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pag.8
2.4 LINEE ED INDIRIZZI DEL NUOVO PIANO DI GOVERNO DEL
TERRITORIO
pag.9
3 QUADRO RICOGNITIVO E PROGRAMMATORIO
3.1 INQUADRAMENTO GENERALE
3.2 QUADRO RICOGNITIVO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI
SOVRACOMUNALI
3.2.1 Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTR)
3.2.2 Rete Ecologica Regionale (RER)
3.2.3 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)
3.2.4 Piano Territoriale di Coordinamento del Parco dei Colli di Bergamo
(PTC)
3.2.4.1 Variante al PTC del Parco dei Colli
3.2.4.2 Piano di settore dei nuclei abitati (PSNA)
3.2.4.2.1 Foresto Secondo
3.2.4.2.2 Foresto Primo
3.2.4.2.3 Coriola e Cà dell’Orto
3.2.4.2.4 San Mauro e Bruntino Alto
3.2.4.2.5 Valli
3.2.4.2.6 Gaione, Violo e Pichi’
3.2.4.3 Piano di settore del tempo libero
3.2.4.4 Piano di settore agricolo
3.2.5 Piani di Indirizzo Forestale (PIF)
3.2.6 Piano di Assetto Idraulico (PAI)
3.2.7 Sito d’Interesse Comunitario (SIC) Canto Alto e Valle del Giongo
3.2.8 Piano di rete dei percorsi ciclabili della provincia di Bergamo
3.3 QUADRO RICOGNITIVO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI
3.3.1 Piano Regolatore Generale (PRG)
3.3.2 Piano Urbano del Traffico (PUT)
3.3.3 Piano Particolareggiato dei nuclei di antica formazione interni al
perimetro del Parco dei Colli
3.3.4 Nuclei di antica formazione esterni al perimetro del Parco dei Colli
3.3.5 Piano di zonizzazione acustica (PZA)

pag.12
pag.12
pag.13
pag.14
pag.16
pag.30

pag.53
pag.53
pag.54
pag.55
pag.58
pag.58
pag.63
pag.64
pag.64

3.4 ISTANZE, PROBLEMI, ASPETTATIVE
3.4.1 Istanze ai sensi della LR.N.n.12/2005
3.4.2 Questionario
3.4.2.1 Sintesi delle risposte al questionario
3.4.3 Parere dei gruppi consiliari
3.5 VINCOLI AMMINISTRATIVI
4 QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO COMUNALE
4.1. STATO DI FATTO DEL TERRITORIO
4.1.1 Ambiente
4.1.2 Cenni storici
4.1.3 Il territorio e gli abitanti
4.1.4 Monumenti e luoghi d'interesse
4.1.5 Popolazione – evoluzione demografica
4.1.5.1 Struttura abitativa
4.1.5.2 Previsioni del fabbisogno abitativo
4.2 USO DEL SUOLO
4.2.1 SISTEMA URBANO
4.2.1.1 Progressione dell’urbanizzazione del territorio
4.2.1.2 Insediamenti residenziali
4.2.1.3 Insediamenti produttivi
4.2.1.4 Insediamenti del terziario
4.2.1.4.1 Esercizi di vicinato
4.2.1.4.2 Medie strutture di vendita
4.2.1.4.3 Determinazione di nuove superfici di vendita
4.2.1.4.4 Grandi strutture di vendita
4.2.1.5 Insediamenti agricoli
4.3 SISTEMA DEL PAESAGGIO
4.3.1 AMBITI NATURALI
4.3.1.1 Flora
4.3.1.2 Fauna
4.3.1.3 Rete idrografica
4.3.1.3.1 Reticolo idrico principale
4.3.1.3.2 Reticolo idrico minore
4.3.1.4 Suolo e sottosuolo
4.3.2 Nuclei di antica formazione
4.3.2.1 Nuclei di antica formazione compresi nel perimetro del
Parco dei Colli
4.3.2.2 Nuclei di antica formazione esterni al perimetro del Parco
dei Colli
4.3.2.3 Nuclei di antica formazione del PTCP
4.3.3 Beni immobili di interesse artistico e storico e presenze
archeologiche
4.3.3.1 Repertorio del PTCP
4.3.5.1.1 Repertorio degli elementi e degli ambiti oggetto
di tutela (D.Lgs42/2004)
4.3.3.1.2 Repertorio degli elementi storico – architettonici
4.3.3.2 Piano di Settore dei Nuclei Abitati del Parco dei Colli di
Bergamo
4.4 SISTEMA DELLA MOBILITÀ
4.4.1 Analisi generale
4.4.1.1 Sistema sovraccomunale
4.4.1.2 Sistema locale
4.5 SISTEMA DEI SERVIZI
5 VALUTAZIONI PRELIMINARI DI PIANO
5.1 STATO DI ATTUAZIONE DEL PRG VIGENTE

pag.67
pag.68
pag.74
pag.78

pag.81
pag.81
pag.82
pag.82
pag.82

pag.84
pag.86

pag.93
pag.93
pag.93

pag.102

pag.105
pag.105

pag.109

pag.110

5.1.1 Destinazioni residenziali
5.1.1.2 Zone di espansione
5.1.2 Interventi nei nuclei di antica formazione
5.1.3 Destinazione produttiva e del terziario
5.1.4 Servizi
5.1.4.1 Servizi d'interesse comune
5.1.4.2 Parcheggi
5.1.4.3 Strade
5.1.4.4 Verde pubblico
5.2 CRITICITÀ
5.3 POTENZIALITÀ
6 OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE PER IL TERRITORIO
6.1 SISTEMA NATURALE E DEL PAESAGGIO
6.1.1. Individuazione delle classi di sensibilità paesistiche del territorio
comunale
6.2 SISTEMA URBANO
6.2.1 Sistema della residenza: fabbisogno di edilizia residenziale
6.2.1.1 Edilizia residenziale convenzionata
6.2.2 Sistema delle attività economiche e produttive
6.2.3 Sistema del turismo
6.2.3 Riqualificazione dei nuclei di antica formazione
6.2.4 Conservazione degli edifici di valore storico-ambientale
6.2.5 Incentivazione dell’attività agricola
6.3 POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DELLA MOBILITA’
6.4 OFFERTA DI SERVIZI PUBBLICI O DI INTERESSE PUBBLICO E
GENERALE

pag.110
pag.111
pag.111
pag.112

pag.112
pag.114

pag.117
pag.117
pag.120
pag.120
pag.120
pag.121
pag.122
pag.122
pag.122
pag.122
pag.123

7 STRATEGIE D’AZIONE DEL PIANO
7.1 CRITERI ATTUATIVI E MODALITA’ OPERATIVE ALL’INTERNO E
ALL’ESTERNO DEGLI AMBITI SOGGETTI A PIANO ATTUATIVO
(ATR E AR)
pag.124
7.1.1 Perequazione
7.1.2 Compensazione
7.1.3 Incentivazione
7.1.4 Aree per standard e monetizzazione
7.1.5 Obbligazioni dell’operatore privato
7.2 CRITERI ATTUATIVI E MODALITÀ OPERATIVE NEGLI AMBITI NON
SOGGETTI A PIANO ATTUATIVO O A PERMESSO DI COSTRUIRE
CONVENZIONATO (PCC)
pag.125
7.2.1 Compensazione
7.3 INTERVENTI PREVISTI NEGLI AMBITI SOGGETTI A PIANO ATTUATIVO
(ATR E AR)
pag.125
7.3.1 Trasformazioni residenziali da realizzarsi mediante Piano attuativo
(ATR) nuove trasformazioni
7.3.2 Ambiti di Recupero mediante Piano attuativo
7.4 INTERVENTI CONVENZIONATI PREVISTI NEGLI AMBITI NON
SOGGETTI A PIANO ATTUATIVO (PCC)
pag.128
7.4.1 Nuovi completamenti residenziali mediante Permesso di Costruire
Convenzionato (PCC)
7.5 INTERVENTI IN AMBITI SOGGETTI A PIANI ATTUATIVI VIGENTI
pag.128
7.6 TABELLE RIASSUNTIVE DELLE PRINCIPALI AZIONI DI PIANO
pag.128
8

ELENCO DEGLI ELABORATI DEL DOCUMENTO DI PIANO

pag.131

COMUNE DI VILLA D’ALME’ (BERGAMO)
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - DOCUMENTO DI PIANO
RELAZIONE
1

Il PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO NELLA FORMULAZIONE DELLA
LR.n.12/2005
Nel mese di marzo del 2005 la Regione Lombardia ha licenziato la nuova legge urbanistica
regionale, in sostituzione della precedente normativa definita dalla LR.n.51/1975,
costituendo un nuovo quadro normativo che ha modificato il modo di pensare e progettare
le trasformazioni territoriali.
L’innovazione più profonda consiste nel diverso approccio con il territorio e le sue
trasformazioni, che passa dalla semplice regolamentazione delle attività economico-edilizie
tipica del Piano Regolatore Generale (PRG) ad una gestione attiva e complessa di queste
attività e di tutte le altre attività sociali ed economiche, sempre più integrate fra di loro,
definita dal Piano di Governo del Territorio (PGT).
Viene poi superata la rigidità strutturale caratteristica del Piano Regolatore Generale, che
prevedeva attraverso la zonizzazione specifiche forme attuative od operative non sempre
rispondenti alle necessità dei singoli cittadini ed operatori economici e che in pochi anni
risultavano superate dallo sviluppo economico e sociale dello stesso contesto territoriale
per le quali erano state concepite, rendendo così necessario approntare diverse varianti
agli strumenti urbanistici. Il Piano di Governo del Territorio consente invece
all’Amministrazione Comunale di gestire attivamente i problemi territoriali durante tutto il
suo arco di validità ogni volta che questi si presentano, all’interno di un quadro strategico di
azione che viene definito all’inizio. La gestione delle problematiche viene inoltre attuata
attraverso varie e nuove forme di collaborazione e partecipazione collettiva. Per questo
motivo il PGT viene anche definito il “Piano del Sindaco”, in quanto consente
l’individuazione degli obiettivi da raggiungere, la definizione delle strategie d’azione, la
gestione delle specifiche trasformazioni.
La Pianificazione comunale è regolata dal capo II della legge regionale dove si introduce
(art.6) il Piano di Governo del Territorio (PGT) quale strumento che “definisce l’assetto
dell’intero territorio comunale”. Al fine di rispondere nel modo più aderente possibile alla
natura complessa del governo delle trasformazioni urbane, l’articolazione dei contenuti e
dei progetti della Pianificazione comunale prevede una separazione degli strumenti che
comunque devono operare all’interno di un unico quadro strategico d’azione.
Il PGT si articola in tre atti:
- “Documento di Piano” con contenuti di carattere prevalentemente strategico, quale
elemento “di regia” di una politica complessiva sul territorio.
- “Piano dei Servizi” al quale è affidato l’armonizzazione tra insediamenti e città pubblica e
dei servizi;
- “Piano delle Regole” al quale sono affidati gli aspetti di regolamentazione e gli elementi di
qualità della città costruita.
Tutti i documenti devono comunque essere pensati per interagire fra loro armonizzando le
scelte atte a perseguire gli obiettivi comuni.
1.1 DOCUMENTO DI PIANO
Il Documento di Piano intende fornire un’impostazione strategica alle ipotesi di sviluppo
locale e non contiene previsioni che producono effetti diretti sul regime giuridico dei suoli.
Questa particolare definizione è stata introdotta al fine di consentire all’Amministrazione
Comunale un’ampia libertà di scelta nelle strategie di sviluppo e nella gestione delle azioni
che porteranno all’attuazione degli obiettivi prefissati. I soggetti privati potranno intervenire
sia nel processo di formazione che in quello di gestione-attuazione, integrando le previsioni
o contribuendo attivamente al raggiungimento degli obiettivi prefissati, ma non potranno
pretendere indennizzi per previsioni non attuate o rispetto ad un mutamento delle strategie
e degli obiettivi di sviluppo.
Nello specifico il Documento di Piano definisce:
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a) il quadro ricognitivo e programmatorio di riferimento per lo sviluppo economico e sociale
del comune, anche sulla base delle proposte dei cittadini singoli o associati e tenuto
conto degli atti di programmazione provinciale e regionale, eventualmente proponendo
le modifiche o le integrazioni della programmazione provinciale e regionale che si
ravvisino necessarie;
b) il quadro conoscitivo del territorio comunale, come risultante dalle trasformazioni
avvenute, individuando i grandi sistemi territoriali, il sistema della mobilità, le aree a
rischio o vulnerabili, le aree di interesse archeologico e i beni di interesse paesaggistico
o storico-monumentale e le relative aree di rispetto, i siti interessati da habitat naturali di
interesse comunitario, gli aspetti socio-economici, culturali, rurali e di ecosistema, la
struttura del paesaggio agrario e l’assetto tipologico del tessuto urbano e ogni altra
emergenza del territorio che vincoli la trasformabilità del suolo e del sottosuolo;
c) l’assetto geologico, idrogeologico e sismico;
Sulla base degli elementi raccolti, il Documento di Piano:
a) individua gli obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione che abbiano valore
strategico per la politica territoriale, indicando i limiti e le condizioni in ragione dei quali
siano ambientalmente sostenibili e coerenti con le previsioni ad efficacia prevalente di
livello sovracomunale;
b) determina gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT; nella definizione di
tali obiettivi il Documento di Piano tiene conto della riqualificazione del territorio, della
minimizzazione del consumo del suolo in coerenza con l’utilizzazione ottimale delle
risorse territoriali, della definizione dell’assetto viabilistico e della mobilità, nonché della
possibilità di utilizzazione e miglioramento dei servizi pubblici e di interesse pubblico o
generale, anche a livello sovracomunale;
c) determina, in coerenza con i predetti obiettivi e con le politiche per la mobilità, le
politiche di intervento per la residenza ivi comprese le eventuali politiche per l’edilizia
residenziale pubblica, le attività produttive primarie, secondarie e terziarie, ivi comprese
quelle della distribuzione commerciale, evidenziando le scelte di rilevanza
sovracomunale;
d) dimostra la compatibilità delle predette politiche di intervento e della mobilità con le
risorse economiche attivabili dalla pubblica amministrazione, anche in relazione agli
effetti indotti sul territorio contiguo;
e) individua, anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, gli ambiti di
trasformazione, definendo i relativi criteri di intervento, preordinati alla tutela ambientale,
paesaggistica e storico–monumentale, ecologica, geologica, idrogeologica e sismica,
laddove in tali ambiti siano comprese aree qualificate a tali fini nella documentazione
conoscitiva;
f) determina le modalità di recepimento delle previsioni prevalenti contenute nei Piani di
livello sovracomunale e la eventuale proposizione, a tali livelli, di obiettivi di interesse
comunale;
g) definisce gli eventuali criteri di compensazione, di perequazione e di incentivazione.
Il Documento di Piano si sviluppa quindi attraverso contenuti di carattere analitico e
progettuali (regole, direttive ed indicazioni) e da luogo ad elaborati cartografici (tavole di
analisi, di rappresentazione delle strategie ed obiettivi di sviluppo, di individuazione e
classificazione degli ambiti di trasformazione) ad una relazione nella quale sintetizzare le
analisi e le ricognizioni necessarie, e ad un assetto normativo che definisce l’efficacia del
Documento di Piano in termini di prescrizioni, direttive ed indirizzi.
La Legge Regionale prevede infine che il Documento di Piano abbia validità quinquennale;
decorso tale termine il Piano perde efficacia ed operano norme transitorie di salvaguardia.
L’amministrazione Comunale è tenuta a provvedere ad una nuova redazione dello
strumento e questo per aggiornare continuamente le strategie di sviluppo con la reale
situazione del contesto urbano politico economico e sociale di riferimento.
1.2 PIANO DEI SERVIZI
L’origine dello strumento urbanistico denominato Piano dei Servizi nasce dalla formulazione
della LR.n.1/2001 (poi ripresa dalla LR.n.12/2005 nell’art.9); infatti questa legge ha
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superato il metodo matematico nella verifica della adeguatezza degli standard urbanistici
(aree di interesse pubblico o generale) previsto dalla LR.n.51/1975, introducendo una
verifica qualitativa dell’offerta effettiva di servizi pubblici sul territorio.
La nuova modalità consente un’effettiva valutazione dello stato e della consistenza delle
strutture ed infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico e generale, valutate in rapporto
al peso insediativo esistente e previsto.
L’adeguamento dell’offerta di servizi diventa un elemento imprescindibile a garanzia di un
corretto sviluppo territoriale e deve essere posto tra gli obiettivi strategici. Innovativa risulta
la previsione delle modalità di adeguamento dell’offerta di servizi, in quanto può essere
previsto il concorso anche di soggetti privati nel raggiungimento degli obiettivi attraverso
varie forme di compensazione o incentivazione.
Nello specifico della redazione del Piano dei Servizi la normativa prevede che i comuni
redigano e approvino il Piano dei Servizi al fine di assicurare una dotazione globale di aree
per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, le eventuali aree per l’edilizia
residenziale pubblica e le dotazioni a verde, i corridoi ecologici e il sistema del verde di
connessione tra territorio rurale e quello edificato ed una loro razionale distribuzione sul
territorio comunale, a supporto delle funzioni insediate e previste.
I comuni devono redigere il Piano dei Servizi determinando il numero degli utenti dei servizi
dell'intero territorio, secondo i seguenti criteri:
a) popolazione stabilmente residente nel comune gravitante sulle diverse tipologie di servizi
anche in base alla distribuzione territoriale;
b) popolazione da insediare secondo le previsioni del Documento di Piano, articolata per
tipologia di servizi anche in base alla distribuzione territoriale;
c) popolazione gravitante nel territorio, stimata in base agli occupati nel comune, agli
studenti, agli utenti dei servizi di rilievo sovracomunale, nonché in base ai flussi turistici.
Il Piano dei Servizi, per soddisfare le esigenze espresse dall'utenza, valuta prioritariamente
l'insieme delle attrezzature al servizio delle funzioni insediate nel territorio comunale anche
con riferimento a fattori di qualità, fruibilità e accessibilità e, in caso di accertata
insufficienza o inadeguatezza delle attrezzature stesse, quantifica i costi per il loro
adeguamento e individua le modalità di intervento. Analogamente il Piano indica, con
riferimento agli obiettivi di sviluppo individuati dal Documento di Piano, le necessità di
sviluppo e integrazione dei servizi esistenti, ne quantifica i costi e ne prefigura le modalità di
attuazione. In relazione alla popolazione stabilmente residente e a quella da insediare
secondo le previsioni del Documento di Piano, il Piano dei Servizi definisce un valore
minimo di aree da destinare ad attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale
pari a 18 mq/abitante e nella stessa misura anche la superficie minima di aree per servizi
da individuare all’interno dei Piani attuativi ammettendo eventualmente la monetizzazione.
Il Piano dei Servizi esplicita la sostenibilità dei costi di attuazione anche in rapporto al
programma triennale delle opere pubbliche, nell’ambito delle risorse comunali e di quelle
provenienti dalla realizzazione diretta degli interventi da parte dei privati.
Nei comuni aventi caratteristiche di polo attrattore individuato dal Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale, in relazione al flusso di pendolari per motivi di lavoro, studio e
fruizione di servizi e nei comuni caratterizzati da rilevanti presenze turistiche, il Piano dei
Servizi contiene la previsione di servizi pubblici aggiuntivi, in relazione ai fabbisogni
espressi dalla popolazione fluttuante. Nei comuni aventi caratteristiche di polo attrattore
devono, altresì, essere previsti i servizi di interesse sovracomunale necessari al
soddisfacimento della domanda espressa dal bacino territoriale di gravitazione. Nelle zone
montane i comuni tengono conto delle previsioni dei Piani di sviluppo socio-economico
delle comunità montane.
Per i Comuni con popolazione inferiore ai ventimila abitanti, il Piano dei Servizi può essere
redatto congiuntamente tra più comuni e condiviso a livello operativo e gestionale.
Il Piano dei Servizi deve indicare i servizi da assicurare negli ambiti di trasformazione
previsti dal Documento di Piano, con particolare riferimento agli ambiti entro i quali è
prevista l’attivazione di strutture di distribuzione commerciale, terziarie, produttive e di
servizio caratterizzate da rilevante affluenza di utenti.
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Il Piano dei Servizi è integrato, per quanto riguarda l’infrastrutturazione del sottosuolo, con
le disposizioni del Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS), di cui
all’articolo 38 della LR.n.26/2003.
La LR.n.12/2005 definisce che i servizi pubblici possano essere attuati anche attraverso il
concorso di privati. Infatti sono considerati servizi pubblici e di interesse pubblico o
generale sia i servizi e le attrezzature pubbliche, realizzati tramite iniziativa pubblica diretta
o ceduti al comune nell’ambito di Piani attuativi, sia i servizi e le attrezzature, anche privati,
di uso pubblico o di interesse generale, regolati da apposito atto di asservimento o da
regolamento d’uso, redatti in conformità alle indicazioni contenute nel Piano dei Servizi,
ovvero da atto di accreditamento dell’organismo competente in base alla legislazione di
settore, nella misura in cui assicurino lo svolgimento delle attività cui sono destinati a favore
della popolazione residente nel comune e di quella non residente eventualmente servita.
Le previsioni contenute nel Piano dei Servizi e concernenti le aree necessarie per la
realizzazione dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale hanno carattere
prescrittivo e vincolante, al contrario delle previsioni indicate nel Documento di Piano, non
hanno termini di validità e sono sempre modificabili. La realizzazione di attrezzature
pubbliche e di interesse pubblico o generale, diverse da quelle specificamente previste dal
Piano dei Servizi, comporta l’applicazione della procedura di variante al Piano stesso.
I vincoli preordinati all’espropriazione per la realizzazione, esclusivamente ad opera della
pubblica amministrazione, di attrezzature e servizi previsti dal Piano dei Servizi hanno la
durata di cinque anni, decorrenti dall’entrata in vigore del Piano stesso. Detti vincoli
decadono qualora, entro tale termine, l’intervento cui sono preordinati non sia inserito, a
cura dell’ente competente alla sua realizzazione, nel programma triennale delle opere
pubbliche e relativo aggiornamento, ovvero non sia stato approvato lo strumento attuativo
che ne preveda la realizzazione. E’ comunque ammessa, da parte del proprietario dell’area,
entro il predetto termine quinquennale, la realizzazione diretta di attrezzature e servizi per
la cui attuazione è preordinato il vincolo espropriativo, a condizione che la Giunta comunale
espliciti con proprio atto la volontà di consentire tale realizzazione diretta ovvero, in caso
contrario, ne motivi con argomentazioni di interesse pubblico il rifiuto. La realizzazione
diretta è subordinata alla stipula di apposita convenzione intesa a disciplinare le modalità
attuative e gestionali. Non configurano vincolo espropriativo e non sono soggette a
decadenza le previsioni del Piano dei Servizi che demandino al proprietario dell’area la
diretta realizzazione di attrezzature e servizi, ovvero ne contemplino la facoltà in alternativa
all’intervento della pubblica amministrazione.
1.3 PIANO DELLE REGOLE
Questo documento è, fra i tre atti che costituiscono il Piano di Governo del Territorio, il più
simile agli strumenti urbanistici previsti dalla precedente legge urbanisitca. Con il Piano
delle Regole infatti il governo del territorio si esplica attraverso una serie di norme
regolamentari che definiscono nel dettaglio gli interventi ammissibili e le modalità della loro
attuazione. Per questo motivo nel Piano delle Regole non si perseguono obiettivi strategici,
propri del Documento di Piano, ma si definiscono strumenti e metodologie di gestione del
tessuto urbano consolidato e delle aree soggette a particolari tutele. Fra queste grande
importanza rivestono le zone agricole produttive, che devono essere considerate come una
vera e propria zona urbanistica, al contrario di quanto generalmente accadeva con il PRG
che relegava questi ambiti a zone “bianche” al pari di tutto il territorio non interessato
dall’edificazione. Ora invece si rende necessario uno studio approfondito (previsto dal
Documento di Piano) ed una specifica normativa delle attività agricole produttive finalizzata
alla loro conservazione, protezione e sviluppo.
Come previsto per il Piano dei Servizi, le indicazioni contenute nel Piano delle Regole
hanno carattere vincolante e producono effetti diretti sul regime giuridico dei suoli; per esse
non sono previsti termini di validità e sono sempre modificabili.
Nello specifico il Piano delle Regole:
a) definisce, all’interno dell’intero territorio comunale, gli ambiti del tessuto urbano
consolidato, quali insieme delle parti di territorio su cui è già avvenuta l’edificazione o la
trasformazione dei suoli, comprendendo in essi le aree libere intercluse o di
completamento;
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b) indica gli immobili assoggettati a tutela in base alla normativa statale e regionale;
c) individua le aree e gli edifici a rischio di compromissione o degrado e a rischio di
incidente rilevante;
d) contiene specifiche prescrizioni in ordine alla componente geologica idrogeologica e
sismica
e) individua le aree destinate all’agricoltura, le aree di valore paesaggistico-ambientale ed
ecologiche e le aree non soggette a trasformazione urbanistica. Anche per quest’ultima
tipologia di zona, il Piano delle Regole deve definire contenuti normativi.
Entro gli ambiti del tessuto urbano consolidato, il Piano delle Regole deve individuare i
nuclei di antica formazione ed identificare i beni ambientali e storico-artistico-monumentali
oggetto di tutela o per i quali si intende formulare proposta motivata di vincolo. Il Piano delle
Regole definisce altresì le caratteristiche fisico-morfologiche che connotano l’esistente, da
rispettare in caso di eventuali interventi integrativi o sostitutivi, nonché le modalità di
intervento, anche mediante pianificazione attuativa o permesso di costruire convenzionato,
nel rispetto dell’impianto urbano esistente, ed i criteri di valorizzazione degli immobili
vincolati.
Entro gli ambiti del tessuto urbano consolidato, il Piano delle Regole deve identificare i
seguenti parametri da rispettare negli interventi di nuova edificazione o sostituzione:
a) caratteristiche tipologiche, allineamenti, orientamenti e percorsi;
b) consistenza volumetrica o superfici lorde di pavimento esistenti e previste;
c) rapporti di copertura esistenti e previsti;
d) altezze massime e minime;
e) modi insediativi che consentano continuità di elementi di verde e continuità del reticolo
idrografico superficiale;
f) destinazioni d’uso non ammissibili;
g) interventi di integrazione paesaggistica, per ambiti compresi in zone soggette a vincolo
paesaggistico ai sensi del d.lgs. 42/2004;
h) requisiti qualitativi degli interventi previsti;
i) requisiti di efficienza energetica.
Il Piano delle Regole per le aree destinate all’agricoltura:
1) detta la disciplina d’uso, di valorizzazione e di salvaguardia;
2) recepisce i contenuti dei Piani di assestamento, di indirizzo forestale e di bonifica, ove
esistenti;
3) individua gli edifici esistenti non più adibiti ad usi agricoli, dettandone le normative d’uso.
Ai fini della valorizzazione ambientale e paesaggistica il Piano delle Regole:
a) per le aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche detta ulteriori regole di
salvaguardia e di valorizzazione in attuazione dei criteri di adeguamento e degli obiettivi
stabiliti dal Piano territoriale regionale, dal Piano paesaggistico territoriale regionale e dal
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
b) per le aree non soggette a trasformazione urbanistica individua gli edifici esistenti,
dettandone la disciplina d’uso e ammette in ogni caso, previa valutazione di possibili
alternative, interventi per servizi pubblici, prevedendo eventuali mitigazioni e
compensazioni agro-forestali e ambientali.

La figura riportata alla pagina successiva è utile alla comprensione schematizzata della
struttura del PGT.
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1.4 COMPENSAZIONE, PEREQUAZIONE, INCENTIVAZIONE
Un elemento di rilevante novità della LR.n.12/2005 consiste nell’introduzione dei concetti di
perequazione, compensazione ed incentivazione urbanistica, di seguito analizzati.
1.4.1 Perequazione
La perequazione urbanistica consiste nell’attribuzione di un indice di edificabilità territoriale
omogeneo, differente da quello fondiario, esteso ad un certo comparto edilizio,
analogamente a quanto era già applicato dal PRG all’interno dei comparti oggetto di Piano
attuativo.
Nei Piani attuativi di PRG tutte le aree concorrevano alla determinazione della volumetria
ammessa, indifferentemente da quale fosse la loro destinazione d’uso prevista dal Piano
stesso; pertanto un’area identificata, per esempio, a parcheggio pubblico all’interno di un
Piano attuativo concorreva allo stesso modo delle aree identificate come edificabili alla
distribuzione dei diritti edificatori attribuiti complessivamente al Piano attuativo.
La LR.n.12/2005 consente di estendere ora questo concetto all’intero territorio comunale,
potendo il PGT, a fini della perequazione urbanistica, attribuire a tutte le aree del territorio
comunale, ad eccezione di quelle destinate all’agricoltura e di quelle non soggette a
trasformazione urbanistica, un identico indice di edificabilità territoriale, inferiore a quello
minimo fondiario, differenziato per parti del territorio comunale, disciplinando altresì il
rapporto con la volumetria degli edifici esistenti, in relazione ai vari tipi di intervento previsti.
In questo caso nel Piano delle Regole viene regolamentata la cessione gratuita al comune
delle aree destinate nel Piano stesso alla realizzazione di opere di urbanizzazione e di
servizi ed attrezzature pubbliche o di interesse pubblico o generale, da effettuarsi all’atto
dell’attribuzione dei diritti edificatori, così come determinati in applicazione del suddetto
criterio perequativo.
Questo metodo è orientato alla riduzione delle sperequazioni che si venivano a creare con
il PRG fra cittadini proprietari di aree edificabili e cittadini proprietari di aree destinate a
servizi ed infrastrutture pubbliche, semplificando e rendendo più sostenibile la realizzazione
delle opere previste dal Piano dei Servizi, evitando di incorrere nella decadenza dei vincoli,
Per la perequazione si possono individuare tre diversi livelli di applicazione:
- la perequazione applicabile agli ambiti di trasformazione previsti dal Documento di Piano,
attivata mediante gli strumenti attuativi di cui all’art.12 della LR.n.12/2005;
- la perequazione interna al territorio già urbanizzato, disciplinata dal Piano delle Regole;
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- la perequazione per le aree esterne al territorio già urbanizzato e non soggette a
previsioni di trasformazione da parte del Documento di Piano, disciplinata dal Piano delle
Regole con l’obiettivo di potenziare gli standard ambientali.
1.4.2 Compensazione
La compensazione urbanistica consiste nella possibilità di ottenere compensi volumetrici a
fronte della cessione gratuita di aree per servizi ed attrezzature pubbliche o della loro
esecuzione. Contestualmente il PGT può anche prevedere opere pubbliche di
compensazione anche ambientale a fronte dell’attribuzione di diritti edificatori specie se
all’interno di Piani attuativi o in ambiti di trasformazione urbanistica soggetti a
programmazione negoziata.
I diritti edificatori attribuiti a titolo di perequazione e di compensazione sono commerciabili;
pertanto un cittadino può cedere ad un altro i propri diritti edificatori.
I Comuni istituiscono il registro delle cessioni dei diritti edificatori, aggiornato e reso
pubblico secondo modalità stabilite dagli stessi Comuni.
Il Comune può stabilire eventuali priorità nella cessione dei diritti, in base a necessità̀
urbanistiche e di servizi.
1.4.3 Incentivazione
L’incentivazione consiste nella possibilità di prevedere, a fronte di rilevanti benefici pubblici,
volumi o superfici aggiuntivi, rispetto a quelli assegnati dal Piano, in misura non superiore al
15% della volumetria ammessa, per interventi ricompresi in Piani attuativi finalizzati alla
riqualificazione urbana; analoga disciplina di incentivazione può essere prevista anche ai
fini della promozione dell’edilizia bioclimatica e del risparmio energetico, oktre che ai fini del
recupero delle aree degradate o dismesse e ai fini della conservazione degli immobili di
interesse storico-artistico.
1.4.4 Registro dei diritti edificatori
In applicazione dell’art.11 della LR.n.12/2005 presso il comune viene istituito il “Registro
delle cessione dei diritti edificatori” in cui sono annotati tutti gli atti aventi per oggetto
cessioni di diritti edificatori, con l’indicazione della loro natura, della data in cui sono
intervenuti, dell’entità della superficie (Superficie Lorda di Pavimento-Slp) o del volume
oggetto di trasferimento, degli Ambiti di Trasformazione o delle aree soggette a Permesso
di Costruire Convenzionato in cui i diritti vengono trasferiti e delle cessioni gratuite al
comune intervenute ai fini del trasferimento dei diritti.
1.4.5 Considerazioni ulteriori
Al fine di garantire l’efficacia della perequazione in un mercato di dimensioni abbastanza
ridotte quale quella del comune di Villa d’Almé, il relativo Piano delle Regole potrebbe
individuare modalità di calmierazione di tale mercato da parte dell’Amministrazione
Comunale sia mediante la possibilità di cessione dei diritti edificatori da parte della stessa
amministrazione, tout-court o solo nel caso di indisponibilità di diritti a registro o per mera
anticipazione di acquisizione di titoli non ancora a registro, sia mediante la facoltà di
monetizzazione dei diritti da acquisire con la costituzione di un apposito fondo.
I principi sopra descritti, introdotti dalla LR.n.12/2005 agli articoli 8 e 11, possono essere
facoltativamente introdotti dalle Amministrazioni comunali.
Alla luce delle valutazioni e delle scelte formalizzate dal PGT, il Documento di Piano
definisce Ambiti di Trasformazione, elencati e di seguito descritti, per i quali si prevedono
nuovi insediamenti residenziali, secondo i principi di sostenibilità affrontati, tra l’altro, in
sede di Valutazione Ambientale Strategica.
Il carattere programmatorio e strategico del Documento di Piano può perseguire il nuovo
disegno urbano anche indipendentemente dalla disciplina della perequazione esterna agli
Ambiti di Trasformazione e della compensazione; in tal senso, salvo casi particolari, potrà
essere quantificato uno standard aggiuntivo a quello minimo di 18 mq/ab per i Piani attuativi
(ATR, AR) e per le aree soggette a Permesso di Costruire Convenzionato (PCC), sulla
base delle possibilità edificatorie effettivamente indicate dal Documento di Piano; è
proponibile l’adozione di un nuovo standard minimo di 26,5 mq/abitante (com’era nella
precedente legge regionale urbanistica).
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2

