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INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Il Comune di Comun Nuovo in Provincia di Bergamo è collocato nell’alta pianura 

bergamasca poco a sud del capoluogo, ha una superficie territoriale di 6,36 Kmq, si 

estende in una zona pianeggiante a quota 188 m s.l.m. 

Confina con i comuni di Levate, Spirano, Stezzano, Urgnano, Verdello e Zanica (BG). 

La popolazione al gennaio 2021 è di 4.375 abitanti. 

 

 

IL QUADRO URBANISTICO 

Comun Nuovo è dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT) approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 22/12/2008, pubblicato sul BURL Serie 

Avvisi e Concorsi n. 15 del 15/04/2009. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 17/10/2011 è stata approvata la 

Variante 1 al PGT, entrata in vigore dalla data di pubblicazione sul BURL Serie Avvisi e 

Concorsi n. 4 del 25/01/2012. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 10/04/2014 è stata approvata la 

Variante 2 al PGT, entrata in vigore dalla data di pubblicazione sul BURL Serie Avvisi e 

Concorsi n. 27 del 02/07/2014. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 22/09/2017 è stata approvata la 

Variante 3 al PGT, entrata in vigore dalla data di pubblicazione sul BURL Serie Avvisi e 

Concorsi n. 50 del 13/12/2017. 

 

LA VARIANTE  

Il procedimento per la Variante è stato avviato con avviso del 10 dicembre 2020 a seguito 

della deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 9 dicembre 2020. La scadenza per la 

presentazione delle istanze era stata fissata al 11 gennaio 2021. 

 

 

GLI OBIETTIVI GENERALI 

L’obiettivo prioritario del piano è di contenere il consumo del territorio e di promuovere 

la riqualificazione dell’esistente individuando una serie di azioni che migliorino 

l'efficienza e la qualità del sistema.  
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Gli obiettivi generali da conseguire sono: 

  la generale revisione della normativa in adeguamento alla pianificazione sovra 

ordinata (PTR e PTCP) e al quadro legislativo (testo unico edilizia, consumo di 

suolo, rigenerazione), e una generale semplificazione delle norme; 

 il contenimento del consumo di suolo naturale ed agricolo privilegiando l’utilizzo 

delle aree compromesse o degradate; 

 la tutela dell’identità e della memoria attraverso la tutela dei segni fisici della 

memoria (insediamenti, monumenti, percorsi, infrastrutture, paesaggio agrario, 

elementi simbolici); 

 la tutela degli ambiti agricoli e degli ambiti naturali intesi sia come sistema 

produttivo primario che come serbatoio di naturalità necessario all’equilibrio del 

sistema ecologico e delle risorse primarie (suolo, aria, acqua, biodiversità); 

 il recupero degli edifici esistenti nelle aree agricole; 

 uno sviluppo residenziale indirizzato verso il miglioramento energetico ed 

ambientale del patrimonio esistente; 

 lo sviluppo e l'innovazione delle attività produttive, attraverso la conferma, la 

qualificazione e lo sviluppo delle aree produttive esistenti; 

 un sistema di servizi ed infrastrutture idoneo ai bisogni dei cittadini e delle attività 

produttive ed economicamente sostenibile privilegiando il miglioramento dei 

servizi già esistenti, promuovendo le aggregazioni funzionali. 

 la promozione dei servizi abitativi (residenza pubblica, sociale, temporanea, 

alloggi convenzionati in affitto) da collocare preferibilmente nel centro storico;  

 un sistema di mobilità lenta che promuova gli spostamenti sicuri a piedi e in 

bicicletta avvantaggiando ambiente e salute. 

 

 

LA BASE CARTOGRAFICA 

La Variante verrà redatta sul rilievo aerofotogrammetrico del 2017 aggiornato 

puntualmente mediante ortofoto dove siano intervenute evidenti variazioni. 
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LE ISTANZE 

Il procedimento per la Variante è stato avviato con avviso del 10 dicembre 2020 a seguito 

della deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 9 dicembre 2020. La scadenza per la 

presentazione delle istanze era stata fissata al 11 gennaio 2021. 

Sono pervenute 5 istanze (di cui 4 fuori del termine sopra citato) da parte di soggetti 

privati che richiedono modifiche al PGT vigente. 

È inoltre stata considerata una richiesta relativa ad una richiesta di modifica al PGT 

prevenuta nel 2017 precedentemente all'avvio del procedimento. 

Le istanze sono state riportate in sintesi nella tabella allegata: 

 

n. data prot. richiedente localizzazione richieste 

1 11/08/2017 6220 Picenni Giacomo via Marconi n.42 

 

Aggiornamento degli elaborati 

grafici nell’area di proprietà 

modificando il perimetro del 

tessuto urbano consolidato con il 

perimetro della lottizzazione San 

Zeno.  

2 21/12/2020 - Santus Carlo Via Urgnano n.1 

map. 387, 2793 

Possibilità di ampliamento 

dell’attuale fabbricato destinato 

ad autofficina per una SLP di 

140,4 mq. 

3 25/01/2021 887 Baronchelli  

Manuel Michele 

 

via Zanica 

map. 3114 

Modifica di destinazione d’uso, 

da zona agricola a tessuto 

residenziale di completamento. 

4 21/07/2021 5095 Locatelli Rosanna 

Cortinovis Irene 

map. 2937, 2938 Modifica di destinazione d’uso 

da tessuto agricolo a verde 

privato. 

5 27/07/2021 5902 Tiraboschi 

Agnese 

map. 3106, 3108 Modifica di destinazione d’uso 

da tessuto agricolo a verde 

privato. 

6 05/10/2021 6828 Pilenga Rosangela 

 

map. 2336, 3096, 

3099 

Inserimento di un nuovo ambito 

di trasformazione 

produttivo/agricolo. 
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IL PIANO TERRITORIALE REGIONALE  

Il Piano Territoriale Regionale (PTR) insieme agli obiettivi di carattere generale indica 

gli Obiettivi Prioritari di interesse regionale e/o sovra regionale che comprendono: 

 i poli di sviluppo regionale; 

 le zone di salvaguardia ambientale; 

 le linee di comunicazione del sistema della mobilità; 

 le infrastrutture per la difesa del suolo. 

Il comune di Comun Nuovo non è interessato da questi Obiettivi Prioritari e perciò non è 

tenuto alla trasmissione del PGT alla Regione. 

La Tavola.4 del Documento di Piano “I sistemi territoriali del PTR” fa ricadere il territorio 

del comune di Comun Nuovo all’interno del “Sistema territoriale della Pianura Irrigua” 

e del “Sistema territoriale Metropolitano – Settore est”. 

