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MANTOVA 46100 – piazza Porta Giulia n.10/a – tel. 0376/228302 – fax 0376/362657 
e-mail:ambiente@parcodelmincio.it  sito: www.parcodelmincio.it 

 

  

  
VERBALE DELLA PRIMA CONFERENZA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) 

DELLA VARIANTE GENERALE AL PTC DEL PARCO E AL PTC DEL PARCO NATURALE DEI 
COLLI DI BERGAMO. 

 

Lunedì 6 marzo 2017, alle ore 10.45, presso la sede del Parco dei Colli di Bergamo, in Via Valmarina, 
25, Bergamo (BG), si è svolta la prima conferenza di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) relativa 

alla variante generale al PTC del Parco e al PTC del Parco Naturale dei Colli di Bergamo, in attuazione 
alle disposizioni della deliberazione del Consiglio di Gestione n. 41 del 28 maggio 2014 

successivamente revocata con deliberazione del Consiglio di Gestione n. 36 del 16 maggio 2016. 

La conferenza, indetta con lettere prot. 502 del 21.02.2017 è finalizzata all’illustrazione del documento 

preliminare al PTC, recepito dal Parco con deliberazione del Consiglio di Gestione n. 62 del 01 agosto 

2016, e del documento di Scoping ed all’acquisizione di eventuali osservazioni, pareri e proposte di 
modifica e integrazione. 

Risultano presenti: 
 l’autorità procedente: ing. Francesca Caironi  

 l’autorità competente: Arch. Pierluigi Rottini per conto del Direttore, Rag. Emanuela Corti  

Risultano, inoltre, presenti: 
- per il gruppo di lavoro della Valutazione Ambientale Strategica: 

 dott. for. Elisa Carturan 

- gli altri soggetti di seguito elencati: 

 

NOME ENTE/SOGGETTO 

Colombo Laura ATS Bergamo 

Pesenti Palvis Alberto Italia Nostra Bergamo 

Moroni MOnica Comune di Paladina 

Zambelli Eugenio Comune di Sorisole 

Magni Alfio Comune di Sorisole 

Morganti PAola Italia Nostra – WWF - Legambiente 

Zanni FAbio TEB 

D’Agostino Lucia ARPA LOMBARDIA 

Della Mea Giunluca Comune di Bergamo 

Falgari Denise Comune di Villa d’Almè 

Pelliccioli PAolo Comune di Mozzo 

 
 

L’Ing. Francesca Caironi introduce velocemente il procedimento di redazione della variante del PTC del 
Parco e del Parco Naturale esplicitando che è intenzione dell’Ente Parco procedere con l’adozione entro 

il mese di settembre 2017. Con l’ausilio di una serie di slide predisposte dai progettisti della variante 

(parte integrante del presente verbale) illustra i contenuti chiave della variante. 

Lascia poi la parola alla Dott.ssa Elisa Carturan che ha il compito di illustrare il procedimento di VAS e i 

contenuti del Documento di Scoping (le slide sono allegate al presente verbale). La prima conferenza 
di VAS è il momento di inizio delle consultazioni con i portatori di interesse ma ci saranno ulteriori 

momenti ufficiali come il deposito del Rapporto Ambientale per 60gg e la successiva convocazione 

della Seconda Conferenza di Valutazione nonché ulteriori 60gg successivi all’adozione. A dispetto del 
percorso metodologico previsto dalla DGR 761/2010, la L.R. 12/2011 prevede la Valutazione di 

Incidenza sia rilasciata da Regione Lombardia prima dell’approvazione del Piano. 

Tra ottobre e novembre 2016 sono stati incontrati tutti i Comuni del parco e da oggi inizia il 

coinvolgimento di tutti i portatori di interesse.  

L’Ing. Caironi interviene precisando che è stata emendata la delibera di avvio dando seguito alla 

richiesta di TEB di essere integrati tra i soggetti portatori di interesse; con la stessa delibera è stato 

anche istituito il forum pubblico che prevede l’ampio coinvolgimento dei cittadini in uno o più momenti 
pubblici di presentazione della variante di Piano. 



 

 

Carturan prosegue presentando l’ambito temporale e territoriale di influenza delle azioni di Piano; 

quest’ultimo sarà su tre livelli: ristretto, allargato e aperto così come già premesso nel documento 

preliminare alla Variante. Illustra inoltre i contenuti del Rapporto Ambientale così come previsti dalla 
normativa e come verranno elaborati nel dettaglio, ivi compresa l’analisi della coerenza interna 

(corrispondenza tra obiettivi e azioni di piano) ed esterna (coerenza con la pianificazione sovraordinata 
tra cui anche il PIF e le misure di conservazione delle ZSC). L’intervento termina con l’illustrazione di 

come verrà affrontato il tema del Piano di Monitoraggio. 

 

Viene aperto il dibattito. 

 

L’incaricato TEB aggiorna che il progetto della tramvia è stato aggiornato affidando incarico a ETS. Che 

il progetto è a livello di studio di fattibilità tecnico-economica e che il precedente progetto era stato 
sottoposto a verifica di esclusione da VIA con esito positivo, del nuovo progetto non si conosce ancora 

l’iter di analisi ambientale. Il progetto la prossima settimana terminerà le consultazioni con i singoli 

comuni e gli incaricati chiedono di incontrare il Parco sull’argomento per condividere il tracciato e 
soprattutto le aree interessate da parcheggi di attestazione, interscambio, deposito. 

 

La rappresentante di Italia Nostra, WWFF e Legambiente propone una serie di riflessioni: 

- Si auspica che si esca dal solito schema rigido di consultazione previsto dalla VAS per aprire 
alla partecipazione della gente tramite incontri presso i luoghi cardine del parco dove 

raccogliere i desiderata della gente che vive il parco rispetto alle tematiche del PTC; 

- Rispetto ai monitoraggi delle VAS si terrà conto dei monitoraggi di pianificazioni precedenti? 
Chi fa i monitoraggi? Chi li paga? Chi contrasta eventuali effetti negativi riscontrati durante i 

monitoraggi? Chi mette in campo le azioni di feedback?; 

- Come si rapporta la variante con le aree dei comuni del Parco ma esterne ad esso? Sarebbe un 

argomento da gestire a livello normativo; 

- Per quanto riguarda la Rete Ecologica a livello locale, al di là della pianificazione di area vasta, 
ci sono indicazioni più puntuali (ad esempio a livello di varchi)? I piani di Gestione dei SIC a 

che punto sono? 

Caironi e Carturan si supportano e alternano nelle risposte: 

- Il confronto dovrebbe essere la base della pianificazione ma spesso tentativi di coinvolgimento 
anche di gruppi con interessi forti rispetto alle tematiche pianificate hanno dato risultati 

deludenti in termini di partecipazione e contributo. Il mondo dell’associazionismo e i cittadini 

hanno interessi ampi e diversificati; il PTC affronta tematiche diversificate e di ampia scala su 
cui diverrebbe complicato raccogliere le istanze di tutti. Potrebbe essere opportuno identificare 

degli argomenti su cui aprire la consultazione con il pubblico e da presentare al forum. Le 
convocazioni al forum saranno pubblicizzate presso le bacheche, le scuole, le biblioteche, 

presso i canali social nel web per dare la più ampia diffusione; 

- E’ obiettivo dei consulenti della VAS di strutturare un piano di monitoraggio che si appoggi su 
pochi indicatori efficaci e facilmente compilabili dagli uffici eventualmente anche facendo 

riferimento a indicatori raccolti in seno ad altra pianificazione territoriale (es: PTCP o PGT) così 
da poter effettuare confronti; 

- Rispetto alla pianificazione delle aree della Rete Natura 2000 si è un po’ raffreddato l’interesse 

dopo l’approvazione della DGR 4429/2015 che ha istituito le misure di conservazione sito 
specifiche per ogni sito attualmente privo di PdG. Inizialmente si era ipotizzato di “inglobare” il 

piano di Gestione dei SIC al PTC, ma da un confronto con la regione è emersa la necessità di 
mantenere i due piani reciprocamente autonomi e distinti. 

