaggio di frangia urbana, con scarsa presenza di elementi di qualità del
paesaggio e di spazi aperti di fruizione collettiva, quali aree verdi urbane, che inciderebbero
positivamente sulla qualità abitativa dei brembatesi.
2. Richiesta - Stralcio delle funzioni non rispondenti a una reale esigenza espressa dal territorio, con
conseguente riprogettazione delle frange peri-urbane per l'innalzamento della qualità degli spazi
aperti.

La superficie a rischio di sprawl urbano è data dalla somma dell'area occupata dall'urbanizzato e
dalle infrastrutture e le aree interferite. In tutti gli scenari, per tutti gli ambiti di studio, si nota un
aumento della superficie a rischio. In particolare si nota la criticità nell'unità di paesaggio (UdP)
Brembate dove il suolo occupato e interferito occupa la quasi totalità dell'UdP: oltre il 95%. La
situazione rilevata è dovuta all'espansione dell'urbanizzato che ha quasi completamente saturato
il territorio dell'UdP, confermando la nuova connotazione urbana e compatta. Tuttavia la
situazione più critica, dove si rileva una maggiore crescita del fenomeno dello sprawl, è presente
nell'UdP Crespi, dove nonostante l'incidenza di urbanizzato sia inferiore rispetto alle altre UdP,
l'interferenza che esso crea nei confronti del suolo è maggiore perché maggiormente dispersa la
presenza degli edifici, aspetto che risulta peggiorativo in quanto tende a far perdere la
connotazione naturalistica, seppur compromessa, dell'UdP.
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La superficie pro-capite disponibile passa dai 608 mq./ab. attuali a 556 col P.G.T., con un
decremento del 15% circa della superficie disponibile per persona. Ancor peggio accade per
l'UdP di Crespi: la tipologia di paesaggio rurale produttiva si trasforma in maniera netta e stabile, in
tutti gli scenari, in una tipologia di paesaggio rurale povero, cambiando completamente struttura
e fisionomia rispetto allo stato iniziale. Queste variazioni di paesaggio, oltre a modificare
l'organizzazione e la struttura paesistica, introducono nuove fonti di pressione sulle componenti e
sui fattori ambientali. Pertanto gli effetti delle trasformazioni, in questo ambito, risultano
particolarmente significativi.
Analogamente alla frammentazione delle infrastrutture anche lo sprawl comporta ricadute di
carattere paesistico ambientale, oltre che sull'organizzazione del paesaggio e sulle modalità di
accesso ai nuclei sparsi. La superficie drenante, in conseguenza delle trasformazioni possibili,
subisce aggressioni in tutti gli scenari, in particolar modo nell'UdP Grignano (-10% circa).
La stima proposta relativa all'aumento degli abitanti contrastano significativamente con il trend
demografico degli ultimi cinque anni: abitanti previsti da P.G.T. 1.400 abitanti - incremento
popolazione (anni 2005-2009) 418 abitanti. Insomma, una possibilità insediativa superiore del 340%.
Da ciò ne consegue che, come accaduto negli ultimi anni a Brembate, l'offerta insediativa non è
fatta per rispondere a esigenze concrete del territorio ma solo per questioni legate al bilancio,
laddove la crisi economica suggerirebbe di abbandonare simili deleterie "abitudini" urbanistiche
perché anticicliche.
3. Richiesta - Ridimensionamento del potenziale insediativo del piano commisurato alle reali
dinamiche demografiche verificatesi negli ultimi anni a Brembate (riduzione di almeno il 50%).