 

Gli indirizzi e criteri della pianificazione territoriale sovraordinata dell’Ambito 

Territoriale Omogeneo del Piano Territoriale Regionale “Collina e Alta Pianura 

Bergamasca” in cui ricade Comun Nuovo sono i seguenti: 

‐ le previsioni di trasformazione devono essere prioritariamente orientate al 

recupero e alla rigenerazione urbana, rendendo la diminuzione di consumo di 

suolo effettiva e di portata significativa; 

‐ la riduzione del consumo di suolo deve essere declinata rispetto alle gerarchie 

territoriali dell’Ato; 

‐ le aree libere periurbane devono partecipare alla strutturazione della rete di 

connessione tra gli elementi di valore ambientale; 

‐ la riduzione del consumo di suolo deve perseguire il consolidamento delle aree 

agricole diminuendone il grado di frammentazione potenziale; 

‐ laddove imprescindibile, il nuovo consumo di suolo dovrà privilegiare 

localizzazioni limitrofe al sistema locale dei servizi, alle reti di mobilità 

(preferibilmente di trasporto pubblico) e ai nodi di interscambio, prevedendo 

meccanismi compensativi e/o di mitigazione del sistema ambientale. 
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IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE  

Il nuovo Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) è stato approvato dal 

Consiglio Provinciale con delibera n.37 del 7 novembre 2020. Una volta approvata, i 

comuni hanno 12 mesi di tempo per adeguare i loro PGT alle indicazioni contenute nel 

nello strumento di pianificazione provinciale. Il PTCP sarà efficace dalla data di 

pubblicazione sul Bollettino ufficiale di Regione Lombardia. 

 

Gli aspetti del PTCP aventi efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti della 

pianificazione locale sono: 

‐ gli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico; 

‐ le previsioni conformative di maggiore definizione di quanto definito nel PTR e 

nel Piano Paesaggistico Regionale in materia di tutela dei beni ambientali e 

paesaggistici; 

‐ le previsioni, le salvaguardie e le ‘tutele attive’ dei corridoi infrastrutturali 

riguardanti il sistema della mobilità. 

 

Il nuovo PTCP ricomprende il Comune di Comun Nuovo nel Contesto Locale CL 16 

“Conurbazione Dalmine-Zingonia” sulla direttrice Bergamo-Treviglio. Il documento 

Disegno del Territorio (DT) così descrive il contesto locale: 

“Il contesto locale rappresenta la porzione più settentrionale del quadrante planiziale 

occidentale della provincia di Bergamo, confinando a nord con l’area metropolitana del 

capoluogo orobico e risultandone per ampi tratti unita dalla conurbazione sviluppatasi 

attorno all’autostrada A4 e alla strada che da Bergamo conduce a Osio Sotto.  

Dal punto di vista paesaggistico, l’ambito in argomento conserva paesaggi differenziati, 

soprattutto lungo le fasce fluviali del Brembo ma non risulta priva di valori paesaggistici 

e di particolarità significative anche laddove la pianura appare livellata e uniforme. […] 

In tale ambito, preziosi risultano essere i corridoi ecologici lungo il rio Morla tra Zanica 

e Comun Nuovo e lungo il sistema delle rogge Morletta e Morlana che da Guzzanica e 

Stezzano giungono a Levate, per poi proseguire verso Verdello e riversare le proprie 

acque nella campagna tra Arcene e Pognano. Non meno significativo infine risulta essere 

il “quadrilatero” di Comun Nuovo, costituito da un semplice ma al contempo efficace 

sistema di ripartizione e irrigazione dei terreni su schema geometrico, unico nel suo 

genere in tutta la pianura bergamasca.  
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Il contesto è una delle aree più dinamiche dell’intera provincia e forse quella che più di 

tutte ha cambiato volto negli ultimi cinquant’anni con uno sviluppo urbanistico rilevante 

che ha determinato la formazione di estese conurbazioni sia in direzione di Dalmine-Osio 

Sotto che lungo l’asse che connette Boltiere a Verdellino (area di Zingonia). In questo 

settore il paesaggio ‘urbano’ è dato da un continuo susseguirsi di quartieri residenziali 

e produttivi, inframmezzati da modesti lembi di campagna, molto spesso abbandonata.  

In questo contesto permangono di alto valore paesaggistico il sistema delle siepi e delle 

fasce boscate nella valle planiziale del fiume Brembo e la fascia agricola presente a est 

della conurbazione Dalmine-Osio Sotto. Rilevante, anche se non adeguatamente 

valorizzato, il ‘quadrilatero’ di Comun Nuovo. Ancora leggibile, infine, la trama 

dell’ordinamento particellare romano, anche se indebolito dalla più recenti sistemazioni 

agrarie.  

Gli elementi detrattori principali sotto il profilo paesaggistico sono rappresentati dalle 

estese conurbazioni e dalla qualità insediativa non sempre ottimale; la frammistione 

delle funzioni insediate, unitamente all’elevata pressione infrastrutturale, è all’origine di 

diffusi fenomeni di degrado paesaggistico.  

Dal punto di vista delle risorse fisico-ambientali, il contesto, altamente urbanizzato e 

infrastrutturato, risulta in generale povero di elementi di elevata naturalità e valenza 

ecologica, fatta eccezione per alcuni ambiti di pregio relegati principalmente all’interno 

dell’ambito fluviale del Brembo”.   

 

Fra le situazioni e dinamiche disfunzionali del CL 16 segnalate dal PTCP quelle che 

riguardano il territorio di Comun Nuovo sono le seguenti: 

‐ ecomosaico povero, omogeneo e banale con mancanza/carenza di apparati 

protettivi e connettivi; 

‐ proliferazione ed estensione dei territori interessati dalla presenza di serre con 

effetti detrattori sul paesaggio e sull’ecomosaico; 

‐ insufficiente densità della rete ecologica e delle connessioni est-ovest; 

‐ tendenza alla saldatura lungo le principali vie di comunicazione stradale, a causa 

soprattutto dell’espansione delle zone industriali 

‐ chiusura dei varchi ecologici tra i centri abitati 
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Fra gli obiettivi prioritari del CL 16 indicati dal PTCP quelle che riguardano il territorio 

di Comun Nuovo sono i seguenti: 

‐ potenziamento della rete ecologica con la progettazione di nuovi apparati 

connettivi e protettivi, prioritariamente di connessione tra la valle fluviale del 

Brembo e gli spazi aperti della pianura a est; 

‐ previsione di interventi di deframmentazione ecologica e di mantenimento dei 

varchi esistenti in corrispondenza della viabilità e tra i centri urbanizzati, al fine 

di incrementare la connettività ecologica sia all’interno sia verso l’esterno del 

contesto; 

‐ ricostruzione del corredo vegetazionale attorno alla roggia Brembilla 

(riattivandone anche il tratto dismesso in territorio di Dalmine) e rafforzamento 

della vegetazione spondale delle rogge Morletta, Coda Morlana e Morla e delle 

connessioni trasversali tra queste (ad esempio in corrispondenza di antichi 

fossati). 