 



 

 

Interviene il comune di Villa D’Almè che dichiara che la realizzazione della TEB sarà un’occasione 

importante dal punto di vista socio-economico soprattutto per le aree dismesse (ex industriali) da 

recuperare ma che la progettazione dovrà essere curata e oculata in quanto è previsto 
l’attraversamento di aree di elevata importanza naturalistica e connesso consumo di suolo.  

Il rappresentante di TEB precisa che il progetto ricalcherà quello preliminare del 2009, comunicando 
che già è stato preso contatto con i privati proprietari delle aree dismesse interessate.  

Prende la parola ARPA Lombardia premettendo che verrà trasmesso un parere scritto a valle della 
conferenza e proseguendo con alcune considerazioni di seguito riportate: 

- E’ opportuno che nel piano di monitoraggio si raccolgano i dati disponibili di altri monitoraggi 

effettuati in precedenza; 

- E’ richiesto che siano rese disponibili delle schede comparative di quanto è stato oggetto di 

variante (ad esempio l’azzonamento o le norme); 

- Sono richieste delle schede comparative delle diverse alternative di piano; 

- Sarebbe auspicabile che il Piano contenesse anche un abaco a livello pre-progettuale che 

illustrasse le possibilità di intervento per l’attuazione della Rete Ecologica (ad esempio la 
progettazione nei varchi). 

 

La seduta si chiude alle ore 12.15.  

 

 

 

L’Autorità Procedente 
per la VAS 

ing. Francesca Caironi* 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 



 

1 

 

  

  
VERBALE DELLA SECONDA CONFERENZA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

(VAS) DELLA VARIANTE GENERALE AL PTC DEL PARCO E AL PTC DEL PARCO NATURALE 
DEI COLLI DI BERGAMO. 

 
Lunedì 30 luglio 2018, alle ore 10.30, presso la sede del Parco dei Colli di Bergamo, in Via Valmarina, 

25, Bergamo (BG), si è svolta la seconda conferenza di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 

relativa alla variante generale al PTC del Parco e al PTC del Parco Naturale dei Colli di Bergamo, in 
attuazione alle disposizioni della deliberazione del Consiglio di Gestione n. 41 del 28 maggio 2014 

successivamente revocata con deliberazione del Consiglio di Gestione n. 36 del 16 maggio 2016. 

La conferenza, indetta con lettera prot. 1460 del 04.06.2018 è finalizzata all’illustrazione del Rapporto 

Ambientale e della Valutazione di Incidenza della Variante Generale in argomento, ed all’acquisizione di 

eventuali osservazioni, pareri e proposte di modifica e integrazione. 

Risultano presenti: 

 L’autorità procedente: ing. Francesca Caironi  
 L’autorità competente: Arch. Pierluigi Rottini, facente funzione del Direttore, p.a. Pasqualino 

Bergamelli 

Risultano, inoltre, presenti: 

- Per il gruppo di lavoro della Valutazione Ambientale Strategica: 

- dott. for. Elisa Carturan, dott. Daniele Piazza 
 Per il gruppo di lavoro della Variante Generale al PTC del Parco e al PTC del Parco Naturale: 

- arch. Raffaella Gambino, arch. Federica Thomasset 

- Gli altri soggetti di seguito elencati: 

 

NOME ENTE/SOGGETTO 

Zanga Laura UTR Bergamo 

Michele Gargantini UTR Bergamo 

Rovetta Federica 

GAL COLLI DI BERGAMO E DEL CANTO ALTO 
Mazzoleni Alessandro  

Trentini Carmelita 

Castelli Mario 

Coppola Claudio Comune di Bergamo 

Grisa Amerigo Cittadino 

Beretta Carlo Comune di Ranica 

Brignoli Gianmaria 
Comune di Paladina 

Moroni Monica 

Camplani Mario Ordine degli Architetti 

D’Agostino Lucia 
ARPA Lombardia  

Belotti Valeria 

Fumagalli Valter Comune di Almè 

 

 
Il Vicepresidente del Parco arch. Angelo Colleoni apre la seduta della Conferenza introducendo i lavori 

della mattinata.  

L’Ing. Francesca Caironi prende la parola precisando la fase del procedimento in cui la conferenza si 
inserisce e ricordando il termine di scadenza per il deposito dei contributi, fissato per il giorno 3 agosto 

2018. 

Precisa altresì che alla data della conferenza sono pervenuti al protocollo dell’Ente n. 4 contributi: 

ID PROTOCOLLO ENTE/SOGGETTO 

1 1815 del 09.07.2018 Consorzio di Bonifica 

2 1892 del 16.07.2018 Davide Pini 

3 1965 del 26.07.2018 TEB 

4 1973 del 27.07.2018 Provincia di Bergamo – Ufficio Strumenti Urbanistici 

 

Interviene a seguire l’arch. Gambino. 

Con l’ausilio di alcune slide l’urbanista descrive sinteticamente i contenuti della Variante Generale, le 

principali novità rispetto al quadro pianificatorio vigente, la riorganizzazione del Piano in termini di 



 
azzonamenti, il quadro strategico e gli scenari di valutazione, la valenza paesaggistica del Piano, gli 

aspetti connessi alla Rete Ecologica. 

Viene lasciata poi la parola al dott. Daniele Piazza, che procede ad illustrare il Rapporto Ambientale, 

l’iter di valutazione e i risultati delle analisi. 

 Viene inquadrato il processo di VAS, che accompagna la stesura di piani e programmi; il 

recepimento della normativa europea è avvenuto con la legge urbanistica della regione 
Lombardia 2005 e con successivi provvedimenti dirigenziali che hanno precisato le 

procedure. Il percorso della VAS si incrocia con lo sviluppo del Piano, in modo che attività 
di pianificazione e attività di valutazione siano relazionate tra di loro. Si precisa che i 

contributi alla VAS e le osservazioni al Piano si inseriscono in due momenti temporali 

distinti; attualmente siamo nella fase di deposito della VAS e dei relativi contributi. 

 Viene descritto ed analizzato il Rapporto Ambientale: il contesto territoriale è fortemente 

mutato nei 30 anni di esistenza del Parco; internamente si è assistito ad un processo di 

rinaturalizzazione, spesso per abbandono di pratiche agricole, con discreto accrescimento 
di aree forestali in senso lato (non sempre classificabili come bosco a norma di legge). 

 Il Parco dei Colli ricopre una localizzazione strategica dal punto di vista ecologico, in 

quanto importante connessione tra area prealpina e pianura: da questo ambito ci si 
aspetta il potenziamento delle connessioni ecologiche che permettano gli scambi di 

popolazione: questo è uno degli aspetti fondamentali che ha guidato lo sviluppo del Piano 

e la relativa proposta di azzonamento.  

 La VAS non fa una disanima puntuale della norma, ma analizza il quadro di insieme che 

deve garantire la coerenza interna rispetto agli obiettivi prefissati. Viene data ampia 

descrizione dei risultati e delle analisi del rapporto ambientale; viene evidenziata la 
matrice di valutazione.  