LINEE PROGRAMMATICHE
STRUMENTO URBANISTICO

PER

LA

PREDISPOSIZIONE

DEL

NUOVO

2.1 Fattori di sviluppo: il quadro generale
I fattori generali di sviluppo possono essere così sintetizzati:
- la perdita di riferimento di Bergamo Città per l’area metropolitana;
- l’elevato costo immobiliare e la bassa vivibilità del centro della Città, che manterranno la
tendenza a decentrare le attività verso i comuni esterni. In questa operazione saranno
privilegiati, con un mix diverso a secondo delle esigenze e delle possibilità economiche, i
fattori di costo immobiliare, di qualità della vita, di accessibilità delle localizzazioni;
- Il processo di dematerializzazione dell’industria, delocalizzando le produzioni più pesanti
e a basso contenuto tecnologico verso aree a minor costo del lavoro e a minor densità
di urbanizzazione, privilegiando le attività a maggior contenuto intellettuale (ricerca,
coordinamento, amministrazione, ecc);
- Il forte aumento dell’influenza della comunicazione per l’attività lavorativa e quindi la
nascita di attività collegate virtualmente tramite la rete telematica (internet);
- l’aumento dell’efficienza della rete commerciale attraverso l’innovazione del sistema di
distribuzione (aumento della produttività della superficie e possibile riduzione della
necessità di strutture di grandi dimensioni);
- l’aumento della domanda per “servizi alla persona”;
- la ricerca della qualità nella scelta dell’abitazione.
2.2 Fattori di sviluppo particolari
Due sono i fattori che agiranno in modo significativo:
1. il completamento della ristrutturazione della grande industria; poiché la grande industria
ha progressivamente perso il suo peso (in particolare la produzione tessile è in via di
completa delocalizzazione) è probabile che si mantengano e si insedino sul territorio
solo strutture del terziario e commerciali;
2. lo spostamento dei flussi di traffico della grande viabilità; i principali interventi di grande
viabilità che interessano il territorio di Villa d’Alme sono i seguentì:
– l’apertura del nuovo ponte sul Brembo tra Curno e Bonate (tangenziale di Bergamo)
ha comportato la riduzione del carico di traffico in Ponte San Pietro e la riduzione del
passaggio in Villa d’Almè dei mezzi provenienti dagli Almenni e dalla Valle Imagna;
– il futuro nuovo ponte di Briolo a Brembate Sopra (già previsto per il 2005!) potrà
ridurre ulteriormente il passaggio di mezzi da e per gli Almenni e la Valle Imagna;
– la futura variante in galleria alla strada statale 470 (l’apertura era prevista tra il 2005
ed il 2007!) comporterà l’eliminazione di gran parte del traffico di attraversamento di
Villa d’Almè;
– il futuro nuovo ponte “della Regina” sul Brembo in Almé, comporterà la riduzione del
traffico passante sull’attuale ponte alle Ghiaie;
– la futura realizzazione del tratto del tram TEB per Bergamo, comportante l’aumento
del traffico in Villa d’Almé riferito alle stazioni e ai parcheggi d’interscambio ma con il
vantaggio di un collegamento rapido e pulito con Bergamo.
Il primo di questi è stato da poco attuatò mentre gli altri hanno solo iniziato il loro iter,
fatte salve tutte le incertezze dovute alla contingente mancanza di finanziamenti.
2.3 Evoluzione delle attività economiche
La crescita moderata della popolazione deve essere integrata da un riassetto delle attività
economiche in grado di:
– riassorbire la perdita di posti di lavoro nell’industria;
– attivare nuove unità di servizi in grado di assorbire lavoro qualificato, sfruttando anche la
collocazione di Villa d’Almè.
Per ottenere ciò si deve, tra l’altro, evitare la concentrazione di attività monofunzionali (solo
commercio o solo servizi) e favorire la polifunzionalità capace di creare sinergie, elasticità
del sistema e facilità nel mantenere la continuità nella qualificazione degli insediamenti,
evitando cicli “a dente” tra periodo di degrado e quello di riconversione.
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Questi due fattori possono attirare operatori ad alto contenuto innovativo, in grado di
apprezzare ambienti di lavoro confortevoli.
L’esistenza del Parco dei Colli, territorio collinare con elevata presenza di aree verdi di
grande valore ambientale, crea una percezione gradevole mentre l’accesso viario, oggi
appena sufficiente, attende la realizzazione delle previsioni elencate al punto precedente
per un netto miglioramento.
Le linee politiche da realizzare per ottenere uno sviluppo positivo, di impatto ambientale
sostenibile e mantenibile nel tempo, possono essere così sintetizzate:
– potenziare e tutelare le aree verdi con possibile funzione di polmone per il tempo libero;
– orientare il recupero delle aree produttive verso un sistema misto: produttivo, servizi alle
imprese, servizi alle persone, commercio non di grande dimensione;
– riqualificare i nuclei di antica formazione e, per Villa centro, favorire il mantenimento e il
potenziamento della struttura commerciale di vicinato e dei servizi alla persona.
Ovviamente dette azioni non esauriscono tutti gli interventi atti a creare un’identità
territoriale di qualità.
Nell’ambito del commercio al dettaglio, per quanto possibile con lo strumento del PGT, si
deve accelerare la conversione dal concetto di mero trasferimento di merci al cliente verso
l’idea di svolgere un servizio allo stesso, al fine di competere con le grandi strutture di
vendita che invece usano solo il prezzo come leva principale.
Più in generale, il supporto e l’incentivazione all’innovazione è necessario in un tessuto
composto da aziende di piccola dimensione, spesso a carattere familiare. Tali aziende
hanno difficoltà finanziaria e culturale ad affrontare la richiesta d’innovazione continua,
contribuendo negativamente all’evoluzione dell’economia del territorio, discontinua e con
periodiche problematiche di riconversione del sistema.
2.4 Linee ed indirizzi del nuovo Piano di Governo del Territorio
Il Piano di Governo del Territorio (PGT) si struttura sul PRG vigente di recente formazione
(anno 2003).
Le previsioni urbanistiche del Piano di Governo del Territorio del comune di Villa d’Almè
saranno caratterizzate dalla scelta di fondo di tutelare e valorizzare il territorio.
Ciò significa l’attuazione degli obiettivi di seguito elencati o la sollecitazione della loro
attuazione quando non dipendenti dalle competenze comunali:
1. recupero degli ambiti storici, siano nuclei o elementi isolati;
2. completamento delle aree urbane consolidate mantenendo gli attuali indici edificatori,
diversificati per zone;
3. recupero delle aree industriali in dismissione ad un uso prevalentemente produttivo o
misto (produttivo, terziario, commerciale, ricettivo, ecc.)
4. salvaguardia e tutela urbanistica delle aree produttive attive;
5. individuazione della priorità viabilistica della 470DIR (variante a monte e in galleria
della ex strada statale 470) e di alcune nuove strade interne per un migliore
collegamento tra la piana e la collina;
6. realizzazione della tramvia TEB verso Bergamo e verso la valle Brembana;
7. razionalizzazione dei servizi esistenti e loro connessione ciclopedonale, ampliamento e
rilocalizzazione delle strutture scolastiche pubbliche;
8. individuazione di poche aree di nuova espansione residenziale (Ambiti di
Trasformazione Residenziale ATR) quale completamento e riorganizzazione del
tessuto urbano esistente, finalizzate ad attività di pubblico interesse;
9. valorizzazione delle componenti naturali con particolare riferimento alle aree del Parco
dei Colli di Bergamo e delle fasce spondali del fiume Brembo;
10. realizzazione di percorsi ciclo-pedonali protetti che colleghino tutte le principali strutture
pubbliche e private presenti nel tessuto abitato e si mettano in connessione con i
percorsi esistenti o previsti nel Parco dei Colli di Bergamo e lungo il fiume Brembo
(ciclopista di valle Brembana sul sedime dell’ex ferrovia).
Il suddetto decalogo può essere realizzato nei seguenti modi:
1 - Il recupero dei nuclei di antica formazione interni o esterni al Parco dei Colli, fatto salvo
il Piano di Settore dei Nuclei Abitati vigente nel Parco stesso, può essere realizzato non
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attribuendo solamente gradi d’intervento conservativi e/o trasformativi – con parziale
revisione della schedatura di PRG - ma anche stabilendo, per gli ambiti più degradati e da
sottoporre a Piano di recupero, un’incentivazione consistente in una maggiorazione del
15% della volumetria esistente, realizzabile in loco.
Per il recupero e la sistemazione di singoli edifici degradati esistenti nei nuclei di antica
formazione , il comune potrà inoltre attuare forme d’incentivazione con sconti sugli oneri di
urbanizzazione vigenti al momento dell’intervento ed un eventuale bonus volumetrico
realizzabile “una tantum”.
Il PGT intende promuovere la vita del centro storico di Villa mediante l'introduzione di alcuni
elementi, sotto elencati, che potenzino l’”effetto centro” a cui potranno sommarsi i futuri
effetti dello spostamento del traffico veicolare passante:
- la formazione di una vera “piazza” che trasformi quella esistente (piazza IV Novembre)
in luogo vitale di relazioni sociali, baricentro di un sistema di servizi pubblici allungato da
nord a sud, spina dorsale della vita urbana;
- lo spostamento della scuola media con una nuova palestra adibita all’uso sportivo
pubblico;
- la crezione di nuovi parcheggi al servizio dell'area centrale.
Il suddetto adeguamento delle attrezzature pubbliche deriva anche e innanzi tutto dalle
carenze rilevate dal Piano dei Servizi; la loro ricollocazione avviene con il criterio della loro
agevole raggiungibilità attraverso percorsi che siano anche fattori di rivitalizzazione.
La realizzabilità dei suddetti obiettivi passa attraverso la valutazione delle capacità
imprenditoriali ed economiche del comune e la disponibilità di risorse private mediante
convenzionamenti.
Per sostenere la presenza di abitanti, il PGT fa proprie le indicazioni del Piano dei Nuclei
Abitati del Parco dei Colli che introduc nuove volumetrie residenziali, in quantità modesta
calibrata su previsioni di fabbisogno assai prudenti, evitando la conurbazione dei nuclei
stessi.
Il PGT riconferma la previsione del PRG di una nuova strada Coriola-via Gaggio e vi
aggiunge un percorso pedonale a lato del torrente Gaggio, per facilitare la connessione dei
nuclei collinari con la zona nord di Villa centro e con la nuova scuola media, e prevede
nuovi parcheggi pubblici a valle di San Mauro.
2 – Sarebbe auspicabile chee aree libere all’interno del tessuto urbano consolidato fossero
edificate prioritariamente. Ad esse potranno essere assegnati indici urbanistici differenziati
per le aree collinari e per le aree pianeggianti, possibilmente riducendo i gruppi d’indici
imposti dal PRG.
3, 4 – Poiché sono presenti aree industriali dismesse o sottoutilizzate, come quella del
Linificio e Canapificio Nazionale, il PGT prevede interventi atti a ridestinare tali aree ad un
uso prevalentemente produttivo o misto (produttivo, terziario, commerciale, ecc.), attraverso
l’individuazione di Ambiti di Recupero (ARP) in cui alla prevalente destinazione produttiva si
possano integrare o sostituire le destinazioni citate.
5 - La realizzazione della nuova arteria viabilistica detta 470DIR. a monte dell’edificato di
Villa d’Almè, in massima parte in galleria, è data come l’unica soluzione per togliere il
traffico di attraversamento diretto o proveniente dalla valle Brembana, eliminando il
condizionamento alle funzioni di vita urbana e l’inquinamento dell’aria gravante sulla fascia
nord-sud del centro urbano e ricucendo lo strappo che divide in due il tessuto urbano.
La suddetta previsione, dichiarata vincolante dal PTCP e già presente nel PRG, viene
reiterata da parte del PGT.
Sia che si giunga da Bergamo, da Valbrembo o da Almenno (attraverso una connessione a
raso quale continuazione del futuro nuovo Ponte della Regina in direzione della Valle San
Martino) per raggiungere la valle Brembana (e viceversa), il tratto in galleria ricadente sul
territorio di Villa d’Almè viene considerato di primaria importanza, osservando che la
recente realizzazione delle due rotatorie in Villa d’Almé non risolve il problema ma elimina
solamente gli incolonnamenti veicolari.
La viabilità veicolare è in stretta connessione con la pedonalità che il PGT intende rendere
diffusa per facilitare la connessione con e tra i nodi di interesse siti nel “centro allungato”
comprese le diramazioni verso monte e verso valle e con attenzione al futuro avvio della
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stazione del tram TEB per Bergamo, purtroppo non collocata dal PTCP sul luogo dell’antica
stazione.
6 - La necessità di un collegamento su ferro per la valle Brembana, anche alla luce degli
ottimi risultati derivanti dalla realizzazione della tramvia della valle Seriana, appare essere
una buona possibilità per lo sviluppo futuro della valle. Il rilancio di San Pellegrino Terme e
dell’intera valle è connesso alla realizzazione di tale infrastruttura che potrebbe essere di
supporto anche al traffico connesso al settore produttivo.
La Bergamo-Villa D’Almè potrebbe essere dunque il primo tratto realizzativo dell’intero
tracciato da prevedere a lungo termine.
7 - La dotazione di servizi, in termini quantitativi e qualitativi, appare soddisfacente ad
esclusione di quanto concerne le strutture scolastiche.
Il PGT ha approfondito tale tematica all’interno del Piano dei Servizi elaborando una
proposta di sviluppo e ammodernamento delle strutture scolastiche esistenti; detta proposta
prevede la priorità della costruzione delle nuove scuole medie, l’ampliamento e la
ristrutturazione delle scuole elementari e la realizzazione a medio termine della scuola
materna a completamento di quella privata esistente, oggi al limite della capacità di
accoglimento.
8 - Il territorio di Villa d’Almè è compreso in gran parte nel Parco Regionale dei Colli di
Bergamo (80% del territorio comunale). Questa condizione, se da un lato è positiva per la
tutela e la valorizzazione del territorio, dall’altro condiziona in modo significativo l’operato
della pubblica amministrazione in tema di nuovi interventi edificatori.
Il PGT ipotizza il trend di crescita della richiesta di nuove abitazioni, dimensionando di
conseguenza il peso insediativo edilizio, nuovo o di recupero, in sintonia con i dettami del
Parco dei Colli e senza alterare le qualità urbane e territoriali di Villa d’Almè.
Vengono così individuati dal PGT alcuni Ambiti di Trasformazione a destinazione
residenziale (ATR) in luoghi ritenuti compatibili con la salvaguardia del territorio, anche a
seguito dell’analisi delle istanze preliminari pervenute all’Amministrazione Comunale.
9 - Il PGT individua aree verdi lungo le sponde del fiume Brembo, a complemento di quelle,
prevalentemente boscate, del Parco dei Colli e mette in relazione gli ambienti naturali
esistenti lungo il fiume e a monte mediante l’individuazione di connessioni ambientali e di
percorsi.
Come per il PRG, viene tutelata la fascia fluviale (tutta in riva sinistra), senza la necessità di
destinazioni a verde pubblico o d’uso pubblico, perché si riconosce il suo interesse locale e
sovraccomunale anche con riferimento ad un eventuale sistema esteso al di fuori del
territorio comunale, per esempio un PLIS come proposto dal PTCP.
Il PGT, come il PRG, individua le aree spondali praticabili, a partire dalla pinetina a valle del
Linificio e Canapificio Nazionale fino al ponte sospeso per Clanezzo a nord (detto “put che
bala”), per una futura destinazione ad usi di tempo libero organizzati in sistema territoriale,
grazie ai nuovi elementi di connessione costituiti dalle stazioni del tram TEB di valle
Brembana quando attivato, da percorsi pedonali di collegamento con l’abitato, dagli
esistenti attraversamenti del fiume, da parcheggi di attestamento veicolare, da un percorso
ciclabile – secondo il progetto preliminare della Provincia - da raccordare a quello tracciato
lungo la valle Brembana.
10 - La ciclabilità non può essere ovunque diffusa sul territorio di Villa d’Almé a causa della
sua morfologia; il Piano dei Servizi prevede la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale
protetto, in genere ripercorrente la viabilità esistente, che dagli impianti sportivi comunali
collega tutti le strutture pubbliche e private esistenti, sino alla nuova scuola media in zona
nord.
Lungo il fiume viene individuato un percorso ciclabile parte del sistema ciclabile di valle
Brembana, per ora attivo da Bergamo a Sombreno e da Zogno a Piazza Brembana ma già
preliminarmente progettato dalla Provincia di Bergamo, comunque utile in sede locale a
connettere le aree spondali eventualmente destinate al tempo libero.
Sul territorio collinare il PGT individua percorsi pedonali, alcuni storicamente esistenti e in
parte abbandonati, altri di nuovo tracciato lungo i corsi d’acqua minori Gaggio e Rino,
rinviando al vigente Piano del Tempo Libero del Parco dei Colli le ulteriori indicazioni,
compresi gli itinerari per l'attività ippica.
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3 QUADRO RICOGNITIVO E PROGRAMMATORIO
3.1 Inquadramento generale
Il territorio comunale di Villa d’Almé ha la superficie di 6,36 kmq, giace tra l’altitudine di
m.249 e m.625 s.l.m. (il municipio si trova all’altitudine di m.300), è disposto tra il fiume
Brembo ad ovest e le pendici collinari e montane del sistema del Canto Alto a nord e a est,
confina con i comuni di Sorisole a sud e sud-est, di Almé a sud e sud-ovest, di Almenno
San Salvatore a ovest, di Ubiale Clanezzo a nord-ovest, di Sedrina a nord nord-est.
Il territorio di Villa d’Almé è incluso per circa l’80% della sua estensione nel Parco dei Colli
di Bergamo istituito con LR.n.36/1977 comprendente anche tutte le zone abitate ramificate
sul versante collinare.
La porzione abitata è costituita dal principale nucleo di Villa, esteso lungo la ex strada
statale 470 e lungo la ex ferrovia della valle Brembana, da Almé alla frazione Ventolosa, e
diffuso sulle prime pendici collinari del sistema montano a nord e a est, e dai piccoli nuclei
di antica formazione di Coriola, Foresto Primo, Foresto Secondo collocati quasi in linea
isoipsa sulla dorsale collinare e, più in alto, di Bruntino Alto, San Mauro, Cà dell’Ora, tutti
sopra il nucleo principale di Villa oltre che, a valle lungo la sponda sinistra del Brembo, dai
nuclei di Ghiaie, di Ventolosa e di Campana, quest’ultimo isolato al confine nord e
geograficamente porzione dell’abitato di Botta di Sedrina.
Il principale nucleo storico ha struttura compatta e lineare con edifici in cortina lungo l’antica
strada di valle Brembana, così come i nuclei minori, sviluppati in genere lungo strade di
versante o di crinale.
Numerosi sentieri e strade a sezione limitata percorrono le pendici collinari che, oltre al
notevole pregio naturalistico, presentano numerose testimonianze morfologiche e
architettoniche della tradizione agricola locale.
Il paesaggio collinare del Parco conserva la sua principale qualità di contesto in parte
naturale e in parte naturale-antropizzato caratterizzato dalla presenza di boschi fitti e da
prati nella zona più alta e, più in basso, da aree a carattere agro-forestale residuale,
alternate a nuclei edificati di antica formazione, a edificazioni isolate e a infrastrutturazioni
lineari.
Come per i comuni in analoga relazione con la città di Bergamo (e come per le colline dello
stesso comune di Bergamo), l’attività agricola è sempre meno presente sul territorio e
permangono nel paesaggio solo alcuni segni da essa determinati, come i terrazzamenti.
Il versante collinare esteso fino al crinale del sistema monte Bastia-Canto Alto genera un
diffuso reticolo idrografico minore (torrenti Giongo, Gaggio, Rino) confluente nel Brembo
3.2 Quadro ricognitivo degli strumenti urbanistici sovracomunali vigenti
Lo strumento urbanistico comunale, a seguito dell’entrata in vigore del Piano Territoriale di
Coordinamento della Provincia di Bergamo, deve adeguarsi a quanto previsto dal Piano
Territoriale Paesistico Regionale e dallo stesso Piano provinciale; pertanto il territorio
comunale di Villa d’Almè è stato descritto alla luce dei contenuti dei suddetti strumenti,
sintetizzando le specifiche salienti del contesto comunale di riferimento.
Gli estratti presentati sono relativi ai seguenti elaborati:
PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE (PTPR)
Tav.B elementi identificativi e percorsi panoramici
Tav.C istituzioni per la tutela della natura
Tav.D quadro di riferimento degli indirizzi di tutela e di operatività immediata
Tav.E viabilità di interesse paesistico
RETE ECOLOGICA REGIONALE (RER)
Planimetria della rete ecologica regionale nella provincia di Bergamo
Planimetria della rete ecologica regionale nella media valle Brembana
Scheda riassuntiva della normativa RER
PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP)
E1
suolo e acque. Elementi di pericolosità e criticità, compatibilità degli interventi di
trasformazione del territorio
E2
paesaggio e ambiente. Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio
E2.2 paesaggio e ambiente. Tutela riqualificazione ambientale e paesistica del territorio
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E3
E4
E5
E5.2
E5.3
E5.4
E5.5

infrastrutture per la mobilità. Quadro integrato delle reti e dei sistemi
organizzazione del territorio e sistemi insediativi. Quadro strutturale
allegati. Perimetrazione degli ambiti territoriali
allegati. Vincolo idrogeologico, Piano stralcio di Assetto Idrogeologico
allegati. Elementi ed ambiti oggetto di tutela ai sensi della D.lgs 490/99
allegati. Ambiti ed elementi di rilevanza paesistica
allegati. Reti ecologiche a valenza paesistico-ambientale, inquadramento di 1°
livello
E5.6 allegati. Centri e nuclei di antica formazione , elementi storico-architettonici.
PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO DEI COLLI (PTC)
Piano di settore: Tempo libero, uso sociale e valorizzazione culturale
Piano di settore dei nuclei abitati
Piano di settore agricolo
3.2.1 PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE
Con riferimento alla Tav.A3 “prescrizioni del PTR e del PTCP” del Documento di Piano, si
descrivono di seguito gli estratti delle tavole del PTR per quanto riguarda il territorio di Villa
d’Almé:
Estratto Tav. B – Elementi identificativi e percorsi di interesse paesaggistico - scala
1:300.000
L’estratto riportato contiene gli elementi ed i contesti relativi ad alcune categorie
rappresentate dal PTPR – Piano del Paesaggio Lombardo, in quanto emblematiche di
connotazioni paesistiche emergenti che strutturano il paesaggio lombardo, secondo
categorie ambientali leggibili a scala regionale.
Le categorie di beni paesistici scelte per la rappresentazione sono relative a:
- luoghi dell’identità regionale
- paesaggi agrari tradizionali
- tracciati guida paesaggistici
- strade panoramiche e visuali sensibili
- ambiti di rilevanza regionale.
Ogni bene rappresentato, riporta un numero di riferimento il cui rimando è contenuto nei
repertori di cui al Vol.2 del PTPR.
L’area oggetto della presente analisi, è relativa al Comune di Villa d’Almè; al suo interno è
presente un Geosito di rilevanza regionale, individuato come Marna di Bruntino,
affioramento di particolare interesse stratigrafico.
Il comune alla grande scala risulta localizzato in un contesto collinare, con un tessuto
urbanizzato sviluppato lungo le principali direttrici viarie.
Una fitta rete di tracciati stradali e ferroviari, a diverso livello di importanza, interessa
principalmente il territorio di fondovalle, ricalcando spesso direttrici storiche di varia
importanza, e lasciando, altresì, i territori di colline e montagne caratterizzati ancora da
una riconoscibile trama di percorsi di elevato valore storico paesistico, da salvaguardare.
Estratto Tav. C – Istituzioni per la tutela della natura - scala 1.300.000
L’estratto riportato raffigura alla grande scala gli ambiti regionali sottoposti a tutela istituita,
per i quali risultano vigenti o sono in corso di definizione adeguati strumenti legislativi ed
urbanistici di tutela e salvaguardia.
Sono inoltre riportati i Siti di importanza comunitaria e nazionale (SIC), proposti per il
progetto Bioitaly, contraddistinti da numerazione di cui ai Repertori riportati nel Vol.2 del
PTPR – Piano del Paesaggio Lombardo.
Sostanzialmente gli ambiti rappresentati riportano il quadro complessivo di riferimento per
la Pianificazione sovracomunale a contenuto paesistico, rimarcando altresì la tendenza a
confinare le risorse naturali e la qualità ambientale, nelle isole a parco, laddove il resto del
territorio presenta livelli di qualità ambientale bassi o molto bassi.
L’area oggetto della presente analisi è relativa al Comune di Villa d’Almè, il cui territorio
comunale è fortemente interessato da zone ad alto interesse naturalistico ambientale. Il
territorio comunale è appunto in gran parte ricompreso all’interno del Parco dei Colli di
Bergamo e su di esso insiste inoltre il SIC (Sito di importanza comunitaria) n° 6 “Canto Alto
e Valle del Giongo”.
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Estratto Tav. D – quadro di riferimento degli indirizzi di tutela e operatività immediata
- scala 1:300.000
L’estratto riportato raffigura, alla grande scala, il quadro di riferimento degli strumenti
urbanistici sovracomunali vigenti in materia di tutela delle risorse naturali ancora presenti.
Nello specifico l’elaborato del PTPR rappresenta le aree di particolare interesse paesistico
ambientale all’interno delle quali ricadono i seguenti ambiti così suddivisi:
- Ambiti di specifico valore storico ambientale
- Ambiti di contiguità ai parchi Sud Milano, Oglio Nord e Oglio Sud
- Ambiti di elevata naturalità
In particolare il PTPR all’art.17 delle NTA detta particolari disposizioni per la tutela, la
salvaguardia, e la valorizzazione degli ambiti di elevata naturalità di cui alla DGR
3859/1985.
L’area oggetto della presente analisi è relativa al Comune di Villa d’Almè e risulta
interessata dal Parco dei Colli di Bergamo, che rientra nella categoria dei parchi regionali
approvati ed istituiti.
Estratto Tav. E – viabilità di rilevanza paesaggistica - scala 1:300.000
L’estratto riportato raffigura alla grande scala il quadro di riferimento della viabilità di
interesse paesistico analizzata dal PTPR – Piano del Paesaggio Lombardo.
Il riconoscimento della viabilità di interesse storico ambientale e paesistico, è finalizzato a
particolari condizioni di tutela.
In particolare l’art.20 delle NTA dispone la necessità di riconoscere e tutelare la viabilità
storica e di interesse paesistico, a partire da quella censita e rappresentata dal PTPR negli
elaborati di Piano, in quanto valori meritevoli di tutela e salvaguardia delle specifiche
identità socio-culturali territoriali dei luoghi.
La rete dei tracciati panoramici individuata nella tavola E del PTPR riporta inoltre una
numerazione di cui ai Repertori allegati al Vol. 2 del PTPR.
L’area oggetto della presente analisi è relativa al Comune di Villa d’Almè e risulta
interessata dal tracciato guida paesaggistico n°23 Percorsi ciclabili delle vallate
bergamasche (Val Brembana, Val Seriana, Val Cavallina) e dalla strada panoramica n°2
SS470 della Val Brembana.
3.2.2. RETE ECOLOGICA REGIONALE (RER)
La Rete Ecologica Regionale è individuata dal Piano Territoriale Regionale quale
infrastruttura prioritaria di interesse regionale; gli elaborati rappresentanti la RER sono stati
approvati dalla Regione Lombardia con DGR.n.8/10962/2009.
La RER è finalizzata alla salvaguardia della biodiversità in quanto garantisce la
conservazione o il recupero o la formazione di una scala gerarchica di corridoi e varchi
necessari a connettere le aree altamente o mediamente naturalistiche.
La tavola A4.2 del Documento di Piano, raffigurante il sistema dei vincoli gravanti sul
territorio comunale di Villa d’Almé, mostra la presenza, tra gli altri, dei vincoli finalizzati alla
realizzazione della RER; in particolare:
- il “corridoio regionale primario ad alta antropizzazione” avente per asse il fiume Brembo,
occupa una fascia larga 500 metri lungo la sponda sinistra da nord a sud;
- un “varco da tenere e deframmentare” corre perpendicolarmente all’asse fluviale circa in
corrispondenza dello sbarramento con presa d’acqua a monte del ponte pedonale
sospeso;
- gli “elementi di primo livello” consistono circa nelle aree a maggior carattere naturalistico
del Parco dei Colli (circa zona C1 e superiori);
- gli “elementi di secondo livello” consistono circa nelle aree con maggiore antropizzazione
del Parco dei Colli (zona IC).
Come dichiarato dalla normativa di seguito allegata, le trasformazioni dei suoli ricadenti nel
“corridoio” sono ammesse previa valutazione d’incidenza mentre quelle ricadenti negli
“elementi di primo livello” possono richiedere valutazione d’incidenza su giudizio
dell’autorità competente di VAS.
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Planimetria della rete ecologica regionale nella media valle Brembana

Scheda riassuntiva della normativa RER
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3.2.3 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE
Con riferimento alla Tav.A3 “prescrizioni del PTR e del PTCP” del Documento di Piano, si
descrivono di seguito gli estratti delle tavole del PTCP, riportati sulla tavola o di seguito, per
quanto riguarda il territorio di Villa d’Almé:
Estratto Tav. E1 – Suolo e Acque, Elementi di pericolosità e di criticità:
compatibilità degli interventi di trasformazione del territorio - scala 1:25.000
L’estratto riportato sulla tavola A3 rappresenta uno stralcio del quadro di riferimento
provinciale relativo alle pericolosità ed alle criticità del suolo e delle acque, approntato dagli
studi di settore a supporto del PTCP, da considerare nei casi di interventi di trasformazione
del territorio, per verificarne la compatibilità con i caratteri del suolo e delle acque.
In particolare l’estratto allegato è riferito al Comune di Villa d’Almè; la compatibilità degli
interventi è condizionata soprattutto dalle particolari condizioni geomorfologiche del
territorio.
Il territorio comunale non risulta affetto da situazioni di particolare pericolosità. A tale
riguardo gli ambiti più estesi fanno riferimento ad aree ad elevata vulnerabilità per le risorse
idriche sotterranee (art.37), oltre che a piccole aree che non consentono trasformazioni
territoriali a causa di gravi situazioni dovute alla presenza di ambiti a forte rischio
idrogeologico (art.43) e di aree di possibile fragilità nelle quali gli interventi sono ammessi
solo previe verifiche di tipo geotecnico (art.43).
E’ opportuno infine ricordare che, coerentemente con quanto previsto all’art.42 delle NdA
del PTCP, le aree prive di campitura sono soggette alle analisi previste dai PRG comunali
attraverso gli studi geologici redatti ai sensi della normativa vigente.
Estratto Tav. E2.1 – Paesaggio e ambiente, Ambiti geografici e unità tipologiche di
paesaggio - scala 1:75.000
L’estratto di seguito riportato rappresenta il territorio provinciale analizzato secondo ambiti
territoriali complessi sia per caratteri morfologici sia per le modalità di uso del suolo.
Ai sensi dell’art.6 del PTPR, in presenza di strumenti a specifica valenza paesistica di
maggiore definizione, tali definiscono la disciplina paesistica del territorio ivi considerato. Il
PTCP pertanto ha operato un riesame delle informazioni fornite dalla Tav.A del PTPR a tal
proposito, fornendo una lettura a scala provinciale certamente più precisa e puntuale sulla
base delle peculiarità territoriali provinciali.
Le distinzioni rappresentate riguardano ambiti geografici letti alla grande scala regionale,
unità tipologiche di paesaggio che riprendono l’appartenenza a fasce geografiche
altitudinali comunemente considerate, e tipi di paesaggi definiti in base a connotazioni
generali circa i prevalenti caratteri geografico morfologici.
L’area oggetto di analisi, in particolare, risulta compresa nell’ambito geografico V - Valli
Bergamasche, all’interno dell’unità tipologica di paesaggio relativa alla Fascia collinare, e
appartenente alla categoria dei paesaggi delle colline pedemontane e degli sbocchi vallivi.
Ad integrazione dell’apparato descrittivo del territorio per fasce tipologiche di paesaggio,
nell’ambito dello studio di settore relativo alla valenza paesistica del PTCP, si è proceduto a
suddividere il territorio provinciale in sotto-ambiti corrispondenti a contesti significativi sotto
l’aspetto paesistico, denominati “unità di paesaggio”.
Il Comune di Villa d’Almè, in particolare, appartiene all’unità n°16 “Colli di Bergamo”. L’unità
ambientale comprende il vasto territorio collinare che fa da sfondo all’area urbana di
Bergamo, ed è compreso del territorio del Parco, istituito con LR.N.n.36/1977, che
comprende la superficie di dieci comuni (Almè, Bergamo, Mozzo, Paladina, Ponteranica,
Ranica, Sorisole, Torre Boldone, Valbrembo, Villa d’Almè).
Il territorio è caratterizzato da una rilevante presenza di insediamenti di antica formazione;
tale presenza è stata fortemente intensificata dalle espansioni recenti dell’edificato,
soprattutto nell’area urbana e immediatamente periurbana.
Fra i maggiori centri spiccano quelli compatti di Sorisole e Ponteranica; si distinguono quelli
di Breno, Scano, Ossenesga, Almè, Villa d’Almè, tutti di antica storia, pregevoli non solo
per il tessuto urbanistico ma anche per le particolari emergenze di edilizia civile e religiosa.
La struttura complessiva della maglia della viabilità rivela uno stretto legame con i
lineamenti del territorio. Dalla città si dipartono le vie principali con alcune direzioni fissate
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già dai tempi antichi sulle quali si sono poi costruite le stratificazioni che hanno portato al
progressivo infittimento della rete. Una considerazione speciale deve essere dedicata alla
trama minuta delle vie, anche di importanza secondaria, che si distendono sui territori
collinari e montuosi: si tratta di documenti preziosi dell’antico rapporto con il territorio, oltre
che valenze paesaggistiche di grande rilevanza.
Il territorio è complessivamente povero di acque.
Alla base del Canto Alto è frequente l’inciglionamento a ripe erbose, con forte
caratterizzazione dei versanti.
Un ruolo particolare nel paesaggio è esercitato anche dai roccoli, vere e proprie architetture
verdi.
L’area altresì presenta una serie di rilevanze naturalistiche di grande pregio, data la varietà
e l’interesse geologico delle rocce affioranti lungo la costiera Monte Passata, Canto Alto e
Monte Cavallo.