 

La tavola del PTCP “Reti di Mobilità” individua sul territorio di Comun Nuovo il tracciato 

di previsione della Variante alla SP 119 Stezzano-Spirano, in parte già realizzato, ad ovest 

del centro abitato e alcuni tratti di previsione della rete portante della mobilità ciclabile. 

La tavola del Contesto Locale 16 riporta diverse linee di contenimento dei tessuti 

urbanizzati (RP art.34) ai margini delle aree urbanizzate al fine li limitarne l’espansione 

e garantire la continuità del sistema ambientale. 

Il PTCP individua inoltre il sistema delle centuriazioni, ancora ben leggibile nel territorio 

di Comun Nuovo, come importante patrimonio paesistico culturale da salvaguardare (RP 

titolo 12). 

 

In applicazione della legge urbanistica regionale, il PTCP individua in apposita 

rappresentazione cartografica porzioni del territorio provinciale identificate come ‘ambiti 

agricoli di interesse strategico’ (AAS) e definisce criteri per l’individuazione delle aree 

agricole entro gli strumenti di pianificazione comunale. 

Coerentemente alle politiche regionali in materia di tutela paesistico-ambientale, il piano 

definisce indirizzi per le parti del territorio provinciale identificate come ‘spazi aperti di 

transizione’ (SAT). 
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Gli AAS e i SAT sono spazialmente definiti nel documento Disegno del Territorio e 

disciplinati dalle Regole di Piano.  Gli ambiti agricoli strategici (AAS) definiti dal PTCP 

nella tavola del DT ‘Ambiti agricoli strategici’ hanno efficacia prescrittiva e prevalente 

sugli strumenti urbanistici comunali; tali ambiti sono assoggettati alla disciplina del titolo 

III della legge urbanistica regionale. 

È facoltà dei Comuni la rettifica, precisazione e miglioramento delle perimetrazioni degli 

AAS, laddove argomentata da oggettive risultanze riferite alla scala comunale (art.23 

delle regole di piano del PTCP) 

Per quanto riguarda Comun Nuovo, il PTCP individua come Ambiti Agricoli Strategici 

tutte le aree agricole dello stato di fatto, ad eccezione di alcune aree residuali ai confini 

dell’edificato, per un totale di 3.958.506 mq pari a circa il 61% del territorio comunale 

(ST 6.430.095 mq). Gli AAS individuati dal PTCO sono riportati nella tavola 2. 

 

 

ADEGUAMENTO ALLE DEFINIZIONI TECNICHE UNIFORMI 

La Variante sarà adeguata alle Definizioni Tecniche Uniformi (DTU) previste dal DGR 

del 24 ottobre 2018 (Regolamento Edilizio Tipo): nella Variante i parametri edificatori 

saranno definiti applicando le DTU con incidenza urbanistica. 
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I VINCOLI 

La Carta dei vincoli (tavola 1) evidenzia i vincoli imposti da norme statali e regionali che, 

indipendentemente dalle scelte operate dagli strumenti urbanistici, incidono sul territorio 

comunale. 

 

Vincoli Paesaggistici 

Si tratta dei beni paesaggistici e le aree tutelate per legge derivati dal D.Lgs. 42 del 2004 

“Codice del paesaggio” che per quanto riguarda il territorio di Comun Nuovo interessano: 

- fiumi e corsi d’acqua: è individuata una fascia di rispetto di 150 m sui corsi 

d’acqua classificati pubblici elencati nell’Allegato A “Individuazione del reticolo 

idrico principale” (BURL Serie Ordinaria n. 51 del 22-12-2017).  Il territorio di 

Comun Nuovo è interessato dalla presenza del Rio Morla (n. prog. BG185), che 

lo attraversa lungo il confine e risulta vincolato fino all’altezza della cascina 

Valota; 

- territori coperti da foreste a da boschi, individuati in una piccola zona boscata a 

confine con il comune di Stezzano. 

I dati e gli elementi cartografici inseriti nella Carta dei vincoli provengono dal Prontuario 

del Sistema Informativo Beni Ambientali (SIBA), scaricato dal Geoportale della Regione 

Lombardia. 

 

PLIS Parco del Rio Morla e delle Rogge 

Il Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) del Rio Morla e delle Rogge nasce nel 

2004 ed interessa i Comuni di Comun Nuovo, Levate, Stezzano e Zanica. E’ istituito dalla 

Provincia di Bergamo con DGP n. 238 23/04/2004. Il Parco ricopre un importante ruolo 

di connessione tra gli ambienti del fiume Serio, a Est, e dei fiumi Adda e Brembo, a Ovest.  

Nelle cartografie del PGT è stato inserito il perimetro revisionato secondo le indicazioni 

della Provincia del giugno 2021.Il PLIS interessa le aree agricole poste a nord e ad est del 

centro abitato di Comun Nuovo per una superficie di 1.730.467 mq. 

 

Fasce di rispetto cimiteriale 

I rispetti cimiteriali sono stabiliti dall’articolo 57 del DPR 10/9/1990 n. 285 (Regolamento 

di polizia mortuaria) in m 200 con possibilità di riduzione fino a 50 m. 

Il comune non è dotato di piano regolatore cimiteriale. 
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Perimetro del Centro Abitato 

È stato individuato con delibera dalla Giunta Comunale n. 54 del 18 giugno 2014. 

 

Fasce di rispetto stradale 

Nel comune di Comun Nuovo le strade interessate da fasce di rispetto stradale fuori dai 

centri abitati, ai sensi del DPR 495/92, sono le seguenti: 

- la Strada Provinciale n. 119 “Stezzano-Spirano” classificata come categoria F – 

locale con una fascia di rispetto di 20 m; 

- la Strada Provinciale n. 120 “Grassobbio-Comun Nuovo-SS.42” classificata come 

categoria F – locale con una fascia di rispetto di 20 m. 

Nella Carta dei vincoli è stata riportata una fascia di rispetto di 20 m per lato anche lungo 

la Variante alla SP 119 sia nel tratto già realizzato che nel tratto di previsione. 

 

Fasce di rispetto degli elettrodotti 

Nella cartografia della Variante Generale sono riportate le fasce di rispetto degli 

elettrodotti individuate nel PGT vigente. 