 Ultima parte del RA affronta la tematica del monitoraggio: l’iter di VAS continua per tutto 

il periodo di vigenza del Piano attraverso la raccolta di dati che alimenteranno gli 

indicatori per valutare l’efficacia nel raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

 valutazioni conclusive: lo strumento dà grandissima importanza alla conservazione dei 

valori naturalistici e alla valorizzazione della biodiversità; meno efficaci le azioni connesse 

agli aspetti forestali ed agricoli, ma le stesse vanno lette in parallelo alle progettualità 
che, grazie agli strumenti che ora il Piano prevede, potranno essere messe in campo per 

le dinamiche dello sviluppo del territorio; una criticità è legata alla frammentazione delle 
IC in quanto aumentano gli scambi tra urbanizzato e naturalità, che  tuttavia potranno 

essere governati attraverso la cooperazione con le amministrazioni; molto coerente ed 

efficace il disegno della RER e le indicazioni fornite per la realizzazione della rete 
ecologica sia per il territorio del Parco sia per le aree esterne che hanno valore di 

connettività ecologica; il RA lancia il suggerimento di valutare altre iniziative oltre alla 
pianificazione, come ad esempio il Patto dei Sindaci (già nove comuni del Parco 

aderiscono). 

La dott.ssa Carturan prosegue presentando i contenuti dello Studio di Incidenza Ambientale, a 
supporto della VAS. 

 La Valutazione di Incidenza è di competenza della DG Ambiente della Regione: lo Studio 

di Incidenza è un documento di supporto, non oggetto di specifiche osservazioni 
nell’ambito del deposito. Viene descritta la presenza delle due ZSC.  

 È’ stato valutato il contesto anche all’esterno del Parco per verificare se vi possono essere 

effetti del Piano anche su Siti esterni all’area protetta.  

 Vengono elencati brevemente quali sono gli habitat riconosciuti dalla Direttiva Habitat per 

valutare le ricadute del Piano. 

 Per eseguire l’analisi dei potenziali effetti sui siti di Rete Natura sono stati valutati i 

contenuti di Piano ed in particolare: gli azzonamenti, le previsioni del Parco Naturale e le 

relative norme, gli ambiti di paesaggio e relative schede, le componenti paesaggistiche di 
valore naturale, storico-culturale, fruitivo-percettivo, simbolico-identitario,le aree di 

elevato valore paesistico, le aree di recupero ambientale e paesaggistico, il rapporto con 
la rete ecologica, la pianificazione di dettaglio. 



 
 I risultati hanno evidenziato che non vi sono incidenze negative sui due siti di 

interesse; si evidenzia che per il Sito di Astino una porzione ricade in zona agricola C: su 

tale area è tuttavia in corso un monitoraggio a cura della proprietà privata. 

 Si è valutato il contenuto del Piano anche alla luce delle Misure di Conservazione sito 

specifiche approvate dalla Regione Lombardia per i Siti non provvisti del Piano di 

Gestione: rileggendolo con riferimento alle Misure di Conservazione definite da regione 

Lombardia (sito specifiche) si denota un elevato grado di coerenza tra i contenuti del 
Piano e delle Misure stesse. 

 Il Piano risulta decisamente efficace rispetto ai siti di Rete Natura; non si procede 

pertanto oltre lo screening; si rileva che lo stesso risulta efficace come strumento di 
gestione naturalistica. 

 Il tema della fruizione è sviluppato dal Piano: va verificato se vi siano ambiti che è 

opportuno tutelare anche attraverso la regolamentazione della fruizione; tali aspetti 
saranno valutati nello specifico con la redazione e la valutazione dell’apposito 

Regolamento che sarà predisposto dal Parco. 

 Si suggerisce che nella norma relativa al recupero di edifici rurali nei siti di Rete Natura 

vengano forniti suggerimenti operativi per la tutela di avifauna e di chirottero fauna. 

Terminata l’esposizione della dott.ssa Carturan viene aperto il dibattito. 

Il dott. Mazzoleni evidenzia che il procedimento di valutazione di incidenza è perfetto, ma di fatto 
l’analisi degli habitat di partenza non è aderente alla situazione reale, in quanto i formulari sono stati 

progressivamente aggiornati dalla regione, confermando i dati precedenti senza che siano stati 

eseguiti accertamenti specifici sull’esistenza e la composizione degli habitat. 

La dott.ssa Carturan precisa che il n. di specie per cui è stata fatta l’analisi è stato maggiore di quelli 

segnalati con formulari. Tuttavia sarebbe necessario aggiornare i dati; ciò potrà essere fatto attraverso 
la predisposizione del Piano di Gestione. 

Il sig. Grisa richiede se le osservazioni propositive rispetto al Piano siano da presentare in questa fase. 

L’ing. Caironi precisa che se le osservazioni/contributo sono pertinenti alla Valutazione Ambientale 
Strategica il momento per la presentazione delle stesse è questo; se le osservazioni sono di carattere 

più generale e vanno ad incidere sulla norma o sulle tavole vanno posticipate alla adozione. Tutto ciò 
che arriverà al protocollo dell’Ente sarà comunque valutato nella sede opportuna. 

Interviene ARPA evidenziando che si rileva una parziale carenza nell’aggiornamento del quadro 
ambientale, base per le valutazioni, pur riconoscendo la correttezza e la chiarezza degli obiettivi e 

l’interesse della documentazione. L’arch. Thomasset precisa che di fatto il budget a disposizione non 

ha consentito di raccogliere sul campo tali dati; tuttavia è stata una grande fortuna raccogliere 
l’esperienza di operatori forestali del Parco che lavorano sul territorio da trent’anni e ne conoscono la 

realtà; resta critico l’abbandono della attività agricola, che tuttavia non si risolve con le norme ma con 
la progettualità promossa dal Parco attraverso i nuovi strumenti: il Parco si sta attrezzando ad essere 

coordinatore ed orientatore per questa nuova spinta di giovani operatori che stanno investendo nelle 

attività, attraverso le opportune progettualità. L’ing. Caironi precisa che il lavoro che oggi affrontiamo 
è frutto di un lungo percorso, partito due anni fa, durante il quale il Parco si è confrontato con le 

amministrazioni locali, per un territorio eterogeneo e molto complesso (dieci comuni e dieci PGT 
differenti), senza dimenticare la base degli studi di settore svolti per il PTC; è stata sviluppata una 

relazione preliminare propedeutica con analisi delle trasformazioni del territorio nel suo complesso; si 
cerca di raccogliere i dati disponibili sul territorio (si cita ad esempio l’attività di monitoraggio in corso 

sulla Valle d’Astino a carico del provato proprietario delle aree). Nell’ambito del monitoraggio si 

potranno acquisire nuovi dati, anche sul quadro ambientale.  

La seduta si chiude alle ore 12.39.  

