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SINTESI DEL MONITORAGGIO DELLO STATO DI FATTO E DELLE AZIONI DEL PIANO 
DI GOVERNO DEL TERRITORIO VIGENTE 
 
STRUTTURA SOCIALE  

- POPOLAZIONE Stabile / calo dopo il 2037 

Invecchiamento. 

Nell'età scolastica predominio livello alti da 
primarie 

- SERVIZI Eccedenze: aree a giochi, sport, parchi 

 Carenze: scuola primaria, ambulatorio, biblioteca, 
associazioni, edilizia pubblica, investimenti sociali 
carenti. 

PORODUTTIVITÀ E OCCUPAZIONE di livelli buoni. 

AGRICOLTURA L'attività intensiva produce effetti di insostenibilità. 

CONDIZIONE ABITATIVA La condizione abitativa rapportata alle strutture 
della popolazione, delle famiglie e al tipo di alloggi è 
soddisfacente. 

ARIA La presenza di inquinanti rientra nei limiti di legge. 

ACQUA Presenze di nitrati nei corpi idrici sotterranei. 

RUMORE Influenza traffico veicolare sulla BG S.P. n.° 101 da 
ridurre. 

RIFIUTI La produzione si allinea con i valori provinciali. 

CONSUMI ENERGETICI Il consumo si allinea con i valori provinciali. 

TERRITORI E PAESAGGIO Si avvertono consumo di suolo (1999-2012 +16,9%) 
riduzione di suolo agricolo (1999-2012 -8,2%) 
sensibilmente in calo per la ridotta attività 
edificatoria. 
L'attività agricola produce attualmente il danno più 
significativo al paesaggio. 

Il P.G.T. comunale vigente Il P.G.T. prevede 12 ambiti di trasformazione di cui  
3 a destinazione produttiva-commerciale: 
ATR01-ATR02 (soppresso, in approvazione definitiva 
del P.G.T.) - ATR03 
e 9 a destinazione residenziale:  
ATR01-ATR02-ATR03-ATR04-ATR05-ATR06-ATR07-
ATR08-ATR09. 

Nessun intervento di recupero edilizio, 
complessivamente per un consumo di suolo di 
298.276,00 mq pari al 4,2% (204.576,00 mq 
residenziale e 93.700,00 mq produttivo) con un 
aumento di 1.317 abitanti equivalenti (137 abitanti 
equivalenti e 52 famiglie secondo il trend di 
aumento pari a 1,40% annuo registrato realmente 
negli ultimi anni). 

L'analisi ha posto in evidenza criticità per gli ambiti 
ATR03-04-05-06-07, coerenza esterna con il PTCP 
provinciale e con il PTR regionale e coerenza interna 
media tra obiettivi strategici ed azioni di PGT. 
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Dalle risultanze del confronto dello stato socio-economico e territoriale all'epoca della stesura del 
P.G.T. e all'epoca della sua Variante n.° 1/2017 e dalla lettura del monitoraggio sostenuti da una 
nutrita raccolta di informazioni (non sempre disponibili per l'anno 2017 e quindi significativi 
soprattutto per letture dimensionali) diventa possibile l'individuazione delle principali cause di crisi 
dello strumento di governo del territorio comunale e l'individuazione delle azioni correttive per 
riattivare uno sviluppo sostenibile di Cortenuova colpito comunque come per altri Comuni italiani 
dalla forte recessione economica di questi ultimi anni. 
I principali ostacoli all'avvio del P.G.T. comunale possono individuarsi in: 
-  recessione economica con forte contrazione dei valori immobiliari, limitata riduzione dei costi 

di costruzione, perdita di reddito delle famiglie, drastica riduzione del mercato immobiliare e 
azzeramento degli investimenti nel settore delle costruzioni; 

-  carico vincolistico eccessivo all'interno del Documento di piano, del Piano dei servizi e del 
Piano delle regole del P.G.T. comunale comportante un appesantimento di oneri e contributi 
da destinarsi alla realizzazione di servizi pubblici a costo zero per l'Amministrazione Comunale; 
Si rimanda all'articolazione delle schede normative per gli ambiti di trasformazione - elaborato 
16dV1, alla compresenza di aree a standard e di aree di rispetto inedificabili, ai criteri 
perequativi con il recupero di aree di atterraggio per diritti edificatori derivanti da aree per 
servizi pubblici da acquisire a costo zero, ai compensi del valore economico quale standard di 
qualità non assorbito totalmente dal valore economico dello standard di compensazione; 

- sovradimensionamento di alcune aree a gioco, sport, verde pubblico e parchi; 
- carenza di incentivi per interventi di recupero del tessuto urbano consolidato; 
-  mancanza di regole per il compenso del danno ecologico con riferimento alle attività 

produttiva, commerciale ed in particolare a quella dell'agricoltura intensiva. 
 L'arresto del consumo di suolo è unicamente da imputarsi alla recessione economica ed alla 

caduta del mercato immobiliare. 
Sono questi gli ostacoli principali da rimuovere per favorire una ripresa delle attività di recupero 
del patrimonio immobiliare e del tessuto urbano di Cortenuova sostenibili ambientalmente ed 
economicamente. 
Gli indirizzi strategici deliberati dall'Amministrazione comunale per la Variante n.° 1/2017 si 
possono sintetizzare nel seguente elenco: 
-  eliminare la perequazione diretta (art.3.1 N.T.A.); 
- ridurre l'importo base dello standard qualitativo con conseguente ricalibratura degli obiettivi 

del Piano dei servizi; 
- semplificazione di alcune disposizioni eccessivamente vincolanti per gli interventi nell'ambito 

agricolo; 
- semplificazione dei criteri di intervento nei centri storici. 
Sono indirizzi condivisibili e ritenuti efficaci ad eccezione di quelli segnati per il territorio agricolo 
che occupa la quasi totalità del territorio comunale e che non può più sostenere alcuni processi di 
agricoltura intensiva (forti consumi idrici, concentrazioni di concimazioni naturali e di sintesi, 
impermeabilizzazione di grandi superfici). 
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Occorre dunque: 
-  procedere ad un riesame delle superfici dei servizi pubblici per un loro ragionevole 

ridimensionamento;  
-  accogliere le richieste di retrocessione di alcune aree di trasformazione a suolo agricolo avendo 

riguardo di non innescare fenomeni di frammentazione del tessuto urbano; 
- rivedere i sistemi di compensazione perequativa nelle N.T.A.. 
-  incentivare il recupero del patrimonio urbanistico ed edilizio dell'ambito consolidato favorendo 

il restauro, la ristrutturazione urbanistica ed edilizia con il recupero delle aree dismesse con 
incentivi per la bonifica e per l'accorpamento di unità immobiliari. 

 
Le eccedenze di aree a servizi pubblici di particolare rilevanza si individuano nei seguenti settori: 
 

 Anno 2017  Anno 2037 

Parchi gioco per bambini 0-14 anni + 3.108,00 mq (RI.) + 2.845,00 mq 

Parchi gioco e sport + 5.885,00 mq (RI.) + 5.380,00 mq 

Parchi di quartiere  + 11.900,00 mq (RI.) + 11.597,00 mq 

Verde diffuso-parchi + 9.150,00 mq (RI.) + 7.635,00 mq 

Oratorio + 1.971,00 mq (MA/INC.) 1.918,00 mq 

RSA con area verde + 1.706,00 mq (MA/INC.) 1.653,00 mq 

Scuola dell'infanzia (materna) + 1.779,00 mq (MA/INC.) 1.769,00 mq 

RI. : Ridurre previsioni 
MA/INC. : Mantenere / Incentivare previsioni 
 
Trascurate le eccedenze stimate per la R.S.A. con area a verde e per la scuola dell'infanzia 
(materna) poiché si tratta di servizi di priorità la cui presenza anche in eccesso oltre che a 
contribuire all'arricchimento della qualità del vivere locale garantiscono come nel caso specifico 
della R.S.A. una cura della popolazione anziana fortemente in aumento. 
 
Dalla lettura del catalogo dei servizi Tav.02dV1 si possono individuare i seguenti capitoli di spesa 
cassati poiché non ritenuti indispensabili per la previsione attuale e sospesi momentaneamente 
per l’eliminazione dello standard di qualità nelle azioni di trasformazione e di rigenerazione. 
Conseguentemente alle osservazioni del R.U.T. comunale vengono ripristinati alcuni servizi 
momentaneamente sospesi ed altri vengono cassati definitivamente. 
 

4° lotto centro sportivo Investimento presunto € 200.000,00  
(in concessione) 

Impianti sportivi polifunzionali Investimento presunto € 4.000.000,00  
(possibile saldo 

positivo) 

Monumento cappella Colleoni Investimento presunto € 150.000,00 

Oratorio S. Maria del Sasso Investimento presunto € 1.000.000,00  

Struttura sportiva S. Maria del Sasso Investimento presunto € 300.000,00  
(in concessione) 

Area di atterraggio ATR03 Investimento presunto € 200.000,00 

Area di atterraggio ATR06 Investimento presunto € 200.000,00 

Piazza Galeazze Investimento presunto € 550.000,00 

Piazza Aldo Moro Investimento presunto € 500.000,00 200.000,00 
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Parco delle Rimembranze Investimento presunto € 200.000,00 

III lotto centro sportivo Investimento presunto € 200.000,00 

Parcheggio polo scolastico e sportivo Investimento presunto € 150.000,00 

Rotatoria S.P. 99/Via S.S. Irene ed 
Anatolia 

Investimento presunto € 600.000,00 

Verde diffuso di mitigazione Investimento presunto € 100.000,00 

Totale spesa di previsione Investimento presunto € 8.350.000,00 
7.750.000,00 

 
Spesa che dovrebbe trovare ristoro da diverse fonti in buona parte a carico degli operatori nei vari 
ambiti di trasformazione sottoforma di oneri, di contributi di spesa diretta. 
 
La riduzione parziale di questi servizi comporta una riduzione momentaneamente del carico di 
spesa e quindi un allentamento del carico di oneri distribuito sui vari ambiti di trasformazione e ciò 
senza produrre un danno sociale trattandosi di servizi risultanti in esubero alle esigenze della 
struttura sociale attuale e futura fino al 2037. 
 
Vengono modificate le norme di alcuni articoli delle N.T.A., al fine di agevolare l'utilizzo dei diritti 
edificatori in sede propria sopprimendo in tal modo l'atterraggio dei diritti medesimi su aree 
comunali se non nel caso specifico di interventi agevolati e convenzionati di edilizia sociale attuati 
dall'operatore privato depauperato delle proprie aree destinate a servizi; ne conseguono 
modifiche di sistema e di annullamento del valore economico dello standard di qualità, del valore 
economico dello standard di compensazione e del valore del differenziale economico per Pds. 
 
Si da un nuovo impulso alle attività negli ambiti consolidati considerata la staticità futura della 
popolazione, la struttura delle famiglie, la disponibilità di stanze, la dimensione delle aree e dei 
fabbricati all'interno del centro abitato. 
 
La disponibilità ad attuare interventi di restauro, di ristrutturazione edilizia e di rigenerazione 
urbana sarà premiata con lo sgravio contributivo o con l'affidamento della gestione diretta in 
convenzione di servizi pubblici all'interno dell'ambito consolidato, sono di esempio: 
la Residenza Sanitaria Assistita, centri di diagnosi e visita domiciliare, mensa pubblica, 
manutenzione del verde pubblico, abitazioni in affitto convenzionato, ecc... 
 
Si riporta di seguito un tabulato per il raggruppamento delle singole modifiche costituenti la 
Variante n.° 1/2017 del P.G.T. comunale vigente. 
 



P.G.T. Variante Prima – 1/2017 relazione DDP 

 

 7 

 

RAGGRUPPAMENTO DELLE MODIFICHE DELLA VARIANTE N.° 1/2017 AL P.G.T. 
VIGENTE PER TIPOLOGIA  
 
(Vedi elaborato 15dV per l’individuazione cartografica delle modifiche ed elaborato Rel. V.A.S.-
V.2017 per l’analisi delle singole varianti) 
 

VARIANTI DI TIPO TRASFORMATIVO (Dp. Pr.) 

1 Ambito ATR03 Ex P.I.I. 6 di via Donizetti - mutamento modifiche ai parametri 
urbanistici,  alle capacità edificatorie, soppressione di area di atterraggio 
diritti edificatori e standard di qualità con obbligo di cessione gratuita al 
Comune dell'area a destinazione servizi pubblici + standard di Legge. 

Modifica n.° 1 

2 Revisione della retinatura grafica in corrispondenza di un fabbricato con 
autorimessa in via Trieste , n.° 1 (tavole 06°4 Pdr, 07°4 Pdr, 07c4 Pdr). 

 
Modifica n.° 2 

3 Riduzione del valore economico dello standard di qualità e revisione 
dell'entità di alcuni interventi posti a carico degli attuatori dell'ambito ATR05 

Modifica n.° 9 

4 Retrocessione a destinazione agricola dell'ambito ATR07  
Modifica n.° 10 

5 Rettifica del confine con il Comune di Martinengo Modifica n.° 8 
 

6 Eliminazione aree per l’atterraggio dei diritti edificatori – APA01 – APA02 Modifica n.°  

 

VARIANTI DI TIPO SOCIO-RICREATIVO (Ps.) 

7 Modifica al cronoprogramma di spesa per la realizzazione del piano dei 
servizi finalizzato alla riduzione di spesa nell'arco temporale previsto dal 
P.G.T. e dal P.S. con conseguente alleggerimento contributivo per gli ambiti 
di trasformazione di rigenerazione edilizia e di densificazione 

 
 

 

VARIANTI DI TIPO NORMATIVO (Pr.) 

8 Aggiornamento N.T.A. per infrastrutture elettriche negli edifici (normativa 
regione Lombardia) 

Modifica n.° 6 

9 Modifica delle N.T.A. riguardanti l'utilizzo dei diritti edificatori perequativi e 
compensativi 

 

10 Modifica delle N.T.A. riguardanti gli interventi all'interno del centro abitato.  
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IL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO NELLA NUOVA L.R. 12/2005 
La legge urbanistica n. 12/2005 introduce il Piano di Governo del Territorio quale nuovo strumento 
di disciplina e pianificazione del territorio comunale. Il PGT si articola in tre atti tra loro 
strettamente correlati.  
Il Documento di piano esplicita gli obiettivi, le strategie e le azioni di piano.  
Si configura come strumento di governo dello sviluppo complessivo del territorio comunale e 
definisce il quadro conoscitivo, ricognitivo e programmatico del PGT attraverso una serie di analisi 
incentrate sul sistema territoriale e urbanistico, sul quadro socio-economico e demografico, sulla 
rete della mobilità, sul sistema paesistico, ambientale ed ecologico.  
Il Documento di Piano delinea inoltre la strategia generale per il governo del territorio, 
individuando gli ambiti di trasformazione e stabilendo i criteri qualitativi e quantitativi del PGT. 
Il Piano dei servizi ha il compito di garantire un'adeguata dotazione di servizi e attrezzature 
pubbliche e di interesse pubblico o generale. In particolare il Piano dei servizi: inquadra il Comune 
nel contesto territoriale per la fruizione dei servizi; formula l'inventario dei servizi presenti nel 
territorio; determina lo stato dei bisogni e della domanda di servizi; confronta l'offerta e la 
domanda di servizi; determina il progetto e le priorità di azione.  
Il Piano delle regole è lo strumento che disciplina gli ambiti della città consolidata.  
All'interno del PGT, il Piano delle regole si occupa di regolare i tessuti della città consolidata; 
perimetrare e disciplinare gli ambiti destinati alle attività agricole; individuare ambiti ed edifici non 
soggetti a trasformazione; definire modalità e criteri di intervento sui nuclei storici; fornire criteri e 
indirizzi per la ridefinizione della morfologia urbana. 
II Documento di piano, ai sensi della direttiva 2001/42/CE, è sottoposto alla procedura di 
Valutazione Ambientale Strategica, che accompagna tutto il percorso di redazione del PGT 
valutandone gli effetti e gli impatti sull'ambiente, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, 
contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione di 
e garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente. 
 

fig. 01_schema di sintesi degli atti costitutivi del PGT 
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IL QUADRO DELLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA 

IL PIANO TERRITORIALE REGIONALE 

La L.R. 12/05 affida al Piano Territoriale Regionale il compito di delineare il quadro strategico di 
riferimento per lo sviluppo del territorio regionale.  
Il PTR si configura come strumento di indirizzo e orientamento, volto da un lato a definire in 
maniera integrata gli obiettivi di sviluppo territoriale, mediante indirizzi, orientamenti e 
prescrizioni aventi efficacia diretta sugli altri strumenti di pianificazione, dall'altro a sistematizzare 
le politiche settoriali in un'ottica di riequilibrio dello sviluppo territoriale.  
Il PTR, inoltre, ha natura ed effetti di piano territoriale paesaggistico e riunisce in un unico quadro 
normativo il sistema organico degli strumenti di tutela paesistica, coordinando i diversi documenti 
che concorrono all'attuazione della politica regionale di gestione del paesaggio. 
Il Piano individua tre macro-obiettivi strategici per lo sviluppo sostenibile del territorio regionale: 
(fonte Regione Lombardia, Piano Territoriale Regionale, Documento di Piano, 2007) 

 
rafforzare la competitività, intesa come capacità di generare e attrarre risorse fondamentali che 
contribuiscano a rafforzare la competitività delle imprese in termini di sviluppo tecnologico, 
capitale, forza lavoro qualificata; 
proteggere e valorizzare le risorse, naturali, paesaggistiche, storiche e culturali, che devono essere 
al tempo stesso difese da fattori di rischio che ne comportino lo spreco o il degrado e rafforzati 
quali principi di sviluppo della società e del territorio; 
riequilibrare il territorio, privilegiando lo sviluppo di un sistema regionale policentrico, che valorizzi 
le specifiche vocazioni dei diversi sistemi territoriali garantendo un'equa distribuzione delle 
funzioni qualificate e una parità di accesso ai servizi, alle infrastrutture e alla conoscenza per tutta 
la popolazione. 
 

Fig. 02_estratto del Piano Territoriale Regionale: assetto infrastrutturale interregionale 
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LA RETE ECOLOGICA REGIONALE 

La Rete Ecologica Regionale (RER) è la modalità prevista dal PTR per raggiungere le finalità previste 
in materia di biodiversità e servizi ecosistemici. La RER persegue i seguenti obiettivi generali:  
riconoscere le aree prioritarie per la biodiversità;  
individuare un insieme di aree e azioni prioritarie per i programmi di riequilibrio ecosistemico e di 
ricostruzione naturalistica;  
fornire lo scenario ecosistemico di riferimento e i collegamenti funzionali per l'inclusione 
dell'insieme dei SIC e delle ZPS nella Rete Natura 2000 (Direttiva Comunitaria 92/43/CE);  
mantenere le funzionalità naturalistiche ed ecologiche del sistema delle Aree Protette nazionali e 
regionali;  
articolare il complesso dei servizi ecosistemici rispetto al territorio, attraverso il riconoscimento 
delle reti ecologiche di livello provinciale e locale. 
La dimensione della Rete si sviluppa a livello regionale inquadrandosi nel più vasto scenario 
territoriale ambientale delle regioni biogeografiche alpina e padana attraverso uno schema 
direttore che individua: 
siti di rete natura 2000; 
parchi, riserve naturali, monumenti naturali e parchi locali di Interesse sovracomunale (PLIS); 
principali direttrici di frammentazione dei sistemi di relazione ecologica; 
ambiti prioritari (gangli) di riqualificazione in contesti ecologicamente impoveriti;  
corridoi ecologici primari, da conservare ovvero ricostruire mediante azioni di rinaturazione;  
principali progetti regionali di rinaturazione. 
 

Fig. 03_estratto sintesi della R.E.R. (si notino il varco lungo il torrente Zerra ed il sistema del fosso Bergamasco) 
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La RER costituisce un riferimento vincolante per le scelte di pianificazione provinciale e comunale. 

Le aree sono sito preferenziale per l’applicazione di misure ambientali e progetti di rinaturazione 

promossi dalla regione per l’individuazione dei nuovi PLIS. 

Eventuali interventi di trasformazione dovranno essere generalmente evitati.  

Qualora si dimostri che tali interventi rivestano un’indubbia valenza sociale, dovranno essere 

opportunamente risarciti da opere di compensazione naturalistica. 
                                              

Fig. 04_estratto suoli urbanizzati (Cortenuova ha un consumo di suolo compreso tra il 10 ed il 20%) 
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IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP) 

il P.T.C.P., approvato dal Consiglio Provinciale di Bergamo con delibera n. 40 del 22/04/2004 ed 

elaborato ai sensi della L.R. 1/2000, risulta ad oggi in fase di adeguamento alla L.R. 12/2005 (ad 

ottobre 2011 si è tenuta la prima conferenza di VAS). 

Il PTCP mantiene gli obiettivi generali relativi all'assetto e alla tutela del territorio provinciale, è 

atto di indirizzo della programmazione socio-economica e ha efficacia paesaggistico-ambientale. 

Il piano sviluppa una pluralità di tematiche correlate, che si articolano su quattro ambiti prioritari: 

1. risorse idriche, rischio idraulico e assetto idrogeologico: vengono esplicitate le linee 

d’intervento per la sistemazione idrica, idraulico ed idrogeologica e, in generale, per il 

consolidamento del suolo e la regimentazione delle acque; 

2. paesaggio e ambiente: vengono individuate le zone di particolare interesse paesistico 

ambientale tra i quali i siti d’importanza comunitaria (SIC) e le zone a protezione speciale (ZPS), 

le aree nelle quali è opportuno istituire parchi o riserve naturali, i criteri per la trasformazione 

e l’uso del territorio e la salvaguardia dei valori ambientali; 

3. infrastrutture della mobilità: viene definita la localizzazione di massima delle maggiori 

infrastrutture e delle principali linee di comunicazione con l’esplicitazione delle misure di 

compatibilità ambientale e la tutela dei tracciati; 

4. assetti insediativi: vengono definite le diverse destinazioni del territorio in relazione alla 

prevalente vocazione delle sue parti individuando in linea di massima le aree compatibili per la 

trasformazione urbana con particolare attenzione alla tutela dei centri storici ed alla 

collocazione delle aree produttive e logistiche di interesse provinciale. 
 

Fig. 05_estratto PTR assetto del territorio provinciale come previsto dal PTCP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P.G.T. Variante Prima – 1/2017 relazione DDP 

 

 13 

 

IL SISTEMA AMBIENTALE E PAESISTICO 

la disciplina istituita dal PTCP in materia ambientale e paesistica definisce le modalità di tutela e 

valorizzazione dei valori paesistici diffusi, dei sistemi paesistici di rilevanza provinciale e delle zone 

di particolare interesse paesistico-ambientale, perseguendo i seguenti obiettivi fondamentali: 

− assicurare la conservazione e la valorizzazione dei caratteri ambientali e paesistici in tutti i loro 

valori ancora presenti e favorire la riqualificazione delle situazioni compromesse; 

− perseguire il necessario equilibrio tra i contesti naturali e ambientali, le strutture agricole e i 

sistemi insediativi; 

− favorire e incentivare tutte le condizioni socioeconomiche, urbanistiche e produttive 

necessarie al mantenimento dei caratteri del paesaggio; 

− definire e promuovere tutti i possibili indirizzi di intervento che consentano di proporre nuovi 

elementi costitutivi del paesaggio, in particolare ove si verifichi la necessità di interventi di 

compensazione e di mitigazione rispetto a situazioni insediative e infrastrutturali che possano 

generare impatto ambientale con particolare riferimento al paesaggio rurale. 

Il PTCP della provincia di Bergamo, nei riguardi del territorio comunale di Cortenuova, definisce i 

propri contenuti ambientali e paesistici in una serie di disposizioni di carattere cogente che 

costruiscono l’assetto territoriale delle tutele come riportate nella tav. E2 2.2.o del PTCP. 

Gli aspetti contenuti nel PTCP evidenziano un territorio comunale per la maggior parte 

caratterizzato da aree di colture agrarie con modeste connotazioni (art. 61) innervate dai sistemi 

lineari di valorizzazione, riqualificazione e/o progettazione paesistica (art. 66) del “fosso 

Bergamasco” e del “torrente Zerra” e dal percorso ad anello di fruizione paesistica a valenza 

provinciale (art. 70) Martinengo-Cortenuova-Cividate-Palosco.  
 

Fig. 06_estratto PTCP (tav. E2 2.2.o): assetto territoriale delle tutele 
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LA RETE ECOLOGICA  

il PTCP definisce la struttura e le componenti della rete ecologica provinciale nella tavola E5 5.5, 

demandando a specifico piano di settore la sua più dettagliata definizione (art. 74). 

La tavola si configura pertanto come schema direttore: da un lato vengono individuati e specificati 

gli elementi portanti della rete (corridoi, varchi, parchi, riserve, ambiti di maggior rilevanza 

naturalistica, aree agricole strategiche etc…), dall’altro si delineano gli indirizzi progettuali di 

completamento della rete stessa. 

I progetti previsti dal PGT che possono produrre ulteriore frammentazione della rete ecologica, 

dovranno prevedere opere di mitigazione e di inserimento ambientale, in grado di garantire 

sufficienti livelli di continuità ecologica. 

Sarà il piano di settore a definire i criteri e le modalità d’intervento volti al principio prioritario di 

miglioramento dell’ambiente e della qualità paesistica. 

Nelle analisi del PTCP il territorio della “bassa bergamasca”, generalmente caratterizzato da 

un’agricoltura di media qualità, si configura come altamente soggetto ad interventi di 

infrastrutturazione (Bre-Be-Mi e TAV su tutti) da sfruttare come corridoi con fruizione ecologica. 

Rispetto a tali interconnessioni il territorio comunale di Cortenuova risulta marginale ma ne 

assume l’orientamento nella disposizione dei corridoi ecologici di connessione tra i due fiumi. 

In particolare il sistema lineare di connessione con le fasce fluviali, rappresentato dalle aste del 

“torrente Zerra” e del “fosso Bergamasco”, diviene la struttura portante del sistema ecologico 

locale, disponendo lungo esse il varco est-ovest di connessione tra altre componenti della maglia 

ecologica (fosso Bergamasco) e la connessione secondaria nord-sud con il varco Martinengo-

Cividate. 
  

Fig. 07_estratto PTCP (tav. E5 5.5): la rete ecologica provinciale 
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L’ASSETTO INFRASTRUTTURALE 

il quadro infrastrutturale provinciale riportato nella tav. E3 3.o del PTCP risponde ad una serie di 

obiettivi generali (art. 77) dei quali i principali costituiscono le invarianti con carattere cogente 

(rete ferroviaria e nuove infrastrutture). 

Se l’esistente linea ferroviaria Milano-Venezia potrà riaggiornarsi tecnologicamente in relazione al 

destino della nuova linea TAV adiacente all’autostrada Bre-Be-Mi, l’autostrada stessa, in fase di 

esecuzione lavori con casello di Calcio posto a km 4,5 dal territorio comunale e collegato tramite la 

nuova SP 98, costituirà un’invariante in grado di generare nuovi flussi di traffico. 

L’assetto viabilistico previsto dal PTCP dispone i tracciati funzionalmente alla previsione di 

collocazione sul territorio comunale di Cortenuova di un grande polo logistico a carattere 

provinciale, recentemente implementato, sul territorio di Calcio, con specifica procedura di 

variante al PTCP stesso. 

La completa attuazione delle previsioni insediative di carattere produttivo/logistico previste dal 

PTCP (a cui vanno aggiunte quelle attigue del comune di Cividate al Piano), porterà al limite della 

sua capacità l’attuale SP 98, per cui la necessità di pianificare con maggiore sensibilità lo sviluppo 

del polo produttivo/logistico di carattere provinciale previsto sul territorio di Cortenuova. 

Le infrastrutture per la mobilità previste a livello provinciale dispone sul territorio comunale di 

Cortenuova una rete delle ciclovie principali e secondarie (art. 84) con il fine di valorizzare la 

fruizione ambientale del paesaggio e creare nuovi collegamenti tra le fasce fluviali del Serio e 

dell’Oglio. Tali percorsi dovranno essere rivisti in funzione della reale fattibilità delle previsioni 

senza che tale revisione incidi sul raggiungimento degli obiettivi del PTCP. 
 

Fig. 08_estratto PTCP (tav. E3 3.o): il quadro infrastrutturale provinciale 
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L’ASSETTO INSEDIATIVO 

il titolo IV delle NTA del PTCP si occupa della pianificazione dell’assetto insediativo provinciale e 

alla determinazione dei principi prescrittivi e delle linee d’indirizzo per l’organizzazione, la 

riqualificazione e lo sviluppo dei sistemi urbani in genere. 

Nell’ottica di una generale sostenibilità e di uno sviluppo basato sulla sostanziale riduzione del 

consumo di suolo, il PTCP si pone i seguenti principali obiettivi (art. 89): 

− potenziale e valorizzare le centralità esistenti; 

− garantire l’accessibilità e la fattibilità dei servizi di previsione; 

− promuovere la tutela del patrimonio architettonico, storico, artistico ed ambientale; 

− privilegiare il recupero del patrimonio edilizio esistente; 

− evitare l’espansione incontrollata, le aggregazioni urbane lineari e le saldature dei nuclei; 

− privilegiare la ricucitura delle zone di frangia e dei bordi degli aggregati urbani; 

− tutelare i suoli agricoli intesi come elemento d’importanza strategica, economica e ambientale. 

La tav. E4 4.o (quadro strutturale) mostra lo scenario complessivo proposto dal PTCP, individuando 

le aree urbanizzate, i centri storici, le aree di primo riferimento per la pianificazione locale, i poli 

produttivi di interesse provinciale, la rete della mobilità stradale e ferroviaria, il sistema del verde. 

Il PTCP prevede per il territorio di Cortenuova, dal punto di vista insediativo, il mantenimento 

dell’identità dei tre nuclei abitati principali (Galeazze, capoluogo e S.ta Maria del Sasso), il 

consolidamento dell’ambito produttivo delle Galeazze (destinato ad attività locali), l’ampliamento 

e la trasformazione del polo produttivo/logistico delle “ex acciaierie” ed un generale 

consolidamento e valorizzazione del paesaggio agricolo con l’inserimento di alcune tutele per i 

centri abitati.  

Fig. 09_estratto PTCP (tav. E4 4.o): il quadro strutturale dell’assetto insediativo provinciale 
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IL PIANO D’INDIRIZZO FORESTALE (PIF) 

il Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Bergamo, redatto ai sensi delle leggi Regionali 

27/2004 e 12/2005 (ad oggi adottato con DGP n. 21 del 17/01/2011 ma non ancora approvato), è 

definibile come lo strumento di analisi e di indirizzo per la gestione dell’intero territorio forestale 

ad esso assoggettato, di raccordo tra la pianificazione forestale e la pianificazione territoriale, di 

supporto per la definizione delle priorità nell’erogazione di incentivi e contributi e per 

l’individuazione delle attività selvicolturali da svolgere. 

Il PIF si sviluppa secondo due tematiche principali relative a: 

− aspetti pianificatori di natura territoriale, che sono oggetto di specifica valutazione in ordine 

alla coerenza con il PTCP; 

− attività selvicolturali e gestione dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico, che riguardano 

essenzialmente le attività silvo-pastorali e che non hanno ricadute a livello urbanistico. 

il PIF recepisce le indicazioni della rete ecologica provinciale (tav. 17/14) individuando gli ambiti 

boscati costituenti gli elementi di rilevanza paesistica di livello locale (tav. 16/14) e definendo un 

più generale inquadramento degli assetti pianificatori e normativi del PTCP (tav. 4/4). 

In particolare il territorio comune di Cortenuova risulta percorso dall’ambito di valorizzazione del 

torrente Zerra/fosso Bergamasco e dalla rete ciclopedonale a livello provinciale di collegamento 

tra i parchi Serio/Oglio, mentre non presenta ulteriori segni naturalistici distintivi da preservare 

essendo costituito da un sistema agricolo diffuso con tracce di alberata padana lungo i corsi 

d’acqua principali. 
 

Fig. 10_estratto del Piano d’Indirizzo Forestale (tav. 16): le aree boscate 
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IL PIANO FAUNISTICO E VENATORIO  

il Piano Faunistico e Venatorio della provincia di Bergamo è stato approvato con delibera del 

Consiglio Provinciale n° 26 del 28/03/2007 divenuto efficace per pubblicazione del decreto 

regionale n. 6653 del 19/06/2007, è definibile come lo strumento di gestione, controllo, 

conservazione delle specie di fauna selvatica presenti sul territorio provinciale. 

Per raggiungere tali obiettivi vengono prioritariamente utilizzati gli strumenti della riqualificazione 

delle risorse ambientali, la destinazione programmata dell’uso del territorio rurale e la 

regolamentazione del prelievo venatorio, nell’alveo di tre riferimenti tecnico-giuridici: 

− un approccio olistico ed interdisciplinare agli ambienti naturali e paranaturali del territorio; 

− il prelievo sostenibile della fauna selvatica come risorsa rinnovabile; 

− la conservazione durevole della fauna selvatica attraverso il corretto uso del territorio agro-

forestale. 

In particolare nella zona sono presenti una cospicua popolazione di lepri, diverse colonie di conigli 

selvatici e la volpe, oltre ad alcune specie migratorie.  

Il territorio di Cortenuova è in parte inserito nella zona di ripopolamento e cattura di Calcio (ZRC 

Calcio) per la porzione a sud-est compresa tra la ferrovia a nord, la SP 99 ad ovest ed i confini 

comunali con Cividate, Calcio e Covo a Sud-est. 

Tale area (sulla quale è prevista dal PTCP una grande zona produttivo/logistica) è attualmente 

utilizzata per la maggior parte a coltivazione agricola ed in parte ad funzioni 

produttivo/commerciali (centro commerciale “le acciaierie”). 

Tale ultime destinazioni, unite al destino futuro dell’intera area previsto dal PTCP, limitano 

fortemente l’utilizzo dell’area per scopi faunistici/venatori. 
 

Fig. 11_estratto del Piano Faunistico e Venatorio: la ZRC di Calcio  
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IL PIANO CAVE 

il Piano Cave della provincia di Bergamo approvato con delibera del Consiglio Regionale n. VIII/619 

del 15/05/2008, divenuto efficace per pubblicazione sul BURL, 2^ supplemento straordinario, n. 28 

del 10/07/2008, individua, quantifica e regola gli ambiti estrattivi sul territorio provinciale, 

distinguendoli per tipologia di inerte estratto. 

Il Piano Cave rispetta gli indirizzi di cui alla DGR VI/41714 del 26/02/1999 in applicazione all’art. 5 

della L.R. 14/98, definendo le potenzialità dei giacimenti sfruttabili, individuando gli ambiti 

estrattivi ed i bacini territoriali e definendo le modalità di estrazione e di recupero ambientale. 

Il territorio di Cortenuova si Trovava nell’Ambito Territoriale Estrattivo “g” (ATEg) settore 

merceologico sabbia e ghiaia, data la cospicua presenza della risorsa litoide nel sottosuolo, in 

passato motivo di esecuzione di alcuni interventi estrattivi di piccole dimensioni (laghetto sportivo 

Berardi e cava Lamera entrambi collocati lungo la via Colleoni). 

Il Piano cave non individua sul territorio di Cortenuova alcun ambito estrattivo prevedendo nei 

confinanti territori due ambiti: ATEG6 in comune di Covo e  ATEg7 in comune di Martinengo. 

Per collocazione geografica, nessuno dei due ambiti esercita azioni dirette ed indirette sul 

territorio comunale di Cortenuova.  

Una recente sentenza del TAR ha annullato il Piano Cave Provinciale di Bergamo per assenza della 

Valutazione Ambientale Strategica, ponendo di fatto il territorio e le attività estrattive in una 

situazione di stallo ed aumentando il rischio di proliferazione di interventi extra piano quali 

bonifiche agricole, laghetti itticoli e sportivi etc... 

Per tale ragione il PGT dovrà porre particolare attenzione nella pianificazione e nella getione di tali 

interventi. 
 

Fig. 12_estratto del Piano Cave: ATEg6 di Covo  Fig. 13_estratto del Piano Cave: ATEg7 di Martinengo 
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IL PIANO PROVINCIALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI (PPGR) 

la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 10767 del 11/12/2009 pubblicata sul BURL 1° 

Supplemento Straordinario del 19/01/2010, ha approvato, ai sensi dell'articolo 20, comma 6 della 

L.R. n. 26/2003 e dell'art. 8, comma 11 della L.R. n. 12/2007, il PPGR della provincia di Bergamo. 