 

Architetture Storiche 

Sono state riportate nella Carta dei Vincoli le architetture storiche catalogate nel Sistema 

Informativo Regionale dei Beni Culturali (SIRBeC) aventi provvedimenti di tutela ope 

legis (L.1089/1939 art. 4); 

- Cascina la Nuova (scheda BG070-00001); 

-  Chiesa Parrocchiale di San Salvatore (scheda BG120-00173); 

- Torre Civica di Comun Nuovo (scheda BG120-00174). 

 

Centuriazioni 

La Carta dei Vincoli riporta le centuriazioni individuate dal PTCP quali elementi 

qualificanti del paesaggio agrario provinciale. 

 

Stabilimenti a rischio d'incidente rilevante 

Il Piano di Emergenza Provinciale individua nel territorio di Comun Nuovo le seguenti 

aziende a rischio di incidente rilevante: 
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- Olmo Giuseppe S.P.A. cod. ND042, stabilimento di “soglia superiore” D.Lgs 

105/15 sito in via Spirano 24 che svolge attività di fabbricazione di plastica e 

gomma; 

- Farmol S.P.A. cod. ND342, stabilimento di “soglia inferiore” D.Lgs 105/15 sito 

in via Verdella 3 che svolge attività di fabbricazione di sostanze chimiche. 

La carta dei vincoli individua le aziende a rischio rilevante, le possibili sorgenti Flash con 

le relative Zone di Danno. 

 

Fattibilità geologica, PAI, RIM 

Per quanto riguarda la fattibilità geologica, le fasce del Piano per l'Assetto Idrogeologico 

(PAI), le fasce di rispetto del reticolo idrico minore (RIM) e dei pozzi e sorgenti si rinvia 

all’aggiornamento dello studio idrogeologico in corso da parte dello studio Eurogeo di 

Bergamo. 

 

 

I BENI CULTURALI 

La Carta dei beni culturali (tavola 6) riporta tutti gli elementi di valenza storico-

architettonica vincolati, o anche solamente segnalati, dalla pianificazione sovracomunale. 

Per l’individuazione di questi beni sono stati utilizzati i repertori allegati al PTCP della 

provincia di Bergamo adottato con delib. n.40 del 22/04/2004.  

Il repertorio suddivide i beni in categorie funzionali. Per Comun Nuovo si segnalano: 

- Centri e nuclei storici: 

A. Centro storico di Comun Nuovo 

B. Nucleo della Cascina Nuova 

- Architettura religiosa: 

1. Parrocchiale di SS. Salvatore 

2. Chiesa di S. Zeno 

- Architettura fortificata, palazzi e ville: 

1. Castello dei Suardi (resti della torre nel campanile della Parrocchiale) 

2. Palazzo Benaglio (Spini Giambarini) 

- Architettura industriale: 

1. Filanda F.lli Boselli (non cartografato) 

2. Macchine agricole F. Moretti e F.lli (non cartografato) 
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- Cascine e complessi rurali: 

1. Cascina Albarella (demolita) 

2. Cascina Benaglia 

3. Cascina Morletta 

4. Cascina S.Maria 

5. Cascina Verdella (demolita) 

6. Cascina Lanzera 

7. Cascina Provvidenza (demolita) 

 

Sono state riportate le architetture storiche catalogate nel Sistema Informativo Regionale 

dei Beni Culturali (SIRBeC) aventi provvedimenti di tutela ope legis (L.1089/1939 art.4) 

e le linee di centuriazione già individuate nella Carta dei vincoli. 

 

 

LO STATO DI ATTUAZIONE DEL PGT VIGENTE 

Il PGT vigente prevede cinque ambiti di trasformazione a destinazione residenziale, otto 

ambiti di trasformazione a destinazione produttiva\terziaria e tre ambiti per servizi 

pubblici o privati ed un ambito a destinazione agricola. 

Il PGT vigente inoltre individua due piani attuativi a destinazione produttiva/terziaria. 

La tabella che segue indica lo stato di attuazione dei singoli ambiti: sono stati considerati 

attuati gli ambiti per i quali sia stata avviata la procedura di approvazione con la 

presentazione dell'istanza. 

 

  destinazione d'uso ST [mq] stato di attuazione 

ATU01 residenziale 19 147 in corso - PL approvato nel 2020 
ATU02  residenziale 14 457 in corso - convenzione del 2018 
ATU03 residenziale 16 161 attuato 
ATU04 residenziale 2 902 attuato 
ATU05 residenziale 1 465 non attuato 
ATP01 produttivo terziario 17 269 in corso - convenzione del 2017 
ATP02 produttivo terziario 17 004 in corso - realizzato in parte 
ATP03 produttivo terziario 21 482 in corso - realizzato in parte 
ATP04 produttivo terziario 11 683 in corso - realizzato in parte 
ATP05 produttivo terziario 23 279 attuato 
ATP06 produttivo terziario 38 673 attuato 
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ATP07 produttivo terziario 3 829 non attuato 
ATP08 produttivo terziario 70 842 non attuato 

ALSP01 servizi pubblici 24 763 attuato 
ALSP02 servizi pubblici 5 233 non attuato 
ALSP02* servizi pubblici 3 933 non attuato 

APP01 parcheggi privati 4 039 attuato 
AAS01 agricolo 28 861 non attuato 

    325 022   
 

Due ambiti residenziali sono attuati, due in corso e uno non attuato. Per quanto riguarda 

gli ambiti di trasformazione con destinazione produttiva-terziari due risultano conclusi, 

quattro ancora in corso di attuazione e due non attuati. 

Gli ambiti per servizi ALSP01 e APP01 sono attuati mentre gli ambiti ALSP02 e 

ALSP02* relativi all’area cimiteriale non sono stati attuati.  

L’ambito a destinazione agricola AAS01 non è stato attuato. 

 

Oltre agli Ambiti di Trasformazione del Documento di Piano, il vigente Piano delle 

Regole prevede i seguenti Piani attuativi dei quali solo uno risulta in corso: 

 

  destinazione d'uso ST [mq] stato di attuazione 

PA01 produttivo terziario 34 507 in corso - convenzione del 2020 
PA02 produttivo terziario 21 109 non attuato 

    55 616   
 

Il PGT vigente individua quale piano attuativo in corso il Piano di Lottizzazione 

“Cipriana” a destinazione produttiva.  

In generale la Variante intende confermare i piani attuativi in corso non decaduti per i 

quali continueranno ad applicarsi le norme della convenzione. 

Lo stato di attuazione degli Ambiti di Trasformazione e dei Piani attuativi è individuato 

graficamente nella tavola 3. 
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IL CONSUMO DI SUOLO 

La LR 31/2014 "Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la 

riqualificazione del suolo degradato" integra e modifica la LR 12/2005 riguardo alla 

riduzione del consumo di suolo e alla necessità di orientare gli interventi edilizi verso le 

aree già urbanizzate, degradate o dismesse al fine di non compromettere l'ambiente, il 

paesaggio e l'attività agricola. 