L’Autorità Procedente 
per la VAS 

ing. Francesca Caironi* 

 

 

 

 

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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Parco Regionale dei Colli di Bergamo 
 
 
 
 
Autorità Competente VAS: 

Rag. Manuela Corti – Direttore del Parco dei Colli di Bergamo 

in collaborazione con: 

P.a. Pasqualino Bergamelli, responsabile area tutela dell’ambiente e del verde 

Arch. Pierluigi Rottini, responsabile del servizio urbanistico 
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Ing. Francesca Caironi – Servizio Urbanistico 
 
 
 
Progettisti: 
Raffaella Gambino 
Federico Valfrè di Bonzo 
NQA Nuova Qualità Ambientale Srl 
Federica Thomasset 
Stefano Assone 

 

 

Gruppo di Lavoro Valutazione Ambientale Strategica: 
Elisa Carturan – Dottore Forestale 
Daniele Piazza – Dottore Agronomo 
Valentina Carrara – Pianificatore territoriale 
Niccolò Mapelli – Dottore Agronomo jr. 
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PREMESSA 

La procedura di Valutazione Ambientale Strategica della Variante del Pianto Territoriale 
di Coordinamento del Parco dei Colli di Bergamo e del Piano del Parco Naturale, ai 
sensi della normativa in materia ed in particolare della DGR 351/2007, prevede che, 
dopo la prima conferenza in cui viene presentato l’iter procedurale e il documento di 
scoping, il Parco pubblichi e divulghi i documenti necessari per la valutazione del Piano 
(minuta di Piano, proposta di Rapporto Ambientale e Sintesi Non Tecnica) da parte degli 
enti competenti in materia ambientale, territorialmente interessati e dal pubblico in 
genere. Dalla data di pubblicazione chiunque può presentare osservazioni nei termini 
di 60 giorni. 
Il presente documento raccoglie tutte le osservazioni pervenute dai soggetti a vario 
titolo coinvolti nel processo di VAS e le conseguenti modifiche motivate alla bozza di 
Piano e alla proposta di Rapporto Ambientale e Sintesi non Tecnica. 
Le istanze pervenute sono distinte per soggetto ed esposte in ordine cronologico di 
ricevimento. Ogni istanza viene presentata in quattro punti: 

 atto: sono forniti gli elementi per identificare l’istanza o l’atto; 

 protocollo di ricevimento: numero e data attribuita all’atto dal protocollo del 
Parco; 

 osservazione: sono descritti in modo sintetico i contenuti dell’istanza o l’atto, even-
tualmente distinti per punti; 

 allegati: sono riportati i contenuti di eventuali allegati; 

 adeguamento di piano: sono indicate le modifiche da apportare al piano, complete 
di note che motivano le scelte positive o negative rispetto all’istanza o all’atto 
pervenuto; 

 adeguamento del rapporto ambientale: sono indicate le modifiche da apportare al 
rapporto ambientale, complete di note che motivano le scelte positive o negative 
rispetto all’istanza o all’atto pervenuto. 

 
Al termine del documento è riportato il riepilogo delle osservazioni con l’indicazione 
sintetica del loro esito. 
 
Questo registro segue l’intero Iter di approvazione del Piano e pertanto sono anche 
tracciati gli esiti delle richieste di pareri, valutazioni, autorizzazioni da parte degli 
Enti preposti. 
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MITTENTE: CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA 
PIANURA BERGAMASCA 

 

ATTO: Prot. 10660 del 09/07/2018  
 
PROTOCOLLO PARCO COLLI BERGAMO: #1815 del 09/07/2018 
 
 
OSSERVAZIONI: 

a. Vengano recepiti dalla pianificazione del Parco gli interventi individuati 
dallo studio idrologico e idraulico della Valle di Astino, prendendo atto 
delle criticità idrauliche ivi dettagliate; 

b. Inserire alcune integrazioni all’art.25 delle NTA. 
 
ALLEGATI: nessuno 
 
 
ADEGUAMENTI DEL PTC: L’osservazione non è direttamente pertinente ai contenuti del 
Rapporto Ambientale e/o alle valutazioni proprie del processo di VAS. Verrà tuttavia 
più opportunamente riconsiderata nella fase successiva all’adozione del PTC, ovvero 
nel contesto delle osservazioni previste proceduralmente. 
 
 
ADEGUAMENTI DEL RAPPORTO AMBIENTALE: Per il momento nessuno.  
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MITTENTE: SIG. PINI DAVIDE I.A.P. 

 

ATTO: Prot. U-18-11304 del 25/07/2018  
 
PROTOCOLLO PARCO COLLI BERGAMO: #1892 del 16/07/2018 
 
 
OSSERVAZIONI: 

a. Suggerisce che la Commissione per il Paesaggio venga preceduta o af-
fiancata da una Commissione per la Valutazione dei Progetti preposta al 
dialogo e confronto con i soggetti attivi sul territorio; 

b. Numerose e puntuali osservazioni alle NTA della Variante di PTC. 
 
ALLEGATI: nessuno 
 
 
ADEGUAMENTI DEL PTC: L’osservazione non è direttamente pertinente ai contenuti del 
Rapporto Ambientale e/o alle valutazioni proprie del processo di VAS. Verrà tuttavia 
più opportunamente riconsiderata nella fase successiva all’adozione del PTC, ovvero 
nel contesto delle osservazioni previste proceduralmente. 
 
 
ADEGUAMENTI DEL RAPPORTO AMBIENTALE: Per il momento nessuno.  
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MITTENTE: T.E.B – TRAMVIE ELETTRICHE BERGAMASCHE 

 

ATTO: Prot. U-18-11304 del 25/07/2018  
 
PROTOCOLLO PARCO COLLI BERGAMO: #1965 del 26/07/2018 
 
 
OSSERVAZIONI: 

a. Vengono trasmessi degli allegati cartografici relativi al progetto di fat-
tibilità tecnica ed economica della linea tramviaria T2 di Valle Brembana 
da Bergamo a Villa d’Almè affinchè vengano recepiti all’interno della 
Variante: 

1. Parcheggio interscambio BG-Ramera con ciclopedonale; 
2. Deposito tram a Petosino; 
3. Variante di tracciato in Almè con fermata Almè-Olimpia. 

 
ALLEGATI: 3 planimetrie  
 
 
ADEGUAMENTI DEL PTC: L’osservazione non è direttamente pertinente ai contenuti del 
Rapporto Ambientale e/o alle valutazioni proprie del processo di VAS. Verrà tuttavia 
più opportunamente riconsiderata nella fase successiva all’adozione del PTC, ovvero 
nel contesto delle osservazioni previste proceduralmente. 
 
 
ADEGUAMENTI DEL RAPPORTO AMBIENTALE: Per il momento nessuno.  
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MITTENTE: PROVINCIA DI BERGAMO – DIPARTIMENTO 
PRESIDENZA, SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE – 
UFFICIO STRUMENTI URBANISTICI 

 

ATTO: Prot. 47388 del 26/07/2018  
 
PROTOCOLLO PARCO COLLI BERGAMO: #1973 del 27/07/2018 
 
 
OSSERVAZIONI: 

a. Inserire nelle tavole di Piano il tracciato della SP ex S.S.470 DIR come 
previsto nel PTCP della Provincia di Bergamo; 

b. Valutare in sede di VAS l’indicazione di precisi accorgimenti tecnici fi-
nalizzati alla predisposizione di scelte tecniche in fase di progettazione 
definitiva/esecutiva con valutazione di possibili modifiche del tracciato 
per ridurne al massimo l’impatto ambientale, indicando anche specifici 
interventi di mitigazione e compensazione… 

 
ALLEGATI: nessuno 
 
 
ADEGUAMENTI DEL PTC: In ordina alla richiesta di inserimento nelle tavole di Piano del 
tracciato della SP ex S.S. 470 DIR si ritiene e si valuta quanto segue: 
- si assume dal PTCP la previsione infrastrutturale inerente la SP ex S.S.470, 
conformemente a quanto stabilito all’art. 18 c. 3 L.R. 12/2005 e s.m.i., e in tal senso 
si inserisce la linea di collegamento prevista, con una modifica della tav 1-Rete 
ecologica e contesto del PTC; 
- in ordine alla coerenza con le strategie sovraordinate, si ribadisce tuttavia la 
necessità di ridurre i livelli di traffico viabilistico puntando prioritariamente alla 
formazione della TEB (prevista dalla proposta di PTC) ed al rilancio di politiche di 
incentivazione dei mezzi pubblici su rotaia, sia per le persone che per le merci, in 
un’ottica di sostenibilità ambientale; 
- per quanto riguarda le modalità di realizzazione di tale collegamento, ed in 
particolare del suo specifico tracciato, si ritiene che quanto definito dal PTCP debba 
essere rivisto ed adeguato in sede progettuale, in funzione delle attuali soluzioni 
tecnologiche volte a diminuirne radicalmente i possibili impatti, essendo ormai 
trascorsi oltre 30 anni dalla sua prima ideazione; 
- si demanda la valutazione dei possibili accorgimenti tecnici e delle necessarie misure 
di mitigazione alla successiva fase di VIA che procederà in base ad un progetto di 
adeguata definizione, il quale dovrà comunque rispettare le direttive che il PTC 
definisce nelle Norme di Attuazione, in particolare agli artt. 9 e 12 nonché ai Titoli II 
e III; 
- considerata l'estrema vulnerabilità ambientale e paesaggistica delle aree interessate 
dal collegamento viario previsto dal PTCP provinciale, si ritiene necessario 
l’inserimento di alcune misure precauzionali specifiche all'art. 34 comma 2 delle 
Norme di Attuazione del PTC. Nello specifico, le modifiche apportate sono le seguenti: 