Tav. E2.1 –

Paesaggio e ambiente, Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio
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Estratto Tav. E2.2 – Paesaggio e ambiente, Tutela, riqualificazione e valorizzazione
ambientale e paesistica del territorio
Scala 1:25.000
L’estratto riportato sulla tavola A3 rappresenta uno stralcio del quadro di riferimento
progettuale, approntato dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, e riferito
all’aspetto del paesaggio ed alle modalità di tutela riqualificazione e valorizzazione
ambientale e paesistica del territorio.
L’elaborato riporta, infatti, le categorie ambientali appartenenti al paesaggio bergamasco,
come emerso dallo studio di settore predisposto per la Valenza Paesistica del PTCP.
Il Comune di Villa d’Almè, in particolare, è collocato nel tratto inferiore della valle
Brembana, caratterizzata dalla presenza del fiume Brembo.
Gli insediamenti presenti risultano circoscritti mentre il restante territorio comunale rientra
tra le aree protette da specifiche tutele: Parco dei Colli di Bergamo, con esclusione delle
sponde del fiume Brembo, classificate come “ambiti di opportuna istituzione di P.L.I.S.” di
cui all’art.71 delle NdA del PTCP. Si tratta di un ambito di particolare significato naturalistico
ambientale e paesistico di interesse sovracomunale il cui fine dovrebbe essere indirizzato a
garantire una maggiore valorizzazione del patrimonio naturale e paesistico.
Una porzione del Parco dei Colli è altresì vocata al “perimetro proposte S.I.C.” di cui
all’art.52 delle NdA.
Estratto Tav. E3 – Infrastrutture per la mobilità “Quadro integrato delle reti e dei
sistemi” Scala 1:25.000
L’estratto riportato sulla tavola A3 rappresenta uno stralcio del quadro di riferimento
progettuale, approntato dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, riferito al
sistema della mobilità prevista a scala provinciale.
L’elaborato rappresenta in sintesi le scelte complessivamente avanzate dal progetto di
PTCP in merito al sistema della mobilità, che rivestono carattere prescrittivo e vincolante ai
fini delle previsioni contenute negli strumenti urbanistici locali.
Il tema della mobilità di interesse sovracomunale, confluisce nell’elaborato del PTCP
relativo al Quadro strutturale.
L’estratto visualizza la fitta viabilità esistente e prevista, che interessa il Comune di Villa
d’Almè, e che si riassume in un tracciato principale esistente di categoria C, in parte in
galleria, da una fitta rete locale (cateforia F) esistente, dalla linea tramviaria di previsione
della Valle Brembana, con relativa fermata, e dalla rete delle ciclovie principali e
secondarie.
Estratto Tav. E4 – Paesaggio e ambiente - Organizzazione del territorio e sistemi
insediativi – Quadro strutturale - scala 1:25.000
L’estratto riportato sulla tavola A3 rappresenta uno stralcio del quadro di riferimento
strutturale, approntato dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.
L’elaborato rappresenta in sintesi le scelte complessivamente avanzate dal progetto di
PTCP in merito ai sistemi insediativi, al sistema della mobilità ed al sistema del paesaggio
inteso come sintesi di valenze naturali e culturali tipiche delle identità dei luoghi.
L’area oggetto di analisi, in particolare, è relativa al Comune di Villa d’Almè. Il territorio in
esame è suddiviso in ambiti connotati per l’ appartenenza a sistemi che strutturano le
principali funzioni urbane e ambientali individuate dal PTCP. In particolare il sistema degli
insediamenti localizza i centri storici sulla base delle permanenze edificate di cui alla
cartografia IGM del 1931; prevede ambiti definiti dalla Pianificazione vigente ed ambiti di
primo riferimento per la Pianificazione locale.
Il sistema della mobilità localizza poi il quadro dei collegamenti primari di interesse
sovralocale che interessano anche il Comune stesso, e oltre ai tracciati primari esistenti, si
rileva all’interno del Comune la rete delle ciclovie e della tramvia di previsione.
Il sistema del verde altresì ne definisce le connotazioni ambientali; il territorio comunale
risulta in buona parte connotato dal Parco dei Colli e, lungo le sponde del Brembo, da
ambiti di opportuna istituzione di PLIS, normati dall’art. 71.
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Estratto Tav. E5.1 – Allegati “Perimetrazione degli ambiti territoriali” - scala 1:75.000
L’estratto di seguito riportato dimostra che, ai fini della disciplina del PTCP ed in particolare
in rapporto ai caratteri peculiari delle specifiche parti del territorio provinciale, a situazioni di
affinità dei caratteri culturali e di omogeneità delle problematiche socio-economiche, il
territorio provinciale viene suddiviso in ambiti che si configurano come aree urbanistiche
sovracomunali e raggruppano i territori di più comuni.
Il Comune di Villa d’Almè, in particolare, appartiene all’unità n.15 che comprende i comuni
di Bergamo, Albano S. Alessandro, Almè, Alzano Lombardo, Azzano S. Paolo, Bagnatica,
Brusaporto, Costa di Mezzate, Curno, Gorle, Grassobbio, Lallio, Mozzo, Nembro, Orio al
Serio, Paladina, Pedrengo, Ponteranica, Ranica, Scanzorosciate, Seriate, Sorisole,
Stezzano, Torre Boldone, Torre de’ Roveri, Treviolo, Valbrembo, Villa d’Almè, Villa di Serio,
Zanica.
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Estratto Tav. E5.2 – Allegati “Vincolo idrogeologico (R.D. 3267/23) – Piano Stralcio di
Assetto Idrogeologico (P.A.I.)” - scala 1:75.000
L’estratto di seguito riportato rappresenta uno stralcio del quadro di riferimento vincolistico
vigente in materia di vincolo idrogeologico e di Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico.
Il Comune di Villa d’Almè in particolare risulta in parte interessato dal vincolo idrogeologico
ai sensi del RD 3267/23, dalle fasce del PAI lungo il corso del fiume Brembo che delimita il
confine comunale ovest.
Sul territorio comunale non si riscontrano infine aree in dissesto.
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Estratto Tav. E5.3 – Allegati “Elementi ed ambiti oggetto di tutela ai sensi del D.Lgs
490/99” - scala 1:75.000
L’estratto di seguito riportato rappresenta uno stralcio del quadro di riferimento vincolistico
attualmente vigente sul territorio, ai sensi del testo unico di legge D.Lgs n. 490/99.
L’elaborato contiene in sintesi le categorie dei beni culturali e dei beni paesistici e
ambientali soggette a controllo e tutela da parte degli enti locali in base al principio di
subdelega.
In particolare il territorio del Comune di Villa d’Almè risulta interessato da vincoli ambientali
relativi a: fiumi, torrenti e corsi d’acqua (lettere b e c), parchi e riserve nazionali e/o regionali
(lett.f), boschi e foreste (lett.g) di cui all’art.146 del D.Lgs 490/99; e dal vincolo riguardante
beni immobili d’interesse artistico e storico, di cui all’art.2 del D.Lgs. 490/99.
Lo strumento urbanistico comunale dovrà tenere detti vincoli in opportuna considerazione ai
fini della tutela prescritta.
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Estratto Tav. E5.4 – Allegati “Ambiti ed elementi di rilevanza paesistica”
Scala 1:25.000
L’estratto di seguito riportato rappresenta uno stralcio del quadro paesistico ambientale di
riferimento provinciale, approntato dagli studi di settore a supporto del progetto di Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale. L’elaborato propone in sintesi la lettura del
sistema paesistico ambientale come emerso dallo studio relativo alla Valenza paesistica del
PTCP della Provincia di Bergamo.
In particolare il territorio comunale in oggetto è caratterizzato dalle seguenti connotazioni
ambientali:
- zone umide, aree di alto valore vegetazionale, biotipi e geotopi;
- versanti boscati del Piano montano con praterie e cespuglietti, anche con forti
affioramenti litoidi;
- paesaggio montano e collinare, debolmente antropizzato, di relazione con gli
insediamenti di versante e fondovalle: pascoli montani e versanti boscati con interposte
aree prative, edificazione scarsa, sentieri e strade.
- paesaggio montano, collinare e pedecollinare antropizzato di relazione con gli
insediamenti di versante e fondovalle; ambiti terrazzati a seminativo, vigneti, prati e pratipascoli, di cui agli art. 58 e 59 delle Norme di Attuazione del PTCP.;
Questo contesto della fascia collinare risulta inframmezzato dagli insediamenti, con
presenza di elementi e strutture edilizie di preminente valore storico culturale.
In quanto al sistema degli elementi di rilevanza paesistica, il territorio è contrassegnato da
un’emergenza di natura geomorfologia quale il Monte Bastia, infine lungo la strada statale
della Valle Brembana sono individuate prospettive visuali principali di interesse paesistico
dalle infrastrutture della mobilità.
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Estratto Tav. E5.5– Allegati “Reti ecologiche a valenza paesistico - ambientale.
Inquadramento di 1° livello”
Scala 1:75.000
L’estratto di seguito riportato rappresenta uno stralcio del quadro provinciale delle reti
ecologiche di 1° livello a valenza paesistico-ambientale, approntato dagli studi di settore a
supporto del progetto di Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. L'obiettivo delle
Reti Ecologiche è quello di definire la continuità e la connessione tra le zone verdi dell'area
urbana, le aree naturali e seminaturali periurbane e i grandi corridoi di continuità ecobiologica tra pianura e fascia collinare. L’elaborato propone in sintesi la lettura del sistema
delle reti ecologiche ambientali, ricondotta schematicamente alle seguenti categorie
ambientali: strutture naturalistiche primarie, nodi di 1° livello regionale, nodi di 1° livello
provinciale, corridoi di 1° livello provinciale e corridoi di 2° livello provinciale.
Le componenti della rete ecologica, costituiscono le ultime tessere del paesaggio
tradizionale, particolarmente vocato alla fruizione escursionistica e turistica.
L’ambito oggetto di analisi, in particolare, riguarda il Comune di Villa d’Almè e risulta
interessato principalmente da nodi di livello regionale, rappresentati dal Parco dei Colli e da
zone di riserva naturale e pSIC, infine, ai margini del fiume Brembo, sono individuati nodi di
I° livello provinciale (Parco Locale di Interesse Sovraccomunale di opportuna istituzione).

26

27

Estratto Tav. E5.6 – Allegati “Centri e nuclei di antica formazione – Elementi storico
architettonici”
Scala 1:25.000
L’estratto di seguito riportato rappresenta uno stralcio del quadro di riferimento provinciale
dei Beni storico culturali repertoriati dalla Provincia di Bergamo, a supporto del progetto di
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.
L’elaborato rappresenta, compatibilmente con la scala di rappresentazione, gli elementi ed i
contesti di valore storico culturale documentale, ancora presenti sul territorio. I centri storici
rappresentati, in particolare, sono riferiti alle presenze storiche edificate alla soglia IGM
1931 che trovano un opportuno riferimento negli elenchi del Repertorio sopra citato.
L’ambito oggetto della presente analisi è relativo al Comune di Villa d’Almè; il territorio è
attraversato da una fitta rete di tracciati viari storici e dal sedime delle ex ferrovie di Valle
Brembana e Seriana. A quest’ultimo tracciato storico di riferimento, sono connessi due
manufatti di interesse storico architettonico. Infine è individuato il sistema irriguo principale
e secondario, con relativi manufatti connessi alla regimazione delle acque.
Per quanto riguarda le presenze archeologiche sono individuati tre elementi puntuali, di cui
uno sul Monte Bastia: l’Officina litica del Paleolitico Inferiore e Medio; uno a Sud della
Cascina Grumello (Industria litica preistorica), e uno nel centro (Insediamento preistorico)
Sono inoltre individuati numerosi insediamenti e strutture del paesaggio rurale e montano,
oltre che una presenza religiosa, un complesso architettonico, e qualche elemento riferibile
alle architetture del lavoro.
Per tutti gli elementi puntuali e lineari censiti e cartografati nell’elaborato, lo strumento
urbanistico comunale dovrà prevedere un'adeguata tutela e salvaguardia.
In quanto strumento di gestione del territorio a maggiore definizione, il PGT potrà ampliare
detto elenco comunale e provinciale dei beni storici artistici ambientali, per effetto di una
verifica più puntuale delle risorse ancora presenti a livello comunale.
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3.2.4 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO (PTC) DEL PARCO DEI COLLI
La superficie del territorio comunale di Villa d’Almé ammonta a 634,6 ettari di cui 509
(80,2%) sono compresi nel perimetro del Parco dei Colli di Bergamo.
IL PTC del Parco dei Colli è stato approvato con LR.n.8/1991 ai sensi degli articoli 4 e 5
della LR.n.36/1977, nonché degli articoli 17 e 18 della LR.n.86/1983.
Il Parco dei Colli, istituito con LR.n.36/1977, è gestito da un Consorzio tra i 10 comuni
interessati (Almè, Bergamo, Mozzo, Paladina, Ponteranica, Ranica, Sorisole, Torre
Boldone, Valbrembo e Villa d’Almè) e la Provincia di Bergamo; interessa una superficie
complessiva di 4.700 ha circa e presenta una variabilità altimetrica compresa tra 244 e
1146 mt s.l.m; esso comprende elementi di rilevante pregio naturalistico (vi è ricompresso
un Parco naturale) ed architettonico, quali il nucleo di Bergamo Alta.
La normativa di riferimento articola il territorio per zone, come di seguito distinte:
- Zona B1 – zona a riserva naturale parziale di interesse neolitico, forestale e faunistico;
- Zona B2 – zona a riserva naturale parziale di interesse forestale;
- Zona B3 – zona di riqualificazione ambientale;
- Zona C1 – zona a parco agricolo forestale;
- Zona C2 – zona ad alto valore paesistico;
- Zona D – zona agricola;
- Zona IC – zona di iniziativa comunale orientata.
Per ogni zona le Norme tecniche d’attuazione individuano gli interventi volti a tutelare,
recuperare e valorizzare il patrimonio storico - monumentale – naturalistico – ambientale.
Il territorio di Villa d’Almè compreso nel Parco è soggetto alla normativa di PTC articolata a
seconda delle seguenti zone:
- Zona B1 - zona a riserva naturale parziale di interesse neolitico, forestale e faunistico
(art.8), nella porzione nord orientale del territorio comunale (Valle del Giongo);
- Zona B3 – zona di riqualificazione ambientale (art.10), nella pressi della Valle del Giongo.
Comprende le alture del monte Bastia, monte Giacoma e monte Giubilini e la frazione
Campana;
- Zona C1 – zona a parco agricolo forestale (art.12). Comprende l’ambito edificato di
Bruntino Alto e la fascia sud orientale del territorio comunale nella zona del Torrente Rino;
- Zona IC – zona di iniziativa comunale orientata (art.14), comprende le porzioni di territorio
comunale antropizzate, ad esclusione della Contrada di Bruntino Alto.
Il Parco comprende tutto il territorio a monte delle vie Ronco Basso, Prada, San Faustino,
Gaggio, Ventolosa e la statale di Valle Brembana; la zona IC riguarda le aree urbanizzate e
agricole interconnesse, esclusi i nuclei di Bruntino Alto e Cà dell'Orto.
Il PTCP rimanda al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco dei Colli, previgente
all’entrata in vigore del PTCP (il PTC è stato approvato con LR.n.8/1991), la disciplina del
territorio in esso ricadente.
Il PTC del Parco rappresenta il quadro generale dell’assetto del territorio e indica gli
obiettivi dell’attività amministrativa al fine di tutelare, recuperare e valorizzare il patrimonio
storico monumentale naturalistico e ambientale dell’area anche in funzione dell’interesse
generale che tale riveste.
Le previsioni del PTC del Parco costituiscono la base normativa sulla quale sono stati
definiti i contenuti dei Piani di settore, successivamente redatti con la finalità di specificare
nel dettaglio le previsioni del PTC, prevalendo di conseguenza sui Piani urbanistici locali.
Di seguito si presentano quelli redatti fino ad ora.
Dall’analisi dettagliata, possibile solo alla scala comunale, emergono alcune opportunità di
modifiche sostanziali dei confini del Parco e della sua zonizzazione interna utili sia a
reperire aree più adatte a ipotetiche future urbanizzazioni sia ad ampliare aree da
salvaguardare o da sottrarre a future urbanizzazioni. In tal senso il comune di Villa d’Almé
potrà produrre una proposta articolata da inoltrare al Consorzio del Parco dei Colli per
eventuali adeguamenti dei perimetri delle zone del Parco in un contesto di variante al PTC.
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3.2.4.1 Variante al PTC del Parco dei Colli
Recentemente “è stato deciso di avviare il procedimento di variante parziale al P.T.C.
principalmente per un motivo che riguarda la necessità di rivedere questo strumento di
governo del territorio del Parco a distanza di 16 anni dalla sua approvazione”.
La variante è stata definita parziale perché riguarda alcuni ambiti territoriali chiaramente
circoscritti, in cui sono stati individuate alcune problematiche inerenti il governo del
territorio.
In particolare due degli ambiti oggetto di variante riguardano proprio il territorio di Villa
d’Almè: “la variante propone di inserire in zona vincolata C1 (parco agricolo - forestale),
togliendola dalla zona IC (iniziativa comunale), un’area di 6.600 mq, attualmente coltivata a
vigneto e posta sul versante sud del Colle di Bruntino, in prossimità della località Ventolosa,
in modo da salvaguardarne la funzione agricola (tale area presenta un’elevata qualità
ambientale), mentre propone di cambiare da C1 ad IC un’area posta in prossimità della
strada provinciale della Val Brembana di 5.900 mq che non possiede particolare pregio
ambientale se non nella parte più a nord. Su quest’area, che diventando di iniziativa
comunale potrebbe essere edificata, si propone di controllare l’edificabilità indicando i
parametri urbanistici della cubatura, dell’altezza massima, del sedime in cui realizzare
l’intervento, al fine di salvaguardare le parti ambientalmente più pregiate.”
3.2.4.2 Piano di Settore dei Nuclei Abitati (PSNA)
Il “Piano di Settore dei Nuclei abitati” individua i nuclei abitati consolidati esistenti nelle zone
C1 e D del Parco per definirne criteri e modalità di intervento, anche con nuove edificazioni,
prima consentite solo per usi agricoli; si tratta di uno strumento attuativo del PTC in quanto
svolge la funzione di dare indicazioni di maggior dettaglio e definizione paesaggistica
rispetto al PTC stesso.
Per quanto concerne Villa d’Almé il Piano di settore, pur non contraddicendo l’importanza di
tutti i nuclei di antica formazione considerati dal PTC del Parco e dal PTCP della Provincia,
considera solamente alcuni di essi ed altri non considerati dai suddetti strumenti. Per tali
nuclei esso delinea specifici scenari urbanistici che coinvolgono anche le direttrici lineari di
relazione delle “strade di costa” e delle “strade di crinale”. Per i nuclei non espressamente
considerati, rimangono validi i disposti generali previsti dal PTC o dagli altri Piani di settore.
Per quanto riguarda gli edifici e le aree libere ricadenti nei nuclei di antica formazione ,
quanto disciplinato dal PGT dev’essere subordinato a eventuali prescrizioni particolari
indicate nel PSNA.

Si riportano di seguito e integralmente gli estratti dalle schede del PSNA relativamente agli
abitati di Foresto Secondo, Foresto Primo, Coriola e Cà dell’Orto, Viera, San Mauro e
Bruntino, nuclei individuati come “nuclei di antica formazione ” anche dal PGT, e di Viera,
Valli, Gaione-Violo-Pichì, nuclei non individuati dal PGT.
Per ogni nucleo le schede del PSNA riportano la descrizione (percorsi principali e caratteri
del sito, caratteri degli edifici), criteri, indirizzi e prescrizioni di intervento, criteri generali di
consolidamento del nucleo (zone di completamento, aree di interesse pubblico, zone a
verde di salvaguardia del nucleo) e infine l’elenco degli edifici soggetti a particolare tutela.