Il PPGR individua le aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento 

dei rifiuti urbani e speciali e delle macro-aree potenzialmente idonee, per nuovi impianti e/o 

varianti agli impianti esistenti che implichino ulteriore consumo di suolo. 

I criteri di cui sopra si applicano alle seguenti categorie d’impianti: 

− discariche per rifiuti inerti, non pericolosi, pericolosi; 

− impianti per il trattamento termico di rifiuti urbani, speciali pericolosi e non pericolosi; 

− impianti di trattamento chimico-fisico, impianti di inertizzazione o altri trattamenti specifici, 

impianti di trattamento degli inerti, impianti di cdr e selezione/stabilizzazione, impianti di 

compostaggio; 

− impianti comunali o sovra comunali per la raccolta differenziata diversi dai centri di raccolta di 

cui al D.Lgs 152/06 e smi. 

Il territorio comunale di Cortenuova presenta una sola area non idonea collocata a nord dell’ex 

stabilimento “Candy” in località S. Maria del Sasso. 

Pare con tutta evidenza che l’individuazione di tale area come incompatibile ad accogliere impianti 

di smaltimento/trattamento rifiuti sia da considerare non coerente con la situazione reale, 

considerato che tale area non presenta particolari criticità a differenza delle aree attigue invece 

caratterizzate dalla presenza di cave dismesse. 

Il PGT dovrà considerare tale indicazione come espandibile all’ambito delle attigue cave dismesse.  
 

Fig. 14_estratto del Piano Provinciale per la gestione dei Rifiuti (tav. 01): il territorio di Cortenuova 
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IL PIANO DELLA RETE CICLABILE PROVINCIALE 

La Provincia di Bergamo ha predisposto un nuovo piano dei percorsi ciclabili che prevede 

l'ampliamento delle piste già esistenti nel territorio.  Approvato dal Consiglio provinciale nel 2003, 

il Piano è stato redatto tenendo conto dei programmi di sviluppo delle infrastrutture viarie e delle 

istanze manifestate dalle varie comunità locali. La rete individuata dal Piano, per uno sviluppo 

complessivo di circa 540 km, si articola in due tipologie di percorso: 

− itinerari intercomunali a servizio delle aree urbanizzate per facilitare gli spostamenti dei 

cittadini tra casa-lavoro e casa-scuola  

− itinerari turistico-creativi.  

I percorsi sono suddivisi in tre distinte maglie, con caratteristiche diverse a seconda del territorio 

al quale appartengono.  

Il territorio di Cortenuova appartiene all’ambito della pianura, così suddiviso: 

− la maglia principale delinea i collegamenti diretti tra i grandi poli di attrazione quali: Bergamo, 

Dalmine, Ponte S. Pietro, Curno, Romano di Lombardia, Seriate, Treviglio;  

− la maglia secondaria delinea i collegamenti con i centri minori, Stezzano, Zanica, Grassobbio, 

Calcinate con tratti di maglia principale.  

L’obbiettivo è quello di offrire una valida alternativa alla congestione del traffico per gli 

spostamenti brevi, un aiuto ad abbattere l'inquinamento atmosferico oltre che occasioni per il 

tempo libero e per la valorizzazione degli aspetti naturalistici e paesaggistici del territorio.  

La rete ciclabile provinciale prevista sul territorio di Cortenuova è stata completamente realizzata 

sfruttando tratti già esistenti, mentre risulta ancora da realizzare la riqualificazione del percorso 

del “fosso bergamasco”, considerata area di interesse naturalistico/ambientale con DCP n. 93/98.  
 

Fig. 15_la rete ciclabile provinciale 
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IL TERRITORIO DI CORTENUOVA 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Cortenuova sorge ad una ventina di chilometri a sud di Bergamo, nel territorio della “bassa 

bergamasca” a breve distanza dal confine con la provincia di Brescia. 

La superficie totale del territorio comunale, corrispondente all'area studiata, misura 711 ha (7,11 

km²) . 

Confinante con i comuni di Martinengo, Romano di Lombardia, Covo, Calcio e Cividate al Piano, è 

compresa nel bacino territoriale di Romano di Lombardia che fa da riferimento quale centro 

urbano principale qualificandosi come il più importante polo attrattore della zona. 

Il territorio di Cortenuova è servito da alcune importanti direttrici di connessione alla rete stradale 

provinciale ed interprovinciale: la SP 101 (direzione est-ovest che collega Romano con Cividate), la 

SP 99 (direzione nord-sud che collega Martinengo con Covo), la SP 98 (direzione nord-sud che 

lambisce ad est il territorio comunale e che collega Calcio con Mornico). 

In particolare la SP 98 (recentemente realizzata in sostituzione del vecchio tracciato che 

attraversava i centri urbani) connette direttamente il futuro casello autostradale di Calcio con 

l’area produttiva/logistica a carattere provinciale denominata “ex acciaierie”, distando da essa 4,5 

km. 

Il Territorio è anche attraversato trasversalmente (est-ovest) dalla linea ferroviaria Milano-Venezia 

ponendosi a mediana tra le stazioni di Romano di Lombardia e Calcio/Cividate al Piano, 

quest’ultima posta in prossimità dell’area produttiva/commerciale delle “ex acciaierie”. Tale linea 

ferroviaria, principalmente utilizzata per il trasporto di persone, viene a trovarsi all’interno del 

“corridoio 5” Lisbona-Kiev divenendone spina portante del sistema infrastrutturale della pianura 

padana.  

La realizzazione della nuova linea TAV (affiancata al tracciato autostradale della Bre-Be-Mi), 

permetterà una riqualificazione della tratta ferroviaria esistente Mi-Ve per uso pendolare e per 

trasporto di merci, rendendo di fatto possibile la riattivazione dell’interscambio ferroviario 

esistente tra la stazione di Calcio/Cividate e l’area produttiva a valenza provinciale delle “ex 

acciaierie”. 

In fase di realizzazione a pochi chilometri di distanza è la nuova infrastruttura autostradale della 

Bre-Be-Mi con caselli di Romano di L.dia e, soprattutto, di Calcio posti in prossimità. Tale nuova 

infrastruttura per la circolazione su gomma garantirà un collegamento tra Brescia e Milano 

alternativo all’autostrada A4 e, mediante il previsto raccordo “IPB”, il collegamento con il tracciato 

della pedemontana in corrispondenza del paese di Osio Sopra. 

Gli strumenti di pianificazione provinciale (PTCP e progetti di dettaglio) prevedono inoltre la 

riqualificazione del tracciato della ex SS591 “Cremasca” (asse che connette a nord la SS 573 ed a 

sud la SS 11), realizzando un asse di circonvallazione est alla cinta urbana di Romano di L.dia che 

lambisce il confine ovest del territorio comunale di Cortenuova, permettendo un rapido 

collegamento con le principali arterie regionali. 
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Il PTCP prevede inoltre un collegamento diretto ed in sede propria tra la città di Bergamo e la città 

di Romano di L.dia, mediante una linea del “tram veloce” con capolinea presso la stazione 

ferroviaria di Romano di L.dia, collegata a Cortenuova mediante il trasporto di linea dei bus extra-

urbana Cividate-Romano (operante lungo la SP 101). 

Il territorio di Cortenuova assume importanza strategica per essere collocato nella zona in cui i 

fiumi Serio e Oglio (oggetto entrambi di parchi regionali) sono tra loro meno distanti, risultando 

collegati dal corridoio ambientale a valenza storica e paesaggistica del “fosso Bergamasco”. 
  

Fig. 16_estratto PGT (tav. 01): inquadramento territoriale 
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ASPETTI STORICI E CULTURALI COSTITUTIVI DELLE PERMANENZE 

Nel corso del tempo gli abitanti che hanno determinato i cambiamenti dei luoghi hanno concorso 

in modo decisivo a lasciare sul territorio tracce di storia. 

Quello che oggi possiamo osservare anche nel comune di Cortenuova è il prodotto di tutte quelle 

azioni che fin dalla prima presenza umana, stratificandosi l’una sull’altra, hanno determinato la 

realtà che viviamo.  

Le prime presenze nel territorio risalgono ad epoca preistorica, si narra di popolazioni che si erano 

insediate tra il Serio e l’Oglio, che per vivere si occupavano di caccia e raccolta dei prodotti che la 

natura offriva. 

Queste popolazioni furono poi sottomesse dai Celti, popolazioni giunte dal nord, intorno al quarto 

secolo avanti cristo. 

Dopo circa due secoli con l’arrivo dei romani ecco comparire sul territorio di Cortenuova le prime 

testimonianze di un certo rilievo.  

Le prime tracce di fondamentale rilevanza, ancora oggi facilmente riscontrabili dall’osservazione 

delle reti viarie esistenti e dai confini di proprietà, è la centuriazione. Oltre ad essere il primo 

segno della presenza coloniale dei romani nella pianura padana, è la prima forma di suddivisione 

in funzione di una scientifica organizzazione del territorio. I romani suddivisero in “riquadri” uguali 

il territorio in modo da assegnare questi lotti ai coloni e per costruire le prime vie di collegamento. 

I coloni romani realizzarono le loro abitazioni al centro dei fondi loro assegnati e successivamente 

iniziarono a bonificare e a coltivare aree prima occupate da paludi e foreste, oltre a realizzare 

importanti canali irrigui ancora oggi attivi sul territorio di Cortenuova (Lo Zerra e Il Fosso 

Bergamasco).  

La fine dell’impero romano fu determinata dalle invasioni barbariche che arrivarono anche a 

Cortenuova attorno al V secolo, portando distruzione e profondi cambiamenti. La fascia di 

territorio tra Serio e l’Oglio, della quale Cortenuova fa parte, fu molto apprezzata dai Longobardi 

che la occuparono attorno al 570, sia per la posizione strategica rispetto alle vie di comunicazione 

sia per l’elevata fertilità dei luoghi. I Longobardi rimasero per circa duecento anni per poi essere 

conquistati da Carlo Magno accorso in aiuto del Papa.  

Carlo Magno dopo essere stato incoronato nell’anno 800 Imperatore del Sacro Romano Impero, 

divenne anche re dei Longobardi. Carlo Magno sostituì i duchi Longobardi con i conti Franchi che 

presero possesso di tutte le terre. Dopo circa cento anni le terre di Cortenuova passarono ad un 

nobile bergamasco che nell’anno 915 le cedette al vescovo di Bergamo. 

Nei secoli successivi il borgo di Cortenuova raggiunse l’apice della sua prosperità economica e 

demografica dovuta ai prodotti agricoli e dai traffici commerciali derivati dalla presenza di 

importanti arterie di collegamento, come la strada tra Brescia e Milano e quella tra Bergamo e 

Cremona, oltre ai percorsi dei pascoli che collegavano Cortenuova con le valli bergamasche 

passando per la valle Cavallina. Durante il governo vescovile attorno all’anno mille venne eretto in 

Cortenuova il castello, tale fortificazione è documentata in numerosi atti. 
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Attorno all’XI secolo gli abitanti di Cortenuova per motivi di sicurezza si trasferirono dai villaggi 

distribuiti sul territorio per concentrarsi attorno alle mura del castello, dando origine all’abitato 

esterno alla fortificazione. 

Nel XIII secolo il nuovo insediamento sorto a ridosso del castello venne circondato da un doppio 

giro di fossati. In questi anni Cortenuova è coinvolta nelle contese tra Guelfi e Ghibellini. I conti di 

Cortenuova fecero la scelta di allearsi con i comuni guelfi, forti militarmente ed economicamente, 

abbandonando la Bergamo ghibellina e più vicina all’imperatore Federico II. La decisione dei conti 

di Cortenuova di schierarsi con i guelfi suscitò una serie di contrasti insanabili in particolare con la 

vicina Bergamo. 

Nel 1237 nella campagna di Cortenuova avvenne la più grande sconfitta subita dagli eserciti della 

guelfa Lega Lombarda da parte dell’imperatore Federico II, che con un’imboscata colse di sorpresa 

i soldati del carroccio provocando cinquemila morti e seimila prigionieri, oltre al saccheggio e alla 

distruzione di Cortenuova che venne assegnata con tutto il suo territorio al comune di Bergamo. 

Il comune di Bergamo provvide ad affittare le terre a importanti famiglie cittadine, unitamente al 

divieto di porvi stabile dimora. Cortenuova venne pertanto punita, oltre che dalla bruciante 

sconfitta militare, anche da un doloroso oblio. La scomparsa di questo importante centro e i divieti 

relativi alla sua ricostruzione e al suo ripopolamento spostarono altrove il tracciato delle vie di 

comunicazione tra Milano e Brescia e tra Bergamo e Cremona. L’interesse economico e 

commerciale fu spostato su Romano e Martinengo che si popolarono notevolmente.  

Fino alla fine del XIV secolo il territorio di Cortenuova, seppur disabitato, aveva un’estensione 

molto maggiore dell’attuale territorio comunale, nel 1454 il territorio di Cortenuova entrò a far 

parte del Feudo di Bartolomeo Colleoni, in questo periodo vennero edificati alcuni edifici rurali 

sulle rovine del vecchio castello distrutto nel 1237, per ospitare i contadini chiamati a coltivare le 

terre. Questo antico nucleo si chiama ancora oggi Malpaga, come il castello dove risiedeva 

Bartolomeo Colleoni. 

Nel 1575 Cortenuova aveva circa 300 abitanti, popolazione che rimase pressoché invariata fino alla 

metà del XVIII secolo. 

Dopo la metà del XIX secolo iniziò un rapido incremento demografico dovuto probabilmente 

all’espansione delle aree coltivate sottratte ai boschi. 

Attorno alla metà del 1900 la popolazione raggiunse le 1600 unità per poi subire un decremento 
dovuto all’emigrazione verso i grandi centri industriali. 
A partire dagli anni 70/80 l’insediamento di importanti realtà industriali contribuì a consolidare 
popolazione ed economia e rendere Cortenuova una importante realtà della bassa bergamasca 
orientale.     
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ELEMENTI DI INTERPRETAZIONE DEL PAESAGGIO E DELL’AMBIENTE 

Il territorio comunale si trova sui terrazzi alluvionali compresi fra il Serio e l’Oglio e suddivisi dal 

paleoalveo del Torrente Zerra.  

Risulta nel complesso caratterizzato da morfologia pianeggiante, con inclinazioni blande e una 

generalizzata debole immersione verso sud-ovest.  

Non sono presenti incisioni fluviali significative, è invece presente una rete di rogge gerarchizzate, 

fra cui spicca la Roggia Zerra, con asse di scorrimento prevalente nord-sud localmente rettificato 

dall'intervento antropico. 

Le quote variano dai 139 m s.l.m. registrati al limite Nord del territorio comunale ai circa 121 m 

s.l.m. del confine meridionale. 

Nel settore centrale della pianura a nord del Po questo terrazzo è tradizionalmente indicato dalla 

letteratura scientifica come "Livello Fondamentale della Pianura", la cui superficie, lievemente 

ondulata da una serie di dossi, si configura come un vasto ripiano smembrato dalle incisioni dei 

tributari sinistri del Po. Si compone, nell'area di nostro interesse, di depositi ghiaiosi e sabbiosi 

appartenenti al cosiddetto "Fluvioglaciale e fluviale würmiano", al cui tetto si rilevano suoli 

profondi e ben sviluppati.  

La posizione morfologica e i caratteri dei sedimenti permettono di datare quest’unità al 

Pleistocene superiore. 

Il livello fondamentale è inciso da un sistema di valli, il cui limite è sottolineato da scarpate erosive; 

all'interno di queste valli alluvionali attuali scorrono i corsi d'acqua tributari sinistri del Po, a quote 

leggermente inferiori rispetto alla superficie del livello della pianura.  

In queste stesse valli è sovente possibile distinguere più terrazzi morfologici relativi ai depositi 

fluviali olocenici dei cosiddetti "Alluvium attuale" e "Alluvium medio"; si tratta di sedimenti sciolti, 

con tessitura da ghiaiosa a limosa, al cui tetto si trovano suoli poco evoluti. 

La natura dei depositi descritti e la bassa soggiacenza dell’acquifero freatico rendono la risorsa 

estremamente vulnerabile condizionando tutti gli interventi di trasformazione ad un’analisi 

dettagliata delle interazioni con la superficie piezometrica. 
 

Fig. 17_estratto della carta archeologica regionale: la geografia storica del territorio comunale ed i siti archeologici  
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IL PAESAGGIO AGRICOLO 

Il territorio di Cortenuova si trova nella porzione settentrionale del quadrante orientale della 

pianura bergamasca, confinata tra il corso dei Fiumi Serio a ovest e Oglio a est e delimitata a 

meridione dalla linea del Fosso Bergamasco. 

Il settore che comprende Cortenuova può essere definito come “bassa pianura irrigua”, questo 

perché è imperniato su una fitta trama di corsi d’acqua, che innervano la campagna apportando 

acqua di falda, e sulla presenza dei fontanili. Purtroppo spesso questi corsi d’acqua artificiali sono 

stati privati del proprio equipaggiamento arboreo, che resiste quasi esclusivamente attorno alle 

teste dei fontanili e lungo alcuni tratti delle aste.  

Il territorio comunale è attraversato da una spina del Torrente Zerra, purtroppo la vegetazione 

ripariale lungo questo corso d’acqua è molto limitata come desumibile dalla fig. 18 che riporta la 

foto aerea del territorio del Comune di Cortenuova e la classificazione DUSAF delle aree 

(destinazione d’uso dei suoli agricoli e forestali). 

La matrice territoriale di Cortenuova è costituita da seminativi semplici, con una scarsa presenza di 

siepi e filari, alternata a centri urbani ed aree produttive.  Storicamente il paesaggio agricolo era 

caratterizzato dalle colture delle “biade e dei gelsi” (Maironi da Ponte) a cui si univano i vigneti 

nelle zone più asciutte e ciottolose. 
 

Fig. 18_classificazione DUSAF dell’uso dei suoli  
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Le siepi e i filari presenti sono costituiti soprattutto da specie arboree quali querce, olmi e salici. 

Aree potenziabili dal punto di vista naturalistico sono quelle indicate come “ambiti degradati 

soggetti ad usi diversi”, dove si ritrovano boschi relitti che, in futuro, potrebbero essere collegati 

con corridoi ecologici ad aree di valore naturalistico maggiore. 

Una porzione significativa della superficie del Comune di Cortenuova è caratterizzata dalla 

presenza di aree a vocazione agricola, con reticolo irriguo, presenza di filari alberati. 

Risulta evidente che gli interventi di pianificazione in atto dovranno tendere ala conservazione ed 

alla valorizzazione degli ambiti più pregiati, prevedendo la creazione di percorsi fruibili che siano 

associati sia alla viabilità principale che alla presenza del reticolo irriguo. 

Il territorio di Cortenuova risulta inoltre caratterizzato per una discreta presenza di tracce 

territoriali storiche (centuriazione, canali, vie di comunicazione) che, per ragioni dovute 

all’aggressione edilizia e a pratiche di coltivazione eterodosse, stanno lentamente scomparendo. Il 

PGT dovrà al riguardo prevedere una specifica azione di tutela e rivalutazione di tali elementi. 
 

Fig. 19_l’antica strada del fosso bergamasco che segnava il confine meridionale della contea  
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I VALORI PAESAGGISTICI DEL TERRITORIO 

la tavola 07 del documento di piano descrive il sistema paesaggistico, ambientale ed ecologico di 

Cortenuova attraverso il riconoscimento dei suoi valori paesistici (fig. 20). La tavola suddivide tali 

valori in tre categorie interpretative: i valori paesaggistici ed ambientali dello spazio aperto, gli 

elementi percettivi e dinamici del paesaggio, gli elementi detrattori. 

Tra i valori paesaggistici ed ambientali dello spazio aperto sono inseriti: 

− corsi d’acqua, canali irrigui di rilevanza ambientale, specchi d’acqua e bacini idrici; 

− elementi di verde lineare naturale o naturalizzato, alberata artificiale urbana di connessione; 

− alberi isolati ad alta valenza paesaggistica e giardini ad alta valenza paesaggistica. 

Tra gli elementi percettivi e dinamici del paesaggio sono stati compresi: 

− aree ad alta sensibilità; 

− unità minime di paesaggio (iconemi); 

− luoghi del culto rurale, roccoli, tracciati storici. 

La tavola individua infine gli elementi detrattori che costituiscono un fattore di dequalificazione 

del paesaggio; 

− i grandi contenitori produttivi e commerciali; 

− le barriere infrastrutturali; 

− gli elettrodotti. 

L’obiettivo della rappresentazione è il rilievo oggettivo degli elementi del paesaggio (criticità o 

potenzialità) che possono avere una relazione diretta con le previsioni urbanistiche, sia a livello di 

individuazione delle tutele che delle riqualificazioni e compensazioni/risarcimenti ambientali.  
 

Fig. 20_estratto PGT (tav. 07): valori paesaggistici e ambientali  
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LA CARTA DELLA SENSIBILITÀ PAESISTICA DEI LUOGHI 

rifacendosi alle linee guida di applicazione della L.R. 12/2005 (modalità di pianificazione comunale 

– L.R. 12/2005, art. 7), il documento di piano contiene la tav. 08  “carta della sensibilità paesistica” 

(fig. 21). 

La tavola costituisce la sintesi finale degli elementi emersi nel percorso di lettura e interpretazione 

del paesaggio di Cortenuova, individuando sul territorio comunale gli ambiti, gli elementi e i 

sistemi che presentano una maggiore o minore sensibilità e vulnerabilità dal punto di vista 

paesaggistico. 

Il PGT, soprattutto nel merito dell’individuazione degli ambiti di trasformazione, dovrà rispettare 

tale classificazione prevedendo, nel caso, specifici interventi di mitigazione degli impatti e di 

riqualificazione ambientale degli ambiti interessati. 

La carta individua cinque differenti classi di sensibilità: 

− classe I sensibilità paesistica molto bassa: comprende prevalentemente gli ambiti 

produttivi, artigianali e commerciali; 

− classe II sensibilità paesistica bassa: comprende i tessuti edificati e i nuclei sparsi sia 

residenziali che agricoli; 

− classe III sensibilità paesistica media: comprende prevalentemente gli ambiti periurbani a 

forte contenuto di antropizzazione e le aree agricole di scarso interesse ambientale; 

− classe IV sensibilità paesistica alta: comprende gli ambiti agricoli di valore ecologico, 

ambientale e strategico; 

− classe V sensibilità paesistica molto alta: comprende gli ambiti del paesaggio agricolo di 

tutela ecologica e di grande qualità oltre che i nuclei storici di elevato valore. 
 

Fig. 21_estratto PGT (tav. 08): carta della sensibilità paesistica  
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IL SISTEMA DELLA MOBILITÀ 

il sistema della mobilità di Cortenuova (tav. 13 – assetto infrastrutturale – fig. 22) è caratterizzato 

dall’assenza di un adeguato servizio di trasporto pubblico e risulta fortemente incentrato sul 

trasporto privato su gomma e sull’uso dell’automobile.  

La rete stradale di Cortenuova di struttura sulla croce infrastrutturale costituita dalla SP 101 (est-

ovest) e dalla SP 99 (nord-sud), strade di collegamento principali con i comuni confinanti: via 

Romano – via Cividate per la SP 101 e via Molino – via S. Maria per la SP 99. 

I principali assi stradali della viabilità urbana comunale si snodano lungo tali direttrici, penetrando 

nei tessuti urbani secondo una maglia pressoché ortogonale secondo uno schema generato 

dall’impronta delle centurie che ritmano l’intero territorio comunale. 

Per il capoluogo assume fondamentale importanza il sistema cruciforme costituito dalle vie Papa 

Giovanni e Colleoni (nord-sud) e dalle vie Marconi e Donizetti (est-ovest); per la frazione di S.ta 

Maria la via I° Maggio e la via A. Volta (parallele alla SP 99) oltre alla trasversale via C.na Guerra 

(collegamento alternativo con la città di Romano di L.dia); per la zona commerciale delle ex 

acciaierie, la nuova via Trieste che collega trasversalmente la SP 99, all’altezza dell’ingresso al 

nucleo urbano di S.ta Maria) alla SP 98 (asse di collegamento nord-sud che conduce al casello della 

Bre-Be-Mi di Calcio); mentre per la zona produttiva delle Galeazze si tratta di un reticolo 

viabilistico secondario autonomo. 

Il quadro generale della rete infrastrutturale restituisce quindi un sistema di circolazione tra i 

nuclei urbani completamente supportato dalla croce delle strade provinciali (SP 101 e 99), strade 

che risultano inserite tra quella a maggior rischio incidenti della provincia anche a causa dei 

numerosi innesti urbani, secondari e agricoli attestate lungo di esse.  

Nei vari centri urbani non esistono significativi servizi pubblici che richiedono collegamenti 

viabilistici di scala sovra-comunale, se si eccettua il centro commerciale denominato “ex 

acciaierie” servito dalle SP 99 e 98 tra loro collegate dalla già citata via Trieste. 

La rete di trasporto pubblico appare decisamente ridotta in quanto costituita da una sola linea di 

trasporto extra-urbano su gomma (bus) che collega (lungo l’asse della SP 101) il comune di 

Cividate al Piano con la città di Romano di L.dia, dalla quale si dipanano tutte le reti di 

collegamento provinciale, regionale e nazionale. 

Cortenuova non è direttamente servita dal trasporto ferroviario, benché la linea Mi-Ve tagli 

trasversalmente il territorio, in quanto la stazione più accessibile risulta essere quella della città di 

Romano, raggiungibile con mezzi di trasporto privato o con la linea pubblica su gomma. 

Nei pressi del centro commerciale è collocata la stazione ferroviaria di Cividate-Calcio ma risulta 

accessibile solo da mezzi privati in quanto non servita da alcuna linea pubblica. 

La rete della mobilità ciclopedonale esistente risulta invece molto strutturata e continua, essendo 

stata recentemente realizzata per connettere i tre nuclei urbani (Galeazze, capoluogo e S.ta Maria) 

anche aderendo ai tracciati previsti nella rete della ciclo-pedonalità provinciale. Tutti i tracciati 

ciclopedonali sono realizzati in sede propria, adeguatamente pavimentati, illuminati e schermati 

con appositi filari di essenze arboree autoctone a medio sviluppo. 
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La rete della viabilità rurale, costituita dalla trama dei sentieri agricoli, risulta invece assai 

frammentata e discontinua, non trovando congruità con quanto riportato in mappa a causa 

dell’annessione di tali tracciati al patchwork dei campi coltivati, mentre i pochi frammenti rimasti 

risultano il più delle volte di difficile percorribilità a causa della cattiva manutenzione dei manti di 

scorrimento generalmente in macadam e ghiaia. 

Alla luce di questa situazione, il DdP riconosce la necessità di operare soprattutto nella direzione di 

incrementare il grado di sicurezza della circolazione stradale, riorganizzando il sistema degli innesti 

favorendo la realizzazione di rotatorie. 

Una serie di azioni tra loro coordinate possono consentire di facilitare e rendere più sicuri gli 

spostamenti a livello locale e ridurre l’utilizzo dei mezzi motorizzati individuali in un’ottica si 

sostenibilità ambientale. 

Le azioni promosse in tale direzione dal documento di piano sono pertanto le seguenti: 

− incrementare il numero delle corse di autotrasporto pubblico su gomma per la città di Romano 

di Lombardia aggiungendo una o più linee di collegamento con la città di Bergamo; 

− riorganizzare e recuperare la trama dei percorsi agricoli realizzando una struttura di mobilità 

dolce a fruizione ecologica e ricreativa sussidiaria all’esistente rete ciclo-pedonale; 

− messa in sicurezza della viabilità principale costituita dalle SP 101 e 99 prevedendo la 

concentrazione degli innesti laterali in zone nelle quali sia possibile la realizzazione di rotatorie; 

− riconfigurazione della circonvallazione interna (ring) con declassamento della stessa a viabilità 

urbana e secondaria soprattutto finalizzata a creare un collegamento periferico alternativo alla 

trama viabilistica del centro storico così che si possa eventualmente valutare la possibilità di 

proporre per lo stesso una zona a traffico limitato (ZTL). 
 

Fig. 22_estratto PGT (tav. 13): l’assetto infrastrutturale  
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IL SISTEMA INSEDIATIVO 

il sistema insediativo di Cortenuova  si è sviluppato per aggregazione attorno all’antico nucleo 

storico del “castrum” romano e, in epoca successiva, attorno alla chiesa di S.ta Maria del Sasso, 

definendo chiaramente l’identità dei tessuti storici del capoluogo e di S.ta Maria del Sasso come 

sistemi generativi e nuclei organizzatori dello sviluppo e trasformazione dell’intero territorio 

comunale. 

A tali nuclei principali si sono affiancati, più recentemente, il piccolo addensamento urbano delle 

Galeazze (diviso in Galeazze di sopra in territorio di Cortenuova e in Galeazze di sotto in territorio 

di Romano di L.dia), agglomerato nato dalla saldatura delle due preesistenti cascine e costituito da 

edilizia con tipologia mista di villette e palazzine aggregate linearmente lungo il vecchio tracciato 

della via Galeazze; la zona produttiva denominata “Galeazze” posta nella mediana lungo la SP 101 

tra il capoluogo ed il nucleo residenziale omonimo e caratterizzata da un insieme di interventi 

lottizzativi sviluppatesi dal 1980 in poi (vedasi allo scopo apposito capitolo della relazione); e dalla 

recentissima zona produttivo/commerciale delle “ex acciaierie” sviluppatesi dalla riqualificazione 

dell’area dismessa delle acciaierie di Cortenuova a partire dal 2001 ed ora sede del centro 

commerciale (vedasi allo scopo apposito capitolo della relazione). 

A questo sistema composto da cinque addensamenti urbani ben distinti tra loro e collegati dalla 

trama viabilistica della rete di mobilità provinciale (SP 101, 99 e 98) fa da contrappunto un diffuso 

sistema di edifici sparsi costituiti da piccole realtà produttive, cascine ed attività agricole in genere, 

case rurali e impianti tecnologici che definiscono uno sprowl urbano in grado di spezzare la 

continuità del paesaggio agricolo rendendolo di fatto poco percepibile come unità paesistica dal 

valore autonomo ed identitario. 

Il tessuto insediativo è in gran parte di tipo residenziale, caratterizzato da una bassa densità 

edilizia e da un uso estensivo del suolo. Prevale nettamente la tipologia edilizia della villa singola, 

isolata o aggregata in serie, su uno o due piani con giardino privato, anche se non mancano episodi 

di palazzine a 3 piani (le più recenti con sottotetto abitabile) in particolare concentrate nella prima 

fascia di espansione attorno al centro storico del capoluogo o nelle ultime dilatazioni urbane 

periferiche. 

Il rapporto tra l’edificato e lo spazio aperto, tranne che nei nuclei storici, è in larga maggioranza 

mediato da aree verdi o cortilizie private separate dalla strada da una recinzione (generalmente 

muretto e rete), recinzione a cui è affidato anche il compito di rappresentare l’immagine dello 

spazio urbano dalla campagna e dalle strade di accesso. 

Nelle aree di recente urbanizzazione viene pertanto eliminato il valore dello spazio di relazione 

trattandosi di aree razionalmente progettate per spazi autodefiniti e funzionalmente autonomi 

secondo il sistema strada-giardino privato-edificio. 

Tale organizzazione dello spazio aperto viene mutuata anche nella composizione dei tessuti 

produttivi (con l’eccezione dell’area del PIP Galeazze aggregata lungo la via Pascoli che presenta 

edifici affacciati sulla strada quasi a recuperare un ruolo pubblico dell’architettura privata). 
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Il PGT promuove pertanto alcune azioni di ricomposizione e riqualificazione urbana mirate a 

ridefinire un corretto rapporto tra tessuti edificati e spazi aperti, sia all’interno nei nuclei urbani 

che tra nuclei urbani ed aree agricole, in sintesi: 

− revisione e riconfigurazione dei margini urbani; 

− ridefinizione dei rapporti tra tessuti costruiti e spazi aperti; 

− riorganizzazione delle aree pubbliche e ridefinizione delle funzioni; 

− rigenerazione degli ambiti urbani degradati e/o sotto utilizzati; 

− riduzione dello stress insediativo rispetto al PGT; 

− contenimento del consumo di suolo ed individuazione di specifiche modalità risarcitorie. 

I cinque nuclei urbani consolidati del territorio comunale, risultano sufficientemente consolidati 

nei loro margini e presentano potenzialità di espansione limitate da alcuni elementi antropici e 

naturali, precisamente: 

− vincoli di natura infrastrutturale (viabilità, servizi di rete, impianti tecnologici); 

− vincoli di natura architettonica (nuclei ed edifici storici, zone archeologiche); 

− vincoli di natura ambientale (aree di cava, reticolo idrico, art. 66 PTCP, corridoi ambientali). 

Il PGT si pone l’obiettivo di consolidare la separazione dei nuclei urbani agendo sulla definizione 

dei margini e sulla riqualificazione ambientale delle aree agricole frapposte, con il conseguente 

miglioramento delle relazioni infrastrutturali quali i percorsi ciclo-pedonali e la viabilità urbana. 

Nello schema di fig. 23 sono riportati i nuclei urbani nella loro forma attuale (in rosso le aree di 

PRG oggetto di trasformazione) con i margini strutturali coerenti con il disegno del territorio e le 

potenzialità connesse al consolidamento degli stessi con azioni di riqualificazione ambientale ed 

urbana. 
 

Fig. 23_schema interpretativo della forma urbana  
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I NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE ED IL TESSUTO CONSOLIDATO 

la lettura dell’evoluzione storica della forma urbana di Cortenuova è fondamentale per 

comprenderne a fondo la morfologia insediativa e per interpretare, in una prospettiva 

progettuale, il rapporto tra spazi edificati e paesaggio. La ricognizione dei nuclei storici si basa su 

più operazioni di analisi: lo studio delle carte storiche, la lettura interpretativa dell’evoluzione della 

forma urbana, l’analisi della morfologia urbana e architettonica, la classificazione tipologica degli 

edifici, l’individuazione dei valori artistici e architettonici, l’individuazione dello stato di 

conservazione e l’uso prevalente dell’edificato. 

L’analisi rappresenta inoltre il supporto conoscitivo di base per la stesura del Piano delle regole 

nelle sue parti di disciplina normativa e regolazione delle modalità d’intervento nei nuclei storici. 

Dall’osservazione della carta catastale storica datata 1813 (fig. 24) è possibile riconoscere il nucleo 

originario del capoluogo costruito addensando le costruzioni sulle tracce del preesistente castello 

demolito nel 1237, con vuoto centrale in corrispondenza della corte nel quale rimane traccia di 

quello che fu il mastio, ora inglobato in parte nell’edificio di proprietà comunale posto nella 

piazzetta Falcone e Borsellino (ex edificio “Finardi”). Attorno al perimetro chiuso del nucleo storico 

solo pochi episodi architettonici ora diventati di valore storico/culturali quali: il palazzo Colleoni, la 

parrocchiale S. Alessandro, il palazzo Passi e il cimitero vecchio con la relativa cappella Colleoni. 

Oltre al capoluogo gli agglomerati di S. Maria del Sasso, sviluppato attorno al santuario mariano e 

alla c.na Moscona (sede della dogana veneta), delle Galeazze e di S. Giorgio (ora sparito in quanto 

sostituito dall’insediamento produttivo delle acciaierie). Al di fuori di questi nuclei, alcuni 

complessi edilizi isolati prevalentemente di carattere rurale come la c.na Cipriana (caratterizzata 

dalla presenza dell’omonima villa con oratorio), la c.na Roccolo, la c.na Casette (con l’edificio 

produttivo destinato alla lavorazione della seta). 

Il disegno urbano del territorio rimane così  sostanzialmente immutato sino al secondo 

dopoguerra da quando prese avvio lo sviluppo urbano per addizione sia attorno al capoluogo che 

agli abitati di S. Maria e delle Galeazze, definendo chiaramente un sistema residenziale incentrato 

su tre poli di diversa importanza ma tutti saldamente pertinenti all’attività agricola che dalla metà 

dell’800 costituiva la principale fonte di reddito del territorio. 

Attorno agli anni 70 del secolo scorso la necessità di trovare nuove fonti di reddito, spinse gli 

abitanti ad una crescente necessità d’emigrazione, condizione che spopolò il paese ed impoverì 

l’economia agricola a tal punto che l’area venne dichiarata depressa. 

Da questa condizione nacquero alcuni importanti insediamenti produttivi tra i quali la Donora 

(gruppo Candy), le acciaierie di Cortenuova i e molte medio/piccole aziende che diedero corpo al 

primo vero insediamento produttivo organizzato della zona, il P.I.P. delle Galeazze. 