 “Per quanto riguarda il nuovo collegamento della S.P.470 Villa d’Almè-Dal-
mine, previsto nella tav. 1, si specifica che l'opera dovrà essere eseguita 
completamente interrata salvo le rampe di accesso che dovranno comunque 



 

 

8 
 

essere meno invasive possibili, e che saranno realizzate preferibilmente 
all'esterno del Parco Naturale, con soluzioni tecniche che non compromet-
tano i collegamenti ecologici funzionali alla RER, e senza alterazione del 
paesaggio naturale e delle visuali sul Colle di Bergamo. Il progetto del col-
legamento viabilistico dovrà essere concepito in una tratta unica, oggetto 
di progettazione unitaria, con soluzioni volte a permettere di convogliare 
preliminarmente il traffico da e per Bergamo est-sud/est e la Valle Seriana, 
escludendo soluzioni che, anche provvisoriamente, possano generare ulte-
riori significative problematicità nell'attraversamento dei centri della 
bassa Val Brembana. La VIA dovrà esaminare gli impatti sulle componenti 
ambientali considerando le mitigazioni e le azioni da definire in relazione 
alle modalità di realizzazione delle opere ricadenti nell'area del Parco. Le 
opere dovranno prevedere la realizzazione preliminare del tratto a monte 
in galleria rispetto agli interventi nella piana del Petos e di Valbrembo, al 
fine di diminuire gli impatti da disturbo nel periodo di cantiere e di bene-
ficiare in tempi più brevi degli effetti positivi”. 

 
ADEGUAMENTI DEL RAPPORTO AMBIENTALE: Viene adeguato il Rapporto Ambientale 
nella parte relativa all’analisi della coerenza esterna alla pianificazione sovraordinata, 
a seguito dell’introduzione della previsione viabilistica relativo al nuovo collegamento. 
Si prende inoltre atto – in sede di parere motivato - delle misure di tutela, cautela e 
mitigazione proposte dalla modifica dell’art. 34 comma 2, con particolare riferimento 
alla necessità di fornire indicazioni progettuali in sede di procedura di Valutazione 
d’Impatto Ambientale.  
Si demanda la valutazione dei possibili accorgimenti e delle necessarie misure di 
mitigazione alla successiva fase di VIA che procederà in base ad un progetto di 
adeguata definizione, il quale dovrà comunque rispettare le direttive che il PTC 
definisce nelle norme di attuazione, in particolare agli artt. 9, 12 e 34, nonché ai Titoli 
II e III delle Norme Tecniche d’Attuazione della Variante Generale di Piano.  
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MITTENTE: UNIACQUE BERGAMO 

 

ATTO: mail del 26/07/2018  
 
PROTOCOLLO PARCO COLLI BERGAMO: #1989 del 27/07/2018 
 
 
OSSERVAZIONI: 

a. Inserire nella parte prescrittiva del PTC il richiamo all’art. 50 delle NTA 
del nuovo PTA rispetto alla congruenza tra lo sviluppo urbano e il Piano 
d’Ambito e Sistema Idrico Integrato e al Reg.Reg. 7/2017 di rispetto del 
principio dell’invarianza idraulica e idrologica nelle trasformazioni d’uso 
del suolo; 

b. Nella parte di Indirizzo, Orientamento e Programmatica il PTC dovrebbe 
contenere indicazioni che contribuiscano a rafforzare la normativa dei 
PGT sul risparmio e riuso della risorsa idrica e sugli opportuni incentivi 
previsti anche con il ricorso a deroghe a vincoli del PTC; 

c. Inserire le aree di tutela assoluta e di protezione delle sorgenti nelle 
tavole dei vincoli; 

d. Inserire nei documenti della Variante di PTC, in accordo con la normativa 
vigente, riferimenti allo smaltimento delle acque meteoriche, delle ac-
que reflue, dell’utilizzo delle vasche di accumulo e/o laminazione, 
all’utilizzo delle reti duali. 

 
ALLEGATI: nessuno 
 
 
ADEGUAMENTI DEL PTC: L’osservazione non è direttamente pertinente ai contenuti del 
Rapporto Ambientale e/o alle valutazioni proprie del processo di VAS. Verrà tuttavia 
più opportunamente riconsiderata nella fase successiva all’adozione del PTC, ovvero 
nel contesto delle osservazioni previste proceduralmente. 
 
 
ADEGUAMENTI DEL RAPPORTO AMBIENTALE: Per il momento nessuno.  
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MITTENTE: SOCIETA’ ING. SALA S.P.A. 

 

ATTO: g.ROT/es/314 del 31/07/2018  
 
PROTOCOLLO PARCO COLLI BERGAMO: #2013 del 31/07/2018 
 
 
OSSERVAZIONI: 

a. La proposta di Variante al PTC dovrebbe riconfermare la perimetrazione 
a zona IC prevista dal vigente PTC anche per la zona a sud della ferrovia 
compreso il capannone deposito argilla; 

b. Stralciare la simbologia indicante “Beni isolati di specifico valore sto-
rico, artistico,….” sul compendio dell’ex stabilimento. 

 
ALLEGATI: 1 corografia 
 
 
ADEGUAMENTI DEL PTC: L’osservazione non è direttamente pertinente ai contenuti del 
Rapporto Ambientale e/o alle valutazioni proprie del processo di VAS. Verrà tuttavia 
più opportunamente riconsiderata nella fase successiva all’adozione del PTC, ovvero 
nel contesto delle osservazioni previste proceduralmente. 
 
 
ADEGUAMENTI DEL RAPPORTO AMBIENTALE: Per il momento nessuno.  
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MITTENTE: ARPA – AGENZIA REGIONALE PER LA 
PROTEZIONE DELL’AMBIENTE LOMBARDIA (DIPARTIMENTO 
DI BERGAMO E CREMONA) 

 

ATTO: Class. 6.3 Fascicolo 2016.2.43.52  
 
PROTOCOLLO PARCO COLLI BERGAMO: #2049 del 02/08/2018 
 
 
OSSERVAZIONI: 

a. Sarebbe stato auspicabile, con particolare riferimento alle componenti 
vegetazionali e faunistiche e alle attività antropiche, effettuare appro-
fondimenti conoscitivi che fotografassero la situazione allo stato di fatto 
aggiornando i dati disponibili, anche con apposite campagne di studio in 
campo. 