Attualmente l'area del Parco Minitalia costituisce la porzione centrale dell'ampia zona agricola
che si estende ad ovest del nucleo urbanizzato di Brembate verso Crespi d'Adda; essa riveste
notevole importanza sotto il profilo ambientale e di collegamento est-ovest tra le aree naturali
attraversate dall'Adda e dal Brembo.
L'adesione all'AdP è stata un decisione puramente politica dell'Amministrazione brembatese,
ritenendo il progetto un'opportunità per lo sviluppo di Brembate. La superficie territoriale resa
disponibile dal Comune è di 76.000 mq. (pari a 12 campi da calcio) di cui parte a uso parcheggio
(27.000/30.000 mq.) e con possibilità edificatoria pari a 19.000 mq. a destinazione ricettiva,
museale, commerciale, svago e sociale. Si evidenzia, però, una situazione di non coerenza con le
previsioni del PTCP (art. 65 delle NdA - Aree agricole con finalità di protezione e conservazione).
La seconda matrice del RA è finalizzata a evidenziare le compatibilità/incompatibilità tra le azioni
del PGT e le componenti ambientali, al fine di illustrare tutte le interazioni negative o presunte tali:
ebbene, alla voce "riqualificazione e rilancio turistico del Parco Minitalia" tutte le componenti
ambientali considerate (biodiversità, popolazione, sistema insediativo, suolo, sottosuolo, acqua,
aria, patrimonio storico architettonico, paesaggio e rumore) subiscono impatti negativi
(irreversibili).
A questo punto, risulta piuttosto curiosa l'individuazione delle aree prioritarie di ricaduta delle
compensazioni e mitigazioni, compresa la necessità di un corridoio tra aree di pregio paesistico,
quando proprio la previsione di ampliamento Minitalia produce una cesura irreversibile sul
territorio brembatese, assottigliando sempre più quello che è un corridoio verde importante per
l'ecosistema ambientale locale.
Infine, è necessario menzionare quanto espresso nel parere motivato della U.O.
Programmazione e pianificazione territoriale della Regione in merito alla proposta di AdP Minitalia
(atto n. 7115 del 29/07/2011).
1.

di esprimere parere motivato positivo alla proposta di AdP prescrivendo che nello stesso Atto e nelle
sue successive fasi di attuazione siano recepite:
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…….
le seguenti indicazioni:
a. è auspicabile valutare ogni possibile azione che riduca il consumo di suolo. In particolare, si
chiede di valutare la possibilità di individuare in un'altra zona dell'ambito o anche esternamente
allo stesso le aree da destinare a parcheggio soltanto nei giorni di maggiore affluenza, in modo
tale da riservare le aree a sud, attualmente destinate a tale scopo, ad interventi forestali a
rilevanza ecologica e di incremento della naturalità. A titolo di esempio, si indicano alcune
alternative che potrebbero essere analizzate dal punto di vista della sostenibilità ambientale ed
economica, previ opportuni accordi con i proprietari/gestori delle aree che non sono
attualmente nella disponibilità del proponente:
- utilizzo dei parcheggi realizzali a ridosso dell'autostrada A4, posti a pochi metri dall'ambito di
interesse, collegati con percorsi pedonali protetti e privi di barriere architettoniche,
scarsamente utilizzati nelle giornate festive;
- utilizzo dei parcheggi del vicino centro commerciale, con eventuale possibilità di prevedere
un ulteriore livello;
- utilizzo dei parcheggi nella zona 7/2, già previsto su 2 livelli, con la realizzazione di un ulteriore
parziale piano
In ogni caso, la realizzazione dovrà avvenire per fasi progressive in funzione delle effettive
esigenze e del raggiungimento degli obiettivi della proposta di AdP, da monitorare nel tempo.
b.

dovrà essere posta una costante attenzione al tessuto agricolo esistente, anche valutando la
possibilità di mitigare la perdita della matrice e l'interferenza con il paesaggio agricolo all'esterno
dell'ambito di AdP con azioni da concertare con gli agricoltori, quale, ad esempio, la
realizzazione di fasce tampone boscate. Si ritiene che tale opportunità, ipotizzata nel Rapporto
Ambientale, debba essere perseguita mediante il confronto con le imprese agricole, i proprietari
dei fondi e gli enti territoriali interessati.

