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Elenco delle osservazioni pervenute sul piano del governo del territorio depositato a seguito di
adozione avvenuta con deliberazione di Consiglio Comunale. n.29 del 27 dicembre 2012, ai
sensi dell’art. 13 della L.R. 11 marzo 2005.
▫

Osservazione n. 1:

Osservanti: ARPA Lombardia
Pervenuta in data: 13/02/2013
prot. n. 1639/X/10

▫

Osservazione n. 2:

Osservanti: ASL Bergamo
Pervenuta in data: 21/03/2013
prot. n. 2927/X/9

▫

Osservazione n. 3:

Osservanti: FINEMME SRL
Pervenuta in data: 26/02/2013
prot. n. 2126/X/9

▫

Osservazione n. 4:

Osservanti: Marossi e Maggioni
Pervenuta in data: 15/03/2013
prot. n. 2756/X/9

▫

Osservazione n. 5:

Osservanti: Porfidia Pasquale per SILPAS SRL
Pervenuta in data: 22/03/2013
prot. n. 3018/X/9

▫

Osservazione n. 6:

Osservanti: FAEBER LIGHTING SYSTEM SPA
Pervenuta in data: 23/03/2013
prot. n. 3044/X/10

▫

Osservazione n. 7:

Osservanti: Lepore Gaetano - ECH ITALIA SRL
Pervenuta in data: 27/03/2013
prot. n. 3147/X/10

▫

Osservazione n. 8:

Osservanti: Ferri Vittorio e Provenzi Valeria
Pervenuta in data: 27/03/2013
prot. n. 3151/X/10

▫

Osservazione n. 9:

Osservanti: Palencia Cao Jorge per THAGI srl
Pervenuta in data: 28/03/2013
prot. n. 3170/X/9

▫

Osservazione n. 10:

Osservanti: Bruno Galezzi
Pervenuta in data: 28/03/2013
prot. n. 3171/X/9

▫

Osservazione n. 11:

Osservanti: SACBO SPA
Pervenuta in data: 28/03/2013
prot. n. 3175/X/9
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▫

Osservazione n. 12:

Osservanti: Esposito Carlo
Pervenuta in data: 28/03/2013
prot. n. 3176/X/9

▫

Osservazione n. 13:

Osservanti: ORIO RENT snc
Pervenuta in data: 29/03/2013
prot. n. 3190/X/10

▫

Osservazione n. 14:

Osservanti: Zanchi Gianmaria
Pervenuta in data: 29/03/2013
prot. n. 3191/X/10

▫

Osservazione n. 15:

Osservanti: FINSER SPA
Pervenuta in data: 30/03/2013
prot. n. 3207/X/10

▫

Osservazione n. 16:

Osservanti: SIMA IMMOBILIARE
Pervenuta in data: 30/03/2013
prot. n. 3211/X/10

▫

Osservazione n. 17:

Osservanti: ASS. NAZIONALE MUTILATI E INVALIDI CIVILI
Pervenuta in data: 23/04/2013
prot. n. 3970/X/9

▫

Osservazione n. 18:

Osservanti: FAEBER LIGHTING SYSTEM SPA
Pervenuta in data: 30/04/2013
prot. n. 4135/X/10

▫

Osservazione n. 19:

Osservanti: FINEMME SRL
Pervenuta in data: 10/05/2013
prot. n. 4484/X/10

▫

Osservazione n. 20:

Osservanti: SACBO SPA
Pervenuta in data: 25/05/2013
prot. n. 4948/X/10
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OSSERVAZIONE n. 1
Osservanti: ARPA Lombardia
Pervenuta in data: 13/02/2013
prot. n. 1639/X/10
ubicazione: riferimento catastale: -

ESTRATTO CARTOGRAFICO
Non cartografabile
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OSSERVAZIONE n. 1
Osservanti: ARPA Lombardia
Pervenuta in data: 13/02/2013
prot. n. 1639/X/10
ubicazione: riferimento catastale: -

DESCRIZIONE DELL’OSSERVAZIONE
ARPA Lombardia ha espresso “osservazioni puntuali al Piano di Governo del Territorio del
comune di Orio al Serio ed una serie di indicazioni e richiami normativi di carattere più
generale, che attengono molto spesso alla fase successiva della pianificazione attuativa”.
A. CONSIDERAZIONI SULLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
“Si prende atto che nel parere motivato e nella relazione del Piano dei Servizi il comune di Orio
al Serio ha esaminato la problematica legata alla capacità residua del depuratore e ha
analizzato in linea di massima, come da noi richiesto con parere del 09/10/2012 (prot. arpa
137976), il numero di abitanti equivalenti che si potrà generare da ciascun ambito di
trasformazione. (…) Non è stato analizzato con la stessa attenzione il problema della capacità
residua della rete acquedottistica del Comune; si rileva tuttavia che per ciascun ambito è
prescritto che i progetti attuativi siano corredati da pareri degli enti Gestori i servizi pubblici e
nel caso di elevate capacità saranno proposte adeguate soluzioni alternative.”
Dopo tali considerazioni Arpa richiede:
A.1. che per gli AT previsti, ai fini della sostenibilità ambientale, le soluzioni alternative
previste in fase di piano attuativo per fognatura, acquedotto etc prevedano sempre il
collettamento in fognatura collegata ad impianto di depurazione.
A.2. in merito agli indicatori per il monitoraggio, qualora nel piano vengano inserite attività di
monitoraggio al di fuori di quelle già effettuate come attività ordinaria dallo stesso Ente, il
coinvolgimento di Arpa Lombardia deve essere preliminarmente concordato con l'agenzia.

B. DOCUMENTO DI PIANO
B.1. Sviluppi complessivi previsti
Arpa evidenzia le criticità legate agli sviluppi previsti dal Documento di Piano, richiamando
quanto già espresso con parere del 03/10/2012 (prot. Arpa 137976), criticità legate alla
capacità degli impianti acquedottistici, di fognatura, di depurazione e al sistema viabilistico.
Arpa propone quindi di subordinare temporalmente la realizzazione di alcuni interventi (in
particolare AT01) al verificarsi di due condizioni:
a) raggiungimento di un quadro progettuale complessivo e definitivo di riferimento per la
realizzazione dei collegamenti alle reti di acquedotto, fognatura e depurazione, che
contempli possibilmente anche il collegamento per i progetti già assentiti (polo del
lusso);
b) avvenuta realizzazione e/o approvazione di finanziamento e progetto definitivo
inerente il collegamento ferroviario e/o tramviario tra Bergamo e aeroporto.
B.2. Componente geologica, idrogeologica e sismica
Arpa ribadisce che il professionista redattore dello studio deve allegare la dichiarazione
sostitutiva di atto notorio ai cui all'all.15 della DGR 8/1566 DEL 22/12/2005.
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B.3. Aziende a rischio di incidente rilevante
Arpa evidenzia come “il comune di Orio al Serio abbia predisposto l’ERIR, da ritenersi valido.
Sottolinea però alcune correzioni da apportare in merito alle modalità di recepimento degli esiti
dell’ERIR stesso nel Piano delle Regole e negli elaborati del PGT”:
B.3.1. Arpa riscontra un errore nell’elaborato P.1b.3a Tavola dei Vincoli, dove in legenda
l’area di danno di raggio 48 m è da riferire alla seconda zona di danno correlata al
rischio di diffusione tossica e l’area di danno di raggio 101 m (non 110) è da riferirsi
alla terza zona di danno correlata al rischio esplosione;
B.3.2. Arpa chiede al Comune “per completezza formale, di inserire all’art.20 delle Norme
Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole relative agli ambiti aeroportuali un
riferimento anche alle disposizioni stabilite mediante l’ERIR, inserendo un richiamo
all’art.19 c.10 delle Norme Tecniche di Attuazione – Disposizioni Comuni”;
B.3.3. Arpa segnala un errore nella Tavola R.1.1 del Piano delle Regole: in legenda le
aree del sedime aeroportuale sono associate all’art.21 delle Nta e non, come corretto,
all’art.20 delle stesse.

B.4. Elettrodotti
Arpa evidenzia come sul territorio comunale di Orio al Serio non vi siano linee elettriche di Alta
Tensione e ricorda che per le Medie la determinazione delle fasce di rispetto e delle DPA deve
avvenire tramite richiesta ai gestori.

B.5. Ambiti di trasformazione
Arpa ricorda 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 Impatto acustico.
B.5.1. AT01 – ORIO CENTER
Arpa evidenzia come lo scenario previsionale sia fortemente critico per quanto esposto
al punto B.1; Arpa propone quindi di subordinare temporalmente la realizzazione degli
interventi al verificarsi di due condizioni:
a) raggiungimento di un quadro progettuale complessivo e definitivo di riferimento
per la realizzazione dei collegamenti alle reti di acquedotto, fognatura e
depurazione, che contempli possibilmente anche il collegamento per i progetti
già assentiti (polo del lusso);
b) avvenuta realizzazione e/o approvazione di finanziamento e progetto definitivo
inerente il collegamento ferroviario e/o tramviario tra Bergamo e aeroporto.
B.5.2. AT02 – SUAP – DISTRIBUTORE DI CARBURANTE
Arpa evidenzia come buona parte dell’ambito ricada all’interno dei 100 m della fascia
di rispetto del depuratore comunale (fascia di inedificabilità) e che tale vincolo
sovraordinato non consente deroghe; per tali ragioni, unitamente al contesto critico
per la viabilità e al fatto che la previsione sottrae area verde in un contesto fortemente
impermeabilizzato, Arpa ribadisce la proposta di stralciare la previsione dell'AT02.
B.5.3. AT03 – VIA PORTICO
Arpa evidenzia come lo scenario previsionale sia fortemente critico per quanto esposto
al punto B.1; Arpa propone quindi di subordinare temporalmente la realizzazione degli
interventi al verificarsi di due condizioni:
a) raggiungimento di un quadro progettuale complessivo e definitivo di riferimento
per la realizzazione dei collegamenti alle reti di acquedotto, fognatura e
depurazione, che contempli possibilmente anche il collegamento per i progetti
già assentiti (polo del lusso);
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b) avvenuta realizzazione e/o approvazione di finanziamento e progetto definitivo
inerente il collegamento ferroviario e/o tramviario tra Bergamo e aeroporto;
In alternativa a quanto sopra Arpa propone di ridurre drasticamente gli indici per tutte
le destinazioni d'uso ammesse in modo da diminuire gli impatti sulle reti tecnologiche
e i possibili incrementi di traffico.
B.5.4. AT04
Arpa evidenzia la criticità dell’ambito in quanto l’edificato esistente già ricade
all’interno dei 100 m della fascia di rispetto del depuratore comunale (fascia di
inedificabilità).

C. PIANO DELLE REGOLE E DISPOSIZIONI COMUNI
C.1. ART.19 NTA – Disposizioni comuni
Arpa raccomanda di porre attenzione ai vincoli vigenti sulla fascia inderogabile (minimo 50m)
del cimitero nell’operazione di riassetto a nord-est del cimitero e di riflettere su eventuali
necessità di ampliamento futuro del cimitero che potrebbero implicare la traslazione della
fascia.
C.2. ART.19 NTA – Disposizioni comuni
Arpa non trova richiami ai vincoli di destinazione d’uso sottesi alle aree B e C di cui al Decreto
31/10/1997 (rumore aeroportuale); poiché tale normativa all’art.7 obbliga i comuni
all’adeguamento degli strumenti urbanistici ai vincoli di destinazione individuati da tale articolo,
Arpa chiede di adeguare la normativa del PDR rendendo esplicito l’obbligo di rispetto sul
territorio delle destinazioni d’uso individuate per le aree B e C di tale decreto (da non
confondere con le zone A, B, C, D del piano di rischio aeroportuale).
C.3. ART.26 NTA – Disposizioni comuni
Arpa prende atto positivamente del richiamo all’obbligo normativo di svolgere indagini
preliminari sui terreni oggetto di cambio di destinazione d’uso e ricorda che per tali aree si
dovrà presentare la proposta di indagine preliminare agli enti competenti, descrivendo l'attività
svolta sull'area e individuando su apposita planimetria i punti di campionatura in
corrispondenza con i pregressi centri di pericolo.
C.4. ART.15 NTA – Piano delle Regole
Arpa chiede di modificare l'art.15 stralciando il punto che prevede l'acquisizione del parere di
ARPA, in quanto non di competenza dell’ente stesso.
D. PIANO DI ZONIZZAZIONE ELETTROMAGNETICA
Si chiede di correggere l’articolo 8 della normativa: Localizzazione degli impianti, dove viene
inserita un’area D – Area di tutela assoluta, che non è contemplata nella LR 10/2009
(normativa vigente e nelle fonti statali successive).
E. ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE
Arpa sottolinea come, nonostante sarebbe più opportuno, in base alla DGR VII/9776,
classificare l'area a nord ovest (intersezione fra classe IV e zona B della zonizzazione
aeroportuale) quale classe V, si ritiene la scelta effettuata (classe IV) maggiormente
cautelativa e quindi condivisibile.
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CONTRODEDUZIONE
A. CONSIDERAZIONI SULLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
A.1. Si ritiene l’osservazione accoglibile e si precisa quanto segue.
In fase di piano attuativo si proporranno le soluzioni alternative richieste. Inoltre, vista la
volontà di aumentare la capacità di carico del depuratore, sarà possibile prevedere il
collettamento in fognatura delle acque reflue.
A.2. Si ritiene l’osservazione accoglibile e si chiarisce che per le attività di monitoraggio al di
fuori di quelle già previste da ARPA, laddove si richieda il coinvolgimento di ARPA stessa,
si procederà a concordare preliminarmente le modalità di coinvolgimento dell'agenzia.
B. DOCUMENTO DI PIANO
B.1. Sviluppi complessivi previsti
Si ritiene l’osservazione parzialmente accoglibile.
a) In merito alle criticità evidenziate da Arpa relativamente alle capacità degli impianti
acquedottistici, di fognatura, di depurazione si evidenzia come tale osservazione, già
emersa in sede di Vas, sia stata recepita nella disciplina del Documento di Piano.
Si riporta a tal proposito stralcio del Parere Motivato:
“Viste le pressioni ambientali presenti, generate in particolare dai flussi di traffico e le
relative criticità già in precedenza segnalate nei pareri inerenti il Polo della Cultura e del
Lusso, si propone di accogliere il punto 1, con l’indicazione di seguito esposta:
“In ordine alla realizzazione delle reti dei sottoservizi a corredo degli ambiti di
trasformazione, i relativi piani attuativi dovranno dare precise indicazioni sui collegamenti
con gli ambiti di trasformazione dei comuni contermini ed essere corredati da pareri degli
enti gestori (acquedotto e fognatura) e nel caso di criticità proporre soluzioni alternative.”
Si ricorda, inoltre, come nel sopracitato Parere Motivato, “si propone di inserire nelle NTA
indicazioni che mettano in relazione l’attuazione degli ambiti di trasformazione e
l’esecuzione degli interventi di potenziamento della capacità depurativa del depuratore
comunale, di cui al predetto allegato” – Allegato 1 al Parere Motivato.
Le questioni inerenti il depuratore sono state di fatto inserite nelle NTA del Documento di
Piano all’art.9 di seguito riportato:
“Art. 9 Compatibilità ambientale
1. Ai fini della compatibilità ambientale degli interventi, visto quanto emerso in sede di VAS
e, nello specifico, nell’Allegato 1 al Parere motivato e vista la necessità, comunicata dall’ente
gestore del depuratore, di potenziare la capacità di carico del depuratore comunale stesso,
prevista in due stralci funzionali di 3.000 AE (abitanti equivalenti) ciascuno (in aggiunta
rispetto all’esistente), e da un ulteriore intervento, indipendente da detti stralci, per
l’adeguamento igienico-sanitario del depuratore (installazione di filtri o bio-filtri) al fine di
abbattere il rischio di dispersione di aerosol patogeni, vale la disciplina riportata nei
successivi commi. Per maggiori dettagli relativi a tali interventi si rimanda agli allegati del
PdS.
2. Il primo stralcio funzionale sarà direttamente realizzato dall’Amministrazione Comunale.
In coerenza con il successivo art.12 delle presenti norme, tale primo stralcio sarà finanziato
dagli ambiti di trasformazione del DdP in quota proporzionale agli AE previsti da ogni singolo
piano attuativo. Tale finanziamento, disciplinato dalle singole convenzioni urbanistiche, sarà
dedotto, per ogni singolo ambito, dagli oneri di urbanizzazione secondaria dovuti e dalla
dotazione compensativa afferente a ogni singolo piano attuativo. Per il metodo di calcolo
degli AE si rimanda al metodo utilizzato nella relazione illustrativa del documento di piano
(elaborato p.2.1).
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3. Con le stesse modalità di cui al precedente comma e vista l’elevata capacità insediativa e
relativi AE afferenti all’AT01, il secondo stralcio sarà finanziato o realizzato direttamente dal
soggetto attuatore dell’AT01 stesso.
4. Con le stesse modalità di cui ai precedenti commi e vista la prossimità dell’AT02 col
depuratore, le opere di adeguamento igienico-sanitario del depuratore (installazione di filtri
o bio-filtri) saranno finanziate o realizzate direttamente dal soggetto attuatore dell’AT02
stesso.”
b) In merito alle criticità evidenziate da Arpa relativamente al sistema viabilistico si chiarisce
quanto segue:
Ambito di Trasformazione AT01: si ricorda – come già evidenziato nel Parere Motivato del
procedimento di VAS – che il piano attuativo dovrà essere sottoposto alla procedura di
valutazione d’impatto ambientale (VIA) oltre che all’autorizzazione commerciale ai sensi
della DGR 8/5054 del 4 luglio 2007; nel corso di tali procedure sarà valutato
quantitativamente l’impatto dell’opera su tutte le componenti ambientali (quindi anche sul
traffico) e la sua sostenibilità. Perciò si ritiene di rimandare a tali procedure le valutazioni
inerenti il traffico e la viabilità.
Inoltre, a seguito del parere di compatibilità al PTCP della Provincia di Bergamo (si veda nel
merito ALLEGATO A – Punto A), il Consiglio Comunale ha preso atto della prescrizione
provinciale in merito agli aspetti viabilistici e infrastrutturali relativamente alle previsioni
dell’AT01 e pertanto si provvederà ad aggiungere alla disciplina del Documento di Piano
dell’AT01 specifico capoverso all’art.14 c.9 che così reciti (in colore rosso le aggiunte alle
NTA adottate):