 
ALLEGATI: nessuno 
 
 
ADEGUAMENTI DEL PTC: nessuno 
 
 
ADEGUAMENTI DEL RAPPORTO AMBIENTALE:  
Si prende atto del rilievo sollevato da ARPA circa un ulteriore approfondimento del 
quadro conoscitivo delle matrici ambientali, evidenziando altresì che le risorse a 
disposizione non hanno consentito di svolgere ulteriori approfondimenti e/o indagini 
ad hoc volte ad aggiornare le informazioni disponibili presso le banche dati esistenti. 
Si concorda, peraltro, circa la stringente necessità di disporre di dati aggiornati, con 
particolare riferimento alle componenti vegetazionali e faunistiche e alla qualità e allo 
stato di conservazioni di habitat e specie, specialmente nell’ambito dei siti di Rete 
Natura 2000. 
Per tali motivi, il parere motivato darà atto della necessità di porre particolari 
attenzioni alle fasi di monitoraggio da realizzarsi secondo gli schemi operativi proposti 
dal Rapporto Ambientale raccomandando: 

 L’attivazione di campagne di monitoraggio e rilievo volte ad ottenere un quadro 
conoscitivo aggiornato, che possa costituire una baseline di dettaglio per le 
attività di monitoraggio da attivare nell’ambito della Valutazione Ambientale 
Strategica. Tale attività dovrà trovare adeguato spazio e priorità all’interno 
della programmazione dell’Ente Gestore dell’Area Protetta (Programmi delle 
attività) e potrà avvenire sia attraverso progetti da attivare attraverso le 
opportunità di finanziamento disponibili, sia attraverso una stretta 
cooperazione e interlocuzione con le Strutture Regionali coinvolte nel Progetto 
LIFE Integrato IP Gestire 2020; 

 L’avvio della pianificazione specifica (Piani di Gestione) delle Zone Speciali di 
Conservazione la cui gestione è affidata al Parco dei Colli di Bergamo, ad 
integrazione delle Misure di Conservazione approvate da Regione Lombardia. 
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MITTENTE: MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ 
CULTURALI. SOPRINTENDENZA PROVINCE DI BERGAMO E 
BRESCIA 

 

ATTO: Class. 34.19.01 Fascicolo 1.2  
 
PROTOCOLLO PARCO COLLI BERGAMO: #2060 del 02/08/2018 
 
 
OSSERVAZIONI: 

a. Nessuna segnalazione sotto il profilo paesaggistico, verranno valutati di 
volta in volta i singoli progetti presentati; 

b. Aggiornare le tavole di Piano con ulteriori zone a rilevanza archeologica; 
c. Tutte le opere pubbliche, anche al di fuori delle aree a rischio archeo-

logico, sono sottoposte a verifica preventiva di interesse archeologico. 
 
ALLEGATI: nessuno 
 
 
ADEGUAMENTI DEL PTC: L’osservazione viene accolta in relazione al perfezionamento 
rispetto alle indicazioni della pianficazione sovraordinata e di settore, come da 
segnalazione della Soprintendenza, considerando quindi sia le specifiche del PTC della 
Provincia di Bergamo che del Piano Particolareggiato di recupero di Città Alta e Borgo 
Canale vigenti, relativamente agli ambiti con sensibilità archeologica, ed integrando 
gli elaborati grafici del Piano. 
 
ADEGUAMENTI DEL RAPPORTO AMBIENTALE: nessuno. 
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MITTENTE: GRUPPO AMICI DI LONGUELO 

 

ATTO: Lettera del 02/08/2018  
 
PROTOCOLLO PARCO COLLI BERGAMO: #2061 del 02/08/2018 
 
 
OSSERVAZIONI: 

a. Viene suggerita l’estensione della disciplina dei “tratti stradali panora-
mici” fino a ricomprendere la rotonda Pietro Antonio Locatelli; 

b. Viene proposta l’identificazione di un varco per il margine di carreggiata 
a Sud della via Briantea, nel Comune di Bergamo, dalla rotonda Pietro 
Antonio Locatelli fino al confine con il Comune di Curno. 

 
ALLEGATI: nessuno 
 
 
ADEGUAMENTI DEL PTC: L’osservazione non è direttamente pertinente ai contenuti del 
Rapporto Ambientale e/o alle valutazioni proprie del processo di VAS. Verrà tuttavia 
più opportunamente riconsiderata nella fase successiva all’adozione del PTC, ovvero 
nel contesto delle osservazioni previste proceduralmente. 
 
ADEGUAMENTI DEL RAPPORTO AMBIENTALE: nessuno. 
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MITTENTE: ENERGIA & AMBIENTE S.R.L. 

 

ATTO: Prot. IM/FG.zc/02 del 03/08/2018  
 
PROTOCOLLO PARCO COLLI BERGAMO: #2069 del 03/08/2018 
 
 
OSSERVAZIONI: 

a. La proposta di Variante al PTC dovrebbe recepire le previsioni urbanisti-
che quantitative già previste all’Art. 22.2 del PTC del Parco vigente ri-
guardanti il comparto dell’ex cava Ghisalberti in Comune di Almè, con 
particolare riferimento alle volumetrie assentibili nell’ambito; 

b. L’osservazione investe profili ambientali tipicamente oggetto di VAS, 
dato che la definizione della volumetria complessiva realizzabile all’in-
terno dei un’”Area di Recupero Ambientale e Paesaggistico” – così defi-
nita dalla Proposta di Variante PTC 2018 – implica, ovviamente, un 
esame della sostenibilità ambientale complessiva, esame che, peraltro, 
è già stato condotto nell’ambito della VAS che ha accompagnato l’intro-
duzione dell’attuale art. 22 comma 2 delle NTA del PTC. Gli esiti positivi 
della precedente VAS inducono a ritenere sostanzialmente scontata la 
compatibilità ambientale di una scelta che, come si richiede in questa 
sede, si limiti a confermare parametri edilizio – urbanistici già previsti 
dal PTC attualmente vigenti. 

 
ALLEGATI: nessuno 
 
 
ADEGUAMENTI DEL PTC: L’osservazione non è direttamente pertinente ai contenuti del 
Rapporto Ambientale e/o alle valutazioni proprie del processo di VAS. Verrà tuttavia 
più opportunamente riconsiderata nella fase successiva all’adozione del PTC, ovvero 
nel contesto delle osservazioni previste proceduralmente. 
 
 
ADEGUAMENTI DEL RAPPORTO AMBIENTALE: Per il momento nessuno. Per quanto 
attiene il punto b) del contributo, si precisa che le valutazioni effettuate nell’ambito 
del Rapporto Ambientale della Variante Generale al PTC non hanno considerato il 
dettaglio quantitativo delle volumetrie previste per l’area denominata ex cava 
Ghisalberti, proprio per la natura procedurale dell’approccio valutativo della VAS in 
esame in relazione alla scala territoriale delle previsioni di Piano. 
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MITTENTE: COMUNE DI SORISOLE 

 

ATTO: Prot. 12125 del 03/08/2018  
 
PROTOCOLLO PARCO COLLI BERGAMO: #2070 del 03/08/2018 
 
 
OSSERVAZIONI: 

a. Fatti salvi gli ampliamenti apportati alle zone IC è richiesto che il peri-
metro delle zone IC sia ripristinato secondo le previsioni del PTC vi-
gente; 

b. E’ richiesto che la variante del PTC recepisca la disciplina urbanistica 
derivante dagli atti deliberati dal Comune di Sorisole e dalle procedure 
in itinere riferite al PIP di Via Don Zenoni, al P.A. in variante al PGT 
dell’area tra Via Don Zenoni e il torrente Bondaglio e che venga ripristi-
nata la zona IC come da PTC vigente per la porzione al di sotto della 
linea T2 TEB del comparto Gres-Ing. Sala. 

c. Chiarimenti riguardo ad alcune fattispecie edificatorie nelle zone C agri-
cole di protezione. 