Risulta evidente che la previsione del P.G.T. di Brembate contrasta totalmente con il parere
favorevole espresso dalla Regione sull'AdP.
La decisione dell'Amministrazione comunale di Brembate, dunque, appare censurabile sotto il
profilo sociale, per le ricadute che avrà, urbanistico, per la mancata valutazione degli impatti
reali e per la "disattenzione al contesto", viabilistico, per l'ulteriore traffico attratto da nuove
funzioni oltre a quelle Minitalia e ambientale, per gli evidenti contrasti con il tema della
sostenibilità dell'intervento rispetto all'area già molto critica. Quest'ultimo aspetto, inoltre, è stato
altrove già trattato in occasione della valutazione circa la necessità di mitigazioni da porre in
essere nelle aree vicine all'ambito AT e dell'esigenza di mantenimento della permeabilità del
suolo.
L'AT, con i nuovi ATR e ATP, non potranno raggiungere gli obiettivi che lo stesso piano si prefigge,
ossia:
• la conservazione e l'incremento della biodiversità;
• a tutela e la valorizzazione delle aree di pregio ambientale e naturalistico;
• la ricucitura/deframmentazione dell'ecomosaico territoriale;
• il riequilibrio ecologico e l'aumento della capacità di autodepurazione del territorio, anche
attraverso il recupero di aree degradate;
• l'identificazione di elementi territoriali con potenzialità di matrici di valorizzazione territoriale
in chiave paesistico-ambientale, anche entro una prospettiva di rafforzamento dell'identità
locale;
• il potenziamento e l'integrazione territoriale delle opportunità culturali e di fruizione
ricreativa.
Come è possibile che gli amministratori di un Comune, che versa nelle condizioni riportate nel RA,
ossia:
"[territorio} frammentato da numerose, importanti infrastrutture viarie; in pratica, si osserva la riduzione di
quella rete di "corridoi ecologici", formati da sponde fluviali, siepi, alberale, filari, che, in condizioni di usi
del suolo fortemente antropizzati .... In un contesto generalizzato di frammentazione e di
parcellizzazione territoriale assume un preciso significato funzionale ed estetico la proposta di
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interrompere il processo di artificializzazione in atto del paesaggio ... "

pensino che simili risultanze vadano nella direzione del raggiungimento dell'incremento della
qualità della vita dei propri cittadini.
4. Richiesta - Eliminazione dalle previsioni del PGT dell'area denominata "Ambito di trasformazione in
ampliamento parco Minitalia (AT)", perché trattasi di progettualità con indici edificatori rilevanti
che comprometterebbero il grado di naturalità del contesto già fortemente indebolito.

La congiuntura economica dovrebbe suggerire agli amministratori che la prassi urbanisticoamministrativa in voga 30 anni fa non possa più fare parte dell'agire amministrativo odierno, il
quale deve considerare che lo sviluppo, in primo luogo quello antropico, debba essere
"sostenibile". Per tale obiettivo si deve dare priorità al recupero delle zone dismesse e degli
immobili non più in uso anziché favorire la compromissione di aree mai urbanizzate. È quest'ultimo,
il caso degli ambiti "ATP1" e "ATP2" che dovrebbero essere presi in considerazione dal PGT solo a
seguito del recupero del sito industriale Beiersdorf.
L'ambito "ATP2", tra l'altro, interferisce col corridoio della Rete Ecologica Regionale (RER); pare
assolutamente improprio consentire nuovi insediamenti produttivi in tale aree di notevole rilevanza
ambientale, viste soprattutto le ampie disponibilità di siti produttivi derivate dal PRG e di strutture
esistenti mai, sino a oggi, interessate da seri progetti industriali.
5. Richiesta
a. Dare priorità alla riqualificazione del centro storico e al recupero degli ambiti comprendenti
edifici già esistenti prima di avviare processi insediativi su terreni liberi naturali o agricoli.
b. Oltre a rivedere le stime di crescita sovradimensionate, si chiede la programmazione nel
tempo dei diversi interventi urbanizzativi.
c. Stralcio dal DdP degli ambiti "ATP1" e "ATP2".
d. Inserimento dell'obbligo di rilevanti compensazioni ambientali, oltre a quelle di legge, in
occasione dei nuovi insediamenti su aree naturali o agricole.
CONTRODEDUZIONI:

□ ACCOLTA

□ NON ACCOLTA
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N° d’ordine: 45