Da quella data, alterne fortune economiche e rapidi sviluppi, caratterizzarono l’espansione urbana 

di Cortenuova determinandone la forma attuale e consolidando il dispositivo urbano/territoriale 

che produsse l’impoverimento della struttura del paesaggio agricolo. 

Il modello di espansione per addizione periferica se, certo, contribuì all’eliminazione di importanti 

tracce del paesaggio agricolo, dall’altro salvaguardò le presenze architettoniche di rilievo collocate 

nei centri urbani in quanto oramai private d’interesse immobiliare, presenze che, oggi, rimangono 
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isolate in una struttura urbana che solo recentemente, con l’intervento di riqualificazione del 

centro storico, ha cercato di rivalutare. 

Attualmente sono individuabili i seguenti nuclei storici: 

⎯ il centro storico che rappresenta in nucleo urbano originario del paese e comprende le 

emergenze storico/monumentali della chiesa parrocchiale di S. Alessandro e del palazzo Passi 

(ora Quarti) oltre ad alcune tracce dei resti dell’antico castello rinvenibili nel basamento degli 

edifici affacciati sul passaggio Bergamina (sedime dell’antico fossato), nella forma urbana 

dell’edificato,  della trama viaria e nell’edificio comunale di piazzetta Falcone e Borsellino; 

⎯ il palazzo Colleoni con il relativo parco, l’oratorio settecentesco e gli annessi ex agricoli poi 

destinati a filanda ed ora destinati ad abitazione privata; 

⎯ l’area dell’ex cimitero con la cappella funeraria ed il relativo giardino, dedicata alla contessa 

Teresina Colleoni, la chiesetta dell’ex camposanto ed il parco dei caduti; 

⎯ la c.na Cipriana posta ambito agricolo ma di notevole interesse per la presenza di tracce di villa 

romana e per la storica villa con giardino ed oratorio oramai in precario stato di conservazione; 

⎯ il nucleo di S. Maria del Sasso con il santuario e la c.na Moscona, già sede della dogana veneta. 

Per la disciplina specifica dell’uso del suolo e degli interventi realizzabili sul patrimonio edilizio, il 

Documento di Piano rimanda alle norme e agli elaborati contenuti nel piano delle regole. 

Il Piano delle Regole sviluppa il proprio apparato prescrittivo/normativo sulla base di preventive 

analisi dei tessuti urbani consolidati suddividendoli in: 

⎯ nuclei storici; 

⎯ tessuto residenziale consolidato; 

⎯ tessuto produttivo commerciale/consolidato. 
 

Fig. 24_mappa catastale di Cortenuova del 1813 (fonte archivio storico)  
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IL QUADRO DELLA PIANIFICAZIONE LOCALE 

IL PRG PREVIGENTE  

il Piano Regolatore Generale (in seguito PRG) di Cortenuova, approvato con DGR 7247 del 

03/12/2011, costituisce il precedente strumento comunale di pianificazione e disciplina d’uso dei 

suoli previsto dalla vecchia legge urbanistica n. 1150/42, poi superata dalla L.R. 12/2005. 

Il piano è stato sottoposto ad alcune varianti ed interpretazioni autentiche alle Norme Tecniche di 

Attuazione (in seguito NTA), definendo un mosaico eterogeneo di modifiche più o meno 

consistenti tra le quali il documento strategico dei PII 4, 5 e 6 che hanno profondamente alterato 

le finalità esplicitate nella relazione del PRG stesso. 

Il percorso complessivo della pianificazione urbanistica del territorio comunale è riassunto nella 

seguente tabella: 

 

 
P.d.F.   primo atto di pianificazione generale comunale 
 
P.R.G.   nuovo strumento urbanistico    approvazione 13.02.1980 
 
P.P.C.S.   strumento attuativo del PRG/80 (mai approvato)  presentazione gennaio 1981 
 
VARIANTE GENERALE variante generale al PRG/80    approvazione 26.06.1991 
 
VARIANTE A  variante generale al PRG adottata il 25.06.1994  diniego 24.05.1996  
 
VARIANTE B  variante generale al PRG/91    approvazione 18.12.1997 
 
VARIANTE C  variante di dettaglio alla variante B   approvazione  29.03.1999 
 
P.R.G.   nuovo strumento urbanistico    approvazione 03.12.2001 
 
VARIANTE 1  variante semplificata al PRG/2001    approvazione 10.02.2003 
 
VARIANTE 2  variante semplificata al PRG/2001    approvazione 16.06.2003 
 
RETTIFICA 1  rettifica semplificata PRG/2001    approvazione 03.11.2003 
 
VARIANTE 3  variante semplificata al PRG/2001    approvazione 19.04.2004 
 
VARIANTE ENEL  individuazione opera di pubblico interesse   approvazione 15.11.2005 
 
VARIANTE 4  variante semplificata al PRG/2001    approvazione 15.03.2007 
 
VARIANTE LR 9/99 variante PII 4, 5, 6     approvazione 14.05.2007 
 
VARIANTE 5  variante semplificata al PRG/2001    approvazione 29.11.2007 
 
VARIANTE 6  variante semplificata al PRG/2001    approvazione 29.09.2008 
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Particolare rilevanza ha assunto la previsione ai sensi della ex L.R. 9/99 dei Programmi Integrati 
d’Intervento nn° 4, 5 e 6 con documento d’inquadramento predisposto dall’Ufficio Tecnico 
Comunale finalizzato a garantire la realizzazione di alcuni servizi pubblici dall’Amministrazione 
Comunale ritenuti indispensabili. 
 

Il PRG prevedeva una ricomposizione geometrica del nucleo urbano principale, la proiezione 

lineare del tessuto urbano di S.ta Maria del Sasso lungo la SP 99 e la sostanziale invariabilità del 

nucleo residenziale delle Galeazze, delegando agli strumenti attuativi la progettazione dei margini 

ed il disegno urbano dei tessuti. 

 

Lo strumento urbanistico previvente, PRG, suddivide il territorio nelle seguenti zone omogenee: 

zone A   centro storico; 

zone B   residenziali di contenimento; 

zone C   residenziali di espansione; 

zone D   produttive/commerciali; 

zone E   agricole; 

zone F   aree e attrezzature pubbliche. 
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Fig. 25_estratto PRG previgente (tav V6): l’azzonamento urbanistico 
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STATO DI ATTUAZIONE DEL PRG 

il PRG individua, specificatamente nella tavola 9 del documento di piano, complessivamente 19 

ambiti di espansione di cui 13 a destinazione prevalentemente residenziale (tra i quali due piani 

per l’edilizia economico e popolare) e 6 a destinazione produttivo/commerciale. 

Di tali espansioni (denominati Piani di Lottizzazione), ad oggi sono state avviate 11 iniziative di cui 

6 a carattere residenziale e 5 produttivo/commerciale. 

Le restanti otto iniziative non avviate, risultano le seguenti: 

 

1_P.I.I. 5 (via Paolina Secco Suardo)  

residenziale per complessivi mc 11.600,45 e commerciale/direzionale per mc 1.244,55. Il P.I.I. non è stato approvato 

causa volontà a non procedere da parte degli operatori privati. Tra gli obblighi strategici del P.L. vi era quello della 

compartecipazione con il PII4 nella realizzazione della rotatoria all’incrocio tra la via Manzoni e la via P. Secco Suardo. 

2_P.L. “Quarti 1” (via Colleoni)  

residenziale per complessivi mc 21.329,50. Il P.L. è stato approvato in data 23/12/2003 ma non risulta ancora 

convenzionato per volontà a non procedere da parte degli operatori privati. Tra gli obblighi strategici del P.L. vi era 

quello della cessione al comune di parte dell’area compresa tra il palazzetto dello sport e la piazzola ecologica (mq 

5.820) per la realizzazione della nuova scuola elementare (con esclusione di una porzione d’area adiacente alla 

piazzola per mq 1.393 in quanto esclusa dal perimetro del P.L). 

3_P.L. “Quarti 2” (prolungamento via E. Berlinguér)  

residenziale per complessivi mc 10.178,24. Piano Attuativo convenzionato ma decaduto a causa della volontà a non 

procedere da parte degli operatori privati (conclusione entro anni 5 dalla data del 27/05/2005). Tra gli obblighi 

strategici del P.L. vi era quello del completamento della viabilità periferica (ring) nel tratto di collegamento tra la via 

Berlinguér e la via Puccini. 

4_P.I.I. 6 (via Donizetti) 

residenziale per complessivi mc 45.400,00 con quota di terziario e commerciale pari a mq 457,14 (volume teorico mc 

1.371,42). Il Programma Integrato è stato approvato in variante al PRG ma non è stato convenzionato per la volontà a 

non procedere da parte degli operatori privati. Tra gli obblighi strategici del PII vie era quello della realizzazione dello 

standard di qualità in località S. Maria del Sasso (viabilità di via I° Maggio), l’acquisizione dell’area per l’ampliamento 

del centro sportivo comunale e per la prosecuzione del parco lineare di via Donizetti. 

5_P.E.E.P. 1 (via Marconi)  

residenziale in edilizia convenzionata per complessivi mc 28.075,00. 

Dopo una prima variante riduttiva, con la quale sono state estrapolate alcune superfici a standard e 

conseguentemente ridotta la volumetria, si è dato avvio alla procedura di assegnazione dei lotti (anche per stralci 

funzionali), procedura che non ha trovato attuazione a causa dell’incompleta assegnazione delle aree.  

6_P.L. “Colleoni” (via Colleoni in zona mausoleo “Colleoni”) 

interamente residenziale per una volumetria complessiva di mc 53.674,50. Approvato in data 15/03/2007 ma mai 

convenzionato a causa dell’indisponibilità di un operatore privato (circa il 12% della quota proprietaria) a sottoscrivere 

la convenzione (area di proprietà esclusiva posizionata a margine del mausoleo). Tra gli obblighi strategici vi era il 

completamento del ring periferico (collegamento tra la via Colleoni e la via Marconi) e la cessione di un’area di circa 

mq 2.600,00 da destinarsi ad ampliamento dell’oratorio e della scuola materna.  

7_P.L. “Pesenti” (via A. Volta in località S. Maria del Sasso)  

residenziale per complessivi mc 8.444,95. Il P.L. non è stato ancora presentato, per la volontà a non procedere da 

parte dell’operatore privato, ma ha ottenuto un parere favorevole preliminare nel mese di febbraio 2007. Tra gli 

obblighi strategici vi era la realizzazione del tratto di strada di collegamento tra la via I° Maggio e la via A. Volta e la 

cessione di un’area per il raddoppio dell’attiguo centro sportivo comunale.   
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8_P.L. “Bottarelli” (Via A. Volta in località S. Maria del Sasso)  

commerciale per circa mq 12.600 di s.l.p.. Il P.L. non è stato presentato a causa della volontà a non procedere da parte 

dell’operatore privato dovuta alla difficoltà di collocazione delle superfici commerciali. Il P.A. non conteneva alcun 

vincolo strategico. 

 

Per quanto attiene gli ambiti di espansione previste dal PRG ed attuati, si rileva quanto segue: 

 

1_P.L. “Galeazze 3” (traversa via Romano, SP 101)  

artigianale per complessivi mq 13.516,64 di s.l.p. (volume virtuale mc 40.549,92). Non ancora completato. Rimangono 

tutti i lotti da alienare. 

2_P.L. “Modina” (via Manzoni)  

interamente residenziale per complessivi mc 4.575,00. Non ancora completato. È stato edificato un lotto su due. 

3_P.I.I. 4 (via Paolina Secco Suardo)  

residenziale per mc 8.368,72 di cui per commerciale/terziario mc 1.097,00. In fase di esecuzione. È in fase di partenza 

con un lotto su quattro. 

4_P.L. Calvagna (via Berlinguèr)  

interamente residenziale per complessivi mc 10.868,05. Completato e collaudato. Rimane un solo lotto libero. 

5_P.L. “Armellini” (via Federico II di Svevia)  

residenziale per complessivi mc 15.000,00. Opere completate ma mai cedute a causa del fallimento dell’operatore 

immobiliare. È stato edificato un solo lotto. 

6_P.A “laghetto Lamera” (via Colleoni fronte laghetto Berardi)  

riqualificazione ambientale con quota residenziale per complessivi mc 7.800,00. convenzionato ma opere non ancora 

avviate. Vene realizzato un solo edificio sui tre previsti nel P.A.  

7_P.A. “Laghetto” (ex cava Scavi Romanesi/Zanardini invia Colleoni)  

zona di recupero ambientale attrezzata a verde privato di uso pubblico con volumetria residenziale pari a mc 1.000,00, 

volume commerciale pari a mc 1.500,00 e spazi accessori per una s.c. pari a mq 300,00. Completato (tranne per la 

parte commerciale) e collaudato.  

8_P.E.E.P. 2 “S. Maria” (via A. Volta)  

residenziale in edilizia convenzionata per mc 7.751,83. Completato e collaudato. Non rimangono lotti da alienare. 

9_P.L. “Longhi” (via Don G. Testa)  

residenziale per mc 12.440,00. Completato e collaudato. Rimangono ancora il 50% dei lotti da alienare. 

10_P.I.I.1 “ex acciaierie” (via Trieste)  

commerciale per mq 63.103,24. Completato e collaudato. Edificabilità saturata tranne una piccola porzione di 

terziario/ricettivo. 

11_P.I.I.2 “ex acciaierie” (via Trieste)  

produttivo per mq 367.119,63. Completato e collaudato. Rimane ancora la maggior parte della superficie da edificare. 

 

Complessivamente risulta che: 

1. le previsioni di ampliamento residenziale sono state attuate per il 27,50% (mc 67.803,60/mc 

246.514,24); 

2. le previsioni di ampliamento commerciale/terziario sono state attuate per il 61,40% (mq 

64.268,81/104.684,78); 

3. le previsioni di ampliamento produttivo sono state attuate per il 100% (mq 

380.636,27/380.636,27). 
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Fig. 26_visualizzazione grafica dello stato di attuazione del PRG previgente 

 
     

Va in ogni caso sottolineato che le espansioni approvate e convenzionate risultano effettivamente 

edificate per circa il 50% della loro potenzialità con l’eccezione delle zone commerciali quasi 

interamente edificate ed in esercizio (centro commerciale “le acciaierie”). 

Infine si evidenzia che a tali abiti di lottizzazione vanno aggiunti alcuni interventi previsti, ma non 

attuati, su aree già edificate da riconvertire o riqualificare, precisamente: 

⎯ area ex NTB da produttiva a residenziale per mc 22.207,06; 

⎯ area c.na casette, produttiva, per mq 24.660,33. 

Nell’immagine che segue di fig. 27 si riporta graficamente la relazione tra lo stato di attuazione del 

PRG e le previsioni del PGT nella quale sono riportate in rosso le aree residenziali previste dal PGT 

(compreso quelle non attuate dal PRG e confermate dal PGT), in blu le aree produttive ed in giallo 

le aree di PRG non confermate. 
 

Fig. 27_estratto PGT (tav. 09): lo stato di attuazione del PRG previgente sovrapposto alle previsione del PGT 
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IL SISTEMA TERRITORIALE DEI VINCOLI 

il sistema territoriale dei vincoli è descritto nella tavola 6 del Documento di Piano (fig. 28). 

I vincoli che gravano sul territorio derivano in parte dagli strumenti di pianificazione sovraordinati 

(legislazione nazionale, Piano Territoriale Regionale, Piano Territoriale di Coordinamento 

Provinciale, Piano di Indirizzo Forestale etc…), in parte sono stati ripresi dal PRG vigente dopo 

essere stati verificati in sede di revisione dello strumento urbanistico ed in parte sono stati 

individuati a seguito della previsione di nuove tutele (impianti tecnologici, nuova viabilità 

principale, ambiti di salvaguardia ambientale). 

Il sistema vincolistico è stato scomposto, al fine di facilitarne la lettura e la comprensione, in 

quattro ambiti correlati e sovrapposti, precisamente: 

− vincoli infrastrutturali: fanno parte di questi le fasce di rispetto stradale e ferroviario così come 

definite dall’art. 26 del DPR 495/92 (regolamento di attuazione al codice della strada) oltre che 

il perimetro del centro abitato di cui all’art. 3 del D.Lgs 285/92 (codice della strada). 

− vincoli tecnologici: ne fanno parte i limiti di rispetto degli impianti di rete e di captazione oltre 

che i limiti di tutela degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane. 

− vincoli architettonici: sono divisi in vincoli specifici apposti sugli edifici ai sensi della ex Legge 

1089/39 oppure sugli edifici storici privati che pur senza vincoli specifico risultano di 

documentata importanza/valore storico/architettonico e i margini di tutela degli edifici storici 

e cimiteriali. 

− vincoli paesaggistico/ambientali: trattasi delle fasce di tutela del reticolo idrico principale e 

minore, degli ambiti di valorizzazione paesistica di cui all’art. 66 del PTCP e delle aree a forte 

sensibilità ambientale (ex cave). 
 

Fig. 28_estratto PGT (tav. 06): il sistema vincolistico territoriale 
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VALUTAZIONI PRELIMINARI AL PROGETTO DI PIANO 

ISTANZE PRELIMINARI 

dalla data del 12/09/2006 (periodo di avvio del procedimento di redazione del PGT) ad aprile 

2012, sono state presentate al protocollo del comune n° 51 istanze preliminari di inserimento nel 

PGT, distribuite su 38 diversi ambiti d’intervento, così come meglio identificate nella tav. 05 del 

Documento di Piano. 

Complessivamente le istanze interessano il 13,30% del territorio comunale, mentre le sole istanze 

relative ad ambiti di trasformazione (nuovo suolo urbanizzato che genera ulteriore occupazione di 

suolo), interessano il 27,80% del suolo urbanizzato (pari al 23% del territorio comunale). 

Gli interessi emersi si concentrano principalmente sui margini della zona produttiva delle 

Galeazze, sul capoluogo (destinazione residenziale) e nell’area di S. Maria del Sasso che il PTCP ha 

previsto come espansione produttivo/logistica (anche se in questo caso le istanze chiedevano una 

trasformazione ad uso residenziale). 

In generale si è assistito ad una indifferenziata e diffusa richiesta di trasformazione delle aree 

(anche da parte di soggetti precedentemente interessati da piani di lottizzazione nel previgente 

PRG con azioni non attuate), richieste che mal si conciliano con i risultati dei questionari che 

verranno analizzati nei successivi paragrafi.  

Le istanze che riguardano il nucleo consolidato sono generalmente di dimensioni più ridotte e 

riferite ad interventi puntuali, fatto salvo per alcune istanze riguardanti ambiti di riqualificazione di 

aree dismesse (Biolcheria). 

Si rileva che non è stata presentata alcuna proposta portatrice di interessi diffusi da parte di Enti, 

associazioni, gruppi politici etc…, in quanto tutte le richieste sono state avanzate dai proprietari 

delle aree o dalle società immobiliari interessate alla loro trasformazione. 

Fig. 29_estratto PGT (tav. 05): istanze presentate per l’inserimento nella Variante di PGT 
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Come si desume sotto riportato dal grafico di fig. 30, il 53% delle istanze risulta essere relativo a 

richieste di trasformazione del territorio, istanze che, sommate al 13% delle richieste inerenti gli 

ambiti non attuati dal PRG, fa salire l’interesse per l’occupazione di suolo al 66%, indice di 

interesse sostanzialmente in antitesi rispetto alla strategia di piano che tende a limitare il consumo 

di suolo. 
 

Fig. 30_tipologia delle istanze preventive d’inserimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anche per quanto riguarda la destinazione degli interessi di parte si assiste ad un ribaltamento di 

quanto la situazione del mercato odierno ci suggerisce, attestando al 57% le richieste inerenti la 

destinazione residenziale che, sommata alle proposte d’intervento miste (residenziali, produttive, 

commerciali), accresce il livello di interesse per tale funzione fino al 68% (fig. 31). 
 

Fig. 31_destinazioni richieste nelle istanze d’inserimento 
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IL PROCESSO PARTECIPATIVO 

L’Amministrazione Comunale ha deciso di progettare la riorganizzazione e lo sviluppo del territorio  

attivando da subito un percorso di progettazione partecipata affinché i cittadini Cortenuovesi 

potessero contribuire con le proprie idee e conoscenze ad implementare i contenuti del nuovo 

strumento urbanistico. 

Tale consapevolezza è maturata dal riconoscimento della grande importanza che il PGT avrà per il 

territorio di Cortenuova e, quindi, dall’elevato valore assegnato al contributo della popolazione. 

A tal scopo è stato costituito l’ufficio di piano con l’obiettivo di facilitare i cittadini ad avvicinarsi ai 

temi del paese e fare in modo che le idee e le proposte si potessero trasformare in azioni concrete. 

L’ufficio di piano, allestito presso il municipio, è stato formato da tecnici competenti che hanno 

aiutato i cittadini alla comprensione della cartografia e dei problemi del territorio.  

L’obiettivo che l’Amministrazione si è prefissa è stato quello di costruire i presupposti per la 

strutturazione di un territorio (geografico e sociale) in grado di soddisfare i propri bisogni 

rispettando l’ambiente e le sue risorse, avendo particolare attenzione alle future generazioni 

(sviluppo sostenibile). 

In tale logica ha assunto particolare rilevanza lo stimolo alla crescita culturale partendo dai ragazzi 

in età scolare con il fine di sviluppare un dibattito generazionale con il coinvolgimento delle 

famiglie. 

Due canali partecipativi paralleli in grado di intercettare il maggior numero di cittadini di ogni 

fascia d’età ed istruzione che si sono sviluppati nel tempo di circa una anno restituendo entrambi 

importanti risultati. 
 

Fig. 32_il logo appositamente studiato da Mirko Rossi per la promozione dell’azione partecipativa 
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IL LABORATORIO SCOLASTICO 

Il percorso è stato sviluppato autonomamente dal corpo docente delle locali scuole elementari 

secondo un programma dallo stesso prodotto con il fine di aumentare il livello di conoscenza e 

consapevolezza del territorio, fornire gli strumenti per una più obiettiva lettura della forma urbana 

e dei valori ambientali, sviluppare una personale idea delle criticità e delle possibili soluzioni. 

Il corpo docente ha così, durante un intero semestre,  finalizzato l’energia creativa degli studenti in 

specifici laboratori organizzati con il contributo dei responsabili dell’Ufficio di Piano. 

Dai laboratori si sono quindi estratte le considerazioni finali mediante mappature tematiche che 

hanno privilegiato la lettura emotiva del territorio in modo che del territorio medesimo sia stata 

messa in rilievo un’immagine vitale, non statica, conseguenza degli umori di chi lo vive (in questo 

caso i bambini e le loro famiglie). 

Alla fine del percorso l’intero lavoro è stato condiviso con l’Ufficio di Piano, l’Amministrazione 

Comunale e la cittadinanza intera mediante alcuni momenti di rappresentazione teatrale e 

mediante la divulgazione di un supporto multimediale che della presente relazione costituisce 

appendice. 

In particolare gli studenti hanno espresso le seguenti principali necessità: 

⎯ un parco attrezzato e protetto (26%); 

⎯ migliorare l’apporto tecnologico (22%); 

⎯ nuove strutture scolastiche (18%); 

⎯ nuovi centri di ritrovo (13%). 

nonché le seguenti criticità: 

⎯ miglioramento del verde pubblico attrezzato (22%); 

⎯ offerta dei servizi sportivi/ricreativi (18%); 

⎯ offerta e qualità dei servizi scolastici (14%); 

⎯ pulizia e ordine urbano (11%). 
 

Fig. 33_estratto da “l’eco di Bergamo” del 25/10/2007 Fig. 34_immagine dell’incontro scuola-comune 
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IL TAVOLO DI CONFRONTO CIVICO 

contestualmente l’Ufficio di Piano ha disposto due specifiche azioni partecipative con l’obiettivo di 

permettere il maggior coinvolgimento possibile, intercettando anche settori di popolazione che 

difficilmente si rendono disponibili, per auto-limitazione, a condividere azioni civiche, 

precisamente: 

⎯ Incontri specifici tra cittadini singoli o gruppi; 

⎯ distribuzione di un questionario. 

La scelta di non coinvolgere i cittadini secondo i consueti modelli (EASW – European Awereness 

Scenary Workshop; action planing, Oregon model; Planning for Real etc…) e l’utilizzo di due 

diverse modalità di condivisione, è la conseguenza della valutazione della strutturazione sociale 

del comune. 

Nel merito dei risultati di tali azioni, si riassumono qui di seguito i principali rilievi emersi: 

INCONTRI SPECIFICI 

per circa sei mesi, con cadenza settimanale, l’Ufficio Tecnico è stato aperto al pubblico con il fine 

di rilevare i bisogni ed intercettare le aspettative della cittadinanza mediante incontri specifici 

aperti ad ogni cittadino, categoria, gruppo (anche politico), rilevando un riscontro partecipativo 

pari al 42% della disponibilità. 

Tra quanti hanno sfruttato l’opportunità, si rileva che il 62% ha proposto interessi specifici che, 

sommati al 24 della concertazione specifica, fa emergere il dato dell’86% quale indice d’interesse 

privato, mentre solo il 14% dei contatti è intervenuto su interessi diffusi, così come meglio 

evidenziato nel sotto riportato grafico di fig. 35. 
 

Fig. 35_tipologia dei confronti 
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Per quanto riguarda gli ambiti d’interesse (grafico di fig. 36) si rileva che il 47% dell’utenza ha 

discusso di interventi compresi nel tessuto urbano consolidato, a dimostrazione che un approccio 

partecipativo diretto sollecita maggiormente interventi di piccola scala. 
 

Fig. 36_ambiti d’interesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTIONARI 

sono stati uniformemente distribuiti circa 500 questionari (uno per ogni famiglia), ottenendo un 

riscontro restitutivo pari al 15%, con utente medio tipo desumibile dalla lettura ed interpretazione 

della seguente tabella: 

 
ANAGRAFICA 
 
n° tot.   72, di cui: 
maschi < 18  2 
femmine < 18  1 
maschi 18 – 35  11 
femmine 18 – 35                7 
maschi 36 – 65  15 
femmine 36 – 65  21 
maschi > 65  8 
femmine > 65  4 
non specificato   3 

 

  

Emerge una sostanziale parità tra maschi e femmine mentre vi è una netta maggioranza di 

riscontro nelle persone con più di 35 anni. 

Nei grafici seguenti (da Fig. 37 a Fig. 40) vengono riportati in sintesi i risultati di alcune 

categorizzazioni significative sull’identità di quanti hanno risposto al questionario, rilevando 

risultati in merito alle professioni svolte (maggioranza di professioni a basso profilo di 

scolarizzazione), dalla residenza (maggioranza del capoluogo), dalla criticità famigliare 

(medio/bassa) e dalla dimensione del nucleo famigliare (grande maggioranza di famiglie con uno o 

due figli in età scolare). 



P.G.T. Variante Prima – 1/2017 relazione DDP 

 

 50 

 

 
Fig. 37_ distribuzione delle professioni   Fig. 38_distribuzione delle residenze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 39_dimensione del nucleo famigliare   Fig. 40_criticità familiare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel merito dei riscontri ottenuti dall’analisi dei questionari (vedasi grafici da Fig. 41 a Fig. 44), si 

evidenzia che la maggioranza esprime sostanziale gradimento per l’operato dell’Amministrazione 

Comunale con picchi di estrema critica rivolta soprattutto alle scelte riguardo l’ambiente e le 

opere pubbliche (poca attenzione al controllo delle emissioni olfattive da un lato e 

sovradimensionamento del centro sportivo comunale dall’altro). 

L’analisi evidenzia il grande valore attribuito al patrimonio storico (palazzo Colleoni e cappella 

Colleoni) e l’alto gradimento per l’intervento di riqualificazione del centro storico al quale non ha 

fatto però seguito una mirata politica di riqualificazione urbana (ambiti dismessi della Biolcheria, 

dell’ex NTB, del comparto Lamera e dell’ex immobile Finardi). 

Viene valutata molto positivamente la presenza di una fitta e ben articolata rete della ciclabilità 

alla quale fa però riscontro una frammentata interconnessione con i territori attigui (collegamento 

con il parco del Serio e dell’Oglio). 
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Riscontra maggior interesse la tutela della categoria degli anziani (dato che va però confrontato 

con la maggiore restituzione ottenute da tale fascia anagrafica generalmente più critica), seguita 

da quella dei giovani per i quali si rileva l’assenza di adeguati servizi e spazi adeguati se si eccettua 

l’oratorio. 

Tra le opere pubbliche ritenute più necessarie, parco pubblico attrezzato e centro ricreativo per 

giovani/feste, ottengono quasi la metà delle segnalazioni, seguite dalla riqualificazione delle 

strutture scolastiche ritenute inadeguate anche dallo specifico lavoro partecipativo svolto dalla 

scuola. 

 

Fig. 41_criticità del territorio    Fig. 42_potenzialità del territorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 43_servizi ritenuti necessari    Fig. 44_opere pubbliche ritenute necessarie 
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IL LIVELLO COMUNICATIVO  

ultimo tassello del percorso partecipativo è stato l’organizzazione di incontri pubblici o 

semi/pubblici finalizzati a veicolare, soprattutto ai soggetti portatori di interessi specifici o diffusi, 

la strategia di piano e condividere con essi l’assetto urbanistico del territorio per quanto riguarda 

gli aspetti più prescrittivi del piano. 

In particolare si sono tenuti incontri pubblici con: 

⎯ Soggetti politici appartenenti all’ambito della maggioranza; 

⎯ Soggetti politici appartenenti all’area della minoranza; 

⎯ Soggetti pubblici/privati portatori di interessi specifici; 

⎯ Soggetti pubblici/privati portatori di interessi diffusi. 

Da tali incontri sono emerse con maggiore forza le seguenti criticità/potenzialità: 

⎯ Messa in sicurezza della viabilità lungo la SP 101; 

⎯ Privilegiare il recupero degli ambiti dismessi del centro storico; 

⎯ Garantire maggiore sicurezza sociale e maggiore qualità urbana alla località delle Galeazze; 

⎯ Migliorare l’accessibilità interna della frazione di S. Maria del Sasso; 

⎯ Incentivare lo sviluppo dell’area produttiva già convenzionata delle ex acciaierie; 

⎯ Tutelare la vocazione agricola del territorio; 

⎯ Migliorare i collegamenti pubblici con i centri più importanti; 

⎯ Riorganizzare il sistema delle strutture scolastiche; 

⎯ Studiare la possibilità di zone a traffico limitato nel centro storico; 

⎯ Aumentare l’offerta di parcheggi liberi in prossimità del centro storico; 
 

Fig. 45_estratti manifesti di alcuni incontri pubblici 
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Popolazione residente al 31 dicembre (1998 - 2011)
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ANALISI DEMOGRAFICHE 

Il lavoro di analisi e di rielaborazione dei dati sulla popolazione residente, forniti dal servizio 

anagrafe del comune di Cortenuova, ha consentito di disegnare una mappa rappresentativa 

sintetica della popolazione residente sul territorio comunale (vedi tavola di fig. 47 riportata alla 

pagina seguente). 

La mappa è stata costruita raggruppando gli abitanti per numero civico di residenza. Essa 

evidenzia, al tempo stesso, la densità demografica e la distribuzione spaziale della popolazione. 

Pure nei limiti associati all’inevitabile necessità di sintesi e semplificazione, la mappa appare 

comunque efficace e ci consente da una lato di comprendere la distribuzione e il peso insediativo 

dei diversi nuclei urbani, dall’altro di valutare la dislocazione dei servizi in rapporto alla 

popolazione ed al numero di residenti serviti. 

Il lavoro di analisi dati sulla popolazione residente si è rilevato di grande interesse ai fini 

dell’elaborazione del piano, sia in sede di stesura del Documento di Piano, per definire i limiti di 

dimensionamento e di espansione, sia in sede di elaborazione del Piano dei Servizi, per valutare la 

corretta localizzazione, distribuzione e dimensione dei servizi e delle attrezzature. 

La dinamica demografica del Comune di Cortenuova ha presentato dalla seconda metà degli anni 

novanta ad oggi una contenuta ma costante crescita: le indagini anagrafiche indicano che al 

31/12/1998 i Cortenuovesi erano 1.630 (di cui 840 uomini e 790 donne); al 31/12/2011 la 

popolazione è arrivata a 1.964 abitanti (di cui 981 uomini e 983 donne).  

L’incremento complessivo durante il periodo 1998 – 2011 risulta del 20% circa.  

La densità abitativa al 31/12/2011 è di circa 276 abitanti per Kmq.  
 

Fig. 46_andamento demografico 1998-2011 (fonte: Ufficio Demografico Comunale) 
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Fig. 47_mappa della distribuzione demografica della popolazione residente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il centro con maggior numero di residenti (Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.48) è 

rappresentato dall’abitato di Cortenuova (1.517 abitanti; pari al 77% dell’intera popolazione al 31-

12-2011); gli altri nuclei abitativi sono S. Maria (291 abitanti; 15% della popolazione totale), 

Galeazze (125 abitanti; 6% della popolazione totale) e le Cascine (31 abitanti; 2% del totale). 

 

Fig. 48_distribuzione della popolazione per collocazione 

 
 

 

Popolazione per collocazione (al 31 dicembre 2011) 
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Distribuzione percentuale della popolazione residente per 

fasce d'età (al 31/12/2011)
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Le informazioni sull’età della popolazione residente, sia uomini sia donne, fornite dall’anagrafe 

comunale (Fig. 49), indicano che il 44% della popolazione residente ha un’età compresa tra i 31 e 

60 anni, il 22% degli abitanti sono giovani fino a 18 anni, il 19% ha oltre 61 anni e il 15% del totale 

della popolazione ha tra i 19 a i 30 anni. 
 

Fig. 49_ distribuzione percentuale gli abitanti per fasce d’età al 31.12.2011 

 

 

 

 

 

L’indice di vecchiaia rappresenta un indicatore dinamico che stima il grado d’invecchiamento di 

una popolazione e si calcola come il rapporto tra la popolazione anziana (65 anni e più) e quella 

più giovane (età 0-14 anni), moltiplicato per 100. Secondo il censimento ISTAT del primo gennaio 

2009 a Cortenuova l’indice di vecchiaia è pari a 71.5. La popolazione di Cortenuova è dunque più 

giovane rispetto alla media regionale, se si considera che l’indice di vecchiaia per la Lombardia nel 

2009, sempre secondo i dati ISTAT, è pari a 142. 

Al fine di comprendere meglio le caratteristiche delle famiglie residenti a Cortenuova, è opportuno 

accennare alle tendenze evolutive strutturali delle famiglie in Italia. 

L’elemento più evidente, rispetto alle analisi che vengono sviluppate ai fini urbanistici, è la 

riduzione della dimensione della famiglia: l’indicatore più significativo, il numero medio di 

componenti per famiglia, infatti, è passato da 3,2 nel 1981 a 2,8 nel 1991, con una tendenza alla 

riduzione che è proseguita anche negli ultimi anni, con un dato aggiornato al censimento 2001 pari 

a 2,60 componenti a livello nazionale. 

A livello regionale questa tendenza si presenta maggiormente accentuata, essendosi il numero dei 

componenti per famiglia ridotto, nel periodo tra il 1993 ed il 2004, da 2,58 a 2,37. 

Si sono infatti ridotte drasticamente le famiglie numerose, con più di cinque componenti, mentre 

sono in continua crescita i “single” che tra il 1981 e il 1991 hanno visto, in Italia, un incremento 

dell’80% circa. Allo stesso modo sono in aumento le famiglie di due soli componenti, spesso 

costituite da un genitore ed un figlio. Tale tendenza, come detto, è confermata in tutta Italia 

seppure con ritmi e modalità diverse tra il nord e il sud. 
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Immigrati extracomunitari (1998- 2011)
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Anche a livello regionale le famiglie composte da 1 o 2 componenti risultano essere le più 

numerose in base ai dati riferiti al 2001, risultando essere oltre il 50% del totale (rispettivamente il 

26,54% e il 28,89%); le famiglie con 5 o più componenti sono pari ad un esiguo 4,67%. 

Le famiglie di Cortenuova, alla data del 31/12/2011, risultano essere 748 con una media di 2,62 

componenti/famiglia, praticamente pari alla media nazionale ma nettamente al di sopra di quella 

regionale (+10,50%) e ciò a dimostrazione che il carattere rurale del territorio tende a proteggere il 

valore numerico della famiglia (Fig. 50 grafico del numero di componenti per nucleo). 
 