 
ALLEGATI: 3 corografie 
 
 
ADEGUAMENTI DEL PTC: L’osservazione non è direttamente pertinente ai contenuti del 
Rapporto Ambientale e/o alle valutazioni proprie del processo di VAS. Verrà tuttavia 
più opportunamente riconsiderata nella fase successiva all’adozione del PTC, ovvero 
nel contesto delle osservazioni previste proceduralmente. 
 
 
ADEGUAMENTI DEL RAPPORTO AMBIENTALE: Per il momento nessuno.  
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MITTENTE: EDILIZIA OROBICA S.R.L. 

 

ATTO: Lettera del 01/08/2018  
 
PROTOCOLLO PARCO COLLI BERGAMO: #2077 del 06/08/2018 
 
 
OSSERVAZIONI: 

a. La proposta di Variante al PTC dovrebbe recepire integralmente i con-
tenuti del Piano attuativo in Variante al PGT del Comune di Sorisole del 
comparto denominato “area ex deposito tubi” come adottato con deli-
bera del Consiglio Comunale n. 18 del 5 luglio 2018; 

b. Adeguare di conseguenza il Rapporto Ambientale se necessario. 
 
ALLEGATI: 6 corografie 
 
 
ADEGUAMENTI DEL PTC: L’osservazione non è direttamente pertinente ai contenuti del 
Rapporto Ambientale e/o alle valutazioni proprie del processo di VAS. Verrà tuttavia 
più opportunamente riconsiderata nella fase successiva all’adozione del PTC, ovvero 
nel contesto delle osservazioni previste proceduralmente. 
 
 
ADEGUAMENTI DEL RAPPORTO AMBIENTALE: Per il momento nessuno.  
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MITTENTE: ARCHITETTO MAURILIO BORELLA 

 

ATTO: Lettera del 03/08/2018  
 
PROTOCOLLO PARCO COLLI BERGAMO: #2078 del 06/08/2018 
 
 
OSSERVAZIONI: 

a. Proposte di modifica ai contenuti dell’art.33 Attività per il tempo libero 
e strutture turistiche 

 
ALLEGATI: nessuno 
 
 
ADEGUAMENTI DEL PTC: L’osservazione non è direttamente pertinente ai contenuti del 
Rapporto Ambientale e/o alle valutazioni proprie del processo di VAS. Verrà tuttavia 
più opportunamente riconsiderata nella fase successiva all’adozione del PTC, ovvero 
nel contesto delle osservazioni previste proceduralmente. 
 
 
ADEGUAMENTI DEL RAPPORTO AMBIENTALE: nessuno.  
 

 

  



 

 

18 
 

MITTENTE: PROVINCIA DI BERGAMO – SETTORE AMBIENTE 
– SERVIZIO RIFIUTI 

 

ATTO: 09-11/GN del 03/08/2018 
 
PROTOCOLLO PARCO COLLI BERGAMO: #2097 del 07/08/2018 
 
 
OSSERVAZIONI: 

a. Considerare i criteri escludenti o penalizzanti per la localizzazione di 
nuovi impianti o per la modifica di impianti esistenti di gestione rifiuti; 

b. Nel Progetto Integrato riqualificazione della Piana del Petos tenere in 
considerazione gli esiti delle indagini e degli interventi di bonifica già 
realizzati nel sito; 

c. Prevedere in caso di interventi su aree dismesse o critiche o cambi di 
destinazione d’uso l’esecuzione di indagini volte alla verifica dell’even-
tuale contaminazione o della presenza di rifiuti o altre passività ambien-
tali. 

 
ALLEGATI: nessuno 
 
 
ADEGUAMENTI DEL PTC: L’osservazione non è direttamente pertinente ai contenuti del 
Rapporto Ambientale e/o alle valutazioni proprie del processo di VAS. Verrà tuttavia 
più opportunamente riconsiderata nella fase successiva all’adozione del PTC, ovvero 
nel contesto delle osservazioni previste proceduralmente. 
 
 
ADEGUAMENTI DEL RAPPORTO AMBIENTALE: nessuno.  
 

 

 



 

 

RIEPILOGO OSSERVAZIONI 
 

ENTE OSSERVAZIONE/I 
ACCOLTA (SI/SI CON RISERVA O 

PARZIALMENTE/NO/DA RICONSIDERARE 
POST ADOZIONE) 

MOTIVAZIONE 

CONSORZIO DI BONIFICA 
DELLA MEDIA PIANURA 
BERGAMASCA 

a. Vengano recepiti dalla pianificazione del Parco gli interventi 
individuati dallo studio idrologico e idraulico della Valle di 
Astino, prendendo atto delle criticità idrauliche ivi 
dettagliate; 

DA RICONSIDERARE POST ADOZIONE  

b. Inserire alcune integrazioni all’art.25 delle NTA. DA RICONSIDERARE POST ADOZIONE  

SIG. PINI DAVIDE I.A.P. 

a. Suggerisce che la Commissione per il Paesaggio venga 
preceduta o affiancata da una Commissione per la Valutazione 
dei Progetti preposta al dialogo e confronto con i soggetti attivi 
sul territorio; 

DA RICONSIDERARE POST ADOZIONE  

b. Numerose e puntuali osservazioni alle NTA della Variante di 
PTC. 

DA RICONSIDERARE POST ADOZIONE  

T.E.B – TRAMVIE 
ELETTRICHE 
BERGAMASCHE 

a. Vengono trasmessi degli allegati cartografici relativi al pro-
getto di fattibilità tecnica ed economica della linea tramviaria 
T2 di Valle Brembana da Bergamo a Villa d’Almè affinchè ven-
gano recepiti all’interno della Variante: 
1. Parcheggio interscambio BG-Ramera con ciclopedonale; 
2. Deposito tram a Petosino; 
3. Variante di tracciato in Almè con fermata Almè-Olimpia. 

DA RICONSIDERARE POST ADOZIONE  

PROVINCIA DI BERGAMO – 
DIPARTIMENTO 
PRESIDENZA, SEGRETERIA 
E DIREZIONE GENERALE – 
UFFICIO STRUMENTI 
URBANISTICI 

a. Inserire nelle tavole di Piano il tracciato della SP ex S.S.470 DIR 
come previsto nel PTCP della Provincia di Bergamo; 

SI 

Trattasi di prescrizione sovraordinata che viene 
recepita nella cartografia di Piano. Onde garantire 
i migliori livelli di compatibilità ambientale, per 
quanto possibile relativamente al livello di 
dettaglio previsionale connesso all’infrastruttura, 
vengono fornite indicazioni/prescrizioni di tipo 
precauzionale e di mitigazione, attraverso l’art. 
34 comma 2. 



 

 

b. Valutare in sede di VAS l’indicazione di precisi accorgimenti 
tecnici finalizzati alla predisposizione di scelte tecniche in fase 
di progettazione definitiva/esecutiva con valutazione di 
possibili modifiche del tracciato per ridurne al massimo 
l’impatto ambientale, indicando anche specifici interventi di 
mitigazione e compensazione… 

SI PARZIALMENTE 

Il Rapporto Ambientale viene adeguato per quanto 
attiene la coerenza esterna con il P.T.C.P, le misure 
di riduzione dell’impatto dovranno trovare 
definizione a livello di procedura di VIA che si basa 
su un progetto di maggior dettaglio. Misure 
precauzionali sono state inserite all’art. 34 comma 
2 delle NTA. 