32

LEGENDA PER LA LETTURA DELLE PLANIMETRIE DI SEGUITO RIPORTATE

3.2.4.2.1 FORESTO SECONDO
DESCRIZIONE
I percorsi principali e i caratteri del sito
Il nucleo di Foresto II sorge alla quota di m 370 e si trova all’incrocio tra la strada di costa
proveniente da Boscalgisi e il percorso di crinale che, scendendo dal monte dei Giubilini,
delimita il versante destro orografico della valle del Rino (che sotto Foresto conserva
ancora i caratteri agricoli non contaminati da strutture residenziali), ricongiungendosi con il
percorso proveniente dal crinale di Coriola in prossimità della cascina Grumello.
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Il promontorio su cui sorge il nucleo, caratterizzato da una pendenza molto dolce, si trova
pressocché parallelo ai promontori di Barbino-Boscalgisi (in Comune di Sorisole) e di
Foresto I, Coriola- Ca’ dell’Orto (in Comune di Villa d’Almè) dai quali emerge al di sopra di
solchi vallivi gradevolmente percepibili dalla strada di costa.
L’ambiente è caratterizzato da prati, residue coltivazioni a vigneto; presenta una
conformazione particolarmente ricca da un punto di vista orografico, conformazione che,
fatta di sottopromontori e rientranze, rende il sito fortemente interessato dalle coltivazioni
tra cui spicca quella della vite.
I caratteri degli edifici
Il catasto napoleonico mostra come il nucleo originario di Foresto II, formato da case in
linea di due o tre Piani, disposte a coltello o parallelamente rispetto alla strada, si
attestasse, a differenza di altri nuclei che si trovano nelle stesse condizioni orografiche,
leggermente al di sotto dell’incrocio tra il percorso di crinale secondario e la strada di costa.
Tale carattere, che permane tutt’oggi, ha dato luogo ad una sorta di piazzetta nel sito
dell’incrocio, luogo solitamente abbastanza angusto. A monte di questo spazio, proprio in
corrispondenza dell’incrocio, si trova, inserita nel muro di contenimento della strada, una
piccola cappella votiva, anch’essa di origine non recente.
Un’altra differenza rispetto agli altri nuclei come Coriola e specialmente Foresto I è quella
che riguarda il ruolo avuto dall’edificazione più recente nella definizione architettonicoambientale del nucleo. Nel caso di Foresto II infatti tale edificazione, per altro più esigua,
forse a causa della maggior distanza dal centro del Comune, ha sostanzialmente rispettato
i caratteri del sito, fatta eccezione per l’episodio di una grossa villa realizzata a valle
della strada di costa in direzione della valletta che segna il confine con il comune di
Sorisole. Va citato a questo proposito un recente intervento di ristrutturazione conservativa
degli edifici prospicienti la piazzetta prima menzionata.
CRITERI, INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI INTERVENTO
Criteri generali di consolidamento del nucleo
Anche per il nucleo di Foresto II il Piano ha un valore di indicazione in quanto buona parte
del nucleo stesso ricade in zona di Iniziativa Comunale. Si confermano pertanto le
prescrizioni relative al Piano Particolareggiato per i Centri Storici che insiste sulla porzione
di edificato sostanzialmente coincidente con il primo insediamento
attestato dai catasti.
Viene inoltre definita un’area a verde di salvaguardia che, pur ricadendo in Zona IC,
concorre ad un’opportuna definizione di un’area di tutela del disegno urbanistico e di
contenimento dell’edificato e finalizzata ad una riconoscibilità e ad uno “stacco”
dell’emergenza “nucleo” rispetto all’area più prettamente a vocazione agricola dei versanti
vallivi.
Per quanto riguarda l’edificazione più recente il Piano prescrive la possibilità di conferma
delle costruzioni disposte lungo il percorso di crinale.
Per quanto riguarda invece i margini della strada di costa, il Piano prescrive il
mantenimento a verde sia a monte (boschivo), sia a valle (coltivazioni) consentendo il
riconoscimento del promontorio edificato fin dal crinale adiacente e visibile anche dalla
strada di costa all’uscita da Foresto I. E’ in tal senso fondamentale il rispetto della
distinzione edilizia tra i due nuclei: Foresto I sorto con un’edificazione sia lungo il crinale,
sia lungo la strada di costa; Foresto II tradizionalmente edificato solo lungo il crinale.
Zona di contenimento allo stato di fatto
Si conferma l’edificabilità (peraltro in zona IC) lungo il crinale e il breve tratto lungo la via di
costa ad est.
Ai fini di una corretta valutazione degli interventi, in particolare per quanto riguarda le
altezze e le emergenze dei volumi, si invita alla verifica dell’impatto sul profilo edilizio del
nucleo visto dalla strada di costa di Foresto I. Analoga verifica è consigliata per la
percezione dei nuovi volumi e disegni architettonici sui prospetti lungo la strada di crinale,
perseguendo l’obiettivo dell’unitarietà architettonica della cortina stradale.
Zona a verde di salvaguardia del nucleo
Come già detto nei criteri di indirizzo alla Pianificazione e agli interventi, è particolarmente
importante la salvaguardia ed il controllo sugli interventi ammessi, in quelle aree strategiche
alla connotazione, individuazione, riconoscibilità e, quindi, riqualificazione del nucleo
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stesso: questa può avvenire attraverso la conferma e l’incentivazione delle coltivazioni
tradizionali su terrazzi/ciglioni che definiscono qui, come in altre parti del Parco, un
paesaggio sostanzialmente integro e unitario.
Aree di interesse pubblico
In corrispondenza dell’aumento di sezione della strada di costa in prossimità del nucleo, è
stata individuata la possibilità di ricavare alcuni posti auto (parcheggio a cassetta) che, se
ben inseriti nel verde, rifinendo in modo appropriato il manufatto di sostegno della strada,
potrebbero costituire un’opera di urbanizzazione al servizio dei residenti e, nel contempo,
un parcheggio di attestamento per escursionisti che vogliano continuare il percorso di costa
nel suo tratto pedonale fino a Boscalgisi.
Nel contempo si auspica una sistemazione a “piazza” dell’incrocio tra strada di costa e
strada di crinale inserendo nella quinta la sistemazione del muro di sostegno di monte e la
santella esistente, evitando sbancamenti nella zona a vincolo idrogeologico e riqualificando
le aree boschive a monte.
Interessante, per il consolidamento del nucleo e della sua identità urbanistica, la recente
formazione di una piazzetta a metà della strada di crinale.
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3.2.4.2.2 FORESTO PRIMO
DESCRIZIONE
I percorsi principali e i caratteri del sito
Il nucleo di Foresto I sorge all’incrocio tra la strada di costa carrozzabile che da San Mauro
- Coriola conduce fino a Foresto II e il percorso di crinale secondario che dalla valle del
Rino risale verso il Monte dei Giubilini.
Il percorso di crinale è carrozzabile solo nel tratto abitato, immediatamente a valle della
strada di costa, mentre diviene un sentiero pedonale sia a monte della stessa sia nel
collegamento con la valle del Rino.
Tutto il promontorio di crinale è caratterizzato dalla presenza diffusa di terrazzamenti su
gran parte dei quali è ancora coltivata la vite. Mentre l’incrocio su cui si attesta l’abitato è a
quota di m 380, il limite del bosco a monte si trova alla quota m 410. lasciando quindi sopra
la strada di costa un’ampia fascia di terreno coltivabile. Sia la struttura dei percorsi
principali che l’estensione del coltivo sono già attestati nei catasti ottocenteschi.
I caratteri degli edifici
Il carattere pronunciato del promontorio di crinale e il suo orientamento nord-sud rendono
particolarmente favorevoli le condizioni dell’esposizione solare per l’insediamento abitato
che infatti si è sviluppato in stretta relazione con il percorso di crinale posto in perfetta
corrispondenza con la linea di displuvio.
Il catasto napoleonico mostra come fin dall’inizio dell’800 l’insediamento fosse già delineato
nei suoi elementi principali, peraltro conservatesi fino ad oggi: la piccola chiesa di San
Giacomo del 1761 ora sconsacrata e di proprietà privata posta a monte della strada di
costa sul lato ovest del percorso di crinale che qui è costituito da una scaletta in pietra, il
nucleo principale più addensato costituito da case in linea formanti delle corti
incorrispondenza dell’incrocio, una serie di case in linea disposte a coltello rispetto al
percorso di crinale lungo la sua porzione più bassa. Un altro edificio storico va segnalato a
monte della strada di costa a fianco della chiesa: in questo caso il corpo di fabbrica si
dispone parallelamente al percorso di crinale lungo la scaletta prima citata.
Qui in particolare la monumentalizzazione del nucleo al di sopra della strada di costa è
dovuta alla presenza della scala in pietra che rompe la continuità del muro di contenimento
incassandosi tra la chiesa con la sua facciata rivolta a valle e l’edificio residenziale,
anch’esso in pietra.
Va ricordato inoltre che fino a pochi anni fa la chiesa era dotata di un pronao che è stato
abbattuto per esigenze di allargamento della strada.
Diverso discorso va fatto per l’edificazione più recente. Se si escludono gli episodici
interventi di edifici residenziali lungo il percorso di crinale a valle della strada di costa che
pur nella differenza stilistica rispettano le antiche regole insediative che oltre alla
disposizione lungo strada hanno nella costruzione di basamenti successivi la loro cifra
principale, le espansioni del nucleo verso est in direzione di Foresto II hanno avuto risvolti
decisamente negativi sulle qualità architettonico-ambientali del nucleo stesso.
Tali espansioni vanno distinte in due episodi cronologicamente differenti: il primo in ordine
di tempo è quello dell’insediamento di una serie di case isolate a monte della strada di
costa disposte su doppia fila per distribuire le quali è stata costruito un tratto di strada che
di fatto raddoppia seppur per un breve tratto quella principale.
Il secondo, avvenuto negli anni più recenti, riguarda sempre un’espansione lungo la strada
di costa ma a valle della stessa. Qui l’edificazione di alcuni edifici a più Piani posti con
notevoli distacchi dalla strada ha comportato la realizzazione di rampe di accesso carrabile
e di elementi distributivi esterni pedonali che hanno stravolto in gran parte la natura del sito
e del suo fronte verso valle.
CRITERI, INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI INTERVENTO
Criteri generali di consolidamento del nucleo
Fatta salva la particolare condizione del nucleo di Foresto I che, come succede per Coriola
e Foresto II, ricade solo parzialmente nell’area C1 di competenza del Piano di Settore dei
Nuclei, e quindi ricordando che le prescrizioni ricadenti in zona di Iniziativa Comunale
vanno intese come indirizzi tesi ad armonizzare il disegno generale del Piano, gli obiettivi di
intervento devono essere quelli di riaffermare il principio dell’attestarsi dell’edificazione
lungo il percorso di crinale e a monte della strada di costa contrastando l’occupazione di
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aree intervallive che concorrerebbe alla cancellazione del nucleo come emergenza storicomorfologica, impedendone la sua riconoscibilità ed unitarietà.
Per gli interventi consentiti sui singoli edifici che ricadono all’interno del perimetro del centro
storico, si rinvia al Piano Attuativo comunale e, come puro indirizzo per la valutazione degli
interventi, alle indicazioni di cui alla parte terminale della presente scheda (elenco degli
edifici soggetti a particolare tutela).
Zone di completamento
Il Piano Attuativo comunale prevede la formazione di un’area di completamento che
interessa gli edifici disposti immediatamente ad ovest del percorso di crinale. Gli
ampliamenti in tale area dovranno concorrere a consolidare e rafforzare la costruzione del
crinale per terrazzamenti successivi.
Una seconda area di consolidamento è prevista nella vasta zona a monte della strada di
costa (tratto ad ovest) in gran parte già realizzata in attuazione di Piani di iniziativa privata.
Analogamente per il piccolo lotto a valle, il completamento dell’edificazione esistente dovrà
basarsi su una progettazione che eviti l’eccessivo distacco dalla strada dei nuovi volumi
onde evitare la dispersione edilizia degli interventi che lo hanno preceduto (vedi descrizione
nucleo più sopra) che hanno provocato la realizzazione di volumi al di fuori del contesto
architettonico del nucleo.
VARIANTE PARZIALE
In cambio della volumetria edificabile sulle aree individuate dall’indice A e B (corrispondenti
alla suddivisione catastale), poste a nord-ovest della strada di costa, il Comune acquisirà
rispettivamente, per lotto A posto ad est, la chiesa di San Giacomo, che costituisce
un’occasione preziosa per il recupero di un manufatto di notevole interesse architettonico e
dell’area ad esso relativa, e per il lotto B posto ad ovest, la cessione dell'area sita in località
Ca' dell'Orto destinata dal P.R.G comunale a parcheggio.
Le nuove edificazioni dovranno:
- essere soggette rispettivamente a progetto unitario e a convenzione con il Comune per la
cessione della chiesa e della sua area di pertinenza da assoggettare all’apertura al
pubblico, e dell’area a parcheggio in Cà dell’Orto;
- dovrà essere realizzato un percorso pedonale lungo Via Foresto che consenta di
collegare la curva d’imbocco della Via Foresto I con l’ingresso alla chiesa;
- le autorimesse di pertinenza dei nuovi edifici dovranno essere completamente interrate.
- le nuove edificazioni non dovranno superare l’altezza di 6,5 m misurata da valle, essere
disposte parallelamente alle curve di livello e non dovranno compromettere la visibilità della
chiesa da ovest (in corrispondenza dell’imbocco del nuovo percorso pedonale).
Aree di interesse pubblico
Come già accennato il Piano individua nel sito e nell’edificio della chiesa di San Giacomo
un’area di interesse pubblico che il Comune può acquisire mediante convenzione con i
privati. Tale area potrà essere riqualificata con l’eliminazione delle baracche che
attualmente sono addossate alla chiesa e con il risanamento dell’edificio da adibire a
biblioteca o altra funzione pubblica. Anche il lotto di pertinenza della chiesa potrà essere
ridisegnato
sia in relazione al percorso di crinale che passa sulla scaletta (da restaurare e consolidare
fino alla zona boschiva), sia come verde pubblico in diretta connessione con i terrazzamenti
e il bosco posti a nord.
L’area di interesse pubblico posta a monte di Via Foresto servirà per allargare la via, poiché
sul lato a valle è prevista la realizzazione del percorso pedonale.
Verso Est, a confine con il nucleo di Foresto II, è prevista un’area a parcheggio lungo la
strada e verde attrezzato da realizzare tramite convenzione congiuntamente ai nuovi
completamenti edilizi previsti in zona IC.
Il parcheggio ad uso pubblico venga progettato prevedendone l’inserimento nel verde.
Zone a verde di salvaguardia del nucleo
Anche qui come in altri nuclei analoghi per conformazione morfologica e urbanistica, è stata
individuata un’area a verde all’interno della quale gli interventi devono tendere alla
conservazione dell’unitarietà e compattezza del nucleo, permettendone una netta
riconoscibilità ed evitando di compromettere aree verdi intervallive o punti visuali di
interesse paesaggistico.
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3.2.4.2.3 CORIOLA E CA’ DELL’ORTO
DESCRIZIONE
I percorsi principali e i caratteri del sito
Insieme ai nuclei di Foresto I e Foresto II, il nucleo di Coriola–Ca’ dell’Orto rappresenta uno
dei casi più chiari di antico insediamento localizzato lungo un crinale secondario: esso
sorge infatti all’incrocio tra la strada carrozzabile che riprende il percorso di crinale che da
Villa d’Almè si spinge fino alla cima del monte Giacoma e la strada di costa principale che
nel tratto che da San Mauro porta a Foresto I e poi a Foresto II è interamente carrozzabile.
L’importanza che questa via ha attualmente per le percorrenze e per gli scambi nel paese
ha indirizzato la scelta relativa al percorso di costa verso quello più a monte - meno
frequentato dai veicoli e quindi più adatto agli usi del Parco - che corre a quota più alta ma
con andamento pressoché parallelo al primo. Si tratta, come si è già accennato a proposito
del nucleo di Bruntino, della via Piazzola che inizia alla sella di Bruntino e arriva in
prossimità della parte alta del nucleo di Ca’ dell’Orto immettendosi qui nel percorso di
crinale.
Il crinale, che scende in direzione nord-sud, presenta una forma orografica decisamente
pronunciata in tutto lo sviluppo del nucleo. Il limite del bosco è qui ben distaccato dalla
quota sulla quale inizia l’edificato che sorge quindi in un’area in cui tutti e due i versanti del
crinale sono privi di piante di alto fusto. Mentre il versante ovest, nella parte verso San
Mauro, è oggi fortemente interessato dall’edificazione, quello ad est presenta ancora un
aspetto caratterizzato da terrazzamenti successivi e da balze in terra, parzialmente coltivati.
I caratteri degli edifici
Come attestano gli antichi catasti, l’insediamento lungo il crinale si compone in realtà di due
nuclei distinti: il primo, Ca’ dell’Orto, è posto a monte della strada carrabile di costa a quota
di 410 m; il secondo, Coriola, si è sviluppato all’incrocio tra la via di crinale e la strada di
costa alla quota di 370 m.
Sempre nei catasti appare molto diversa la consistenza dei due insediamenti: mentre Ca’
dell’Orto è già all’inizio dell’800 un consistente insediamento accentrato, costituito
prevalentemente da edifici in linea disposti
parallelamente alle curve di livello e molto addensati tra di loro, tra gli edifici che
attualmente compongono Coriola troviamo una sola cascina a corte aperta in prossimità
dell’incrocio e più a valle l’edificio a blocco della cascina Grumello oggi adibita a ristorante.
Lo sviluppo recente ha invece ribaltato questa situazione: a saturare lo spazio tra i due
edifici preesistenti sono state costruite negli ultimi decenni, su una serie di terrazzamenti
successivi, diverse case per una o per due famiglie, a blocco isolato sia ad ovest che ad est
della strada. D’altra parte lo stesso sito dell’incrocio è stato valorizzato dalla presenza, a
monte della strada, della Chiesa parrocchiale ad est del percorso e dall’edificio della exscuola elementare ad ovest. Anche in virtù degli alti muraglioni in pietra che reggono i
terrapieni sui quali sorgono i due edifici pubblici, si è venuta così a creare una decisa
monumentalizzazione dell’ingresso verso il Parco.
Data questa situazione oggi, mentre il carattere del nucleo di Coriola è decisamente
moderno e rischia di confondersi ormai con la fitta edificazione a villette che ha occupato
tutto il versante ovest del crinale fino a San Mauro, quello dell’insediamento di Ca’ dell’Orto
conserva ancora nell’impianto tipologico degli edifici forti connotazioni storiche come è
dimostrato per esempio dalla presenza di una casa che scavalca la strada lasciando solo
uno stretto androne per il passaggio pubblico carrabile.
CRITERI, INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI INTERVENTO
Criteri generali di consolidamento del nucleo
La maggior parte del nucleo individuato dal presente Piano, ricade in zona di Iniziativa
Comunale del PTC.
Pertanto la norma seguente è da intendersi quale semplice indicazione tesa ad
armonizzare nel suo insieme il disegno del Piano.
Per quanto riguarda i due insediamenti storici di Coriola e di Ca’ dell’Orto si rinvia al Piano
Particolareggiato dei Centri Storici redatto dal Comune.
E’ previsto il consolidamento dell’edificazione attestata lungo i percorsi principali con
esclusione degli edifici posti in seconda fila rispetto ad essi.
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Anche qui come in altri nuclei di crinale, riveste estrema importanza la salvaguardia di aree
libere da edificazione alle pendici delle costruzioni sorte lungo il percorso di crinale onde
consentirne un netto distacco dagli altri nuclei. In particolare è da evitare il rischio della
mancanza di una discontinuità con la recente edificazione lungo Via S.Mauro. In tal senso è
opportuno salvaguardare la percepibilità dell’emergenza del nucleo (in particolare quello
storico di Cà dell’Orto) dalla Via Ripa e da Via Foresto I.
Mentre il completamento lungo la strada di crinale interessa tutti gli edifici che si attestano
su di essa fino alla cascina Grumello, non si prevede un consolidamento dell’edificazione
lungo la strada di costa per altro già sottolineata dai muri di contenimento della scuola e
della chiesa. Il Piano intende quindi sottolineare il carattere lineare e continuo
dell’insediamento lungo il crinale anche se viene mantenuto il distacco tra il vecchio nucleo
di Ca’ dell’Orto e quello più recente di Coriola.
Tra le due parti del nucleo va segnalata la presenza di un edificio di tre Piani adibito a
ristorante posto ad ovest della strada la cui eccessiva compattezza e altezza si impongono
in modo negativo all’interno del profilo dell’edificato lungo il crinale. A tale proposito un
intervento mirato alla riduzione in altezza di tale edificio potrebbe riqualificare anche il cono
visivo da via Ripa.
Zona di completamento
Le aree di completamento previste si attestano tutte lungo il percorso di crinale e dovranno
riprendere i caratteri tipologici relativi alla costruzione sopra basamenti successivi. In tal
modo anche la confusa edificazione esistente, costituita come si è detto, da villette isolate,
potrà essere ricompressa in un disegno del suolo unitario e tipologicamente riconoscibile. A
tal scopo il Piano prevede che queste aree ricadano nei casi previsti dall’art.13 delle Norme
riguardanti i caratteri tipologici (2b. Edificazione a scala).
Zona a verde di salvaguardia del nucleo
Le aree di pertinenza del nucleo, dato il carattere fortemente compromesso del crinale che
presenta una forte edificazione specialmente nella sua porzione ad ovest, sono
strettamente limitate a quelle aree tutt’ora coltivate o comunque libere da edificazione. In tal
senso si veda quanto già detto nei criteri di consolidamento del nucleo:
pur trattandosi di zone ad Iniziativa comunale del PTC, si sottolinea l’importanza di
mantenere una netta e percepibile anche da lontano separazione tra l’edificato di Cà
dell’Orto e le recenti edificazioni lungo Via San Mauro. Si sottolinea anche l’interesse del
recupero e della valorizzazione del cono visivo che prospetta sul colle di Bruntino lungo la
strada di crinale ed in prossimità del quale è opportuna la realizzazione di un’area di sosta
a belvedere e piccolo parcheggio.
Aree di uso pubblico
La presenza lungo la strada di costa dell’edificio della ex-scuola elementare ora destinata
alle associazioni di volontariato, della chiesa con il campo da calcio ad essa annesso e
infine del cimitero posto ormai in prossimità della valletta di separazione con il crinale di
Foresto I, determina la costituzione di un’ampia fascia a destinazione pubblica che il Piano
intende confermare. Gli eventuali possibili interventi di ristrutturazione o manutenzione
straordinaria dovranno avere l’obiettivo di rafforzare l’unitarietà dei basamenti sui quali
sorgono tali costruzioni.
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3.2.4.2.4. VIERA – S.MAURO E BRUNTINO ALTO
DESCRIZIONE
I percorsi principali e i caratteri del sito
I nuclei di Viera e S.Mauro occupano, su linee parallele alle curve di livello, la pendice sudest del Monte Bastia poco prima della sella che lo divide dal Monte Giacoma.
Il nucleo di Bruntino, posto a quota di circa m 460, è formato da un consistente e antico
insediamento (Bruntino Alto) posto sul versante del monte Bastia, e da poche case isolate
disposte lungo la strada di sella.
Mentre l’insediamento principale è già decisamente attestato dal catasto napoleonico,
quello opposto e in particolare gli edifici che attualmente occupano alcune delle parti
pianeggianti al centro della sella vera e propria, sono di più recente costruzione. Il
passaggio tra i due monti è caratterizzato da un ampio avvallamento pianeggiante che si
apre già in prossimità del nucleo di San Mauro posto a quota di m 410. Qui infatti, in
prossimità dell’omonima chiesa, si stacca dalla strada carrabile di recente costruzione,
l’antico sentiero storico che attraversando il prato sul fianco ovest della sella raggiunge
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l’abitato di Bruntino Alto. La presenza fin da tempi molto antichi di questi percorsi di risalita
è spiegabile con il fatto che la sella di Bruntino, affacciandosi su Botta e la Valle del
Giongo, immette di fatto nella Val Brembana ed è quindi sempre stata sede di percorrenze
intervallive. Oggi la strada carrozzabile si ferma a Bruntino anche se la sella rimane il luogo
di incontro di diversi sentieri tra cui, oltre a quelli che risalgono le pendici dei due monti, va
citato quello che nel disegno non solo dei nuclei ma dell’intero Parco, assume un
particolare valore come percorso che ne attraversa tutto il territorio e che qui inizia
sviluppandosi sulla costa in direzione est, verso Cà dell’Orto passando per Piazzola.
Il nucleo di Viera si è attestato a valle di S.Mauro con forma lineare lungo la strada della
Vieretta (già presente nei catasti con l’emergenza di una consistente cascina).
Mentre le pendici del monte Bastia relative al nucleo in oggetto sono decisamente occupate
dall’edificazione, sia di origine storica, sia di formazione più recente, con una forte presenza
di giardini e di piccoli orti e la quasi completa scomparsa delle attività agricole che non
siano quelle del prato stabile, quelle opposte del monte Giacoma presentano ancora alcuni
caratteri decisamente rurali: vi si trovano alcuni vigneti anche se quasi tutti i terrazzamenti
sono oggi semplicemente tenuti a prato.
Un accenno particolare va dedicato alla sella vera e propria interamente interessata da un
prato il cui pregio ambientale e paesaggistico è certamente dovuto alla sua estensione e
alla sua continuità. Esso infatti inizia dietro la chiesa di San Mauro e sviluppandosi tra la
strada carrabile a est e il limite del nucleo di Bruntino Alto a ovest, raggiunge il limite nord
della sella dove la pendenza cambia per tornare a scendere verso la valle del Giongo.
I caratteri degli edifici
Anche se il nucleo storico di Bruntino si è mantenuto abbastanza intatto, conservando molti
edifici di impianto antico a tipologia in linea o a blocco, intorno ad esso sono sorte molte
villette di recente costruzione che hanno portato l’insediamento a svilupparsi, occupando
gran parte del versante sud del monte Bastia. I caratteri tipologici di tale espansione hanno
comportato una cospicua e pervasiva occupazione del suolo da parte di rampe d’accesso
ai box delle automobili, di muri di contenimento e di strade secondarie carrabili, in netto
contrasto con i caratteri originari dell’insediamento pensato per una percorrenza di tipo
prevalentemente pedonale.
Diversa invece è la situazione sul versante del monte Giacoma dove gli edifici hanno
mantenuto i caratteri della casa rurale isolata.
Sul fondo pianeggiante della sella, come si è già accennato, sono state edificate negli ultimi
decenni diverse case che si sono per lo più disposte lungo il tracciato della strada carrabile.
Purtroppo qui va registrata la costruzione ancora più recente di una seconda fila di case
che con la loro presenza e ancor più con le recinzioni dei lotti minacciano sensibilmente
l’unità ambientale dell’invaso.
Gli edifici di Viera presentano ormai, tranne poche eccezioni, i caratteri dell’edilizia
unifamiliare degli anni ’60 e ’70, fatta di villette e palazzine a due Piani, con giardini privati e
coltivazioni orticole con alcuni piccoli vigneti a conduzione familiare.
CRITERI, INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI INTERVENTO
Criteri generali di consolidamento del nucleo
Le scelte di Piano relative ai nuclei in oggetto hanno avuto come obiettivo generale la
conferma di tutti gli insediamenti presenti conferendo ad essi una possibilità di
consolidamento edilizio tesa a rafforzare ed a evidenziare i caratteri tipologici e insediativi
originari sia di Viera sia di S.Mauro. Lungo la sella occasione di riordino e di continuità
edilizia è il completamento lungo il lato ovest della Via verso Bruntino Alto
L’edificazione dovrà consentire la leggibilità della Via di sella.
Si confermano i P.P. dei Centri Storici del Comune di Villa d’Almè che riguardano le aree di
Bruntino Alto e di San Mauro.
Zona a completamento di volumetria
Al fine di recuperare la qualità ambientale dell’area della sella, investita da una consistente
edificazione, si è scelto di consolidare e completare il fronte lungo la strada attraverso
un’area a completamento dove gli interventi sono finalizzati ad una maggiore definizione
del fronte stradale attraverso la costruzione di edifici continui.
In particolare il Piano prevede il consolidamento (a volumetria definita) lungo Via Viera e in
modo più consistente lungo Via Vieretta tramite il rafforzamento della costruzione su filo
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strada e in un piccolo lotto a monte; anche lungo la strada di sella (lato ovest) di Via
Bruntino Alto è prevista un’area di completamento.
I nuovi edifici dovranno essere realizzati:
- con accesso dalla strada comunale
- evitando la realizzazione di recinzioni in muratura se non lungo la strada al fine di
consentire la percepibilità del verde continuo verso il pendio di Bruntino Alto
- con altezza massima di 6,5 m
Zona di riqualificazione ambientale
Si tratta di un’area attualmente a destinazione agricola/rurale con stalla e abitazione.
L’occasionalità nell’uso dei materiali e le cattive condizioni strutturali della stalla impongono
un riordino dei volumi e di tutta l’area circostante, prevedendo la demolizione e
ricostruzione con forme e materiali consoni all’ambiente in particolare della stalla/fienile. In
particolare dovrà essere progettata una sistemazione delle aree esterne che preveda la
valorizzazione del percorso pedonale verso Bruntino Alto e la Cà Frerì.
Aree ad uso pubblico
Il consolidamento del nucleo lineare di S.Mauro verso ovest comporta la sistemazione
dell’attuale strada fino al limite della zona edificata con una sezione massima di 6 metri.
Tale sistemazione dovrà essere inserita nei progetti di completamento tra le opere di
urbanizzazione. La strada di costa dovrà poi proseguire mantenendo le attuali
caratteristiche di sterrato.
Zona a verde di salvaguardia del nucleo
Al fine di staccare gli edifici lungo la strada di sella (Via Bruntino Alto) da quelli di seconda
fila il Piano vieta in questa parte della sella la recinzione dei lotti e prescrive, la demolizione
delle recinzioni permanenti esistenti.
Dato il carattere costruito del versante della sella appartenente al monte Bastia, il Piano
prevede che l’area di pertinenza del nucleo di Bruntino si sviluppi anche sul versante del
monte Giacoma in corrispondenza degli edifici rurali esistenti. Come si è detto, tale area
infatti è caratterizzata da una sistemazione del suolo a terrazzamenti che spesso accoglie
la coltura della vite. Il disegno del Piano è dunque quello di caratterizzare diversamente i
due versanti confermandone le vocazioni.
Estremo valore paesaggistico ambientale riveste l’area compresa tra la chiesa di S.Mauro e
Bruntino Alto. In essa sono stati in particolare individuati coni visivi da salvaguardare e
valorizzare anche attraverso la sistemazione della mulattiera che dal retro della chiesa sale
verso il nucleo storico attraversando una sorta di «piazza naturale».
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3.2.4.2.5 VALLI
DESCRIZIONE
I percorsi principali e i caratteri del sito
Il lungo crinale secondario, che dal castello dei Pelis attraverso Lacsolo arriva fino a S.
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Anna, disegna a ovest la valle del torrente Rigos. Il torrente segue da vicino il piede della
collina che sta ad est, mentre lambisce sulla destra orografica una fascia di terreni in
leggero declivio che si è formata con i depositi alluvionali. La fertilità del sito dovuta alla
presenza abbondante di acqua ha determinato qui la formazione di un insediamento lungo
la strada di fondovalle che dalla sua posizione ha preso il nome di “Valli”.
L’edificato appartiene in parte al comune di Villa d’Almé e in parte al comune di Sorisole,
pur essendo periferico rispetto ad entrambi.
Rispetto al Parco il nucleo va visto nel quadro delle zone umide di fondovalle che dal
torrente Morla, presso la città, e soprattutto dal Quisa, si inoltrano verso le pendici dei monti
attorno al Canto Alto. Il torrente Rigos presso il quale è stato individuato il nucleo di Valli è
uno dei maggiori portatori d’acqua al Quisa. La strada che lo affianca, passando ai piedi del
colle Brughiera e del colle Monte Bianco arriva fino a Sombreno costeggiando le zone delle
antiche paludi bonificate e coltivate a prato del Petosino. L’insediamento è a quota di circa
300 m. e, al di là degli insediamenti lungo la strada, conserva una evidente vocazione
agricola del solco vallivo che fa da cornice al nucleo abitato.
I caratteri degli edifici
Il nucleo deve il suo sviluppo soprattutto alle edificazioni che si sono concentrate lungo la
strada a partire dalla seconda metà del secolo scorso. La vocazione agricola della zona va
tuttavia scomparendo per lasciare il posto alle nuove destinazioni residenziali ad esclusione
di un’azienda agricola di recente impianto e con scarso inserimento ambientale, che ha
localizzato le proprie strutture nei pressi del torrente Rigos.
Se si escludono gli edifici collocati in Comune di Villa in corrispondenza della curva a
gomito della strada e che costituiscono con il loro impianto una corte aperta, gli altri edifici
sono di carattere unifamiliare accompagnati da strutture di servizio connesse alla residenza
e relativo giardino/orto privato.
CRITERI, INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI INTERVENTO
Criteri generali di consolidamento del nucleo
Il Piano prevede di consolidare l’edificazione del nucleo lungo il lato nord della strada in
modo da delimitare architettonicamente la base del versante collinare. La discontinuità del
fronte sottolinea la presenza della valletta che divide i due versanti a nord della piana
fluviale. L’edificazione posta in corrispondenza della curva consente di chiudere idealmente
su di un lato la corte aperta delimitata dagli edifici già esistenti. Si vuole individuare un’area
di completamento anche nella parte bassa del nucleo, dove attualmente sono presenti
alcuni edifici che richiedono un intervento di riqualificazione funzionale, per destinarli a
funzioni più coerenti con il contesto residenziale dell’intorno.
Il nucleo necessita di una riqualificazione ambientale che può realizzarsi attraverso
interventi controllati finalizzati ad un riordino formale degli edifici e delle loro pertinenze che
diano continuità alla via di valle. La realizzazione di aree di sosta e parcheggio può
consentire una miglior funzionalità del nucleo che si attrezza anche come punto di partenza
per escursioni.
Zone di completamento
L’edificazione lungo la strada alla base del versante settentrionale, è prevista per dare
continuità alle recenti edificazioni, presenti in modo frammentario. Il completamento della
cortina edilizia del nucleo dovrà limitarsi ad altezze di 6,5 m dalla quota stradale. Il
completamento più ad est dovrà essere realizzato prevedendo una fascia a parcheggio
lungo la strada. E’ prevista un’ulteriore area di completamento a volumetria definita, in
prossimità dell’edificio n.1, dove sono collocate delle piccole baracche in legno che
dovranno essere demolite. La nuova volumetria di 600 mc., deve comprendere anche
l’ampliamento una tantum del 20% previsto dalle norme (con atto d’impegno unilaterale a
rinunciare a futuri ampliamenti), relativamente alla parte di edificio esistente che appartiene
alla medesima proprietà del lotto in cui è prevista l’area di completamento. Il nuovo edificio
dovrà rispettare l’altezza di 6,5 m.
Zone di contenimento allo stato di fatto
Eventuali ampliamenti sono consentiti anche in altezza purché non si superi l’altezza
massima di 6,5 m rispetto alla quota stradale.
Zone a verde di salvaguardia del nucleo
Per quanto riguarda il fondo valle, il Piano prevede la salvaguardia del sito fino al corso del
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torrente. Le pendici a monte della strada vanno salvaguardate nei loro caratteri morfologici
mantenendone la destinazione a verde agricolo, boschivo o privato, ma con interventi
anche sulla vegetazione per ricondurla a caratteristiche autoctone.
E’ previsto l’interramento o lo spostamento della linea elettrica dell’alta tensione e
l’interramento lungo la Via Valli della linea a bassa tensione.
Aree ad uso pubblico
E’ previsto un piccolo parcheggio lungo la strada a monte del nucleo come attestamento
del percorso pedonale che prosegue verso S.Anna. ed uno al servizio della residenza
connesso all’edificazione adiacente.
EDIFICI SOGGETTI A PARTICOLARE TUTELA

3.2.4.2.6 GAIONE, VIOLO E PICHI’
DESCRIZIONE
Il sistema dei percorsi principali e i caratteri del sito
I piccoli nuclei di Gaione, Violo e Pichì, malgrado la discontinuità fisica che li
contraddistingue, costituiscono una formazione insediativa unitaria, generata dalla direttrice
che dalla località San Mauro posta sotto Bruntino scende tagliando la costa verso il centro
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del paese di Villa d’Almè. Dalla stessa località di San Mauro si diparte
anche il percorso, l’antica via dei Picchini, che, mantenendosi per un buon tratto a monte
dei nuclei sopraccitati, intorno alla quota di circa m 400, gira intorno al monte Bastia.
Entrambi i percorsi sono attestati dal catasto napoleonico, tuttavia solo il primo, quello più
basso che porta a Villa d’Almè, coincide oggi con una sede stradale, anche se non
omogenea. Nel catasto napoleonico si trova riscontro di Violo, insediamento di una sola
cascina, posizionato al centro del pendio in cui oggi trovano posto anche Gaione, ad ovest
di Violo, e Pichì ad est.
Ciascuno dei tre nuclei va ad occupare la sommità di uno dei piccoli promontori erbosi che
disegnano il versante lasciando i percorsi di risalita negli avvallamenti tra i promontori. I tre
nuclei occupano puntualmente il pendio essendo in realtà serviti da strade che lo risalgono
dal fondo valle senza essere collegati direttamente tra di loro se non con un sentiero
difficilmente percorribile. Questi piccoli nuclei si dispongono nel punto della costa in cui
finisce il bosco e inizia il coltivo o il prato; sorgono dunque sul limite tra il bosco, posto a
nord e a monte della pendenza, e il terreno misto a prato e vigneto che un tempo
contraddistingueva buona parte delle pendici a sud del Canto Alto. Sul pendio ove sorgono
Gaione, Violo e Pichì, alla vigna si mescolano altre attività quali la coltivazione in serre e la
presenza di un piccolo maneggio. Per quanto riguarda invece l’area a monte dei nuclei va
detto che le uniche eccezioni alla corrispondenza tra inizio del bosco e il percorso della
Vieretta sono due aree disboscate e adibite a vigna sopra Gaione e Violo, nonché l’ampia
radura parzialmente coltivata che si apre a monte dell’insediamento di Viera e che svuota il
bosco fino alla località San Mauro.
I caratteri degli edifici
I tre insediamenti, probabilmente anche a causa del loro maggior isolamento, mostrano
ancora alcuni degli aspetti tipologici propri della cascina rurale. In particolare si veda
l’impianto di Gaione che sorge su di un basamento occupato da un corpo di fabbrica a
ballatoio parallelo alle curve di livello e posto a monte di altri corpi più semplici disposti a
coltello verso valle. Una simile disposizione dei corpi di fabbrica, longitudinale rispetto alla
pendenza del terreno, contraddistingue anche le parti più antiche degli edifici di Violo e
Pichì benché in questi ultimi due casi interventi anche recenti succedutisi nel tempo
abbiano stravolto la semplicità degli impianti originari.
CRITERI, INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI INTERVENTO
Le scelte di Piano relative a i nuclei in oggetto hanno avuto come obiettivo generale la
conferma di tutti gli insediamenti presenti conferendo ad essi una possibilità di
consolidamento edilizio tesa a rafforzare ed a evidenziare i caratteri tipologici e insediativi
originari. In particolare il Piano prevede il consolidamento degli insediamenti di Pichì e Violo
attraverso l’eliminazione delle superfetazioni e la ripresa di una edificazione parallela alle
curve di livello che definisca il limite costruito rispetto al bosco, a monte, e un fronte
riconoscibile rispetto alla strada, a valle; la conferma dei caratteri di compattezza edilizia
del nucleo di Gaione posto nei pressi del raccordo con il percorso alto della strada di costa
che porta poi al Monte Bastia.
Si sottolinea come gli interventi di riqualificazione debbano tener conto della percepibilità
dei nuclei dal versante di fronte (a sud) consentendo un recupero della compattezza edilizia
a presidio dei coltivi circostanti e rafforzando l’immagine del sistema dei terrazzamenti..
Zone di riqualificazione ambientale
E’ stata individuata con apposita simbologia l’area dei nuclei di Violo e Pichì occupata, oltre
che dalle cascine originarie storiche (a Violo) anche da strutture precarie o sorte in modo
occasionale intorno all’area di pertinenza dell’edificio residenziale principale.
L’intervento, oltre a quanto dettato dall’art.7 delle NTA, dovrà rispettare le seguenti
prescrizioni:
- rimozione di tutte le strutture precarie ed eventuale loro ricostruzione con ubicazione
parallela alle curve di livello recuperando eventuali aumenti di volumetria in accorpamento
senza sopralzi oltre gli attuali 3 Piani
- utilizzare forme e materiali conformi alla tradizione edilizia (legno, pietra, cotto)
- i progetti, ancorché riferiti a singole proprietà, dovranno prevedere l’eliminazione di tutte le
superfetazioni e la sistemazione di tutta l’area esterna di proprietà comprese le aree a
verde
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- dovrà essere verificata la percepibilità della compattezza del nucleo dal versante opposto
(a sud) e dalla strada di crinale
- nel nucleo di Pichì eventuali ampliamenti dovranno mantenere la riconoscibilità (anche
con mantenimento di quote distinte nel colmo e nelle gronde) dell’edificio più antico (n°1)
- nel nucleo di Violo gli eventuali ampliamenti potranno comportare aumenti delle quote di
gronda al massimo di 0,5 m con accorpamento di volumi sul retro.
- I muri di sostegno dovranno essere rivestiti in pietra
Zone di contenimento allo stato di fatto
Eventuali ampliamenti dovranno rispettare i contenuti di cui all’art. 5 delle N.T.A.. Dovrà in
particolare essere verificato l’impatto per nuovi sopralzi che non devono comportare
un’altezza dell’edificio oltre la quota massima di 7,5 m.
Zone di Completamento
Per le aree comprese nella frazione di Violo, nella porzione posta a sud del nucleo, è
consentita la demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti, e la costruzione di un nuovo
edificio la cui altezza massima non dovrà superare i m 6.50, in conformità a quanto stabilito
dall’art.6-8 delle NtA del P.S.N.A.. Tale intervento dovrà essere realizzato ad opera di un
imprenditore agricolo previa presentazione al Parco di un Piano di Sviluppo Aziendale che
dimostri la necessità di tale struttura e l’equilibrio tra il valore dell’investimento e la
redditività dell’impresa.
L’intervento sarà regolato da apposita convenzione stipulata tra l’interessato, il Parco e
l’Amministrazione Comunale al fine di garantire il mantenimento all’uso agricolo-agrituristico
degli immobili e tale atto dovrà essere trascritto nei registri immobiliari con vincolo superiore
a quello previsto dalla LR.N.93/80 .
Zone a verde di salvaguardia del nucleo
Le aree di pertinenza dei nuclei sono quelle che contraddistinguono il declivio dagli abitati
fino alla strada di fondovalle. Le sistemazioni dovranno conservare e recuperare i caratteri
morfologici
del
versante
(terrazzamenti
e
ciglionamenti)
favorendo
coltivazioni/piantumazioni che consentano la visibilità dei nuclei da valle.
I nuovi interventi devono perciò rispettare l’immagine delle ripe erbose senza un’eccessiva
introduzione di murature o di essenze arboree di alto fusto.
EDIFICI SOGGETTI A PARTICOLARE TUTELA
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3.2.4.3 Piano di Settore del Tempo Libero
Il Piano di Settore titolato “Tempo libero, uso sociale e valorizzazione culturale” è stato
avviato dal Consorzio del Parco dei Colli nel 1994, e costituisce lo strumento di attuazione
del PTC relativamente all’organizzazione dei servizi e delle attrezzature per il tempo libero,
e la loro fruizione sociale, alla valorizzazione del patrimonio storico, culturale, paesistico ed
ambientale, e al recupero delle aree degradate con particolare riferimento alle potenzialità
di fruizione sociale ed alle esigenze di sviluppo locale.
Il Piano di Settore del Tempo Libero riguarda in particolare le attrezzature agrituristiche e
quelle ippiche e conferma sul territorio di Villa d'Almé una vasta zona a verde d'interesse
sovraccomunale già presente nel PTC del Parco e ripresa dal PRG vigente.
In particolare il PTL, recentemente revisionato, propone come grandi temi il sistema dei
percorsi di crinale (per il territorio di Villa d’Almè, il percorso del Canto Alto e il percorso di
costa sul versante nord tra Bruntino e Ranica) e il tema delle aree di particolare pregio
ambientale che vanno salvaguardate.
Il territorio risulta interessato dai seguenti due “Progetti d’ambito” di cui si riportano di
seguito le seguenti schede grafiche:
- scheda progettuale n.2: prevede la riqualificazione ambientale rivolta al recupero
ecologico e paesistico delle aree degradate ed alla ricomposizione della frattura creatasi
tra il colle di Bergamo e le colline del Canto Alto;
- scheda progettuale n.6: prevede la qualificazione degli accessi al sistema di fruizione del
Parco sulla direttrice Dalmine-Villa d’Almè.
Le indicazioni dei Progetti d'ambito costituiscono la trama di coerenze da rispettare ed
ammettono margini di variabilità da parte dei comuni in sede di formazione o di
adeguamento degli strumenti urbanistici.