NOMINATIVO

Data presentazione: 23.04.2012

ASL

N° di protocollo: 4767

DOCUMENTO DI PIANO

■
□

ELABORATO
NORMATIVA

PIANO DELLE REGOLE

□
■
□
□

ELABORATO

PIANO DEI SERVIZI

□

ELABORATO

NORMATIVA
CENTRO STORICO
FABBRICATI RURALI

OSSERVAZIONI:
1. PREVISIONI DI SVILUPPO E DI ESPANSIONE EDIFICATORIA
L’incremento teorico di abitanti da 8.234 (anno 2010) a 10.393 (anno 2020) pari al 26,2% si ritiene
non trovi giustificazione in quanto le stime ISTAT prevedono per il decennio 2011/2020, un
incremento di popolazione, relativo al nord Italia, compreso tra il 4,8% e il 7%.
Si osserva che l’entità di tale scostamento debba indurre alla rivalutazione delle proposte di
utilizzo di nuove aree edificabili in relazione all’incremento demografico considerato. Si rileva
inoltre che la situazione attuale pone il comune di Brembate nell’elenco delle realtà comunali ad
alta densità abitativa.
Parimenti risulta critica la situazione della viabilità anche in relazione al previsto ampliamento
(76.000mq) area ex Minitalia, con aggiuntiva superficie a parcheggi di 27.000mq ed a fronte di un
territorio già particolarmente trafficato e con possibile o prevedibile peggioramento della qualità
dell’aria.
Gli importanti interventi previsti pongono inoltre interrogativi in ordine alla corretta analisi di
“capacità di carico” del territorio in funzione di uno sviluppo “sostenibile” ed in relazione alla
disponibilità idrica/sistema acquedottistico (la fognatura, il collettamento e depurazione acque
reflue) l’incremento di produzione rifiuti.
2. LOCALIZZAZIONE DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE (AT) DEL TERRITORIO
a. L’ambito di trasformazione ATr1 ricade in area di salvaguardia pozzo ad uso idropotabile e
come tale soggetto alle limitazioni previste dalla normativa vigente;
b. ATr3, ATr4, ATre2, ATp3, AT sono attraversati da elettrodotto >132 Kv e soggetti alle fasce di
rispetto previste dalla normativa vigente;
c. Area ampliamento ex Minitalia non è attualmente urbanizzata (acquedotto / fognatura)
come altresì l’area inerente l’ambito per Servizi Socio Sanitari Assistenziali ATS;
d. ATp1 e ATp2 sono interessati da fascia di rispetto Pedemontana.

3. PIANO DELLE REGOLE
a. Si prende atto che la dotazione di Area Drenante risulta normata all’art.9 punto 17 del Titolo II.
b. La previsione del rischio radon, normata dall’art. 21 del Titolo II, si ritiene debba essere
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aggiornata come da indicazioni trasmesse da Regione Lombardia D.G.S. Decreto n. 12678 del
21/12/2011.
c. Art. 54 Ambito per l’esercizio dell’attività estrattiva – AE
Con la modifica di questo articolo si vuole introdurre la possibilità di realizzare un nuovo
impianto destinato alla formazione di calcestruzzi e conglomerati bitumosi.
Fatte salve le competenze Provinciali, proprie per l’ambito estrattivo, ed Arpa in materia
ambientale, è nostra opinione che questo tipo di attività potenzialmente potrebbe essere
foriero di emissioni pulviscolari ed odorose moleste per le aree residenziali adiacenti.
L’imposizione di determinate distanze minime (200 – 400mt) dalle abitazioni può risultare non
sufficiente a contenere la propagazione di dette emissioni moleste.

CONTRODEDUZIONI:

□ ACCOLTA

□ NON ACCOLTA
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N° d’ordine: 46

NOMINATIVO

Data presentazione: 05.06.2012

Società FONDO MIRUNA DI VALORE REALE SGR Spa

N° di protocollo: 6444

DOCUMENTO DI PIANO

□
□

ELABORATO
NORMATIVA

PIANO DELLE REGOLE

■
□
□
□

ELABORATO

PIANO DEI SERVIZI

□

ELABORATO

NORMATIVA
CENTRO STORICO
FABBRICATI RURALI

OSSERVAZIONI:
Osserva che:
-

è proprietaria dell’area che costituiva l’ex impianto produttivo denominato “Beiersdorf S.p.a.”