UNIACQUE BERGAMO 

a. Inserire nella parte prescrittiva del PTC il richiamo all’art. 50 
delle NTA del nuovo PTA rispetto alla congruenza tra lo sviluppo 
urbano e il Piano d’Ambito e Sistema Idrico Integrato e al 
Reg.Reg. 7/2017 di rispetto del principio dell’invarianza 
idraulica e idrologica nelle trasformazioni d’uso del suolo; 

DA RICONSIDERARE POST ADOZIONE  

b. Nella parte di Indirizzo, Orientamento e Programmatica il PTC 
dovrebbe contenere indicazioni che contribuiscano a 
rafforzare la normativa dei PGT sul risparmio e riuso della 
risorsa idrica e sugli opportuni incentivi previsti anche con il 
ricorso a deroghe a vincoli del PTC; 

DA RICONSIDERARE POST ADOZIONE  

c. Inserire le aree di tutela assoluta e di protezione delle sorgenti 
nelle tavole dei vincoli; 

DA RICONSIDERARE POST ADOZIONE  

d. Inserire nei documenti della Variante di PTC, in accordo con la 
normativa vigente, riferimenti allo smaltimento delle acque 
meteoriche, delle acque reflue, dell’utilizzo delle vasche di 
accumulo e/o laminazione, all’utilizzo delle reti duali. 

DA RICONSIDERARE POST ADOZIONE  

SOCIETA’ ING. SALA S.P.A. 

a. La proposta di Variante al PTC dovrebbe riconfermare la 
perimetrazione a zona IC prevista dal vigente PTC anche per la 
zona a sud della ferrovia compreso il capannone deposito 
argilla; 

DA RICONSIDERARE POST ADOZIONE  

b. Stralciare la simbologia indicante “Beni isolati di specifico 
valore storico, artistico,….” sul compendio dell’ex 
stabilimento. 

DA RICONSIDERARE POST ADOZIONE  



 

 

ARPA – AGENZIA 
REGIONALE PER LA 
PROTEZIONE 
DELL’AMBIENTE 
LOMBARDIA 
(DIPARTIMENTO DI 
BERGAMO E CREMONA) 

a. Sarebbe stato auspicabile, con particolare riferimento alle 
componenti vegetazionali e faunistiche e alle attività antropi-
che, effettuare approfondimenti conoscitivi che fotografas-
sero la situazione allo stato di fatto aggiornando i dati dispo-
nibili, anche con apposite campagne di studio in campo. 

SI PARZIALMENTE 

Nell’ambito del parere motivato emesso 
dall’Autorità Competente, d’accordo con 
l’Autorità procedente, vengono fornite indicazioni 
operative e procedurali affinché la successiva 
attività di monitoraggio, parte integrante dell’iter 
di Valutazione Ambientale Strategica, possa 
beneficiare di dati aggiornati quale baseline per la 
costruzione e la consegna dei successivi rapporti 
di monitoraggio. 

MINISTERO PER I BENI E 
LE ATTIVITA’ CULTURALI. 
SOPRINTENDENZA 
PROVINCE DI BERGAMO E 
BRESCIA 

a. Nessuna segnalazione sotto il profilo paesaggistico, verranno 
valutati di volta in volta i singoli progetti presentati; 

/  

b. Aggiornare le tavole di Piano con ulteriori zone a rilevanza 
archeologica; SI 

Trattasi di adeguamento a prescrizione 
sovraordinata; si procede all’aggiornamento delle 
Tavole 3 del Piano con integrazione dei dati 
indicati. 

c. Tutte le opere pubbliche, anche al di fuori delle aree a rischio 
archeologico, sono sottoposte a verifica preventiva di 
interesse archeologico. 

/  

GRUPPO AMICI DI 
LONGUELO 

a. Viene suggerita l’estensione della disciplina dei “tratti stra-
dali panoramici” fino a ricomprendere la rotonda Pietro An-
tonio Locatelli; 

DA RICONSIDERARE POST ADOZIONE  

b. Viene proposta l’identificazione di un varco per il margine di 
carreggiata a Sud della via Briantea, nel Comune di Bergamo, 
dalla rotonda Pietro Antonio Locatelli fino al confine con il 
Comune di Curno. 

DA RICONSIDERARE POST ADOZIONE  

ENERGIA & AMBIENTE 
S.R.L. 

a. La proposta di Variante al PTC dovrebbe recepire le previsioni 
urbanistiche quantitative già previste all’Art. 22.2 del PTC 
del Parco vigente riguardanti il comparto dell’ex cava Ghisal-
berti in Comune di Almè. 

DA RICONSIDERARE POST ADOZIONE  

b. L’osservazione investe profili ambientali tipicamente oggetto 
di VAS, dato che la definizione della volumetria complessiva 
realizzabile all’interno dei un’”Area di Recupero Ambientale 
e Paesaggistico” – così definita dalla Proposta di Variante PTC 
2018 – implica, ovviamente, un esame della sostenibilità am-

DA RICONSIDERARE POST ADOZIONE  



 

 

bientale complessiva, esame che, peraltro, è già stato con-
dotto nell’ambito della VAS che ha accompagnato l’introdu-
zione dell’attuale art. 22 comma 2 delle NTA del PTC. Gli esiti 
positivi della precedente VAS inducono a ritenere sostanzial-
mente scontata la compatibilità ambientale di una scelta 
che, come si richiede in questa sede, si limiti a confermare 
parametri edilizio – urbanistici già previsti dal PTC attual-
mente vigenti. 

COMUNE DI SORISOLE 

a. Fatti salvi gli ampliamenti apportati alle zone IC è richiesto 
che il perimetro delle zone IC sia ripristinato secondo le pre-
visioni del PTC vigente; 

DA RICONSIDERARE POST ADOZIONE  

b. E’ richiesto che la variante del PTC recepisca la disciplina ur-
banistica derivante dagli atti deliberati dal Comune di Sori-
sole e dalle procedure in itinere riferite al PIP di Via Don Ze-
noni, al P.A. in variante al PGT dell’area tra Via Don Zenoni e 
il torrente Bondaglio e che venga ripristinata la zona IC come 
da PTC vigente per la porzione al di sotto della linea T2 TEB 
del comparto Gres-Ing. Sala. 

DA RICONSIDERARE POST ADOZIONE  

c. Chiarimenti riguardo ad alcune fattispecie edificatorie nelle 
zone C agricole di protezione. 

DA RICONSIDERARE POST ADOZIONE  

EDILIZIA OROBICA S.R.L. 

a. La proposta di Variante al PTC dovrebbe recepire integral-
mente i contenuti del Piano attuativo in Variante al PGT del 
Comune di Sorisole del comparto denominato “area ex depo-
sito tubi” come adottato con delibera del Consiglio Comunale 
n. 18 del 5 luglio 2018; 

DA RICONSIDERARE POST ADOZIONE  

b. Adeguare di conseguenza il Rapporto Ambientale se necessa-
rio. 

DA RICONSIDERARE POST ADOZIONE  

ARCHITETTO MAURILIO 
BORELLA 

a. Proposte di modifica ai contenuti dell’art.33 Attività per il 
tempo libero e strutture turistiche 

DA RICONSIDERARE POST ADOZIONE  

PROVINCIA DI BERGAMO – 
SETTORE AMBIENTE – 
SERVIZIO RIFIUTI 

a. Considerare i criteri escludenti o penalizzanti per la localiz-
zazione di nuovi impianti o per la modifica di impianti esi-
stenti di gestione rifiuti; 

DA RICONSIDERARE POST ADOZIONE  



 

 

b. Nel Progetto Integrato riqualificazione della Piana del Petos 
tenere in considerazione gli esiti delle indagini e degli inter-
venti di bonifica già realizzati nel sito; 

DA RICONSIDERARE POST ADOZIONE  

c. Prevedere in caso di interventi su aree dismesse o critiche o 
cambi di destinazione d’uso l’esecuzione di indagini volte alla 
verifica dell’eventuale contaminazione o della presenza di ri-
fiuti o altre passività ambientali. 

DA RICONSIDERARE POST ADOZIONE  

 
 