Alle due pagine successive sono riportate le suddette schede progettuali.
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3.2.4.4 Piano di settore agricolo (PSA)
Il PSA, approvato nel 1995, compresa la variante 1 dell’anno 2009, intende valorizzare e
tutelare l’attività agricola e si applica su tutte le aree agricole individuate dai PRG dei
comuni, ricomprese nelle zone:
D – zona agricola;
C1 – zona a parco agricolo forestale, escluse le aree che ricadono nel Piano di Settore dei
Nuclei Abitati;
C2 – Zona ad alto valore paesistico;
B3 – Zona di riqualificazione ambientale.
Il territorio del comune di Villa d’Almé compreso nel Parco rientra in buona parte nella
disciplina del Piano di Settore Agricolo, che conferma l’azzonamento del PTC, in alcuni casi
articolando le zone in sub zone (C1a, C1b, B3a, B3b), in relazione alle attività agro-forestali
che vi si svolgono.
Il Piano di Settore Agricolo detta, tra l’altro, la normativa per gli interventi edilizi destinati
all'attività agricola e introduce, anche per i non agricoltori, la possibilità di realizzare piccoli
edifici per il deposito di attrezzi e materiale necessari alla manutenzione dei fondi coltivati.
Il PSA va oltre gli aspetti strettamente legati alle attività agricole e alla condizione dei fondi,
ed entra nel merito della disciplina del patrimonio edilizio, prevedendo per i volumi esistenti
e di progetto, nuovi e di ampliamento, norme che precisano maggiormente quanto indicato
dal PTC.
Le norme d’attuazione del PSA forniscono inoltre elaborati utili alla gestione amministrativa
e tecnica delle attività agricole, consistenti in lineamenti orientativi sui criteri tipologici,
formali e dimensionali, in modulistica, nel regolamento di controllo e di tutela delle qualità
ambientali e nella cartografia di analisi.
I criteri tipologici e formali delineano indirizzi per le trasformazioni degli edifici esistenti in
modo compatibile con i caratteri paesaggistici del Parco, dedotti da analisi su alcuni edifici
agricoli tradizionali quali campioni significativi dell’esistente mentre alcune schede grafiche
esemplificano gli elementi morfologici quali la sagoma planimetrica e la sagoma verticale
dell’edificio, la composizione delle facciate, i porticati, ecc.
3.2.5 PIANI DI INDIRIZZO FORESTALE (PIF)
Sul territorio comunale sono attivi due Piani di Indirizzo Forestale che interessano uno il
territorio del Parco dei Colli di Bergamo l’altro il territorio esterno ad esso sul quale le
superfici boscate sono governate dal PIF della Provincia di Bergamo.
I PIF, attraverso specifiche analisi condotte nel rispetto delle disposizioni che regolano la
materia, classificano i soprassuoli boschivi secondo i dettami dell’art. 42 della LR.n.31/2008
e individuano le aree classificate a bosco suddividendole secondo le diverse tipologie
forestali definite dalla legge.
Tale individuazione assume efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti di pianificazione
locale e, a sensi dell’art.48, comma 3, della legge citata, le delimitazioni delle superfici a
bosco e le prescrizioni sulla trasformazione del bosco sono immediatamente esecutive e
prescrittive sugli strumenti urbanistici vigenti.
Relativamente al Piano di Governo del Territorio i PIF costituiscono strumenti utili per la
redazione del “Quadro conoscitivo del territorio comunale” e consentono di disporre di una
corretta individuazione delle superfici buscate, omogenea con i contesti territoriali di
riferimento.
3.2.6 PIANO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI)
Nell'anno 2001 è entrato in vigore il Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) elaborato
dall'Autorità di Bacino del Fiume Po; tra le altre cose, tale Piano individua, classifica e
norma le fasce fluviali in fascia A, B e C a seconda del loro grado di pericolosità idraulica e
demanda agli strumenti urbanistici comunali l'adeguamento a tale normativa.
Lungo la sponda sinistra del fiume Brembo in territorio di Villa d'Almé sono presenti la
fascia A (fascia di deflusso della piena) che non comprende zone urbanizzate, la fascia B
(di esondazione) che comprende, tra l’altro, l’intero insediamento produttivo del Linificio e
Canapificio Nazionale e la fascia C (inondazione per piena catastrofica) che comprende
alcune zone urbanizzate.
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Il PAI riguardante il territorio di Villa d’Almé viene assunto dallo studio geologico,
idrogeologico e sismico redatto in aggiornamento a quello allegato al PRG vigente.
3.2.7

SITO D’INTERESSE COMUNITARIO (SIC) “CANTO ALTO E VALLE DEL
GIONGO”
Il Sito d’Interesse Comunitario “Canto Alto e Valle del Giongo” è stato istituito in base alla
Direttiva Europea detta "Habitat" (Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche). La
sua superficie, di ha 564,80 di cui ha 45,50 compresi nel territorio comunale di Villa d’Almé,
coincide parzialmente con l’“Ambito a riserva naturale parziale” (zona B1 di PTC).
La Relazione del PTCP descrive il SIC come segue:
“Il sito, benché ubicato in prossimità di un'area ad alta densità di urbanizzazione, è
caratterizzato da elevati livelli di diversità ambientale ed ha mantenuto un elevato grado di
naturalità. L'area boschiva è caratterizzata da popolamenti che presentano pochi segni di
alterazione, invecchiati e non degradati, con ottime potenzialità per l'evoluzione a fustaia
climax. Da sottolineare la gamma di habitat boschivi, dalle facies più mesofile a quelle più
termofile, in relazione alle variazioni di esposizione dei versanti e di umidità.
In particolare, la forra e le pareti rocciose della valle, praticamente inaccessibili, sono
estremamente importanti per la nidificazione di rapaci diurni. Le pareti calcaree ospitano
una ricca flora casmofitica afferente al Potentillion caulescentis. Nella forra in
corrispondenza di aree stillicidiose sono presenti sorgenti petrificanti con formazione di
travertino (Cratoneurion). Di notevole importanza anche le praterie aride in cui si osserva la
presenza di numerose specie erbacee di interesse naturalistico fra le quali diverse specie di
Orchidacee e Campanulacee. Si sottolinea la presenza e la riproduzione di Bombina
variegata, specie rara e localizzata, le cui popolazioni sono al limite occidentale di
distribuzione per quanto riguarda il settore meridionale delle Alpi. I corsi d'acqua del
fondovalle ospitano Austropotamobius pallipes. L'avifauna è legata al mantenimento delle
aree agricole e degli ecotoni, utilizzati come aree di caccia da parte dei rapaci diurni (Milvus
migrans, Circaetus gallicus e Pernis apivorus) e di Lanius collurio. Quest'ultima si è
drasticamente ridotta negli ultimi anni localizzandosi in pochissime località, caratterizzate
dall'attività agricola, come analogamente Emberiza hortulana.
Le praterie aride rischiano di scomparire a causa della naturale tendenza al
rimboschimento dopo l'abbandono dell'attività pastorale. E' da regolamentare l'attività
selvicolturale, da finalizzare alla riconversione dei cedui a fustaie ed alla eliminazione di
specie esotiche quali ad es. Robinia pseudoacacia. Da segnalare l'elevatissima pressione
venatoria esistente nelle aree limitrofe al sito. Nonostante tutto, l'area nel suo complesso
non sembra correre rischi immediati.”
Le schede Natura 2000 elencano la consistenza e il tipo dei diversi “habitat” rilevati nel Sito,
al fine di redigere la “valutazione d'incidenza”, un procedimento di natura preventiva per il
quale vige l’obbligo di verifica di qualsiasi Piano o progetto che possa avere incidenze
significative sul Sito stesso, tenuto conto degli obiettivi posti di conservazione del sito.
Nella Regione Lombardia, il testo normativo di riferimento per la valutazione di incidenza è
quello approvato con DGR n.7/14106/2003, di cui si riporta un breve stralcio:
“I proponenti di Piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i Piani agricoli e
faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono uno studio per individuare e valutare gli
effetti che il Piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del
medesimo. Tale studio deve illustrare gli effetti diretti e indiretti che le previsioni
Pianificatorie possono comportare sui siti evidenziando le modalità adottate per rendere
compatibili le previsioni con le esigenze di salvaguardia. Lo studio dovrà comprendere le
misure di mitigazione e di compensazione che il Piano adotta o prescrive di adottare da
parte dei soggetti attuatori.”
La valutazione d’incidenza del PGT sul Sito redatta dal dott. Contardo Crotti unitamente al
Rapporto Ambientale e alla Sintesi non tecnica, fa parte degli elaborati per l’espletamento
della procedura VAS.
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perimetrazione del SIC “Canto Alto e Valle del Giongo”
3.2.8 PIANO DI RETE DEI PERCORSI CICLABILI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO
(fonte: relazione illustrativa del Piano di rete)
Il Piano è stato elaborato dalla Provincia di Bergamo con la collaborazione di A.RI.BI.
(Associazione per il rilancio della bicicletta), iniziato nel 1997 e concluso nel 2002
Gli obiettivi di Piano consistono nella volontà di individuare percorsi utili per trasferire una
quota il più possibile considerevole della mobilità su mezzi a motore alla mobilità ciclistica,
specialmente per gli spostamenti quotidiani casa – lavoro, casa – scuola, casa – servizi,
correntemente con gli impegni nazionali e internazionali sulla riduzione dell’inquinamento
atmosferico e sul miglioramento della qualità della vita specie nelle aree urbane più
congestionate.
E’ evidente che per le aree vallive il prevalere della valenza trasportistica degli interventi
proposti viene meno man mano ci si inoltra nella valle per lasciare il posto a quella
cicloturistica e ricreativa.
Tutto ciò si legge nelle scelte dei tracciati che per la parte suburbana o di pianura tendono
a coincidere con le strade principali mentre per le valli si separano i percorsi cicloturistici,
generalmente lungo il fiume, dai tratti urbani di accesso ai servizi, pensati come percorsi
promiscui su strade comunali.
Particolare attenzione è posta all’area dell’hinterland di Bergamo poiché, pur essendo già
trattata nella prima stesura, ha avuto un importante aggiornamento alla luce dello sviluppo
del progetto della tramvia e degli accordi intervenuti tra Enti locali interessati dalla nuova
infrastruttura, importante riferimento per la mobilità pendolare di accesso alla città
capoluogo e ad eventi territorialmente rilevanti quali, per esempio, la fiera e l’Ospedale.
Sulle tavole di Piano sono evidenziati gli itinerari e i percorsi ciclabili suddivisi in tre livelli
gerarchici (maglia principale, secondaria e minore), gli eventi o i centri generatori di
mobilità, le infrastrutture di trasporto principali e le aree di rilevanza ambientale.
Tutto ciò dovrà servire da orientamento agli Enti locali territoriali che vorranno dotarsi di
percorsi ciclabili e da guida alla Provincia e alla Regione nella scelta degli interventi da
finanziare con risorse proprie o con il contributo dello Stato.
L’area di connessione della val Brembana corrisponde all’Area Suburbana Bergamo Nord:
è delimitata geograficamente a ovest dall’area fluviale del Brembo, a nord dalla valle
Brembana e a sud-est dall’area del Parco dei Colli; questa collega la direttrice della valle
Brembana con i percorsi della val Imagna e a sud con la rete dei percorsi della pianura. I
centri di Villa d’Almè e Bergamo costituiscono i maggiori poli di attrazione per la valle.
Dal punto di vista naturalistico offre notevoli zone: l’area fluviale del Brembo e le fasce
interessate dal Parco sul quale insistono diversi percorsi cicloturistici. Le infrastrutture che
segnano il territorio sono: S.S.470 vecchio e nuovo tracciato, S.P.153 per Dalmine e la
nuova linea del Tram veloce con la stazione di Villa d’Almè.
La mobilità ciclabile della rete di percorsi individuata sull’area è funzionale agli spostamenti
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verso il capoluogo.
L’itinerario ciclabile proposto si snoda lungo la regione fluviale del Brembo partendo da Villa
d’Almè fino a Piazza Brembana.
L’area di connessione al piede della valle che si struttura nei territori di Villa d’Almè,
Almenno S.S. e Almè, con le nuove stazioni del tram veloce, funge da nodo intermodale
con le maglie della pianura, della zona di Bergamo e della valle Imagna.
Il percorso ciclabile della valle Brembana parte dalla stazione ex-ferrovia di Villa d’Almè
sfruttando prevalentemente il sedime dell’ex-ferrovia, tratte di vecchia statale ormai
dismessa, tratturi, sentieri campestri e fluviali esistenti. Detto percorso ad oggi è in funzione
a partire da Zogno ma è e’ in corso la progettazione del tratto Villa d’Almè-Zogno da parte
della Provincia di Bergamo.
Il Piano porta alla definizione di un percorso principale di fondovalle avente due soluzioni
alternative (percorso A-B) che si sviluppano su entrambe le sponde del fiume da Villa
d’Almè a San. Pellegrino, essendo in previsione la progettazione della tramvia della valle.
Nella fase di determinazione del tracciato si include il tratto di ciclopista già in essere da
Zogno (p.zza Mercato) a San Pellegrino, da quest’ultimo il percorso prosegue su tratta
unica passando da una sponda all’altra fino a Piazza Brembana.
Pur essendo prevalente l’interesse a sviluppare un itinerario cicloviario intercomunale in
sede propria di carattere cicloturistico e ricreativo, nei centri abitati più rilevanti si sono
indicate delle maglie costituite da vie interne lungo le quali sono localizzati i generatori di
traffico.
S’intende recuperare funzionalmente attraverso un’opera di cucitura, tutte quelle aree a
carattere pedonale quali piazze, parchi e altre aree centrali all’abitato, con limitazioni di
traffico, comprendendo pure quartieri residenziali.
La Maglia Secondaria lungo la valle è composta, per entrambi i percorsi, da tratti con uno
sviluppo complessivo di circa 33 km.:
- primo tronco del percorso A
VILLA D’ALMÈ – SEDRINA “ponti”: dalla stazione Villa d’Almè il tracciato della ciclovia
segue il sedime dell’ex ferrovia, in sede propria, ed arriva in territorio di Sedrina
attraversando alcune gallerie, fino a raggiungere la stazione di Sedrina “ponti”. Innesto con
la rete ciclabile urbana di Villa d’Almè.
- primo tronco del percorso B
VILLA D’ALMÈ – ALMENNO S.S. – UBIALE-CLANEZZO - SEDRINA “ponti”: dalla stazione
Villa d’Almè il tracciato della ciclovia supera il ponte e un tratto di S.P. 14 per deviare in via
Corna del Bagatto ai margini di una cava. Il percorso riprende su un nuovo tracciato che
porta nella zona industriale di Almeno S.S., da qui su strada comunale ex S.P. 23 si snoda
attraversando Ubiale Clanezzo sulla sponda destra del fiume (in corsia riservata ed in parte
in sede promiscua) fino alla stazione di Sedrina “ponti”. Traffico limitato a servizio di Ubiale
– Clanezzo che si intensifica in alcune ore della giornata e nei week-end. Innesti con le reti
ciclabili urbane di Villa d’Almè e Almenno S.S..
La Maglia Minore è costituita da percorsi complementari di carattere cicloturistico che
s’innestano sulla maglia secondaria, i punti di connessione sono individuabili nei diversi
centri abitati di Villa d’Almè, Almenno S.Salvatore con i percorsi cicloturistici A.Ri.Bi., fluviali
lungo il Brembo.
Gli elementi critici di maggiore complessità rilevati dal Piano per il Comune di Villa d’Alme’
sono l’attraversamento sul fiume Brembo lungo il ponte della S.P.14, la arreggiata e
marciapiedi molto stretti, la difficile realizzazione il tratto di pista ciclabile a collegamento
con la rete ciclabile in Villa d’Almè, la strada provinciale con intenso traffico.
Per quanto riguarda il collegamento ciclabile con l’area urbana di Bergamo, il Piano fa
riferimento al Tram Veloce delle valli Brembana, alla rete secondaria con un percorso a
monte di quello lungo la ferrovia, lungo la via Ronco alto e attraverso Villa centro, e alla rete
minore.
Nel corso del 2011 la Provincia ha redatto il progetto preliminare della ciclopista da
Sombreno a Zogno, percorrente in gran parte il sedime ferroviario della Valle Brembana.
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3.3. QUADRO RICOGNITIVO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI
3.3.1 Piano Regolatore Generale (PRG)
Il PRG è stato adottato con delibera consiliare n.11 del 07/02/2003, controdedotto alle
osservazioni con delibera consiliare n.47 del 28/07/2003, approvato dalla Giunta Regionale
con delibera n.VII/16816 del 19/03/2004.
Dal 2006 al 2010 sono state successivamente introdotte dal Consiglio comunale sei
varianti.
Nel suo attuale assetto il PRG è suddiviso nelle seguenti zone funzionali:
Zone residenziali, superficie complessiva
mq. 911.122,66 di cui:
zona A
mq. 65.210,68
zona A1
mq. 73.121,29
zona B1
mq. 214.032,84
zona B2
mq. 227.318,27
zona B3
mq. 130.597,62
zona B4
mq. 104.846,88
zona B5
mq. 26.356,18
zona C1
mq. 24.798,90
zona C2
mq. 30.837,39
zona C3
mq. 5.329,22
zona C4
mq. 8.673,39
Zone produttive, superficie complessiva
mq. 136.833,65 di cui:
zona D1
mq. 111.223,11
zona D2
mq. 25.610,54
Zone terziario, direzionali, commerciali, superficie complessiva
mq. 29.123,47 di cui:
zona D3
mq. 24.048,13
zona D5
mq. 5.075,34
Totale superfici urbanizzate mq. 1.077.079,78
Zone per servizi, superficie complessiva
mq. 332.293,51
di cui:
zona F1
mq. 42.131,51
zona F2
mq. 137.891,20
zona F3
mq. 23.398,47
zona F4
mq. 40.795,30
zona STR
mq. 88.077,03
Zone agricole, superficie complessiva
mq. 4.444.729,03
di cui:
zona E1
mq. 11.456,58
zona E2
mq. 319.157,41
zona E3
mq. 455.715,92
zona E4
mq. 1.847.154,33
zona E5
mq. 1.741.316,68 di cui mq.424.803,23 in E6
zona E8
mq. 69.928,11
Altre zone, superficie complessiva
mq. 492.558,68
di cui:
zona E7
mq. 295.356,40
aree residue
mq. 197.202,28
Totale superficie territorio comunale
mq. 6.346.661,00
3.3.2 Piano Urbano del Traffico (PUT)
Il Nuovo Codice della Strada introduce all'art.36 la necessità dell’adozione del Piano
Urbano del Traffico per i comuni con popolazione residente superiore a 30.000 abitanti
oppure per quelli che registrino, anche in periodi dell’anno, una particolare affluenza
turistica, ovvero risultino interessati da elevati fenomeni di pendolarismo o siano,
comunque, impegnati per altre particolari ragioni alla soluzione di rilevanti problematiche
derivanti da congestione della circolazione stradale; per quest’ultimo motivo il comune di
Villa d’Almé ha ritenuto di dotarsi del PUT, vigente dal 2006.

57

Gli obiettivi raggiungibili attraverso la realizzazione del PUT possono essere riassunti nei
seguenti punti:
• miglioramento delle condizioni della circolazione e della sicurezza stradale;
• riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico;
• recupero degli spazi e dell'ambiente urbano;
• contenimento dei costi del trasporto e del consumo energetico.
Le tipologie di intervento previste riguardano due settori principali: quello relativo alla
razionalizzazione dell'offerta e quello relativo alla gestione della domanda.
Nel primo caso, le aree di intervento riguardano la razionalizzazione e la riorganizzazione
della sosta e della circolazione veicolare, con riferimento al trasporto collettivo ed alla
dotazione infrastrutturale esistente e programmata, mentre nel secondo caso le opportunità
operative riguardano la disciplina dell'accesso e della sosta per particolari aree urbane e la
determinazione di tariffe per l'utilizzo di strade, parcheggi e mezzi collettivi.
Il PUT è uno strumento la cui attuazione si colloca nel breve periodo; l'impegno economico
che ne deriva per l'ente pubblico è relativamente contenuto, in quanto connesso alla
realizzazione di interventi riguardanti principalmente:
- segnaletica verticale ed orizzontale;
- impianti semaforici;
- intersezioni stradali;
- arredo urbano;
- impianti per la tariffazione della sosta ed eventualmente dell'accesso a particolari aree
urbane.
Lo Studio completo, articolato in tre fasi, si propone di raggiungere obiettivi distinti in
ciascun momento di lavoro.
Alla prima fase viene attribuita una prevalente funzione di indagine ed ha lo scopo di
acquisire alcune indispensabili conoscenze sulla tematica del traffico veicolare nonché
alcune conoscenze sulla mobilità pedonale e ciclabile, tutte relative all’intero territorio
comunale.
Con la seconda fase, dopo aver individuato le problematiche in tema di mobilità comunale a
seguito di quanto osservato nella prima fase, aver analizzato le previsioni di intervento sulle
infrastrutture di trasporto a scala sovracomunale e tenuto conto delle previsioni di sviluppo
urbanistico contenute nel Piano Regolatore, si passa ad una funzione propositiva
individuando le linee guida per gli interventi sulla rete stradale, con la possibilità di definire
un nuovo schema di circolazione e di sosta e di suddividere per fasi le realizzazioni
ipotizzate. In sintesi la seconda fase si articola in:
- sintesi delle problematiche relative alla mobilita' comunale;
- sintesi degli interventi infrastrutturali programmati sulla mobilità sovracomunale;
- interventi consigliati sulla rete stradale;
- proposta di nuovo schema di circolazione;
- proposta di nuovo schema di controllo della sosta.
Alla terza fase vengono affidati prevalenti compiti applicativi: sulla base della
documentazione elaborata in prima e seconda fase; la terza fase individua gli schemi di
riferimento di interventi in punti definiti critici nell’ambito della sintesi dei problemi relativi alla
mobilità.
In Villa d’Almé il PUT è finalizzato in particolare ad ottenere:
- il miglioramento delle condizioni di circolazione (movimento e sosta);
- la riduzione degli incidenti stradali;
- la riduzione dell'inquinamento atmosferico ed acustico;
- il contenimento dei costi pubblici e privati;
- il rispetto dei valori ambientali.
Infine, il PUT produce due indicazioni progettuali che rivestono grande importanza anche in
rapporto alle politiche urbanistiche che l'amministrazione intende attuare: lo schema di
circolazione e la classificazione funzionale della viabilità con il regolamento viario.
Il primo costituisce il perno centrale attorno al quale ruota l'efficacia del PUT. E' un
argomento di grande complessità perché per essere risolto adeguatamente necessita di
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analisi di dettaglio dei parametri di circolazione urbana per la quasi totalità della rete
stradale.
Il secondo argomento è altrettanto importante e rappresenta una forte interazione del PUT
con la Pianificazione di livello superiore e con quella urbanistica (PRG). Il PUT costituisce
quindi un'occasione per incidere fortemente sul riordino dell'assetto urbano. Infatti la
classificazione delle strade può avere riflessi sia sull'uso delle infrastrutture, sia sulla
Pianificazione urbanistica, con indicazioni che il PGT deve prendere in considerazione.

Di seguito vengono riportati alcuni elaborati del PUT, a partire dall’individuazione delle
criticità e degli interventi prioritari per la loro risoluzione, fino all’indicazione di un nuovo
schema della circolazione e della sosta.

quadro delle criticita’

59

interventi prioritari su elementi critici

interventi previsti dalla Provincia di Bergamo
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schema della nuova circolazione

interventi sulla sosta
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3.3.3

Piano Particolareggiato dei nuclei di antica formazione interni al perimetro del
Parco dei Colli
Il Piano Particolareggiato riguarda i nuclei di antica formazione compresi nel perimetro del
Parco dei Colli; è stato elaborato come richiesto dalle nome d’attuazione del PTC del Parco,
per consentire interventi edilizi di recupero non ammessi senza il suddetto Piano.
Il Piano è stato approvato nel 1999 ed oggi è scaduto per decorrenza dei 10 anni di legge.
La tabella 1 quantifica, per ogni nucleo la superficie compresa nel perimetro di Piano
Particolareggiato la superficie coperta ed il volume esistenti (stimati mediante misurazioni
su rilievo aerofotogrammetrico), il rapporto di copertura e la densità edilizia esistenti.
La tabella 2. limitata al nucleo di Ventolosa a titolo esemplificativo, quantifica la superficie
coperta ed il volume di ogni Unità Minima di Intervento (UMI) e complessivi oltre che la
sinossi dei tipi d’intervento definiti dalla normativa del Piano particolareggiato stesso.
Per UMI si intende un’unità edilizia distinguibile per la sua unitarietà volumetrica o stilistica.
In toale le UMI schedate sono 138 e, per ogni nucleo, sono:
Brughiera
3
Bruntino
26
Cà dell’Orto
20
Coriola
8
Foresto Primo
18
Foresto Secondo 13
San Mauro
23
Ventolosa
13
Villa centro
14
I tipi d’intervento previsti dal Piano particolareggiato sono:
per gli edifici:
A – interventi di conservazione
grado 1 – restauro
grado 2 – risanamento conservativo
grado 3 – ristrutturazione edilizia interna
B – interventi di trasformazione per adeguamento ambientale
grado 4 – ristrutturazione edilizia interna/esterna
grado 5 – ristrutturazione urbanistica
grado 6 – demolizione
per le facciate:
A – interventi di conservazione
grado 1 – restauro
grado 2 – restauro con eliminazione di elementi in contrasto e(o superfetazioni
B – interventi di trasformazione per adeguamento ambientale
grado 3(a) – rifacimento con ripristino e valorizzazione parziale
grado 3(b) – rifacimento con ripristino e valorizzazione totale
Tabella 1
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Tabella 2

3.3.4 Nuclei di antica formazione esterni al perimetro del Parco dei Colli
Dopo la sua approvazione avvenuta nel 2004, il PRG è stato integrato nel 2006 mediante
apposita variante, da uno studio sulle zona A di Villa centro e di Ghiaie, allo scopo di
prescrivere per ogni edificio il tipo d’intervento edilizio più idoneo alla conservazione del
nucleo storico, utilizzando gli identici criteri già adottati nell’ambito del Piano
Particolareggiato dei nuclei di antica formazione compresi nel Parco dei Colli, trattato al
precedente punto.
Detto studio ha riguardato una superficie di mq.78.700 (61.400 mq. per Villa centro, 17.300
mq. per Ghiaie) e ha interessato 131 Unità Minime d’Intervento (UMI), corrispondenti a unità
edilizie omogenee (109 in Villa centro, 22 in Ghiaie).
3.3.5 Piano di zonizzazione acustica (PZA)
La Zonizzazione Acustica del territorio comunale di Villa d’Almè, predisposta nel giugno
1999, è stata revisionata in seguito all’entrata in vigore del Piano Regolatore Generale nel
2004.
La normativa di riferimento, destinata ad affrontare il problema dell'inquinamento acustico
all’interno e all’esterno degli ambienti abitativi, è piuttosto complessa e in evoluzione.
Il territorio viene suddiviso in zone diversamente sensibili a cui sono associati livelli di
rumore diurno e notturno, sulla base di indicatori di natura urbanistica (densità di
popolazione, presenza di attività produttive, presenza di infrastrutture di trasporto, ecc.), da
conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo, per realizzare gli obiettivi di tutela
previsti dalla legge, i cui valori sono determinati in funzione della tipologia della sorgente,
del periodo del giorno e della destinazione d'uso della zona da proteggere.
Al comune vengono attribuite funzioni di Pianificazione, di programmazione, di
regolamentazione e funzioni autorizzative, ordinatorie, sanzionatorie e di controllo.
Le principali sorgenti sonore considerate sono:
- infrastrutture stradali ai lati delle quali vengono individuate delle fasce di pertinenza di
varie ampiezze, all’interno delle quali l’infrastruttura non è soggetta ai limiti derivanti dalla
Classificazione Acustica comunale, ma solo a quelli stabiliti dal DPR.n.142/2004 che
regolamenta il rumore prodotto dal traffico stradale.
Le fasce di pertinenza sono stabilite sulla base della classificazione dell’infrastruttura,
secondo il Codice della Strada, come strade ad intenso traffico veicolare o di grande
comunicazione in classe IV:
- la ex Strada Statale n. 470 e relativa variante in progetto (della Val Brembana);
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- la Strada Provinciale n. 153 (Dalmine – Villa d’Almè);
- la Strada Provinciale n. 14 (della Valle Imagna, già via Gotti),
e come strade con traffico locale:
- tutte le strade urbane di quartiere, alle quali è stata assegnata la classificazione di
pertinenza dell’area di appartenenza
Al loro esterno, anche il traffico stradale concorre ai limiti di zona della Zonizzazione
Acustica.
- Infrastrutture ferroviaria (tram veloce Bergamo - valle Brembana) ai lati della quale
vengono individuate delle fasce di pertinenza di ampiezza pari a 250 m, in cui
l’infrastruttura non è soggetta ai limiti derivanti dalla Classificazione Acustica comunale,
ma solo a quelli stabiliti dal DPR.n.459/1998 che regolamenta il rumore prodotto dalle
infrastrutture delle ferrovie e delle linee metropolitane di superficie, con esclusione delle
tranvie e delle funicolari.
Pertanto, a partire dalla mezzeria del binario più esterno e per ciascun lato, è stata
definita una fascia di territorio di pertinenza della stessa di larghezza pari a 250 m.,
suddivisa in fascia A, più vicina all’infrastruttura, della larghezza di m 100 e in fascia B, più
distante dall’infrastruttura, della larghezza di m 150, all’interno delle quali i limiti di rumore
sono quelli indicati dal decreto sopra citato.
Al loro esterno, anche il traffico ferroviario concorre ai limiti di zona della Zonizzazione
Acustica.
- Aree produttive
L’attribuzione delle classi acustiche alle aree industriali ed artigianali è stata effettuata
considerando i seguenti aspetti:
- la classificazione acustica è un aspetto rilevante per le aree adiacenti agli insediamenti
industriali o artigianali; pertanto, alle aree produttive viene attribuita la classe III o IV, in
relazione alla natura urbanistica delle aree poste nelle loro immediate vicinanze;
- in alcuni casi sono presenti insediamenti produttivi all’interno di comparti territoriali a
vocazione prevalentemente residenziale; in questi casi viene applicato il principio di
prevalenza, introdotto dalla DGR.n.VII/9776/2002.
Il Piano Regolatore Generale identifica le aree territoriali destinate ad attività produttive
(industriali e/o artigianali o commerciali) come zone omogenee D, variamente distribuite
sul territorio.
Il territorio comunale viene zonizzato secondo una classificazione acustica che prevede:
classe I - aree particolarmente protette;
classe II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale;
classe III - aree di tipo misto;
classe IV - aree di intensa attività umana;
classe V - aree prevalentemente industriali;
classe VI - aree esclusivamente industriali.
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fasce acustiche stradali

fascia acustica ferroviaria
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3.4 ISTANZE, PROBLEMI, ASPETTATIVE
Nello spirito e negli obblighi della LR.n.12/2005, il comune ha provveduto alla
partecipazione dei cittadini alla stesura del PGT mediante quattro azioni principali:
- invito ai cittadini alla presentazione di istanze e proposte scritte e analisi puntuale delle
stesse previa visualizzazione planimetrica;
- consegna a tutte le famiglie di questionario anonimo allegato al bollettino comunale,
analisi puntuale delle schede pervenute e redazione in forma statistica e descrittiva
delle risultanze emerse;
- svolgimento di un’assemblea dei cittadini al fine di presentare l’avvio del PGT ed avere i
primi apporti di carattere generale;
- informativa e confronto periodico sulla progressione del PGT nell’ambito di una
commissione consigliare appositamente istituita.
3.4.1 ISTANZE AI SENSI DELLA LR.n.12/2005
Come primo apporto informativo e coerentemente con la LR.n.12/2005, il comune di Villa
d’Almé ha invitato i cittadini a far pervenire istanze e proposte utili alla stesura del PGT.
Sono state protocollate complessivamente 78 istanze di cui:
37 istanze, entro il 30.4.2007 (scadenza fissata dall’invito);
21 istanze, oltre il 30.4.2007 (scadenza prorogata);
26 istanze, successivamente (riapertura dei termini per la presentazione).
Su tutte:
62 istanze riguardano aree comprese nel Parco dei Colli e di esse, in particolare:
31 istanze riguardano aree in zona IC;
26 istanze riguardano aree in zona C1;
5 istanze riguardano aree parte in zona IC parte in zona C1.
Proseguendo:
19 istanze riguardano aree esterne al Parco;
3 istanze non sono localizzabili perché riguardano tematiche generali;
1 istanza non è localizzabile perché riguarda modifiche normative.
Per quanto riguarda il tipo di apporto al nuovo PGT, in sintesi:
65 istanze intendono ottenere vantaggi edificatori a destinazione residenziale nell’utilizzo di
aree private, agricole o non, sia all’esterno sia all’interno del perimetro del Parco dei Colli,
3 istanze riguardano destinazioni produttive,
2 istanze riguardano destinazioni terziario-commerciali,
6 istanze riguardano destinazioni agricole,
2 istanze riguardano destinazioni per servizi,
6 istanze riguardano la normativa o altro.

La tavola A5 del Documento di Piano, riportata alla pagina successiva, rappresenta
sinteticamente la localizzazione delle istanze pervenute, salvo quelle il cui contenuto non è
localizzabile perché riguarda elementi normativi o questioni di carattere generale.
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3.4.2 QUESTIONARIO
Di seguito viene riportato il testo e la forma del questionario fatto pervenire alle famiglie di
Villa d’Almé e restituito compilato nel numero di 41 copie.
QUESTIONARIO ANONIMO per la redazione del PGT
1)

Anagrafica del compilatore

□ MASCHIO

□ FEMMINA
□ Villa

Residenza:

ETA’………….