Fig. 50_ numero dei componenti per nucleo al 31.12.2011 
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Considerando i dati dell’anagrafe comunale sulla provenienza dei cittadini stranieri al 31/12/2011 

e analizzando i dati per stato di provenienza, si evidenzia che su un totale di 32 individui, il 25% 

proviene dall’India (8 abitanti), il 19% dal Marocco (6 abitanti), il 16% dalla Cina e dalla Romania (5 

abitanti); il resto delle nazionalità presenti sul territorio si attesta sul 3%, con un solo residente 

(Albania, Polonia, Ucraina, Moldavia, Senegal, Cuba, Lituania e Kazakistan. 
 

Fig. 51_ numero dei cittadini immigrati extracomunitari 
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Fig. 52_andamento demografico 

ANNO 
POPOLAZIONE PER COLLOCAZIONE IMMIGRAZIONE DENSITA' ABITATIVA 

CORTENUOVA GALEAZZE S. MARIA CASCINE ALTRI COMUNI ESTERO  

1998 1323 65 209 33 39 10 229 

1999 1325 64 221 34 48 9 231 

2000 1315 60 224 34 38 8 230 

2001 1327 71 227 37 52 8 234 

2002 1367 73 226 34 51 14 239 

2003 1380 74 227 36 65 20 241 

2004 1437 82 218 35 77 15 249 

2005 1452 83 221 34 47 7 252 

2006 1447 102 228 35 68 9 255 

2007 1490 93 249 35 103 16 263 

2008 1497 111 259 31 91 11 267 

2009 1506 117 275 30 74 36 271 

2010 1521 120 284 34 63 17 275 

2011 1517 125 291 31 60 10 276 
 

Fig. 53_fasce d’età 

ANNO 
FASCE D'ETA' 

0 - 18 19 - 30 31 - 60 OVER 61 TOTALE 

1998 351 324 706 249 1630 

1999 354 305 721 264 1644 

2000 347 287 737 262 1633 

2001 351 292 740 279 1662 

2002 365 300 751 284 1700 

2003 367 311 757 282 1717 

2004 379 297 804 292 1772 

2005 377 298 818 297 1790 

2006 384 283 837 308 1812 

2007 402 285 856 324 1867 

2008 387 278 857 343 1865 

2009 440 302 862 324 1928 

2010 444 286 871 358 1959 

2011 428 300 866 370 1964 
 

Fig. 54_riassunto 

tipologia unità 

Popolazione legale al 31/12/2011 1.964 

Popolazione residente al 31/12/2011 Maschi: 981 

Femmine: 983 

Popolazione per collocazione al 31/12/2011 Cortenuova: 1.517 

Galeazze: 125 

S. Maria: 291 

Cascine: 31 

♦ Età della popolazione al 31/12/2011 ♦ 0-18 anni (22%): 428 
♦ 19-30 anni (15%): 300 

♦ 31-60 anni (44%): 866 

♦ Oltre 60 anni (19%): 370 
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ISTRUZIONE 

sulla base dei dati di cui al censimento ISTAT 2001, emerge che sul territorio di Cortenuova si rileva 

un basso livello di scolarizzazione superiore ed un indice di istruzione locale inferiore rispetto alla 

media regionale.  

Si rileva infatti che meno del 20% della popolazione attiva possiede un titolo di studio superiore 

mentre il livello dell’analfabetismo si attesta a circa l’8%, il tutto come più dettagliatamente 

definito nel grafico di fig. 55. 
 

Fig. 55_istruzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAVORO 

questo indicatore si riferisce alla popolazione appartenente alle classi di popolazione con età 

superiore a 15 anni ed individua le tipologie di attività a seconda che appartengano alla forza 

lavoro complessiva del comune o siano invece inattivi.  

Dall’analisi dei dati emerge che sul territorio comunale il tasso di disoccupazione è del 3,33% ed è 

nettamente al di sotto delle medie nazionali, regionali e provinciali, con un 63,33% degli occupati 

(55,75% del totale della popolazione) impiegati nel settore dell’industria.  

In particolare, la forza lavoro, è così distribuita sulla base della condizione professionale: 
 

Fig. 56_lavoro 
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ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIALI 

alla fine del 2011 il comune di Cortenuova enumera complessivamente 49 attività produttive, 29 

attività commerciali (oltre al mall commerciale che conta 122 attività), 9 associazioni no-profit e 8 

attività professionali. 

Mentre l’attività produttiva si attesta su buoni livelli con discreti livelli occupazionali locali (grafico 

di fig. 58), l’attività commerciale risente di una strutturale e storicizzata carenza di unità di vicinato 

tanto che, rispetto alla media regionale di 12 unità ogni 1000 abitanti, Cortenuova ne conta 5,09. 

Non è, per altro, la realizzazione del centro commerciale “le acciaierie”, avvenuta nel 2005, che ha 

contribuito in maniera determinante a tale carenza, visto che dalla sua apertura solo tre unità di 

vicinato sono state chiuse. 

Centro commerciale a parte, si riscontra che le attività commerciali sono maggiormente 

concentrate nel capoluogo (indice di presenza pari a 63,20) mentre S. Maria del Sasso (97,00) e 

Galeazze (62,5) presentano numeri più ridotti e praticamente nulli se si considerano le sole unità 

di vicinato (nove nel capoluogo ed una a S. Maria del Sasso), così come meglio definito nel grafico 

di fig. 57 . 
 

Fig. 57_ distribuzione attività commerciali    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 58_distribuzione attività produttive 
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REDDITO 

l’imponibile medio dei contribuenti residenti a Cortenuova è pari, per il 2009, ad € 10.566,00 ed è 

tra i più bassi dell’intera provincia Bergamasca per la quale il reddito medio è definito in € 

13.182,00, già comunque più basso della media regionale di € 14.848,00. 

Tale dato è dovuto principalmente alla tipologia del lavoro dipendente della popolazione attiva e 

del basso livello di scolarizzazione che impedisce le carriere aziendali. 

Tale deficitaria condizione reddituale si sviluppa in una condizione sociale comunque accettabile 

ed è l’espressione di un forte disagio economico che produce il fenomeno dell’emigrazione verso 

territori che offrono maggiori opportunità. 

La recente crisi ha prodotto la chiusura di una importante realtà produttiva (Donora SpA del 

gruppo Candy) e ha posto sul limite della crisi altre due aziende importanti che, assieme alla 

Candy, occupavano circa il 20% della popolazione lavorativa dipendente locale. 

 

MERCATO IMMOBILIARE 

i prezzi degli immobili nella zona attigua al comune di Cortenuova, hanno un andamento analogo 

ai livelli di distribuzione del reddito individuale. 

Difatti nei comuni attigui (Romano di L.dia e Martinengo su tutti) si riscontrano prezzi immobiliari 

più elevati rispetto a quelli medi rilevati sul territorio del comune di Cortenuova. 

I dati provengono dall’agenzia del territorio e mostrano l’andamento dei prezzi immobiliari medi 

nell’ultimo anno dove si vede che le abitazioni civili costano mediamente € 1.580,00 al mq di s.l.p. 

(vedere nello specifico il grafico di fig. 59) in leggero rialzo rispetto al trimestre precedente. 
 

Fig. 59_andamento dei prezzi immobiliari 
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LA STRUTTURA EDILIZIA 

un ulteriore modo per approfondire lo studio di una realtà urbana è quello di conoscere, accanto 

alla struttura sociale dei residenti, la materia fisica di cui è formato lo spazio in cui l’uomo vive, 

soprattutto quello della residenza. 

È evidente che una realtà non può essere indipendente dall’altra e gli aspetti di correlazione tra 

l’evoluzione demografica dei residenti e la formazione dell’insediamento che ospita questa 

popolazione sono numerosi. 

I dati forniti dall’ISTAT per le abitazioni sono tutti relativi al 2011. 

A Cortenuova sono presenti 603 abitazioni per un totale di 2.362 stanze delle quali il 16,85% 

risulta essere non occupato (ben al di sopra della media regionale attestata attorno all’11%).  

La media delle stanze per abitazione risulta essere pari a 3,91. 

Rispetto ai tempi di realizzazione, emerge che il patrimonio immobiliare di Cortenuova risulta 

essere relativamente recente, visto che solo il 35% dello stesso risulta realizzato prima del 1970 

con addirittura il 21% ante 1919 (cosiddetto patrimonio storico). 

Tale ultimo dato, in linea con la statistica regionale, dimostra che l’attività edilizia compresa tra le 

due guerre (estesa per quanto riguarda Cortenuova ben oltre il secondo dopo guerra) risulta 

essere stata praticamente inesistente. 

Intersecando i dati ISTAT emerge che con il tempo si abbassa l’indice di affollamento a causa 

dell’aumento delle dimensioni delle abitazioni ed alla conseguente diminuzione del numero di 

occupanti (diminuzione della dimensione delle famiglie). 

Si rileva pertanto che se la crescita della popolazione rimarrà costante, l’attività costruttiva dovrà 

mantenersi sui livelli dell’ultimo decennio. 

Gli altri parametri desumibili dai dati censuari sugli edifici, riguardano la dimensione media delle 

abitazioni che a Cortenuova risulta essere di 99,76 mq/abitaz., valore solo di poco superiore alla 

media provinciale attestata a 98,22 mq/abitaz..  

In relazione al fatto che la famiglia media è composta a Cortenuova da 2,62 componenti, questo 

dato porta a pensare che l’offerta dimensionale sia attualmente inadeguata per famiglie piccola. 

Il dato relativo alla superficie disponibile per abitante è inferiore rispetto alla media della zona 

essendo la dotazione pro capite fissata a mq 36,08/ab, inferiore anche alla media regionale del 

38,10 mq/ab. 

Ultimo dato interessante riguarda la percentuale delle case in proprietà pari al 78% (dato in linea 

con la media della zona) mentre solo il 5,15% risulta in affitto, definendo un indicatore della 

rigidità del mercato immobiliare rispetto al patrimonio esistente. 
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CONCLUSIONI 

le maggiori problematiche-opportunità che l’analisi socio economica del comune di Cortenuova ha 

rilevato, sono: 

⎯ La popolazione ha avuto un tasso d’incremento negli ultimi anni di circa l’1,40% annuo, 

tendenza che dovrebbe confermarsi nei prossimi anni portando la popolazione a 2.100 abitanti 

nel 2016. Il piano dovrà pertanto considerare un incremento naturale di popolazione pari a 

137 abitanti e 52 famiglie rispetto ai valori del 2011. 

⎯ La popolazione straniera sul territorio comunale è attestata al 13% ed è in netta crescita 

rispetto alla crescita della popolazione locale tanto che si può stimare che, in linea con 

l’andamento economico del paese, nei prossimi anni si avrà un ulteriore incremento che potrà 

per altro bilanciare la diminuzione della quota di popolazione in attività lavorativa. 

⎯ Nel 2016 si prevede che circa il 25% della popolazione avrà più di 65 anni. Questo dato dovrà 

essere analizzato con attenzione per capire se le attuali strutture riservate agli anziani risultino 

adeguate anche in funzione dell’aumento dell’età di vita media. 

⎯ Il rapporto tra il reddito disponibile (tendenzialmente in equilibrio) ed il prezzo medio di 

accesso al mercato immobiliare (in forte decrescita), non desta particolari preoccupazioni se 

non per l’eventuale diminuzione della qualità degli alloggi di nuova costruzione in funzione del 

mantenimento della sostenibilità dei prezzi. In tale direzione diverrà pertanto fondamentale 

l’intervento dell’azione pubblica tesa a garantire un giusto rapporto qualità/prezzo degli alloggi 

per le fasce più deboli (immigrati, giovani, anziani) mediante interventi di edilizia 

convenzionata. 

⎯ L’età media degli edifici è piuttosto bassa, pertanto non si riscontrano grandi necessità di 

interventi ristrutturativi se non per gli ambiti degradati del centro storico per il quale lo 

strumento urbanistico dovrà prevedere incentivi in grado di agevolarne il recupero e 

privilegiare all’occupazione di suolo interventi edilizi nella città consolidata. 

⎯ La grande disponibilità di aree produttive già urbanizzate ma non utilizzate (Area delle ex 

acciaierie di cui al PII2 e l’area alle Galeazze) dovrà essere rimessa sul mercato immobiliare 

attraverso interventi di rifunzionalizzazione in modo da soddisfare negli ambiti già urbanizzati il 

probabile aumento di richieste indotte dalla realizzazione dell’autostrada Bre-Be-Mi.  

⎯ La percentuale degli addetti in agricoltura, piuttosto bassa nonostante l’ampia disponibilità di 

verde agricolo, può essere assunta come obiettivo d’inversione di tendenza per il 

miglioramento della qualità della vita nella attuale fase storica di rivalorizzazione del territorio, 

della produzione (con particolare attenzione ai prodotti biologici) e del paesaggio. 
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LA DIMENSIONE STRATEGICA DEL PGT 

OBIETTIVI E STRATEGIE 

il Piano di Governo del Territorio di Cortenuova, ed il particolare il suo Documento di Piano, 

sviluppa gli indirizzi rilevati nel corso nella fase preliminare di anamnesi effettuata dall’ufficio di 

piano in coordinamento con l’amministrazione comunale definendo alcune invarianti strategiche 

tradotte  nei seguenti obiettivi generali: 

− riorganizzare il territorio comunale, valorizzando le centralità locali interconnesse con i nuclei 

storici ed i servizi esistenti e di previsione; 

− migliorare la qualità urbana favorendo in particolare i segmenti deboli della popolazione; 

− migliorare il livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese in 

un’ottica integrata che ne garantisca l’accessibilità e la sostenibilità; 

− limitare il consumo di suolo e valorizzare l’identità dei luoghi tutelando e favorendo la fruibilità 

del sistema verde ed il paesaggio; 

− contenere i carichi inquinanti, agire a favore della salute della popolazione e razionalizzare 

l’utilizzo delle risorse naturali. 

 

A fronte della definizione delle invarianti strategiche sono stati poi declinati alcuni specifici 

obiettivi con lo scopo di tradurre i princìpi in azioni concrete e con il fine di definire un insieme 

coordinato e ordinato d’interventi miranti a strutturare un nuovo assetto urbanistico del territorio 

comunale, precisamente: 

− recuperare i valori specifici dei nuclei urbani delle Galeazze, capoluogo e S. Maria del Sasso 

agendo sulla riattivazione delle risorse esistenti in compartecipazione con i privati, anche 

mediante convenzioni, accordi quadro, incentivi; 

− ricostruire la struttura dei tessuti urbani mediante la definizione di un disegno coerente con 

l’identità dei luoghi restituendo agli stessi una forma appropriata e una efficace relazione con 

la struttura del territorio rurale; 

− consolidare il tessuto urbano negli ambiti di cerniera in grado di garantire la continuità delle 

relazioni tra centralità, servizi e funzioni, attraverso interventi di recupero del patrimonio 

architettonico e della struttura viabilistica; 

− costruire una trama di relazioni integrate residenza-servizi attraverso il ridisegno degli spazi di 

relazione e la rigenerazione del patrimonio edilizio dismesso favorendo insediamenti 

sostenibili in grado di garantire l’integrazione e la coesione sociale, attraverso interventi di 

edilizia convenzionata-social housing; 

− contenere le trasformazioni urbanistiche residenziali entro i limiti di quanto già previsto dallo 

strumento urbanistico vigente, ridefinendo i parametri insediativi, la morfo-tipologia e la 

densità urbana per ridurre la tensione prodotta dagli stessi sul territorio e favorire un più 

equilibrato rapporto tra suoli liberi e suoli urbanizzati a favore della tutela della salute 

pubblica; 
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− incentivare la ri-funzionalizzazione ed il recupero del patrimonio edilizio esistente e favorire la 

costruzione di nuovi edifici ad elevato livello di sostenibilità, per ridurre l’impatto ambientale e 

migliorare le condizioni abitative;  

− favorire lo sviluppo e la riorganizzazione delle attività produttive, per migliorare la qualità dei 

relativi ambiti e favorire l’insediamento di nuove imprese a garanzia della tutela e 

dell’incremento occupazionale; 

− incentivare i servizi alla famiglia, alla prima infanzia, ai giovani, alla vita di relazione locale, 

migliorando l’offerta dei servizi riducendo i costi a carico della collettività con l’obiettivo di 

riequilibrare le condizioni di vita all’interno della società e garantire nuove prospettive di 

crescita degli individui; 

− tutelare e valorizzare il paesaggio e l’ambiente ricostruendo in termini qualitativi ed identitari 

la struttura del territorio rurale, incrementandone il livello di fruibilità ed accessibilità 

mediante interventi di rinaturalizzazione di e di connessione, costruendo una rete di percorsi 

ecologici in coerenza con l’impaginazione ecologica a grande scala.   

 

Le linee strategiche del Piano di Governo del Territorio (vedasi fig. 60) costituiscono lo scenario di 

riferimento per definire il quadro degli obiettivi condivisi, per stabilire il programma delle politiche 

e delle azioni da attivare, per delineare gli interventi prioritari di riqualificazione, rigenerazione, 

perequazione e trasformazione. 
 

Fig. 60_schemi strategici degli obiettivi di piano 
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Lo scenario strategico di piano, sintetizzato nella tavola 14 del documento di piano, traccia il 

quadro delle linee d’indirizzo individuate. 

In primo luogo riconosce una serie di elementi strutturanti, ambiti, nodi, corridoi ecologici e assi, 

nei quali si articola e si costruiscono la forma urbana e territoriale: 

− gli elementi strutturanti del sistema insediativo, i nuclei storici e le aree per servizi e 

attrezzature collettive, da rafforzare e consolidare; 

− gli elementi areali e lineari del sistema ambientale e paesaggistico, da valorizzare e tutelare; 

− la rete della mobilità ciclo-pedonale strategica da ampliare e potenziare; 

− le previsioni progettuali d’intervento sulla struttura viabilistica. 

In secondo luogo la tavola (vedasi fig. 61) mette in rilievo gli assetti ed i programmi strategici 

d’intervento del piano: 

− le centralità urbane da consolidare, riqualificare e valorizzare; 

− gli edifici e le aree di valenza culturale, storica, architettonica e paesaggistica degli di tutela e/o 

valorizzazione; 

− le aree destinate alla realizzazione di servizi strategici; 

− gli ambiti strategici di trasformazione e rigenerazione, nei quali concentrare lo sviluppo e 

l’espansione futura; 

− i corridoi ambientali e paesaggistici che costituiscono il primo livello, di rilevanza territoriale, di 

connessione ecologica; 

− le connessioni ecologiche ed urbane che rappresentano una rete connettiva a livello locale 

basata su aree verdi libere, aree agricole, aree verdi private, assi infrastrutturali, margini. 
 

Fig. 61_estratto PGT (tav. 14): strategia urbanistica 
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ELEMENTI MORFOLOGICI A SUPPORTO DELLE LINEE STRATEGICHE DI PIANO 

il lavoro di individuazione e definizione del quadro strategico di piano è stato accompagnato 

dall’elaborazione di una serie di analisi che rappresentano e sintetizzano i principali elementi 

morfologici sui quali si struttura la forma urbana di Cortenuova. 

Gli elementi individuati, sono: 

− i nuclei di antica formazione ed i tessuti edilizi che li compongono; 

− la rete dei principali percorsi viabilistici ed infrastrutturali esistenti e di progetto, con 

particolare riferimento alle relazioni tra questi e le aree urbane; 

− i progetti di riqualificazione, valorizzazione e rigenerazione di alcuni nodi fondamentali dello 

spazio pubblico. 
 

Fig. 62_estratto PGT (tav. 11): il tessuto edificato e la morfologia urbana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 63_estratti PGT (tav. 11): dettagli dei centri urbani del capoluogo e di S.ta Maria del Sasso 
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LA STRUTTURA DEL PIANO DEI SERVIZI 

Con il termine “servizi” si intende qualsiasi attività o spazio organizzati per la collettività da enti 

pubblici o privati che perseguono una finalità pubblica (parrocchia, oratorio, associazioni sportive, 

associazioni no-profit etc…). 

Capire di quali servizi necessita una comunità come quella di Cortenuova e dove collocare gli stessi 

sul territorio sarà uno dei contenuti del nuovo piano urbanistico ed in particolare del suo allegato 

piano dei servizi. 

I servizi non sono più progetti annuali definiti di volta in volta in funzione delle necessità 

contingenti o delle opportunità, ma previsioni di piano funzionali alle reali necessità della 

popolazione attuale e futura.  

L’elemento centrale nella definizione dell’assetto generale  del PGT di Cortenuova risulta quindi 

essere la riconfigurazione del sistema dei servizi e la sua disposizione sul territorio rispetto alla 

struttura delle connessioni ed alle centralità urbane. 

Il progetto di piano individua, quantifica e caratterizza i servizi pubblici esistenti (vedasi tabella di 

fig. 64), ne definisce le potenzialità e le possibilità di valorizzazione enumerandoli all’interno di uno 

schema gerarchico in grado di stabilire, servizio per servizio, un indice di interesse tale da 

costituire una mappa delle priorità. 

Sia in ambito perequativo che in ambito compensativo l’assegnazione di volumetria (in cambio di 

cessioni gratuite di aree per servizi pubblici) da atterrare su ambiti di rigenerazione, di 

completamento e di trasformazione al momento al momento potrebbe non incontrare l’interesse 

dei vari operatori immobiliari per le ben note condizioni di stallo del settore immobiliare. 

Diverso interesse potrebbero dimostrare gli abitanti e gli imprenditori locali per soddisfare 

necessità abitative e produttive pregresse per i quali l’Amministrazione locale potrebbe 

intervenire dopo aver individuato le varie necessità con la promozione di un monitoraggio 

puntuale delle condizioni e delle concrete esigenze e piani di sviluppo locali: verrebbe avviata in tal 

modo una politica di sviluppo della rigenerazione urbana. 
 

Fig. 64_elenco sommario dei servizi esistenti 

1. scuola dell’infanzia (n° 77 bambini – 3 classi) 

2. scuola primaria (n° 100 alunni – 6 classi) 

3. ufficio postale (n° 1) 

4. ambulatorio medico di base (n° 1) 

5. servizio prelievi ematici porta a porta (una volta al mese) 

6. servizio trasporto per anziani (su richiesta con auto comunale) 

7. servizio di trasporto pubblico (tratta Cividate-Cortenuova-Romano una corsa ogni due ore diurne) 

8. biblioteca (circa n° 3000 volumi e n° 2 postazioni internet) 

9. uffici comunali (due servizi: amministrativo e contabile per 4 dipendenti, tecnico e vigilanza per 3 dipendenti) 

10. servizio di sorveglianza notturna delle proprietà pubbliche 

11. sala civica (presso il municipio con valenza anche di sala consigliare circa mq 100) 

12. centro sociale per anziani (n° 2 sale gioco e tv con piccolo bar annesso circa mq 160) 

13. sale per associazionismo (n° 3 locali per circa mq 100 mq) 

14. cimitero comunale (mq 4000 ampliato nel 2005) 

15. piazzola ecologica (n° 1 per 700 mq aperta tre giorni alla settimana) 
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16. servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti (organico, secco, plastica, carta, lattine e vetro) 

17. parchi gioco attrezzati (n° 4: piazza moro, via palazzo, via Gramsci e S. Maria per complessivi mq 3000) 

18. campi da calcio ( n° 2 a undici con tribuna da circa 200 posti in erba naturale e sabbia, entrambi serviti da locali 

spogliatoi, magazzini, palestrina, locale interrato, parcheggio esterno) 

19. palazzetto dello sport (n° 1 campo polivalente – basket, volley, calcetto – con tribune per 60 posti, quattro 

spogliatoi, servizi igienici, infermeria e magazzino) 

20. palestra S. Maria (n° 1 campo polivalente – volley, tennis, calcetto – con edificio spogliatoi dotato di n° 2 locali)  

21. piste ciclo-pedonali (per complessivi km 9,00)    

22. aree verdi attrezzate (per complessivi mq 38.000) 

 

Su tale impianto si innestano le previsioni dei nuovi servizi pubblici e di pubblico interesse distinti, 

oltre che per funzione, per livello d’interesse strategico e per modalità attuative, così da rendere 

l’insieme facilmente traducibile individuando potenzialità e livello di fattibilità.  

Analizzando il vigente PRG, la superficie complessiva delle aree a standard pubblico  e di uso 

pubblico esistenti (alle quali vanno sommate quelle residue delle previsioni di PRG non attuate), 

considerate escludendo le piccole superfici non strategiche, assomma a mq 148.000 pari a mq 

75,62 di standard per ogni abitante (+ 30,02 mq/ab da attuarsi = 105,64 mq/ab tot da PRG). 

Se, quantitativamente, il dato ricavato risulta ottimo, non lo sono altrettanto la dislocazione sul 

territorio e la qualità percepita in quanto conseguenti la prima ad una politica di PRG che ha 

privilegiato l’acquisizione degli standard per porzioni autonome (piani di lottizzazione) senza un 

vero e proprio disegno strategico e, la seconda, per la difficoltà a manutenere in perfette 

condizioni aree a standard (principalmente aree verdi) di ridotte dimensioni e dislocate a sprowl 

sul territorio. 

Il piano dei servizi del nuovo PGT tenta di risolvere le due criticità evidenziate proponendo, da un 

lato, un disegno complessivo dei servizi in grado di disporre gli stessi in rete rendendoli strutturali 

e maggiormente fruibili e, dall’altro, definendo l’obbligo al mantenimento da parte dei soggetti 

privati che ne promuovono la realizzazione con l’attuazione delle trasformazioni ad essi associate. 

Da un punto di vista quantitativo, inoltre, il nuovo assetto urbanistico prevede un notevole 

incremento differenziale delle aree a standard, passando a mq 163.435,30, vale a dire mq 109,98 

per abitante insediabile (a cui vanno aggiunti gli esistenti per un totale di 185,60 mq/ab) e 

pertanto con un incremento del 76% rispetto alla situazione attuale (+148,39% se si raffronta il 

residuo del PRG con l’incremento del PGT). 

Per le presenti considerazioni e descrizioni nella variante n. 1/2017 del P.G.T. vigenti le 

constatazioni, le risultanze del monitoraggio e le decisioni maturate con la variante stessa a valle 

della sintesi del monitoraggio. 
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Fig. 65_il piano dei servizi 

 

LE IMMAGINI INTERPRETATIVE DEL CAMBIAMENTO 

In stretta relazione con il quadro di indirizzi strategici, il PGT tematizza gli scenari di trasformazione 

per il territorio di Cortenuova. Gli scenari si configurano come immagini interpretative del 

cambiamento, in relazione ai mutamenti generati dall’attuazione delle previsioni di piano. 

Elaborate a partire da una progressiva selezione degli elementi caratterizzanti del territorio, le 

immagini propongono, al tempo stesso, una lettura per temi o per parti del territorio, 

un’interpretazione delle pratiche sociali in atto e delle dinamiche future, una prefigurazione delle 

possibili trasformazioni attivate o indotte dal PGT. 

Il documento di piano individua tre immagini chiave, che rispondono agli indirizzi dichiarati e che 

meglio interpretano i diversi volti che Cortenuova assumerà in futuro: 

− Città dei servizi 

− Città pubblica e connessioni 

− Città della residenza e della produzione  

I tre scenari risultano sovrapposti e strettamente relazionati tra loro. Rimane di fondamentale 

importanza riconoscere i punti di correlazione e convergenza, al fine di valutare quali strategie 

integrate mettere in atto per la riconfigurazione dell’assetto territoriale. 

In particolare si individuano quattro centralità urbane (Galeazze, capoluogo, S. Maria e centro 

commerciale) attorno alle quali si struttura il sistema dei servizi (aree di svago, edifici e servizi 

pubblici e di uso pubblico, parcheggi e servizi tecnologici) che sviluppa una trama di relazione tra 

gli ambiti della città consolidata e gli ambiti di trasformazione, fungendo da “cerniera” e 

generando una capillare rete di connessione “interna” costituita dalla rete della ciclo-pedonalità in 

gran parte già realizzata. 
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Fig. 66_schema strategico di assetto delle relazioni urbane 

 
 

LA DIMENSIONE PROGETTUALE DEL PGT 

GLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE 

La tavola 15 (carta delle previsioni), definisce il quadro urbanistico complessivo del territorio 

comunale di Cortenuova e individua, ai sensi della L.R. 12/2005, gli ambiti di trasformazione. 

La tavola struttura il territorio in tre grandi sistemi consolidati: 

1. il tessuto urbano: 

− nuclei storici di antica formazione; 

− ambiti a destinazione prevalentemente residenziale; 

− ambiti a destinazione prevalentemente produttiva; 

− ambiti a destinazione commerciale o terziaria; 

2. il sistema dei servizi e delle attrezzature: 

− servizi e attrezzature pubbliche e di uso pubblico esistenti; 

− servizi e attrezzature pubbliche e di uso pubblico di previsione; 

− sistema del verde privato di mitigazione; 

− sistema del verde privato di tutela; 

− servizi tecnologici; 

3. il sistema paesaggistico, ambientale ed ecologico: 

− verde agricolo diffuso o specializzato; 

− verde agricolo di mitigazione; 

− verde agricolo di valorizzazione o riqualificazione; 

− verde agricolo di rigenerazione. 
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Il sistema territoriale della trasformazione è formato da 12 9 ambiti (9 8 prevalentemente 

residenziali e 3 1 prevalentemente produttivio), individuati e perimetrati nella tavola 15 del 

documento di piano: 

residenziali 

− ATR01 ex PII5; 

− ATR02 ex PL Quarti 2; 

− ATR03 ex PII6; 

− ATR04  ex PL Quarti 1; 

− ATR05 ex PL Colleoni; 

− ATR06 comparto Fumagalli; 

− ATR07 ex PEEP 1; 

− ATR08 ex PL Pesenti; 

− ATR09 ex PL Bottarelli; 

 

produttivi 

− ATP01 Galeazze 4 

− ATP02 comparto Carminati; 

− ATP03 opera pia Bravi. 

 

Per ciascun ambito il documento di piano definisce, attraverso specifiche schede contenute nei 

criteri normativi di cui all’elaborato n° 16, gli obiettivi generali dell’intervento, i dati quantitativi di 

riferimento, gli obiettivi qualitativi e il sistema funzionale di destinazione. 

I criteri normativi specificano inoltre le superfici, i parametri urbanistici, gli indici edificatori ed i 

contenuti in termini di servizi pubblici da cedere in loco, realizzare extra comparto (piano dei 

servizi) o monetizzare al fine dell’attuazione delle previsioni di piano. 

Ogni ambito di trasformazione contiene una quota parte di aree destinate a servizi pubblici, 

distinte per generiche aree a standard (eventualmente da rideterminare ed implementare in fase 

di redazione del progetto attuativo), aree a destinazione vincolata (definite della dimensione e 

nella collocazione in quanto strategiche rispetto alla composizione della trama dei servizi pubblici) 

ed opere di urbanizzazione dal valore strategico (in particolare strade, innesti e rotatorie).  

Gli ambiti presentano un relativo livello di flessibilità in modo da potersi meglio adeguare alle 

necessità che dovessero nel frattempo maturare (da tenere presente che le previsioni di piano si 

sviluppano su un arco temporale di 10 anni). 

All’interno di ogni singolo ambito i soggetti attuatori potranno proporre, in coerenza con le schede 

normative ed il Piano dei Servizi, modifiche e aggiornamenti al disegno urbanistico dei tessuti ed 

alla collocazione delle opere di urbanizzazione e degli standard pubblici non strategici, con la 

possibilità di monetizzare le differenze (differenziale PdS) ovvero di realizzare direttamente i 

servizi dettagliati nel Piano. 
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La figura 67 riporta in sintesi la collocazione sul territorio degli ambiti di trasformazione 

quantificando nel 4,10% l’incremento complessivo di occupazione di suolo (rispetto all’uso 

attuale). 
 

Fig. 67_gli ambiti di trasformazione (in rosso quelli residenziali e in blu quelli produttivi) 

 

In seguito si riportano le tabelle di sintesi dei parametri quantitativi pertinenti agli ambiti di 

trasformazione (fig. 68 e fig. 69): 
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Fig. 68_tabella dei parametri quantitativi degli ambiti di trasformazione residenziale 

 

 

 
 

Fig. 69_tabella dei parametri quantitativi degli ambiti di trasformazione produttiva 

 

 
 

 
La localizzazione degli ambiti di trasformazione ha cercato di integrare gli indirizzi strategici alla 

base del piano con le specifiche condizioni di contesto, facendo incontrare le scelte di piano con la 

disponibilità alla trasformazione espressa dal territorio. 

In particolare, l’individuazione degli ambiti si è basata su: 

− la volontà di rafforzare e consolidare la struttura urbana sulla base del sistema dei servizi e 

della morfologia naturale; 
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− il principio di consolidamento delle frange urbane per la definizione di una nuova forma 

urbana e la ridefinizione del rapporto tra tessuto urbano e rurale; 

− la valorizzazione delle centralità esistenti e la creazione di una nuova rete di connessione tra i 

tessuti ed i servizi esistenti; 

− la risposta a specifiche esigenze produttive maturate nell’ambito dell’imprenditoria locale e la 

necessità di ridirezionare lo sviluppo dell’area produttivo-commerciale denominata delle ex 

acciaierie;  

− il contenimento del consumo di suolo mediante la sostanziale coincidenza tra le aree di 

trasformazione previste e le aree di ampliamento non attuate già previste dal vigente PRG. 

Ne emerge uno scenario di trasformazione per Cortenuova basato sul consolidamento ed il 

rafforzamento dei nuclei urbani esistenti anche con il fine di risolvere criticità specifiche e 

chiaramente individuate quali il problema della sicurezza sociale in località Galeazze, il problema 

della frammentazione e delle emergenze connettive del capoluogo, il carattere rurale ed il valore 

simbolico-religioso della frazione di S. Maria del Sasso. 

Privilegiando l’edificazione all’interno del perimetro dell’urbanizzato di previsione del PRG ed in 

continuità con i tessuti edificati esistenti, la trasformazione si attua mediante un’integrazione per 

polarità distinte intorno ai nuclei storici originari. 

La concentrazione delle trasformazioni nei nuclei esistenti rafforza il ruolo dei centri insediativi 

storici e consolida l’immagine urbana di Cortenuova , basata su una struttura policentrica. 

Lo scenario valorizza le potenzialità di insediamento di nuove attività qualificate, consentendo di 

ampliare la dotazione di spazi per servizi e attrezzature pubbliche e di uso pubblico, concentrando 

i servizi intensivi prevalentemente in ambiti residenziali prevedendo negli ambiti produttivi quasi 

esclusivamente superfici a verde pubblico estensivo di mitigazione. 

Le nuove trasformazioni consentono inoltre di attuare interventi significativi sul sistema della 

mobilità, adeguando la rete viabilistica nei nodi critici e potenziando la rete della mobilità ciclo-

pedonale. 

Lo scenario di piano garantisce infine la piena compatibilità del sistema insediativo con il sistema 

ambientale e paesaggistico, tutelando la continuità dei corridoi ambientali, ampliando la rete 

ecologica mediante la realizzazione di nuovi spazi verdi e interventi di riqualificazione del 

paesaggio agricolo e degli ambiti marginali, riconvertendo le attività non compatibili con il 

contesto ambientale e abitativo. 

GLI AMBITI DI PEREQUAZIONE 

Il dispositivo della perequazione assume fondamentale importanza per il raggiungimento degli 

obiettivi di piano, essendo principio incentivante e compensativo nell’attuazione delle finalità 

qualitative estese e prioritario metodo di acquisizione delle aree (esterne agli ambiti di 

trasformazione) necessarie all’attuazione del piano dei servizi. 

In particolare permette: 



P.G.T. Variante Prima – 1/2017 relazione DDP 

 

 75 

 

− la valorizzazione qualitativa degli ambiti agricoli e rurali favorendo per gli stessi una 

riqualificazione paesaggistica ed ecologica in linea con le strategie di piano che prevedono il 

recupero dei tratti identitari della campagna e la ridefinizione dei rapporti tra i diversi tessuti; 

− la valorizzazione qualitativa degli ambiti urbani di frangia interessati da fenomeni di degrado 

con recupero delle finalità di “cuscinetti” ecologici e di mitigazione ambientale.  

il PGT prevede due distinti modelli perequativi: specifico e diffuso, declinati in modalità attuative, 

a scelta dei soggetti promotori, dirette (quando prevedono la ricollocazione delle volumetrie in 

area specifica ambiti di rigenerazione, di completamento e di trasformazione) e indirette (quando 

confluiscono nel registro dei diritti edificatori). 

La perequazione specifica si riscontra quando il proprietario dell’area avente interesse pubblico 

(area inserita nel piano dei servizi o area destinata a verde di mitigazione) conviene alla cessione 

della stessa o al convenzionamento per la realizzazione di interventi di riqualificazione (aree verdi 

di mitigazione) in cambio di una quota volumetrica da trasferirsi su area specificatamente da 

atterrare in ambiti di rigenerazione, di completamento e di trasformazione individuatai dal PGT o 

sul registro dei diritti edificatori. 