-

-

-

-

“ART.14 – Ambito di trasformazione AT01
(…)
9. PRESCRIZIONI EMERSE IN PROCEDURA DI VAS/COMPATIBILITÀ AL PTCP
In virtù del fatto che l’ambito ricade parzialmente in fascia di rispetto autostradale, si
prescrive che per gli interventi edilizi e infrastrutturali ricadenti in tale vincolo, ai sensi del
Codice della Strada, in fase attuativa del presente AT01 deve essere ottenuto specifico
parere/NO dell’Ente Competente alla gestione dell’asse autostradale.
Vista l’elevata capacità insediativa e relativi AE afferenti al presente AT, il secondo stralcio
del potenziamento del depuratore comunale, sarà finanziato o realizzato direttamente dal
soggetto attuatore dell’AT01. Le modalità e i tempi di attuazione saranno disciplinati dalla
convenzione urbanistica del piano attuativo. Per un maggiore dettaglio si rimanda al
precedente art.10 delle presenti norme.
I progetti attuativi degli ambiti di trasformazione del Documento di Piano, in ordine alla
realizzazione delle reti dei sottoservizi, dovranno dare precise indicazioni sui collegamenti
con gli ambiti di trasformazione previsti o in corso di attuazione nelle immediate vicinanze
(anche in comuni contermini) e essere corredati da pareri degli enti gestori dei pubblici
servizi (acquedotto, fognatura…) e, nel caso di rilevate criticità, proporre adeguate soluzioni
alternative.
L’autorizzazione dell’ampliamento del centro commerciale Orio Center quale grande
struttura di vendita (AT01), in sede di valutazione di V.I.A. e all’interno della procedura
della conferenza dei servizi per il rilascio dell’autorizzazione stessa, è subordinata alle
valutazioni e agli approfondimenti della Provincia di Bergamo circa le soluzioni viabilistiche
proposte al fine di risolvere eventuali criticità generate dal flusso viario generato
dall’ampliamento in oggetto; la stessa Provincia convocherà apposito tavolo interistuzionale
con il Comune di Orio al Serio ed i comuni contermini al fine di concertare le soluzioni
possibili inerenti le problematiche viabilistiche generete dall’ampliamento del centro
commerciale Orio Center.”
Ambito di Trasformazione AT02: si richiama la disciplina dello stesso (art.15 delle Nta del
Documento di Piano), in particolare il comma 8: “Norma particolare”, che rimanda, anche
per gli aspetti emersi nell’osservazione, alla procedura di SUAP in corso:
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“Art.15 – Norma Particolare
(…)
8. Norma particolare
Per gli aspetti riguardanti:
- le caratteristiche dell’impianto di erogazione;
- la capacità insediativa;
- le ricadute ambientali;
- le opere di compensazione;
- gli obblighi di legge;
si rimanda alla procedura di SUAP in corso ai sensi dell’art.8 del DPR 160/2010 e al
conseguente Atto Unilaterale d’Obbligo del SUAP ai sensi dell’art.97 c.5-bis della L.R.
12/2005 e s.m.i..”
Ambito di Trasformazione AT03: si richiama la disciplina dello stesso (art.16 delle Nta del
Documento di Piano), dove a seguito del procedimento di VAS e dei pareri/osservazioni degli
enti competenti si era aggiunto specifico comma (c.14) di seguito riportato:
“Art. 16 – Ambito di Trasformazione AT03
(…)
14. PRESCRIZIONI EMERSE IN PROCEDURA DI VAS
- (…)
- Vista l’alta flessibilità e articolazione di funzioni insediabili, il progetto attuativo del presente
AT03 dovrà essere corredato di adeguato studio di dettaglio del traffico generato.”
Ambito di Trasformazione AT04: si richiama la disciplina dello stesso (art.17 delle Nta del
Documento di Piano), dove “in merito ai necessari adeguamenti urbanizzativi e alle opere di
compensazione o di sostenibilità dell’intervento” è stato inserito apposito comma prescrittivo
(comma 13) che rimanda all’esito della Conferenza dei Servizi relativa al procedimento di
accorpamento delle singole medie strutture di vendita esistenti (ai sensi della DGR 8/5054)
in Grande Struttura di Vendita non alimentare (GSV).
B.2. Componente geologica, idrogeologica e sismica
Si ritiene l’osservazione accoglibile e si chiarisce che il professionista redattore dello studio
geologico del PGT (Dott. Grimaldi) ha già provveduto ad allegare la dichiarazione sostitutiva di
atto notorio di cui all'all.15 della DGR 8/1566 del 22/12/2005 allo studio medesimo.
B.3. Aziende a rischio di incidente rilevante
B.3.1. Si ritiene l’osservazione accoglibile, pertanto si provvederà a correggere l’elaborato
P.1b.3a - Tavola dei vincoli, come indicato nel testo ARPA;
B.3.2. Si ritiene l’osservazione non accoglibile: si rammenta infatti come il Comune di Orio al
Serio non abbia la facoltà/possibilità di poter disciplinare le aree appartenenti al
sedime aeroportuale e che queste ultime, pertanto, siano regolamentate dal Piano di
Sviluppo aeroportuale.
B.3.3. Si ritiene l’osservazione accoglibile, pertanto si provvederà a correggere la legenda
dell’elaborato R.1.1 del piano delle regole;
B.4. Elettrodotti
Si ritiene l’osservazione accoglibile e si ribadisce l’assenza sul territorio comunale di Orio al
Serio sia di linee elettriche di alta tensione, sia di linee aeree di Media Tensione.
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Per ulteriori dettagli relativamente ai sottoservizi si rimanda al PUGSS comunale in fase di
redazione.
B.5. Ambiti di trasformazione
B.5.1. AT01 – ORIO CENTER
Si ritiene l’osservazione parzialmente accoglibile, si vedano le motivazioni esposte al
precedente punto B.1.
B.5.2. AT02 – SUAP – DISTRIBUTORE DI CARBURANTE
Si ritiene l’osservazione non accoglibile e si chiarisce quanto segue.
Così come già emerso in sede di procedimento di VAS, si riporta quanto contenuto nel Parere
Motivato, in merito all’osservazione di Arpa: “Si rimanda all’Allegato 1 per l’approfondimento
delle tematiche inerenti il depuratore e per le motivazioni per cui si ritiene di poter dare
egualmente corso all’ambito in mancanza di sostanziale violazione delle norme, non essendo in
ogni caso integrato alcun rischio alla salute, anche in ragione degli interventi meglio descritti
nel predetto allegato. Inoltre si prescrive che la disciplina del Piano dei servizi e del Documento
di piano dovrà regolamentare le modalità di attuazione dell’ampliamento della capacità
depurativa dell’impianto (finanziamento privato e/o pubblico) e dell’adeguamento tecnologico.”
(…)
…all’interno della fascia di rispetto di 100 ml ricadono solo le opere di urbanizzazione e di
sistemazione esterne mentre l’edificio previsto, pur di modeste dimensioni, è esterno a tale
fascia. Affinché l’AT2 possa essere considerato sostenibile e si possa dare PARERE
FAVOREVOLE alla sua attuazione, si prescrive l’installazione, prima o contestualmente
all’attuazione dell’ambito, di un sistema di filtri al depuratore per garantire l’annullamento
dell’eventuale dispersione di aerosol patogeni in linea con quanto affermato nella relazione
tecnica del 15.11.2012 allegata al presente parere motivato: tali biofiltri garantiscono, tenendo
conto che l’impianto esistente è integralmente interrato, la salubrità dell’ambiente circostante
grazie all’ottimizzazione dell’efficienza sanitaria del depuratore stesso e all’abbattimento degli
aerosol patogeni e degli odori.
Considerato quanto detto in precedenza e meglio descritto nell’Allegato 1 riguardo ai rischi
sanitari causati dalla presenza del depuratore, subordinatamente alla prescrizione sopracitata,
pur rimanendo invariata la fascia di rispetto di 100 ml, l’intervento si ritiene compatibile e
sostenibile.”
B.5.3. AT03 – VIA PORTICO
Si ritiene l’osservazione parzialmente accoglibile, si vedano le motivazioni esposte al
precedente punto B.1.
In merito alla proposta alternativa di Arpa “di ridurre drasticamente gli indici per tutte le
destinazioni d'uso ammesse in modo da diminuire gli impatti sulle reti tecnologiche e i possibili
incrementi di traffico” si chiarisce che a seguito delle prescrizioni della provincia (Parere di
compatibilità al PTCP – Allegato a – punto E) si provvederà a modificare la disciplina
dell’ambito AT03, art.16 del Documento di Piano, stralciando la destinazione d’uso residenziale,
se non strettamente connessa alle attività terziarie-commerciali in essere.
B.5.4. AT04
Si ritiene l’osservazione non accoglibile e si chiarisce quanto segue.
Relativamente all’AT4 si sottolinea come la previsione del PGT riguardi solamente
un’unificazione di autorizzazioni commerciali esistenti in adempimento alla normativa vigente
di settore, non comportando, di fatto, alcun incremento della capacità insediativa e degli indici
urbanistici dell’area. Inoltre, si ricorda che l’AT4 per ottenere l’autorizzazione commerciale –
trattandosi di grande struttura di vendita – dovrà seguire la disciplina di cui alla D.G.R. 4 luglio
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2007, n. 8/5054: pertanto verrà redatto e valutato un rapporto d’impatto che terrà conto di
tutti gli elementi socio-economici, territoriali ed ambientali che tali trasformazioni produrranno
sul contesto territoriale.
C. PIANO DELLE REGOLE E DISPOSIZIONI COMUNI
C.1. ART.19 NTA – Disposizioni comuni
Si ritiene l’osservazione accoglibile: il Consiglio Comunale ne prende atto e si confermano le
previsioni di piano adottate.
C.2. ART.19 NTA – Disposizioni comuni
Si ritiene l’osservazione accoglibile e si provvederà ad aggiungere apposito comma all’art.19
delle NTA – Disposizioni comuni (comma 13), con esplicito richiamo alle Norme Tecniche della
Zonizzazione Acustica Aeroportuale.
“Art.19 – Aree di tutela e fasce di rispetto
(…)
13. All’interno degli elaborati cartografici del P.G.T. (Tavola P.1b.3b – Vincoli Aeroportuali) è
stata riportata la zonizzazione acustica aeroportuale e nello specifico:
- Zona A
- Zona B
Per maggiori dettagli e per la disciplina specifica di tali zone si rimanda alle NTA del Piano di
Zonizzazione Acustica Aeroportuale, che ai sensi dell’art.7 del Decreto del 31/10/1997, è
vincolante rispetto alle destinazioni d’uso insediabili”.
C.3. ART.26 NTA – Disposizioni comuni
Si ritiene l’osservazione accoglibile, pertanto, nel caso di cambio di destinazione d’uso di
un’area, si provvederà a eseguire quanto richiesto da Arpa.
C.4. ART.15 NTA – Piano delle Regole
Si ritiene l’osservazione parzialmente accoglibile. Preso atto delle specifiche competenze
dell’Ente e ribadita l’utilità di una valutazione preventiva di ARPA e del supporto tecnico che la
medesima può fornire, si propone di modificare la normativa (art.15 del Piano delle Regole)
come segue:
“Art.15 - Ambiti produttivi artigianali esistenti e di completamento (P)
(…)
3. Attività di lavorazione ammesse ed escluse
- Sono esplicitamente escluse le seguenti attività di lavorazione: (…);
- l'insediamento di lavorazioni insalubri di prima classe ai sensi dell’art. 216 del
T.U.LL.SS. (R.D. 27.07.1934 n. 1265) è consentito esclusivamente previa acquisizione
di pareri di compatibilità dell’attività da parte dell’Ufficio Comunale competente e
dell’Asl e di, nonché del parere preventivo di ARPA anche al fine di valutare gli effetti e
gli impatti sul contesto circostante a seguito dell'insediamento delle stesse; è invece
sempre consentito l’insediamento di attività produttive insalubri di seconda classe.
- (…)”
D. PIANO DI ZONIZZAZIONE ELETTROMAGNETICA
Si ritiene l’osservazione accoglibile, pertanto si provvede ad aggiornare il piano coerentemente
alla normativa vigente (L.R. 10/2009 e successive fonti nazionali).
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E. ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE
Il Consiglio Comunale prende atto di quanto dichiarato da ARPA in merito alla zonizzazione
acustica comunale.

DECISIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. votanti

favorevoli

astenuti

contrari

Esito:
ACCOLTA/PARZIALMENTE ACCOLTA/RESPINTA
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OSSERVAZIONE n. 2
Osservanti: ASL Bergamo
Pervenuta in data: 21/03/2013
prot. n. 2927/X/9
ubicazione: riferimento catastale: -

ESTRATTO CARTOGRAFICO
Non cartografabile

Piano di Governo del Territorio

15

Comune di Orio al Serio (Bg)

Esame osservazioni e controdeduzioni
OSSERVAZIONE n. 2
Osservanti: ASL Bergamo
Pervenuta in data: 21/03/2013
prot. n. 2927/X/9
ubicazione: riferimento catastale: -

DESCRIZIONE DELL’OSSERVAZIONE
A. LOCALIZZAZIONE AMBITI DI TRASFORMAZIONE SUL TERRITORIO
A.1. ASL Bergamo osserva che “la localizzazione di tutti gli ambiti di trasformazione nella zona
D del piano di rischio aeroportuale costituisce criticità. Risulta in particolar modo
incoerente l’ampliamento del complesso commerciale esistente e la sua connessione con
l’aeroporto (AT01 – Orio Center)”.
A.2. ASL sottolinea come le destinazioni dell’AT03 risultino critiche, in particolare la
destinazione residenziale, visto il contesto misto di funzioni produttive e artigianali e le
infrastrutture stradali ad alta densità di traffico. ASL osserva la necessità di inserire, nei
criteri di intervento per l’AT03, adeguate specifiche atte a mitigare eventuali
problematiche igienico-sanitarie e ad assicurare la salvaguardia ambientale.
A.3. ASL osserva come gli ambiti AT01 e AT03 risultino fortemente impattanti, sia per
tipologia che per consistenza, sulla viabilità in essere e su quella possibilmente indotta da
altri piani già approvati (Polo del Lusso); “si osserva la necessità, ai fini della sostenibilità
ambientale, di vincolare, possibilmente in modo preliminare, l'attuazione degli interventi
alla disponibilità di realizzazione e/o approvazione di finanziamento e progetto definitivo
inerente il collegamento ferroviario e/o di metropolitana di superficie, tra Bergamo e
aeroporto”.
B.

DOTAZIONE SERVIZI E AREE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI INTERESSE
PUBBLICO

ASL sottolinea che “una particolare attenzione va posta all’aspetto della mobilità ciclo-pedonale
nell’ambito delle iniziative e degli interventi volti a perseguire corretti stili di vita… Per tale
motivo è necessario verificare che il PGT e in particolare il Piano dei Servizi contenga una
ricognizione e/o una previsione inerente la dotazione di opere, anche infrastrutturali, a ciò
dedicate, … I percorsi che favoriscono la mobilità ciclo-pedonale dovranno essere realizzati
tenendo conto degli aspetti della sicurezza…”
ASL rileva inoltre l’assenza del PIANO REGOLATORE CIMITERIALE (RR 9/11/2004 E LR 23/09)
e osserva la necessità di predisporre e approvare tale strumento.
C.

PIANO DELLE REGOLE

ASL osserva la necessità di integrare l'art.10 delle NTA – Disposizioni comuni: "tutela e
conservazione del verde esistente e di progetto" con i contenuti della norma sotto riportata:
"Superficie scoperta e drenante.
La superficie fondiaria del lotto su cui insiste il fabbricato di nuova realizzazione dovrà avere
una superficie scoperta e drenante, adeguatamente sistemata a verde e non inferiore a:
- 30% nelle zone residenziali;
- 15% nelle zone produttive, commerciali e terziarie.
Per i casi di pluralità di destinazioni d'uso ci si dovrà riferire alla destinazione prevalente
prevista. Le superfici di cui al primo comma non possono essere ricavate in aree da adibire a
percorso carrabile o posto macchina se non adeguatamente permeabili, a qualsiasi tipo di
deposito, né in aree sovrastanti ambienti interrali e seminterrati a qualsiasi uso adibiti.
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Per i piani attuativi il computo della superficie scoperta e drenante, deve essere calcolato con
riferimento all'intera area interessata. Per tali casi nella progettazione esecutiva, si dovrà avere
cura di distribuire il più omogeneamente possibile tale sup. nei singoli lotti. Nei casi di:
a) interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente;
b) interventi di ristrutturazione urbanistica;
c) interventi da realizzarsi in aree ricadenti in lotti interclusi delle zone residenziali
l parametri di superficie scoperta e drenante di cui al primo comma costituiscono obiettivo a
cui tendere. In ogni caso, ferma eccezione per gli interventi di cui alla lettera c), dovrà
dimostrarsi un miglioramento rispetto alla situazione esistente."
D. INDICATORI PER IL MONITORAGGIO
ASL propone di integrare gli indicatori contenuti nel Rapporto Ambientale con quelli aventi le
caratteristiche di sinteticità, significatività e concretezza gestionale a livello locale, individuati e
descritti nelle Linee Guida Asl.

CONTRODEDUZIONE
A.