□ Bruntino

Titolo di studio

□ Campana

Professione

□Nessuno
□Licenza elementare
□Scuola media
□Diploma superiore
□Laurea

□Imprenditore
□Libero professionista
□Lavoratore dipendente
□Studente
□Disoccupato
□Casalinga
□Pensionato
□Altro

□ Ghiaie

Posizione i famiglia

Componenti del
gruppo familiare
□1
□2
□3
□4
□5

□Capofamiglia
□Moglie/marito
□Figlio/figlia
□Single

2)
Da quanto risiedi in Villa d’Almè
.....................................................................................................
3) Qualora tu fossi residente da almeno 10 anni, ritieni che negli ultimi 10 anni la qualità a Villa d’Almè sia cambiata?
□MOLTO

□ABBASTANZA

□POCO

□PER NIENTE

In modo positivo o negativo?
□POSITIVO

□NEGATIVO
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Per quali motivi?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
4) Pensando al tuo paese nel suo complesso, lo ritieni un paese vivibile?
□MOLTO

□ABBASTANZA

□POCO

□PER NIENTE

5) Come giudichi i seguenti servizi?
I = Insufficiente, S = Sufficiente, D = Discreto, B = Buono, O = Ottimo
I
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Scuola materna
Scuola elementare
Scuola media
Viabilità
Spazi verdi pubblici
Illuminazione pubblica
Attrezzature sportive
Parcheggi
Marciapiedi
Assistenza domiciliare
Rapporto dell’Amministrazione con i cittadini
Biblioteca
Ambulatori
Spazi uffici comunali
Raccolta rifiuti
Manutenzione strade
Polizia municipale
Altro:

S
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

D
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

B
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Commenti e suggerimenti:
……………………………….……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
6) Qual è il problema più importante che il PGT dovrà affrontare e che ha maggiore priorità d’intervento?
□La casa
□La viabilità del paese
□La sicurezza stradale
□I parcheggi
□I marciapiedi
□Le piste ciclabili
□L’illuminazione pubblica
□Le strutture scolastiche
□Impianti sportivi

□La tutela del verde
□La tutela dell’ambiente
□Le aree di aggregazione
□Le attività culturali
□I servizi alla persona
□La casa di riposo per anziani
□Le attività produttive
□I negozi di vicinato
□Altro:

Per quali motivi?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
7) Quale opera pubblica desideri che si realizzi con urgenza? E perché?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
8) Secondo il tuo parere il nostro territorio ha raggiunto la sua massima capacità insediativa o pensi possa svilupparsi ulteriormente?
□
NO
□
SI
□
SI
Se hai risposto SI
□
□

Il nostro territorio non può avere un ulteriore sviluppo edilizio;
Penso sia possibile un ulteriore sviluppo edilizio;
Penso si possibile solo un completamento in certe aree;

Lo sviluppo edilizio deve essere ottenuto solo mediante il recupero e/o la riqualificazione delle aree già
Anche usando le aree attualmenti verdi

9) La presenza delle attività produttive ed industriali andrebbe:
□
Ampliata
□
□

Mantenuta nelle dimensioni attuali

□
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Ridotta
Riconvertita in funzioni differenti

edificate

O
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

10) Quali altre indicazioni e suggerimenti l’Amministrazione Comunale dovrà considerare per lo studio e la redazione del nuovo PGT?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

3.4.2.1 Sintesi delle risposte al questionario
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Sintesi delle risposte al punto 10 del questionario
Domanda: “Quali altre indicazioni e suggerimenti l’Amministrazione Comunale dovrà
considerare per lo studio e la redazione del nuovo PGT?”
- piste ciclabili perché sono inesistenti;
- la pulizia delle strade di periferia ed il taglio dell’erba lungo i corsi d’acqua;
- sottopassi per attraversare la provinciale;
- circonvallazione esterna al paese;
- nuovo complesso scolastico;
- la polizia municipale deve svolgere le proprie funzioni a 360°;
- non realizzare gli eco-mostri come ad Almè;
- realizzare nuova scuola media;
- migliorare le strutture per anziani;
- non sono per niente d’accordo sulla destinazione ad edilizia scolastica del meraviglioso
vigneto della cascina “Tambor” – verrebbe sottratta un’altra area verde – penso che si
possa trovare un’altra soluzione per la costruzione della scuola media;
- mantenere il più possibile le aree verdi, soprattutto quelle collinari;
- posizione non adeguata del mercato che sottrae parcheggi per quasi una giornata;
- una superstrada che arrivi a Valtesse;
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- accesso diretto da Bruntino per Bergamo senza giravolte;
- ci vorrebbero più attività ricreative per le serate estive (cinema all’aperto, spettacoli,
teatrino delle marionette per bambini ecc… al parco Papa Giovanni XXIII; tornei di sport
(pallavolo, basket, magari anche di tennis);
- la polizia locale non deve sanzionare solo le auto in sosta vietata il giorno di mercato, ma
deve usare la stessa solerzia nel controllare i padroni dei cani se muniti di paletta e
sacchetto per la raccolta delle deiezioni;
- i dossi fatti ultimamente sono inutili, troppo bassi, la velocità dei veicoli è come prima, cioè
sempre oltre i 50 km/ora, specialmente la sera. Le aree di aggregazione devono essere
rispettate da tutti (orari, rispetto dell’ambiente, pipì lungo i muri del parco, abuso di alcolici
magari l’uso dell’etilometro da parte dei vigili);
- bisogna allargare il tratto di via Ripa appena dopo il Bar del Colle e prima dell’incrocio tra
la via Degli Alpini, San Mauro perché è pericoloso per i pedoni che rischiano tutti i giorni di
essere investiti dagli autoveicoli;
- locale per attività fisica e aggregazione per anziani
- pista ciclabile via Campana/Villa d’Almè per vivere il paese, comunità e tutto il resto non
essere solo “frazione di …”
- non usare gli oneri derivanti da ipotetiche nuove costruzioni per compensare le mancate
entrate (ICI ecc..), qui non prevedere grandi complessi edilizi, il cemento e le brutture
rimangono! La capacità edilizia di ricezione del nostro Comune è già al limite
- le attività produttive e commerciali si sono eccessivamente ridotte rendendo il paese poco
vivo e vissuto. Le iniziative aggregative non bastano a compensare gli squilibri causati da
una conversione esclusivamente residenziale del tessuto urbano
- effettuare più controlli sulla rumorosità dei veicoli, è peggiorata, negli ultimi anni la
sicurezza stradale perché c’è una mancanza dei limiti di velocità soprattutto nel centro
storico. Mancanza quasi totale di controllo della viabilità da parte dei vigili, incontrollata
sosta vietata dei veicoli, accentuata mancanza del rispetto della cosa pubblica, assenza di
servizi igienici pubblici localizzati (auspicabile)
- strutture scolastiche e sicurezza stradale, poche idee ma chiare, quale miglior metodo se
non dialogare “con la gente”?
- sempre caotica la nuova viabilità, specialmente con le nuove “rotatorie”
- è un paese morto!!! Nessuna iniziativa ricreativa all’infuori del circolo comunale ristretto o
del giro oratoriale. Parcheggi sono speculativi solo per i soliti raccomandati, la polizia
municipale non aiuta ma castiga. Mercato collocato malissimo, scuole meglio adesso.
- Troppi dipendenti comunali.
- La viabilità è importante, le attività produttive sono ignorate, è un paese spoglio, strade
deserte senza nessuna attrattiva, bisogna riattivare il centro del paese. Le nuove rotatorie
negli orari di punta non servono a sufficienza o a nulla.
- I marciapiedi in via Degli Alpini sono rotti e pericolosi specialmente per i bambini, ci
vorrebbe inoltre una barriera per non cadere nella scarpata.
- Deve essere realizzata una nuova casa di riposo per anziani.
- Apprezzo i lavori ultimamente eseguiti: parcheggi zona Valoti, realizzazione nuove
rotatorie, sistemazione dell’ASL (sperando che torni), la nuova Croce Rossa.
- Bisogna migliorare la manutenzione stradale (vedi buche) e intasamento tombini. Non
voglio nuovi eco-mostri (vedi Almè), porre maggiore attenzione al risparmio energetico e
alla tutela delle aree verdi.
- E’ urgente il ripristino del manto stradale più o meno ovunque
- Considerare un’are dove eventualmente in futuro si possa realizzare il cimitero di Villa
d’Almè.
- Maggiore manutenzione delle strade sterrate e boschive (Gnere e giro del monte).
- La scuola media che sia veramente facilmente fruibile e che non abbia costi di
realizzazione esosi. Bisogna realizzare una pista ciclabile che colleghi Zogno e Bergamo
con quella già esistente. Rimodernare il centro storico, edificabilità solo nelle aree di
completamento.
- La viabilità!!!
- Posizionare alcuni dossi in via Ventolosa (in fondo al paese) perché le auto sfrecciano
troppo veloci e sono pericolose per i passanti, anche perché nella via non ci sono
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-

-
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marciapiedi. Scuole medie nuove perché possano essere più funzionali di quelle di
adesso. Limitare il traffico per il problema dell’inquinamento acustico ed atmosferico.
Nuova sede del museo di scienze naturali “Sini” perché troppo piccola e divisa in due sedi
non comunicabili tra di loro. Incrementare le aree a verde: parchi, parchi gioco e giardini
pubblici.
Sono tate le attenzioni da parte dell’Amministrazione comunale sia per i giovani che per la
cultura che per gli anziani, non in tutti i paesi è così. A Villa si sente il bisogno di una
piscina, oltre a questo bisognerebbe collegare la pista ciclabile con Zogno sfruttando il
percorso della ex ferrovia. Indirizzare risorse per lo sviluppo energetico, abito in una zona
molto ventosa e ci vedrei lungo il Brembo delle pale eoliche o pannelli solari, si potrebbe
risparmiare sull’illuminazione pubblica e chissà magari anche noi villesi.
Nel parco di Villa, che è l’unico vivibile e capiente, ci sono pochi giochi e poco curati. Ci
vorrebbero dei dossi in via Ripa.
Un tratto di marciapiedi di via Di Bernardo è stretto, non consente il passaggio di
carrozzine di anziani, disabili e bambini, essendo una via movimentata per il
supermercato le persone sono costrette a mettersi sulle corsie delle auto.
Posizionare nei parchi dei raccoglitori appositi per le sigarette.
Rifacimento marciapiedi, più parcheggi.
Illuminazione pubblica: interventi di ripristino dell’illuminazione spesso non sono molto
tempestivi (3-4 giorni) nonostante numerose segnalazioni. Biblioteca: ottimo il sistema di
prestito interbibliotecario. Pulizia strade: ottimo servizio. Viabilità pedonale visto che il
paese è “tagliato” da arterie di grosso traffico: sarebbe molto utile poter permettere di
spostarsi in paese a piedi e in bicicletta in massima sicurezza.
Bar del Colle: il parco non è tenuto bene, l’erba è sempre alta ed è sempre sporco di
immondizia. Alcune strade dovrebbero essere a senso unico e col marciapiedi (tipo via
Polveriera).
Se i villesi tengono così tanto alle strutture (carabinieri, asl + guardia medica, scuole,
ecc…) devono adeguarsi ad una maggiore urbanizzazione, altrimenti devono fare un
passo indietro.
Riservare intatta la zona “Gnere” vincolandola e riservandola per un futuro polo scolastico
completo (elementari, medie, superiori, palestre, ecc….), è stato un errore progettare le
medie lassù. Evitare nel modo più assoluto quello che sta facendo Almè.
In zona Ghiaie la manutenzione delle strade dovrebbe essere più attenta. Chiedo che in
zona pineta-Linificio sia lasciato il collegamento e il parcheggio tra la zona Ghetto e la
strada dietro il Linificio con ponte sul canale già segnati sul Piano Regolatore attuale.
Inoltre i privati che stanno facendo lavori sul canale potrebbero contribuire a iniziare parte
di questo progetto. Per qualificare questa zona Ghetto già declassata per il depuratore
che spesso rilascia odori sgradevoli.
Parcheggi insufficienti, piste ciclabili praticamente inesistenti, poche attività culturali,
servizi alla persona insufficienti. Costruire la nuova scuola media, e magari una piscina.

3.4.3 PARERE DEI GRUPPI CONSILIARI
(fonte: Villa d’Almé InFORMA, notiziario comunale n.3 – autunno 2010)
Alla pagina successiva si riportano le opinioni dei tre gruppi presenti nel consiglio comunale
di Villa d’Almé sul tema “Piano di Governo del Territorio: quale visione di comunità?” come
pubblicate sul notiziario comunale, nell’autunno del 2010.
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Documento politico dei gruppi consiliari “PDL-LEGA Nord” e “Progetto Paese”
Si tratta di un “documento politico” definito “Suggerimenti e spunti di riflessione per la
stesura del nuovo PGT” redatto in data 10.5.2011, indirizzato al sindaco e all’assessore
competente e protocollato presso il Comune il 13.5.2011.
Rinviando al testo completo, sinteticamente si elenca quanto viene proposto per il PGT:
- preveda nuove edificazioni solo per esigenze familiari, preferendo il recupero dei nuclei di
antica formazione e delle aree dimesse o degradate, anche alleggerendo i vincoli posti
dal PRG e dando incentivi per il recupero degli edifici nei nuclei di antica formazione ;
- preveda nuovi ambiti di trasformazione (quale esempio, viene citata l’eventuale
trasformazione del colle di San Faustino) e neppure ipotizzare una quota residenziale per
seconde case non opportune sul territorio di Villa d’Almé;
- proponga soluzioni per il miglioramento della viabilità interna, collegamenti ciclopedonali
(per esempio tra Bruntino e Ghiaie), una ciclopista lungo il Brembo con la ristrutturazione
della dismessa stazione di Clanezzo, lo sfruttamento del Brembo come risorsa energetica
idroelettrica;
- non riproponga la nuova strada lungo il torrente Gaggio;
- proponga infine la risoluzione del problema asilo nido mediante opportuni contatti con la
Parrocchia di Bruntino, indicando la ex scuola elementare come possibile sede.

3.5. VINCOLI AMMINISTRATIVI
Le tavole A4.1 e A4.2 rappresentate alle pagine successive individuano il complesso
sistema dei vincoli amministrativi, imposti da normative di legge (compresi i Piani territoriali
locali e sovralocali vigenti), salvo l’individuazione delle aree appartenenti alla classe 4 di
fattibilità geologica, derivanti dallo studio geologico parte integrante del Piano delle Regole
e l’individuazione del perimetro dei nuclei di antica formazione , individuati dallo stesso
Piano.
Si tratta in gran parte di vincoli ambientali (DLgs.42/2004 per corsi d’acqua/boschi, Parco
dei Colli di Bergamo, SIC Canto Alto e Valle del Giongo, fasce di rispetto dei corsi d’acqua
principali e secondari del RIM, vincolo idrogeologico, nuclei di antica formazione , beni
isolati da repertorio PTCP, zone di rispetto sorgenti e pozzi, L.n.183/1989 fascia A/B/C del
PAI, rete ecologica regionale RER, classe 4 di fattibilità geologica) oltre a vincoli istituzionali
di altro genere (fascia di rispetto degli elettrodotti, fascia di rispetto cimiteriale, fasce di
rispetto stradali, perimetro del centro abitato, previsioni vincolanti del PGT).

Alle pagine successive sono riportate le tavole A4.1 e A4.2
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4. QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO COMUNALE
4.1 STATO DI FATTO DEL TERRITORIO
4.1.1 Ambiente
Il territorio di Villa D'Almé è caratterizzato dalla varietà del suo paesaggio; il fiume Brembo
fa da confine ad ovest, i terrazzi fluviali e la piana costituiscono la porzione centrale, il
crinale montano del sistema del Canto Alto fa da confine ad est.
Sulla porzione a contatto con il fiume, tra questo e la ferrovia di Valle Brembana sono nati e
si sono sviluppati i più vecchi (e i più grandi) insediamenti industriali, sulla piana solcata
dalla ex strada statale di valle Brembana si è localizzato il principale e più denso
insediamento residenziale ramificato lungo le pendici inferiori delle colline ad est, sulla
porzione collinare più elevata sono nati i nuclei residenziali isolati e case agricole sparse.
Il paesaggio collinare e montano viene tutelato dalla tradizionale capacità degli abitanti di
coltivare anche le più piccole superfici agricole e dalla loro capacità di presidiare anche le
zone a bosco site più a monte; capacità degli abitanti a cui si affianca oggi il Parco dei Colli
di Bergamo con norme di tutela e finanziamenti.
Il paesaggio “naturale” è tale nelle zone più elevate del territorio coperte in gran parte da
boschi in estensione sopra le radure e nelle zone fluviali non interessate da opere di
regimazione o captazione sulle sponde o in alveo; per il resto è del tutto antropico perché le
forme della natura portano l’impronta del lavoro dell'uomo.
4.1.2 Cenni storici
(fonte: sito web del comune di Villa d’Almé)
Con il nome generico di "Villa" erano comunemente chiamati i piccoli centri rurali di
pertinenza di una chiesa plebana o di una corte signorile. "Villa de Lemine" è il nome
originario del nostro paese e risale tra la fine dell'anno novecento e il mille, nonostante che
il primo documento nel quale è nominata con certezza, sia del 1098.
Le prime testimonianze della presenza umana risalgono all'epoca della preistoria attorno al
4.000 a.C. a seguito del ritrovamento di nuclei di selce per la fabbricazione di vari strumenti
per le attività di quei tempi.
Successivamente, tra i primi insediamenti troviamo i Liguri e gli Etruschi, mentre agli inizi
del IV secolo a.C. ci fu l'invasione dei Galli che, sconfitti gli Etruschi, conquistarono e
Bergamo e tantissimi villaggi attorno all'attuale città.
Nel I secolo a.C., fu la volta dei Romani i quali costruirono anche la strada militare Como Bergamo che, tra Villa d'Almè e Almenno San Salvatore scavalcava il Brembo con il
famoso Ponte de Lemine o della Regina, lungo circa 180 metri ed alto 24 metri,
semidistrutto da un'alluvione nel 1493.
Verso la fine del 1300, il territorio di Villa d'Almè e Bruntino fu teatro di violenti scontri tra le
forze guelfe e ghibelline; con quest'ultime si erano apertamente schierati i nostri avi.
Anche Villa d'Almè, come gran parte delle città e dei i villaggi della pianura padana, venne
colpita dalla peste, tra il 1629 e il 1630, provocando la morte di circa 350 persone.
Sotto la dominazione veneta fu importante sede di fonderie dei cannoni dei quali si serviva
la Serenissima per i suoi eserciti e la sua flotta.
Durante le guerre per l'indipendenza e l'unità d'Italia, Giuseppe Garibaldi, nel giugno 1859,
fu di passaggio a Villa d'Almè, ospite nel palazzo Locatelli Milesi. L'occasione del suo
passaggio mosse l'arruolamento di alcuni villesi nella famosa spedizione dei Mille.
Dopo la prima guerra mondiale e la conseguente crisi economica che ebbe ripercussioni
anche a Villa d'Almè nei rapporti tra la Direzione del Linificio, gli operai e il Sindacato dei
tessili, per le drastiche riduzioni dei salari e per i licenziamenti messi in atto, ci si avviò
verso l'epoca fascista durante la quale avvenne dapprima la fusione dei due Comuni Almè
e Bruntino nel 1926 e, nel 1927, la costituzione del nuovo Comune Almè con Villa alla cui
guida era stato posto il Podestà.
Durante la seconda guerra mondiale, Villa d'Almè, oltre al sacrificio di tanti suoi giovani
soldati, si distinse nella lotta partigiana, guidata dalle formazioni Dami fondate dal
coadiutore parrocchiale don Antonio Milesi, trale quali la "Brigata Fiamme Verdi Fratelli
Calvi", che estesero la loro attività in tutta la Valle Brembana.
Caduto il fascismo e proclamata la Repubblica, si svolsero, nell'aprile del 1946, le elezioni
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amministrative a seguito delle quali si procedette a richiedere il ripristino dell'autonomia dei
due Comuni di Almè e di Villa d'Almè con Bruntino che venne concessa con decreto
legislativo dell'11 marzo 1948.
Bibliografia su Villa d'Almè:
▪ Antonio Giuliani: "Villa d'Almè e Bruntino - Tempi, vicende e costumi" Tipo Lito Capelli,
1979
▪ Diego e Osvaldo Gimondi: "Villa d'Almè" Editrice Ferrari, 1998
▪ Giulia De Leidi, Luigi Rota, Maurizio Mazzocchi: "L'oratorio San Carlo Borromeo di Villa
d'Almè nel 75ˆ di Fondazione" Tipo Lito Capelli, 1985
4.1.3 Il territorio e gli abitanti
(fonte: sito web del comune di Villa d’Almé)
Centro prevalentemente residenziale ed artigianale della collina bergamasca, è situato
all'ingresso della Valle Brembana e della Valle Imagna.
Posto ad un'altitudine di 299 metri sul livello del mare, dista da Bergamo 9 chilometri e 50
da Milano.
La superficie comunale è di Kmq 6,36 comprendente le località Bruntino e Campana.
Il comune è confinante con quello di Sorisole, Almè, Sedrina, Almenno San Salvatore e
Ubiale Clanezzo.
Il nucleo storico del paese si snoda a partire dalla chiesa parrocchiale lungo le vie Prada,
Borghetto, Locatelli e la via centrale Mazzini. Alle spalle di questo nucleo pianeggiante si
ergono come in un anfiteatro naturale verdi colline, boschi e vigneti, a cui si affacciano le
contrade di Bruntino, San Mauro, con l'omonima chiesa benedettina del XIV secolo,
Foresto I e Foresto II. Da qui partono numerose passeggiate all'interno del Parco dei Colli,
tra le quali il tradizionale giro del monte Bastia.
La parte più bassa del paese è quella che si trova nelle immediate vicinanze del fiume
Brembo, con la località Ghiaie, sede del Linificio, importante complesso industriale, qui
sorto nel 1836, dove si produce uno dei migliori lini del mondo, e con la località Fonderia
dal nome di una fucina settecentesca che produceva cannoni per l'arsenale di Venezia.
Provenendo da Bergamo si incontra la località Brughiera, dove fino ad alcuni fa, in un
antico cascinale si trovava la sede di un maniscalco, ove sostavano numerose carrozze e
cavalieri che scendevano dalla Valle Brembana.
Uscendo dal paese, percorrendo la strada statale che porta verso la Valle Brembana si
raggiunge infine la frazione Campana.
Ancora oggi, come è nella tradizione dei paesi bergamaschi, la gente si riconosce
ricorrendo a vecchi soprannomi: Tolòt, Rasgòt, Filù, Pisagì, Tri e Tri, Cagiàda, Poia, Ciuicì,
Tambor, Maiaof, Pistrì...
4.1.4 Monumenti e luoghi d'interesse
(fonte: Wikipedia)
Il territorio comunale è costellato da numerose ville e palazzi signorili, tra i quali spiccano
Villa Locatelli-Milesi risalente alla fine del XVIII secolo, ornata da numerose decorazioni nei
vari saloni che la compongono con un grande giardino, e la Villa del Ronco Alto edificata
nel XVII secolo e composta da elementi (colonne, capitelli e busti) ricavati da antichi edifici,
per la cui bellezza è stata inserita nello stemma del comune.
Di particolare interesse sono anche le settecentesche Villa Olmo, Villa Baglioni, annessa
all’omonima casa di riposo, e la Ca' dell'Ora, dotata di un loggiato affrescato.
In ambito religioso numerose sono le chiese: la principale è la chiesa parrocchiale di San
Faustino e Giovita, costruita all’inizio del XIX secolo con una struttura a singola navata.
All’interno si possono ammirare un organo di produzione Serassi e dipinti di Carlo Ceresa e
dell’artista locale Aldo Locatelli.
Nella frazione Bruntino è presente la Chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù,
edificata nel 1935, mentre in località Brughiera si trova la chiesa Morti della Peste (in
dialetto bergamasco conosciuta come Cesina dei Morcc de la Scabla), costruita in seguito
alle epidemie di peste di manzoniana memoria.
Meritano menzione anche la cinquecentesca chiesa di San Mauro, nei cui pressi si svolge
la sagra dei biligocc, la chiesa dell'Addolorata ritenuto l’edificio sacro più antico del paese,
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a cui non è possibile dare un’esatta collocazione temporale, e la Chiesa della Casella,
edificata presso la frazione Ghiaie. Da non dimenticare la presenza nel paese dell’antico
tracciato della Via Priula, strada costruita dalla repubblica di Venezia e recentemente
sottoposta ad opera di recupero.
4.1.5 Popolazione – evoluzione demografica
Il dottor Giovanni Gemini dell’Infocenter s.a.s. su incarico del Comune di Villa ha redatto lo
studio socio-economico, nel cui contesto è compresa la previsione demografica per i
prossimi anni necessaria al dimensionamento del PGT, in particolare per quanto riguarda
l’eventuale necessità di nuove abitazioni e di servizi di interesse pubblico.
Rimandando a detto studio allegato alla presente relazione, si riassumono di seguito gli
elementi rilevanti:
- crescita contenuta;
- forte aumento della presenza di anziani, passati da 1015 nel 2001 a 1219 nel 2009 e
contrazione della classe d’età centrale;
- invecchiamento strutturale negli anni futuri della popolazione di Villa d’Almè;
- riduzione del numero di componenti le famiglie con rilevanza il fenomeno delle famiglie
composte da un solo componente.
Ciò porta ad alcune conseguenze importanti per i prossimi dieci anni:
- diminuzione del tasso di nascita;
- aumento del tasso di mortalità;
- conseguente saldo naturale negativo;
- riduzione della popolazione;
- invecchiamento della popolazione;
- cambio dei servizi da erogare da parte della pubblica amministrazione con probabile
- incremento dei costi;
- probabile minor reddito disponibile per la popolazione.
Per non sconvolgere la struttura demografica di Villa d’Almè si deve stimolare l’arrivo di
nuove famiglie, che, nella generalità, vanno proprio a integrare la classe d’età centrale,
quella che regge l’equilibrio demografico.
4.1.5.1 Struttura abitativa
Il parco abitativo di Villa d’Almè risulta, all’epoca dei censimenti ISTAT 1991 e 2001 della
popolazione, più che sufficiente alle esigenze abitative; infatti, le abitazioni vuote
rappresentano nel 2001 il 3,7%, oltre il 2%, valore che si può ritenere opportuno per evitare
la tensione abitativa. Le abitazioni risultano occupate per il 96,3%. Scarso è l’uso come
seconda casa, solo lo 0,2% e quasi esclusivamente “per lavoro”. Le abitazioni vuote sono
aumentate rispetto al 1991, passando dal 2,8% al 3,7%; si attestano comunque in valori
bassi, non preoccupanti, che coprono le normali necessità frizionali come: appartamento
per futuro utilizzo.
I parametri del parco abitativo non si sono modificati nel decennio 1991 -2001 e sono nella
media della corona di Bergamo. La superficie media per abitazione nel 2001 è di 98,3mq
con 4,18 stanze come media, in linea con il 4,1 della corona di Bergamo
Unico parametro cambiato è la coabitazione che negli anni passati era supportata da
legami famigliari, come genitori e figli coniugati o fratelli mentre ora il suo aumento deriva
dall'incremento del numero di coppie di fatto, elemento in precedenza in sostanza
inesistente. La coabitazione è destinata ad aumentare nel futuro, ma oggi non è rilevata
dagli uffici anagrafe e solo i censimenti possono fornirci un quadro completo. Di
conseguenza nelle previsioni della popolazione e del fabbisogno abitativo si deve tenere
conto di questa modifica sostanziale del modo di fare famiglia.
4.1.5.2 Previsioni del fabbisogno abitativo
Si anticipa quanto contenuto a pag.120, punto 6.2.1 “Sistema della residenza: fabbisogno
di edilizia residenziale” in merito allle risultanze sul tema determinate dallo studio socioeconomico redatto dal dott. Giovanni Gemini dietro incarico del comune di Villa d’Almé;
detto studio ha determinato le seguenti quantità:
- 6970 abitanti al 2015
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- fabbisogno abitativo 147 abitazioni
- fabbisogno abitativo in mc.45.500

4.2 USO DEL SUOLO
La superficie del territorio comunale di Villa d’Almé ammonta a 634,60 ettari di cui 509
(80,2%) sono compresi nel perimetro del Parco dei Colli di Bergamo.
L’intero territorio è per poco meno della metà della sua superficie coperto da boschi e solo
per meno di un quinto è occupato da insediamenti densi e per un altro quinto è utilizzato a
scopo agricolo non intensivo e poco aziendale.
Di seguito le superfici in mq. del territorio comunale diviso per categorie:
Zone residenziali
815.000
12,8%
Zone produttive
136.100
2,1%
Zone terziario-direzionali-commerciali-ricettive
56.100
0,9%
Zone per servizi
168.800
2,7%
Zone a bosco
2.900.000
45,7%
Aree agricole
1.247.600
19,7%
Pascoli e incolti
373.100
5,9%
Formazioni particolari
3.000
0,0%
Corsi d’acqua
175.650
2,8%
Infrastrutture e verde privato connettivo
470.650
7,4%
totale
6.346.000
100,0%
Riassumendo tutte le superfici esistenti sopra elencate per categorie, si ha:
Superfici urbanizzate
1.007.200
Superfici standard
168.800
Superfici agricole (compresi boschi, pascoli e incolti)
4.520.700
Superfici per altro
649.300

15,9%
2,7%
71,2%
10,3%

La tavola A9, riportata alla pagina successiva, illustra la ripartizione per destinazioni d’uso
dell’intero territorio comunale.
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4.2.1 SISTEMA URBANO
4.2.1.1 Progressione dell’urbanizzazione del territorio
Le tavole A7.1 e A7.2, di seguito riportate, dimostrano come l'urbanizzazione del territorio
sia avanzata molto rapidamente a partire dal dopoguerra in seguito al processo di rapido
sviluppo economico e sociale della comunità di Villa d'Almé, così come di tutta la
Bergamasca, iniziato negli anni 50 ed oggi in fase di rallentamento.
La tradizione industriale di Villa d'Almé, originata dalla presenza del fiume Brembo e dallo
sfruttamento energetico delle sue acque, dalla confluenza su Villa di strade di importante
comunicazione agevolata dal ponte stradale verso Almenno, dalla ferrovia di Valle
Brembana avente stazione presso detto ponte e presso gli stabilimenti del Linificio e
Canapificio Nazionale e dell’Italcementi, è stata la base per lo sviluppo di un territorio che
ha trovato nel lavoro della propria comunità fonte costante di ricchezza da reinvestire nel
proprio paese.
Sull’antico impianto dei nuclei posti lungo la strada di valle e sulle pendici o sui crinali delle
colline, la grande urbanizzazione ha dapprima conurbato i primi per poi espandersi verso le
aree collinari saturando tutta la zona pedecollinare risalente fino a Coriola, Cà dell’Orto e
San Mauro; tuttavia i nuclei collinari rimangono bene identificabili sul territorio perché
mantengono il loro impianto urbanistico originario ed il carattere di edilizia tradizionale e
perché, per alcuni di essi non si è ancora verificata la definitiva connessione edilizia.
Più dettagliatamente, la tavole mostrano che:
- al 1838 (mappa del Catasto del Regno Lombardo Veneto), sono già presenti i primi
insediamenti produttivi alle Ghiaie legati a strutture di regimazione e sfruttamento delle
acque di “seriola” derivate dal Brembo e che gli insediamenti residenziali consistono in
nuclei di antica formazione isolati e in cascine sparse;
- successivamente, fino alla seconda guerra mondiale, si sono potenziati gli insediamenti
produttivi più che gli insediamenti residenziali il cui rapido sviluppo, in forma di
conurbazione e di risalita sulle pendici collinari, si è avuto successivamente agli anni ’50
fino all’ultimo decennio.
- nello sviluppo storico degli insediamenti a varia destinazione è oggi in atto una fase di
assestamento più che di espansione.