La perequazione diffusa si riscontra quando un soggetto titolare di un diritto reale sul bene 

immobile si impegna, mediante specifico atto convenzionale, ad attuare le disposizioni di piano 

previste per il bene stesso sempre in cambio della quota volumetrica pertinente. 

Ogni tipologia d’intervento perequativo prevede uno specifico indice insediativo da applicare alla 

superficie ceduta o convenzionata, precisamente: 

− livello 01 cessione area per attuazione PDS  0,4   mc/mq 

 

Fig. 70_gli ambiti di perequazione (in rosso e in blu le aree di atterraggio APA 01, 02, 03) 
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− livello 02  esecuzione interventi specifici  0,1   mc/mq 

− livello 03 esecuzione interventi diffusi   0,02 mc/mq 

− livello 04 recupero qualitativo ambiti agricoli  0,01 mc/mq 

Il documento di piano prevede tre “aree di atterraggio” delle volumetrie, poste all’interno di 

ambiti di trasformazione, due prevalentemente residenziali ed una produttiva, precisamente: 

− A01 (residenziale in ATR03)  mc  6.000 

− A02 (residenziale in ATR06)  mc  5.000 

− A03 (produttiva in ATP02)  mq  6.000 (mc virtuali 18.000) 

Le aree di atterraggio verranno reperite a seguito del convenzionamento dei relativi ambiti di 

trasformazione d’appartenenza ed, In caso di indisponibilità delle stesse propria di ambiti di 

rigenerazione, di completamento e di trasformazione, i diritti edificatori di perequazione si 

trasferiranno nell’apposito registro.  

Nelle sotto riportate tabelle di Fig. 71 e 72, vengono riassunti i dati quantitativi complessivi degli 

ambiti di perequazione di decollo dai quali emerge che il valore complessivamente richiesto di mc 

o mq 13.700 (quello necessario per attuare globalmente le previsioni qualitative degli ambiti 

perequativi dei primi tre livelli) risulta inferiore al valore disponibile nelle aree di atterraggio 

quantificato in mc o mq 17.900, rimanendo quindi disponibili mc o mq 4.200 per l’attuazione degli 

obiettivi diffusi (livello 04 per superfici recuperate di circa mq 420.000). 

Fig. 71_ tabella dei parametri quantitativi degli ambiti di perequazione (aree di decollo) 

 

 
 

Fig. 72_ tabella dei parametri quantitativi degli ambiti di perequazione (aree di atterraggio) ELIMINATA 
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GLI AMBITI DI RIGENERAZIONE 

Il sistema territoriale della rigenerazione  è formato da 11 ambiti prevalentemente residenziali, 

individuati e perimetrati nella tavola 15 del documento di piano: 

− ARR01 Galeazze nord; 

− ARR02 Galeazze sud; 

− ARR03 ex PII4; 

− ARR04  ex PL di via Romano; 

− ARR05 comparto Venturelli; 

− ARR06 comparto Quarti; 

− ARR07 comparto Lamera; 

− ARR08 comparto Palmieri; 

− ARR09 Biolcheria; 

− ARR10 ex NTB; 

− ARR11 c.na Seghezza est. 

Tali ambiti si caratterizzano per disporsi all’interno del tessuto consolidato in aree dismesse, 

sottoutilizzate o funzionalmente incoerenti oltre che per la posizione strategica rispetto alla 

risoluzione di criticità urbane o carenze strutturali. 

Le nuove disposizioni si sovrappongono, sostituendole, alle modalità attuative previste dal vigente 

PRG, perimetrando ambiti d’intervento omogenei per tipologia, funzione, proprietà e criticità 

solvibili e prevedendo modesti differenziali incrementali (in alcuni casi riduttivi) o modifiche di 

destinazioni sempre accompagnate da un maggior grado di flessibilità operativa rispetto al PRG. 

Lo scenario che si compone sviluppa nuove potenzialità e rigenera cospicue porzioni di tessuto 

urbano rendendole partecipi della trama delle relazioni urbane dalla quale sono oggi escluse, sia 

mediante la revisione della morfo-tipologia che per mezzo di incentivi quali l’esonero dalla 

corresponsione dello standard  di qualità e la limitazione dello standard di legge al minimo 

previsto. 

Oltre agli ambiti prevalentemente residenziali, il PGT prevede alcuni comparti di rigenerazione 

produttiva disposti con il fine di adeguare le previsioni del PRG ad una situazione maggiormente 

oggettiva, precisamente: 

− ARP01 Galeazze 2; 

− ARP02 Galeazze 2 “Diesel Car”; 

− ARP03 c.na Casette ovest; 

− ARP04  c.na Casette est; 

− ARP05a c.na Campagnina nord; 

− ARP05b c.na Campagnina sud; 

Ogni ambito affronta e tenta di risolvere criticità specifiche, rilevandole dalla necessità di garantire 

per le stesse un migliore assetto interno ed una maggiore rispondenza alle condizioni urbane di 

contorno. 
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Fig. 73_gli ambiti di rigenerazione (in arancione quelli residenziali e in azzurro quelli produttivi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’attuazione delle previsioni urbanistiche conduce prevalentemente un riscontro economico in 

termini di recupero di risorse necessarie all’attuazione del piano dei servizi oltre che una diretta 

efficacia sulle aspettative generali del mercato (01 e 05a/b) e specifiche degli utilizzatori (2/3/4). 

Nella Fig. 74 si evidenziano le relazioni urbane attivabili con l’attuazione degli ambiti stessi. 
 

Fig. 74_gli ambiti di rigenerazione (relazioni urbane tra il tessuto edificato, la strategia di piano e il sistema dei servizi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P.G.T. Variante Prima – 1/2017 relazione DDP 

 

 79 

 

OBIETTIVI QUALITATIVI DI SVILUPPO ATTIVATI DAL DOCUMENTO DI PIANO 

a completamento dei parametri quantitativi propri di ogni strumento di pianificazione, il PGT di 

Cortenuova prevede la definizione di specifici obiettivi di qualità delineati ambito per ambito in 

modo da rendere le trasformazioni del territorio compatibili con le strategie di sostenibilità e 

qualità urbana indicate dal piano. 

Gli ambiti di trasformazione, rigenerazione e perequazione  sviluppano strutture, opere e servizi 

specifici in modo che gli stessi siano parte di un progetto generale coerente e definito nei principi 

compositivi come un unicuum. 

L’attuazione di ogni ambito di trasformazione, inteso nella sua accezione più ampia come azione di 

modifica dell’esistente, prevede inoltre la corresponsione di un valore aggiunto compensato Pds 

quale differenziale tra lo standard di legge e quello obbligatorio quantificato caso per caso e da 

utilizzare per l’attuazione del piano dei servizi, sia mediante realizzazione diretta dell’opera 

(interna o esterna che sia all’ambito) che mediante monetizzazione. 

Le risorse economiche necessarie per l’attuazione del piano dei servizi si ricavano dall’applicazione 

del valore di qualità compensazione sulla base del dimensionamento della trasformazione 

medesima, stimandosi approssimativamente nel valore massimo di € 5.140.000,00 (da rivalutare 

secondo l’indicizzazione ISTAT a discrezione dell’Amministrazione Comunale nel termine di 

programmazione decennale)  così come meglio definito nella seguente tabella: 

 

Fig. 75_tabelle dei parametri qualitativi attivati con l’attuazione del DdP (gli ambiti di trasformazione)  
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Inoltre sono previsti incentivi economici e/o volumetrici per quanti si attengano scrupolosamente 

alle indicazioni non prescrittive di norma (vedasi allegato energetico e regole qualitative) quali la 

realizzazione di edifici passivi, la progettazione di edifici dotati di adeguate aree di pertinenza sia 

verdi che di servizio (giardini, giardini pensili, terrazze, logge etc…), la cessione maggiore di aree a 

standard, la realizzazione di elementi architettonici o urbani in linea con i principi della 

sostenibilità e/o dell’impatto zero o il semplice affidamento degli incarichi progettuali privati 

mediante procedura concorsuale definita di concerto con l’Amministrazione Comunale.  

L’indicazione prescrittiva di alcuni parametri qualitativi si riferisce all’applicazione della direttiva 

2010/31/UE del Parlamento e del Consiglio Europeo del 19/05/ 2010 sulla prestazione energetica 

nell’edilizia, nella quale, all’art. 9 della stessa “Edifici a energia quasi zero” si prevede:  

− entro il 31/12/2020 tutti gli edifici di nuova costruzione siano edifici a “energia quasi zero”;  

− a partire dal 31 dicembre 2018 gli edifici di nuova costruzione occupati da enti pubblici e di 

proprietà di questi ultimi siano edifici a “energia quasi zero”. 

Il PGT, attraverso i propri allegati tecnico/normativi, definisce le procedure di applicazione in 

ambito comunale delle disposizioni previste dal D.Lgs n° 192 del 19/8/2005 e successive modifiche 

e integrazioni, con particolare riferimento ai requisiti minimi delle prestazioni energetiche 

finalizzate alla certificazione energetica del patrimonio immobiliare, introducendo concetti e 

criteri di sostenibilità. 

Oltre ai citati criteri, il Documento di Piano individua sul territorio le migliori strategie finalizzate al 

raggiungimento degli obiettivi qualitativi nel merito del tessuto edificato e degli spazi di relazione, 

così come si può meglio evincere nella Fig. 76 nella quale sono riportate le polarità urbane da 

rigenerare/consolidare e le relative connessioni da attivare/rafforzare. 
 

Fig. 76_scenario strategico di consolidamento e rafforzamento delle polarità urbane esistenti 
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I PROGETTI GUIDA COME METODO DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ URBANA NEGLI AMBITI 
STRATEGICI 

Il carattere concertativo del PGT impone la necessità di attuare un controllo più rigoroso delle 

azioni trasformative sempre più in carico agli attuatori privati e, pertanto, private 

nell’indispensabile controllo diretto della committenza pubblica. 

Il documento di piano e le sue specifiche norme attuative, cercano di risolvere tale emergenza 

definendo da un lato precise regole di qualità (vedasi capitolo precedente) e individuando, 

dall’altro, sei progetti strategici, caratterizzati dall’elevata riconoscibilità e dall’alto valore 

urbanistico/architettonico/culturale degli interventi, da attuarsi secondo precise indicazioni 

progettuali. 

Ogni ambito (individuato nell’estratto grafico di Fig. 77) si caratterizza per un preciso obiettivo 

riscontrato dall’anamnesi della relazione criticità-potenzialità (SWOT), obiettivo che, caratterizzato 

per l’interazione degli interessi pubblici e privati, dovrà essere raggiunto mediante l’attivazione di 

un rapporto convenzionale tra le parti in causa nel quale specificare i parametri quantitativi e 

qualitativi e le modalità adottate per il loro raggiungimento. 

Gli ambiti con i relativi obiettivi sono i seguenti: 

− 01 Galeazze ritrovare sicurezza urbana attraverso il recupero della socialità 

− 02 Donizetti garantire la continuità e la fruibilità dello spazio pubblico 

− 03 Marconi recuperare la strada come dispositivo urbano di relazione 

− 04 Biolcheria riqualificare i luoghi della memoria come spazi della centralità 

− 05 Stallo  densificare la struttura urbana per consolidare la forma della città  

− 06 S. Maria valorizzare la frazione rigenerando gli spazi simbolici  
 

Fig. 77_individuazione degli ambiti a progettazione controllata 
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Per raggiungere tali obiettivi si è realizzato “l’atlante dei progetti guida”  che sviluppa ogni singolo 

tema utilizzando il criterio del progetto come guida agli interventi, individuando una serie di 

scenari possibili e di combinazioni progettuali sulla base di osservazioni e analisi dirette. 

Si pone quindi nelle disponibilità dell’attuatore privato uno strumento preciso ed efficace in grado 

di superare la rigidità della norma rendendo la stessa qualitativamente osservabile e verificabile 

mediante processi di raffigurazione e simulazione. 

L’attuazione critica di tali progetti favorirà l’incremento della qualità urbana ed un migliore assetto 

nelle relazioni tra spazi privati e spazi pubblici e verrà veicolata dal riconoscimento di incentivi 

economici e/o volumetrici.  

L’atlante definisce per ogni ambito le potenzialità di rigenerazione urbana, gli assetti strategici da 

sviluppare, gli elementi quantitativi, le relazioni urbane, le tutele etc… 

In sintesi, sviluppa una serie di scenari interpretativi delle potenzialità morfologiche e funzionali 

dei siti, definendo un modello flessibile di possibili strategie progettuali da adottare per la 

riqualificazione degli ambiti individuati. 

Di seguito viene riportato uno schema sulla configurazione degli assetti possibili dell’ambito (06). 
 

Fig. 78_sintesi della strategia urbana per l’ambito 06 
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IL DIMENSIONAMENTO DEL PGT 

LE PREVISIONI DEL PTCP 

il PTCP di Bergamo rappresenta non soltanto lo strumento sovraordinato di riferimento in tema di 

assetto infrastrutturale e pianificazione paesistico-ambientale, ma contiene anche fondamentali 

indicazioni per i contenuti specifici di PGT in merito alla disciplina dell’uso dei suoli. 

In questo senso vanno attentamente considerati due elementi del piano provinciale: la tavola 

dell’organizzazione del territorio e sistemi insediativi (E4), che stabilisce principi prescrittivi e 

criteri d’indirizzo in merito alla localizzazione degli ambiti di espansione e trasformazione; le 

norme di attuazione relative agli assetti insediativi (titolo IV), che definiscono le caratteristiche 

degli ambiti e le modalità di attuazione degli stessi.  

Il PTCP definisce anche un sistema di pre-dimensionamento di una soglia quantitativa con la quale 

porre limite all’estensione dell’espansione del fabbisogno abitativo endogeno. 

Il giusto valore di tale fabbisogno è pertanto determinato mediante l’applicazione della formula: 

densità residenziale lorda (ab/Kmq) e superficie urbanizzata pro capite (mq/ab), riducendo poi il 

tutto all’80% e precisando anche di dividere il valore per 100 così da ottenere il tasso annuo e 

moltiplicare per il numero degli abitanti e per il numero degli anni (solitamente 10). 

In ultimo si sottolinea che il PTCP ribadisce che: “è utile e proficuo che l’interesse della 

pianificazione si concentri non tanto sui processi di crescita e di diffusione insediativa in quanto 

tali, ma sui modi nei quali questi avvengono, poiché è su questo aspetto che vi sono ampi margini 

di intervento e miglioramento”. 

Nella Fig. 79 si riposta l’estratto della tavola del PTCP relativa agli elementi architettonici da 

tutalare/riqualificare. 

Fig. 79_ zoom dalla tav. E5.o del PTCP (in giallo i nuclei storici) 
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IL QUADRO STRUTTURALE DELL’ASSETTO INSEDIATIVO 

una sezione consistente del PTCP è dedicata alla pianificazione dell’assetto insediativo provinciale 

e alla determinazione di principi prescrittivi e linee d’indirizzo per le politiche insediative. 

La definizione dell’assetto insediativo è stata improntata da tre principi ispirativi di riferimento, 

orientati a favorire uno sviluppo territoriale sostenibile:  

⎯ recupero del patrimonio edilizio esistente, per favorire il contenimento dell’uso del suolo 

destinato a residenze, ribadendo che gli insediamenti di nuovo impianto dovranno consentire 

un’adeguata capacità insediativa con il minimo uso di suolo agricolo; 

⎯ privilegiare la realizzazione di interventi di completamento edilizio nelle aree interstiziali e di 

frangia, con l’obiettivo di rendere più compatto e funzionale il sistema dei centri e dei nuclei 

esistenti; 

⎯ recupero a scopo di residenza e di ricettività turistica degli agglomerati rurali esistenti di antica 

formazione con caratteristiche apprezzabili di edilizia spontanea. 

La tav. E4 4.o – quadro strutturale dei sistemi insediativi, mostra gli esiti dell’applicazione dei 

criteri stabiliti, individuando il territorio urbanizzato, il sistema della viabilità, il sistema del 

trasporto pubblico, i principali centri storici, gli ambiti produttivi di interesse sovraccomunale, i 

principali centri intermodali, il sistema delle aree agricole, il sistema del verde e delle aree 

protette ed individua (aree grigie) le aree di primo riferimento per la pianificazione locale (art. 92 

delle Norme Tecniche). 

A livello di prescrizione e d’indirizzo, il Piano di Governo del Territorio non potrà non tener conto 

di queste importanti indicazioni, soprattutto in merito alla definizione degli ambiti di 

trasformazione del Documento di Piano. 
 

Fig. 80_ zoom dalla tav. E4 4.o del PTCP (in grigio le aree di primo riferimento per la pianificazione) 
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DATI DIMENSIONALI DEL PTCP VIGENTE 

un altro aspetto rilevante per le politiche insediative del PGT riguarda le indicazioni fornite dal 

PTCP in tela di limiti dimensionali all’espansione insediativa ed edilizia. 

Le linee guida per il dimensionamento e l’individuazione degli sviluppi insediativi allegate al PTCP, 

stabiliscono, sulla base di una previsione dei possibili tassi di crescita endogena (interna ad esso) 

ed esogena (esterna) della popolazione dell’ambito (per Cortenuova l’ambito 27: bassa pianura 

irrigua tra Serio e Oglio), dei valori soglia per la definizione della capacità insediativa residenziale e 

per la crescita della superficie urbanizzata. 

Si tratta di valori indicativi, modificabili in funzione delle specifiche condizioni insediative del 

comune e ad eventuali politiche virtuose di promozione della sostenibilità in edilizia. 

CRITERI DIMENSIONALI E ANDAMENTO DEMOGRAFICO 

Rilevando che il tasso di crescita endogena del comune di Cortenuova può essere stimata 

(mediante l’applicazione della formula di cui al capitolo precedente) in un 20% decennale, 

possiamo ritenere congruo il dimensionamento già abbozzato nelle conclusioni di cui al capitolo 

sulle valutazioni preliminari, pari a + 400 abitanti in un decennio ai quali vanno sommati gli 

incrementi dell’apporto esogeno riferiti alle seguenti probabili cause: 

⎯ realizzazione infrastruttura autostradale Bre-Be-Mi che potrebbe dar corso alla ri-

urbanizzazione dell’area delle ex acciaierie con conseguente rivalutazione delle potenzialità 

commerciali dell’area (indotto residenziale dovuto all’aumento dell’offerta di posti di lavoro 

del centro commerciale esistente e dell’attigua area produttiva di interesse provinciale); 

⎯ incremento del taso di immigrazione con il consolidamento della già esistente comunità Sikh 

dedita all’agricoltura ed all’allevamento; 

⎯ offerta di edilizia residenziale realizzata con i nuovi parametri qualitativi della sostenibilità in 

conseguenza della bassa presenza di patrimonio immobiliare inutilizzato e/o da riqualificare 

(vedasi indagine propedeutica sul patrimonio immobiliare di cui alla presente relazione); 

⎯ offerta immobiliare a costi decisamente più bassi rispetto ai comuni confinanti. 
 

Fig. 81_grafico della proiezione d’incremento decennale della popolazione residente 
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OBIETTIVI QUANTITATIVI DI SVILUPPO ATTIVATI DAL DOCUMENTO DI PIANO 

come indicato dai criteri normativi di attuazione del documento di piano, gli obiettivi quantitativi 

di sviluppo complessivo del comune di Cortenuova, con riferimento ad un arco temporale 

decennale, da conseguire mediante operazioni di nuova urbanizzazione e/o nuova costruzione e/o 

di recupero/rigenerazione del patrimonio edilizio esistente, sono espressi, in relazione agli 

elementi di conoscenza acquisiti ed alle conseguenti valutazioni, in un numero massimo di 1.610 

791 abitanti (arrotondato all’unità superiore e pari a circa 460 226 famiglie) da insediare negli 

ambiti di trasformazione, perequazione e rigenerazione (residenziali e, in parte, produttivi), 

comprensivi degli ambiti che operano su previsioni insediative già presenti nel vigente PRG. 

In sintesi, i dati complessivi stimati sulla popolazione insediabile, distinti per funzione e tipologia 

d’intervento, sono i seguenti: 

− ambiti di trasformazione residenziale (ATR) + 1.237 665 abitanti teorici 

− ambiti di perequazione residenziale (APR) +    100 abitanti teorici 

− ambiti di trasformazione produttiva (ATP) +    148 abitanti teorici 

− ambiti di rigenerazione residenziale (ARR) +    125 abitanti teorici (differenziale rispetto al PRG) 

I dati complessivi sulle capacità insediative residenziali sono i seguenti (184.100 155.900 mc): 

− ambiti di trasformazione residenziale (ATR) 148.500 131.500 108.900 106.500 mc 

− ambiti di perequazione residenziale (APR)   12.000 10.000 mc 

− ambiti di trasformazione produttiva (ATP)     9.600 2.400 mc 

− ambiti di rigenerazione residenziale (ARR)   14.000 12.000 mc (differenziale rispetto al PRG) 

 

In sintesi, considerata nella sua relazione superficiaria con le previsioni del vigente PRG, 

l’occupazione di suoleo incrementale totale è quantificata nel 4,10 3,47 2,69%, quasi per intero 

costituito dagli ampliamenti delle aree produttive in località Galeazze e S. Maria del Sasso (ex 

acciaierie). 

al termine del primo quinquennio, come previsto dalla Legge Regionale 12/2005, gli obiettivi 

quantitativi del documento di piano dovranno essere rivisti ed aggiornati. 
 

Fig. 82_grafici rappresentativi della dimensione residenziale quantitativa del PGT (volume e abitanti ) 
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CONCLUSIONI 
 

VERIFICA DI CONGRUITÀ DIMENSIONALE DEL  PGT 

le quantità di sviluppo complessivamente previste dal Documento di Piano assumono come 

riferimento un orizzonte temporale di 10 anni e sono riportate nella seguente tabella: 
 

ambiti di trasformazione e rigenerazione totale 

 

superficie territoriale (mq) 412.611 343.976 

di cui           

 

su suolo agricolo (mq)  

su suolo urbanizzato (mq) 

su suolo già pianificato dal PRG (mq) 

127.590   11.317 

110.160     5.332 

174.861 327.327 

incremento della superficie urbanizzata  

(compreso ambiti già inseriti nel PRG) 

+ 4,10% ............. 

+ 4,25% ..............  

(compreso ambiti di perequazione) 

volume edificabile residenziale massimo (mc) 

(compreso quote delle aree produttive) 

184.100 106.500 

slp terziaria/commerciale edificabile (mq) 70.000 

abitanti teorici massimi (120 mc/ab) 1.610 665 
 

In totale gli ambiti di trasformazione/perequazione interessano una superficie territoriale di mq 

314.871 246.236 alla quale va aggiunta la superficie territoriale di mq 97.740 relativa agli ambiti 

inseriti in aree già urbanizzate (ambiti di rigenerazione), per un totale complessivo di mq 412.611 

343.976, pari a circa il 5,80 4,84% del territorio comunale, di cui il 4,25 3,29% relativa al suolo 

agricolo libero (compreso le aree non attuate e già previste dal PRG) ed il restante 1,55% relativo 

al suolo già urbanizzato. 

 

Le previsioni di espansione comporteranno pertanto, nell’arco di 10 anni, un incremento della 

superficie urbanizzata del 1,53 5,09% (compreso ambiti di perequazione).  
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A fronte di questo ulteriore consumo di suolo, peraltro quantitativamente limitato, le 

trasformazioni consentiranno di ottenere significativi effetti virtuosi in termini di servizi pubblici 

ottenuti, qualità delle aree agricole (per le quali è previsto un sistema di perequazione 

incentivante), qualità degli insediamenti urbani e qualità dell’abitare, precisamente: 

⎯ la densificazione ed il consolidamento dei nuclei insediativi esistenti, privilegiando il riuso dei 

suoli già urbanizzati e la riconversione del patrimonio edilizio funzionalmente dismesso o in via 

di dismissione; 

⎯ il rafforzamento dei margini urbani edificati e la riqualificazione dei corridoi naturalistici in 

coerenza con quanto previsto dal PTCP; 

⎯ una maggiore qualità insediativa abitativa; 

⎯ un incremento consistente nella dotazione dei servizi e attrezzature, soprattutto nei nuclei 

insediativi esistenti e maggiormente carenti da questo punto di vista; 

⎯ la razionalizzazione e la messa in sicurezza della rete viabilistica esistente; 

⎯ il miglioramento della qualità del paesaggio rurale mediante la progettazione di una rete di 

fruizione ecologica e la previsione di un sistema incentivante premiale. 

Dal punto di vista delle quantità edificatorie, il Documento di Piano prevede una volumetria 

massima edificabile ad uso residenziale pari a mc 184.100 155.900 149.100 120.900, comprensivo 

delle quote perequative e rigenerative, per un massimo di 1.610 791 nuovi abitanti teorici 

insediabili in un decennio, mentre la superficie lorda produttiva/commerciale/terziaria è 

quantificata in complessivi mq 64.000. 

L’insieme di tali valori insediativi (residenziali, commerciali, terziari, produttivi), sia degli ambiti 

compresi nel PRG pre-vigente che in quelli nuovi previsti dal PTCP, produce un incremento 

complessivo del suolo urbanizzato (occupazione di suolo) pari al 4,25 3,47%. 
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VERIFICA DI COMPATIBILITÀ CON LE PREVISIONI DEL PTCP 

rispetto alle previsioni di pre-dimensionamento dei piani prevista dal PTCP (analisi delle 

potenzialità endogene ed esogene), il PGT di Cortenuova rimane compreso entro i margini di 

accettabilità anche in funzione delle caratteristiche di attrattività dell’area che incidono sulla 

valutazione dei valori esogeni di dimensionamento riassunti nel precedente capitolo (crescita 

complessiva decennale stimata pari al 80%, superiore al tasso di crescita reale del 28,24% rilevato 

dal PTCP nel decennio 1991/2001 per i motivi di attrattività del territorio e per tutelare i diritti 

acquisiti e le aspettative maturate dall’inattuazione del PRG. 

Nel merito della compatibilità delle azioni di piano rispetto a quanto previsto dal PTCP, si 

sottolinea che, come meglio indicato nella tav. 02 del Documento di Piano (vedasi estratto allegato 

di fig. 83), gli ambiti di trasformazione previsti risultano compresi in zone grigie (aree urbanizzate o 

di primo riferimento) tranne che gli ambiti produttivo delle Galeazze (A) e per quello residenziale 

di via Marconi (B) previsti in aree agricole di cui all’art. 92 del PTCP. 

Ogni altra previsione di PTCP, sistema della mobilità e del verde in particolare, risulta rispettata. 
 

Fig. 83_estratto PGT (tav. 02): compatibilità con il PTCP 
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CONTRODEDUZIONI 

ELENCO OSSERVAZIONI PRESENTATE  

n° prot. data richiedente oggetto note 
 
01 619 30.01.2013 Quarti Laura e Franco modifiche ATR02 e 04 – ex PL Quarti 1 (via 

Puccini) e Quarti 2 (via Colleoni) 
- 

02 867 09.02.2013 Galbiati Giorgio e Roberto modifica azzonamento tra ambito 
residenziale consolidato e area a servizi 
pubblici (area di decollo 01) in località 
Galeazze residenziale 

- 

03 897 12.02.2013 Bonaita Claudio Modifica ATP01 ed infrastrutture 
pubbliche collegate (rotatoria SP101) – 
zona Galeazze 

- 

04 948 14.02.2013 Gatti Marino e Pippo snc Modifica ATR03 – ex PII6 di via Donizetti 1 copia e priva 
di  elaborato 
grafico 

05 968 15.02.2013 Prefabbricati Lamera srl Cambio di destinazione da produttivo a 
residenziale/servizi in area ex PII2 

1 copia 

06 980 16.02.2013 Cortesi Desideria Cambio d’ambito da nuclei storici a 
previgente come PRG di ex cascina in via 
Trieste (c.na Nuova) 

1 copia 

07 981 16.02.2013 Fam. Quarti e Civera Carlo Modifica ATR05 – ex PL Colleoni 1 copia e priva 
di elaborato 
grafico 

08 984 16.02.2013 Natali Romualdo e Cucchi Sergio Riconfigurazione destinazione da verde 
agricolo specializzato a verde agricolo 
diffuso (area serre di via Cipriana) 

Presentata 
come gruppo 
consigliare 

09 985 16.02.2013 Natali Romualdo e Cucchi Sergio Modifica viabilità pubblica – 
circonvallazione  

Presentata 
come gruppo 
consigliare 

10 986 16.02.2013 Natali Romualdo e Cucchi Sergio Modifica art. 3.3 NTA – criteri 
d’incentivazione 

Presentata 
come gruppo 
consigliare 

11 987 16.02.2013 Natali Romualdo e Cucchi Sergio Modifica art. 3.3 NTA – criteri 
d’incentivazione 

Presentata 
come gruppo 
consigliare 

12 1003 18.02.2013 SIAD macchine e impianti Modifica RP03 “c.na Casette” - 

13 1004 18.02.2013 Immobiliare prima casa srl Modifica ATR01 – ex PII5 in via Manzoni Presentata 
come 
promissaria 
acquirente  

14 1006 18.02.2013 Pesenti Stefano e altri Modifica RR01 Galeazze nord - 

15 1007 18.02.2013 Mora Giacomina Adeguamento destinazione d’uso edificio 
in centro storico 

- 

16 1008 18.02.2013 Busetti Michele Modifica art. 6.5 NTA – ambiti di 
riqualificazione 

- 

17 1011 18.02.2013 UTC Correzione errori materiali - 

18 1661 29.03.2013 Merisi Anna Maria Modifica azzonamento ambito consolidato 1 copia e oltre i 
termini 

19 2738 11.06.2013 Perletti Enrico Modifiche al Piano delle regole con 
cambio di destinazione d’uso di area da 
verde privato di mitigazione ad ambito di 
trasformazione residenziale 

Presentata oltre 
i termini 

20 2756 13.06.2013 UTC Modifica d’ufficio dimensionamento di 
Piano 

Presentata oltre 
i termini 

21 3174 10.07.2013 Berardi Enio Attilio Modifica artt. 6.34 e 6.35 delle NTA Presentata oltre 
i termini 

parerei e osservazioni Enti sovraordinati 
A 1806 06.04.2013 ASL Bergamo Parere di compatibilità con RLI DDR 327/2013 

B 3560 02.08.2013 Provincia di Bergamo Parere di compatibilità PTCP DGP 276/2013 
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OSSERVAZIONE 01 _ Quarti Laura e Quarti Franco 

 

modifica ATR04 

a. ampliamento superficie fondiaria a discapito di area a standard 

la scelta progettuale di collocare un’ampia fascia verde di protezione lungo la via Colleoni 

(di dimensioni maggiori rispetto al limite di tutela dei centri storici comunque individuato) è 

dettata dalla volontà di tutelare, da un punto di vista visivo, il vicino monumento 

denominato “mausoleo Colleoni” evitando che lo stesso venga assorbito dal tessuto urbano 

di trasformazione con il rischio di perdita delle proprie caratteristiche di straordinarietà e 

del proprio valore di isolato caposaldo antropico nello spazio rurale. 

Tale previsione ha di fatto modificato il principio ordinativo dell’ambito inserendo nel 

disegno un elemento di “rottura” che se da un lato aumenta il grado di tutela nei confronti 

del patrimonio storico, dall’altro inserisce una discontinuità dell’affaccio urbano lungo la 

via Colleoni. 

La proposta di parte privata è di contro finalizzata ad aumentare la superficie edificabile 

dell’ambito (superficie fondiaria) migliorando l’assetto del costruito mediante una 

conformazione dispositiva tra le due porzioni di superficie edificabile separate dalla strada. 

Premesso che l’eventuale riduzione dell’area a servizio pubblico vincolato a verde urbano 

non inciderebbe minimamente sull’equilibrio quantitativo dell’ambito in quanto nello stesso 

è prevista la cessione obbligatoria di mq 13.060 di aree a standard a fronte di una richiesta 

normativa di mq 2.650, rimane da risolvere l’aspetto della qualità urbana che potrebbe 

essere compromessa qualora di accettasse la proposta incondizionatamente. 

Da tenere presente che l’ambito risulta fortemente penalizzato dall’elevato carico di 

standard non giustificato se non considerando unitariamente tutti e tre gli ambiti di 

trasformazione della stessa proprietà (ATR02, ATR04 e ATR07), condizione che rende la 

trasformazione dell’ambito di cui trattasi subordinata ad altri interventi rendendo la stessa 

commercialmente difficile da collocare. 

Per tornare a considerare autonomo l’ambito senza privare lo stesso dei contenuti 

qualitativi e del disegno strategico che lo informa, si potrebbe ridurre il carico di standard 

destinando l’area declassata a verde privato di mitigazione (art. 6.13 NTA) escludendola dal 

perimetro dell’ambito (riduzione di circa mq 7.000). 

In questo modo, considerando anche la riduzione dei valori economici parametrici dello 

standard di qualità e dello standard di compensazione di cui alle successive osservazioni 3b 

e 3c, si torna ad un saldo attivo di monetizzazione che potrebbe essere utilizzato per 

l’attuazione del Piano dei servizi (vedasi al riguardo l’aggiornamento dell’apposita scheda 

norma di cui all’allegato n° 16 del Documento di Piano). 

Nel merito specifico dell’osservazione, infine, con lo scopo di aumentare la superficie 

fondiaria disponibile rendendo più semplice la collocazione dei 12.000 mc previsti per 

l’ambito, si propone di aumentare la superficie fondiaria della porzione sud dell’ambito 

aumentandone la dimensione trasversale e riducendo, come richiesto, la fascia di verde a 
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standard verso la via Colleoni, trasformando l’area compatta in un sottile filamento 

piantumato con sezione di m 1,50 esteso a tutto l’affaccio dell’ambito su via Colleoni e sulla 

viabilità strategica interna e ciò a prescindere dall’incidenza quantitativa che tale soluzione 

produce sul dimensionamento dello stesso (vedasi revisione quantitativa riportata nella già 

citata scheda norma). 

Tale soluzione permette l’aumento della superficie fondiaria richiesta da parte privata, il 

mantenimento di un elemento di tutela monumentale ulteriore rispetto a quella per legge 

prevista ed il riordino dell’affaccio urbano del nuovo tessuto edificato lungo la via Colleoni, 

il miglioramento della qualità infrastrutturale e l’autonomia dell’ambito ottenuta mediante 

la riduzione del carico di standard. 

Si propone l’accoglimento con la revisione dell’area a standard e del perimetro del 

comparto. 

  

 

b. incremento volumetrico dell’ambito conseguente a tale ampliamento di superficie 

la parte privata propone, conseguentemente all’eventuale accoglimento dell’osservazione 

di cui sopra, l’incremento della capacità insediativa dell’ambito, proposta che non può 

essere accolta per due motivi: 1) gli ambiti di trasformazione sono a volumetria definita 

calcolata indipendentemente dalla reale consistenza dell’area perimetrata; 2) la provincia 

di Bergamo, in sede di conferenza dei servizi per la verifica di compatibilità del piano, ha 

chiesto una cospicua riduzione del dimensionamento del PGT che rende pertanto 

incongruente l’eventuale incremento insediativo dell’ambito. 

Si propone di respingere l’osservazione. 

 

 

c. previsione accesso a servizio proprietà edificata sul lato nord 

la proprietà dell’area oggetto di trasformazione è la stessa dell’edificio rurale posto sul 

confine nord e lungo la via Colleoni, edificio che, qualora la proprietà decidesse di 

recuperare ai fini residenziali in conformità a quanto previsto dal Piano delle Regole, 

necessiterebbe di un accesso indipendente rispetto alla corte sulla quale oggi insiste. 

Tale possibilità permetterebbe di mantenere la corte a servizio dell’ex cascina (cascina che 

presenta alcuni interessanti elementi e volumi architettonici) e l’edificio ad essa addossato 

(di scarso valore) indipendente rispetto ad essa. 

Si rende quindi opportuno escludere dal perimetro dell’ambito di trasformazione una 

porzione d’area di profondità pari a metri 5,00 per tutta l’estensione del fronte inserendola 

come area di pertinenza dell’edifico rurale sottoposto alla disciplina normativa del piano 

delle regole (nuclei storici – classe 05, demolizione). 

La riduzione del perimetro dell’ambito obbliga alla ridefinizione dei parametri dimensionali 

dello stesso (come già per la proposta a.) senza aggiornamento della capacità insediativa. 