LOCALIZZAZIONE AMBITI DI TRASFORMAZIONE SUL TERRITORIO

A.1. La localizzazione di tutti gli ambiti di trasformazione nella zona D del Piano di Rischio
aeroportuale è dovuta al fatto che si tratta principalmente di riconversioni di aree
industriali, che si trovano ubicate e concentrate a sud del territorio comunale. Poiché
l’urbanizzazione del Comune di Orio al Serio risulta saturare il territorio, l’unica possibilità
di previsione di ambiti di trasformazione del PGT era quella di individuare ambiti già
edificati da riqualificare/riconvertire/ampliare. Va sottolineato, infatti, che non è prevista
nuova edificazione di suoli liberi, perciò – di fatto – non viene alterato ciò che già è
presente sul territorio.
Inoltre, ai sensi dell’Edizione 2 - Emendamento 8 del Regolamento per la costruzione e
l'esercizio degli aeroporti del 21 dicembre 2011 (Capitolo 9, Paragrafo 6.5) la possibilità
di trasformazione e sviluppo del territorio nella zona di tutela D è prevista dalla disciplina,
secondo la quale “in tale zona, caratterizzata da un livello minimo di tutela e finalizzata a
garantire uno sviluppo del territorio in maniera opportuna e coordinata con l’operatività
aeroportuale, va evitata la realizzazione di interventi puntuali ad elevato affollamento,
quali centri commerciali, congressuali e sportivi a forte concentrazione, edilizia intensiva,
ecc...”.
In quest’ottica, non risulta incoerente la previsione di ampliamento del complesso
commerciale esistente e la sua connessione con l’aeroporto (AT01 – Orio Center) – che
anzi persegue la finalità di uno sviluppo del territorio coordinato con l’operatività
aeroportuale.
Infine, va sottolineato che questo Ambito è da tempo oggetto di programmazioni
negoziate tra i privati cittadini e l’Amministrazione Comunale (per la cronologia si
rimanda al PGT, NTA del Documento di Piano, Titolo II, art.12 comma 2) che vede, da
ultimo, un Accordo con contestuale cessione di aree (ex L.241/90) fra il Comune di Orio
al Serio e Finser Spa adottato con DGC n.72 del 17/04/2009, approvato con DCC n.22
del 31/07/2009, pubblicato sul BURL n.35 del 02/09/2009.
Proprio per tali ragioni, le Superfici lorde di pavimento previste dal PGT per quest’ambito
si configurano come l’attuazione di precedenti accordi presi dall’Amministrazione
Comunale di Orio al Serio; si tratta, in sostanza, di capacità edificatoria non ancora
realizzata, ovvero, l’attuazione di un diritto edificatorio acquisito.
A tal proposito si sottolinea come, a seguito delle osservazioni raccolte dagli enti
intervenuti al processo di VAS, al fine di poter esprimere parere favorevole in ordine alla
sostenibilità dell’ambito AT1, sia stata stralciata parte della capacità edificatoria di
previsione, nello specifico la Slp denominata “aggiuntiva 2” pari a 23.869 mq.
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A.2. Si ritiene l’osservazione parzialmente accoglibile e si chiarisce quanto segue.
In linea con le prescrizioni in merito alla compatibilità al PTCP di Bergamo (di cui
all’allegato A) si provvede a modificare la disciplina dell’ambito AT03, art.16 del
Documento di Piano, stralciando la destinazione d’uso residenziale, se non strettamente
connessa alle attività terziarie-commerciali in essere.
Questa la riformulazione dell’art.16 c.7 delle Nta del Documento di Piano (in colore rosso
le modifiche/aggiunte alle NTA adottate).
“ART.16 – Ambito di trasformazione AT03
(…)
7. DESTINAZIONI D’USO
La destinazione d’uso principale, nella misura del 100% della Slp, è l’Attività Terziaria
così come disciplinata dal precedente art.5:
Attività ricettive – pubblici esercizi (Tr)
Attività ricettive – turistiche (Tt): ad eccezione di campeggi e attività agrituristica.
Attività direzionali (Tu)
Centri di telefonia in sede fissa (Tt).
Attività di servizio alle imprese di carattere innovativo (Ti): servizi informatici,
engineering, ricerca e progettazione, consulenza organizzativa e direzionale, ricerche
di mercato e pubblicità).
Sono altresì ammesse le seguenti destinazioni:
l’Attività Commerciale nella misura massima di 2.500 mq di Slp, nei limiti di: esercizi
di vicinato, MSV non alimentari, MSV alimentari di tipo 1, esposizioni merceologiche,
artigianato di servizio. Sono esplicitamente esclusi: centri commerciali, Grande
Struttura di Vendita, Media Struttura di Vendita alimentare con Sv superiore a
600mq, distributori di carburante e attività di autorimessa privata.
Servizi e attrezzature di proprietà pubblica e privata e di interesse generale di uso
pubblico (S) nella misura massima di 3.000 mq di Slp:
- Servizi di assistenza sociale e sanitaria (SS);
- Servizi per l'istruzione di base (SIb);
- Servizi per la cultura e lo spettacolo (SCu): ad eccezione delle sale da ballo;
- Servizi amministrativi (SA);
- Parcheggi pubblici o di uso pubblico (PP);
- Impianti sportivi scoperti (PSp);
- Servizi sportivi coperti (SSpc);
- Servizi tecnologici (ST);
- Piazze e aree mercatali (Pz);
- Giardini e parchi, inclusi chioschi e spazi di ristoro (V);
la Residenza, nella misura massima di 3.000 mq di Slp.
La residenza, purché legata alle attività da insediare, sino ad un massimo del 10%
della Slp ammissibile;
Si chiarisce inoltre che la norma dell’AT03 contiene già prescrizioni in merito
all'inserimento di specifiche opere atte a mitigare eventuali problematiche igienico
sanitarie, in particolare per le questioni inerenti il depuratore comunale si rimanda
all'art.9 delle NTA del Documento di Piano.
“Art. 9 Compatibilità ambientale
1.
Ai fini della compatibilità ambientale degli interventi, visto quanto emerso in sede di
VAS e, nello specifico, nell’Allegato 1 al Parere motivato e vista la necessità, comunicata
dall’ente gestore del depuratore, di potenziare la capacità di carico del depuratore
comunale stesso, prevista in due stralci funzionali di 3.000 AE (abitanti equivalenti)
ciascuno (in aggiunta rispetto all’esistente), e da un ulteriore intervento, indipendente da
detti stralci, per l’adeguamento igienico-sanitario del depuratore (installazione di filtri o
bio-filtri) al fine di abbattere il rischio di dispersione di aerosol patogeni, vale la disciplina
riportata nei successivi commi. Per maggiori dettagli relativi a tali interventi si rimanda
agli allegati del PdS.
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2.
Il primo stralcio funzionale sarà direttamente realizzato dall’Amministrazione
Comunale. In coerenza con il successivo art. 12 delle presenti norme, tale primo stralcio
sarà finanziato dagli ambiti di trasformazione del DdP in quota proporzionale agli AE
previsti da ogni singolo piano attuativo. Tale finanziamento, disciplinato dalle singole
convenzioni urbanistiche, sarà dedotto, per ogni singolo ambito, dagli oneri di
urbanizzazione secondaria dovuti e dalla dotazione compensativa afferente a ogni singolo
piano attuativo. Per il metodo di calcolo degli AE si rimanda al metodo utilizzato nella
relazione illustrativa del documento di piano (elaborato p.2.1).
3.
Con le stesse modalità di cui al precedente comma e vista la elevata capacità
insediativa e relativi AE afferenti all’AT01, il secondo stralcio sarà finanziato o realizzato
direttamente dal soggetto attuatore dell’AT01 stesso.
4.
Con le stesse modalità di cui ai precedenti commi e vista la prossimità dell’AT02 col
depuratore, le opere di adeguamento igienico-sanitario del depuratore (installazione di
filtri o bio-filtri) saranno finanziate o realizzate direttamente dal soggetto attuatore
dell’AT02 stesso.”
A.3. Per quanto attiene agli aspetti viabilistici si ritiene l’osservazione parzialmente accoglibile
e si chiarisce, come già espletato nell’oss.1 punto B.1, quanto segue.
In merito alle criticità evidenziate da Arpa relativamente al sistema viabilistico si
chiarisce quanto segue:
Ambito di Trasformazione AT01: si ricorda – come già evidenziato nel Parere Motivato del
procedimento di VAS – che il piano attuativo dovrà essere sottoposto alla procedura di
valutazione d’impatto ambientale (VIA) oltre che all’autorizzazione commerciale ai sensi
della DGR 8/5054 del 4 luglio 2007; nel corso di tali procedure sarà valutato
quantitativamente l’impatto dell’opera su tutte le componenti ambientali (quindi anche
sul traffico) e la sua sostenibilità. Perciò si ritiene di rimandare a tali procedure le
valutazioni inerenti il traffico e la viabilità.
Inoltre, a seguito del parere di compatibilità al PTCP della Provincia di Bergamo (si veda
nel merito ALLEGATO A – Punto A), il Consiglio Comunale ha preso atto della prescrizione
provinciale in merito agli aspetti viabilistici e infrastrutturali relativamente alle previsioni
dell’AT01 e pertanto si provvederà ad aggiungere alla disciplina del Documento di Piano
dell’AT01 specifico capoverso all’art.14 c.9 che così reciti (in colore rosso le aggiunte alle
NTA adottate):
“ART.14 – Ambito di trasformazione AT01
(…)
9. PRESCRIZIONI EMERSE IN PROCEDURA DI VAS/COMPATIBILITÀ AL PTCP
- In virtù del fatto che l’ambito ricade parzialmente in fascia di rispetto autostradale, si
prescrive che per gli interventi edilizi e infrastrutturali ricadenti in tale vincolo, ai sensi
del Codice della Strada, in fase attuativa del presente AT01 deve essere ottenuto
specifico parere/NO dell’Ente Competente alla gestione dell’asse autostradale.
- Vista l’elevata capacità insediativa e relativi AE afferenti al presente AT, il secondo
stralcio del potenziamento del depuratore comunale, sarà finanziato o realizzato
direttamente dal soggetto attuatore dell’AT01. Le modalità e i tempi di attuazione
saranno disciplinati dalla convenzione urbanistica del piano attuativo. Per un maggiore
dettaglio si rimanda al precedente art.10 delle presenti norme.
- I progetti attuativi degli ambiti di trasformazione del Documento di Piano, in ordine
alla realizzazione delle reti dei sottoservizi, dovranno dare precise indicazioni sui
collegamenti con gli ambiti di trasformazione previsti o in corso di attuazione nelle
immediate vicinanze (anche in comuni contermini) e essere corredati da pareri degli
enti gestori dei pubblici servizi (acquedotto, fognatura…) e, nel caso di rilevate
criticità, proporre adeguate soluzioni alternative.
- L’autorizzazione dell’ampliamento del centro commerciale Orio Center quale grande
struttura di vendita (AT01), in sede di valutazione di V.I.A. e all’interno della
procedura della conferenza dei servizi per il rilascio dell’autorizzazione stessa, è
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subordinata alle valutazioni e agli approfondimenti della Provincia di Bergamo circa le
soluzioni viabilistiche proposte al fine di risolvere eventuali criticità generate dal flusso
viario generato dall’ampliamento in oggetto; la stessa Provincia convocherà apposito
tavolo interistuzionale con il Comune di Orio al Serio ed i comuni contermini al fine di
concertare le soluzioni possibili inerenti le problematiche viabilistiche generete
dall’ampliamento del centro commerciale Orio Center.”
Ambito di Trasformazione AT03: si richiama la disciplina dello stesso (art.16 delle Nta del
Documento di Piano), dove a seguito del procedimento di VAS e dei pareri/osservazioni
degli enti competenti si era aggiunto specifico comma (c.14) di seguito riportato:
“Art. 16 – Ambito di Trasformazione AT03
(…)
14. PRESCRIZIONI EMERSE IN PROCEDURA DI VAS
- (…)
- Vista l’alta flessibilità e articolazione di funzioni insediabili, il progetto attuativo del presente
AT03 dovrà essere corredato di adeguato studio di dettaglio del traffico generato.”
B.

DOTAZIONE SERVIZI E AREE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI INTERESSE
PUBBLICO
Si ritiene l’osservazione accoglibile.
Fermo restando che è stata posta attenzione alla mobilità ciclo-pedonale comunale nella
stesura del Piano di Governo del Territorio (come peraltro enunciato negli obiettivi del
Piano stesso in sede di VAS: “incremento del sistema dei percorsi pedonali‐ciclabili con
particolare riguardo alla sicurezza”), in relazione alla redazione del Piano Regolatore
Cimiteriale si provvederà a redigere tale piano secondo quanto richiesto dalle normative
vigenti.

C.

PIANO DELLE REGOLE
Si ritiene l’osservazione parzialmente accoglibile, pertanto si provvederà a integrare i
contenuti dell'art.10 delle NTA – Disposizioni comuni: "Tutela e conservazione del verde
esistente e di progetto" con quanto contenuto nella norma proposta da Asl relativamente
alla superficie scoperta e drenante (in colore rosso le aggiunte alle NTA adottate):
“ART.10 – Tutela e conservazione del verde esistente e di progetto

1.
2.

3.

Il presente articolo contiene le norme finalizzate alla costituzione, al trattamento, al
mantenimento, alla valorizzazione, alla salvaguardia e alla tutela della vegetazione
su tutto il territorio del Comune.
In tutte le aree a destinazione prevalentemente residenziale, nel caso di nuove
costruzioni o di costruzioni d’interrati esterni alla proiezione degli edifici, dovrà
essere riservata a verde permeabile (Rp) una percentuale del lotto non inferiore al
30%, calcolata ai sensi del precedente art.7. In tutte le aree a destinazione
prevalentemente terziaria la percentuale del lotto di cui al punto precedente non
potrà essere inferiore al 20%, mentre per le aree a destinazione prevalentemente
produttiva o commerciale la percentuale del lotto di cui al punto precedente non
potrà essere inferiore al 15%. Per i casi di pluralità di destinazioni d'uso ci si dovrà
riferire alla destinazione prevalente prevista.
Le superfici di cui al comma precedente non possono essere ricavate in aree da
adibire a percorso carrabile o posto macchina se non adeguatamente permeabili, a
qualsiasi tipo di deposito, né in aree sovrastanti ambienti interrati e seminterrati a
qualsiasi uso adibiti.
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4.

5.

D.

Per i piani attuativi il computo della superficie scoperta e drenante, deve essere
calcolato con riferimento all'intera area interessata. Per tali casi nella progettazione
esecutiva, si dovrà avere cura di distribuire il più omogeneamente possibile tale
superficie nei singoli lotti.
Nei casi di:
a) interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente;
b) interventi di ristrutturazione urbanistica;
c) interventi da realizzarsi in aree ricadenti in lotti interclusi delle zone residenziali
i parametri di superficie scoperta e drenante di cui al comma 2 costituiscono
obiettivo a cui tendere. In ogni caso, ferma eccezione per gli interventi di cui alla
lettera c), dovrà dimostrarsi un miglioramento rispetto alla situazione esistente.
(…)”.

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO

Si ritiene l’osservazione accoglibile, per tanto si provvederà ad integrare il PMA con gli
indicatori individuati e descritti nelle Linee Guida Asl sopra citate.

DECISIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. votanti

favorevoli

astenuti

contrari

Esito:
ACCOLTA/PARZIALMENTE ACCOLTA/RESPINTA
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OSSERVAZIONE n. 3
Osservanti: FINEMME SRL
Pervenuta in data: 26/02/2013
prot. n. 2126/X/9
ubicazione: Viale Lombardia
riferimento catastale: -

ESTRATTO CARTOGRAFICO
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OSSERVAZIONE n. 3
Osservanti: FINEMME SRL
Pervenuta in data: 26/02/2013
prot. n. 2126/X/9
ubicazione: Viale Lombardia
riferimento catastale: fg.4 map.1414

DESCRIZIONE DELL’OSSERVAZIONE
L’osservante richiede il cambio di destinazione urbanistica dell'area di proprietà: parcheggio in
battuto di cemento di proprietà privata posto al lato sud della proprietà - fg.4 map.1414,
individuata erroneamente come servizi pubblici in luogo degli ambiti produttivi-artigianali
esistenti e di completamento (si veda atto di compravendita del 28/12/2010 – notaio Marasà,
rep.88249, raccolta n.21089)

CONTRODEDUZIONE
Si ritiene l’osservazione accoglibile e si provvede dunque a modificare l’azzonamento dell’area
in oggetto, classificandola come “Ambiti produttivi-artigianali esistenti e di completamento”.

DECISIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. votanti

favorevoli

astenuti

contrari

Esito:
ACCOLTA/PARZIALMENTE ACCOLTA/RESPINTA
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OSSERVAZIONE n. 4
Osservanti: Marossi e Maggioni
Pervenuta in data: 15/03/2013
prot. n. 2756/X/9
ubicazione: Via Fermi, via Volta e via Industria
riferimento catastale: -

ESTRATTO CARTOGRAFICO
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OSSERVAZIONE n. 4
Osservanti: Marossi e Maggioni
Pervenuta in data: 15/03/2013
prot. n. 2756/X/9
ubicazione: Via Fermi, via Volta e via Industria
riferimento catastale: -

DESCRIZIONE DELL’OSSERVAZIONE
L’area in oggetto è classificata quale comparto n.11, disciplinato dall’art.16 delle NTA del Piano
delle Regole: “Disciplina particolare per i singoli comparti produttivi-artigianali individuati dal
piano delle regole (PS)”. L’area è infatti interessata da un Piano Attuativo approvato con DGC
n.7 del 11/01/2008 e convenzionato con atto del notaio Brambilla del 17/07/2009.
La disciplina di tale ambito prevede che valgano le norme e gli indici dettati dalla sopracitata
convenzione, nello specifico tale atto prevede l’ampliamento di 1.200 mc (escluso l’esistente) e
l’utilizzo di 550 mq di Slp quale destinazione residenziale.
L’osservante richiede di incrementare la slp residenziale di 210 mq che, sommati ai 550 già
concessi, saturano la superficie disponibile al I piano dell'edificio, viste le difficoltà di utilizzare
tale piano quale deposito e esposizione di componenti d’arredo dell’attività in essere.

CONTRODEDUZIONE
Si ritiene l’osservazione accoglibile poiché non altera la capacità edificatoria del comparto e si
propone dunque di modificare la disciplina del comparto n.11 del Piano delle Regole.
Questa la riformulazione dell’art.16 c.4 delle Nta del Piano delle regole (in colore rosso le
modifiche/aggiunte alle NTA adottate).
“Art.16 –Disciplina particolare per i singoli comparti produttivi artigianali individuati
dal PdR (PS)
(…)

4. Comparto n. 11 – Piano Attuativo sito in via A. Volta, via Industria, via E. Fermi
Descrizione: tale comparto interessa le aree del Piano Attuativo sito tra le vie A. Volta, Industria
ed E. Fermi in zona Industriale al confine con il Comune di Grassobbio approvato con D.G.C. n.7
del 11.01.2008 e convenzionato con atto notaio dott. Claudio Brambilla (REP. n.30/2008) del
17.07.2009.
Modalità di attuazione: valgono le norme e gli indici stabiliti dalla citata convenzione urbanistica e
dal piano attuativo approvato.
Norma particolare: è ammessa la modifica della vigente convenzione urbanistica per i seguenti
parametri:
SLP residenziale (reperibile da quanto già autorizzato/realizzato al primo piano dell’edificio):
760 mq
Modalità attuativa: PdCc, ai sensi dell’art.13 delle Nta - Disposizioni Comuni.”

DECISIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. votanti

favorevoli

astenuti

contrari

Esito:
ACCOLTA/PARZIALMENTE ACCOLTA/RESPINTA
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OSSERVAZIONE n. 5
Osservanti: Porfidia Pasquale per SILPAS SRL
Pervenuta in data: 22/03/2013
prot. n. 3018/X/9
ubicazione: via Colombo – via Aeroporto
riferimento catastale: -

ESTRATTO CARTOGRAFICO
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Esame osservazioni e controdeduzioni
OSSERVAZIONE n. 5
Osservanti: Porfidia Pasquale per SILPAS SRL
Pervenuta in data: 22/03/2013
prot. n. 3018/X/9
ubicazione: via Colombo – via Aeroporto
riferimento catastale: -

DESCRIZIONE DELL’OSSERVAZIONE
L’area in oggetto è classificata quale comparto n.07, disciplinato dall’art.12 c.6 delle NTA del
Piano delle Regole: “Disciplina particolare per i singoli comparti terziari ricettivi individuati dal
PdR (TS)”.
L’osservante richiede:
A.1. che nelle destinazioni d'uso siano ammesse tutte quelle terziarie (T) ad eccezione dei
campeggi (invece delle sole terziarie ricettive e terziarie turistiche);
A.2. che il rapporto di permeabilità (Rp) sia portato da 30% a 20%.