La norma assume il suolo, risorsa non rinnovabile, quale bene comune e delinea un 

sistema di competenze in cui la pianificazione regionale, provinciale e comunale sono 

interconnesse assegnando al Piano Territoriale Regionale (PTR) e ai Piani Territoriali di 

Coordinamento Provinciale (PTCP) il compito di individuare i criteri per ridurre il 

consumo di suolo fino alla scala comunale. 

La soglia di riduzione del consumo di suolo è calcolata come valore percentuale di 

riduzione delle superfici territoriali urbanizzabili interessate dagli Ambiti di 

Trasformazione, residenziali e non residenziali, su suolo libero dei PGT vigenti al 2 

dicembre 2014 e da ricondurre a superficie agricola o naturale. 

Il PTR integrato ai sensi della l.r. 31/2014 individua la seguente soglia regionale di 

riduzione del consumo di suolo 

- per il 2025 pari al 45% della superficie complessiva degli Ambiti di 

Trasformazione su suolo libero a destinazione prevalentemente residenziale e 

vigenti al 2 dicembre 2014, ridotta al 20-25% al 2020; 

- per il 2020, pari al 20% degli Ambiti di Trasformazione su suolo libero a 

destinazione prevalentemente per altre funzioni urbane e vigenti al 2 dicembre 

2014. 

Il PTR rimodula la soglia regionale di riduzione in rapporto alle specificità insediative e 

previsionali delle singole Province. Per la Provincia di Bergamo la soglia regionale di 

riduzione del consumo di suolo per le destinazioni prevalentemente residenziali è stabilità 

tra il 20% e il 25% mentre per tutte le altre destinazioni urbane è del 20%. 

 

L'integrazione al PTR ai sensi della LR 31/14 definisce l'articolazione del territorio 

regionale in Ambiti Territoriali Omogenei (ATO): il comune di Comun Nuovo è 

compreso nell'ATO "Collina e alta pianura bergamasca". 
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Il nuovo Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di 

Bergamo, approvato dal Consiglio Provinciale con delibera n. 37 del 7 novembre 2020 e 

pubblicato sul BURL n.9 del 3 marzo 2021, integra la soglia di riduzione definita da 

Regione Lombardia con una quota aggiuntiva del 5% in modo omogeneo a tutti gli ATO. 

Per quanto riguarda il Comune di Comun Nuovo si farà quindi riferimento ad una soglia 

provinciale di riduzione del consumo di suolo del 25% per tutte le altre destinazioni 

urbane. 

 

Nell'ambito della presente variante generale, sulla base dei criteri stabiliti 

dall'integrazione al PTR vigente, è stata predisposta la carta “Elementi dello stato di fatto 

e di diritto dei suoli” al momento “zero”, corrispondente all'entrata in vigore della LR 

31/2014 (2 dicembre 2014): il momento “zero” costituisce lo scenario di riferimento nei 

confronti del quale verificare l’attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo 

e rispetto al quale misurare i successivi scenari di sviluppo. 

Lo strumento urbanistico vigente al 2 dicembre 2014 (data di entrata in vigore della LR 

31/2014) momento zero con il quale raffrontare il consumo di suolo è quello modificato 

a seguito dalla Variante 2 (delib. CC n. 9 del 10/04/2014). La successiva Variante 3 non 

ha comportato modifiche al Documenti di Piano e agli Ambiti di Trasformazione. 

 

Il consumo di suolo libero dovuto agli Ambiti di Trasformazione al momento “zero” era 

di 258.146 mq di cui 54.133 mq per la funzione residenziale e 204.013 mq per altre 

funzioni urbane (prevalentemente produttivo-terziario) come riportato nella seguente 

tabella. 

 

DP destinazione d'uso ST [mq] su suolo già 
urbanizzato [mq] 

su suolo agricolo 
o naturale [mq] 

residenziale 

ATU01 residenza 19 147 0 19 147 
ATU02 residenza 14 457 0 14 457 
ATU03 residenza 16 161 0 16 161 
ATU04 residenza 2 903 0 2 903 
ATU05 residenza 1 465 0 1 465 

    54 133 0 54 133 
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altre funzioni 
ATP01 produttivo terziario 17 269 0 17 269 
ATP02 produttivo terziario 17 004 0 17 004 
ATP03 produttivo terziario 21 482 0 21 482 
ATP04 produttivo terziario 11 683 0 11 683 
ATP05 produttivo terziario 23 279 0 23 279 
ATP06 produttivo terziario 38 673 0 38 673 
ATP07 produttivo terziario 3 781 0 3 781 
ATP08 produttivo terziario 70 842 0 70 842 

AAS01* agricola 0 0 0 

    204 013 0 204 013 
     

totale   258 146 0 258 146 
* l'ambito AAS01 non è stato preso in considerazione nel calcolo del consumo di suolo in quanto prevedeva 

edifici legati all'attività agricola e perciò ricompresi nella superficie agricola o naturale. 

 

Il Piano delle Regole prevedeva due Piani Attuativi ed un’area di espansione a funzione 

produttiva per una superficie urbanizzabile di 126.287 mq. 

 

PR destinazione d'uso  ST [mq] su suolo già 
urbanizzato [mq] 

su suolo agricolo 
o naturale [mq] 

PA01 produttivo terziario 34 507 0 34 507 
PA02 produttivo terziario 21 109 0 21 109 

area di completamento produttiva 70 671 0 70 671 

totale   126 287 0 126 287 
 

Il Piano dei Servizi individuava aree per nuove attrezzature pubbliche/private per una 

superficie urbanizzabile totale di 51.181 mq. 

 

PS   ST [mq] su suolo già 
urbanizzato [mq] 

su suolo agricolo o 
naturale [mq] 

ALSP01 servizi pubblici 24 763 0 24 763 
ALSP02 servizi pubblici 5 233 0 5 233 

ALSP02* servizi pubblici 2 468 0 2 468 
APP01 parcheggi privati 4 039 0 4 039 
servizi lungo la Variante alla SP 14 678 0 14 678 

totale   51 181 0 51 181 
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Il territorio di Comun Nuovo era interessato dal progetto infrastrutturale di rilevanza 

sovracomunale per la realizzazione del tratto rimanente della nuova Variante alla SP119 

“Stezzano-Spirano”, ad oggi ancora in fase di progettazione. Questa previsione 

comportava un consumo di suolo libero stimato in 35.526 mq. 