Nelle due pagine successive sono riportate le seguenti tavole grafiche:
tavola A7.1 “Evoluzione storica dell’edificato – mappe storiche”
tavola A7.2 “Evoluzione storica dell’edificato – sintesi”
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4.2.1.2 Insediamenti residenziali
La stessa tavola A7.2 prima citata descrive sia lo sviluppo storico degli insediamenti
residenziali, facilmente leggibili sulla planimetria, sia la loro distribuzione nell’assetto
attuale.
Permanendo gli edifici isolati che hanno perso la loro funzione di residenza agricola, i nuclei
di antica formazione sono la base dell’impianto residenziale; attorno ad essi in fasi
temporali e con tipologie residenziali diverse si è sviluppata la conurbazione in forma
diffusa nelle zone pianeggianti e in forma lineare nelle zone collinari lungo le strade.
Gli insediamenti successivi ai nuclei di antica formazione , nella loro prima fase di
consistente sviluppo, cioè nel dopoguerra, hanno il carattere del piccolo condominio e si
caratterizzano successivamente per la presenza diffusa di case d’abitazione in forma di
villa mono/bifamiliari a uno/due Piani, tipologia che a tutt’oggi sembra essere la preferita.
Soprattutto nelle aree centrali e lungo le strade principali di traffico prosegue l’edificazione
in forma di condominio a tre/quattro Piani, tipologia presente anche in altre zone dove
assume la forma a schiera (via degli Alpini, Ventolosa, via De Gasperi/Moro) in
aggregazioni urbanisticamente ben organizzate.
4.2.1.3 Insediamenti produttivi
Il dottor Giovanni Gemini dell’Infocenter s.a.s. ha redatto lo studio sullo stato delle attività
produttive in Villa d’Almé nel contesto dello conoscitivo studio socio-economico e della
popolazione. Rimandando a detto studio allegato alla presente Relazione, si riassumono di
seguito alcuni elementi di tipo insediativi.
Oltre agli insediamenti superstiti della zona storicamente industriale presso il ponte sul
Brembo (Linificio e Canapificio Nazionale, Edilizia Orobica, ex Italcementi), esistono alcune
aree variamente localizzate di modeste dimensioni; la tendenza degli insediamenti maggiori
è quella della riconversione, del ridimensionamento o della dismissione e già sull’area ex
Italcementi vige un Piano attuativo di riconversione (la cui realizzazione pare oggi incerta)
mentre sull’area ex Brembana Ser in via Brughiera sono recentemente stati realizzati edifici
residendiali con lo strumento del P.I.I.
L’area produttiva di più grande dimensione, quella del Linificio e Canapificio Nazionale, si
trova in luogo definito a rischio di allagamento (fascia A) dal Piano di Assetto Idrogeologico
(PAI) cosicché, data per scontata la possibilità di manutenzione dell’esistente
(comprendente anche corpi edilizi di archelogia industriale), non sono stati finora possibili
interventi di recupero e di trasformazione che sono solo oggi fattibili a seguito delle
risultanze dello studio idrotecnico, recentemente redatto, dimostrante il ridimensionamento
del rischio mediante apposite opere di protezione.
Nei pressi, l’area dell’Edilizia Orobica, anch’essa spondale del Brembo ma definita fascia C
dal PAI, comprende alcuni edifici fatiscenti utilizzati per attività produttive non compatibili
con il luogo d’insediamento, appare ambientalmente disordinata ed è anche di non agevole
accesso dalla strada provinciale (via Gotti); la stessa considerazione può esse fatta sullo
stato attuale del sopra citato insediamento dell’ex Italcementi, latistante a est.
Gli insediamenti di minore importanza, lungo via Brughiera e via Moro, risultano attivi ma
collocati dentro il tessuto residenziale, senza alcuna possibilità di ampliamento.
L’insediamento artigianale di via Gnere, voluto dal PRG 1990 e completato solo
recentemente, anche per il suo aspetto complessivamente disordinato dato dalla scarsa
qualità architettonica e dall’uso a deposito delle aree esterne, ha assunto l’aspetto di
un’”enclave” non adeguata alla sua collocazione.
Altri edifici produttivi, di piccola dimensione, esistono sul fronte nord-ovest della strada per
Dalmine (via Mazzi), sulla quale prevale la destinazione commerciale estesa lungo tutto il
suo percorso, definibile di interesse intercomunale,.
4.2.1.4 Insediamenti del terziario e commerciali
Il dottor Giovanni Gemini dell’Infocenter s.a.s. ha redatto lo studio sullo stato delle attività
del terziario in Villa d’Almé e in particolare delle attività commerciali nel contesto dello
studio socio-economico e della popolazione.
Rimandando a detto studio allegato alla presente relazione, si riassumono di seguito alcuni
elementi rilevanti.
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La Regione Lombardia, nel Programma Triennale di sviluppo del settore commerciale
2006-2008, assegna Villa d'Almè all’“ambito urbano dei capoluoghi” in cui sono stabiliti gli
indirizzi di riqualificazione e sviluppo sostenibile quali:
- la valorizzazione del patrimonio storico e architettonico;
- l’integrazione della funzione commerciale con le altre funzioni di attrattività urbana;
- la qualificazione della piccola e media distribuzione nei centri commerciali naturali
esistenti con priorità alla riqualificazione di aree urbane produttive dismesse o
abbandonate;
- la localizzazione delle attività commerciali in aree servite dai mezzi di trasporto pubblico;
- razionalizzazione e ammodernamento degli insediamenti esistenti;
- disincentivo al consumo di aree libere.
e in modo più specifico:
Indirizzi di riqualificazione e sviluppo sostenibile della rete:
- riqualificazione, razionalizzazione e ammodernamento degli insediamenti e dei poli
commerciali già esistenti, compresi i parchi commerciali di fatto.
- valorizzazione dell'attrattività consolidata degli spazi urbani in relazione all'esistenza del
patrimonio storico e architettonico e integrazione della funzione commerciale con le altre
funzioni di attrattività urbana (attività paracommerciali, artigianali, pubbliche) e
promozione del loro servizio commerciale unitario;
- forte disincentivo all'eccessivo ampliamento e all'apertura di grandi strutture di vendita
realizzate mediante l'utilizzo di nuova superficie di vendita;
- qualificazione della piccola e media distribuzione nei centri commerciali naturali esistenti;
- localizzazione di attività commerciali in aree servite dai mezzi di trasporto pubblico, con
particolare riferimento alle stazioni ferroviarie e alle condizioni di accessibilità riferite agli
insediamenti periurbani;
- particolare considerazione della funzionalità degli assi stradali di supporto localizzativi,
assunti nella loro unitarietà;
- disincentivo al consumo di aree libere;
- valorizzazione delle attività commerciali storiche e di nicchia, anche nella configurazione
architettonica dello spazio urbano e di vendita.
4.2.1.4.1 Esercizi commerciali di Vicinato
Agli esercizi commerciali di vicinato è dato il compito, assieme ad altre organizzazioni, di
sostenere il tessuto sociale fornendo motivi di richiamo e aggregazione.
Le piccole dimensioni non permettono di fare concorrenza alle altre tipologie commerciali
attraverso i “prezzi”, necessariamente gli esercizi di vicinato devono utilizzare lo strumento
della specializzazione: una grande capacità di aggiungere servizi alla semplice vendita di
prodotti. Per servizi si devono intendere: una maggiore qualità, la capacità di capire e
consigliare il cliente, personalizzare il prodotto, ecc.
La concorrenza delle medie e grandi strutture sta decimando ineludibilmente questo tipo di
attività per cui occorre cercare di trattenere la spesa nell'area urbana per evitare, tra l’altro,
di avere un paese dormitorio e di deprimere le interrelazioni personali utili al sostegno
sociale in una società che invecchia sempre più.
Si auspica che questa forte innovazione nel sistema di vicinato comporti un aumento della
competitività e della professionalità degli esercizi.
4.2.1.4.2 Medie Strutture di Vendita
I dati dell'economia nel suo complesso non mostrano una concentrazione di “commercio” a
Villa d'Almè, anzi sembrano mostrare una debolezza di questo comparto e il fatto
corrisponde alla realtà.
Quasi tutte le medie strutture esistenti appartengono alla categoria degli “ingombranti” e/o
al commercio associato di ingrosso/minuto, la cui superficie di vendita è solo quota parte
della superficie lorda di pavimento.
Le attuali medie strutture per la loro attività fanno riferimento ad un mercato
sovraccomunale avvantaggiato dalla presenza della ex strada statale 470, che è
interessata da un traffico intenso nelle due direzioni.
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4.2.1.4.3 Determinazione di nuove superfici di vendita
Secondo lo studio del dott.Giovanni Gelmini, la superficie totale di Medie Strutture di
Vendita esistenti risulta ammontare a mq.2.369; la superficie massima ammissibile per
medie strutture a carattere comunale ammonta a mq.5.711.
Vi è quindi la disponibilità di mq.3.341 di superficie di vendita in medie strutture o centri
commerciali a carattere comunale
Si possono prevedere insediamenti di medie strutture di vendita nella aree produttive di
dismissione o di riconversione, al fine di facilitarne il recupero e anche di migliorare l'offerta
di servizi alla popolazione, attualmente non del tutto soddisfacente.
Per vitalizzare il centro di Villa, il Piano delle Regole prevederà inoltre l’inserimento di
medie strutture di vendita aventi ciascuna una superficie di vendita non superiore a mq.250
e con superficie commerciale non superiore a mq.500, fino al totale di superficie di vendita
di mq.540.
4.2.1.4.4 Grandi Strutture di Vendita
Non sono presenti grandi strutture di vendita in considerazione che né il territorio né la
viabilità sono in grado di ospitarne e supportarne.

Alla pagina successiva viene riportata la tavola AR1.1 con la localizzazione delle attività
commerciali esistenti.
Per quanto riguarda l’esistente, l’elaborato mostra come lungo il lato nord-ovest della strada
per Dalmine (via Mazzi) prevale la presenza estesa di insediamenti del terziario, ivi
comprese evidenti strutture commerciali) più che di insediamenti produttivi, aventi interesse
sovraccomunale.
Sono presenti altri insediamenti del genere lungo la ex strada statale 470 (via Sigismondi)
anch’essa di esteso interesse territoriale, oltre al sistema dei negozi di vicinato diffuso
specialmente sull’area del centro di Villa.
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4.2.2.5. Insediamenti agricoli
L’attività agricola esercitata sul territorio comunale, come su territori analoghi, si è ridotta in
pochi anni ad attività di tempo libero che ha determinato l’abbandono di molte aree già
coltivate a vantaggio dell’espansione del bosco, soprattutto nelle zone collinari.
Esistono poche aziende agricole di piccola dimensione e molte conduzioni familiari di
piccole aree e di piccoli allevamenti, tipiche dei territori collinari-montani abitati; il paesaggio
che ne deriva è variegato e punteggiato di modesti edifici agricoli e di piccoli manufatti,
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alcuni abbandonati e spesso fatiscenti, per deposito materiali e attrezzi per la conduzione
dei fondi.
Tra gli edifici esistenti in tali aree, sono ormai numerosi quelli ad uso residenziale, esistente
o potenziale, i quali devono per legge essere individuati dal PGT come “non agricoli”
quando sono compresi in zona agricola.
La recente diffusione dell’attività agrituristica e dell’attività equestre oltre che la ripresa della
viticoltura possono favorire la permanenza di alcune attività agricole ad esse integrate,
garantendo il presidio futuro del territorio, grazie anche alle previsioni del Piano del Tempo
Libero del Parco dei Colli.

4.3 SISTEMA DEL PAESAGGIO
4.3.1 Ambiti naturali
Il territorio comunale di Villa d’Almé appartiene per la maggior parte della sua superficie
(circa ha 509 corrispondenti al 80,2%) al Parco regionale dei Colli di Bergamo, della cui
superficie totale (circa 4.700 ha) detiene il 10,8%.
4.3.1.1 Flora
(fonte: Rapporto Ambientale della VAS della variante parziale al PTC del Parco (a cura di
GEA snc - dicembre 07).
Sostanzialmente detiene le caratteristiche principali del Parco stesso, comprendendo quasi
totalmente ambiti collinari e, in minor misura, ambiti montani caratterizzati da una grande
varietà di paesaggi e realtà naturalistiche.
Il Parco infatti, pure ospitando importanti habitat e specie protette, si contraddistingue non
tanto per caratteri eccezionali di naturalità, quanto per il fatto di estendersi su un’area
collinare costituita da boschi e aree terrazzate, quale zona di transizione tra la
conurbazione di Bergamo e la montagna.
Il bioma maggiormente rappresentativo del Parco è costituito dal bosco ceduo di latifoglie,
prevalentemente composto da castagno e carpino nero.
Per quanto riguarda le specie floristiche, durante la stagione invernale nei boschi del Parco
è possibile osservare la rosa di natale (Elleborus niger), l'anemone nemorosa (Anemone
nemorosa), l'aglio orsino (Allium urisinum), il campanellino di primavera (Leucojum vernum)
e il bucaneve (Galanthus nivalis), sostituite in estate dalla barba di capra (Aruncus dioicus)
e dal ciclamino (Ciclamen purpurascens).
Particolarmente pregiati, per la loro ricchezza di specie di flora e fauna rare, sono i pascoli
magri del versante meridionale del Canto Alto, oggi ridotti a causa del rimboschimento
naturale, che ospitano l'asfodelo (Asphodelus albus), la peonia selvatica (Paeonia
officinalis), il giglio martagone (Lilium martago), il giglio rosso (Lilium bulbiferum) e
numerose specie d'orchidee.
4.3.1.2 Fauna
(fonte: Rapporto Ambientale della VAS della variante parziale al PTC del Parco (a cura di
GEA snc, dicembre 07).
Tra le specie ornitiche si segnalano il picchio rosso maggiore (Picoides major), il
rampichino (Certhia brachydactyla), il picchio muratore (Sitta europaea), il lui piccolo
(Phylloscopus collybita), il lui verde (Phylloscopus sibilatrix), la cinciarella (Parus
caeruleus), il regolo (Regulus regulus) e la cincia mora (Parus ater).
Alle quote più elevate, si trovano lo zigolo giallo (Emberiza citrinella), lo zigolo nero
(Emberiza cirlus) e l'ortolano (Emberiza hortulana), e dove il terreno si fa più roccioso lo
zigolo muciatto (Emberiza cia) e il codirossone (Monticola saxatilis).
Alle quote inferiori, infine, è possibile avvistare l'occhiocotto (Sylvia melanocephala) e la
bigia padovana (Sylvia nisoria).
Tra i rapaci è possibile avvistare l'allocco (Strix aluco), la poiana (Buteo buteo), lo sparviero
(Accipiter nisus), il gheppio (Falco tinnunculus), il nibbio bruno (Milvus migrnas) e il corvo
imperiale (Corvus corax).
I torrenti e le aree umide ospitano invece una diversificata biocenosi sia acquatica
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(gambero di fiume, ditisco, scorpione d'acqua, ecc.) che terrestre (salamandra pezzata,
rospo comune, rana agile, rana di Lataste, rana verde, tritone punteggiato, ululone dal
ventre giallo, ecc.).
Fra gli invertebrati, meritano di essere ricordati il cervo volante (Lucanus vervus) e il
cerambice della quercia (Cerambix cerdo), coleotteri sempre meno numerosi, mentre tra i
principali roditori: il topo selvatico 27(Apodemus sylvaticus), l’arvicola rossastra
(Clethrionomys glareolus) e il ghiro (Glis glis).
E infine tra i mammiferi superiori: la volpe (Vulpes vulpes), la faina (Martes foina), la
donnola (Mustela nivalis), il tasso (Meles meles) e il capriolo (Capreolus capreolus).
4.3.1.3 Rete idrografica
(fonte: Aggiornamento della componente geologica, idrogeologica e sismica – Relazione 2010)
Il territorio comunale è caratterizzato dalla presenza del fiume Brembo e da un reticolo
idrografico ad esso tributario e diffuso sul versante est con la presenza di corsi d’acqua a
carattere sia temporaneo che permanente.
4.3.1.3.1 Reticolo Idrico Principale
Fiume Brembo
Il Fiume Brembo scorre nella zona ovest della Provincia di Bergamo, con direzione nordsud e sbocca nel fiume Adda in corrispondenza dell’abitato di Canonica d’Adda, dove
sottende un bacino imbrifero di circa 945 Km2.
Il Brembo trae origine dalla catena occidentale dalle Prealpi Orobiche, all’incirca compresa
fra il Pizzo dei Tre Signori (2554 m. s.l.m.) ad ovest ed il Pizzo del Diavolo di Tenda (2914
m. s.l.m.) ad est, più alta quota del bacino.
Fasce PAI
Il fiume Brembo è sottoposto ai vincoli introdotti dal “Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto
Idrogeologico - Delimitazione delle fasce fluviali”, approvato con Deliberazione n. 18 del
26/4/2001, in relazione alla presenza di fasce fluviali di possibile esondazione. I dati
disponibili, relativi allo studio redatto dall'Autorità di Bacino, constano della "Tavola di
delimitazione delle fasce fluviali" in scala 1:25.000 e dei valori di portata riportati nel
paragrafo precedente.
Le fasce A, B e C sono così definite:
• FASCIA A: alveo sede della piena, calcolata con tempo di ritorno di 200 anni, ove fluisce
almeno l'80% di tale portata, ovvero costituita dall'insieme delle forme fluviali riattivabili
durante la piena.
• FASCIA B: fascia di esondazione (piena con tempo di ritorno di 200 anni) estesa al
territorio con quota topografica corrispondente al livello idrico della piena di riferimento,
ovvero sino alle opere idrauliche esistenti o programmate, dimensionate per la stessa
portata.
• FASCIA C: aree di inondazione per piena catastrofica delimitate sulla base della massima
piena storica registrata (se superiore ai 200 anni), o, in assenza di dati, si è considerata
una piena con un tempo di ritorno di 500 anni.
Le fasce PAI sono state individuate per la sola sponda idrografica sinistra, in quanto la
corrispettiva sponda destra insiste su altri territori comunali.
Sul territorio comunale di Villa d'Almé la Fascia A corrisponde all'incirca all'alveo attivo del
fiume Brembo per tutto il tratto settentrionale del territorio, ove i limiti esterni di fascia A e
fascia B coincidono; verso sud la fascia A si estende a comprendere parte della località
Ghiaie e a zona immediatamente a valle di Via Gotti.
La fascia B è stata individuata su una porzione areale di limitata estensione nella parte
meridionale del territorio di Villa d'Almé, in prossimità con il confine comunale di Almé, a
sud di località Ghiaie.
La fascia C corrisponde ad un'area a sviluppo continuo in sinistra idrografica che diparte
dal confine nord del territorio comunale e comprende la frazione di Campana, la piana in
località Fonderia; il versante e la piana a valle di Via Ventolosa e l’area compresa fra Via
Boccaline e Via Gotti.
Aree di esondazione del fiume Brembo.
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Per incarico dell'Amministrazione comunale, nel febbraio 2008 è stato effettuato dallo
scrivente e dallo Studio di Ingegneria Bosi e Associati, uno studio di supporto alla
valutazione del rischio idraulico secondo le metodologie di cui all'Allegato 4 dei criteri
attuativi della LR.n. 12/05, per l'area sita in località Ghiaie. La zona, occupata in buona
parte dallo storico insediamento industriale del Linificio Canapificio Nazionale, è perimetrata
all’interno del centro edificato del Comune di Villa d’Almé ed è inserita in fascia A e,
parzialmente, in fascia B del PAI.
Ai sensi dell’art. 39 delle NTA del PAI, recante “Interventi urbanistici e indirizzi alla
Pianificazione urbanistica” qualora all’interno dei centri edificati ricadano aree comprese
nelle Fasce A e/o B, l’Amministrazione comunale è tenuta a valutare, d’intesa con l’autorità
regionale o provinciale competente in materia urbanistica, le condizioni di rischio,
provvedendo, qualora necessario, a modificare lo strumento urbanistico al fine di
minimizzare tali condizioni di rischio.
Torrente Giongo
Il torrente Giongo, confluente del Fiume Brembo, scorre lungo il confine settentrionale del
comune di Villa d’Almè con il territorio di Sedrina, si origina dai versanti della Corna
dell’Uomo e percorre tutto il territorio comunale con direzione E-O.
Nel comune di Villa d’Almè esso drena l’acqua proveniente dai versanti settentrionali del
Monte Bastia e del Monte Giacoma; l’alveo risulta incassato nel substrato roccioso con
morfologia quasi meandriforme nel primo tratto per poi rettificarsi fino alla sua immissione
nel Brembo.
I tributari di primo ordine del torrente Giongo hanno direzione perpendicolare allo stesso e
parallela fra di loro; le ramificazioni di secondo ordine sono pressoché rettilinee con
ramificazioni subperpendicolari. Lo scorrimento nel tratto terminale è spesso condizionato
dalle opere di regimazione realizzate nel tempo.
Aree di esondazione del Giongo
Si tratta della piana sia in destra che in sinistra idrografica originatasi alla confluenza del
torrente con un suo tributario che nasce dal versante settentrionale del Monte dei Giubilini e
che funge da confine comunale.
4.3.1.3.2 Reticolo Idrico Minore
Il Reticolo Idrico Minore individuato sul territorio di Villa d'Almé, è stato approvato con
D.C.C. n. 22 del 30.05.2006 a seguito di parere favorevole della Regione Lombardia.
Segue una breve descrizione dei principali corsi d'acqua del reticolo idrico minore.
Torrente Gaggio
Il torrente Gaggio, anch’esso confluente del Fiume Brembo, scorre all’interno dell’abitato di
Villa d’Almè nella porzione di territorio fra le località Corida e Ventolosa. Nasce dai versanti
meridionali del Monte Bastia ed in parte del Monte Giacoma. Il suo bacino idrografico ha
un’estensione limitata la cui quota massima è 597 m s.l.m.; si configura come corso
d’acqua vero e proprio a partire dalla località Colle dove percorre il territorio con andamento
NE-SW fino alle prime case della località Gaggio (quota 290,9 m s.l.m.): da qui il torrente è
intubato e incanalato fino alla sua immissione nel Brembo nella zona del Linificio.
Gli affluenti secondari del Gaggio sono sviluppati solamente in destra idrografica, lungo il
versante meridionale del Monte Bastia e hanno direzione perpendicolare all’asta principale
e ramificazioni di secondo ordine subparallele. Il loro decorso è condizionato dalla litologia
presente si versanti: i tratti impostati sui versanti più acclivi risultano più definiti, pressochè
rettilinei, con fondo a V e poco incisi; i tratti impostati nei depositi superficiali, più erodibili,
sono più incassati con scarpate in materiale sciolto in condizioni di precaria stabilità.
Torrente Rino
Il torrente Rino, confluente del Fiume Brembo, scorre all’interno dell’abitato di Villa d’Almè
nella porzione di territorio fra le località Ronco Alto e Ronco Basso.
Esso si origina dai versanti meridionali del Monte dei Giubilini e del Monte Giacoma,
percorre il territorio con andamento NE-SW fino alle prime abitazioni della località Ronco
Alto, dove è incanalato (da quota 295,7 m s.l.m.) fino al confine con Almè: da qui il torrente
è intubato e coperto, attraversa il centro di Almè fino all’immissione nel Brembo.
L’asta del torrente Rino, nel primo tratto, ha un andamento prevalentemente da Nord a Sud
e dalla zona di Foresto curva fino a dirigersi verso Ovest.
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I suoi tributari secondari sono sviluppati soprattutto in destra idrografica con direzione
perpendicolare all’asta principale e ramificazioni di secondo ordine subparallele.
La morfologia del talweg è condizionata dalle caratteristiche litologiche dei terreni presenti
lungo il suo percorso: i tratti iniziali, lungo i versanti più acclivi, sono pressoché rettilinei con
aste ben definite, fondo a V, impostate in roccia; man mano la morfologia si addolcisce ed i
versanti sono costituiti da spessori importanti di depositi sciolti, l’andamento delle aste
fluviali si articola, si generano delle scarpate più incise e talora in condizioni di precaria
stabilità.
Valle Roncasol
La valle Roncasol è sede di un corso d’acqua a carattere temporaneo, individuato sulla
cartografia ufficiale esclusivamente per il tratto di monte, a partire dalla località Piazzola per
un tratto avente sviluppo longitudinale pari a circa 200 m.
La porzione immediatamente successiva, intubata, non è riportata sulle mappe catastali né
morfologicamente individuata sulla Carta Tecnica Regionale di riferimento; tale tratto ha
una lunghezza pari a circa 320 m e prosegue, verso valle, fino alla confluenza con il
torrente Gaggio.
Lungo il tratto d’alveo individuato sulla cartografia ufficiale, a quota 380 m slm, in data 06
aprile 1982 la Regione Lombardia – Uffici del Genio Civile ha autorizzato in sanatoria il
prolungamento di una porzione d’alveo intubata per una lunghezza complessiva d 20 m,
realizzata mediante posa in opera di un manufatto in cemento con diametro pari a 100 cm.
Verso valle (porzione catastalmente e morfologicamente non individuata sulla cartografia
ufficiale e in sito), la tubazione si raccorda con un secondo tratto in cemento con diametro
di 50 cm che, scorrendo sotto l’abitato in località Bruntino, convoglia le acque della Valle
Roncasol fino alla confluenza con il torrente Gaggio.
A monte della confluenza, alla quota di 360 m slm, il corso d’acqua scorre a cielo aperto.
Torrente Scabla
Si origina dai versanti collinari retrostanti la località Ronco Basso in comune di Villa d'Almè.
Percorre nel suo sedime naturale il primo tratto (circa 600 m) fino all'altezza del campo
sportivo di Villa d'Almè, da cui è intubato per tutto il rimanente tratto.
Entra nel Comune di Almè, attraversando via Pradelle, poi prosegue fino all’incrocio di via
Campofiori, lungo cui scorre parallelamente, fino all'immissione nel torrente Rino all'altezza
dell'incrocio con via Marconi.
Il tracciato dell’alveo naturale del torrente Scabla non è morfologicamente riconoscibile a
valle di via Ronco Basso, ove il deflusso delle acque di scorrimento superficiale in caso di
piogge intense è controllato dalla presenza di strade edifici e muri perimetrali.
Torrente via Dante / Polveriera
Nel centro edificato del Comune di Villa d’Almé è stato individuato il tracciato e segnalato
cartograficamente, un corso d’acqua attualmente intubato con decorso che si sviluppa
lungo l’attuale via Dante e che, in alcuni tratti, non coincide con l’area demaniale indicata
sulle mappe catastali. L’imbocco a monte dell’area intubata non emerge a Piano
campagna: tale tratto non può essere considerato corso d’acqua in quanto non raccoglie le
acque di scorrimento superficiale ma viene utilizzato con la finalità di garantire lo
smaltimento delle acque provenienti da aree impermeabilizzate (strade e piazzali).
L’attuale situazione morfologica evidenzia l’assenza di un bacino di alimentazione a monte.
Canali di derivazione del fiume Brembo
Il Fiume Brembo sul territorio comunale di Villa d’Almé è derivato per due brevi tratti, nella
porzione nord occidentale del Comune, in località Casino e, verso sud ovest, in località
Ghiaie.
Il canale di monte deriva le acque del Brembo a sud di località Campana, in corrispondenza
del ponte pedonale per Clanezzo e le restituisce al corso d’acqua principale circa 800 m a
valle. All’inizio del canale è presente una traversa in alveo, per assicurare l’ingresso
dell’acqua; una paratoia regolabile limita la portata alla effettiva sezione del canale.
Il canale di valle deriva le acque del fiume Brembo in località Ghiaie di Villa d’Almé; in
corrispondenza dell’imbocco del canale è presente una traversa in alveo per favorire
l’ingresso dell’acqua nel canale ed una paratia di regimazione. Dopo un tratto di 70 m,
l’acqua viene poi ripartita tra il canale principale, che deriva l’acqua all’interno del Linificio e
Canapificio Nazionale, ed un ramo dello stesso che riporta parte delle acque al fiume
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Brembo.
Tranne il Brembo, alla stazione di rilevamento di Brembate Sopra, nessun altro corso
d’acqua del territorio di Villa d’Almé è stato monitorato dalla Relazione sullo stato
dell’ambiente della Provincia di Bergamo.
Per quanto riguarda la qualità delle risorse idriche sotterranee, non si evidenziano
situazioni di particolare criticità, in quanto il Comune non rientra nell’elenco dei comuni in
cui è stata rilevata la presenza di inquinanti di origine industriale (metalli pesanti, sostanze
organiche, solventi clorurati, ecc.) o agricola (nitrati, fosfati, composti inorganici derivanti da
diserbanti, ecc.).
4.3.1.4 Suolo e sottosuolo
Il Comune di Villa d'Almè è dotato di uno studio geologico conforme alla LR.n.41/1997
approvato dalla Regione, cosicché le analisi condotte si sono limitate ad aggiornare tale
studio relativamente:
- alla componente sismica;
- alla carta dei vincoli, di sintesi e di fattibilità, con relativa normativa riguardo alla
perimetrazione delle fasce fluviali e delle aree a rischio idrogeologico molto elevato.
Lo studio, redatto come supporto del PGT ha anche provveduto ad effettuare una parziale
revisione della cartografia di base, alla luce di recenti studi ed approfondimenti in sito oltre
a dati i bibliografia aggiornati. Gli aspetti geologici, geomorfologici, idrografici ed
idrogeologici che costituivano la cartografia di inquadramento nel precedente studio
geologico, sono stati ripresi ed aggiornati mediante il recepimento di dati litotecnici e studi
di recente realizzazione, quali l’individuazione del Reticolo Idrico Minore, gli aggiornamenti
apportati alla cartografia Geoiffi, i risultati dello Studio di Supporto alla Valutazione del
Rischio Idraulico secondo le metodologie di cui all'Allegato 4 dei Criteri Attuativi della
LR.n.12/2005, per l'area sita in località Ghiaie e sono tenuti come riferimento e
consultazione per la stesura dell'aggiornamento dello studio di fattibilità geologica per le
azioni di Piano.
Inquadramento.
Il territorio comunale di Villa d'Almé si inserisce nel settore del fondovalle brembano ed è
contraddistinto dai rilievi collinari di raccordo tra la zona montuosa che caratterizza l'alta e
la media Valle Brembana e la pianura bergamasca.
Caratteri geolitologici.
Le unità del substrato roccioso presenti hanno età compresa tra il Triassico superiore ed il
Cretaceo e sono costituite da litotipi prevalentemente calcarei, da selci ed alternanze
selcifero/marnose (Gruppo del Selcifero Lombardo) e da unità marnosoargillose e
marnoso-calcaree a stratificazione sottile, di età cretacica. I depositi superficiali costituiti da
depositi fluvioglaciali e alluvionali interessano il tratto areale lungo l’asta del Fiume Brembo.
Assetto strutturale.
L'area è caratterizzata da una serie di ampi piegamenti con direttrici prevalenti N130°, che
coinvolgono tutta la successione compresa tra il Calcare di Zu e la Maiolica, che si
raccordano verso SE con analoghi piegamenti che interessano la successione giurassico cretacica della fascia pedemontana. Verso nord ed est la successione si raccorda con la
Dolomia Principale del M. Zucco di S. Pellegrino, tramite la faglia trascorrente destra della
Val Carubbo, o con la Dolomia Principale della Corna Bianca – M. Podona.
In questa successione piegata rivestono importanza regionale le due anticlinali
asimmetriche del M. Ubiale – Canto Alto e di Clanezzo – Villa d’Almè. Queste strutture
presentano, verso oriente, una tendenza a rovesciarsi e risultano dislocate, o interrotte,
dallo sciame di dislocazioni del Canto Basso e della faglia Roncola – Catremerio – Monte
Molinasco.
Caratteristiche geomorfologiche.
I versanti che caratterizzano la porzione settentrionale del territorio comunale di Villa
d’Almè sono prevalentemente rocciosi, con pendenze da medie ad elevate e suoli poco
sviluppati o assenti; la morfologia è controllata dalla litologia e dall'assetto strutturale
dell'ammasso roccioso. Lungo ristrette fasce areali alle pendici nordorientali e meridionali
del Monte Bastia, sono visibili forme ondulate, depressioni a contorno prevalentemente
circolare (doline) e grotte.
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Le zone collinari, identificate da blandi rilievi altimetricamente poco sviluppati, in parte
modificate dall’intervento antropico, sono contraddistinte dalla presenza di spessori talora
rilevanti di depositi sciolti, stabili su basse pendenze.
L'abitato di Villa d'Almé si sviluppa prevalentemente in corrispondenza della piana di origine
alluvionale e fluvioglaciale che occupa la porzione sud-occidentale del territorio comunale
ed è caratterizzata da più ordini di terrazzamenti, paralleli al corso del fiume Brembo.
Il territorio è fortemente caratterizzato dalla presenza del fiume Brembo che, nel tratto di
monte e fino all'altezza di via Ventolosa, scorre molto incassato rispetto al Piano campagna
circostante con dislivelli di almeno 40 m; l’andamento del talweg è pressoché N-S con una
morfologia sinuosa. A partire dal ponte per Almenno, il Brembo inizia il suo decorso nella
pianura bergamasca, assumendo un andamento di tipo braided.
Criticità individuate.
Il territorio non presenta rilevanti problematiche d’ordine idrogeologico. Sono state
comunque evidenziate alcune criticità, riconducibili all’instabilità dei versanti o alla
vulnerabilità idraulica, che possono limitare o condizionare le azioni di programmazione
territoriale.
Rispetto all’instabilità dei versanti si sottolinea la presenza di una zona critica in
corrispondenza della testata del torrente Gaggio, in località Belvedere e Piazzola, ove
l'elevata acclività, connessa con la presenza di depositi superficiali fini di spessore
significativo, determina una potenziale condizione di diffusa instabilità in occasione di eventi
piovosi particolarmente intensi. Per tale ragione l'eventuale edificazione è subordinata alla
realizzazione di specifiche indagini in sito che valutino l'interazione tra il progetto ed il
contesto ambientale in cui lo stesso si inserisce.
Un’ altra situazione di rischio è determinata dalla presenza di localizzate aree dipossibile
distacco di blocchi isolati da pareti rocciose: tale problematica è stata evidenziata lungo il
versante in sinistra della valle del Rino, in alcuni tratti della scarpata fluviale sul Brembo e in
corrispondenza delle pareti rocciose del Monte Bastia, in località Campana. La presenza di
problematiche legate a crolli o ribaltamenti, anche potenziali, condiziona fortemente la
fattibilità geologica per le azioni di Piano, imponendo un vincolo di inedificabilità sulle aree
interessate o coinvolte in tali processi.