CONTRODEDUZIONE
A.1. Si ritiene l’osservazione accoglibile e si chiarisce quanto segue.
Nella disciplina generale degli Ambiti Terziari Ricettivi (art.11.2), così come nella
disciplina specifica del Comparto n.7 in oggetto (art.12 c.6), le uniche attività terziarie
escluse sono quelle esplicitamente citate, ovvero “le attività terziarie ricettive (Tt): i
campeggi”. Per rendere la norma maggiormente comprensibile si suggerisce di
riformularla come segue (in rosso le aggiunte rispetto alle Nta adottate):
“Art.11
(…)
2 – DESTINAZIONI USO PER COMPARTI TERZIARI RICETTIVI
“Destinazioni d'uso. Sono ammesse, nel rispetto dell’art.11 delle Disposizioni
Comuni, le seguenti destinazioni funzionali: in tutti gli ambiti terziari ricettivi la
destinazione funzionale, sia prevalente che complementare, sono le attività terziarie (T) e,
nello specifico, le attività ricettive e turistiche (Tr/Tt), salvo le categorie escluse sotto
riportate, per una quota pari almeno al 50% della capacità insediativa complessiva
ammessa (SLP). Salvo esplicite esclusioni, aAl fine di garantire un'adeguata articolazione
funzionale del tessuto urbano consolidato, sono di norma ammesse anche le seguenti
attività ritenute compatibili con il sistema terziario, salvo esplicite esclusioni:
- attività commerciali (C) al dettaglio: esercizi di vicinato, medie strutture di vendita non
alimentari di tipo 1, esposizioni merceologiche nei limiti della media struttura di tipo 1,
artigianato di servizio, botteghe artigiane ed artistiche;
- strutture di pubblico servizio e di interesse generale (SP);
Sono escluse:
- le attività agricole (A);
- le residenze (R);
- le attività industriali e artigianali (I);
- per le attività terziarie ricettive (Tt): i campeggi;
- per le attività commerciali (C): centri commerciali e grandi strutture di vendita, medie
strutture di vendita alimentari e medie strutture di vendita di tipo 2, esposizioni
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merceologiche oltre la media struttura di vendita di tipo 2, autorimesse private a
pagamento, distributori di carburante;
- per le strutture di pubblico servizio e di interesse generale (SP): servizi cimiteriali (Sci),
sale da ballo, per la sottocategoria SCu, attrezzature militari (SM), servizi per spettacoli
viaggianti (PSv), servizi religiosi (SR).
Per gli interventi che prevedano una soglia inferiore a 1.000 mq. di SLP di nuova
edificazione, di recupero con cambio di destinazione d’uso o di demolizione e costruzione,
sono ammesse, senza alcuna limitazione percentuale, le destinazioni d’uso ammesse dal
presente comma, salvo specifiche differenti disposizioni.”
“Art.12
(…)
6 – COMPARTO N. 07 – PIANO ATTUATIVO PER AMPLIAMENTO POLO DEI SERVIZI
CIMITERIALI/SPORTIVI
(…)
Destinazioni d’uso: la destinazione funzionale prevalente sono le attività terziarie (T) e,
nello specifico, le attività ricettive e turistiche (Tr/Tt), come da disciplina del precedente
art.11, c.2 delle presenti norme. È ammessa, in ampliamento all’esistente, anche la
destinazione d’uso residenziale (R).”

A.2. Si ritiene l’osservazione accoglibile.
In recepimento dell’osservazione di ASL (osservazione n.1 punto C) è stata modificata la
disciplina generale che regola la tutela e la conservazione del verde esistente e di
progetto (Art.10 delle NTA delle Disposizioni comuni), pertanto si provvederà a
coerenziare la disciplina del Piano delle Regole e quella relativa al comparto n.7 come
segue:
“Art.12 - Disciplina particolare per i singoli comparti terziari ricettivi individuati
dal PdR (TS)
(…)
6. COMPARTO N. 07 – PIANO ATTUATIVO PER AMPLIAMENTO POLO DEI SERVIZI
CIMITERIALI/SPORTIVI
(…)
Rp=30% 20%”

DECISIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. votanti

favorevoli

astenuti

contrari

Esito:
ACCOLTA/PARZIALMENTE ACCOLTA/RESPINTA
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OSSERVAZIONE n. 6
Osservanti: FAEBER LIGHTING SYSTEM SPA
Pervenuta in data: 23/03/2013
prot. n. 3044/X/10
ubicazione: Località Nuova Betosca
riferimento catastale: foglio 6 map.1513 sub.701-702

ESTRATTO CARTOGRAFICO
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Esame osservazioni e controdeduzioni
OSSERVAZIONE n. 6
Osservanti: FAEBER LIGHTING SYSTEM SPA
Pervenuta in data: 23/03/2013
prot. n. 3044/X/10
ubicazione: Località Nuova Betosca
riferimento catastale: foglio 6 map.1513 sub.701-702

DESCRIZIONE DELL’OSSERVAZIONE
L’area in oggetto è classificata quale “Ambiti produttivi-artigianali esistenti e di
completamento”, disciplinato dall’art.15 delle NTA del Piano delle Regole.
L’osservante richiede chiarimenti in merito alle modalità procedurali con le quali attuare il
cambio di destinazione d'uso da area industriale a parcheggi privati (come da art.15 del PDR) e
alle modalità di applicazione degli oneri di urbanizzazione.

CONTRODEDUZIONE
Si ritiene l’osservazione parzialmente accoglibile e si chiarisce quanto segue.
Per quanto si ritenga che dallo strumento urbanistico adottato sia già chiaramente evincibile
che le attività di autorimesse private e i parcheggi a pagamento privati siano classificati come
attività commerciali (si veda a tal proposito la definizione all’art.11 c.6 delle Disposizioni
Comuni) e che in merito alle modalità attuative non potevano non applicarsi le disposizioni di
cui all’art.12 c.3 delle Disposizioni Comuni, si ritiene utile confermare con apposita
specificazione normativa la necessità di transitare attraverso un Permesso di Costruire
Convenzionato.
Pertanto si propone di integrare il suddetto art.12 c.3 come segue (in rosso le modifiche
rispetto al testo adottato):
“Art.12 – Modalità Attuative
(…)
3. Oltre ad eventuali ulteriori prescrizioni contenute nelle norme specifiche del Documento di
Piano e del Piano delle Regole, in via generale, sono subordinati a permesso di costruire
convenzionato gli interventi di:
ristrutturazione urbanistica, come definita dall’art.27 c.1 lettera f) della LR 12/2005;
tutti gli interventi previsti dal Piano delle Regole per i quali sia necessario disporre
l’adeguamento degli spazi pubblici complementari all’intervento privato o rivestano
carattere di pubblico interesse. La convenzione o l’atto d’obbligo disciplina l’intervento
nella sua unitarietà e prevede la realizzazione e la cessione o l’asservimento all’uso
pubblico degli spazi pubblici previsti o quelli necessari per il migliore inserimento degli
edifici nel contesto urbano circostante;
nuova edificazione, ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso o demolizione con
ricostruzione per le seguenti soglie:
o Slp residenziale di progetto superiore a mq. 1.500;
o Slp terziaria di progetto superiore a mq 2.500 e per tutte attività commerciali di
media e grande struttura di vendita di nuovo insediamento così come definite
dalla legislazione in materia di commercio;
o Slp produttiva di progetto superiore a 5.000 mq;
o Slp mista di progetto superiore a 2.500 mq.
interventi di demolizione con ricostruzione e ristrutturazione che comportino aumento di
unità abitative, quando l’intervento superi le soglie dimensionali di cui al precedente
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-

-

comma;
ampliamento o nuovo insediamento, con o senza opere, di attività di autorimesse private,
parcheggi a pagamento privati così come definiti dall’art.11 c.6 delle presenti norme aventi
capacità superiore ai 20 posti auto;
interventi di ricostruzione, ampliamento e nuova costruzione che interessino gli ambiti
produttivi consolidati con Slp di progetto maggiore a 5.000 mq.; la suddivisione in lotti di
complessi industriali unitari può aver luogo mediante provvedimento convenzionato per
assicurare adeguate condizioni di viabilità, sosta e di mitigazione ambientale.”

Per quanto attiene agli oneri di urbanizzazione dovuti nell’insediare una nuova attività di
autorimessa privata e/o parcheggi a pagamento privati, si chiarisce che, trattandosi di una
attività commerciale (come sopra ricordato – art.11 c.6 Disposizioni Comuni), verranno
applicate le tariffe comunali previste per tale categoria.
Fermo restando che tale tipologia d’intervento non genera la dotazione minima di aree a servizi
(SP) di cui all’art.8 del Piano dei Servizi, viceversa, in ragione della natura economicacommerciale dell’attività svolta (si veda definizione all’art.6 c.11 delle Disposizioni Comuni) e
della riconducibilità a fattispecie assoggettabile alle definizioni di cui ai primi commi dell’art.10
del Piano dei Servizi – in particolare c.2 – va assoggettata alla dotazione compensativa nella
misura del 50% della Slp, così come definita dallo stesso art.11 c.6 delle Disposizioni Comuni.
Per le ragioni sopra esposte si propone di modificare come segue la normativa (in rosso le parti
aggiunte e/o modificate rispetto ai testi adottati), nello specifico:
DISPOSIZIONI COMUNI
“Art.11 – Destinazioni d’uso
(…)
6.
Attività commerciali (C)
- (…)
- attività di autorimesse private, parcheggi a pagamento privati. Nel caso di attività di
autorimesse a pagamento private, aventi capacità superiore ai 20 posti auto, al fine del
solo calcolo degli oneri, della dotazione minima di servizi pubblici e della eventuale
quota di dotazione compensativa, saranno conteggiate, oltre alla Slp calcolata come al
precedente art.7, c.6, tutte le superfici coperte e scoperte dedicate al parcamento,
esclusi spazi di manovra e rampe di accesso. Tali superfici dovranno essere dimostrate
analiticamente e graficamente negli elaborati allegati alle pratiche dei titoli edilizi.
- (…)”
PIANO DEI SERVIZI
“Art.10 – Dotazione Compensativa
(…)
6.
In aggiunta alla dotazione minima di servizi pubblici e di interesse pubblico (ad eccezione
delle attività Commerciali nel limite delle attività di autorimesse private e parcheggi a
pagamento privati per le quali la dotazione minima di servizi pubblici non è dovuta) dovrà
essere corrisposta all’Amministrazione Comunale, coerentemente con quanto disciplinato
dal precedente c.5, una quota di attrezzature nella misura di:
- Residenza: 25% della Slp;
- Attività produttive: 20% della Slp;
- Attività terziarie: 25% della Slp;
- Attività commerciali - Esercizi di vicinato al dettaglio, Artigianato di servizio:
25% della Slp.
- Attività commerciali – Distributore di carburante: 30% della St
- Attività commerciali – Attività di autorimesse private, parcheggi a pagamento
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-

privati.: 50% della
Comuni.
Attività commerciali
Attività commerciali
Attività commerciali

Slp – così come definita dall’art.11 c.6 delle Disposizioni
- Commercio all’ingrosso: 50% della Slp.
- Media struttura di vendita al dettaglio: 50% della Slp.
- Grande struttura di vendita al dettaglio: 50% della Slp.”

DECISIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. votanti

favorevoli

astenuti

contrari

Esito:
ACCOLTA/PARZIALMENTE ACCOLTA/RESPINTA
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OSSERVAZIONE n. 7
Osservanti: Lepore Gaetano - ECH ITALIA SRL
Pervenuta in data: 27/03/2013
prot. n. 3147/X/10
ubicazione: via Portico (AT04)
riferimento catastale: foglio 4 map.1529

ESTRATTO CARTOGRAFICO
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Esame osservazioni e controdeduzioni
OSSERVAZIONE n. 7
Osservanti: Lepore Gaetano - ECH ITALIA SRL
Pervenuta in data: 27/03/2013
prot. n. 3147/X/10
ubicazione: via Portico
riferimento catastale: foglio 4 map.1529

DESCRIZIONE DELL’OSSERVAZIONE
L’area in oggetto è classificata quale “AT04 – Ambito di trasformazione 04”, disciplinato
dall’art.17 delle NTA del Documento di Piano. Attualmente l’edificio risulta occupato da attività
terziarie e commerciali; l’obiettivo delle previsioni di piano è consentire la trasformazione degli
immobili esistenti in un complesso polifunzionale terziario, commerciale e per servizi pubblici e
di uso pubblico, con contestuale possibilità di unificare le autorizzazioni commerciali di Media
Struttura di Vendita in essere in una grande struttura di vendita non alimentare, mantenendo
la Slp esistente alla data di adozione del Pgt.
L’osservante richiede di potere ottenere un miglioramento dell'immobile e delle funzioni ad
esso connesso da realizzarsi:
A.1. chiudendo (tamponamento vetrato) e climatizzando l'area comune di accesso alle singole
unità commerciali - tale intervento non incide sugli indici in quanto l'ingresso è già
conteggiato nella Slp;
A.2. creando un piccolo bar a servizio della clientela – previo l’ottenimento della necessaria
licenza per la somministrazione e il pagamento del contributo del costo di costruzione;
A.3. attraverso la redistribuzione e la possibilità di accorpamento delle attività all'interno;
A.4. “La dotazione minima da destinare a servizi pubblici o di interesse pubblico pari al 200%
della Slp (art. 8 del PdS e art. 21 delle disposizioni comuni) è assolta con la quota di
parcheggi ceduti e di parcheggi privati asserviti ad uso pubblico con convenzione
rep.149247 racc39955, sottoscritta in data 20 maggio 2004,... A tal proposito si
suggerisce di rettificare la perimetrazione del vincolo di asservimento ad uso pubblico in
quanto l’attuale area asservita contiene anche la quota parcheggi pertinenziali ai sensi
della L.122/89 pari a 9.309 mq x 3 = 2.793 mq. A fronte di quanto sopra si chiede di
monetizzare la dotazione compensativa di cui all’art.9 del PDS e all’art.13 del DDP
corrispondente al 50% della Slp esistente e la quota di parcheggi a standard sostituiti dai
parcheggi pertinenziali L.122/89. Se la proposta verrà accolta, la Scrivente, si dichiara
disponibile a riconoscere all’A.C. una somma proporzionata alla superficie da destinare
alla dotazione compensativa (4.655 mq) e alla superficie di parcheggi da sgravare dal
vincolo di uso pubblico (2.793 mq) pari a 300.000 euro, che sarà corrisposta, secondo
modalità da definire, a completamento dell’iter attuativo. (…)
In aggiunta alla somma proposta, la Scrivente Società, propone di assumersi l’onere per
fornire i seguenti servizi su aree di proprietà comunale (si veda testo osservazione)…”

CONTRODEDUZIONE
A.1. Si ritiene l’osservazione non accoglibile poiché non pertinente con la pianificazione
urbanistica, si rimanda pertanto alla disciplina edilizia che regola l’esecuzione di tali
interventi.
A.2. Si ritiene l’osservazione non accoglibile per le stesse ragioni esposte al precedente punto
A.1. Per le destinazioni in essere è comunque fatta salva la disciplina normativa del Piano
di Governo del Territorio, di cui all’art.17 c.5 del Piano delle Regole.
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A.3. Si ritiene l’osservazione non accoglibile poiché non pertinente con la pianificazione
urbanistica, si rimanda pertanto alla disciplina edilizia che regola l’esecuzione di tali
interventi; per l’accorpamento o meno delle attività commerciali interne si rimanda, ad
ogni modo, all’esito della Conferenza dei Servizi ai sensi della DGR 8/5054 del
04/07/2007.
A.4. Si ritiene l’osservazione parzialmente accoglibile, ovvero, dato atto che l’attuatore ha
assolto al reperimento/monetizzazione degli standard nella misura del 200% della SLP,
così come agli atti del Piano Attuativo (PA1) adottato con delibera del C.C. n.41 del
19/11/1998 e approvato con delibera C.C. n.26 del 16/04/1999 a cui si rimanda, sono
comunque fatte salve valutazioni di maggior dettaglio in fase di attuazione dell’AT04
(ambito di trasformazione disciplinato dall’art.17 del Documento di Piano), in sede di
futuri accordi convenzionali.

DECISIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. votanti

favorevoli

astenuti

contrari

Esito:
ACCOLTA/PARZIALMENTE ACCOLTA/RESPINTA
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OSSERVAZIONE n. 8
Osservanti: Ferri Vittorio e Provenzi Valeria
Pervenuta in data: 27/03/2013
prot. n. 3151/X/10
ubicazione: via Portico
riferimento catastale: map. 213-718-627-720

ESTRATTO CARTOGRAFICO
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OSSERVAZIONE n. 8
Osservanti: Ferri Vittorio e Provenzi Valeria
Pervenuta in data: 27/03/2013
prot. n. 3151/X/10
ubicazione: via Portico
riferimento catastale: map. 213-718-627-720

DESCRIZIONE DELL’OSSERVAZIONE
L’area in oggetto è classificata quale “AT03 – Ambito di trasformazione 03”, disciplinato
dall’art.16 delle NTA del Documento di Piano e quale Comparto n.12 normato dall’art.16 c.5
delle NTA del Piano delle Regole.
A.

AT03 – DOCUMENTO DI PIANO (art.16 NTA Documento di Piano)

Gli osservanti chiedono:
A.1. che essendo parte dell’area di proprietà soggetta a vincoli aeroportuali (piano di rischio
aeroportuale – zona D) sia necessaria la verifica affinché le previsioni del PGT siano
coerenti con il Piano di rischio stesso, alle sue zone di tutela, ai relativi vincoli e che
vengano fatti chiarimenti nel merito;
A.2. che le opere di urbanizzazione previste per l’AT03, soprattutto per quanto riguarda la
viabilità e la pista ciclabile, vengano valutate in sede di piano attuativo e non in sede di
PGT; si sottolinea inoltre come la viabilità e la pista ciclopedonale non abbiano alcun
motivo di essere previste all’interno del AT03, condizionando la progettazione attuativa e
l’edificabilità dell’area, mentre appare più logica la naturale prosecuzione della pista
ciclopedonale già esistente lungo via Portico, restando al di fuori del comparto;
A.3. per una maggiore flessibilità attuativa di prevedere quale destinazione d’uso ammesse
nell’AT03 la categoria dell’Attività Terziaria e Commerciale, senza limitazioni ed
esclusioni;
A.4. che la dotazione minima di aree per servizi pubblici, di interesse pubblico e generale, le
dotazioni minime di spazi pertinenziali a parcheggio e le dotazioni compensative siano
riviste così da verificare la coerenza interna tra di esse e il grado di sostenibilità per ogni
soluzione di sviluppo edificatorio;
B.

COMPARTO 12 – PIANO DELLE REGOLE (art.16 c.5 NTA Piano delle Regole)

Gli osservanti chiedono:
B.1. che nelle NTA del Pdr (art.16 c.5) venga prescritto l'obbligo di progettazione in sede di
Permesso di Costruire dell'accesso al comparto da via Portico e di immissione nella stessa
in uscita, senza obbligo di rotatoria interna;
B.2. che sia modificata la norma transitoria in merito alle destinazioni d'uso, ammettendo la
destinazione commerciale senza limitazioni, in modo da poter insediare attività come
quelle precedentemente insediate.
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CONTRODEDUZIONE
A.