-

il PRG classifica l’area come:
• zona “D6/bis – produttiva di ristrutturazione soggetta a Piano Attuativo” di cui all’art. 64/bis
• zona “G1 – rispetto stradale” di cui all’art. 90

-

in base al PRG vigente (variante 4) il comparto ha la seguente capacità edificatoria:
• Superficie territoriale (St) – mq 79.505,65
• Slp (75% St) – mq 59.629,24
• Sc (50% St) – mq 39.752,83

-

rispetto al previgente P.R.G. ante Variante n. 4 il comparto in oggetto ha ottenuto un incremento
di St pari a mq. 13.482, 96 rispetto alla St (=Sf) ante variante pari a mq. 66.022,69 (mq. 79.505,65 66.022,69)

-

l'art. 64/bis.6 delle N.T.A. del P.R.G. prevede una contribuzione, in capo al soggetto richiedente,
per la realizzazione di opere pubbliche pari a €/mq. 16,50 per l'incremento di St rispetto alla
situazione previgente, pari ad un importo di €. 222.468,84 (mq. 13.482,96 x €/mq. 16,50) da versare
al momento del convenzionamento dell’ambito attuativo

-

a seguito di successivi accordi con l’A.C., il Fondo Miruna di Valore Reale SGR S.p.A. sì è reso
disponibile ad assumere anticipatamente le spese inerenti l’esecuzione di opere pubbliche
riguardanti il nuovo centro sportivo comunale della frazione di Grignano;

-

il PGT adottato classifica il comparto in Ambito “P4 - Ambito produttivo di ristrutturazione Comparto 1" (di cui all'art. 45 del PdR), il quale:
•

•

riconferma i seguenti indici di edificabilità massima:
→ Slp (75% St) mq. 56.364,75
→ Sc (50% St) mq. 37.576,50
in cui la St è pari a mq. 75.153,00
compensazione: realizzazione di opere pubbliche per euro 222.600,00
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-

dal raffronto tra le capacità edificatorie del PRG vigente e il PGT adottato risulta:
Slp (-) 3.264,49 mq
Sc (-) 2.176,33 mq

-

detta diminuzione è conseguente allo scorporo dell'area a parcheggio, posta a nord in fregio
all’autostrada A4, dalla perimetrazione del comparto produttivo; questo comporta una
limitazione alla progettualità relativa la riqualificazione e riorganizzazione dei volumi nell'ambito
del polo produttivo oltre che ad una consistente riduzione di Slp/Sc, per altro già oggetto di
precedente riconoscimento nel P.R.G. vigente con contestuale anticipo di standard qualitativi.

Chiede che:
l'area a parcheggio, posta a nord del comparto, venga ricompresa nella perimetrazione dell’ambito “P4
- comparto 1" , ottenendo di fatto il reperimento della stessa superficie di aree a standard ma con la
possibilità che le medesime possano essere ricollocate in altre zone all'interno della delimitazione del
comparto produttivo.

CONTRODEDUZIONI:

□ ACCOLTA

□ NON ACCOLTA
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PGT ADOTTATO – ESTRATTO DEL PIANO DELLE REGOLE
TAVOLA C1 – Ambiti da assoggettare a specifica disciplina
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N° d’ordine: 47