Si propone l’accoglimento dell’osservazione. 
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modifica ATR02 

a. ampliamento superficie fondiaria a discapito di area a standard 

il disegno dell’ambito di trasformazione ed in particolare quello delle aree a standard, 

reinterpreta le indicazioni del PRG che hanno prodotto il Piano attuativo denominato PL 

Quarti 2, approvato, convenzionato ma mai attuato e quindi decaduto. 

Diversamente da quest’ultimo si è ripristinata la continuità del profilo delle aree a standard 

poste a sud in adiacenza all’ex PL Calvagna, si è eliminato lo standard posto sotto l’area 

inedificabile dell’elettrodotto e si è aggiunta una fascia di verde attrezzato lungo la strada 

d’ambito posta in continuità con la via Rossini. 

La proprietà ritiene tali modifiche penalizzanti per una produttiva edificazione dell’ambito 

chiedendo di ampliare la superficie fondiaria della porzione sud sino al limite della fascia di 

rispetto dell’elettrodotto. 

L’attuazione di tale modifica non inciderebbe significativamente né sul dimensionamento 

quantitativo dell’ambito né sull’assetto qualitativo considerato che già ora il profilo est del 

sistema verde esistente è mistilineo e che la riduzione di superficie a standard non 

vanificherebbe l’obiettivo di qualità generato dalla previsione di un sistema di verde 

pubblico di margine. 

Si propone l’accoglimento dell’osservazione. 

 

 

b. incremento volumetrico dell’ambito conseguente a tale ampliamento di superficie 

valgono le stesse considerazioni espresse per l’analoga proposta b) del precedente ATR04. 

Si propone di respingere l’osservazione. 

 

 

c. diversa dislocazione dei servizi di previsione nella porzione nord dell’ambito 

riprendendo le considerazioni sviluppate per l’osservazione a) del presente ambito, risulta 

penalizzante per l’operatore privato l’inserimento di superficie fondiaria edificabile entro la 

fascia di rispetto dell’elettrodotto, ragione che ha spinto la proprietà a chiedere il riassetto 

del disegno urbano spostando l’area a standard posta lungo il lato nord della strada interna 

all’interno di tale fascia di rispetto. 

Precisando che la collocazione lungo il margine stradale nord dell’area a standard è 

motivata dalla volontà di ridefinire l’aspetto della via Rossini e del suo prolungamento con 

un disegno coordinato ed omogeneo, non si può che condividere l’osservazione di parte 

privata nel merito della fattibilità dell’edificazione e, quindi, dell’opportunità di ridefinire la 

disposizione delle aree a standard con un assetto in grado di permettere il miglior 

sfruttamento delle aree pur nel rispetto dei principi ordinatori del PGT. 

Per rispettare tale assunto, pur non prevedendo la riduzione dello standard posto lungo la 

via Rossini al fine di non inficiarne l’efficacia,  si propone l’inserimento dell’area a standard 

in corrispondenza della linea dell’elettrodotto (ridotta di 5 metri per parte) in modo che la 
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nuova area a servizio pubblico possa costituire da collegamento tra lo standard posto a sud 

e quello posto a nord. 

L’attuazione di tale revisione produrrà un diverso equilibrio dei dati insediativi con un 

possibile aumento delle aree a standard e la contestuale diminuzione del valore economico 

di compensazione da applicare al piano dei servizi anche in conseguenza alla riduzione dei 

parametri economici di riferimento dello standard di qualità e di compensazione (vedasi 

apposita scheda norma, all. n° 16 DDP). 

Si propone l’accoglimento dell’osservazione. 
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OSSERVAZIONE 02 _ Galbiati Giorgio e Galbiati Roberto 

 

riduzione ambito di perequazione specifica 

per far fronte alla necessità di implementare la dotazione dei servizi nella località delle Galeazze, il 

PGT ha previsto l’inserimento di un’area di perequazione specifica (AP01) da destinare a nucleo di 

protezione civile e magazzino comunale. 

Tale area coincide con l’area di proprietà Galbiati, già nel PRG a destinazione agricola e a verde 

privato inedificabile, area oggetto di divisione tra le parti giunta solo ora a definizione come 

indicato nell’istanza di osservazione. 

I proprietari chiedono quindi di modificare l’assetto urbanistico riducendo l’ambito destinato a 

servizi pubblici secondo l’allineamento di divisione concordato tra le parti. 

L’eventuale riduzione dell’ambito di m 20,50 a partire dalla recinzione esistente (porzione che 

comprende anche una quota di area di consolidamento aggiunta con il PGT) diminuisce la 

superficie dell’area di perequazione di mq 715 restituendo un’area dimensionalmente e 

geometricamente simile alla precedente ed ancora in grado di assolvere alle finalità per cui è stata 

prevista. 

Per recuperare un congruo assetto dell’ambito assecondando l’istanza di parte, diversamente da 

quanto proposto dalla parte privata, l’area recuperata dalla riduzione dell’ambito AP01 non verrà 

destinata a completamento residenziale ma a verde privato di mitigazione incrementato della 

superficie di mq 330 ottenuta dalla riduzione dell’ambito di consolidamento sino alla recinzione 

esistente (nel PGT adottato l’ambito di consolidamento insisteva anche su una porzione di area 

verde esterna alla recinzione). 

Si propone il parziale accoglimento dell’osservazione. 
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OSSERVAZIONE 03 _ Bonaita Claudio Giuseppe 

 

modifica ATP01 

a. ricollocazione rotatoria di previsione  

l’ambito di trasformazione produttiva AP01 nasce dall’accettazione di un’istanza preventiva di 

parte finalizzata a reperire nuovi spazi produttivi per permettere l’ampliamento di due attività 

già presenti da tempo sul territorio di Cortenuova: Diesel Car e Chitò. 

In base alle condizioni dei luoghi, alle opportunità commerciali ed alla vicinanza con le attività 

esistenti, si era individuata come adatta l’area di proprietà Bonaita già destinata a vivaio 

florovivaistico. 

Per migliorare l’accessibilità alla stessa rispondendo in maniera diversa a quanto già previsto 

dal PRG, il PGT ha inserito tra gli obblighi realizzativi di parte privata (standard di qualità) una 

nuova rotatoria lungo la strada provinciale SP101, rotatoria che avrebbe dovuto anche 

garantire una maggiore sicurezza lungo la strada provinciale. 

Questa nuova infrastruttura è stata prevista traslata rispetto all’asse della provinciale per 

rispondere in modo appropriato alle linee guida provinciali in materia di infrastrutture 

viabilistiche e per contribuire alla riduzione della velocità di percorrenza in quel tratto di strada 

provinciale. 

Tale disegno sconta però il limite di un’eccessiva onerosità (anche in seguito alle verifiche 

effettuate dalla parte privata con l’Ente provinciale) che difficilmente l’ambito attuativo 

riuscirà ad assecondare rendendo di fatto vacua, in quanto economicamente non sostenibile, la 

previsione urbanistica. 

La proposta di riallineare la rotatoria all’asse stradale se da un lato non rileva eccessivi 

problemi tecnico-realizzativi, dall’altro obbliga a rivedere la destinazione urbanistica di alcune 

aree ora agricole poste a sud della strada inserendo, appunto, la previsione del nuovo servizio. 

Per evitare pertanto che lo standard qualitativo divenga un vincolo per la parte privata e non 

un’opportunità, si dovrà studiare un metodo per permettere all’Amministrazione Comunale di 

intervenire direttamente nella realizzazione dell’opera ovvero, qualora ritenuto utile 

dall’Amministrazione, permettere la monetizzazione dell’intervento così che si possa dare 

attuazione ad eventuali diversi programmi politico-amministrativi. 

In questo modo l’infrastruttura, modificata nella sua collocazione, si trasformerà da vincolo tal 

quale in opportunità anche ed eventualmente da sostituire con diversi, quanto efficaci, 

interventi di adeguamento viabilistico alternativi, garantendo pertanto flessibilità e fattibilità. 

Si propone l’accoglimento della proposta. 

 

 

b. riduzione dell’importo parametrico dello standard di qualità 

nella definizione dei parametri base per il calcolo dello standard di qualità, si sono utilizzati due 

valori economici mutuati da precedenti esperienze di pianificazione urbanistica attuativa (ex PII 

di cui alla L.R. 9/99 poi 12/2005), esperienze che a causa della crisi economica che ha colpito in 
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particolar modo il settore edile non sono state portate a conclusione ovvero stanno 

riscontrando enormi difficoltà a proseguire. 

L’importo di € 20,00 per mq di SLP (zone produttive) e di € 30,00 per mc di costruzione (zone 

residenziali) risente di tale clima positivista clima che, oggi, pare non rispondere più 

adeguatamente alle condizioni oggettive del mercato immobiliare. 

La proposta di parte privata tende a ricondurre tali previsioni nell’alveo della sostenibilità 

economica indice che oggi assume valore di priorità assoluta se si vuole scongiurare il rischio di 

previsioni dal sapore puramente teorico. 

La riduzione di € 5,00 al mq di tale valore risulta pertanto congrua e più in linea con il livello del 

mercato attuale oltre a non incidere in modo determinante né sulla completezza della qualità 

dell’ambito di trasformazione né, più in generale, sulla fattibilità degli interventi previsti dal 

Piano dei Servizi. 

Si propone l’accoglimento della proposta estendendola ad ogni ambito di trasformazione. 

 

 

c. riduzione dell’importo parametrico dello standard di compensazione 

valendo le stesse considerazioni espresse nell’osservazione precedente, la parte privata ha 

chiesto la riduzione del 50% del valore parametrico utilizzato per la quantificazione dello 

standard di compensazione, portando lo stesso da € 60,00/mq a € 30,00/mq. 

È da precisare che tale importo si riferisce alla monetizzazione delle opere che, non realizzate 

dall’operatore a cui sono in carico, vengono monetizzate all’amministrazione per l’esecuzione 

di analoghi interventi urbanizzativi (generalmente viabilistici o di verde pubblico). 

Lo stesso coincide pertanto con l’importo di monetizzazione che viene periziato dagli uffici 

comunali ogni volta che si tratta di stipulare una convenzione urbanistica che lo preveda. 

Il valore di € 60,00/mq (comprendente sia il valore dell’opera che dell’area) è stato stimato in 

incremento rispetto agli ultimi valori di stima secondo il consueto principio degli incrementi 

ISTAT e non assume carattere cogente in quanto di volta in volta oggetto di perizia e di 

valutazione di congruità da parte dell’Amministrazione pubblica. 

Il suo valore puramente teorico permette pertanto un certo grado di libertà nella sua 

trattazione (anche se non eccessivo per non incorrere nell’errore di prevedere stime 

eccessivamente al ribasso che non permetterebbero, sempre in linea teorica, l’attuazione del 

Piano dei Servizi). 

Pur riconoscendo la liceità della proposta di parte privata, non pare quindi opportuno diminuire 

eccessivamente lo stesso che si propone di mantenere entro valori di accettabilità e realtà. 

Dall’analisi degli ultimi interventi emerge una media di circa € 45,00/mq di superficie, valore 

che si propone di utilizzare per il calcolo dello standard di compensazione estendendolo a tutti 

gli interventi di trasformazione (produttivi e residenziali) e ricalcolando i valori complessivi per 

l’attuazione del Piano dei Servizi e quindi, conseguentemente, verificare la rispondenza di 

quanto adottato ai nuovi valori economici. 

Si propone l’accoglimento parziale dell’osservazione definendo tale importo in € 45,00/mq. 
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OSSERVAZIONE 04 _ Gatti Marino e PIPPO snc 

 

modifica ATR03 

Prima di entrare nel merito dell’istanza preme osservare la genericità dell’osservazione non intesa 

a risolvere specificità urbanistiche quanto a mettere in discussione l’intero assetto che il PGT 

individua per l’ambito di trasformazione residenziale denominato ATR03. 

Si cercherà pertanto di interpretare i bisogni tratteggiati dalla proprietà provando a fornire 

risposte concrete in grado di avvicinare l’assetto urbanistico previsto dal PGT ai desiderata di parte 

privata senza snaturare il disegno strategico complessivo del piano. 

Per facilitare la comprensione della proposta fornendo una risposta univoca capace di reagire alla 

complessità del problema, si riassumono di seguito le condizioni e le motivazioni che hanno 

generato la proposta di PGT proponendo solo in ultima istanza le controdeduzioni che, per 

l’elevato livello di relazione tra le osservazioni, verranno riassunte in un’unica risposta.  

 

a. destinazioni pubbliche  

le previsioni adottate individuano a carico dell’ambito tre vincoli pubblici: 1) cessione dell’area 

non urbanizzata ad uso centro sportivo, già recintata ed edificata a seguito di atto unilaterale 

d’obbligo approvato con delibera della Giunta Comunale n° 57 del 21.12 2007, di complessivi 

mq 8.720; 2) cessione dell’area debolmente urbanizzata da destinare ad ambito di 

perequazione specifica (aree di atterraggio) soggetta a progettazione controllata per 

complessivi mq si ST pari a 5.900 (comprensivi quindi di strade, parcheggi, verde pubblico ed 

opere di urbanizzazione); 3) cessione di aree urbanizzate da destinare a standard pubblico e/o 

di uso pubblico per complessivi mq 5.600. 

la quantificazione di tali aree è conseguenza sia di accordi pregressi che di un disegno 

strategico dell’ambito che presuppone il mantenimento ad uso pubblico della porzione di area 

lungo la via Donizetti (in prosecuzione con l’area già comunale) ed individua i margini 

dell’intero ambito come spazi verdi di mitigazione nel tentativo di recuperare un corretto 

rapporto tra spazio costruito e spazio agricolo. 

L’impronta strategica dell’ambito (oltre ad avere un discreto margine di flessibilità) riflette il 

disegno urbanistico del PII6 approvato cercando di mantenerne il principio dispositivo 

migliorandone l’impianto nella sua relazione con gli spazi pubblici. 

Infine la collocazione lungo la via Donizetti di uno spazio da destinare ad aree di atterraggio 

per le volumetrie di perequazione risponde ai requisiti di fattibilità ed economicità oltre che di 

coerenza urbanistica (analogia con il sistema delle case agricole di via Marconi), condizione che 

rende opportuno imporre un maggiore controllo agli interventi edilizi sulle stesse 

(progettazione controllata). 

Tale ultima previsione è l’unico elemento di differenza con quanto previsto dal PII6 approvato 

in quanto modifica sia il regime dei suoli (da privato a pubblico) che la dimensione degli stessi 

(dall’unico lotto previsto dal PII all’intera area disposta dall’ATR03). 
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Da precisare che di quest’area si prevede la mera cessione al comune (anche anticipata con 

relativo premio volumetrico) senza la realizzazione di alcuna opera se non gli innesti stradali a 

carico delle opere di urbanizzazione dell’ambito stesso e gli allacci principali ai pubblici servizi. 

 

b. capacità insediativa dell’ambito 

il PGT adottato ha fissato in mc 25.000 la capacità insediativa dell’ambito diversamente dal PII 

approvato ma mai convenzionato che prevedeva (sulla medesima superficie territoriale) una 

volumetria insediabile di mc 47.000. 

il drastico ridimensionamento della capacità insediativa del comparto è stato dettato 

dall’eccessiva densità abitativa che l’attuazione del PII avrebbe generato e, in un periodo di 

profonda crisi come quello attuale, dall’impossibilità a commercializzarla a prezzi adeguati se 

non a rischio della diminuzione della qualità del costruito, condizione che avrebbe causato 

enormi problemi architettonici, urbanistici e sociali. 

A fronte di tale concessione volumetrica il PII imponeva alcuni obblighi che quantificavano in 

circa € 45,00/mc (opere di urbanizzazione primaria e secondaria, collettore fognario, 

monetizzazioni e standard di qualità) la quota economica pubblica gravante sull’intervento. 

La proposta di ATR si è concentrata sulla necessaria riduzione volumetrica agendo di contro sul 

ridimensionamento dello standard di qualità portando di fatto gli obblighi pubblici 

(urbanizzazioni comprese) a pesare per circa € 72,00/mc (quindi con incremento del 60%). 

Da precisare che tale quota potrebbe ridursi a circa € 60,00/mc (con incremento del 33%) 

qualora si attuassero integralmente gli interventi di miglioramento qualitativo (edilizio e 

urbanistico) previsti dall’art. 3.3 delle NTA del PGT. 

Emerge con evidenza che se da un lato i nuovi parametri economici risultano essere congrui per 

un’edilizia di qualità, dall’altro risultano decisamente incrementati rispetto alle originarie 

previsioni di trasformazione. 

Il parametro che incide maggiormente sull’aumento degli oneri pubblici risulta essere pertanto 

la capacità insediativa dell’ambito diminuita di circa il 45% rispetto al PII approvato ma mai 

convenzionato.  

 

controdeduzioni 

dall’analisi sopra sviluppate si rilavano due elementi in grado di incidere significativamente 

sulla fattibilità economica della trasformazione e su quella commerciale: 1) rapporto 

Volume/ST; 2) peso delle aree/opere pubbliche (tra cui lo standard di qualità). 

Non va dimenticato che l’ATR03 eredita delle condizioni mutuate da passati accordi che 

dovevano trovare soluzione in tempi più rapidi (area occupata per l’ampliamento del centro 

sportivo) ma che, per la situazione di crisi del mercato immobiliare, non ha trovato conclusione 

causa mancato convenzionamento dell’originario PII. 

Non pare inoltre utile stravolgere il disegno strategico dell’ambito ritenendo necessario il 

mantenimento delle destinazioni pubbliche dell’area di perequazione posta a nord lungo la via 

Donizetti e delle aree a verde pubblico poste lungo il perimetro, mentre risulta indispensabile 
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confermare integralmente l’accordo di cessione dell’area già utilizzata a seguito del citato atto 

unilaterale d’obbligo del 2007. 

A fronte di tali considerazioni, riconoscendo la sensatezza delle generiche osservazioni di parte, 

con il fine di ricondurre il carico pubblico sull’intervento riportandolo ai livelli originari senza 

agire sul necessario ridimensionamento insediativo, si propone di modificare l’ambito di 

trasformazione ATR03 nelle seguenti caratteristiche e assetti: 

1. diminuzione superficie territoriale da mq 43.000 circa a mq 32.500 circa  

in questo modo si riducono del 25% le spese di urbanizzazione lasciando l’area stralciata 

con destinazione a verde privato di  mitigazione di cui all’art. 6.13 delle NTA del PGT. 

Tale area potrà essere utilizzata dalla proprietà per scopi agricoli ovvero essere 

parzialmente o totalmente riqualificata da un punto di vista ecologico-paesaggistico 

(permanendo comunque l’uso agricolo prevalente) con l’applicazione dei diritti edificatori 

compensativi/perequativi di cui all’art. 6.11 delle NTA del PGT. 

 

2. diminuzione delle aree a standard obbligatorio da mq 11.500 a mq 5.770 

tale riduzione, in parte motivata dal ridimensionamento della Superficie Territoriale 

dell’ambito, permette comunque di salvaguardare i principi di qualità urbana garantiti 

dalla collocazione delle stesse lungo il perimetro dell’ambito benché comunque ridotti del 

50% (si passa da una fascia di mitigazione di 10 m a 5 m e si riduce della metà la profondità 

dell’area di atterraggio delle volumetrie di perequazione). 

 

3. diminuzione della capacità insediativa da mc 25.000 a 20.000 (vedasi osservazione n° 20) 

la riduzione della capacità insediativa dell’ambito di mc 5.000, meglio motivata 

nell’osservazione d’ufficio n° 20, rapportata alla nuova superficie territoriale di mq 32.500, 

mantiene praticamente inalterato l’indice territoriale (da 0,60 a 0,61) preservando quindi i 

principi di fattibilità e di bassa densità dell’edificazione. 

 

4. standard di qualità 

la scheda norma dell’ATR03 riportava un valore ipotetico di compensazione da monetizzare 

e da applicare al Piano dei Servizi, di € 129.650,00. 

La riduzione del parametro per la determinazione dello standard di qualità (da applicare a 

tutti gli ambiti) da € 30,00/mc ad € 25,00/mc, quantifica lo stesso in € 500.000 (mc 20.000 x 

€ 25,00/mc) mentre il nuovo assetto dimensionale degli standard urbanistici (compreso 

l’area già utilizzata e l’ambito di perequazione) porta ad una maggiore cessione stimata in 

circa mq 10.000 che (monetizzati al valore di € 45,00/mq) quantificano gli stessi in € 

450.000,00. 

In questo modo il valore ipotetico dello standard di compensazione (il quale, non 

dimentichiamo, potrebbe ulteriormente ridursi con l’utilizzo degli incentivi di qualità previsti 

dalle NTA) passa da € 129.650,00 a € 50.000,00 con una riduzione di circa il 60%. 

Si propone l’accoglimento parziale delle osservazioni con la rimodulazione dell’ATR. 
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OSSERVAZIONE 05 _ Prefabbricati LAMERA srl 

 

cambio di destinazione d’uso di area inserita nel Piano delle Regole 

al fine di dare attuazione ad una proposta di edificazione pervenuta alla società proprietaria delle 

aree poste all’interno dell’ambito già oggetto di PII2 (decaduto a marzo 2013) a destinazione 

produttiva denominato ex acciaierie, per la realizzazione di un villaggio residenziale attrezzato a 

servizio della terza età, si propone il cambio di destinazione d’uso di parte delle stesse (lotto di circa 

mq 100.000 con edificazione presunta di 22.000 mq), è stata presentata un’osservazione per 

chiedere: 

1. cambio di destinazione d’uso da produttivo a residenziale; 

2. (in subordine) cambio di destinazione d’uso da produttivo a servizi di uso pubblico. 

Premettendo che il PTCP della provincia di Bergamo prevede su tutto l’ambito di cui trattasi una 

destinazione logistico/produttiva di carattere strategico così come definita dall’art. 95 delle NTA 

del PTCP stesso: aree produttive d’interesse provinciale, destinazione che rende di fatto la prima 

proposta incompatibile con lo stesso PTCP e quindi inaccoglibile, preme osservare quanto segue: 

- La destinazione residenziale, o mista residenziale, proposta risulta inconciliabile con la 

strategia di piano ed il dimensionamento complessivo dello stesso; 

- La stessa risulta incompatibile con le attigue rimanenti destinazioni (questioni di tutela 

igienico/sanitaria) ovvero obbligherebbe l’esecuzione di notevoli interventi di mitigazione 

dell’impatto ambientale a tutela della residenza che limiterebbero in modo sensibile le 

possibilità di sviluppo produttivo/logistico dell’area vanificando, di fatto, le strategie comunali 

e provinciali; 

- La destinazione a servizio pubblico o di uso pubblico, per essere ammessa, deve rispondere a 

due fondamentali requisiti: 

a. essere per tipologia affine all’ambito nel quale s’insedia (quindi essere di utilità e servizio 

alla zona produttivo/logistica che la genera); 

b. contenere funzioni di interesse specifico per la comunità locale (quindi avere un rapporto 

diretto in termini di benefici con il territorio). 

Nessuno dei due requisiti verrebbe rispettato dalla proposta, facendo decadere la possibilità di 

cambio di destinazione d’uso. 

Si precisa comunque che l’area in questione è inquadrata dal PGT adottato – Piano delle Regole 

(tav. 07a4) come ambito di densificazione produttiva normata dall’art. 6.23 delle NTA del PGT, 

prevedendo tra le destinazioni complementari (art. 5.3.3 delle NTA del PGT) quella turistico-

alberghiera, destinazione che permette la realizzazione di quanto proposto risultando più coerente 

rispetto alle proprie finalità.  

si propone di respingere l’osservazione 
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OSSERVAZIONE 06 _ Cortesi Desideria 

 

cambio di destinazione d’uso di immobile inserito nel Piano delle Regole (nuclei storici) 

si chiede di rispristinare le destinazioni già previste nel PRG e le modalità d’intervento relative 

all’immobile rurale dismesso denominato C.na Nuova (Via Trieste zona ex acciaierie) in quanto 

ritenute dalla proprietà più vantaggiose e maggiormente in grado favorire il recupero 

dell’immobile. 

Premettendo che dalla data di approvazione del PRG (dicembre 2001) nessun intervento di 

sistemazione e nessuna volontà di recupero è stata avanzata dalla parte privata nonostante le 

favorevoli condizioni economiche e di mercato esistenti all’epoca, si sottolinea che la destinazione 

attuale prevista dal PGT (tav. 5a) è identica alla destinazione prevista dal PRG (da zona 5° - centro 

storico soggetta a PPCS a nuclei storici, cambia solo la denominazione rimanendo inalterata la 

sostanza). 

Anzi, il PGT amplia le tipologie d’intervento che si possono attuare in assenza di specifica 

pianificazione attuativa (Piano di Recupero) ed elimina il vincolo di destinazione nel PRG prescritto 

(50% del volume a destinazione artigianale) rendendo l’intervento più coerente con le condizioni 

del sito e più interessante per il mercato immobiliare in relazione alle caratteristiche morfo-

tipologiche dell’edificio. 

In ragione del valore testimoniale dell’immobile, non corrispondente al suo valore architettonico, il 

PGT ha distinto le classi d’intervento inserendo per la parte padronale (nord) la classe 01 – restauro 

e per la porzione accessoria (sud) la classe 02 – risanamento, con il fine di preservare, più che le 

caratteristiche architettoniche, l’impianto morfologico del complesso rurale. 

Comprendendo comunque che un eventuale riduzione dei vincoli sullo stesso, più che adeguarsi alle 

previgenti norme del PRG, potrebbe garantire maggiore flessibilità d’intervento ed una più 

coerente relazione con la situazione di degrado dell’edificio (situazione che rende impraticabile il 

restauro se non a costi elevati non giustificati dalla qualità dell’immobile), si propone il 

declassamento di una classe delle due principali destinazioni dell’edificio, precisamente: 

- porzione padronale nord   da classe 01 (restauro) a classe 02 (risanamento); 

- porzione accessoria sud  da classe 02 (risanamento) a classe 03 (ristrutturazione).  

L’aggiornamento della classificazione degli immobili non comporta la revisione delle modalità 

d’intervento sullo spazio aperto (spazi di relazione)che rimane come spazio da rigenerare (tav. 5b 

PDR). 

Si propone di accogliere parzialmente l’osservazione. 
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OSSERVAZIONE 07 _ Quarti Renzo, Fiorina, Beatrice, Ester e Civera Carlo 

 

modifica ATR05  

si chiede di aggiornare dimensionamento quali-quantitativo dell’ambito di trasformazione in 

oggetto per renderlo più conforme al Piano di Lottizzazione (PL “Colleoni”) approvato in attuazione 

al PRG ma mai convenzionato per indisponibilità di parte privata. 

Per ovviare alle problematiche di cui sopra il PGT ha ridefinito la perimetrazione dell’ambito 

escludendo dallo stresso le aree che erano fonte di maggior criticità sia riducendo l’occupazione di 

suolo che suddividendo, con leggero incremento, l’ambito originario in due separati ambiti di 

trasformazione (ATR05 e ATR06). 

Nello specifico dell’istanza si osserva nel merito: 

 

1. individuazione di volume aggiuntivo da inserire nel registro delle volumetrie disponibili 

si chiede di reinserire la volumetria di mc 9.916,47, persa con il passaggio dal PRG al PGT, 

rendendola disponibile per l’attuazione del Piano delle Regole attraverso il dispositivo del 

registro dei diritti edificatori in modo da recuperarne il valore economico (operazione non 

ammessa ai sensi dell’art. 3.3 delle NTA del PGT). 

Al riguardo si sottolinea come, in ogni caso, il valore economico della volumetria di 

perequazione non sia pari a quello di trasformazione in quanto, il secondo, gravato dalla quota 

degli standard urbanistici quantitativi e qualitativi. 

Inoltre la nuova impostazione dell’ambito di trasformazione riduce sensibilmente il carico di 

standard, passando da un valore di 0,325 mq/mc ad un valore di 0,262 mq/mc. 

Si ritiene pertanto che il valore economico della volumetria persa possa essere, se non 

interamente, almeno in parte compensato da tali minori costi oltre che da una diversa e 

decisamente più vantaggiosa determinazione dello standard di qualità, così come meglio 

specificato nel punto 3 della presente osservazione. 

Si ricorda inoltre che la diminuzione del carico insediativo complessivo del piano, riduzione che 

coinvolge necessariamente anche l’ATR05 al pari di altri, non solo emerge come obiettivo 

strategico del Piano che l’Amministrazione ha condiviso con le parti private in fase di 

partecipazione, quanto una necessità che la provincia di Bergamo ha chiesto di attuare ai fini 

della compatibilità del PGT al PTCP (vedasi osservazione d’ufficio n° 20). 

Un’eventuale incremento della capacità insediativa dell’ambito, ancorché ridotta rispetto a 

quanto richiesto, non risulta quindi possibile se non a scapito del disegno complessivo del piano 

e del proprio equilibrio dimensionale. 

Si propone di respingere l’osservazione. 

 

2. individuazione unità minime d’intervento 

per rispondere meglio al mercato in ragione delle disponibilità economiche dei lottizzanti ed 

evitare edificazioni/urbanizzazioni improprie, si chiede di permettere l’attuazione mediante 
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unità minime d’intervento alle quali parametrare, all’interno di un disegno unitario d’ambito, i 

costi a carico dei promotori (standard quali-quantitativi e opere di urbanizzazione). 

La proposta pare sensata ed estendibile ad ogni ambito di trasformazione/rigenerazione e per 

ogni destinazione d’uso. 

Si propone di accogliere l’osservazione. 

 

Per rispondere a tale esigenza si propone pertanto di aggiornare le NTA del PGT inserendo l’art. 

4.2.1 “unità minime d’intervento”, secondo la formulazione di seguito riportata. 

 

art. 4.2.1 _ unità minime d’intervento 

Ogni ambito di trasformazione o di rigenerazione di qualsiasi destinazione d’uso, su richiesta 

del promotore, potrà essere attuato per una o più unità minime d’intervento intese come 

quella porzione d’ambito di immediata attuazione e completa funzionalità sia rispetto alle 

strategie urbanistiche dell’ambito riportate nella specifica “scheda norma” che alla fattibilità 

tecnologica ed economica dello stesso. 

L’unità minima d’intervento dovrà in ogni caso rispondere ad un progetto urbanistico 

generale del quale, tale unità, andrà a costituirne porzione attuativa. 

Gli standard urbanistici quantitativi e qualitativi e le relative monetizzazioni potranno essere 

parametrati ad ogni u.m.i., fatto salvo quanto previsto dalle norme specifiche riportate nella 

scheda norma in merito alle cessioni anticipate. 

 

3. individuazione di diverse modalità di cessione anticipata dell’area oratoriale 

per “cessione anticipata” s’intende il trasferimento di proprietà dell’area all’atto della 

sottoscrizione della convenzione urbanistica e non al collaudo come avviene per le restanti 

aree/opere. 

Si ritiene pertanto pleonastico studiare formule alternative quando le modalità previste dal PGT 

soddisfano ampiamente le esigenze di parte. 

Per quanto riguarda la diminuzione del valore dello standard quantitativo finalizzato a ridurre il 

carico economico denominato “standard di compensazione” e quantificato, per l’ambito, in un 

valore indicativo di € 826.200, in conformità a quanto già proposto con l’accettazione delle 

osservazioni 1, 3 e 4, anziché operare sulla riduzione del valore numerico dello standard di 

Legge (da 26,5 mq/ab a 18,00/mq/ab), si è deciso di abbassare il parametro economico dello 

standard di qualità da € 30,00/mc ad € 25,00/mc e di portare ad un unico valore di € 45,00/mc 

il costo parametrico delle monetizzazioni o delle implementazioni di standard. 

L’applicazione di tali valori per la determinazione dello standard di compensazione, lasciando 

inalterato il calcolo quantitativo dello stesso, porta, per l’ambito in questione, ad una 

determinazione economica dello stesso in € 694.650, valore inferiore all’importo che sarebbe 

scaturito con l’accettazione integrale dell’osservazione. 

Si propone di accogliere parzialmente l’osservazione. 

 



P.G.T. Variante Prima – 1/2017 relazione DDP 

 

 105 

 

OSSERVAZIONE 08 _ Natali Romualdo e Cucchi Sergio per conto Lega Nord – Lega Lombarda 

 

cambio di destinazione d’uso in ambito agricolo 

si propone di modificare la destinazione d’uso di alcune aree poste in ambito agricolo (tav. 09 PdR) 

da verde agricolo specializzato (art. 6.30 NTA del PGT)  a verde agricolo diffuso (art. 6.29 NTA del 

PGT) al fine di evitare la costruzione su tali aree (tutt’ora libere) di serre per la coltivazione orticola 

in essere nelle aree attigue (az. Agricola MACHE FARM). 

L’area in questione si sviluppa per circa 58 ha ed est della SP 99 risultando occupata per circa 30 ha 

(spazi aperti e pertinenziali compresi) da serre di tipo fisso e mobili utilizzate per la produzione di 

ortaggi (prevalentemente insalata), dando corpo ad un’attività agricola/produttiva recentemente 

implementata da un edificio per il lavaggio ed il confezionamento della verdura. 

Con la destinazione d’uso di cui all’art. 6.30 (verde agricolo specializzato) il PGT ha voluto limitare 

a tale ambito (di unica proprietà e per la maggior parte già utilizzato a scopo orticolo) la possibilità 

di costruzione delle serre nei limiti massimi previsti dalla L.R. 12/2005 e s.m.i. (40% S.F.) con lo 

scopo di evitare la radicale trasformazione del paesaggio agricolo da tipicamente 

cerealicolo/foraggero ad orticolo in ossequio ad una maggiore redditività economica. 

Limitare all’ambito già utilizzato (e non anche alla restante area di proprietà) tale destinazione, 

significherebbe consolidare allo stato di fatto l’azienda agricola privandola di una legittima 

possibilità d’espansione. 

La tutela dell’aspetto paesaggistico, inoltre, presumibilmente alla base dell’osservazione, viene 

garantita dai vincoli imposti dall’art. 6.30 delle NTA  in merito alla piantumazione dei margini, alla 

distanza tra i manufatti, e dalla messa a dimora compensativa di alberi d’alto fusto. 

Non si ritiene pertanto opportuno, considerato anche il fatto che non risulta possibile inibire in 

alcuna delle zone agricole del PGT la costruzione di serre temporanee che presenterebbero le 

stesse criticità paesaggistiche, limitare ulteriormente la possibilità di costruzione delle serre a 

carattere permanente. 

Si propone di respingere l’osservazione. 
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OSSERVAZIONE 09 _ Natali Romualdo e Cucchi Sergio per conto Lega Nord – Lega Lombarda 

 

previsione di nuova viabilità 

si propone di realizzare una bretella di circonvallazione ovest-sud-est a smistamento del traffico 

lungo la SP 101 nel tratto in cui questa attraversa il centro abitato di Cortenuova, con il fine di 

mettere in sicurezza lo stesso deviando su una viabilità più protetta il traffico veloce e pesante. 

Dalla lettura interpretativa dell’elaborato grafico allegato all’istanza la strada risulta insistere in 

parte su aree destinate a verde agricolo, in parte su aree inserite in ambiti di trasformazione 

residenziale ed in parte su sedimi di strada già esistenti (via Berlinguèr). 

Per assolvere allo scopo per cui è stata proposta ed evitare di riprodurre lungo altra viabilità 

l’insicurezza della SP101, la nuova strada di circonvallazione dovrebbe essere di categoria D 

“strada urbana di scorrimento” ai sensi dell’art. 2 del nuovo codice della strada. 

Le caratteristiche costruttive di una strada di tipo D e la relativa fascia di rispetto obbligatoria, 

renderebbero necessaria una riprogettazione sia della viabilità esistente lungo la quale si 

attesterebbe che degli ambiti di trasformazione che la accoglierebbero, con conseguente 

ridefinizione del regime giuridico dei suoli. 

Anche un eventuale spostamento della strada oltre i limiti dell’edificabile di trasformazione, oltre 

che rendere l’infrastruttura difficilmente realizzabile per una questione meramente economica, 

obbligherebbe una revisione globale della pianificazione con conseguente necessità di rivederne il 

rapporto ambientale (Valutazione Ambientale Strategica), riaprendo oltretutto i termini delle 

osservazioni impedendo di fatto la possibilità di approvare il PGT entro i termini previsti dalla 

Legge. 

In ogni caso neanche il rapporto costi/benefici (con la realizzazione di due rotatorie e di circa Km 

2,00 di nuova strada) pare volgere a favore di tale previsione in considerazione del limitato tratto 

di viabilità che la circonvallazione riuscirebbe a mettere in sicurezza (circa 900 m), tratto che, 

rispetto alla pericolosità dell'intera SP101 risulta meno critico vista la presenza di due impianti 

semaforici. 