AT03 – DOCUMENTO DI PIANO (art.16 NTA Documento di Piano)

A.1. La normativa del Piano di Rischio aeroportuale è prevalente su quella del PGT, perciò per
quanto riguarda l’indice di edificabilità e le destinazioni d’uso non ammesse si deve fare
riferimento alla normativa del Piano di Rischio per la porzione di territorio ricedente
all’interno delle zone di tutela, mentre per la restante parte del lotto andrà applicata la
normativa del PGT, così come per quanto riguarda tutti gli altri parametri urbanisticoedilizi riferiti all’intero lotto dovrà essere applicata la normativa del PGT;
A.2. Si ritiene l’osservazione non accoglibile e si precisa quanto segue.
Le valutazioni in merito alle opere di urbanizzazione previste per l’AT03 sono proprie
della pianificazione urbanistica del Piano di Governo del Territorio.
Si sottolinea inoltre come tali opere siano state valutate – positivamente – all’interno del
procedimento di VAS quali misure di mitigazione e compensazione per la sostenibilità
dell’intervento proposto; a tal proposito si riporta uno stralcio del Rapporto Ambientale
della VAS (pag.169):
“In generale, la riqualificazione dell’area ad oggi fortemente compromessa implica un
miglioramento della qualità urbana. Il riordino della viabilità permetterà una migliore
fluidificazione del traffico e un conseguente miglioramento della qualità dell’aria. (…)
Al fine di incentivare la mobilità ciclabile è prevista la realizzazione di un percorso
ciclabile lungo via Portico; tale soluzione permette di collegare il centro commerciale
Orio Center con una zona altamente residenziale in comune di Azzano San Paolo e con il
nuovo insediamento residenziale alberghiero. Tale soluzione può portare a una ulteriore
diminuzione della congestione del traffico e ad un conseguente miglioramento della
qualità dell’aria e dell’impatto acustico causato dal traffico.(…)
Il percorso ciclabile previsto potrebbe essere realizzato con la messa a dimora di filari
alberati e siepi che ricreino continuità ecologica (ad oggi pressoché assente nell’intero
territorio comunale) e assicurino una fascia di mitigazione verde. ”
Si ricorda inoltre che in sede di Piano Attuativo saranno approfondite e valutate le
migliori soluzioni esecutive proposte, come per altro già contenuto nella disciplina del
Documento di Piano relativamente all’AT03:
“Art. 16 – Ambito di trasformazione 03
(…)
13. NORMA PARTICOLARE
- (…)
- In sede di Piano Attuativo e di Convenzione Urbanistica saranno sviluppati i dettagli
della proposta progettuale in accordo con l’Amministrazione Comunale.”
A.3. Si ritiene l’osservazione non accoglibile e si precisa quanto segue.
Nell’ottica di perseguire l’obiettivo preposto di una riqualificazione complessiva dell’area
si è data alla disciplina dell’AT03 un’ampia gamma di destinazioni d’uso insediabili; si
evidenzia inoltre come la destinazione Terziaria, a discapito di quanto richiesto
dall’osservante, sia già consentita senza limitazioni ne esclusioni, essendo di fatto
ammessa per il 100% della Slp:
“Art.16 – Ambito di trasformazione 03
(…)
7.
DESTINAZIONI D’USO
La destinazione d’uso principale, nella misura del 100% della Slp, è l’Attività Terziaria
così come disciplinata dal precedente art.5:
Attività ricettive – pubblici esercizi (Tr)
Attività ricettive – turistiche (Tt): ad eccezione di campeggi e attività agrituristica.
Attività direzionali (Tu)
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Centri di telefonia in sede fissa (Tt).
Attività di servizio alle imprese di carattere innovativo (Ti): servizi informatici,
engineering, ricerca e progettazione, consulenza organizzativa e direzionale, ricerche di
mercato e pubblicità).
Sono altresì ammesse le seguenti destinazioni:
l’Attività Commerciale nella misura massima di 2.500 mq di Slp, nei limiti di: esercizi di
vicinato, MSV non alimentari, MSV alimentari di tipo 1, esposizioni merceologiche,
artigianato di servizio. Sono esplicitamente esclusi: centri commerciali, Grande
Struttura di Vendita, Media Struttura di Vendita alimentare con Sv superiore a 600mq,
distributori di carburante e attività di autorimessa privata.
- Servizi e attrezzature di proprietà pubblica e privata e di interesse generale di uso
pubblico (S) nella misura massima di 3.000 mq di Slp
Servizi di assistenza sociale e sanitaria (SS);
Servizi per l'istruzione di base (SIb);
Servizi per la cultura e lo spettacolo (SCu): ad eccezione delle sale da ballo;
Servizi amministrativi (SA);
Parcheggi pubblici o di uso pubblico (PP);
Impianti sportivi scoperti (PSp);
Servizi sportivi coperti (SSpc);
Servizi tecnologici (ST);
Piazze e aree mercatali (Pz);
Giardini e parchi, inclusi chioschi e spazi di ristoro (V);
(…)”

-

Si evidenzia inoltre come tutti gli enti competenti (Provincia di Bergamo, Asl e Arpa)
abbiano espresso, sia in sede di VAS che attraverso apposite osservazioni al Piano
Adottato, forti perplessità circa le destinazioni d’uso insediabili nell’AT03, chiedendo di
limitare e stralciare parte delle previsioni stesse.
A.4. Si ritiene l’osservazione non accoglibile e si precisa quanto segue.
Si evidenzia come la dotazione minima di aree per servizi pubblici, di interesse pubblico e
generale, le dotazioni minime di spazi pertinenziali a parcheggio e le dotazioni
compensative siano proprie della pianificazione urbanistica inerente il Piano di Governo
del Territorio e sono tali da garantire una coerenza interna al piano stesso e non
rispondenti a una visione puntuale e individuale del singolo comparto.
B.

COMPARTO 12 – PIANO DELLE REGOLE (art.16 c.5 NTA Piano delle Regole)

B.1. Si ritiene l’osservazione non accoglibile per quanto già controdedotto al precedente punto
A.2.
B.2. Si ritiene l’osservazione parzialmente accoglibile e si chiarisce quanto segue.
L’area in oggetto è classificata quale “AT03 – Ambito di trasformazione 03”, disciplinato
dall’art.16 delle NTA del Documento di Piano e quale Comparto n.12 normato dall’art.16
c.5 delle NTA del Piano delle Regole.
Tale articolo, a discapito della richiesta dell’osservante, include già fra gli interventi edilizi
ammessi la ristrutturazione edilizia.
In merito alle destinazioni d’uso ad oggi consentite, si evidenzia come la scelta di piano
effettuata nella redazione del PGT derivi da una attenta indagine commerciale dell’area in
oggetto e del contesto in cui sorge, tuttavia per rendere la normativa più chiara e per
preservare le attività in essere si propone di inserire apposito capoverso all’art.16 c.5
sopra citato (in rosso le modifiche rispetto al testo adottato):
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“Art.16 - Disciplina particolare per i singoli comparti produttivi artigianali
individuati dal PdR (PS)
5. Comparto n.12 – AT03 di cui all’art.14 del Documento di Piano
Norma transitoria: tale comparto è identificato come ambito di trasformazione AT03, così
come disciplinato dall’art.16 delle NTA del Documento di Piano. In assenza del relativo
piano attuativo , vale la disciplina di seguito esposta.
Nel rispetto della SLP esistente, alla data di adozione del presente P.G.T., sono ammessi
esclusivamente i seguenti interventi edilizi:
- Manutenzione ordinaria e straordinaria;
- Risanamento conservativo;
- Ristrutturazione edilizia senza demolizione e ricostruzione.
Destinazioni d’uso: Sono ammesse le seguenti destinazioni così come disciplinate
dall’art.11 delle Disposizioni Comuni:
- attività artigianali;
- attività commerciali (C) nei limiti dell’artigianato di servizio, dell’attività di autorimesse
private a pagamento e delle esposizioni merceologiche (autosaloni, mobilifici…) di merci
ingombranti nei limiti della media struttura di vendita;
- attività commerciali (C) nei limiti degli esercizi di vicinato e attività terziarie (T) nei
limiti delle attività ricettive – pubblici esercizi (Tr), entro la soglia complessiva di 1.000
mq di SLP complessiva ovvero, se eccedente tale soglia, entro i limiti della SLP
commerciale esistente alla data di adozione del PGT;
Sono escluse le categorie delle attività commerciali (C) non indicate nell’elenco sopra
riportato, le attività agricole (A), le attività terziarie (T), le residenze (R) e i Servizi e
attrezzature di proprietà pubblica e privata e di interesse generale di uso pubblico (SP).
Modalità attuativa: intervento edilizio diretto (PdC/DIA); nel caso di inserimento
delle attività commerciali ammesse è fatto obbligo di PdCc; in sede di stipula di
convenzione urbanistica saranno definiti in accordo con l’Amministrazione:
- dotazione minima di servizi pubblici
- dotazione compensativa
Norma particolare: nel solo caso di insediamento di attività di autorimessa privata a
pagamento, si prescrive l’obbligo di realizzazione della rotatoria interna al comparto
(immissione da via Portico).”

DECISIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. votanti

favorevoli

astenuti

contrari

Esito:
ACCOLTA/PARZIALMENTE ACCOLTA/RESPINTA
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OSSERVAZIONE n. 9
Osservanti: Palencia Cao Jorge per THAGI srl
Pervenuta in data: 28/03/2013
prot. n. 3170/X/9
ubicazione: via Portico, piano terra e piano primo
riferimento catastale: foglio 3 map. 213

ESTRATTO CARTOGRAFICO
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OSSERVAZIONE n. 9
Osservanti: Palencia Cao Jorge per THAGI srl
Pervenuta in data: 28/03/2013
prot. n. 3170/X/9
ubicazione: via Portico, piano terra e piano primo
riferimento catastale: foglio 3 map. 213

DESCRIZIONE DELL’OSSERVAZIONE
L’area in oggetto è classificata quale “AT03 – Ambito di trasformazione 03”, disciplinato
dall’art.16 delle NTA del Documento di Piano e quale Comparto n.12 normato dall’art.16 c.5
delle NTA del Piano delle Regole.
L'osservante ha in locazione degli edifici in un parte dell'area dell'AT03; esso chiede che la
disciplina transitoria dell'AT03 venga modificata nel senso di consentire le destinazioni d’uso
già acquisite (si veda PRG e concessioni edilizie precedenti): produttive, commerciali e terziaria
con possibilità di interventi sino alla ristrutturazione edilizia.

CONTRODEDUZIONE
Si ritiene l’osservazione parzialmente accoglibile e si chiarisce quanto segue.
L’area in oggetto è classificata quale “AT03 – Ambito di trasformazione 03”, disciplinato
dall’art.16 delle NTA del Documento di Piano e quale Comparto n.12 normato dall’art.16 c.5
delle NTA del Piano delle Regole.
Tale articolo, a discapito della richiesta dell’osservante, include già fra gli interventi edilizi
ammessi la ristrutturazione edilizia.
In merito alle destinazioni d’uso ad oggi consentite, si evidenzia come la scelta di piano
effettuata nella redazione del PGT derivi da una attenta indagine commerciale dell’area in
oggetto e del contesto in cui sorge, tuttavia per rendere la normativa più chiara e per
preservare le attività in essere si propone di inserire apposito capoverso all’art.16 c.5 sopra
citato (in rosso le modifiche rispetto al testo adottato):
“Art.16 - Disciplina particolare per i singoli comparti produttivi artigianali individuati
dal PdR (PS)
5. Comparto n.12 – AT03 di cui all’art.14 del Documento di Piano
Norma transitoria: tale comparto è identificato come ambito di trasformazione AT03, così
come disciplinato dall’art.16 delle NTA del Documento di Piano. In assenza del relativo
piano attuativo , vale la disciplina di seguito esposta.
Nel rispetto della SLP esistente, alla data di adozione del presente P.G.T., sono ammessi
esclusivamente i seguenti interventi edilizi:
- Manutenzione ordinaria e straordinaria;
- Risanamento conservativo;
- Ristrutturazione edilizia senza demolizione e ricostruzione.
Destinazioni d’uso: Sono ammesse le seguenti destinazioni così come disciplinate
dall’art.11 delle Disposizioni Comuni:
- attività artigianali;
- attività commerciali (C) nei limiti dell’artigianato di servizio, dell’attività di autorimesse
private a pagamento e delle esposizioni merceologiche (autosaloni, mobilifici…) di merci
ingombranti nei limiti della media struttura di vendita;
- attività commerciali (C) nei limiti degli esercizi di vicinato e attività terziarie (T) nei
limiti delle attività ricettive – pubblici esercizi (Tr), entro la soglia complessiva di 1.000
mq di SLP complessiva ovvero, se eccedente tale soglia, entro i limiti della SLP
commerciale esistente alla data di adozione del PGT;
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Sono escluse le categorie delle attività commerciali (C) non indicate nell’elenco sopra
riportato, le attività agricole (A), le attività terziarie (T), le residenze (R) e i Servizi e
attrezzature di proprietà pubblica e privata e di interesse generale di uso pubblico (SP).
Modalità attuativa: intervento edilizio diretto (PdC/DIA); nel caso di inserimento
delle attività commerciali ammesse è fatto obbligo di PdCc; in sede di stipula di
convenzione urbanistica saranno definiti in accordo con l’Amministrazione:
- dotazione minima di servizi pubblici
- dotazione compensativa
Norma particolare: nel solo caso di insediamento di attività di autorimessa privata a
pagamento, si prescrive l’obbligo di realizzazione della rotatoria interna al comparto
(immissione da via Portico).”

DECISIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. votanti

favorevoli

astenuti

contrari

Esito:
ACCOLTA/PARZIALMENTE ACCOLTA/RESPINTA
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OSSERVAZIONE n. 10
Osservanti: Bruno Galezzi
Pervenuta in data: 28/03/2013
prot. n. 3171/X/9
ubicazione: via Aeroporto
riferimento catastale: foglio1, mappali 917,840,1054

ESTRATTO CARTOGRAFICO
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OSSERVAZIONE n. 10
Osservanti: Bruno Galezzi
Pervenuta in data: 28/03/2013
prot. n. 3171/X/9
ubicazione: via Aeroporto
riferimento catastale: foglio1, mappali 917,840,1054

DESCRIZIONE DELL’OSSERVAZIONE
L’area in oggetto è classificata quale comparto n.5: “Disciplina particolare per i singoli comparti
commerciali individuati dal PdR (CS)” all’interno del piano delle regole normato dall’art.14 c.4
delle NTA dello stesso.
A. PIANO DI RISCHIO AEROPORTUALE
All’interno del piano di rischio aeroportuale il comparto di proprietà è inserito:
- nella tavola 1: per la parte degli edifici in zona A e per quella delle pertinenze in zona C;
- nella tavola 2 in zona A7.
A.1. Si osserva che fra le destinazioni d’uso ad oggi esistenti è compresa la residenza del
proprietario, conformemente a quanto previsto dalla variante al PRG del 2006 ed ivi
insediata legittimamente dal 1976;
A.2. Si chiedono chiarimenti in merito alla zona del piano di rischio: se il lotto è
completamente in zona A o solo in parte e, in quest’ultimo caso, chiarire le modalità di
calcolo delle Slp realizzabili e degli altri parametri urbanistici ed edilizi;
A.3. Si ribadisce che la attività in essere (officina meccanica) è presente dagli anni 70, prima
dell'espansione dell'aeroporto e che, di fatto, ha già subito proprio per questo gravi limiti
e un netto peggioramento della qualità della vita;
B.

PGT – PIANO DELLE REGOLE

L’area in oggetto è classificata quale comparto n.5: “Disciplina particolare per i singoli comparti
commerciali individuati dal PdR (CS)” all’interno del piano delle regole normato dall’art.14 c.4
delle NTA dello stesso.
B.1. Si chiede di coerenziare le previsioni del Piano di Rischio Aeroportuale a quelle del Piano
delle regole, confermando gli indici adottati (If=1 mq/mq e Rc=50%) e facendo si che
l'acquisizione del parere ENAC in merito alle altezze degli edifici sia fatta da parte
dell'A.c. per tutti i cittadini;
B.2. Si chiede di inserire fra le destinazioni ammesse quelle industriali e artigianali,
coerentemente con le attività ad oggi insediate e di consentirne, eventualmente,
l'ampliamento;
B.3. Si chiede di inserire fra le destinazioni ammesse anche la residenza, non solo
complementare all'attività produttiva, consentendo un ampliamento ridotto, per motivi
familiari, fino alla slp max consentita dal PRG. In subordine consentire almeno la
ristrutturazione edilizia;
B.4. Per le richieste B.2 e B.3 trattandosi di destinazioni già in essere e di cui sono stati assolti
gli obblighi di reperimento degli standard, si chiede che anche gli ampliamenti siano
soggetti al solo Permesso di Costruire e non a Convenzione e reperimento di standard.
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In subordine che gli standard siano calcolati sull'incremento del carico urbanistico
fissando una soglia minima di 200 mq di slp, al di sotto della quale si possa procedere
con Pdc diretto;
B.5. Si chiede che siano ammesse quali destinazioni d’uso, oltre alle richieste contenute nei
punti B.2 e B.3 e in aggiunta a quelle previste dal PGT, anche l'attività logistica e di
deposito, l’attività di terziario ricettivo (B&B, alberghiero...) e l’attività di parcheggio.
C.

PGT – ZONIZZAZIONE ACUSTICA AEROPORTUALE

L’area in oggetto è inserito in zona A all’interno della zonizzazione acustica aeroportuale, per la
quale l’indice di rumorosità aeroportuale LVA non può superare il valore di 65 dB(A) (L.447 del
26/10/1995 art.3 c.1 let.m). Ma secondo i dati in possesso della proprietà si rilevano valori
incoerenti con tali previsioni; pertanto:
C.1. si chiede di chiarire i reali livelli di rumorosità immessi nella proprietà dall'attività
aeroportuale, in base a rilevazioni del comune in zone limitrofe, e accertare che tali livelli
siano compatibili con la zonizzazione vigente; in caso contrario chiarire quali azioni di
tutela possano essere attivate dall’osservante;
C.2. si chiede di chiarire se le fasce di rispetto stradali gravanti sulla proprietà creino vincoli
edilizi e urbanistici e se obblighino il proprietario dell'infrastruttura a azioni di
risanamento;
D. PGT – RETICOLO IDRICO MINORE
Il comparto è interessato dalla cartografia adottata dalla presenza del ramo B della Roggia
Morla di Campagnola ed Orio;
L’osservante sostiene che di tale tratto di reticolo non vi è traccia e non risulta compatibile con
gli interrati esistenti; che probabilmente tale ramo è stato deviato all'altezza di via aeroporto e
ricollegato alla tombatura che scorre sotto la pista aeroportuale.
Si chiede di verificare tali osservazioni e nel caso di eliminare tale tracciato dalle cartografie.
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CONTRODEDUZIONE
A.