NOMINATIVO

Data presentazione: 14.06.2012

Società NUOVA DEMI Spa

N° di protocollo: 6798

DOCUMENTO DI PIANO

□
□

ELABORATO
NORMATIVA

PIANO DELLE REGOLE

■
■
□
□

ELABORATO

PIANO DEI SERVIZI

□

ELABORATO

NORMATIVA
CENTRO STORICO
FABBRICATI RURALI

OSSERVAZIONI:
Osserva che:
-

-

-

-

con atto rogato dal Segretario Comunale Dott.ssa D. Consoli in data 17.03.2004 rep . n.8, la
scrivente ha sottoscritto una Convenzione con il Comune di Brembate per la costruzione di una
nuova strada denominata “Corso Italia";
con successive scritture agli atti comunali prot. n.300 del 10.01.2005 e prot. n.4651 del 30.03.2006
sono stati definiti gli Accordi di Programma in ordine alla progettazione, costruzione, tutela e
gestione operativa del tracciato stradale al fine di preservare la principale finalità del medesimo
realizzato a servizio ed in funzione delle attività economiche in atto (attività estrattiva e connesse,
impianto di depurazione consortile, parco fotovoltaico, Minitalia, etc.);
gli accordi indicati hanno previsto in capo ai Comuni sottoscrittori l'obbligazione di inserire nei
rispettivi strumenti urbanistici i seguenti vincoli:
• prevedere lungo l'intero tratto stradale una fascia di rispetto inedificabile di ampiezza non
inferiore a mI. 20,00;
• prescrivere, nella medesima fascia di rispetto, che l'esecuzione di eventuali recinzioni e/o
manufatti debbano essere arretrati di almeno mI. 5,00 dal limite dalla carreggiata al fine di
consentire, in futuro, eventuali ampliamenti della sede stradale, della viabilità ciclabile e
pedonale e/o l'esecuzione di sottoservizi. L'utilizzo del suolo in detta fascia sarà mantenuto a
verde agricolo, vietando usi di norma consentiti quali orti, piantumazioni, serre e simili;
• vietare l'apertura di nuovi accessi carrali o immissioni oltre a quelli già previsti nel progetto
esecutivo e sua successiva perizia di variante (all.to 2);
• che eventuali deroghe alle prescrizioni indicate potranno essere attuate subordinatamente
all' accordo tra i Comuni e la società Nuova Demi S.p.A.;
• limitatamente al periodo in cui la manutenzione della strada sarà a capo della scrivente,
ogni sottoservizio si rendesse necessario, nonché ogni nuovo allaccio, dovrà essere
concordato tra l’ente gestore e la società Nuova Demi S.p.A.;
la Nuova Demi S.p.A. è obbligata alla manutenzione della strada per un periodo di 10 anni dal
relativo completamento e nella misura del 20% per il successivo quinquennio;
nel PGT adottato, lungo entrambi i lati della strada in oggetto, è stata individuata una fascia di
rispetto di larghezza mI. 20,00 nella quale possono essere eseguite le seguenti opere:
• posa d i canalizzazioni di sottoservizi;
• sistemazione viaria per una coordinata e razionale ubicazione delle immissioni laterali nella
strada;
• percorsi ciclabili e pedonali;
• piantumazioni e sistemazioni a verde;
• parcheggi pubblici e privati;
• cabine ed infrastrutture per servizi primari;
• fermate d'autobus attrezzate (pensiline);
• recinzioni ed accessi nel rispetto del codice della strada;
• muri di cinta;
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•
•

piscine private interrate;
le destinazioni superficiarie pubbliche o assoggettate ad uso pubblico previste dal Piano.

Chiede che:
vengano integrate e recepiti i vincoli e le limitazioni definiti rispettivamente con la Convenzione del
17.03.2004 e gli Accordi di Programma del 10.01.2005 e del 30.03.2006 a seguito elencati, di cui non si è
trovato riscontro nel P.G.T. adottato:
1. prescrizione che nella fascia di rispetto stradale posta lungo i lati di Via Corso Italia l'esecuzione di
eventuali recinzioni e/o manufatti debbano essere arretrati di almeno mI. 5,00 dal limite dalla
carreggiata;
2. limitare l' utilizzo del suolo in detta fascia a verde agricolo, vietando usi quali: orti, piantumazioni
serre e simili che possono inibire sicurezza, ampliamento stradale, piste ciclopedonali, sottoservizi,
etc.;
3. vietare l'apertura di nuovi accessi carrali o immissioni oltre a quelli esistenti al momento della
costruzione della nuova strada e per chiarezza evidenziati nell'elaborato grafico allegato (all.to
02), con la possibilità di deroghe previo accordo tra i Comuni interessati e la società Nuova Demi
S.p.A.;
4. subordinare la realizzazione di ogni sottoservizio si rendesse necessario nonché ogni nuovo
allaccio entro il termine del 20.12.2022 (termine entro cui la manutenzione è in capo a Nuova
Demi S.p.A.) ad un accordo tra l’ente gestore e la società Nuova Demi S.p.A.

CONTRODEDUZIONI:

□ ACCOLTA

□ NON ACCOLTA
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PGT ADOTTATO – ESTRATTO DEL PIANO DELLE REGOLE
TAVOLA C1 – Ambiti da assoggettare a specifica disciplina
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