 

La seguente tabella riassume la situazione dello stato di fatto e di diritto dei suoli al 

momento zero del 2 dicembre 2014, riportato graficamente nella tavola 4: 

 

Superficie territoriale 6 430 095 

  
Superficie urbanizzata 1 679 708 
Superficie urbanizzabile 471 140 
   - di cui dal DP 258 146 
   - di cui dal PR 126 287 
   - di cui dal PS 51 181 
   - di cui da interventi sovracomunali 35 526 
Superficie agricola o naturale 4 279 247 

Suolo libero 4 750 387 

Soglia comunale di consumo di suolo 32,9% 
Indice di consumo di suolo 33,4% 

  
Indice di urbanizzazione provinciale 14,4% 
Indice di urbanizzazione dell'ATO 38,5% 
Indice di urbanizzazione comunale 26,1% 

 

Tutte le misurazioni sono state effettuate sul rilievo aerofotogrammetrico con riferimento 

al confine comunale in esso riportato. 
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POPOLAZIONE 

L'andamento della popolazione nell'ultimo decennio è riportato nella tabella che segue: 

 

anno popolazione 
residente  

al 31 dicembre 

variazione 
percentuale 

numero 
famiglie 

media 
componenti 
per famiglia 

2001 2.923 - - - 

2002 3.105 +6,23% - - 

2003 3.253 +4,77% 1.206 2,70 

2004 3.390 +4,21% 1.279 2,65 

2005 3.520 +3,83% 1.338 2,63 

2006 3.635 +3,27% 1.381 2,63 

2007 3.764 +3,55% 1.462 2,57 

2008 3.870 +2,82% 1.522 2,54 

2009 4.019 +3,85% 1.603 2,51 

2010 4.144 +3,11% 1.626 2,55 

2011 4.169 +0,60% 1.663 2,51 

2012 4.277 +2,59% 1.687 2,54 

2013 4.271 -0,14% 1.694 2,52 

2014 4.279 +0,19% 1.705 2,51 

2015 4.331 +1,22% 1.722 2,51 

2016 4.364 +0,76% 1.738 2,51 

2017 4.389 +0,57% 1.757 2,50 

2018 4.376 -0,30% (v) (v) 

2019 4.388 +0,27% (v) (v) 
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LA RETE ECOLOGICA 

La salvaguardia della biodiversità attraverso il mantenimento della connettività ecologica 

è uno degli strumenti per garantire ecosistemi in salute e in grado di fornire un ampio 

spettro di servizi ecosistemici. 

La Regione Lombardia ha approvato, con la Deliberazione n. 8/10962 del 30 dicembre 

2009, la Rete Ecologica Regionale (RER) riconoscendola come infrastruttura prioritaria 

del Piano Territoriale Regionale. Il PTCP della Provincia di Bergamo conferma e integra 

la Rete Regionale con elementi della Rete Provinciale. 

 

Nel territorio di Comun Nuovo ricadono i seguenti elementi delle reti sovracomunali: 

Rete Ecologica Regionale 

- Elementi di secondo livello: aree agricole a nord e ad est dell’abitato. 

Rete Ecologica Provinciale 

- Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Rio Morla e delle rogge; 

- un corridoio terreste posto appena a nord del territorio comunale;  

- un sistema di connessioni ripariali lungo il corso del rio Morla; 

- due varchi da mantenere, uno collocato ad ovest tra l’abitato e la variante di 

previsione alla SP119 e l’altro a sud a cavallo dell’attuale SP 119. 

 

La Variante recepirà ed integrerà gli elementi delle reti regionale e provinciale nella Rete 

Ecologica Comunale (REC). Obiettivo della REC è quello di potenziare e definire ad una 

scala di maggior dettaglio i collegamenti stabiliti ai livelli superiori della pianificazione. 

Nel caso di Comun Nuovo la rete comunale si pone l’obiettivo di mettere in 

comunicazione tra loro le aree agricole eccessivamente frammentate dalla recente 

espansione edilizia. 

Il sistema delle reti ecologiche sovracomunali è riportato graficamente nella tavola 5. 

 

 

IL SISTEMA DELLE ROGGE 

Il sistema delle rogge si configura come elemento portante della Rete Ecologica 

Comunale. Questi corsi d’acqua utilizzati per l’irrigazione dei campi percorrono tutto il 

territorio Comun Nuovo e, con le alberature che spesso li circondano, concorrono al 

disegno del paesaggio agricolo tipico della pianura bergamasca. 
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Si segnala in particolare il canale interrato “Adda - Serio – Cherio” che attraversa Comun 

Nuovo a nord del centro abitato.  

Nella tavola 8 “La rete delle rogge” è stato riportato il Reticolo Idrografico Regionale 

Unificato (RIRU) scaricato dal Geoportale di regione Lombardia. Questo è stato 

realizzato mosaicando geometrie lineari sui reticoli dei corsi d’acqua recuperati da 

diverse fonti informative. 

 

 

LA DOTAZIONE DI SERVIZI 

Le aree per servizi esistenti, che comprendono le aree per l’istruzione, i servizi pubblici 

d'interesse comune, le attrezzature religiose e cimiteriali, i parchi e gli impianti sportivi, 

i parcheggi e i servizi tecnologici, sono complessivamente mq 109.612 suddivisi come 

riportato nella tabella che segue: 

 

aree per servizi sup. [mq] 

S1 Aree per l'istruzione pubblica 16 136 

S2 Aree per servizi pubblici 4 489 

S3 Aree per attrezzature religiose 1 970 

S4 Aree pubbliche per impianti sportivi 4 157 

S5 Aree pubbliche per parchi 31 613 

S6 Parcheggi pubblici e di interesse pubblico 41 203 

S7 Cimiteri 4 992 

S8 Attrezzature tecnologiche di interesse 

pubblico 

5 052 

totale 109 612 

 

La variante confermerà sostanzialmente la dotazione di servizi esistente e prevista dal 

PGT vigente potenziando le attrezzatture pubbliche nel centro storico e prevedendo nuove 

aree a verde pubblico (aree boscate) quale elemento di compensazione ambientale. 
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LA VIABILITA’ 

Il PGT vigente recepisce il progetto della variante alla SP119 “Stezzano-Spirano” per il 

tratto ancora non realizzato ed in fase di progettazione esecutiva. La variante recepisce 

nelle cartografie il tracciato di progetto ricevuto dalla Provincia (gennaio 2021) per 

quanto riguarda il tratto dalla rotatoria di via Verdella fino al comune di Stezzano ed il 

tracciato indicativo presente nelle tavole del PTCP per quanto riguarda il tratto fino a 

Spirano. 