Si propone di respingere l’osservazione. 
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OSSERVAZIONI 10 e 11 _ Natali Romualdo e Cucchi Sergio per conto Lega Nord – Lega Lombarda 

 

modifica art. 3.3 NTA _ criteri d’incentivazione  

si propone di valutare contestualmente le osservazioni n° 10 e 11 in quanto riguardanti la 

sostituzione di un criterio d’incentivazione (in particolare il punto due relativo alla qualità 

architettonica) con uno riferito alla tutela della professionalità locale.  

Premesso che lo scopo del dispositivo incentivante viene esplicitamente riportato nell’articolo 3.3 

delle NTA e si riferisce alla necessità che lo stesso venga assegnato solo in seguito al 

“conseguimento di benefici pubblici aggiuntivi” così come ribadito dall’art. 11, comma 5, della 

Legge Regionale 12/2005 e s.m.i. e che pertanto l’eventuale eliminazione del criterio di cui trattasi 

non potrebbe in alcun modo essere sostituita con la proposta riportata nell’osservazione n° 11 

(individuazione di un professionista Cortenuovese o di comuni limitrofi) in quanto criterio privo di 

relazione diretta con la garanzia di qualità architettonica. 

Ciò premesso si sottolinea come lo scopo di tale criterio sia quello di incentivare la promozione 

dell’architettura di qualità che sappia guardare oltre il soddisfacimento delle mere necessità della 

committenza aprendosi a valutazioni più ampie che sappiano coinvolgere dinamiche urbane estese 

oltre i confini dell’intervento, proprio con il fine di legare la qualità architettonica del manufatto 

alla qualità urbana del quartiere (ottenimento del beneficio pubblico non riferito solo alle qualità 

estetiche dell’architettura). 

Per rendere oggettivo il giudizio sottraendolo alla soggettività del gusto personale, il PGT ha 

previsto, per alcuni ambiti della città consolidata o da consolidare che si sono ritenuti di valore 

strategico, un atlante dei progetti guida (allegato 11 al Piano delle Regole) al quale riferirsi sia per 

valutazioni analitiche che per approcci progettuali. 

L’utilizzo dell’atlante da parte del professionista non è vincolante ma si propone come strumento 

aggiuntivo alla progettazione (una sorta di sussidiario o di manuale) in grado di prefigurare scenari 

possibili fornendo ipotetici assetti morfologici capaci di rispondere all’esigenza di garantire la 

qualità urbana dello spazio pubblico attraverso la qualità architettonica dell’edificio privato. 

L’atlante, strutturato per rispondere con progetti in ambiti predefiniti, potrà inoltre essere 

utilizzato come semplice metodo di ricerca e di progettazione da parte del professionista anche su 

altri ambiti. 

In alternativa, l’utilizzo da parte del privato del concorso di progettazione come metodo 

trasparente di selezione del professionista, si inserisce nel più ampio quadro normativo pubblico 

(art. 91 e segg. D.Lgs 163/2006 e s.m.i.) che individua il concorso quale migliore modalità di 

affidamento degli incarichi di progettazione, non foss’altro per il fatto di garantire competizione 

ottenendo più proposte alternative per lo stesso tema (cosa che tra l’altro in un momento di crisi 

come quello attuale potrebbe favorire mercato e creatività). 

Il controllo delle procedure da parte dell’Amministrazione garantisce al riguardo la tutela del 

beneficio pubblico connesso all’intervento privato. 

Si propone di respingere le osservazioni. 
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OSSERVAZIONE 12 _ Dr. Paolo Ferrario per conto SIAD Macchine e Impianti SpA 

 

modifica RP03 (ambito di rigenerazione produttiva C.na Casette)  

a. modifica perimetro dell’ambito 

si chiede di stralciare dal perimetro dell’ambito d’intervento la strada di accesso posta a nord-

ovest in quanto di altra proprietà rispetto a quella del resto dell’ambito. 

L’inserimento della strada nel perimetro dell’ambito è un atto progettuale voluto e dovuto alla 

necessità di sistemare l’intera viabilità di accesso al complesso produttivo in quanto non 

avrebbe senso la sistemazione della viabilità pubblica lasciando l’ultimo tratto di accesso alla 

ditta in condizioni dissestate tipiche di una strada agricola. 

Inoltre la sistemazione della strada (che potrebbe essere oggetto di un accordo con l’attuale 

proprietà e non comportare necessariamente l’acquisto) si rende necessaria, oltre che per 

garantire le giuste condizioni di sicurezza e decoro, anche per l’esecuzione dei previsti interventi 

di mitigazione ambientale da eseguirsi mediante piantumazione del lato più esterno. 

L’inserimento di tali aree nel perimetro del comparto risulta però effettivamente vincolante, 

producendo probabili aspettative da parte del proprietario (aspettative non giustificate dalle 

finalità dell’ambito). 

Considerato pertanto che la sistemazione della strada riveste carattere sostanziale, pur 

stralciandone l’area dal perimetro di P.A. come richiesto dalla proprietà SIAD, si ritiene 

necessario che la stessa venga adeguatamente sistemata come già previsto dalla scheda 

norma di cui all’allegato n° 8 del P.d.R, inserendone l’obbligo di sistemazione. 

Si propone di accogliere parzialmente l’osservazione. 

 

b. adeguamento prescrizione relativa all’obbligo di piantumazione dei margini  

la piantumazione dei confini mediante l’inserimento del vincolo del verde di mitigazione riveste 

evidente carattere di riduzione dell’impatto visivo del complesso produttivo nei confronti dello 

spazio agricolo aperto. 

L’impossibilità al rispetto totale di tale prescrizione (ed in particolare lungo il confine ovest) a 

causa della presenza di impianti addossati al muro di recinzione, rende tale vincolo inattuabile. 

Prendendo atto dell’impossibilità di spostamento di tali impianti (anche interrati) alla luce dei 

costi eccessivi che gli stessi verrebbero a causare, si ritiene opportuno rivedere tale obbligo, 

sostituendo (per il solo tratto corrispondente al confine ovest) la piantumazione continua con la 

possibilità di piantumazione puntiforme nei soli tratti liberi da impianti.  

Si propone di accogliere parzialmente l’osservazione. 

 

c. riconfigurazione impianto urbanistico 

La riconfigurazione dell’assetto planivolumetrico del complesso risponde alla duplice necessità 

di adeguare il patrimonio edilizio al tipo di attività che si intente sviluppare ed al recupero 

dell’identità del nucleo storico (da qui anche la scomposizione in due ambiti). 
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Diversamente da quanto sostenuto nell’osservazione, non vi è l’obbligo di ricondurre tutto ad 

un unico manufatto bensì semplicemente proporre un nuovo assetto che sia in grado di 

rispondere ai requisiti di cui sopra (non necessariamente sostituendo l’intero tessuto). 

Se l’intento dell’osservazione era quello di garantire lo status quo mediante semplici interventi 

manutentivi la stessa viene giudicata negativamente (si ricorda al riguardo che la maggior 

parte degli edifici si trova in precarie condizioni statiche ed in avanzato stato di degrado e che 

gli stessi risentono tipologicamente dell’originaria destinazione agricola), in caso diverso non si 

ritengono necessarie modifiche alle norme in quanto le stesse non obbligano ad alcun 

accorpamento né ad alcun intervento edilizio/urbanistico predeterminato. 

Si propone di respingere l’osservazione 

 

d. opere di urbanizzazione e standard urbanistici 

l’esclusione della strada di altra proprietà come ambito di P.A. ed il suo inserimento come 

infrastruttura viabilistica funzionale esterna al comparto a sistemazione obbligatoria con 

conseguente eliminazione di parte del vincolo di realizzare su di essa dello standard pubblico 

(parcheggio nord), diminuisce gli impegni prestazionali (almeno in termini economici) in carico 

alla proprietà (vedasi nuova scheda norma). 

Inoltre, la particolare situazione dell’ambito (attività produttiva in zona agricola) obbliga 

l’Amministrazione pubblica a prestare maggiore attenzione verso quegli aspetti di inserimento 

ambientale che in altre situazioni verrebbero considerati secondari. 

È per tale ragione che, diversamente dagli altri ambiti di trasformazione o rigenerazione 

produttivi, il calcolo degli standard, benchè sempre contenuto entro valori di legge come 

chiaramente emerge dai calcoli inseriti nella scheda-norma (all. 8 al Piano delle regole) sfugge 

a considerazioni quantitative assumendo carattere principalmente qualitativo. 

La valutazione economica di tali impegni è operazione semplice in considerazione dei valori 

quantitativi e dei parametri qualitativi riportati nella scheda. 

In merito alla possibilità di attuare gli impegni pubblici in base agli effettivi interventi si 

rimanda a quanto controdedotto al punto 2) dell’osservazione 7 con previsione delle unità 

minime d’intervento. 

Nel caso specifico risulta molto complicato parametrare gli interventi “pubblici” in funzione 

degli interventi privati essendo quest’ultimi sempre riferiti ad autorizzazioni integrate di 

competenza di altri Enti (Regione e/o Provincia), se non mediante una pianificazione specifica 

(progetto d’intervento unitario) che preveda delle unità minime d’intervento. 

Si propone di respingere l’osservazione. 
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OSSERVAZIONE 13 _ Roberto Terzi, amm. unico IMMOBILIARE PRIMA CASA srl 

 

modifica ATR01  

a. ridefinizione perimetro ambito attuativo 

si chiede di ridurre l’ambito d’intervento all’area di proprietà dei Sigg. Picco e Bergamo con i 

quali la società immobiliare istante ha in essere un preliminare di compravendita e ciò al fine di 

facilitare l’attuazione del comparto. 

L’inserimento nell’ambito di trasformazione dell’area di cui al mappale n° 915 di proprietà del 

Sig. Cometti (area inserita come verde privato di mitigazione), aveva lo scopo di incentivare il 

riordino della piccola area urbana da molto tempo male utilizzata e spesso oggetto di 

occupazione inappropriate (sosta roulotte, baracche abitate etc…). 

L’elevato livello di fattibilità della trasformazione urbanistica in oggetto verrebbe però 

fortemente compromessa dalla non volontà a procedere da parte della proprietà del mappale 

n° 915, più intenzionata ad agire in autonomia che a compartecipare al piano attuativo 

(leggasi dichiarazione riportata nell’osservazione). 

Da rilevare che l’eventuale riduzione del perimetro dell’ambito non incide sull’assetto 

strategico dello stesso mentre genererebbe uno scompenso urbano qualora alla stessa fosse 

modificata la destinazione (da verde privato di mitigazione a zona residenziale). 

Si ritiene pertanto opportuno ridurre l’ambito secondo le indicazioni del promissario acquirente 

aggiungendo anche lo stralcio di una piccola porzione d’area posta nell’angolo nord-est in 

quanto anch’essa non riferita alla proprietà Picco/Bergamo precisando che tali riduzioni non 

modificano l’uso delle aree escluse rimanendo destinate a verde privato di mitigazione non 

soggette a pianificazione attuativa. 

Si propone di accogliere l’osservazione. 

 

b. ridimensionamento verde privato di mitigazione 

si chiede di ridurre ad ¼ la sezione del verde privato di mitigazione posto lungo tutto il confine 

nord dell’ambito al fine di permettere una migliore disposizione dei lotti edificabili. 

Il verde di mitigazione ivi collocato dal PGT è conseguenza della necessità di prevedere un 

elemento di protezione tra l’ambito di trasformazione e l’esistente allevamento avicolo posto in 

corrispondenza del confine nord. 

Attualmente tale fascia misura 40 metri di sezione e, unitamente al vincolo di inedificabilità 

costituito dall’elettrodotto, riduce sensibilmente la possibilità di sfruttamento dell’area al limite 

da rendere inattuabile l’edificazione a bassa densità che il piano si propone (volontà più volte 

ribadita nell’osservazione). 

Il ridimensionamento a 10 metri di tale vincolo non garantisce però le opportune garanzie di 

tutela benchè sia prevista dal PGT la dismissione dell’attività avicola che genera il vincolo 

(attività che potrà comunque rimanere attiva nella situazione in cui si trova). 

Per permettere la fattibilità dell’intervento di trasformazione residenziale garantendo nel 

contempo la tutela igienico-sanitaria (vedasi a tal proposito le osservazioni dell’ASL) si propone 
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di ridimensionare alla metà della sua attuale consistenza (quindi a 20 metri) la fascia di 

mitigazione prevedendo l’obbligo di realizzare intensivi interventi di mitigazione quali barriere 

vegetali ad alta densità, rilevati terrosi inerbiti e piantumati, barriere antitumore e/o palizzate 

in legno etc…. 

Si propone di accogliere parzialmente l’osservazione.  

 

c. riconfigurazione aree a standard 

si chiede di riposizionare le aree a standard in modo da farle coincidere con il vincolo di 

inedificabilità imposto dalla presenza dell’elettrodotto in modo da ottimizzare la relazione tra 

superfice fondiaria e superficie edificabile, così come già previsto dal PII5 approvato ma mai 

convenzionato. 

L’osservazione pare pertinente e coordinata con l’attiguo ambito in fase di realizzazione (ex 

PII4) costituendo, se non il migliore assetto urbano in termini assoluti, quello con un maggiore 

grado di fattibilità. 

Lo spostamento dell’area a standard in una posizione di difficile fruibilità pubblica (dal fronte 

lungo la strada al confine est) suggerisce però che tale area (di possibile riduzione qualora fosse 

realizzata una strada di penetrazione a servizio dei lotti) rimanga di proprietà privata a servizio 

dei residenti con l’individuazione nella stessa di parcheggi privati. 

La riduzione della sezione dello standard lungo la via P. Secco Suardo non deve infine 

ridimensionare la dotazione di parcheggi pubblici che il PGT individua sulla stessa 

analogamente a quanto previsto nell’attigui ex PII4. 

Si propone di accogliere l’osservazione. 

 

d. riduzione importo standard di qualità 

Ribadendo quanto già espresso in precedenti controdeduzioni ed in particolare a quanto 

riportato nelle osservazioni 3b e 3c, l’importo parametrico dello standard di qualità si riduce da 

€ 30,00/mc ad € 25,00/mc mentre lo standard di compensazione si riduce da € 60,00/mq ad € 

45,00/mq. 

Nel caso specifico, l’applicazione dei nuovi parametri all’ambito così come riconfigurato 

conduce ad un valore economico di compensazione teorico di circa € 21.500,00, nettamente 

inferiore all’originario € 115.000,00. 

Si propone di accogliere l’osservazione. 
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OSSERVAZIONE 14 _ Pesenti Stefano e altri 

 

modifica RR01  

a. eliminazione previsione di connessione strategica 

si chiede di rivedere l’assetto strategico dell’accesso alla località delle Galeazze in quanto 

ritenuto eccessivamente vincolante per la proprietà ed in particolare limitante per l’attività 

agricola in essere. 

La previsione della nuova rotatoria che distribuisce l’accesso alla località residenziale (divisa in 

due dalla SP101) era stata sviluppata per risolvere alcune problematiche tra le quali: 

A. miglioramento della sicurezza con eliminazione dell’impianto semaforico; 

B. riqualificazione delle aree collocate in corrispondenza del semaforo; 

C. realizzazione di una porta di accesso al centro urbano (sfruttando il verde di connessione 

collocato lungo la nuova viabilità); 

Non v’è dubbio del fatto che la strada di penetrazione crei difficoltà di gestione dell’azienda 

agricola oltre che elevati costi di realizzazione non completamente giustificati dalla 

rigenerazione urbana che l’ambito propone rendendo di fatto la previsione difficilmente 

attuabile. 

L’eventuale disponibilità a rivedere il disegno strategico dell’ambito RR01 (oggetto 

dell’osservazione) rende però necessario riorganizzare l’assetto urbano dell’intera località, 

soprattutto in considerazione della necessità di confermare la soluzione delle problematiche 

sopra evidenziate (sicurezza, qualità urbana e decoro). 

Effettuate una serie di simulazioni di riassetto nell’ottica di evitare una riformulazione 

complessiva dell’impianto urbanistico (situazione che renderebbe necessario riaprire la 

procedura di Valutazione Ambientale Strategica oltre che la fase di partecipazione), si è 

individuata nello spostamento in corrispondenza dell’attuale semaforo della rotatoria in modo 

da sfruttare la viabilità esistente, le aree già di proprietà comunale e le aree a servizi già 

previste all’interno dell’ambito di rigenerazione RR02. 

Questa soluzione, oltre a garantire un elevato grado di fattibilità, risulta maggiormente 

vantaggiosa da un punto di vista economico in quanto non rende necessarie nuove acquisizioni 

di suolo e non obbliga la realizzazione di nuove strade in quanto, come già detto, sfrutta la 

viabilità esistente. 

Il riassetto viabilistico dell’intersezione tra la SP101 e la via Galeazze rende quindi necessario 

rivedere l’equilibrio dell’ambito RR02 (vedasi scheda norma) così come pure dell’attigua area di 

consolidamento residenziale. 

Tali aggiornamenti urbanistici, essendo di dettaglio, si configurano come lievi modifiche degli 

assetti urbani che non incidono profondamente sul regime giuridico dei suoli. 

Si propone di accogliere l’osservazione.   
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b. rideterminazione aree a standard e capacità insediativa 

si chiede di rivedere il carico di standard urbanistici e di ridimensionare la capacità insediativa 

dell’ambito. 

Lo spostamento della rotatoria e, conseguentemente, della strada di penetrazione, rende 

eccessiva la quantificazione delle aree a standard collocate lungo di essa, rendendo ovvio il suo 

ridimensionamento che si propone di ridurre della metà (da 20 a 10 metri di sezione, passando 

quindi da mq 3800 a mq 1.150 di aree a standard ed eliminando rotatoria a viabilità). 

La permanenza della fascia di verde pubblico, estesa ovviamente anche alla porzione sud 

dell’ambito di perequazione 02, garantisce il rispetto del terzo requisito strategico (porta di 

accesso al centro urbano) e rende l’ambito di rigenerazione più attuabile pur senza la riduzione 

volumetrica richiesta (la dimensione della superficie fondiaria permette infatti la realizzazione 

di nuovi volumi). 

Inoltre si ritiene opportuno omogenizzare le destinazioni agricole dell’ambito in ragione della 

conferma del mantenimento dell’attività agricola, eliminando le destinazioni a verde agricolo di 

valorizzazione e a verde privato di mitigazione posti in corrispondenza del capannone esterno, 

in favore di un più consono verde agricolo di mitigazione. 

Si propone di accogliere parzialmente l’osservazione. 
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OSSERVAZIONE 15 _ Mora Giacomina 

 

adeguamento destinazione d’uso edificio in centro storico 

si chiede di adeguare la caratterizzazione funzionale e dimensionale dell’edificio di proprietà posto 

in via Riva all’interno del nucleo storico. 

Si prende atto dell’errore riportato nella tavola 04 a1 del Piano delle Regole, definendo l’immobile 

come “residenza e relative pertinenze” e riconfigurando dimensionalmente lo stesso alla situazione 

reale. 

Si propone di accogliere l’osservazione. 
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OSSERVAZIONE 16 _ Busetti Michele 

 

adeguamento destinazione d’uso edificio in centro storico 

si chiede di modificare i parametri insediativi degli ambiti di riqualificazione così come definiti 

dall’art. 6.5 delle NTA del PGT, in modo da rendere possibile l’attuazione dell’intervento di 

riqualificazione edilizia già concordato nel 2010. 

Si prende atto che la formulazione dell’art. 6.5 nella situazione di fatto, rende inattuabile la volontà 

di recuperare l’edificio di cui trattasi in quanto nulla produce a livello di capacità volumetrica 

incrementale. 

Va da se che tutti gli immobili inseriti in tale ambito condividano alcune aspettative tra le quali la 

possibilità di rivedere l’assetto planivolumetrico in funzione di un tornaconto pubblico (nel caso 

specifico la realizzazione di un porticato fronte strada). 

La proposta presentata, oltre a essere coerente con le strategie di piano, garantisce un maggiore 

livello di fattibilità. 

Si propone di accogliere l’osservazione. 

 

Alla luce dell’accettazione della proposta, l’art. 6.5 delle NTA assume la seguente nuova 

formulazione: 

 

6.5 _ ambiti di riqualificazione 

(omissis) … 

 

indici base  

IF base 1,50 mc/mq                  stato di fatto 

RC 40 %                              stato di fatto 

SP 40 % 

H max (all’estradosso) 10,50  m 

Dc, De, Ds vedi art. 1.4 NTA 

 

indici di riferimento 

IF massimo 1,50 mc/mq + 15%       stato di fatto + 40% 

RC 50 %                              stato di fatto + 40% 

SP 40 % 

H max (all’estradosso) 10,50  m 

Dc, De, Ds vedi art. 1.4 NTA 

 

(omissis) … 
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OSSERVAZIONE 17 _ Ufficio Tecnico Comunale 

 

correzione di errori materiali all’interno della zona produttiva ex PII2 

si propone la correzione di alcuni errori materiali dovuti ad un errato trasferimento grafico delle 

volontà urbanistiche espresse dall’Amministrazione comunale, precisamente: 

A. reinserimento area a standard di uso pubblico lungo la ferrovia; 

B. reinserimento viabilità di rimando; 

C. reinserimento parcheggio pubblico; 

D. correzione geometria area a verde pubblico (ex discarica di scorie e fanghi). 

Trattandosi di obblighi già ricompresi nella convenzione urbanistica che non sono stati monetizzati 

prima della scadenza della stessa, risulta necessario il loro reinserimento. 

Si propone di accogliere l’osservazione.    
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OSSERVAZIONE 18 _ Merisi Anna Maria 

 

cambio di destinazione d’uso immobile inserito nel Piano delle Regole 

si propone di modificare la destinazione d’uso dell’immobile di proprietà da ambiti consolidati ad 

ambiti di riqualificazione, al fine di rendere possibile l’attuazione delle previsioni concertative già 

strutturate con l’Amministrazione Comunale prima dell’adozione del presente PGT. 

Si precisa che la richiesta è motivata dall’esigenza di riqualificare l’immobile riconfigurandone 

l’assetto planivolumetrico con l’obiettivo di confermare e migliorare la destinazione 

commerciale/residenziale rispondendo la necessità di sistemare lo spazio esterno in funzione della 

realizzazione di un passaggio pedonale protetto per rendere più sicuro e agevole l’accesso alla 

retrostante farmacia. 

La destinazione adeguata a garantire tali obiettivi risulta pertanto quella proposta 

dall’osservazione. 

Si propone di accogliere l’osservazione.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P.G.T. Variante Prima – 1/2017 relazione DDP 

 

 118 

 

OSSERVAZIONE 19 _ Perletti Enrico 

 

opzione a): inserimento area in autonomo ambito di trasformazione residenziale 

si propone di prevedere un ambito di trasformazione residenziale autonomo da mc 5.500 (indice 1 

mc/mq) sull’area di proprietà ora occupata da capannoni destinati ad allevamento avicolo posti a 

nord dell’ATR01 sul confine con il comune di Martinengo. 

La proposta, nella consistenza suggerita, risulta incongrua sia con il dimensionamento complessivo 

di piano (vedasi al riguardo la successiva osservazione d’ufficio ed il parere di compatibilità 

Provinciale) che con le azioni strategiche dello stesso finalizzate a garantire una fascia di 

protezione ambientale tra il comune di Cortenuova ed il comune di Martinengo. 

Si propone di respingere l’osservazione.    

 

opzione b): inserimento area in ATR01 

si propone di inserire l’area, con la consistenza di cui alla proposta a) e senza ulteriori oneri 

urbanizzativi, nel comparto di trasformazione ATR01. 

La proposta non muta l’assetto urbanistico di cui all’opzione a) ereditando tutti i risvolti critici ed 

aggiungendo la difficoltà a gestire un unico ambito di trasformazione con due distinte modalità 

attuative e due diversi pesi insediativi e standard urbanistici. 

Si propone di respingere l’osservazione.    

 

Essendo l’osservazione motivata dalla necessità di procedere allo smaltimento della copertura in 

cemento-amianto (eternit), si propone di inserire tra i criteri d’incentivazione di cui all’art. 3.3 

delle NTA del PGT la tipologia “smaltimento coperture in eternit” prevedendo un incentivo del 

15% incrementale sul peso insediativo garantito dal PGT per ogni singolo immobile di cui si 

faccia richiesta.  

 

La norma assume pertanto la seguente nuova formulazione: 

art. 3.3 _ criteri d’incentivazione 

(omissis) … 

Gli obiettivi pubblici da incentivare riguardano le categorie sotto riportate e permettono 

l’ottenimento dell’incremento percentuale massimo agli stessi associato. 

− (15%): smaltimento coperture in cemento-amianto (eternit) da calcolarsi sul volume 

dell’edificio interessato all’intervento di bonifica; 

− (10%): cessione anticipata gratuita delle aree di atterraggio comprese negli ambiti di 

trasformazione previste dal DdP (ATR03, ATR06, ATP02) ovvero individuazione negli stessi 

di nuove aree aggiuntive rispetto a quelle già negli stessi individuate; 

− (10%): qualità architettonica dell’intervento garantita dal rispetto dei modelli di cui 

all’atlante dei progetti guida ovvero all’individuazione del professionista mediante 

concorso di progettazione da svilupparsi in compartecipazione con l’Amministrazione 

Comunale; 
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− (10%): cessione di proprietà o di uso pubblico di servizi aggiuntivi rispetto a quelli 

specificatamente  individuati dal PdS; 

− (10%): realizzazione di interventi di Edilizia Residenziale Pubblica e/o convenzionata 

aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal PGT. 

− (5%): recupero delle facciate degli edifici posti all’interno dei nuclei storici, secondo quanto 

previsto dall’art. 2.12 delle presenti NTA; 

− (5%): promozione d’interventi coordinati finalizzati al recupero degli spazi di relazione con 

particolare riferimento agli ambiti compresi nei nuclei storici; 

− (5%): qualità prestazionale dell’edificio garantita dal miglioramento dei parametri di cui 

all’allegato energetico (oltre agli incentivi economici da corrispondere, su tutta la 

dimensione dell’edificio, secondo le modalità di assegnazione di cui all’art. 9.6.5 delle 

presenti NTA); 

(omissis) … 
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OSSERVAZIONE 20 _ Ufficio Tecnico Comunale 

 

ridimensionamento insediativo complessivo del PGT (Documento di Piano) 

su richiesta della Provincia di Bergamo si rende necessario effettuare un massiccio 

ridimensionamento delle potenzialità insediative di piano in modo da riportare le previsioni entro i 

parametri previsti dal PTCP. 

La proposta avanzata dall’Ufficio Tecnico Comunale prevede: 

1. inalzamento della durata di validità del documento di piano da 10 anni a 20 anni in modo da 

poter sfruttare un valore incrementale del 60%; 

2. riduzione del 20% circa della capacità insediativa complessiva passando dagli stimati 1.610 

abitanti ai rideterminati 1.288 abitanti teorici, agendo principalmente sugli ambiti di 

trasformazione secondo la sotto riportata tabella riassuntiva. 

 

ambito  mc adottati mc variati 

ATR01 (trasformazione) 5.000 invariato 

ATR02 8.500 7.500 

ATR03 25.000 20.000 

ATR04 12.000 invariato 

ATR05 30.000 invariato 

ATR06 20.000 15.000 

ATR07 35.000 30.000 

ATR08 8.000 7.000 

ATR09 5.000 invariato 

totale 148.500 131.500 (1.096 ab) 
 

RR01 (rigenerazione) 12.000 11.500 

RR02 4.500 invariato 

RR03 6.500 invariato 

RR04 12.000 11.500 

RR05 12.000 11.500 

RR06 6.000 invariato 

RR07 10.000 9.500 

RR08 2.600 invariato 

RR09 26.000 invariato 

RR10 15.000 invariato 

RR11 9.000 invariato 

totale 115.600 (utili 14.000) 113.600 (utili 12.000 – 100 ab)  
 

perequazione specifica 12.000 10.000 (eliminato ATP02) 

totale 12.000 10.000 (83 ab)  

 

Considerato che l’istanza è stata suggerita dalla Provincia di Bergamo al fine di permettere la 

compatibilità urbanistica del PGT al PTCP e che la stessa, ricalibrando gli assetti insediativi, 

riconduce la proposta di piano entro i margini di compatibilità al PTCP; 

Si propone di accogliere l’osservazione.    
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OSSERVAZIONE 21 _ Berardi Enio Attilio 

 

modifica e interpretazione art. 6.34 N.T.A. per ambiti agricoli di rigenerazione 

a. applicazione art. 6.31 al “verde agricolo di rigenerazione” 

Si chiede di chiarire i limiti di applicabilità dell’art. 6.31 agli ambiti di rigenerazione. 

Le norme di cui all’art. 6.31 delle NTA (verde agricolo di mitigazione) si applicano alle zone 

inserite in verde agricolo di rigenerazione di cui all’art. 6.34  per quanto non in contrasto con le 

convenzioni vigenti che regolano l’attuazione dei P.A. Laghetto e P.A. Lamera. 

Dopo la scadenza dei P.A. al verde agricolo di rigenerazione si applicano i disposti correlati di 

cui agli artt. 6.31 e 6.34. 

Prendendo atto della difficoltà interpretativa generata da una scrittura della norma non 

dirimente, si propone di modificare nel seguente modo il secondo periodo dell’art. 6.34: 

“Fatta salva la possibilità di sfruttamento delle potenzialità edificatorie ed il rispetto delle 

regole di cui ai vigenti Piani Attuativi (P.A. Laghetto e P.A. Lamera), fino al termine di validità 

degli stessi o fino al collaudo delle opere di urbanizzazione, per ogni intervento previsto nelle 

aree destinate a verde agricolo di rigenerazione valgono (per quanto non diversamente 

specificato) le norme di cui all’art. 6.31 delle presenti N.T.A. (verde agricolo di mitigazione)”.  

Si propone di accogliere l’osservazione. 

 

b. incremento superficie per realizzazione fabbricati accessori 

Si chiede di raddoppiare la disponibilità di superficie costruita per fabbricati accessori per gli 

ambiti agricoli di rigenerazione, anche differenziandola per dimensione dell’area. 

Effettivamente la norma così come scritta assume carattere discriminatorio nei confronti di 

quanti hanno a disposizione aree di grande dimensione non essendo collegata ad un criterio di 

calcolo proporzionale. 

Ovviamente il senso della norma sta, da un lato, nel limitare la trasformazione di suoli ad 

elevato grado di sensibilità (vedasi tavola delle classi di sensibilità) e, dall’altro, a permettere 

con la costruzione di piccoli fabbricati accessori il migliore utilizzo della risorsa ambientale. 

Nello spirito di tali criteri, accettando la richiesta di incremento della superficie costruibile in 

quanto maggiormente in grado di rispondere alle esigenze di servizio ambientale, si propone di 

sostituire la quantificazione una tantum con un indice percentuale pari a 0,01 mq/mq. 

Si propone di accogliere parzialmente l’osservazione. 

 

c. chiarimento sulle destinazioni compatibili 

Si chiede di specificare quali siano le destinazioni funzionali compatibili con la fruizione 

ambientale delle aree umide. 

L’art. 6.34 non specifica nel dettaglio quali siano le funzioni ammesse lasciando un certo 

margine di indeterminatezza che potrebbe generare difficoltà interpretative. 

La Legge Regionale 12/2005, all’art. 59 comma 1, già indica quali siano gli interventi 

ammissibili nelle zone agricole quale quella di cui trattasi ma, la caratteristica particolare di 
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zona umida di rigenerazione finalizzata a migliorare l’ambiente e a renderlo accessibile e 

fruibile, rende opportuno implementare tali tipologie con alcune destinazioni di servizio, quali: 

- attività commerciali quali bar, ristoranti, bed & breakfast, ostelli; 

- centri culturali, associazionistici, ricreativi, sportivi; 

- attrezzature culturali, museali, formative, didattiche; 

- depositi di attrezzature, magazzini funzionali all’utilizzo dell’area. 

Si propone di accogliere l’osservazione. 

 

d. chiarimento sul valore insediativo delle superfici interrate 

Si chiede di chiarire se nel computo della superficie degli accessori (quelli realizzati sfruttando 

l’indice di 0,01 mq/mq) si considerano anche gli spazi completamente interrati. 

La norma deve essere letta riferendosi alla più generale disciplina urbanistica che considera 

non quantificabili ai fini del carico insediativo le sole superfici accessorie e pertinenziali. 

Nel caso specifico, trattandosi di superfici accessorie ex novo non pertinenziali ad alcun edificio 

esistente, si ritiene possano essere considerate anche qualora completamente interrate tranne 

per quell’eventuale porzione di autorimesse pertinenziali alle superfici così realizzate. 

 

modifica e interpretazione art. 6.31 N.T.A. per ambiti agricoli di mitigazione 

e. applicazione art. 6.31 al “verde agricolo di rigenerazione” 

Si chiede di definire la possibilità di ampliamento delle attività compatibili insediate. 

Al termine di validità del Piano Attuativo che ha definito l’edificabilità dell’ambito, la zona è 

consolidata allo stato di fatto con la sola possibilità di realizzare superfici accessorie funzionali 

alla fruibilità ambientale dell’ambito (vedasi punto a. della presente osservazione). 

Siccome negli ambiti agricoli di rigenerazione la destinazione d’uso può non essere 

precipuamente agricola in considerazione delle trasformazioni intervenute con il P.R.G. (Piani 

Attuativi), per evitare d’incappare in una situazione di opportunità negata si propone di 

modificare l’art. 6.31 inserendo, nel terzo periodo dello stesso, la possibilità di ampliare anche 

le attività compatibili, precisamente: “Al fine della tutela ... ad eccezione dei fabbricati … di 

aziende agricole o di attività compatibili già insediate al momento di ….”. 

Si propone di accogliere l’osservazione. 

 

f. prevedere possibilità di eseguire scavi funzionali e modesti movimenti di terra 

Si chiede di permettere l’esecuzione di scavi all’interno delle aree destinate a verde agricolo di 

mitigazione di cui all’art. 6.31 delle N.T.A.. 

Come già detto l’art. 6.31, per la parte non normata dalle convenzioni, si applica alle zone di cui 

all’art. 6.34 (verde agricolo di rigenerazione) rendendo di fatto in tali aree impossibile eseguire 

scavi e movimenti di terra di alcun genere. 

Gli ambiti agricoli di rigenerazione sono però caratterizzati dalla presenza di cave dismesse e 

dalla loro possibilità di riutilizzo a fini ludico/ricreativo e sportivo (oltre che, ovviamente, 

agricolo). 
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Impedire l’esecuzione di piccoli scavi per la realizzazione di vasche o di movimenti di terra per la 

sistemazione degli invasi, pare quindi limitare l’obiettivo principale degli ambiti e la loro 

differenziazione rispetto agli ambiti agricoli di mitigazione. 

Non risulta però consona la modifica dell’art. 6.31 quanto piuttosto quella dell’art. 6.34 

(specifico per gli ambiti agricoli di rigenerazione) che si propone di aggiornare inserendo la 

possibilità di eseguire scavi per vasche di riserva idrica e modesti movimenti di terra/scavi per 

sistemazione degli invasi esistenti senza che questi si configurino come apertura di attività di 

cava sempre e comunque inibita su tutto il territorio comunale. 

Si propone di accogliere l’osservazione. 

 

g. evitare interventi di adeguamento su recinzioni esistenti 

Si chiede di non obbligare ad eseguire interventi per garantire la permeabilità ecologica sulle 

recinzioni esistenti e sull’ampliamento di quelle già realizzate. 

L’art. 6.31 delle NTA obbliga i proprietari ad effettuare interventi di adeguamento sulle 

recinzioni esistenti in zona agricola al fine di garantire le connessioni ecologiche. 

La norma risulta effettivamente illegittima in quanto prescrive l’obbligatorietà dell’intervento 

senza definirne tempi e modalità. 

Si propone pertanto di specificare che l’obbligo di garantire le connessioni ecologiche sulle 

recinzioni esistenti scatti solo quando la proprietà richiede di intervenire sulle stesse con 

interventi che vadano oltre la semplice manutenzione straordinaria. 

Si propone di accogliere parzialmente l’osservazione. 

 

Alla luce dell’accoglimento delle osservazioni di cui trattasi, gli artt. 6.31 e 6.34 delle N.T.A. del 

P.G.T., assumo le seguenti nuove formulazioni (in grassetto le modifiche): 

 

art. 6.31 _ verde agricolo di mitigazione 

Il Piano delle Regole individua gli ambiti di verde agricolo di mitigazione ambientale finalizzati alla 

salvaguardia di porzioni interstiziali di area agricola costituenti elementi filtro e di ricomposizione 

dei tessuti naturali e semi-antropizzati verso gli ambiti agricoli estesi e verso i centri urbani. 