PIANO DI RISCHIO AEROPORTUALE

A.1. La presenza di una destinazione d’uso residenziale all’interno della zona di tutela A del
Piano di Rischio aeroportuale non costituisce incompatibilità con la disciplina del Piano
stesso, in quanto la normativa prevista dal Piano viene applicata esclusivamente alle
nuove opere e alle nuove attività da insediare nel territorio ricadente all’interno delle
zone di tutela, mentre è fatto salvo tutto ciò che già esiste alla data di stesura del Piano.
La disciplina del Piano di Rischio aeroportuale non ha carattere di retroattività, la
residenza presente, quindi, così come si configura allo stato attuale, risulta
legittimamente insediata, mentre dovrà osservare la disciplina del Piano di Rischio
nell’eventualità di una sua trasformazione in termini volumetrici o di destinazione d’uso.
A.2. Il lotto di proprietà risulta essere ricompreso in zona di tutela A del Piano di Rischio
aeroportuale per quanto riguarda gli edifici presenti, ed in zona di tutela C per quanto
riguarda le pertinenze. Questo è dovuto al fatto che il limite della zona di tutela A, così
come applicato secondo il modello geometrico previsto da ENAC nell’Edizione 2
Emendamento 8 del Regolamento per la Costruzione e l’Esercizio degli Aeroporti
(Capitolo 9 – Paragrafo 6.5), tagliava a metà l’edificio presente sul lotto.
Dal momento che, ai sensi del citato Regolamento, tale geometria può eventualmente
essere modificata nel perimetro e nell’estensione dai Comuni interessati, in base alla
coreografia del territorio, ma solamente in ampliamento e non in riduzione, il criterio
adottato dall’Amministrazione Comunale su tutto il territorio comunale, è stato quello di
adattare tale perimetro ricomprendendo gli edifici che risultavano tagliati dalla zona di
tutela, ma di non ricomprendere l’intero lotto per non aggravare eccessivamente il
vincolo già fortemente presente su tali aree.
Quindi, per la porzione del lotto ricadente in zona di tutela A verrà applicato l’indice di
edificabilità della zona A, per la porzione del lotto ricadente in zona di tutela C verrà
applicato l’indice di edificabilità della zona C. Per quanto riguarda gli altri parametri
urbanistici si dovrà fare riferimento alla normativa del PGT, in quanto l’unico parametro
urbanistico introdotto dal Piano di Rischio è l’indice di edificabilità.
Nella tavola 2 del Piano di Rischio si è scelto di riportata solamente la sigla “A7” per poter
definire tale area all’interno delle tabelle di analisi territoriale (ALLEGATO 1: Tabella
dell’analisi territoriale delle destinazioni esistenti e previste all’interno delle zone di tutela
per la pista principale (10/28)), in cui viene classificata l’area in base alla destinazione
principale dell’edificio che insiste sul lotto, e non alla destinazione delle pertinenze.
A.3. L’ottica in cui viene redatto il Piano di Rischio aeroportuale è quello della tutela del
territorio delle possibili conseguenze a seguito del verificarsi di un incidente aereo, e non
quello di vincolare una legittima attività economica.
La redazione del Piano di Rischio si rende necessaria per i Comuni interessati dalle
traiettorie di decollo ed atterraggio degli aeromobili ai sensi dell’art.707 del Codice della
Navigazione Aerea e s.m.i. e dell’Edizione 2 - Emendamento 8 del Regolamento per la
costruzione e l'esercizio degli aeroporti del 21 dicembre 2011. Si tratta, perciò, di un
vincolo sovraordinato, che l’Amministrazione Comunale non può esimersi dal recepire
all’interno del proprio PGT.
La scelta dell’Amministrazione Comunale di ricomprendere all’interno della zona di tutela
solamente l’edificio “tagliato” dal perimetro della stessa, e non l’intero lotto, testimonia la
volontà di non aggravare eccessivamente un territorio già fortemente vincolato.
B.

PGT – PIANO DELLE REGOLE

B.1. Si ritiene l’osservazione non accoglibile e si precisa quanto segue.
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Il piano di rischio aeroportuale essendo un piano sovraordinato ha previsioni prevalenti
rispetto al Piano di Governo del territorio.
In merito agli indici urbanistici dell’ambito in oggetto si rimanda ai chiarimenti espressi
nel precedente punto A.2.
In relazione alle altezze consentite nel territorio comunale di Orio al Serio si ricorda che
ad oggi ENAC non ha ancora approvato un Piano Ostacoli che disciplini le altezze
ammissibili delle costruzioni in zone limitrofe all’aeroporto, pertanto, fino a che tale piano
non sarà ufficiale, il Comune non ha alcuna facoltà di esprimersi nel merito e la
competenza resta di ENAC.
B.2. Si ritiene l’osservazione parzialmente accoglibile e si precisa quanto segue.
Fra le destinazioni d’uso ammesse previste dal Pgt sono contemplate anche quelle ad
oggi insediate; per rendere la normativa di più chiara lettura si consiglia di adattarne il
testo come segue (in rosso le modifiche/aggiunte rispetto alle Nta del PGT adottato):
“Art. 14 - Disciplina particolare per i singoli comparti commerciali individuati
dal PdR (CS)
(…)
4. COMPARTO N. 05 – VIA AEROPORTO
Descrizione: interessa un comparto attualmente occupato da attività di tipo artigianale
sito in via Aeroporto. È prevista la riqualificazione complessiva del comparto con la
possibilità di insediare, in aggiunta all’attività artigianale, anche funzioni commerciali e
terziare.
Modalità attuativa: PdCc, ai sensi dell’art.13 delle Disposizioni Comuni.
Destinazioni d’uso: Fatte salve le destinazioni in essere alla data di approvazione delle
presenti norme, sono ammesse, nel rispetto dell’art.11 delle Disposizioni Comuni, le
seguenti destinazioni funzionali:
- attività commerciali (C):
 esercizi di vicinato, medie strutture di vendita non alimentari (tipo 1 e 2),
commercio all’ingrosso (anche congiunto al dettaglio);
 esposizioni merceologiche nei limiti della media struttura di vendita;
 artigianato di servizio, botteghe artigiane ed artistiche;
 attività di autorimesse private, parcheggi a pagamento privati;
- attività terziarie (T):
 attività ricettive – pubblici esercizi (Tr);
 attività direzionali (Tu);
 centri di telefonia in sede fissa (Tt);
 attività di servizio alle imprese di carattere innovativo (Ti);
- strutture di pubblico servizio e di interesse generale (SP);
Sono escluse:.
- le attività agricole (A);
- le residenze (R);
- le attività industriali e artigianali (I);
- le attività terziarie ricettive – turistiche (Tt);
- per le attività commerciali (C): centri commerciali e grandi strutture di vendita, medie
strutture di vendita alimentari, distributori di carburante;
- per le strutture di pubblico servizio e di interesse generale (SP): servizi cimiteriali
(Sci), sale da ballo, per la sottocategoria SCu, attrezzature militari (SM), servizi per
spettacoli viaggianti (PSv), servizi religiosi (SR).”
Valgono i seguenti parametri edilizi e urbanistici e prescrizioni:
- Superficie territoriale (St) indicativa, salvo verifica topografica: 2.865 mq;
- If=1 mq/mq, compresa SLP degli edifici esistenti;
- Rc=50%, al netto delle aree per urbanizzazioni primarie;
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H = 10,00 ml.; è ammessa, previo parere favorevole ENAC e nel rispetto della
disciplina del vigente Piano di Rischio Aeroportuale, un incremento delle altezze fino ad
una Hmax non superiore a 15,00 ml.
- Rp=20%.
Normativa particolare: è consentito, una tantum, l’ampliamento delle destinazioni
produttive-artigianali esistenti, all’atto di adozione del PGT, entro il limite del 15% della
Slp produttiva-artigianale già insediata.”
-

B.3. Si ritiene l’osservazione non accoglibile in quanto il Piano di Rischio Aeroportuale, avendo
previsioni prevalenti rispetto al PGT, non contempla la residenza fra le destinazioni
ammesse per la zona di tutela A nel quale ricade l’area in oggetto– fatte salve le
preesistenze. Per maggiori dettagli si rimanda ai chiarimenti espressi ai precedenti punti
A.1, A.2.
B.4. Si ritiene l’osservazione non accoglibile e si chiarisce quanto segue.
L’area in oggetto è classificata quale comparto n.5 del Piano delle regole, disciplinato
dall’art.14 c.4 delle NTA che prevede quale modalità attuativa il permesso di costruire
convenzionato.
Tale modalità attuativa appare appropriata alla natura e alle dimensioni del comparto che
“prevede una riqualificazione complessiva dell’area” con la possibilità di insediare, oltre
alle attività artigianali in essere, anche funzioni commerciali e terziare.
Si evidenzia inoltre come, in assenza del PDCC, per gli edifici esistenti sono consentite
esclusivamente opere di (si veda art.14 c.1 del Piano delle Regole):
Ordinaria manutenzione
Straordinaria manutenzione
Restauro
Risanamento conservativo
Nel caso di interventi ammessi (sopra riportati) sugli edifici esistenti in assenza di
Permesso di Costruire Convenzionato, vale quanto disciplinato dall’art.12 delle
disposizioni comuni che regola le modalità attuative e fissa delle casistiche di interventi e
delle soglie di Slp di progetto entro le quali è ammesso l’intervento edilizio diretto

-

-

-

“Art. 12 - Modalità attuative
(…)
3.
Oltre ad eventuali ulteriori prescrizioni contenute nelle norme specifiche del
Documento di Piano e del Piano delle Regole, in via generale, sono subordinati a
permesso di costruire convenzionato gli interventi di:
ristrutturazione urbanistica, come definita dall’art.27 c.1 lettera f) della LR 12/2005;
tutti gli interventi previsti dal Piano delle Regole per i quali sia necessario disporre
l’adeguamento degli spazi pubblici complementari all’intervento privato o rivestano
carattere di pubblico interesse. La convenzione o l’atto d’obbligo disciplina l’intervento
nella sua unitarietà e prevede la realizzazione e la cessione o l’asservimento all’uso
pubblico degli spazi pubblici previsti o quelli necessari per il migliore inserimento degli
edifici nel contesto urbano circostante;
nuova edificazione, ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso o demolizione con
ricostruzione per le seguenti soglie:
o Slp residenziale di progetto superiore a mq. 1.500;
o Slp terziaria di progetto superiore a mq 2.500 e per tutte attività commerciali di
media e grande struttura di vendita di nuovo insediamento così come definite
dalla legislazione in materia di commercio;
o Slp produttiva di progetto superiore a 5.000 mq;
o Slp mista di progetto superiore a 2.500 mq.
interventi di demolizione con ricostruzione e ristrutturazione che comportino aumento di
unità abitative, quando l’intervento superi le soglie dimensionali di cui al precedente
comma;
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interventi di ricostruzione, ampliamento e nuova costruzione che interessino gli ambiti
produttivi consolidati con Slp di progetto maggiore a 5.000 mq.; la suddivisione in lotti
di complessi industriali unitari può aver luogo mediante provvedimento convenzionato
per assicurare adeguate condizioni di viabilità, sosta e di mitigazione ambientale.
4. Per tutti i rimanenti interventi è richiesto l’intervento edilizio diretto tramite
permesso di costruire, denuncia di inizio attività o segnalazione certificata di inizio
attività, secondo le disposizioni di legge.
(…).”

-

C.

PGT – ZONIZZAZIONE ACUSTICA AEROPORTUALE

C.1. Si ritiene l’osservazione non accoglibile in quanto l’Amministrazione comunale recepisce
quanto disposto e approvato dal competente ente aeroportuale: non è nelle competenze
dell’A.C. rielaborare tali dati;
C.2. Si ritiene l’osservazione accoglibile e si forniscono i seguenti chiarimenti.
La definizione delle fasce di pertinenza acustiche, individuate dalla zonizzazione acustica
di Orio al Serio ai sensi del DPR 30 marzo 2004 n° 142 (nel caso in questione si tratta
della fascia di pertinenza acustica della variante alla S.S. Cremasca, facente parte del
sistema delle tangenziali di Bergamo), determina gli adempimenti di cui all'articolo 8 del
DPR 142/2004 stesso: in particolare il comma 1 di tale articolo stabilisce che, per
infrastrutture esistenti alla data di entrata in vigore del DPR 142/2004, gli interventi per
il rispetto dei limiti acustici dell'infrastruttura stradale (indicati nella zonizzazione acustica
sulla base della normativa vigente) siano a carico del titolare dell'atto autorizzativo
all'attività edilizia (permesso di costruire, DIA, SCIA, CIA o quant'altro) nel caso in cui
questo sia rilasciato dopo la data di entrata in vigore del DPR 142/2004.
Nel caso di infrastrutture nuove, ampliamenti o affiancamenti delle esistenti si applica il
comma 2 dell'articolo 8 del DPR 142/2004, che comporta adempimenti per il rispetto dei
limiti acustici del rumore stradale a carico del titolare di atti abilitativi all'attività edilizia,
qualora questi ultimi siano rilasciati dopo l'approvazione del progetto definitivo. Gli
adempimenti riguardano "la parte eccedente l'intervento di mitigazione previsto a
salvaguardia di eventuali aree territoriali edificabili previste dall'art.1 comma 1 lettera l
del DPR 142/204" necessari ad assicurare il rispetto dei limiti di immissione ad un'altezza
di 4 metri dal piano campagna.
Le fasce di pertinenza acustica stradale non determinano invece limitazioni urbanistiche
al territorio, fatto salvo il disposto dell'articolo 2 comma 3 lettere d) ed e) della legge
regionale 10 agosto 2001 n° 13 "Norme in materia di inquinamento acustico".
Si ricorda infine che le verifiche del rispetto dei limiti acustici del rumore delle
infrastrutture stradale deve essere verificato secondo i disposti dell'allegato C punto 2 del
D.M. 18 marzo 1998.
D.

PGT – RETICOLO IDRICO MINORE

Si ritiene l’osservazione accoglibile e si provvederà a verificare e eventualmente correggere gli
elaborati del RIM, previo parere dell’ente competente (STER).

DECISIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. votanti

favorevoli

astenuti

contrari

Esito:
ACCOLTA/PARZIALMENTE ACCOLTA/RESPINTA
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OSSERVAZIONE n. 11
Osservanti: SACBO SPA
Pervenuta in data: 28/03/2013
prot. n. 3175/X/9
ubicazione: Rampa di accesso alla Nuova Cremasca
riferimento catastale: -

ESTRATTO CARTOGRAFICO
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OSSERVAZIONE n. 11
Osservanti: SACBO SPA
Pervenuta in data: 28/03/2013
prot. n. 3175/X/9
ubicazione: Rampa di accesso alla Nuova Cremasca
riferimento catastale: -

DESCRIZIONE DELL’OSSERVAZIONE
A. SACBO vuole realizzare un nuovo distributore carburante per aeroporto e altre utenze; per
tali opzioni ha già ottenuto pareri positivi dalla Provincia ed è in corso il procedimento di
risk assesment con ENAC. Si osserva la mancanza di un dedicato Ambito di trasformazione
per tale previsione.
B.

Come già osservato in sede di VAS, in relazione ad AT01 e, secondariamente all’AT02,
nelle NTA del Documento di Piano manca una adeguata “Prescrizione emersa in sede di
Vas” (come peraltro introdotta per l’AT03) circa un accurato studio del traffico e viabilistico
che le previsioni attuative genereranno.

C.

Si propone la riformulazione dell'art.20 c.3 delle NTA del Piano delle Regole, integrato
come segue: "Sono a carico della Società aeroportuale, previo accordo con
l'Amministrazione Comunale e gli Enti istituzionali di controllo, tutte le opere di mitigazione
funzionali alla riduzione dell'inquinamento acustico per la protezione del centro abitato
previste nei termini e modalità di quanto stabilito dalla normativa vigente. I
relativi progetti d'intervento dovranno essere sottoposti all'Amministrazione Comunale,
previo parere degli organismi di controllo. È fatto altresì obbligo alla Società gestore del
sistema aeroportuale di sottoporre a parere da parte dell'Amministrazione Comunale
qualsiasi progetto d'intervento di modificazione dei luoghi, siano essi interventi a carattere
edilizio, che relativi ad opere infrastrutturali e di urbanizzazione primaria o secondaria.”

CONTRODEDUZIONE
A. Si ritiene l’osservazione non accoglibile.
In relazione alla normativa del Piano di Rischio aeroportuale la destinazione “distributore
carburante” risulta critica in relazione alle destinazioni ammesse e/o escluse nella zona di
tutela C nella quale ricade l’area in oggetto.
Si riporta di seguito l’articolo che disciplina le zone di tutela C:
“Art.19 – Aree di tutela e fasce di rispetto
(…)
12. Nelle zone di tutela aeroportuale, dell’aeroporto di Orio al Serio pista principale
10/28 e 12/30, valgono le norme derivanti dal Piano di Rischio, così come di seguito
riportate:
(…)
ZONA C
Non sono ammesse:
- (…)
- nuove opere e/o attività per stazioni, autostazioni e funzioni connesse al trasporto ed
alla distribuzione carburanti;
- …”
Si ricorda inoltre che, ai sensi dell’art.22 delle NTA delle Disposizioni Comuni: “Norme
speciali per i distributori di carburante ed attività di autolavaggio”, per la realizzazione di
un nuovo impianto di distribuzione carburante è necessario attivare un altro tipo di
procedura, ovvero la procedura di SUAP.
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“Art.22 – c.3: i nuovi impianti dovranno essere assentiti esclusivamente con procedura di
Sportello Unico per le attività produttive (SUAP) ai sensi del DPR 160/2010, con relativo
atto unilaterale d’obbligo che ne definisca tempi, obblighi e modalità attuative.”
Nel caso in questione tale procedura di SUAP non sarebbe in variante allo strumento
urbanistico in quanto ricadrebbe all’interno delle fasce di rispetto stradali, dove tale
intervento è consentito (si veda art.19 c.2 delle disposizioni comuni).
B.

-

-

-

-

Si ritiene l’osservazione non accoglibile per le stesse motivazioni esposte al punto B.1
dell’osservazione di ARPA (oss.1) che sotto si riportano:
Ambito di Trasformazione AT01: si ricorda – come già evidenziato nel Parere Motivato del
procedimento di VAS – che il piano attuativo dovrà essere sottoposto alla procedura di
valutazione d’impatto ambientale (VIA) oltre che all’autorizzazione commerciale ai sensi
della DGR 8/5054 del 4 luglio 2007; nel corso di tali procedure sarà valutato
quantitativamente l’impatto dell’opera su tutte le componenti ambientali (quindi anche sul
traffico) e la sua sostenibilità. Perciò si ritiene di rimandare a tali procedure le valutazioni
inerenti il traffico e la viabilità.
Inoltre, a seguito del parere di compatibilità al PTCP della Provincia di Bergamo (si veda
nel merito ALLEGATO A – Punto A), il Consiglio Comunale ha preso atto della prescrizione
provinciale in merito agli aspetti viabilistici e infrastrutturali relativamente alle previsioni
dell’AT01 e pertanto si provvederà ad aggiungere alla disciplina del Documento di Piano
dell’AT01 specifico capoverso all’art.14 c.9 che così reciti (in colore rosso le aggiunte alle
NTA adottate):
“ART.14 – Ambito di trasformazione AT01
(…)
9. PRESCRIZIONI EMERSE IN PROCEDURA DI VAS/COMPATIBILITÀ AL PTCP
In virtù del fatto che l’ambito ricade parzialmente in fascia di rispetto autostradale, si
prescrive che per gli interventi edilizi e infrastrutturali ricadenti in tale vincolo, ai sensi del
Codice della Strada, in fase attuativa del presente AT01 deve essere ottenuto specifico
parere/NO dell’Ente Competente alla gestione dell’asse autostradale.
Vista l’elevata capacità insediativa e relativi AE afferenti al presente AT, il secondo stralcio
del potenziamento del depuratore comunale, sarà finanziato o realizzato direttamente dal
soggetto attuatore dell’AT01. Le modalità e i tempi di attuazione saranno disciplinati dalla
convenzione urbanistica del piano attuativo. Per un maggiore dettaglio si rimanda al
precedente art.10 delle presenti norme.
I progetti attuativi degli ambiti di trasformazione del Documento di Piano, in ordine alla
realizzazione delle reti dei sottoservizi, dovranno dare precise indicazioni sui collegamenti
con gli ambiti di trasformazione previsti o in corso di attuazione nelle immediate vicinanze
(anche in comuni contermini) e essere corredati da pareri degli enti gestori dei pubblici
servizi (acquedotto, fognatura…) e, nel caso di rilevate criticità, proporre adeguate soluzioni
alternative.
L’autorizzazione dell’ampliamento del centro commerciale Orio Center quale grande
struttura di vendita (AT01), in sede di valutazione di V.I.A. e all’interno della procedura
della conferenza dei servizi per il rilascio dell’autorizzazione stessa, è subordinata alle
valutazioni e agli approfondimenti della Provincia di Bergamo circa le soluzioni viabilistiche
proposte al fine di risolvere eventuali criticità generate dal flusso viario generato
dall’ampliamento in oggetto; la stessa Provincia convocherà apposito tavolo interistuzionale
con il Comune di Orio al Serio ed i comuni contermini al fine di concertare le soluzioni
possibili inerenti le problematiche viabilistiche generete dall’ampliamento del centro
commerciale Orio Center.”
Ambito di Trasformazione AT02: si richiama la disciplina dello stesso (art.15 delle Nta del
Documento di Piano), in particolare il comma 8: “Norma particolare”, che rimanda, anche
per gli aspetti emersi nell’osservazione, alla procedura di SUAP in corso:

Piano di Governo del Territorio

53

Comune di Orio al Serio (Bg)

Esame osservazioni e controdeduzioni
“Art.15 – Norma Particolare
(…)
8. Norma particolare
Per gli aspetti riguardanti:
- le caratteristiche dell’impianto di erogazione;
- la capacità insediativa;
- le ricadute ambientali;
- le opere di compensazione;
- gli obblighi di legge;
si rimanda alla procedura di SUAP in corso ai sensi dell’art.8 del DPR 160/2010 e al
conseguente Atto Unilaterale d’Obbligo del SUAP ai sensi dell’art.97 c.5-bis della L.R.
12/2005 e s.m.i..”
C.