 

 

LA RETE CICLOPEDONALE 

Il territorio di Comun Nuovo presenta una buona rete di poste ciclopedonali e nuovi tratti 

sono ad oggi in fase di progettazione. La variante si pone l’obiettivo di potenziare questa 

rete collegando tra loro i diversi tratti e relazionandoli con i percorsi agricoli esistenti 

posti fuori dall’urbanizzato. In questo modo si verrà a creare una fitta maglia di percorsi 

per una migliore fruizione dell’ambiente agricolo e naturale che circonda Comun Nuovo 

e che risulta oggi poco valorizzato. Per la creazione di questa rete sarà di fondamentale 

importanza il coordinamento progettuale con i comuni confinati. 

 

Al fine di garantire la progressiva estensione della rete ciclabile di carattere 

sovracomunale, il nuovo PTCP della Provincia di Bergamo individua nella tavola ‘reti di 

mobilità uno schema di rete delle ciclovie. 

L’art.42 delle Regole di Piano del PTCP specifica che “gli strumenti di pianificazione 

urbanistica comunale, così come enti e soggetti portatori di progettualità territoriale, 

sono chiamati ad assumere e integrare tale schema di rete con lo scopo di garantirne 

funzionalità, efficienza e continuità, con priorità agli itinerari concorrenti allo sviluppo 

della rete ciclabile di interesse regionale di cui alla pianificazione regionale di settore”. 

In sede di PGT è possibile effettuare diverse declinazioni dello schema di rete individuato 

dal PTCP a condizione che vengano garantite le medesime origini e destinazioni di 

carattere intercomunale. 

 

La rete della mobilità ciclo pedonale dovrà essere il più possibile integrata con la rete 

ecologica, con il sistema dei servizi e con i percorsi e segni storici. 

Il sistema dei percorsi ciclopedonali del territorio di Comun Nuovo e dei comuni 

contermini è riportato graficamente nella tavola 7. 
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LE LINEE PROGRAMMATICHE DELLA VARIANTE 

Il nuovo Piano di Governo del Territorio dovrà contraddistinguersi per una rinnovata 

visione del paese, accogliente, aperta e sostenibile, in grado di offrire una buona qualità 

della vita a tutti i cittadini in un contesto di equilibrio tra tutela dell’ambiente ed esigenze 

dell’abitare. 

I principali obiettivi della Variante 2022 al PGT sono: 

- un piano di facile lettura ed attuazione; 

- ridurre il consumo di suolo; 

- tutelare l’identità locale; 

- valorizzare il territorio agricolo e naturale; 

- recuperare gli edifici nelle aree agricole; 

- riqualificare la residenza esistente; 

- sviluppare le attività produttive; 

- confermare e potenziare i servizi pubblici; 

- promuovere i servizi abitativi; 

- promuovere la mobilità lenta. 

 

Un piano di facile lettura e attuazione 

Le norme devono cogliere con sinteticità e chiarezza le priorità in riferimento agli 

obiettivi individuati attraverso disposizioni semplici e di univoca e immediata lettura. 

È prevista la generale revisione della normativa in adeguamento alla pianificazione sovra 

ordinata (PTR e PTCP) e al quadro legislativo (testo unico edilizia, consumo di suolo, 

rigenerazione). 

In particolare si procederà all’applicazione alle Definizioni Tecniche Uniformi (DTU) 

previste dalle norme che hanno uniformato a livello nazionale le modalità di misurazione 

dei principali paramenti urbanistici (densità, altezza, superfici, aree, permeabilità, ecc.). 

Le norme tecniche dovranno semplificare l’articolazione delle zone e le modalità 

attuative, ridurre i richiami e le interferenze con aspetti altrove già regolamentati, rendere 

più flessibile l’articolazione delle destinazioni d’uso promuovendo, nei limiti della 

compatibilità ambientale e funzionale, la presenza di una pluralità di funzioni.  

La Variante al PGT comporta l’aggiornamento e l’integrazione del quadro conoscitivo, 

sarà redatta su una nuova base cartografica comunale, risulterà di semplice e chiara lettura 

e integrata con i sistemi informatici provinciali e regionali. 
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Ridurre il consumo di suolo 

Il livello di consumo del suolo agricolo e naturale ha raggiunto in Lombardia livelli non 

sostenibili che rischiano di comprometterne le funzioni ecologiche, ambientali e di 

produzione alimentare. 

La riduzione di consumo di suolo è dal 2014 uno degli obiettivi principali della 

legislazione regionale: i Piani regionali (PTR) e provinciali (PTCP) prescrivono le soglie 

di riduzione di consumo del suolo da attuare nei piani comunali (PGT) che devono 

ridestinare una quota delle aree ora edificabili (Ambiti di trasformazione su suolo libero) 

in aree agricole. 

Le soglie di riduzione minime da applicare nella Variante al PGT, riferite alle superfici 

libere interessate dagli Ambiti di Trasformazione previsti nel Piano vigente al 2014 sono: 

- entro il 2020 riduzione del 25%  

- entro il 2025 riduzione del 45%  

Nei limiti stabiliti dalla pianificazione sovra comunale, qualora risultino necessarie, le 

aree di espansione residenziali e produttive su suolo libero saranno individuate a 

completamento del tessuto esistente e in coerenza con la tutela delle aree agricole e della 

rete ecologica.  

 

Tutelare l’identità locale 

Azione prioritaria della Variante al PGT è la tutela dei segni fisici della memoria su cui 

si fonda l’identità locale (centro storico, edifici rurali, percorsi storici, paesaggio agrario 

con la rete delle rogge e le tracce della centuriazione, elementi simbolici) che 

testimoniano la storia dei luoghi che si intende tutelare e trasmettere alle generazioni 

future. 

Il centro storico vede la presenza di edifici in disuso e la contrazione delle attività 

economiche e dei servizi. Insieme alla sua tutela la Variante al PGT dovrà avviare le 

azioni per la rivitalizzazione del centro storico: 

- regole semplici che prevedano l’attuazione degli interventi con titolo abilitativo 

diretto;  

- articolazione flessibile delle destinazioni d’uso; 
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- riduzione degli oneri di urbanizzazione e l’esenzione dal reperimento e/o 

monetizzazione di servizi per il commercio di vicinato, per il terziario, per 

l’artigianato di servizio; 

- promozione e incentivazione della realizzazione di residenza in affitto per le fasce 

sociali più deboli. 

 

Valorizzare il territorio agricolo e naturale 

Il paesaggio agrario, segnato dalla centuriazione e dalla rete di rogge, è il risultato del 

sedimentarsi di secoli di lavoro: negli ultimi decenni nuove edificazioni, impianti 

industriali, infrastrutture hanno ridotto, frammentato e in alcune parti compromesso il 

territorio agricolo e naturale. 