Per tali aree di particolare rilevanza ambientale, vi è l’obbligo di mantenimento dello stato dei 

luoghi con particolare attenzione all’impianto vegetazionale e colturale, e della valorizzazione degli 

elementi di interesse paesaggistico, storico ambientale presenti. 

Al fine della tutela dei valori di interesse paesistico ambientale, non è ammessa nel presente 

ambito la realizzazione di fabbricati ancorché destinati alla conduzione agricola, ad eccezione dei 

fabbricati strumentali in ampliamento di fabbricati esistenti di aziende agricole o di attività 

compatibili già insediate al momento della adozione del PGT, nell’ambito; l’eventuale 

ampliamento dovrà comunque essere realizzato nelle immediate vicinanze delle strutture esistenti 

e deve adeguatamente inserirsi nel paesaggio. 

In tali zone è vietata l’apertura di cave e l’esecuzione di scavi (anche ad uso vasche per riserva 

idrica ad uso irriguo), riporti e livellamenti, salvo per la formazione di percorsi ciclopedonali. 
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Non sono consentite nuove recinzioni (ad eccezione di quelle per i paddock aperti ad uso 

allevamento così come disciplinate dall’art. 6.29.3 delle presenti NTA). Per le recinzioni esistenti, 

in caso di interventi sulle stesse che vadano oltre la semplice manutenzione straordinaria, dovrà 

essere garantita la continuità delle connessioni ecologiche all’interno delle aree pertinenziali; a 

tale fine le recinzioni dovranno essere corredate da siepi di profondità minima pari a 60 cm e non 

potranno essere realizzate su muri in calcestruzzo ma dovranno essere sollevate da terra di 

almeno 15 cm per una ampiezza di varco di almeno 5 metri; all’interno di tale varco non sono 

ammessi fabbricati di alcun genere, neanche a carattere temporaneo. 

In tali ambiti non è ammessa l’introduzione di vegetazione estranea alla flora autoctona e 

naturalizzata, contemplata nel Piano di Indirizzo Forestale e scavi e rinterri che alterino le 

condizioni di equilibrio idrogeologico ed ambientale. 

Non è inoltre ammessa la copertura dei corsi d’acqua e la impermeabilizzazione delle loro sponde 

nonché il deposito permanente o temporaneo di materiali impropri. 

Ai fini della collocazione di impianti fotovoltaici, ai sensi della DGR 25 novembre 2009, n° 8/10622, 

“Linee guida per l’autorizzazione di impianti per la produzione di energia da Fonti Energetiche 

Rinnovabili (FER)” le aree inserite dal Piano delle Regole nei perimetri dell’Ambito di verde agricolo 

di mitigazione sono destinate alla attività agricola di interesse strategico. 

 

art. 6.34 _ verde agricolo di rigenerazione 

Riguarda l’ambito delle ex cave collocate lungo la via Colleoni già oggetto di ambiti attuativi nel 

previgente PRG ma non ancora conclusi. 

Fatta salva la possibilità di sfruttamento delle potenzialità edificatorie ed il rispetto delle regole di 

cui ai vigenti Piani Attuativi (P.A. Laghetto e P.A. Lamera), per ogni intervento previsto nelle aree 

destinate a verde agricolo di rigenerazione valgono (per quanto non diversamente specificato)                      

le norme di cui all’art. 6.31 delle presenti NTA (verde agricolo di mitigazione). 

Al termine di validità dei P.A. i comparti sono consolidati allo stato di fatto ed è ammessa 

l’edificazione di fabbricati accessori con un indice di sfruttamento territoriale pari a 0,01 mq/mq 

di S.T., altezza massima di m 6,00 e con destinazioni d’uso coerenti con lo sviluppo di attività 

funzionali alla fruizione ambientale delle aree umide che caratterizzano gli ambiti, quali: 

- attività commerciali quali bar, ristoranti, bed & breakfast, ostelli; 

- centri culturali, associazionistici, ricreativi, sportivi; 

- attrezzature culturali, museali, formative, didattiche; 

- depositi di attrezzature, magazzini funzionali all’utilizzo dell’area. 

La realizzazione di tali edifici è subordinata alla presentazione di permesso di costruire 

convenzionato. Tali interventi sono soggetti al versamento dei contributi concessori per legge 

previsti e dovranno, qualora non fosse possibile l’allaccio alle reti dei servizi pubblici,  risultare 

autosufficienti in termini energetici ed essere dotati di impianti di approvvigionamento e 

smaltimento dei reflui a norma di legge e compatibili con i valori ambientali e paesaggistici 

dell’ambito; gli eventuali interventi necessari a tale fine sono totalmente a carico degli aventi 
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titolo e vanno espressamente regolati nella convenzione o nell’atto d’obbligo unilaterale da 

allegare al Permesso di Costruire. 

In tali zone è vietata l’apertura di cave ma è ammessa l’esecuzione di scavi ad uso vasche per 

riserva idrica ad uso irriguo, riporti e livellamenti finalizzati alla riqualificazione ambientale ed al 

migliore utilizzo degli ambiti, previa definizione di accordi tra le parti mediante permesso di 

costruire convenzionato. 
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PARERE DI CONFORMITÀ IGIENICO SANITARIA _ ASL di Bergamo 

 

1. protezione nuovi insediamenti residenziali  

Si chiede  di prevedere  per  gli ambiti di  trasformazione  residenziale  ATR01, ATR04, ATR08 e 

ATR09  adeguati  schermi verdi protettivi  al fine di limitare possibili  molestie olfattive e visive  

derivanti dalla vicinanza con insediamenti agricoli e tecnologici (centro di raccolta comunale). 

L’elaborato n° 16 del Documento di Piano “schede normative ambiti di trasformazione”, così 

come aggiornato e modificato a seguito dell’accoglimento delle osservazioni di cui ai punti 

precedenti, già prevede per ogni singolo ambito adeguate fasce di rispetto a verde ovvero 

opportuna distanza delle abitazioni dalle attività considerate critiche (edifici agricoli, centro di 

raccolta comunale e depuratore comunale). 

In ogni caso, per scongiurare il rischio di una prescrizione rimasta sotto traccia, si propone di 

rendere evidenti tali rapporti critici dettagliando nelle relative schede, sia graficamente che 

testualmente nei requisiti qualitativi, le prescrizioni da rispettare per garantire un corretto 

rapporto tra ambiti a diversa destinazione. 

Si propone di accogliere l’osservazione. 

 

 

2. dotazione di aree per attrezzature pubbliche e interesse pubblico 

Si chiede di predisporre il Piano Regolatore Cimiteriale così come previsto dall’art. 6 del R.R. 

09.11.2004 n° 6 e dall’art. 9 della L.R. 22/2003. 

Effettivamente il comune di Cortenuova non è dotato di Piano Regolatore Cimiteriale mentre il 

Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria è stato approvato con delibera del Consiglio 

Comunale n° 57 del 22/12/2006. 

Da tenere presente che, in ogni caso, il PGT prevede la fascia di rispetto cimiteriale massima di 

m 200, così come prevista dall’articolo 338 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265  e che 

pertanto, ai sensi dell’art. 8 del citato Regolamento Regionale, non si ravvisa la necessità 

urbanistica di approvarne la riduzione mediante approvazione del PRC. 

Da tenere anche presente che non si manifesta un’emergenza di spazi di sepoltura essendo il 

cimitero stato recentemente ampliato. 

Il Piano Regolatore Cimiteriale, costituendo un obbligo in capo alle Amministrazioni Comunali, 

deve comunque essere predisposto al fine di ottemperare ai disposti normativi e, pertanto, si 

propone di inserirlo tra i piani di settore con obbligo di essere predisposti entro il termine di tre 

anni dalla data di approvazione del PGT. 

Si propone pertanto di modificare l’art. 2.25 delle NTA del PGT. 

Si propone di accogliere l’osservazione.  

 

 

 

 

http://consiglionline.lombardia.it/NormeLombardia/accessibile/main.aspx?view=showpart&urn=urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265%23art338
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Il nuovo articolo delle NTA viene così elaborato: 
 

art. 2.25 _ piani di settore 

Il Piano si attua anche mediante piani di settore. 

L’Amministrazione si impegna, entro tre anni dalla approvazione del Piano dei servizi, ad 

approvare i seguenti piani di settore: 

− piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo – PUGSS (ai sensi art. 38 LR 26/2003, art. 3 

DPCM 3/3/1999); 

− piano di illuminotecnica, ai sensi della LR 17/00 e LR 19/05; 

− aggiornamento Piano di classificazione acustica del territorio, ai sensi della legge 447/95 e 

della LR 13/01 e s.m.i;  

− reticolo idrico minore ed esercizio dell’attività di polizia idraulica, ai sensi della DGR 

7868/2002 e successiva modifica con DGR 13950/2003. 

− piano regolatore cimiteriale, ai sensi dall’art. 6 del R.R. 09.11.2004 n° 6 e dell’art. 9 della 

L.R. 22/2003. 

 

(omissis) 

 

 

3. disponibilità idrica e sistema acquedottistico 

Si chiede di ottenere la dichiarazione dell’Ente gestore del servizio idrico relativamente alla 

disponibilità d’acqua potabile in quantità sufficiente a far fronte ai nuovi fabbisogni. 

Al riguardo si specifica che già in sede di VAS, con parametri insediativi ben più alti di quelli 

definiti con il piano adottato e controdedotto, la società Uniacque S.p.A (gestore del servizio 

idrico) aveva avuto modo di dichiarare, mediante proprio rappresentante presente in 

conferenza dei servizi, la compatibilità tra la rete di distribuzione e l’assetto del PGT garantita 

dalla dorsale “nord” di approvvigionamento idrico sulla quale attualmente la rete comunale è 

innestata (il vecchio impianto della torre piezometrica di via Marconi è stato disattivato ed è ad 

oggi usato come riserva idrica in caso di emergenza). 

Si ritiene comunque opportuno, anche se pleonastico, ottenere la dichiarazione richiesta prima 

dell’approvazione del PGT. 

Si propone di accogliere l’osservazione.   

 

 

4. fognatura, collettamento e depurazione acque reflue 

Si chiede analoga certificazione di cui al punto precedente relativamente alla capacità della 

rete fognaria e degli impianti di depurazione nel far fronte ai nuovi fabbisogni. 

Valendo le premesse riportate al precedente punto c, si sottolinea che l’impianto di 

depurazione principale (quello di S. Maria recentemente preso in carico da Uniacque non 

presenta criticità in ordine alla capacità depurativa rapportata ai marginali incrementi previsti 
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dal PGT) è da tempo oggetto di importanti interventi di miglioramento ed efficientizzazione da 

parte del soggetto gestore, interventi che hanno notevolmente migliorato le prestazioni 

dell’impianto. 

Nonostante tali ultimi interventi rimangono però evidenti criticità in ordine al carico organico 

che, nel rapporto ambientale, vengono evidenziate come principale problema da risolvere 

prima che il PGT possa attuare le proprie previsioni insediative. 

In fase di concertazione con la società Uniacque e l’ATO di Bergamo, per risolvere quest’ultima 

problematica, si è tracciato un programma di ampliamento dell’impianto capace di 

assecondare le previsioni di piano (da sottolineare che l’impianto di Cortenuova figura tra i 

primi impianti provinciali da riqualificare per il quale è già stato corrisposto un idoneo 

contributo economico da parte di ATO), previsioni di ampliamento riprese nel Documento di 

Piano (destinazione d’uso e fasce di rispetto) e nel Piano dei Servizi. 

Ritenendo quindi necessario certificare tale situazione attraverso idonea e formale attestazione 

da parte di Uniacque, si propone di acquisire quanto richiesto prima dell’approvazione del PGT. 

Si propone di accogliere l’osservazione.  

 

 

5. piano dell’illuminazione e inquinamento luminoso 

Si chiede di redigere il Piano Regolatore dell’Illuminazione Pubblica (PRIP) così come previsto 

dalla L.R. 17/2000. 

Si rimanda all’art. 2.25 delle NTA del PRG “Piani di Settore” il quale prevede l’obbligo di 

redigere quanto richiesto dall’ASL entro tre anni dalla data di approvazione del PGT. 

In ogni caso si sottolinea che gli uffici comunali competenti si stanno da tempo occupando del 

PRIP (e del nuovo appalto per l’affidamento del servizio manutentivo IP) come centrale unica di 

committenza in convenzione con il comune di Pumenengo. 

L’osservazione si ritiene già soddisfatta. 

 

 

6. piano delle regole – modifiche art. 1.3 NTA 

Si chiede di sostituire la definizione di Superficie Permeabile (SP) con la superficie scoperta e 

drenante di cui al R.L.I.. 

L’art. 1.3 delle NTA “definizioni parametri urbanistici”, riporta le caratteristiche e le regole 

applicative di ogni singolo parametro urbanistico definendo, tra gli altri, la superficie a verde 

che deve essere lasciata libera per la dispersione delle acque meteoriche. 

La terminologia adottata dalle NTA del PGT (SP) non risulta però coordinata con la 

terminologia adottata dal Regolamento Locale d’igiene Tipo (Superficie Scoperta e Drenante – 

SSD) mentre l’articolato, rimandando agli specifici articoli del Regolamento (art. 3.2.3 RLI), ne 

riprende di fatto le regole. 
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Al fine di evitare difficoltà interpretative, considerato che nella sostanza nulla cambia, si 

propone di sostituire il termine Superficie Permeabile (SP) con il termine Superficie Scoperta e 

Drenante (SSD) riportando nell’articolo la definizione e le norme di cui al R.L.I. 

Si propone di accogliere l’osservazione. 

 

Il nuovo articolo delle NTA viene così elaborato: 
 

art. 1.3 _ definizioni parametri urbanistici 

(omissis) … 

SP: superficie permeabile (mq suolo permeabile/mq SF o ST per PA) 

Rapporto minimo della superficie permeabile in modo profondo con verde coltivato e alberato , 

con funzione di dispersione delle acque meteoriche e miglioramento del microclima. Si intende 

inoltre permeabile ogni superficie erbosa, in terra, pavimentata con elementi a struttura aperta o 

che risulti ultimata, con soprastante terra di coltivo per una profondità minima di 50 cm. la cui 

raccolta di acque meteoriche sia opportunamente convogliata con dispersione in suolo, per una 

estensione massima pari al 50% della superficie considerata complessivamente permeabile. 

Parametri minimi: 

− espansione ristrutturazione urbanistica residenza, terziario, tempo libero 30% come da art. 

3.2.3 RLI; 

− attività produttive e commerciali 15% come da art. 3.2.3 RLI. 

SSD: 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 interrati e seminterrati a qualsiasi uso adibiti. 

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: 

1. Interventi di recupero di cui agli artt. 27 e seguenti della legge 457/78 e s.m.i. e alla 

legislazione regionale vigente; 

2. Interventi di ristrutturazione urbanistica di cui alla lettera f) dell’art. 3 del DPR 380/2001; 

3. Interventi da realizzarsi in aree ricadenti in lotti interclusi nelle zone B) di cui al DM 

02/04/1968, n° 1444; 
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i parametri di superficie scoperta e drenante di cui al primo comma, costituiscono obiettivo a cui 

tendere. In ogni caso, fatta eccezione per gli interventi di cui alla lettera c), dovrà dimostrarsi un 

miglioramento rispetto alla situazione esistente. 

 

 

7. piano delle regole – modifiche art. 6.29.1 NTA 

Si chiede di integrare l’art. 6.29.1 – norme specifiche sulle distanze delle costruzioni (sistema 

dell’agricoltura e del paesaggio) con quanto previsto al riguardo dal R.L.I.. 

Precisando che comunque le NTA del PGT non possono derogare ordinariamente a quanto 

previsto dal R.L.I. in materia di igiene pubblica e che tale specifica è riportata nel testo delle 

NTA (benché facendo riferimento a diversi testi normativi regionali), si ritiene opportuno 

integrare la norma di cui trattasi con quanto indicato dall’ASL al fine di migliorare la chiarezza 

e la leggibilità della norma ed evitare così dubbi interpretativi. 

Si propone di accogliere l’osservazione.  

 

Il nuovo articolo delle NTA viene così elaborato: 
 

art. 6.29.1 _ norme specifiche sulle distanze delle costruzioni 

(omissis) … 

La distanza dagli eventuali allevamenti esistenti deve rispettare quanto stabilito da Regione 

Lombardia con il Decreto del Direttore Generale n° 20109 del 29.12.2005 “linee Guida Regionali: 

criteri igienici e di sicurezza in edilizia rurale” par. 13. 

La distanza tra i nuovi allevamenti e le abitazioni/zone edificabili, deve rispettare quanto 

previsto dal cap. 10 (case rurali, pertinenze e stalle) del titolo III del vigente R.L.I., come 

modificato dalla delibera ASL n° 1640 del 30.10.1997. 

(omissis) … 

 

 

8. indicatori per il monitoraggio 

Si chiede di prevedere, tra gli indicatori di monitoraggio, alcuni che si ritengono utili per 

monitorare lo stato di salute della popolazione. 

Al riguardo si sottolinea che le NTA del PGT dedicano un intero capitolo (il VII) ai processi di 

monitoraggio e valutazione, proprio per oggettivare sintetiche forme d’informazione ed aiutare 

gli Amministratori, i tecnici e la popolazione (ognuno per quanto di competenza e/o per 

necessaria conoscenza) a comprendere gli effetti che i fenomeni di trasformazione del territorio 

hanno sull’ambiente, sulla popolazione e sugli obiettivi strategici del PGT. 

In particolare l’art. 7.2 delle NTA del PGT individua alcuni indicatori da analizzare ed elaborare 

annualmente con il fine di permettere una maggiore comprensione delle dinamiche socio-

urbanistiche ed, eventualmente, proporre una periodica revisione del Documento di Piano. 
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La norma delega il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale del controllo di tali verifiche che 

dovranno essere effettuate dalla struttura incaricata alla gestione del monitoraggio (Ufficio 

Tecnico Comunale) sulla base di un elaborato sa sviluppare secondo un rapporto scritto che 

tenga in considerazione alcuni parametri di riferimento dettagliatamente, ma non 

esaustivamente, elencati nella norma stessa. 

L’ufficio Tecnico infatti, per l’elaborazione del rapporto annuale, dovrà attivare preventive 

forme di partecipazione con la popolazione e gli Enti/istituzioni competenti, in modo che si 

possano tracciare dei percorsi condivisi marcando dei risultati in grado di indirizzare le scelte 

urbanistiche. 

La presente osservazione dell’ASL si inserisce pertanto in tale ottica collaborativo/partecipativa 

anticipando alcuni contributi che, in ogni caso, dovrebbero essere meglio analizzati e sviluppati 

in una successiva fase. 

In ogni caso si rileva che tra gli indicatori generali elencati nell’art. 7.2 risulta assente il 

riferimento a quelli in grado di monitorare lo stato di salute della popolazione, indicatori 

comunque genericamente inseriti nella voce “eventuali integrazioni degli indicatori e dei valori 

degli indicatori del modello di monitoraggio” ma non specificatamente dettagliati. 

Ritenendo quindi opportuno specificare più dettagliatamente possibile la tipologia degli 

indicatori da considerare per l’elaborazione del report annuale ed evitare pertanto dannose 

omissioni, si propone di integrare l’art. 7.2 delle NTA inserendo tra gli indicatori da considerare 

quelli finalizzati a monitorare lo stato di salute della popolazione, mantenendo il profilo di 

genericità della norma ma facendo esplicitamente riferimento al documento illustrativo 

prodotto dall’ASL. 

Si propone di accogliere l’osservazione. 

 

Il nuovo articolo delle NTA viene così elaborato: 
 

art. 7.2 _ monitoraggio del territorio – rapporto annuale 

(omissis) … 

Gli indicatori ambientali dovranno essere integrati da indicatori economici e sociali  socio-

economici e igienico-sanitari al fine di ottenere un modello di monitoraggio idoneo a costituire la 

base informativa idonea per la rielaborazione degli obiettivi di primo orientamento finalizzati 

all’avvio del processo di periodica revisione del Documento di Piano. 

L’Ufficio tecnico ogni anno presenta all’Assessore competente il rapporto di monitoraggio che 

illustri sinteticamente: 

− l’aggiornamento del SIT; 

− lo stato di attuazione del piano; 

− lo stato dei Rischi di Incidente Rilevante; 

− lo stato dei suoli, in particolare delle aree a rischio di compromissione e degrado, e quelle 

interessate dalla classificazione ai sensi del DM 471/99 e del D.Lgs. 152/06 (bonifiche); 

− la valutazione delle programmazioni e attuazioni in materia di opere pubbliche; 
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− la valutazione delle azioni di governo del territorio allo studio (opere pubbliche, piani 

attuativi in itinere); 

− la valutazione della situazione ambientale secondo la VAS; 

− la valutazione della situazione igienico-sanitaria secondo parametri da condividere con la 

locale ASL; 

− eventuali integrazioni degli indicatori e dei valori degli indicatori del modello di 

monitoraggio; 

− la valutazione degli obiettivi del piano; 

− considerazioni su eventuali adeguamenti da apportare al quadro normativo e 

regolamentare. 

L’Amministrazione definisce il livello di pubblicità per il Rapporto. 
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PARERE DI COMPATIBILITÀ PROVINCIALE AL PTCP _ Provincia di Bergamo 

 

a. ridimensionamento e rimodulazione capacità insediative  

Prendendo atto dell’osservazione n° 20 che già riduce la capacità insediativa del PGT, con il fine 

di rientrare completamente entro i parametri dimensionali imposti dal PTCP, la provincia di 

Bergamo, con proprio parere di compatibilità condizionato di cui alla Delibera della Giunta 

Provinciale n° 276 del 29/07/2013, ha prescritto di limitare l’incremento abitativo ad un 

numero di abitanti teorici pari a + 1.1019 (contro i proposti + 1.288 già ridotti rispetto agli 

adottati + 1.610) corrispondenti al + 51,88% (di cui il 39,28% derivanti dal PRG e + 12,60 di 

nuova previsione) . 

Per raggiungere l’obiettivo la Provincia stessa ha prescritto di utilizzare per il calcolo teorico 

degli abitanti insediabili il valore di mc 160xab., contro il valore di 120xab. utilizzato dal PGT 

adottato. 

L’elemento che viene a modificarsi con l’aggiornamento del parametro teorico di riferimento è 

il valore economico teorico dello standard di compensazione (differenza tra standard di legge -

standard obbligatorio e standard di qualità) sul quale è stato strutturato il Piano dei Servizi. 

L’attuazione di tale prescrizione comporta pertanto la necessità di rideterminare tutti gli 

equilibri standard-dimensionali di ogni singolo ambito di trasformazione e di rigenerazione 

residenziale e, conseguentemente, del Piano dei Servizi ad esso associato. 

Si provvederà pertanto a rivedere ogni ambito residenziale di trasformazione/rigenerazione 

modificando nello specifico l’elaborato n° 16 del DDP – schede normative ambiti di 

trasformazione e l’elaborato n° 08 del PDR – schede normative ambiti di rigenerazione, senza 

tuttavia rivederne gli assetti generali ed i principi strategici alla base di ogni singolo progetto 

urbanistico d’ambito. 

Inoltre, assecondando la necessità di mantenere l’incremento quinquennale entro i limiti del 

PTCP, è stata proposta una diversa ripartizione delle volumetrie attivabili (come già indicato 

nell’osservazione UTC n° 20), secondo la seguente tabella: 

- primo quinquennio  mc   53.600  + 17,00%  +   335 ab. 

- secondo quinquennio  mc   36.500  + 11,62%  +   228 ab. 

- terzo quinquennio  mc   36.500  + 11,62%  +   228 ab. 

- quarto quinquennio  mc   36.500  + 11,62%  +   228 ab. 

TOTALE   mc 163.100  + 51,88%  +1.019 ab. 

Come indicato nel parere provinciale, al termine di ogni singolo quinquennio si provvederà, 

come stabilito dalla L.R. 12/2005 e s.m.i., alla revisione e all’aggiornamento degli obiettivi 

quantitativi del Documento di Piano. 

Si propone di accogliere la prescrizione. 
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b. ambiti di valorizzazione, riqualificazione e/o progettazione paesistica 

Nel prendere atto della correttezza del recepimento nel PGT delle aree di valorizzazione 

ambientale previste dal PTCP, la Provincia prescrive di recepire nelle NTA del PGT, ed in 

particolare nell’art. 6.32 delle stesse, la norma di cui all’art. 66 delle NTA del PTCP. 

Si sottolinea che l’art. 6.32 delle NTA del PGT già richiama e rimanda all’art. 66 delle NTA del 

PTCP ma, in ogni caso e per evitare incomprensioni, si propone di riportare il testo integrale 

dell’art. 66 del PTCP all’interno dell’art. 6.32 del PGT. 

Si propone di accogliere la prescrizione. 

 

Il nuovo testo dell’articolo delle NTA, assume pertanto la seguente nuova formulazione: 
 

art. 6.32 _ verde agricolo di riqualificazione 

Tali ambiti si riferiscono agli ambiti già definiti e normati dall’art. 66 delle NTA del PTCP vigente. 

Oltre alla fascia di rispetto del sistema del “fosso Bergamasco e del torrente Zerra”, sono 

comprese in tale ambito le aree, già inserite nel verde agricolo di mitigazione, poste a margine del 

centro urbano del capoluogo ed individuate come ambiti di perequazione diffusa (verde agricolo di 

frangia). 

In tali aree si applicano i disposti normativi specifici di cui all’art. 6.30 (ad eccezione del divieto di 

edificazione esteso anche agli interventi di ampliamento delle aziende agricole esistenti) e le 

norme di cui all’art. 66 delle NTA del PTCP, di seguito integralmente riportate. 

1. Il PTCP si pone come obiettivo quello di individuare già alla scala territoriale - e 

promuovere alla scala locale - la realizzazione di un sistema di aree e ambiti di continuità 

del verde, anche nella pianura e nelle zone di più modesto pregio con particolare 

attenzione agli elementi di continuità delle preesistenze e delle fasce già in formazione 

sempre con attenzione alla varietà e alla diversità biologica.  

2. Allo stesso modo il PTCP si pone di tutelare il paesaggio nei suoi caratteri peculiari, 

promuoverne la riqualificazione dei sistemi più degradati e promuovere la formazione di 

nuovi paesaggi ove siano presenti elementi di segno negativo o siano previsti nuovi 

interventi di trasformazione territoriale.  

3. A tal fine individua ambiti, areali e corridoi territoriali che, pur nell'ambito della loro 

utilizzabilità anche a fini agricoli, sono volti a finalità di caratterizzazione ambientale e 

paesistica con interventi di conservazione, di valorizzazione e/o di progettazione 

paesistica. L'edificazione necessaria alla conduzione dell'attività agricola potrà essere 

consentita dagli strumenti urbanistici comunali che dovranno prevedere una preliminare 

verifica della possibilità di allocazioni alternative degli edifici. Nel caso di realizzazione 

degli stessi all'interno degli ambiti di cui al presente articolo, dovranno individuare gli 

elementi fondamentali di caratterizzazione dei progetti edilizi in coerenza con le Linee 

guida previste all'art.16, ove definite.  

 

http://www.provincia.bergamo.it/ProvBgSettori/provBgSettoriHomePageProcess.jsp?page=&myAction=&folderID=39179&notiziaID=67674
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4. I PRG comunali dovranno prevedere nell'ambito dei rispettivi azzonamenti, d'intesa con 

la Provincia, la definizione e la perimetrazione delle aree di cui al presente articolo come 

individuate alle Tav. E2.2 e E4 del PTCP, con la possibilità di meglio definire i contorni, 

fermo restando l'ordine di grandezza dimensionale delle fasce e/o degli areali.  

5. Le aree interne a questi ambiti potranno essere utilizzate a fini agricoli e/o per finalità di 

interesse e uso pubblico connesso con gli interventi di riqualificazione ambientale e/o 

paesistica. 

Sono inoltre ammessi interventi per il recupero ed il riuso del patrimonio edilizio 

esistente anche con limitati ampliamenti volumetrici. E' altresì possibile prevedere 

l'inserimento di infrastrutture viarie di carattere locale.  

6. Sono escluse altre forme di insediamento e di edificazione. 

 

c. inserimento previsione degli insediamenti produttivi d’interesse provinciale 

Si chiede di inserire nel Documento di Piano la previsione sovraordinata delle aree produttive 

strategiche d’interesse provinciale collocate in corrispondenza della zona delle ex acciaierie tra 

la nuova SP98 e l’abitato di S. Maria del Sasso. 

Al riguardo preme sottolineare che non era intenzione dell’Amministrazione Comunale dare 

attuazione tout-court alle previsioni del PTCP in quanto recenti fenomeni trasformativi a 

destinazione produttiva collocati nelle vicinanze dell’area in questione e la crisi conclamata del 

settore dell’edilizia e della produzione industriale, rendevano opportuno rimodulare gli obiettivi 

del PTCP declinandoli in una chiave di fattibilità locale. 

Per tale ragione il PGT, rispondendo ad alcune specifiche richieste, aveva optato per inserire in 

ambiti trasformativi solo una porzione di territorio, suddivisa in due ambiti, collocata a sud del 

centro commerciale, lasciando alla destinazione agricola la restante parte di territorio già 

destinata dal PTCP ad ambiti produttivi strategici. 

Inoltre, con istanza del 18/04/2013presentata alla provincia di Bergamo, l’Amministrazione 

Comunale ha tentato di rispondere alle indicazioni del PTCP proponendo un diverso assetto 

urbanistico per le aree in grado di salvaguardare sia le previsioni di cui al PGT adottato che 

quelle del PTCP, ricevendo sulla stessa parere contrario in quanto il PGT deve 

obbligatoriamente ed integralmente recepire le previsioni strategiche sovraordinate. 

Alla luce di quanto sopra e stante l’obbligatorietà del recepimento della prescrizione 

provinciale, si propone di modificare la carta delle previsioni del DDP (tav. n° 15) inserendo le 

aree non già normate dal Piano delle Regole comprese nel perimetro di cui alle aree produttive 

di interesse provinciale (art. 95  delle NTA del PTCP) come “insediamenti produttivi di interesse 

provinciale di nuovo impianto”, eliminando le previsioni insediative degli ATP01 e 02. 

Per lo scopo si propone inoltre di aggiornare le NTA del PGT inserendo un nuovo articolo al 

titolo VI delle stesse (art. 6.21.1), norma che, riprendendo il testo dell’art. 95 delle NTA del 

PTCP, ne declina l’attuazione al livello della pianificazione locale.  

Si propone di accogliere la prescrizione. 
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Il nuovo articolo delle NTA viene così elaborato: 
 

art. 6.21.1 _ ambito produttivo di interesse provinciale (rif. art. 95 PTCP) 

il PGT individua sulla tav. n° 15 del DDP (carta delle previsioni) l’ambito produttivo di interesse 

provinciale previsto dal PTCP sui territori dei comuni di Cortenuova e Cividate al Piano. 

Come previsto dall’art. 95 delle NTA del PTCP l’attuazione di detto ambito è subordinata alla 

preventiva approvazione del Piano di Settore o del Progetto Strategico di cui all’art. 17 delle NTA 

del PTCP. 

L’attuazione dovrà essere sviluppata, d’intesa con i Comuni interessati, con  progetti strategici di 

iniziativa comunale, intercomunale o sovracomunale approvati dal Consiglio Provinciale con la 

procedura di cui all'art.22, commi 2 e 3.  

All'interno di tali strumenti saranno individuati i necessari strumenti perequativi.  

Fino all'approvazione dei Piani di Settore o dei progetti strategici si applica la disciplina degli 

strumenti urbanistici comunali vigenti pertanto, nelle more delle procedure di cui sopra, 

l’utilizzo delle aree è congelato allo stato di fatto, fatto salvo per le aree e gli immobili normati 

dal Piano delle Regole, e la destinazione prevalente è quella agricola così come normata dall’art. 

6.31 delle presenti NTA (verde agricolo di mitigazione). 

 

 

d. programmazione commerciale comunale 

Rilevata l’assenza dello studio per la programmazione commerciale comunale, si prescrive che 

sino alla sua approvazione non sono ammesse sul territorio comunale medie e grandi superfici 

di vendita. 

Allo scopo si precisa che il PGT già nega la possibilità di insediare grandi superfici di vendita in 

tutti si sistemi urbanistici tranne che nel sistema funzionale del terziario e del commercio (art. 

5.3.4) mentre vieta le medie superfici per il sistema residenziale (art. 5.3.1), della produzione 

(art. 5.3.2) e dell’agricoltura e del paesaggio (art. 5.3.5),  lasciandole come destinazione 

ammessa solo per il già citato sistema del terziario e del commercio e per il sottosistema dei 

tessuti economici misti (art. 5.3.3). 

Per ottemperare alla prescrizione provinciale di carattere temporaneo si propone di aggiungere 

alle al titolo V delle NTA del PGT uno specifico articolo nel quale vietare l’insediamento delle 

grandi e medie strutture di vendita sino all’approntamento del programma commerciale 

comunale di cui alla DCR VIII/215 del 02/10/2006. 

Si propone di accogliere la prescrizione. 
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Il nuovo articolo delle NTA viene così elaborato: 
 

art. 5.4 _ norma transitoria sulle medie e grandi superfici di vendita 

Sino all’approntamento del programma commerciale comunale di cui alla DCR VIII/215 del 

02/10/2006 è vietato sull’intero territorio comunale, a prescindere dalle destinazioni ammesse 

di cui agli articoli precedenti, l’insediamento di medie e grandi strutture di vendita così come 

definite dall’art. 8.2 delle presenti NTA, ammettendo esclusivamente i soli esercizi commerciali 

di vicinato. 

Qualora nello stesso comparto vi sia la presenza di più esercizi commerciali, va considerata la 

sommatoria delle superfici di vendita. 

 

 

e. studio geologico comunale 

si prescrive che le cartografie di sintesi, dei vincoli, della fattibilità geologica con le relative 

prescrizioni dello studio geologico comunale, facciano parte del Piano delle Regole e che venga 

inibita qualsiasi previsione insediativa con le aree poste in classe 4 “fattibilità geologica con 

gravi limitazioni”. 

Al riguardo si precisa che lo studio geologico è stato allegato al Piano delle Regole come 

elaborato complementare e necessario e che le previsioni del DDP hanno tenuto in ovvia 

considerazione la necessità di escludere interferenze tra le aree poste in classe 4 (suddivise in 4° 

e 4b) e le nuove previsioni insediative (vedasi tav. 4 dello studio geologico “carta della 

fattibilità geologica delle azioni di piano). 

La prescrizione si ritiene già assolta con l’adozione del PGT. 

 

 

f. interventi su aree dismesse 

Si propone di subordinare l’approvazione di interventi edilizi/urbanistici su aree dismesse e/o 

critiche a preventiva fase di indagini ambientali mirate ad escludere il rischio di 

contaminazione. 

Si precisa che le NTA del PGT già prevedono all’art. 1.12 “qualità dei suoli” l’obbligo di 

procedere a preventiva analisi ambientale per l’esecuzione di interventi di trasformazione su 

suoli già utilizzati a scopo produttivo o caratterizzati da elevata criticità ambientale (cave, 

discariche etc..). 

Al fine di adeguare il testo normativo alla prescrizione provinciale si propone di integrare lo 

stesso aggiungendo tra gli interventi con preventivo obbligo di verifica delle contaminazioni 

anche il cambio di destinazione d’uso. 

Si propone di accogliere l’osservazione.  
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Il nuovo articolo delle NTA viene così elaborato: 
 

art. 1.12 _ qualità dei suoli 

Gli interventi di trasformazione, di rigenerazione, e/o di cambio di destinazione d’uso che 

riguardano suoli in precedenza utilizzati dalle attività produttive, cave, discariche, o classificati 

nelle aree a rischio di compromissione e degrado, sono preceduti da un piano di indagine 

preliminare, ai sensi del D. Lgs 152/06. 

Ai sensi del D. Lgs 152/06, nel caso di accertata contaminazione tali aree devono essere sottoposte 

a bonifica o messa in sicurezza permanente. 

I costi del piano di indagine, delle eventuali opere di messa in sicurezza o bonifica delle aree sono 

a carico degli operatori come opere necessarie a raggiungere il prerequisito di salubrità dell'area; 

tali costi non sono deducibili dai contributi concessori dovuti. 

Per le norme relative al gas radon, si fa riferimento a quanto prescritto dall’art. 9.7.11 delle 

presenti NTA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