Si ritiene l’osservazione accoglibile, pertanto si provvederà a modificare l’art. 20 c.3 delle
NTA del Piano delle Regole come proposto da SACBO.

DECISIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. votanti

favorevoli

astenuti

contrari

Esito:
ACCOLTA/PARZIALMENTE ACCOLTA/RESPINTA
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Osservanti: Esposito Carlo
Pervenuta in data: 28/03/2013
prot. n. 3176/X/9
ubicazione: Via Portico
riferimento catastale: -
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OSSERVAZIONE n. 12
Osservanti: Esposito Carlo
Pervenuta in data: 28/03/2013
prot. n. 3176/X/9
ubicazione: Via Portico
riferimento catastale: -

DESCRIZIONE DELL’OSSERVAZIONE
L’area di proprietà è inserita all’interno del PGT adottato quale “Ambiti commerciali esistenti e
di completamento (C)” disciplinato dall’art.13 delle Nta del Piano delle Regole.
L’osservante richiede di aggiungere alle destinazioni d’uso ammesse per l’area di proprietà
anche:
A.1. le attività industriali e artigianali di tipo leggero (laboratori, piccole attività produttive di
tipo non insalubre e non pericoloso);
A.2. le attività ambulatoriali di assistenza medica in generale;
A.3. le attività ludiche e sale giochi;
B.1. L’osservante chiede inoltre la possibilità, per l’edificio oggetto di osservazione, di
ammettere la monetizzazione totale della dotazione minima di aree e servizi (SP) in
merito ai parcheggi pertinenziali e quelli previsti dallo standard.

CONTRODEDUZIONE
A.1. Si ritiene l’osservazione non accoglibile in quanto non coerente con il disegno di piano
complessivo e la disciplina degli ambiti commerciali esistenti e di completamento a cui
appartiene il lotto in oggetto e per i quali sono già ammesse oltre alle attività
commerciali, le attività ritenute ad esse compatibili, ovvero le attività terziarie (ad
eccezione delle ricettive-turistiche) e le strutture di pubblico servizio e di interesse
generale (SP);
A.2. Si ritiene l’osservazione non accoglibile per le stesse motivazioni esposte al precedente
punto A.1;
A.3. Si ritiene l’osservazione non accoglibile per le stesse motivazioni esposte al precedente
punto A.1;
B.1. Si ritine l’osservazione parzialmente accoglibile.
Riscontrata un oggettiva impossibilità di reperimento della dotazione minima di aree e
servizi dovuti per le aree commerciali e verificato attraverso il Piano dei Servizi che la
dotazione di parcheggi per l’area in questione e l’immediato intorno appare adeguata, si
propone di creare una normativa specifica per tale area all’interno del Piano delle Regole
e quindi perimetrare l’area stessa divenendo di fatto il comparto n.14 disciplinato
dall’art.14 - Disciplina particolare per i singoli comparti commerciali individuati dal PdR
(CS), che permetta una monetizzazione integrale degli standards dovuti secondo la
disciplina del PGT.
Questa la proposta di normativa: “Per le aree ricadenti in tale comparto è ammessa la
monetizzazione integrale degli standards dovuti, secondo quanto disciplinato dal Piano
dei Servizi. In questo caso la quota dovuta sarà monetizzata al 120% di quanto previsto
dallo stesso Piano dei Servizi”.
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DECISIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. votanti

favorevoli

astenuti

contrari

Esito:
ACCOLTA/PARZIALMENTE ACCOLTA/RESPINTA
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OSSERVAZIONE n. 13
Osservanti: ORIO RENT snc
Pervenuta in data: 29/03/2013
prot. n. 3190/X/10
ubicazione: Via Aeroporto
riferimento catastale: -

ESTRATTO CARTOGRAFICO
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OSSERVAZIONE n. 13
Osservanti: ORIO RENT snc
Pervenuta in data: 29/03/2013
prot. n. 3190/X/10
ubicazione: Via Aeroporto
riferimento catastale: -

DESCRIZIONE DELL’OSSERVAZIONE
L’area in oggetto è classificata quale comparto n.07, disciplinato dall’art.12 c.6 delle NTA del
Piano delle Regole: “Disciplina particolare per i singoli comparti terziari ricettivi individuati dal
PdR (TS)”.
Dopo svariate motivazioni (si veda testo osservazione) si chiede di mantenere la destinazione
urbanistica vigente da PRG, in quanto più consona con il contesto, ovvero quella di attività di
autolavaggio in essere.

CONTRODEDUZIONE
Si ritiene l’osservazione non accoglibile in quanto in contrasto con la volontà
dell’Amministrazione Comunale volta alla “trasformazione dell’area attraverso la
riqualificazione complessiva di tale ambito, di fatto incuneato tra il campo sportivo e il cimitero
comunale, con destinazioni funzionali più rispondenti e contestuale cessione di un’ampia
porzione del comparto al fine di creare un’unica fascia di pubblica proprietà finalizzata ad un
ampio polo di servizi generali per i residenti.”

DECISIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. votanti

favorevoli

astenuti

contrari

Esito:
ACCOLTA/PARZIALMENTE ACCOLTA/RESPINTA
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OSSERVAZIONE n. 14
Osservanti: Zanchi Gianmaria
Pervenuta in data: 29/03/2013
prot. n. 3191/X/10
ubicazione: Via Papa Giovanni XXIII, 44
riferimento catastale: Fg.106 map.3, 16, 8539

ESTRATTO CARTOGRAFICO
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OSSERVAZIONE n. 14
Osservanti: Zanchi Gianmaria
Pervenuta in data: 29/03/2013
prot. n. 3191/X/10
ubicazione: Via Papa Giovanni XXIII, 44
riferimento catastale: Fg.106 map. 3, 16, 8539

DESCRIZIONE DELL’OSSERVAZIONE
L’area in oggetto è classificata quale comparto n.04, disciplinato dall’art.12 c.5 delle NTA del
Piano delle Regole: “Disciplina particolare per i singoli comparti terziari ricettivi individuati dal
PdR (TS)”.
Lo scrivente chiede:
A. che vengano modificate le modalità attuative del comparto prevedendo come strumento di
attuazione il Permesso di Costruire convenzionato, più consono con la natura
dell’intervento;
B.

che vengano modificate delle modalità di calcolo del Rapporto di copertura, ovvero di
utilizzare per tale calcolo usare il 50% della St totale, senza togliere l'area delle
urbanizzazioni primarie da reperire;

C.

modificare l’indice fondiario If pari a 1,5 mq/mq e renderlo Indice Territoriale It= pari a
1,5 mq/mq, comprensivo della Slp esistente;

D. modificare art.11 c.6 del Piano delle Regole che impone la distanza di 5 m dai confini
anche per i manufatti interrati (autorimesse, rampe…), consentendo di spingersi fino al
limite di proprietà con gli accorgimenti costruttivi opportuni;

CONTRODEDUZIONE
A. Si ritiene l’osservazione accoglibile in virtù delle dimensioni del lotto d’intervento e
coerentemente altri comparti del piano delle regole, affini per dimensioni e indici
urbanistici. Pertanto si provvederà a modificare la normativa specifica del comparto (art.12
c.5 delle NTA) indicando quale modalità attuativa il Permesso di Costruire Convenzionato.
B.

Si ritiene l’osservazione non accoglibile in quanto in contrasto con la disciplina generale del
Piano di Governo del Territorio, dove la modalità di calcolo del Rc, per qualsiasi comparto o
ambito consolidato, sono le medesime.

C.

Si ritiene l’osservazione non accoglibile in quanto in contrasto con la disciplina generale del
Piano di Governo del Territorio e con gli obiettivi prefissati dell’Amministrazione per l’intero
territorio comunale.

D. Si ritiene l’osservazione accoglibile in quanto coerente con la disciplina generale del Piano
di Governo del Territorio in merito alle distanze dai confini (si veda art.6 c.5 delle
disposizioni comuni: Distanze); pertanto, trattandosi di una incongruenza, si provvede a
modificare la norma del Piano delle Regole rendendola coerente con la disciplina generale
(nello specifico: art.6 c.6, art.11 c.6, art.13 c.6) come segue:
“Distanze
- distanza dai fabbricati (Df): pari ad H e mai inferiore a 10 ml.; è fatto salvo quanto
previsto dall’art. 9 del D.M. 1444/68. Ove non espressamente vietato, è sempre
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-

-

consentita l'edificazione in aderenza. Il distacco previsto dalle norme non si applica nel
caso in cui entrambe le pareti fronteggianti siano cieche o siano munite unicamente di
luci; in ogni caso si dovrà, comunque, mantenere una distanza minima di ml. 6,00 dal
confine.
distanza dai confini (Dc): 5 ml. e pari, almeno, alla metà dell’altezza dell’edificio e
comunque mai inferiore a ml 3. Per i manufatti interrati e le rampe di accesso ai garage
interrati devono essere rispettate le medesime distanze dai confini. E' consentita la
possibilità di costruire in aderenza; nel caso di costruzioni a confine o a distanza
inferiore a quella prevista dalle presenti norme dovrà essere soddisfatto il distacco
minimo richiesto tra gli edifici e registrato e trascritto apposito accordo tra privati
confinanti, da allegare alla richiesta del titolo abilitativo edilizio. E' sempre consentita la
possibilità di costruire in aderenza nel caso di costruzioni a cortina continua.
Non sono considerati nella determinazione dei distacchi dai confini le cabine elettriche
esistenti e tutti i locali totalmente interrati.
distanza dalle strade (Ds):
- 5,00 m per strade di larghezza inferiore a 7 m;
- 7,50 m per strade di larghezza compresa fra 7 m e 15 m;
- 10,00 m per strade di larghezza superiore a 15 m.

6. Autorimesse interrate: si rimanda all’art.6, c.5 delle Disposizioni Comuni.”
Si chiarisce inoltre, come riportato nelle norme del Piano delle Regole, che nello specifico le
Autorimesse interrate sono disciplinate dall’art.6 c.5 delle Disposizioni Comuni.

DECISIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. votanti

favorevoli

astenuti

contrari

Esito:
ACCOLTA/PARZIALMENTE ACCOLTA/RESPINTA
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OSSERVAZIONE n. 15
Osservanti: FINSER SPA
Pervenuta in data: 30/03/2013
prot. n. 3207/X/10
ubicazione: Ambito di Trasformazione AT01 – Orio Center
riferimento catastale: -

ESTRATTO CARTOGRAFICO
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OSSERVAZIONE n. 15
Osservanti: FINSER SPA
Pervenuta in data: 30/03/2013
prot. n. 3207/X/10
ubicazione: Ambito di Trasformazione AT01 – Orio Center
riferimento catastale: -

DESCRIZIONE DELL’OSSERVAZIONE
L’area in oggetto è classificata quale AT01 – Orio Center, disciplinato dall’art.14 delle NTA del
Documento di Piano.
A. PERIMETRAZIONE VINCOLI DA PIANO DI RISCHIO
La scrivente chiede che vengano riperimetratate le zone del Piano di Rischio Aeroportuale, di
fatto escludendo la zona D che comprende il sedime dell'Orio Center - nessun vincolo
aeroportuale per AT01 (si veda l’espletamento delle motivazioni nel testo dell’osservazione – di
fatto l’osservante sostiene che il Comune non ha alcun obbligo di prevedere una zona di tutela
D);
B. DISCIPLINA DELL’AT01 (art.14 NTA Documento di Piano)
La scrivente chiede:
B.1. di cambiare le norme dell'AT01 del PGT rendendole coerenti con i contenuti dell'accordo
stipulato in precedenza fra Finser Spa e AC (Accordo con contestuale cessione di aree –
ex L.241/90 – fra il Comune di Orio al Serio e Finser Spa adottato con DGC n.72 del
17/04/2009, approvato con DCC n.22 del 31/07/2009, pubblicato sul BURL n.35 del
02/09/2009 e registrato con atto notarile del 02/09/2009 rep. N.170034 e racc.
n.52355);
B.2. che venga prevista nella disciplina dell’AT01 la “Slp aggiuntiva 2” di cui all’art.7.8
dell’Accordo sopracitato;
B.3. che venga esplicitata e chiarita la disciplina di salvaguardia delle costruzioni ed attività
già approvate e che venga previsto che la salvaguardia riguardi anche futuri interventi di
riorganizzazione, sistemazione…(inteso per le destinazioni ammesse e le esclusioni
dettate da piano di rischio).

CONTRODEDUZIONE
A. PERIMETRAZIONE VINCOLI DA PIANO DI RISCHIO
Sebbene l’Annesso XIV ICAO detti prescrizioni solamente relative alla conformazione del
sedime aeroportuale, l’art. 707 del Codice della Navigazione estende la tutela imponendo
“vincoli della proprietà privata (Capo III) al fine di garantire la sicurezza della navigazione
aerea”. Nello specifico, il citato articolo, prescrive la determinazione delle zone soggette a
limitazioni: “ENAC individua le zone da sottoporre a vincolo nelle aree limitrofe agli
aeroporti (e non solamente nelle direzioni di atterraggio e decollo) e stabilisce le limitazioni
relative agli ostacoli per la navigazione aerea ed ai potenziali pericoli per la
stessa,conformemente alla normativa tecnica internazionale. Gli enti locali, nell'esercizio
delle proprie competenze in ordine alla programmazione ed al governo del
territorio,adeguano i propri strumenti di pianificazione alle prescrizioni dell'ENAC.”
In tale ottica (cioè quella della tutela delle aree limitrofe agli aeroporti) l’estensione delle
limitazioni alle aree laterali (zone C e D) si intende lungo tutto il perimetro del sedime
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aeroportuale stesso. A conferma di ciò, si evidenzia come nell’Edizione 2 - Emendamento 8
del Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti del 21 dicembre 2011 di
ENAC – la rappresentazione delle zone di tutela nella configurazione geometrica proposta
viene “tagliata” con un segno grafico “linea-punto-linea” che, proprio per convenzione
grafica fondamentale nel linguaggio architettonico, rappresenta un taglio in un disegno che
continua, ma che, per esigenze di rappresentazione, non viene riportato integralmente.
La limitazione, pertanto ed allo stato, va intesa lungo tutta la fascia del sedime
aeroportuale.
Pertanto, per quanto si comprendano le perplessità manifestate circa la normativa
impugnata, stante la sua perdurante efficacia, il Comune non può, allo stato, che
prenderne atto, impregiudicati gli esisti del ricorso TAR Lazio pendente.
La zona di tutela D, così come definita dal Regolamento ENAC citato, risponde, del resto,
anche all’esigenza di coordinamento con l’attività aeroportuale e ha l’obiettivo di garantire
la possibilità di intervento del servizio di soccorso e lotta antincendio (RFFS) in caso di
incidente aereo.
E’ infatti questa la finalità per cui viene redatto il Piano di Rischio e per la quale sono state
imposte da ENAC le zone di tutela, far si, cioè, che le condizioni territoriali siano tali da
non concorrere ad amplificare le possibili conseguenze nel caso del verificarsi di un
incidente aereo.
Il tutto fermo il principio in base al quale qualunque nuova disciplina non può incidere su
posizioni giuridiche precedentemente consolidatesi.
L’osservazione, pertanto, non può essere accolta.

B. DISCIPLINA DELL’AT01 (art.14 NTA Documento di Piano)
B.1. L’osservazione è generica e inconferente, quindi non accoglibile.
Generica in quanto non indica quale parte del PGT adottato si porrebbe in contrasto con i
singoli contenuti tecnico-normativi dell’Accordo con contestuale cessione di aree – ex
L.241/90 invocato.
Superfluo aggiungere che non può scaricarsi sull’Amministrazione l’onere di revisione di
tutti gli atti dello strumento in mancanza di più diligente indicazione da parte
dell’osservante.
Inconferente, atteso che l’unico richiamo operato (valore di monetizzazione) al contrario,
e come chiaramente ricavabile dall’art.14 del Documento di Piano e dall’art.17 del Piano
delle Regole, è indicato nei valori definiti in detto accordo. Ciò, con ogni evidenza di caso
circa il trattamento positivo e certamente non lesivo operato, ha valore, ovviamente, per
le superfici effettivamente in gioco: Slp residua e Slp aggiuntiva 1.
B.2. In merito alla richiesta che venga prevista nella disciplina dell’AT01 la “Slp aggiuntiva 2”
di cui all’art.7.8 dell’”Accordo con contestuale cessione di aree – ex L.241/90” stipulato
fra il Comune di Orio al Serio e Finser Spa (adottato con DGC n.72 del 17/04/2009,
approvato con DCC n.22 del 31/07/2009, pubblicato sul BURL n.35 del 02/09/2009 e
registrato con atto notarile del 02/09/2009 rep. N.170034 e racc. n.52355) si ritiene tale
osservazione non accoglibile.
Si rammenta infatti come durante il procedimento di VAS tale capacità edificatoria sia
stata stralciata a seguito delle osservazioni e dei pareri emessi dagli enti interessati e
competenti in materia ambientale; a tal proposito si riporta quanto contenuto nel parere
motivato redatto a conclusione del procedimento di VAS sopra menzionato:
“1. In merito all’AT1:
- viste le forti pressioni ambientali;
- vista l’importante capacità insediativa prevista dall’ampliamento dell’Orio Center;
- viste le osservazioni e preoccupazioni emerse in sede di VAS da parte degli Enti
sovraordinati e competenti in materia ambientale circa l’impatto della struttura, con
particolare rilievo sulla capacità depurativa dell’impianto comunale e del traffico indotto;
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di esprimere PARERE FAVOREVOLE per l’Ambito di Trasformazione AT1 subordinatamente
al rispetto delle seguenti prescrizioni: stralcio della fase 2 di ampliamento denominata
“S.l.p. aggiuntiva 2” pari a 23.869,00 mq e rispetto dei suggerimenti ed indicazioni
emersi dalle osservazioni dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti
territorialmente interessati, indicati nel presente documento e puntualmente
controdedotti.”
Si chiarisce inoltre come la Slp aggiuntiva 2, ad oggi stralciata, non inibisca la
rivalutazione, nelle future e competenti sedi, quando essa sarà eventualmente
riproposta.
B.3. Si ritiene l’osservazione parzialmente accoglibile e si precisa quanto segue.
Si riconferma che la salvaguardia invocata non può che operare nei limiti chiaramente
definiti dall’art.27 del PRG (Zona D4), fatto salvo la disciplina transitoria del PGT e, in via
generale, dell’art.5 c.2 delle Disposizioni Comuni, sotto riportato:
“Art.5 - Piani Attuativi e atti di programmazione negoziata
1. (...)
2. All'interno degli Ambiti di Trasformazione del Documento di Piano, normati all'interno
dell'allegato P.2.11, in attesa della stipula delle relative convenzioni urbanistiche,
saranno ammessi sul patrimonio edilizio esistente, se non diversamente specificato
dagli atti del P.G.T., unicamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria,
restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia. Non saranno ammesse
nuove costruzioni o ulteriori ampliamenti difformi da quelli indicati in precedenza.”

DECISIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. votanti

favorevoli

astenuti

contrari

Esito:
ACCOLTA/PARZIALMENTE ACCOLTA/RESPINTA
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OSSERVAZIONE n. 16
Osservanti: SIMA IMMOBILIARE
Pervenuta in data: 30/03/2013
prot. n. 3211/X/10
ubicazione: Via A. Moro, 6/8
riferimento catastale: -

ESTRATTO CARTOGRAFICO
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OSSERVAZIONE n. 16
Osservanti: SIMA IMMOBILIARE
Pervenuta in data: 30/03/2013
prot. n. 3211/X/10
ubicazione: Via A. Moro, 6/8
riferimento catastale: -

DESCRIZIONE DELL’OSSERVAZIONE
A. DOCUMENTO DI PIANO: IL SISTEMA URBANO
A.1. TAVOLA P.1b.2c – Stato di conservazione: si chiede che l'immobile venga classificato
interamente come stato “Buono” ad oggi la parte sud è "buono" e quella nord "medio"),
essendo di fatto stato realizzato recentemente, e in un unico intervento.
A.2. TAVOLA P.1b.2h – Interrati e sottotetti: si chiede di modificare l’elaborato in quanto la
tavola non individua il piano interrato esistente che ha le stesse dimensioni del fuori
terra.
B.

PIANO DELLE REGOLE

L’area in oggetto è classificata quale “Ambiti produttivi artigianali esistenti e di completamento
(P)” disciplinato dall’art.15 delle NTA del Piano delle Regole.
B.1. Si chiede di poter togliere ogni vincolo dimensionale alla possibilità di utilizzo della SLP
sia per le attività legate alla destinazione principale che a quelle ammesse, anche
svincolate dall'attività produttiva;
B.2. si chiede di poter ammettere fra le attività consentite i centri di telefonia in sede fissa
(Tf) in quanto il fabbricato è idoneo ad accogliere tale attività, reperendo al contempo le
superfici a parcheggio necessarie al piano interrato;
B.3. Si chiede di correggere l’art.15 c.2 del Piano delle Regole sostituendo la dicitura "…art.11
c.7 delle disposizioni comuni" con "art.11 c.5…".

CONTRODEDUZIONE
A. DOCUMENTO DI PIANO: IL SISTEMA URBANO
A.1. TAVOLA P.1b.2c – Stato di conservazione: si ritiene l’osservazione accoglibile e si
provvede a correggere l’elaborato in oggetto con quanto richiesto.
A.2. TAVOLA P.1b.2h – Interrati e sottotetti: si ritiene l’osservazione accoglibile e si provvede
a correggere l’elaborato in oggetto con quanto richiesto.
B.

PIANO DELLE REGOLE

B.1. Si ritiene l’osservazione parzialmente accoglibile e si chiarisce quanto segue.
L’art.3 delle NTA del Piano delle Regole: “Modalità attuative”, già consente il fatto che la
destinazione d’uso complementare e/o compatibile possa avere soglie superiori di ciò che
è consentito dalla disciplina del singolo ambito di appartenenza, purché questo avvenga
attraverso Piano Attuativo o Permesso di Costruire Convenzionato.
Si richiama nel merito il c.3 dell’art.3:
“3. Potranno essere ammesse soglie superiori di destinazioni d’uso complementari o
compatibili rispetto a quanto ammesso dalla norma del singolo ambito, esclusivamente
tramite piano attuativo o permesso di costruire convenzionato che valuti l’effettiva
necessità di urbanizzioni e di servizi pubblici o di interesse pubblico da reperire. “
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B.2. Si ritiene l’osservazione parzialmente accoglibile: si provvede a modificare la norma
generale relativa agli Ambiti produttivi artigianali esistenti e di completamento (P) –
art.15 delle NTA del Piano delle Regole – inserendo fra le destinazioni d’uso ammesse,
anche svincolate dalle attività produttive, i centri di telefonia in sede fissa (Tf).
B.3. Trattandosi di mero errore di trascrizione si ritiene l’osservazione accoglibile e si
provvede a correggere l’elaborato citato (art.15 c.2 delle NTA del Piano delle Regole).

DECISIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. votanti

favorevoli

astenuti

contrari

Esito:
ACCOLTA/PARZIALMENTE ACCOLTA/RESPINTA
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OSSERVAZIONE n. 17
Osservanti: ASS. NAZIONALE MUTILATI E INVALIDI CIVILI
Pervenuta in data: 23/04/2013
prot. n. 3970/X/9
ubicazione: riferimento catastale: -

ESTRATTO CARTOGRAFICO
Non Cartografabile, osservazione generica
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OSSERVAZIONE n. 17
Osservanti: ASS. NAZIONALE MUTILATI E INVALIDI CIVILI
Pervenuta in data: 23/04/2013
prot. n. 3970/X/9
ubicazione: riferimento catastale: -

DESCRIZIONE DELL’OSSERVAZIONE
Si chiede che venga recepita dal Consiglio Comunale la LR 4/2012 del 17 marzo 2012, ovvero
la Legge del Piano Casa, che disciplina la possibilità dell'ampliamento volumetrico di 100 mc
per gli immobili nella disponibilità degli invalidi civili.

CONTRODEDUZIONE
Il Consiglio Comunale ne prende atto e si rimanda, pertanto, alla Legge Regionale n.4 del
2012, ovvero la Legge del Piano Casa, che di seguito si richiama.
“Art.3 - Utilizzo del patrimonio edilizio esistente
(…) entro i termini previsti dalla suddetta legge, il Comune, previa deliberazione di Consiglio
Comunale, può riconoscere una volumetria aggiuntiva rispetto alla maggiore tra la volumetria
assegnata dallo strumento urbanistico vigente e quella preesistente, fino ad un massimo di 100
mc, per permettere l'adeguamento di ogni singolo alloggio utilizzato da nuclei familiari che
comprendano persone con gravi handicap o non autosufficienti.”

DECISIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. votanti

favorevoli

astenuti

contrari

Esito:
ACCOLTA/PARZIALMENTE ACCOLTA/RESPINTA
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OSSERVAZIONE n. 18
Osservanti: FAEBER LIGHTING SYSTEM SPA
Pervenuta in data: 30/04/2013
prot. n. 4135/X/10
ubicazione: località Nuova Betosca
riferimento catastale: map.1513 sub. 701/702

ESTRATTO CARTOGRAFICO
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OSSERVAZIONE n. 18
Osservanti: FAEBER LIGHTING SYSTEM SPA
Pervenuta in data: 30/04/2013
prot. n. 4135/X/10
ubicazione: località Nuova Betosca
riferimento catastale: map.1513 sub. 701/702

DESCRIZIONE DELL’OSSERVAZIONE
L’area in oggetto è classificata quale “Ambiti produttivi artigianali esistenti e di completamento
(P)” disciplinato dall’art.15 delle NTA del Piano delle Regole.
Si chiede che il PGT preveda una normativa specifica affinché sia possibile la ridestinazione
dell'area di proprietà a parcheggi privati a pagamento per autoveicoli, svincolata dalla attività
industriale.

CONTRODEDUZIONE
Si ritiene l’osservazione parzialmente accoglibile e si chiarisce quanto segue.
L’ambito produttivo-artigianale oggetto della presente osservazione è disciplinato, in merito
alle destinazioni d’uso, dall’art.15 c.2 del Piano delle Regole; si chiarisce che tale articolo già
prevede quale destinazione d’uso ammessa, anche svincolata dall’attività produttiva, la
destinazione commerciale (C) nei limiti dell’attività di autorimesse private, parcheggi a
pagamento privati.
In merito alle modalità attuative, come controdedotto alla precedente osservazione 6, si
ribadisce quanto segue.
Per quanto si ritenga che dallo strumento urbanistico adottato sia già chiaramente evincibile
che le attività di autorimesse private e i parcheggi a pagamento privati siano classificati come
attività commerciali (si veda a tal proposito la definizione all’art.11 c.6 delle Disposizioni
Comuni) e che in merito alle modalità attuative non potevano non applicarsi le disposizioni di
cui all’art.12 c.3 delle Disposizioni Comuni, si ritiene utile confermare con apposita
specificazione normativa la necessità di transitare attraverso un Permesso di Costruire
Convenzionato.
Pertanto si propone di integrare il suddetto art.12 c.3 come segue (in rosso le modifiche
rispetto al testo adottato):
“Art.12 – Modalità Attuative
(…)
3. Oltre ad eventuali ulteriori prescrizioni contenute nelle norme specifiche del Documento di
Piano e del Piano delle Regole, in via generale, sono subordinati a permesso di costruire
convenzionato gli interventi di:
ristrutturazione urbanistica, come definita dall’art.27 c.1 lettera f) della LR 12/2005;
tutti gli interventi previsti dal Piano delle Regole per i quali sia necessario disporre
l’adeguamento degli spazi pubblici complementari all’intervento privato o rivestano
carattere di pubblico interesse. La convenzione o l’atto d’obbligo disciplina l’intervento
nella sua unitarietà e prevede la realizzazione e la cessione o l’asservimento all’uso
pubblico degli spazi pubblici previsti o quelli necessari per il migliore inserimento degli
edifici nel contesto urbano circostante;
nuova edificazione, ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso o demolizione con
ricostruzione per le seguenti soglie:
o Slp residenziale di progetto superiore a mq. 1.500;
o Slp terziaria di progetto superiore a mq 2.500 e per tutte attività commerciali di
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media e grande struttura di vendita di nuovo insediamento così come definite
dalla legislazione in materia di commercio;
o Slp produttiva di progetto superiore a 5.000 mq;
o Slp mista di progetto superiore a 2.500 mq.
interventi di demolizione con ricostruzione e ristrutturazione che comportino aumento di
unità abitative, quando l’intervento superi le soglie dimensionali di cui al precedente
comma;
ampliamento o nuovo insediamento, con o senza opere, di attività di autorimesse private,
parcheggi a pagamento privati così come definiti dall’art.11 c.6 delle presenti norme aventi
capacità superiore ai 20 posti auto;
interventi di ricostruzione, ampliamento e nuova costruzione che interessino gli ambiti
produttivi consolidati con Slp di progetto maggiore a 5.000 mq.; la suddivisione in lotti di
complessi industriali unitari può aver luogo mediante provvedimento convenzionato per
assicurare adeguate condizioni di viabilità, sosta e di mitigazione ambientale.”

Per quanto attiene agli oneri di urbanizzazione dovuti nell’insediare una nuova attività di
autorimessa privata e/o parcheggi a pagamento privati, si chiarisce che, trattandosi di una
attività commerciale (come sopra ricordato – art.11 c.6 Disposizioni Comuni), verranno
applicate le tariffe comunali previste per tale categoria.
Fermo restando che tale tipologia d’intervento non genera la dotazione minima di aree a servizi
(SP) di cui all’art.8 del Piano dei Servizi, viceversa, in ragione della natura economicacommerciale dell’attività svolta (si veda definizione all’art.6 c.11 delle Disposizioni Comuni) e
della riconducibilità a fattispecie assoggettabile alle definizioni di cui ai primi commi dell’art.10
del Piano dei Servizi – in particolare c.2 – va assoggettata alla dotazione compensativa nella
misura del 50% della Slp, così come definita dallo stesso art.11 c.6 delle Disposizioni Comuni.
Per le ragioni sopra esposte si propone di modificare come segue la normativa (in rosso le parti
aggiunte e/o modificate rispetto ai testi adottati), nello specifico:
DISPOSIZIONI COMUNI
“Art.11 – Destinazioni d’uso
(…)
6.
Attività commerciali (C)
- (…)
- attività di autorimesse private, parcheggi a pagamento privati. Nel caso di attività di
autorimesse a pagamento private, aventi capacità superiore ai 20 posti auto, al fine del
solo calcolo degli oneri, della dotazione minima di servizi pubblici e della eventuale
quota di dotazione compensativa, saranno conteggiate, oltre alla Slp calcolata come al
precedente art.7, c.6, tutte le superfici coperte e scoperte dedicate al parcamento,
esclusi spazi di manovra e rampe di accesso. Tali superfici dovranno essere dimostrate
analiticamente e graficamente negli elaborati allegati alle pratiche dei titoli edilizi.
- (…)”
PIANO DEI SERVIZI
“Art.10 – Dotazione Compensativa
(…)
6.
In aggiunta alla dotazione minima di servizi pubblici e di interesse pubblico (ad eccezione
delle attività Commerciali nel limite delle attività di autorimesse private e parcheggi a
pagamento privati per le quali la dotazione minima di servizi pubblici non è dovuta) dovrà
essere corrisposta all’Amministrazione Comunale, coerentemente con quanto disciplinato
dal precedente c.5, una quota di attrezzature nella misura di:
- Residenza: 25% della Slp;
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Attività produttive: 20% della Slp;
Attività terziarie: 25% della Slp;
Attività commerciali - Esercizi di vicinato al dettaglio, Artigianato di servizio:
25% della Slp.
Attività commerciali – Distributore di carburante: 30% della St
Attività commerciali – Attività di autorimesse private, parcheggi a pagamento
privati.: 50% della Slp – così come definita dall’art.11 c.6 delle Disposizioni
Comuni.
Attività commerciali - Commercio all’ingrosso: 50% della Slp.
Attività commerciali - Media struttura di vendita al dettaglio: 50% della Slp.
Attività commerciali - Grande struttura di vendita al dettaglio: 50% della Slp.”

DECISIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. votanti

favorevoli

astenuti

contrari

Esito:
ACCOLTA/PARZIALMENTE ACCOLTA/RESPINTA
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OSSERVAZIONE n. 19
Osservanti: FINEMME SRL
Pervenuta in data: 10/05/2013
prot. n. 4484/X/10
ubicazione: via Portico
riferimento catastale: -

ESTRATTO CARTOGRAFICO
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OSSERVAZIONE n. 19
Osservanti: FINEMME SRL
Pervenuta in data: 10/05/2013
prot. n. 4484/X/10
ubicazione: via Portico
riferimento catastale: -

DESCRIZIONE DELL’OSSERVAZIONE
L’area in oggetto è classificata quale “Ambiti produttivi artigianali esistenti e di completamento
(P)” disciplinato dall’art.15 delle NTA del Piano delle Regole.
Si chiede il reinserimento di una norma derogatoria per gli ambiti industriali- artigianali (già
prevista nel PRG - Art.27), che consenta la possibilità di realizzare – per documentate e
provate necessità produttive – strutture tecnologiche (tettoie aperte per ricovero mezzi e a
protezione dei posti auto...), anche in deroga alle distanze dai confini dei cigli stradali previo
accordo con A.C. e che tali strutture non siano computabili ai fini del calcolo della volumetria.
Si precisa inoltre che la società scrivente aveva ottenuto parere favorevole dalla giunta
comunale (DGC 177 del 23/12/2011) per la realizzazione di una pensilina per la protezione
della zona carico-scarico merci ma che per problemi logistici aveva sospeso al richiesta di
idoneo titolo abilitativo.

CONTRODEDUZIONE
Si ritiene l’osservazione non accoglibile in quanto non in linea con i contenuti del Piano di
Governo del Territorio, per il quale, nelle NTA del Piano delle Regole, è inserito apposito
comma specifico in relazione agli ambiti produttivi consolidati, che di seguito si richiama; per la
richiesta in oggetto si rimanda pertanto alla disciplina edilizia che regola l’esecuzione di tali
interventi:
“Piano delle Regole: Art.15 c.3
È consentita la realizzazione di teli retrattili (su ruote o binari) per il carico e lo scarico delle
merci. Detti manufatti non saranno conteggiati nel calcolo della SLP, della superficie coperta,
del distacco dai confini e dai fabbricati a condizione che gli stessi vengano utilizzati
esclusivamente durante le fasi di carico e scarico.”

DECISIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. votanti

favorevoli

astenuti

contrari

Esito:
ACCOLTA/PARZIALMENTE ACCOLTA/RESPINTA
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OSSERVAZIONE n. 20
Osservanti: SACBO SPA
Pervenuta in data: 25/05/2013
prot. n. 4948/X/10
ubicazione: SP 116 – ingresso terminal passeggeri aeroporto
riferimento catastale: -

ESTRATTO CARTOGRAFICO
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Esame osservazioni e controdeduzioni
OSSERVAZIONE n. 20
Osservanti: SACBO SPA
Pervenuta in data: 25/05/2013
prot. n. 4948/X/10
ubicazione: SP 116 – ingresso terminal passeggeri aeroporto
riferimento catastale: -

DESCRIZIONE DELL’OSSERVAZIONE
Sacbo “al fine di migliorare la viabilità di accesso al terminal passeggeri dell’aeroporto di Orio
al Serio,…, ha elaborato un progetto di revisione alla viabilità esistente. Il progetto che
interessa il tratto di competenza provinciale (SP 116) prevede un adeguamento della sede
stradale e l’aggiornamento del layout della rotonda di accesso ai parcheggi aeroportuali.
Attualmente tale rotonda ricade totalmente all’interno del sedime aeroportuale. (…) Si chiede
di recepire tali previsioni progettuali (si veda allegato grafico) all’interno del Pgt”

Proposta progettuale

CONTRODEDUZIONE
Si ritiene l’osservazione accoglibile e si propone di inserire la previsione di modifica viabilistica
all’interno degli elaborati del PGT, fermo restando che, ovviamente, la futura realizzazione
dell’opera è subordinata all’ottenimento delle autorizzazioni delle amministrazioni competenti
(ANAS, Provincia…) e, in ogni caso, all’adeguata copertura finanziaria, non gravante sul
Comune.

DECISIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. votanti

favorevoli

astenuti

contrari

Esito:
ACCOLTA/PARZIALMENTE ACCOLTA/RESPINTA
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