La Variante al PGT ha l’obiettivo di tutelare il territorio agricolo e naturale: 

- come sistema produttivo primario; 

- come componente fondamentale dell’equilibrio del sistema ecologico e delle 

risorse primarie (suolo, aria, acqua, biodiversità);  

- come risorsa paesaggistica e luogo di fruizione per la ricreazione e lo svago. 

Fra le azioni principali della Variante al PGT, in coerenza con indicazioni regionali e 

provinciali, è lo sviluppo della Rete Ecologica Comunale come un sistema interconnesso 

di habitat necessario alla salvaguardia della biodiversità, alla permanenza dei processi 

ecosistemici e alla connettività per le specie sensibili (specie animali e vegetali 

potenzialmente minacciate). 

La Rete Ecologica Comunale integrerà e svilupperà i corridoi ecologici previsti dalla Rete 

Ecologica Regionale e Provinciale. La rete storica delle rogge, oltre alla funzione irrigua, 

è con la vegetazione ripariale, corridoio ecologico da potenziare in funzione del 

particolare valore che assume in un contesto dove la biodiversità è stata depauperato dalla 

pratica industrializzata dell’agricoltura. 

 

In questo quadro si può prospettare l’ipotesi di individuare un’area (di dimensioni da 

definire e da implementare nel tempo) dove impiantare un nuovo bosco che riproponga 

la foresta planiziale padana: è un investimento sul futuro che richiederà tempi lunghi 

(decenni) e che potrà essere economicamente sostenuto dagli oneri richiesti a titolo di 

compensazione ambientale. Il nuovo bosco sarà connesso con la rete ecologica e collegato 

dalla rete di mobilità lenta. 
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Recuperare gli edifici nelle aree agricole 

Gli edifici rurali tradizionali e abbandonati hanno perso l’originaria funzione di supporto 

all’attività produttiva agricola.  

La Variante al PGT ammetterà la ridestinazione utilizzando gli incentivi previsti per la 

rigenerazione e tutelando i caratteri tradizionali degli edifici rurali. 

 

Riqualificare la residenza esistente 

Obiettivo della Variante al PGT è promuovere la riqualificazione (funzionale e 

energetica) del tessuto residenziale esistente semplificando le modalità d’intervento e le 

procedure, ammettendo la densificazione e ampliando la flessibilità delle destinazioni 

d’uso e l’attuazione di misure di bioedilizia finalizzate al contenimento dei consumi di 

risorse non rinnovabili. 

Gli interventi sull’esistente e le attività commerciali di vicinato, le attività terziarie e 

l’artigianato di servizio all’interno del tessuto urbano consolidato saranno incentivate con 

riduzione degli oneri e del carico fiscale e, per i cambi d’uso, attraverso l’esenzione dal 

reperimento e/o monetizzazione delle aree per attrezzature pubbliche. 

 

Sviluppare le attività produttive 

Mantenere, qualificare e sviluppare l’importate tessuto produttivo esistente è obiettivo 

primario della da conseguire attraverso la semplificazione delle procedure e dei parametri 

(saranno mantenuti l'altezza massima e il rapporto di copertura eliminando la SLP al fine 

di permettere la massima flessibilità nell'uso dei fabbricati). 

Gli interventi più rilevanti saranno, in rapporto alla loro entità, accompagnati da 

compensazioni ambientali e mitigazioni paesaggistiche (sviluppo delle aree verdi, delle 

barriere alberate, della rete ecologica e della mobilità lenta, recupero della permeabilità 

dei suoli). Per gli interventi di compensazione e mitigazione potranno essere previsti 

anche incentivi sui parametri edificatori. 

 

Confermare e potenziare i servizi pubblici 

La Variante al PGT intende confermare la dotazione di servizi esistente con il 

potenziamento dei servizi nel centro storico. 



Relazione preliminare 
2 novembre 2021 

 
28 

 

In particolare assume rilevanza la riqualificazione delle aree verdi pubbliche 

sviluppandone la funzione di luoghi di svago, di ricreazione e di supporto alle risorse 

primarie (aria, acqua, suolo, biodiversità) in collegamento con la rete ecologica.  

 

Promuovere i servizi abitativi 

Si manifesta la necessità di alloggi per le fasce sociali più deboli che trovano difficoltà a 

soddisfare il bisogno primario dell’abitazione. 

La Variante al PGT prevedrà che i servizi abitativi (residenza pubblica, sociale, 

temporanea, alloggi convenzionati in affitto) da collocare preferibilmente nel centro 

storico:  

- siano realizzabili in tutte le zone residenziali e negli edifici esistenti, collocati in 

zone diverse da quelle residenziali, dove è ammessa la destinazione residenziale;  

- siano attuabili tramite permesso di costruire convenzionato;  

- siano esentati dal contributo sul costo di costruzione e dagli oneri di 

urbanizzazione; 

- usufruiscano di un incentivo volumetrico rispetto ai parametri edificatori previsti 

dal PGT. 

 

Promuovere la mobilità lenta 

La rete dei percorsi ciclo pedonali è un'infrastruttura essenziale a cui il Piano dei Servizi 

rivolgerà una particolare attenzione. 

Prioritario è l'obiettivo di individuare i collegamenti e le connessioni per realizzare una 

rete di percorsi pedonali e ciclabili, connessa alla rete di mobilità lenta a scala sovra 

comunale, che colleghi fra loro i servizi e le diverse parti del territorio. 

Si privilegerà la riqualificazione dell’esistente individuando le azioni che permettano di 

riconnettere a sistema gli elementi e le funzioni oggi frammentati con una particolare 

attenzione rivolta ai bambini e agli anziani, convinti che un luogo a loro attento sia un 

luogo meglio vivibile per tutti. 

La rete della mobilità ciclo pedonale sarà il più possibile integrata con la rete ecologica e 

con i percorsi e segni storici. 
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ALLEGATI ALLA RELAZIONE 

 

- Estratto mappa storica “Lombardia, Venezia, Parma, Modena (1818-1829)” 

- Estratto IGM 1889 

- Estratto IGM 1931 

- Estratto IGM 1970 

- Estratto Carta Tecnica Regionale (CTR) edizione storica 1980-1994 

- Ortofoto 1975 

- Ortofoto 2021 

- PTCP - Estratto della tav. Contesti Locali 16 – Conurbazione Dalmine-Zingonia 

- PTCP - Estratto della tav. Reti di Mobilità 

- PTCP- Estratto della Rete Ecologica Provinciale (REP) 

- Estratto della Rete Ecologica Regionale (RER) 

- La Carta dei vincoli 

- Individuazione degli Ambiti Agricoli Strategici del PTCP 

- Lo stato di attuazione del PGT vigente 

- La carta dello stato di fatto e di diritto dei suoli - 2014 
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