4.3.2 NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE
Il territorio di Villa d’Almé è punteggiato di numerosi insediamenti sparsi in forma più o
meno isolata, come visibile sulla tavola A7.1 che rappresenta il catasto Lombardo Veneto;
in buona parte essi permangono caratterizzando il territorio soprattutto con gli agglomerati
originari ancora riconoscibili.
Di essi il PGT ne definisce dieci come nuclei di antica formazione , compreso il nucleo
principale di Villa centro, con ciò riconoscendo e verificando innanzi tutto le indicazioni del
PTC del Parco dei Colli e del coerente PRG, poi del successivo PTCP con il quale le scelte
del PGT, da confermare nel Piano delle Regole, sono state raffrontate e giustificate (v.
tavola A8 di seguito rappresentata).
Per i nuclei di antica formazione collinari compresi nel Parco dei Colli, sono stati approvati
nell’anno 2000 i relativi Piani Particolareggiati (oggi scaduti) secondo il dettato delle norme
del PTC mentre per i nuclei di antica formazione esterni al Parco sono stati definiti e
regolati, mediante apposita variante al PRG nello stesso anno, i possibili interventi edilizi.
4.3.2.1 Nuclei di antica formazione compresi nel perimetro del Parco dei Colli
Come sopraddetto, si tratta dei nuclei compresi nel perimetro del Parco dei Colli coincidenti
con le zone A di PRG e definiti zone CS dal PTC del Parco; uno di essi (Villa centro) solo
per la parte est è compreso in tale perimetro.
I nuclei sono i seguenti:
Ventolosa
Villa centro (porzione sud-est)
Coriola
Brughiera
Bruntino
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San Mauro
Ca dell’Orto
Foresto Primo
Foresto Secondo
Tutti i nuclei, tranne Villa centro (porzione est), Ventolosa e Brughiera, sono di tipo collinare,
isolati rispetto all’abitato più denso e ben leggibili sul territorio; il tessuto edilizio che li
caratterizza è denso solo nelle porzioni originarie dei nuclei e costituiscono oggi importanti
testimonianze dell’organizzazione degli abitati sul territorio di Villa d’Almé.
Più che case isolate sparse sulle colline, vediamo ancor oggi modesti nuclei distribuiti quasi
regolarmente sul territorio della conca collinare e giacenti pressoché alla stessa quota
altimetrica ed il grosso nucleo di Villa posto alla base in corrispondenza della confluenza
delle strade discendenti dai nuclei e dell’intersezione con la strada principale di valle (la
strada Priula).
Oggi tale percezione, nonostante lo sviluppo edilizio recente, è ancora possibile e diviene
necessario organizzare lo sviluppo futuro del territorio per garantire la permanenza di tale
caratteristica che per alcuni nuclei (Ventolosa, Villa centro, Brughiera) è stata perduta; se
tale organizzazione dipende dalle decisioni urbanistiche per il futuro, oggi è possibile
sottolineare ed accentuare il carattere proprio di ogni nucleo finalizzando gli interventi edilizi
di recupero.
Di ogni nucleo si riporta una breve descrizione tratta dal PTC del Parco dei Colli:
“- Ventolosa
Piccolo nucleo sulla costa alta del Brembo (m. 288 s.l.m.), attraversato dalla strada
principale per la valle Brembana. Nelle mappe ottocentesche risultava composto di un
duplice ordine di edifici rispettivamente sui due lati della strada stessa; ora si conserva solo
quello sul lato verso monte su cui sorge anche un massiccio edificio di nobile aspetto. Il lato
alto verso il fiume consta invece di edifici più recenti. Le costruzioni nuove cresciute a sud
saldano il nucleo al centro di Villa senza soluzione di continuità.
- Villa centro
La struttura tradizionale del centro di Villa, come risulta anche dalle mappe ottocentesche,
risulta articolata lungo la strada per la valle Brembana che lo attraversa per tutta la sua
estensione subendo nel tempo varie correzioni di tracciato (ora la strada principale corre
tangente all’abitato antico).
Tra le emergenze architettoniche si possono citare, oltre alla parrocchiale (che connota
anche un interessante spazio di piazza) la villa Locatelli Milesi, rinnovata nel tardo
Settecento, con resti del precedente edificio rinascimentale.
- Coriola
In passato piccolo gruppo di case disposte sullo sperone, ora vistosamente caratterizzato
dalla presenza della chiesa novecentesca e da numerose costruzioni nuove cresciute
intorno (m. 367 s.l.m.). Vi convergono le vie di accesso dal Piano alla collina di Bruntino.
- Brughiera
Antico complesso (m.302 s.l.m.) con corpi di fabbrica disposti intorno a una corte interna. La
facciata verso la strada conserva balconi con gronda con parapetti in legno.
Il nucleo sorge lungo la vecchia via per la valle Brembana (ora tale via è spostata più a
valle); intorno sono sorte negli ultimi anni numerose nuove costruzioni.
- Bruntino
Gruppo di case rurali (m. 460 s.l.m.) disposte sul pendio tra prati e alberi da frutto, presso la
sella che mette in comunicazione con la val di Giongo. Alcuni vecchi tessuti murari a vista e
la distribuzione dei volumi conferiscono un certo carattere all’insieme, nonostante le recenti
trasformazioni.
- San Mauro
Posto sul pendio rivolto a mezzogiorno e terrazzato per colture di viti, consta di due gruppi
di case, in orizzontale, e dell’antica chiesa di S.Mauro, isolata, che dà unità all’insieme.
Intorno sparpagliate numerose nuove costruzioni.
- Cà dell’Orto
In asse con Coriola, in bella posizione al margine superiore dei coltivi, il nucleo (m.397
s.l.m.) presenta un impianto articolato, con alcune costruzioni non prive di un certo decoro
ed altre di più modesto aspetto ma fuse in un insieme armonico e relativamente conservato.
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Passaggi sott’arco, balconi con barriere in legno o in ferro battuto, contorni di porte
conferiscono un certo carattere al complesso che merita particolare attenzione.
- Foresto Primo
Nucleo disposto (come Foresto secondo) sullo sperone, poco sotto il limite del bosco (m.
368 s.l.m.). L’articolazione si imposta sulla strada in salita, tipica di molti nuclei della zona di
Bruntino, Sorisole e Ponteranica in dipendenza anche dalla particolare morfologia dei
luoghi. Alcune case rustiche antiche conferiscono un certo pregio al nucleo nella parte alta
del quale spicca una casa di tipo padronale con vicina chiesetta settecentesca. Lo stato di
conservazione, nonostante vistose manomissioni, è discreto.
- Foresto Secondo
Nucleo (m. 370 s.l.m.) assai simile all’altro, per così dire gemello, di Foresto primo,
impostato sullo stesso schema caratterizzato dalla presenza della via sulla linea della
massima pendenza.”
4.3.2.2 Nuclei di antica formazione esterni al perimetro del Parco dei Colli
Come sopraddetto, si tratta dei nuclei esterni al perimetro del Parco dei Colli, coincidenti
con le zone A di PRG e individuati, con altri, dal PTCP; uno di essi (Villa centro) solo per la
parte ovest è esterno al Parco.
I nuclei sono i seguenti:
- Villa centro (porzione ovest)
- Ghiaie
Di seguito una breve descrizione:
- Villa centro
La struttura tradizionale del centro di Villa, come risulta anche dalle mappe ottocentesche,
risulta articolata lungo la strada per la valle Brembana che lo attraversa per tutta la sua
estensione subendo nel tempo varie correzioni di tracciato (ora la strada principale corre
tangente all’abitato antico).
Tra le emergenze architettoniche si possono citare, oltre alla chiesa parrocchiale (che
connota anche un interessante spazio di piazza) la villa Locatelli Milesi, rinnovata nel tardo
Settecento, con resti del precedente edificio rinascimentale.
- Ghiaie
Il nucleo, chiamato localmente “Ghetto”, è disposto a valle del terrazzo fluviale su cui si
colloca il nucleo principale di Villa, è isolato rispetto al contesto e più connesso agli storici
insediamenti produttivi del Linificio e Canapificio Nazionale a sud del quale si colloca.
Oltre che dalla presenza dei luoghi di lavoro, trae origine dalla presenza delle acque di
“seriola” derivate dal fiume Brembo. Non vi sono presenze architettoniche particolarmente
significative ma l’impianto urbanistico e la sua collocazione costituiscono elementi
apprezzabili,
4.3.2.3 nuclei di antica formazione del PTCP
Il PTCP individua sul territorio dodici nuclei di antica formazione, compreso il nucleo
principale di Villa centro, mentre il PRG ne individua dieci tra i quali gli otto nuclei individuati
dal PTC del Parco dei Colli.
La tavola A8, riportata di seguito, individua detti nuclei sul territorio e ne raffronta i perimetri
disegnati dai diversi Piani territoriali.
Oltre a quelli elencati ai punti precedenti, Il PTCP indica i nuclei di Campana (porzione a
monte allo sbocco del Giongo) e di Cà dell’Orto/Fonderia che non sono stati considerati tali
dal PRG.
Il PGT reitera tale scelta adeguando alcuni perimetri alla reale situazione edilizia,
antecedente lo stesso PRG considerando che il PTCP assegna alla spetta Pianificazione
locale il compito di definire più puntualmente i perimetri (Norme di Attuazione, art.91,
comma 4).
Gli edifici di interesse storico eventualmente compresi nei due nuclei di antica formazione
non considerati vengono dal Piano delle Regole individuati, se non già individuati dal
“repertorio” del PTCP (v. punto successivo), per essere adeguatamente tutelati.
Viene sotto riportata la tavola A8 sulla quale i perimetri di PGT individuati sono indicativi
spettando al Piano delle Regole la loro definizione.
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4.3.3

BENI IMMOBILI DI INTERESSE ARTISTICO E STORICO E PRESENZE
ARCHEOLOGICHE
Per individuare i beni immobili di interesse artistico e storico da salvaguardare, la fonte
informativa più completa è data dal Repertorio del PTCP della provincia di Bergamo che
elenca i beni immobili presenti sul territorio comunale, già vincolati o semplicemente
individuati da un apposito studio, raggruppandoli per categorie di vincolo e per tipologie.
Precisamente, i beni immobili già vincolati sono indicati al punto 4.3.3.1.1. alle lettere A, B,
C, D e al punto 4.3.3.1.2. alla lettera A in “Tipologia: chiesa, parrocchiale, pieve, oratorio,
cimitero” e alla lettera B, mentre gli altri beni elencati per tipologia allo stesso punto in parte
sono già ricompresi tra quelli vincolati, in parte sono stati individuati mediante un apposito
censimento, o individuati quali “edifici soggetti a particolare tutela” dal Piano di Settore dei
Nuclei Abitati del Parco dei Colli.
4.3.3.1. Repertorio del PTCP
(fonte: PTCP della provincia di Bergamo – 2004)
4.3.3.1.1. repertorio degli elementi e degli ambiti oggetto di tutela (D.Lgs.490/99 ora
D.Lgs42/2004)
A - beni immobili d'interesse artistico e storico (D.Lgs490/99, art.2 ora D.Lgs42/2004
art.10)
1 - Antico fabbricato rurale con laboratorio vinicolo della famiglia Vitali della Botta
Via A.Locatelli n.1
Cod. Pav: 305 del 14/04/1980
2 - Palazzo ex Mazzi detto "Cà dell'Ora" del secolo XVIII sorto sull'antico fortilizio dei
Ventolosa del secolo XV - la costruzione attuale conserva il portale ad arco le colonnine del
loggiato settecentesco e lo stemma e le figure della facciata.
Via Cà dell'Ora n.1
Cod. Pav: 568 del 28/04/1981
3 - Palazzo Vitali dal 1923 Locatelli Milesi situato nel centro del paese-neoclassico rifatto
nel 1798 - visibili in facciata colonnette del 4/500 mentre il nucleo della costruzione è più
antico-salone affrescato in chiaroscuro da V.Orelli - galleria affrescata in policromia da
ignoto.
Via G.Mazzini n.2 - via A. Locatelli
Cod. Pav: 617 del 16/09/1993
4 - Villa Olmo del sec. XV? Edificio attuale del sec. XVII imponente e nobile nella semplicità
delle linee caratterizzato sulla facciata sud da tre balconi con balaustre in pietra ad est da
ampi archi di ingresso all'atrio.
Loc. Ventolosa/Strada Statale n.470
Cod. Pav: 550 del 19/05/1977
5 – Lapide commemorativa del 1591
Piazza Don G. Carboni n.6
Cod. Pav: 327 del 22/07/1914
B - fiumi, torrenti e corsi d'acqua (D.l.gs490/99, art.146, lett.c ora D.Lgs42/2004
art.142, lettera c)
1 - Fiume Brembo
Tratto vincolato: dallo sbocco alla confluenza dal Brembo di Mezzoldo al Brembo di Branzi
Codice fiume: 160008
2 - Rio Rino
Tratto vincolato: tutto il corso
Codice fiume: 160124
3 - Torrente Gaggio o Gazzo
Tratto vincolato: dallo sbocco a 1 km verso monte
Codice fiume: 160123
4 - Torrente Gionco
Tratto vincolato: dallo sbocco a 1 km a monte di Bove Basso
Codice fiume: 160122
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C – parchi e riserve nazionali e/o regionali (D.l.gs 490/99, art.146, lett.f ora
D.Lgs42/2004 art142, lettera f)
1 – Parco dei Colli di Bergamo
Istituito con LR.n.36/1977
Parco con PTC approvato con LR.n.8/1991
4.3.3.1.2. repertorio degli elementi storico - architettonici
A - centri e nuclei di antica formazione - elementi storico architettonici (escluse
presenze archeologiche)
Tipologia: centro o nucleo storico
1 - Centro storico di Bruntino
2 - Centro storico di Villa d'Almè
Riferimenti cronologici: Docum.sec IX
3 - Nucleo di Brugheria
4 - Nucleo di Bruntino Alto
Riferimenti cronologici: Comune fino al 1927
5 - Nucleo di Cà dell'Ora
6 - Nucleo di Cà dell'Orto
7 - Nucleo di Campana
8 - Nucleo di Coriola
9 - Nucleo di Foresto I
10 - Nucleo di Foresto II
11 - Nucleo di Ghiaie al Brembo
12 - Nucleo di Ventolosa
Tipologia: chiesa, parrocchiale, pieve, oratorio, cimitero
1 - Parrocchiale Sacro Cuore di Gesù Località: Bruntino - Riferimenti cronologici: 1934 Note: (Parr.1943)
2 - Parrocchiale S.S. Faustino e Giovita Martiri
Riferimenti cronologici: 1771 - 96 - Note: Prepositurale.
3 - S.Mauro
Tipologia: monastero, convento
1 - Ex Monastero Benedettino
Riferimento cronologici:1120 - Note:Maschile - Non cartografato
Tipologia: torre, castello
1 - Castello
Riferimento cronologici: secc. XIII-XIV - Note:
Dell'originario impianto forse quadrangolare si conservano i resti di una probabile torre con
notevoli parti di muratura antica e un portale di ingresso ad arco acuto. I muri sono in
prevalenza di pietra arenaria. Assai alterato l'aspetto attuale dl castello i cui resti sono
inglobati in un edificio.
2 - Torre Tambor
Località: Grumello - Riferimenti cronologici: Sec.XV Note: I resti sono incorporati nella cascina Tambor e appartenevano ad un avamposto
fortificato eretto a controllo a difesa dell'abitato. Ridotta in altezza e alterata più volte la
torre presenta un robusto basamento scarpato in pietra. Non distante si trovano i resti di un
tratto di muro di cinta della fortificazione.
Tipologia: palazzo, villa
1 - Palazzo detto "Cà dell'Ora"
Riferimenti cronologici: ricostr.sec. XVIII - contesto: in rilievo sopra la S.S. n.470 - Note:
Pianta a L. Preesistente Fortilizio dei Ventolosa del sec.XV- Vincolo D.Lgs 490/99
Art.2 n.568 del 28/04/1981
2 - Villa "Del Ronco Alto"
Località: Ronco Alto - Riferimenti cronologici: Sec.XVII, Ricostr. Fine 800 - Contesto: isolata
su un rilievo -Nota: Pianta complessa. Ricostruita su preesistente edificio rurale con
notevole aggiunta di materiale di spoglio.
3 - Villa Olmo (Nembrini)

102

Località: Ventolosa - Riferimenti cronologici: Sec XV?, Ricostr. Sc.XVII ristr. 1979 - Note:
Pianta complessa. Giardino retrostante rialzato rispetto alla sede stradale - Vincolo D.lgs.
490/99 art.2 n.550 del 19/05/1977
4 - Villa Vitali Locatelli Milesi
Riferimenti cronologici: Sec. XVI, Ricostr. 1798, Rif. Sec. XIX - Note: Pianta complessa con
due corpi di fabbrica uno sulla strada più recente e quello arretrato con tracce di edificio più
antico , forse del 400 o 500. Giardino retrostante. Neoclassica. Rifatta nel sec.XIX dall'arch.
G.B. Vitali - Vincolo D.Lgs 490/99 art.2 n.617 del 16.09/1993
Tipologia: struttura ricettiva di interesse collettivo
1 - Albergo
Contesto: sulla S.P.14
Tipologia: complessi industriali
1 - Linificio e Canapificio Nazionale
Località: Ghiaie - Riferimenti cronologici: 1839, Ampl.186-80 e 1900-10- Contesto: Tra la ex
ferrovia della Valle Brembana e il fiume Brembo - Note: Addetti al 1910 > 500. Già Ceriani e
C. poi Sperani e Bazzoni poi Filature Tessiture Riunite. L'intero complesso ha mantenuto la
struttura originaria ad esclusione della mensa e del convitto demoliti.
2 - Mulino Farina già Fonderia Veneta
Località: Ventolosa - Riferimenti cronologici: Docum.1430, secXIX - Conteso: Sulla sponda
sinistra del fiume Brembo - Note: L'edificio adibito alla macinazione del grano era in origine
occupato da una forneria per la produzione di cannoni necessaria alla Repubblica Veneta.
Tipologia: industria estrattiva e di trasformazione
1 - Cementifici Italcementi già Radici Previtali Ghisalberti
Riferimenti cronologici: 1903-06, Ampl. 1909 1911 - Contesto: tra la ex ferrovia della Valle
Brembana e il fiume Brembo - note: Addetti al 1910 =100/500. Fondato nel 1903 dal Leoni
per produrre calce idraulica, rilevata dopo pochi anni di Radici Previtali, dal 1911 Pesenti
(Italcementi). Ora lo stabilimento è in stato di degrado e le numerose ciminiere sono state
abbattute come pure molti degli edifici originari.
2 - Fornace
Tipologia: centrali idroelettriche e termoelettriche
1 - Centrale idroelettrica Linificio Canapificio Nazionale
Riferimenti cronologici: 1891 - contesto: all'interno dello stabilimento.
2 - Centrale idroelettrica Tappetificio Radici
Contesto: sulla sponda destra del fiume Brembo.
Tipologia: case e villaggi operai
1 - Case operaie del Linificio Canapificio Nazionale
Località: Ghiaie - contesto: antistanti la fabbrica - Note: Si articolano su due o tre Piani
con porte e finestre contornate in pietra. Parte delle abitazioni attualmente ospitano uffici.
Tipologia: nuclei rurali a carattere permanente, malghe, cascine
1 - Casa Vitali della Botta
Nota: Antico fabbricato rurale con laboratorio vinicolo. - Vincolo D.lgs. 490/99 art.2 n.305
del 14/04/1980
2 - Cascina Belvedere
3 - Cascina Grumello
4 - Casino
5 - Colle
6 - Moia
7 - Piazzola
8 - Ronco Basso
9 - Valli
10 - Viera
11 - Violo
Tipologia: roccoli
1 - Bresciana al Bastù
Non cartografato
2 - Roccolo
Località: Bruntino Alto - Non cartografato
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Tipologia: manufatto stradale
1 - Ponte della Bòta
Tipologia: manufatto connesso alla ferrovia
1 - Ex fermata della ferrovia di Clanezzo
Località: Clanezzo - riferimenti cronologici:1903-06 - contesto: Ex ferrovia Valle Brembana
(Bergamo - S.Pellegrino) - Note: Il paese era sulla riva opposta del fiume Brembo ed era
unito alla stazione da un ponte pedonale sospeso su funi metalliche.
2 - Ex stazione ferroviaria di Almè con Villa d'Almè
Riferimenti cronologici: 1903-06 - contesto: ex ferrovia Valle Brembana (BergamoS.Pellegrino)
3 - Ponte ex ferrovia V.Brembana (Bergamo-S.Pellegrino)
Riferimenti cronologici: 1903-06 - contesto: sul Torrente Giongo - Note: Ponte in muratura
con tre grandi arcate per una lunghezza di 80 metri.
4 - Ponte ex ferrovia V.Brembana (Bergamo-S.Pellegrino)
Note: Bel ponte in cemento armato primo esempio in Provincia di Bergamo con unica
arcata a sesto ribassato molto slanciato e che forma quasi un ellisse con colonnine
modanate a sorreggere la ex sede ferroviaria. La lunghezza è di 27 metri.
Tipologia: manufatti connessa ai corsi d'acqua
1 - Presa canale
Contesto: sulla sinistra del fiume Brembo
2 - Presa canale Canapificio Nazionale
Contesto: sulla sinistra del fiume Brembo
3 - Sbarramento
Contesto: sul fiume Brembo
B - presenze archeologiche
(fonte: Carta Archeologica della Lombardia – 1992)
Elementi puntuali
1 - Industria litica preistorica (del Paleolitico?) (p)
Località: a sud della Cascina Grumello - Data di ritrovamento: 1991 - Modalità: ricerca di
superficie
2 - Insediamento preistorico (p)
Località: centro, nuovo Municipio - Data di ritrovamento: 1986 - Modalità: fortuite a seguito
di sterro edile
3 - Officina litica del Paleolitico Inferiore Medio (p)
Località: Monte Bastia - Data di ritrovamento: 1991-92 - Modalità: ricerca di superficie
4.3.3.2 Piano di Settore dei Nuclei Abitati del Parco dei Colli di Bergamo
Edifici di particolare interesse segnalati dal Piano di Settore dei Nuclei Abitati del Parco dei
Colli di Bergamo (v. punto 3.2.4.2 a pag.32):
- Cascina Pichì
- Cascina in via Pesenti – località Valli
- Edificio residenziale in via Pesenti – località Valli

4.4 SISTEMA DELLA MOBILITA’
4.4.1 Analisi generale
Il Piano Urbano del Traffico (PUT) descrive la mobilità veicolare sul territorio comunale al
fine di Pianificare il superamento degli elementi critici che abbassano la qualità della vita.
La mobilità riguarda non solo la presenza di veicoli motorizzati in movimento sul territorio
ma il sistema delle opportunità di spostamento, in auto, in moto, in bicicletta, a piedi, su
mezzi pubblici e privati.
4.4.1.1 Sistema sovraccomunale
Il Comune di Villa d'Almè è attraversato nella sua parte urbanizzata dalla SS 470 “della Val
Brembana” e la 470dir verso Dalmine, che assume le denominazioni: Via Sigismondi, nel
ramo storico verso la Val Brembana e verso Bergamo, via Mazzi, nel ramo verso Dalmine.
Già nel 1994 il traffico era di circa 30.300 veicoli al giorno (3 ottenuto come somma di tutti i

104

movimenti diviso 2) e da allora il traffico non è diminuito.
E’ prevista dal PTCP una variante alla SS 470 che, passando in galleria sotto il Canto Alto,
avrebbe liberato Villa d'Almè da questa pesante servitù che taglia in tre parti l'area
urbanizzata, ma il progetto risulta essere bloccato per ragioni burocratiche ed economiche.
Il semaforo allo snodo con la 470dir è stato tolto e realizzata una rotonda, che ha snellito il
traffico ed evitato le lunghe code inquinanti almeno negli orari non di punta, ma il problema
dell'isolamento delle varie parti urbane resta.
L’unico vantaggio di questa situazione per Villa d'Almè è la possibilità di insediamenti di
terziario, commercio e servizi, che usufruiscano del passaggio di questo enorme numero di
potenziali utenti.
Oltre alla statale, Villa d'Almè è interessata nella parte ad est verso il Brembo dal
passaggio della SP14 Valle Imagna, che assume nel territorio comunale la denominazione
di Via Gotti. Il traffico che interessa la SP14, come riporta lo studio del 2003 e misurato a
Sant'Omobono Imagna nel 1998, è di 22.206 veicoli, ma oggi una parte consistente di
questo non passa più per via Gotti, prendendo la via verso Brembate e verso Barzana.
Con il progetto del “Tram Veloce delle valli Brembana e Seriana” anno 2000, si è
programmato il recupero del sedime dell’ex ferrovia, al fine di introdurre un’alternativa alla
mobilità veicolare.
Per il tronco Bergamo - Villa d’Almè è stata già conclusa la progettazione preliminare, sulla
tratta Villa d’Almé – San Pellegrino è in corso lo studio del programma di fattibilità.
Il trasporto pubblico su gomma (SAB) collega Bergamo con Piazza Brembana, capolinea
della alta valle, per poi ramificarsi verso località turistiche. Il servizio di linea annuale per la
valle prevede un numero fisso di soste lungo il percorso stabilito che tocca i vari paesi e
due fermate in corrispondenza delle stazioni di Zogno, San. Pellegrino e Piazza Brembana.
L’uso della bicicletta come mezzo alternativo per gli spostamenti brevi tra i comuni per
motivi non di tempo libero si hanno dati inconsistenti; il suo uso più consistente è di tipo
sportivo.
Solo all’interno dei centri abitati c’è una piccola quota di mobilità ciclabile, che può
facilmente incrementarsi con minimi accorgimenti che la rendano più visibile e più sicura.
Il traffico di transito, durante la settimana e quello turistico nei week-end, insiste
prevalentemente sui centri maggiori della media valle (Zogno, San. Pellegrino, San.
Giovanni Bianco), non ancora dotati di bretelle viarie.
Per la messa in sicurezza dell’abitato rispetto alla strada SS470 sono stati introdotti rimedi
“non completamente risolutivi” quali semaforizzazioni all’incrocio con strade interne e zone
pedonali, o aree a traffico limitato compatibili con l’uso ciclopedonale. Tutti i centri abitati
della valle, da Piazza Brembana a Villa d’Almè, hanno possibilità di potenziare la mobilità
ciclopedonale in modo compatibile con il sistema viario interno all’abitato.
Nella scelta dei tracciati cicloviari della valle Brembana si è tenuto conto degli sviluppi futuri
delle grandi opere di viabilità, del trasporto pubblico su gomma e su rotaia, che interessano
i territori comunali oggetto di studio e degli effetti di decongestionamento sulla situazione
attuale del traffico veicolare.
In particolare si fa riferimento al progetto del Tram Veloce della valle Brembana,
dell’incremento dei servizi pubblici su gomma (SAB) e dalle grandi infrastrutture stradali di
alleggerimento del traffico nei centri abitati, lungo la SS470.
L’area di connessione della val Brembana corrisponde all’Area Suburbana Bergamo Nord:
è delimitata geograficamente a ovest dall’area fluviale del Brembo, a nord dalla valle
Brembana e a sud-est dall’area del Parco dei Colli; questa collega la direttrice della valle
Brembana con i percorsi della val Imagna e a sud con la rete dei percorsi della pianura. I
centri di Villa d’Almè e Bergamo costituiscono i maggiori poli di attrazione per la valle.
Dal punto di vista naturalistico offre notevoli zone: l’area fluviale del Brembo e le fasce
interessate dal Parco sul quale insistono diversi percorsi cicloturistici. Le infrastrutture che
segnano il territorio sono: SS470 vecchio e nuovo tracciato, SP153 per Dalmine e la nuova
linea del Tram veloce con la stazione di Villa d’Almè.
4.4.1.2 Sistema locale
Per quanto riguarda la viabilità veicolare motorizzata si rimanda alla descrizione e alle
analisi contenute nel citato PUT.
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Sulla ciclabilità in ambito urbano, solo la parte pianeggiante del territorio può essere
direttamente interessata sia per i collegamenti interni sia per i collegamenti di valle di cui si
è precedentemente detto, precisando che, per i collegamenti interni, la ciclabilità coincide
con la pedonabilità e con la mobilità delle persone disabili.
Nel centro urbano di Villa manca una qualsiasi rete di percorsi ciclopedonali, rendendo a
volte difficile la percorrenza di alcune vie prive anche di marciapiede.
Ipotesi di pedonalizzazione potrebbero restituire a parte del territorio la piena fruibilità così
come la formazione di infrastrutture apposite su sedimi esistenti o di nuovo tracciato.
Il Piano dei Servizi valuterà l’opportunità di programmare le infrastrutture necessarie
utilizzando e potenziando, dove possibile le infrastrutture esistenti. Si dovrà prevedere una
connessione nord-sud interna a Villa centro, ripercorrente le vie esistenti, definibile
“percorso protetto”, capace di servire la zona più densa dell’abitato e i servizi urbani
principali come gli impianti sportivi, il parco pubblico attrezzato, il municipio, la scuola
media, la chiesa parrocchiale con l’oratorio di Villa centro, l’asilo, la scuola elementare, la
palestra e infine la nuova scuola media programmata a monte di Ventolosa, ramificando il
percorso fino al Cimitero con Almé e fino alla dismessa stazione ferroviaria di Villa (per la
connessione con la ciclopista di valle Brembana) e alla nuova stazione capolinea di TEB2
verso il confine sud con Almé.
La rete pedonale dovrebbe essere diffusa capillarmente, trovando percorsi alternativi a
quelli viabilistici, favorendone la realizzazione nell’ambito del recupero dei nuclei di antica
formazione .

La tavola A6 riportata alla pagina successiva evidenzia il sistema complessivo della
mobilità ricomprendendovi il tracciato e le fermate delle linee di trasporto pubblico in
essere.
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4.5 SISTEMA DEI SERVIZI
Il Piano dei Servizi ha il compito di analizzare lo stato dei servizi esistenti, la necessità di un
loro adeguamento e riorganizzazione, la programmazione di nuovi servizi di interesse
pubblico; ad esso si rimanda per una lettura più completa.
In questa fase di seguito si riporta una parte della relazione del dottor Gelmini, autore dello
studio socio-economico, riguardante la consistenza dei servizi di tipo sociale, per le famiglie
e per le imprese:
“Abbiamo ripartito i servizi in tre categorie a secondo della prevalenza di utenza a cui si
indirizzano:
Servizi per le famiglie, Servizi per famiglie ed imprese e Servizi per imprese.
La prima tabella che mostriamo riguarda i servizi alle famiglie. Nell'analizzare questi dati è
importante tenere conto di alcune peculiarità:
• la continuità dalla zona urbanizzata di Almè e Villa d'Almè, che comporta la mutualità dei
servizi alla persona tra i due comuni;
• la consistenza numerica delle unità locali: quando la consistenza è elevata, come in
“Assistenza sanitaria” o “Altre attività di servizi alla persona”, i servizi si distribuiscono sul
territorio con una certa omogeneità; al contrario quando la consistenza è di poche unità si
possono verificare delle concentrazioni in pochi comuni come in “Servizi di assistenza
sociale residenziale” (a Villa d'Almè vi sono due unità locali, a Bergamo cinque e nessuna
in altri comuni).
Nei servizi distribuiti sul territorio si deve rilevare, usando l'indice di densità, una presenza
quasi doppia ad Almè rispetto a Villa d'Almè. Per questo gruppo di attività troviamo un
maggior equilibrio tra gli indici di Almè, Sorisole,
Anche per i servizi per le imprese non si rilevano sostanziali diversità nell'indice di densità
dei servizi. In alcuni casi è maggiore la densità a Villa d'Almè, in altri è maggiore quella di
Almè, ma nel complesso la distribuzione resta equilibrata.
Osservando però l'insieme delle informazioni fornite dalle tre tabelle, vediamo confermato,
se mai ce ne fosse la necessità, che Bergamo è il centro di attrazione primario per l'attività
dei servizi, in particolare per le imprese.
Poi emergono tre comuni come punti di attrazione secondari, per la copertura delle
tipologie e per le dimensioni, e sono: Almè, Villa d'Almè e Zogno mentre Sorisole, forse per
la sua collocazione penalizzata dalla statale troppo trafficata e insufficiente, è un poco più
lontana.
Possiamo ancora osservare che Villa d'Almè è debole, in particolare per i servizi alla
famiglia, quelli che spesso necessitano di spazi specifici tipo “negozio”, mentre per i servizi
per le imprese possono essere utili altri tipi di spazi. Ci si chiede se non vi sia
un'insufficiente disponibilità urbanistica adatta all'insediamento di “attività per le famiglie”.
Per ultimo affrontiamo due “servizi” particolari.
Anche per queste attività vediamo come Almè e Villa d'Almè si configurino come punti di
attrazione e come, ancora una volta, Almè sia più sviluppato di Villa d'Almè.
Del Commercio parleremo specificatamente nel capitolo successivo.
Ora vediamo nel dettaglio un punto di forza di Villa d'Almè rispetto ai Comuni circostanti: il
servizio alberghiero.
A Villa d'Almè sono presenti due alberghi con 62 camere e 127 posti letto. I dadi delle
presenze risalgono al 2005 e mostrano una buona efficienza con un utilizzo medio
nell'anno del 48% della struttura disponibile (la media della Corona di Bergamo è del 41% e
quella dei Comuni vicini è del 33%). Non vi sono informazioni sul tipo di utenza, ma è
presumibile che sia essenzialmente per lavoro o “in transito”, legato all'aeroporto di Orio al
Serio.”
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5

VALUTAZIONI PRELIMINARI DI PIANO

5.1 STATO DI ATTUAZIONE DEL PRG VIGENTE
5.1.1 Destinazioni residenziali
5.1.1.1 Zone di completamento
La ricognizione svolta sul territorio attraverso la lettura della recente planimetria
aerofotogrammetria aggiornata ad oggi, raffrontata all’azzonamento di PRG, ha dimostrato
che esiste una buona quantità di aree residenziali in zone di completamento (zona B1, B2,
B3, B4, B5) di PRG, per circa mq.23.150 oltre alla superficie di completamento di circa
mq.6.000, non ancora utilizzata, del Piano di Settore dei Nuclei Abitati del Parco dei Colli,
libera e dunque disponibile alle realizzazione di nuovi insediamenti per una volumetria di
circa mc.29.150 (23.150+6.000); il dato è del tutto teorico non potendo verificare
puntualmente, area per area, l’effettiva area “libera” cioè non già utilizzata per realizzare
volumetrie esistenti.
Dunque, sempre teoricamente, se dette aree dovessero essere interamente utilizzate nel
futuro, potrebbero accogliere 194 nuovi abitanti (assumendo il dato di 150 mc/ab).
Il PRG, le sue sei varianti e il Piano di Settore sopra citato prevedono un aumento teorico
dal 2001 al 2011 fino a circa 7.633 abitanti mentre al dicembre 2010 gli abitanti sono
6.844.
Occorre rilevare che le capacità edificatorie residue del PRG in zone B (zone di
completamento residenziale), anche se fossero integralmente riconfermate dal Piano di
Governo del Territorio, non contribuirebbero significativamente allo sviluppo atteso, per i
fattori che ne hanno ostacolato finora l’attuazione. Pertanto occorre applicare a queste
previsioni volumetriche delle percentuali riduttive per determinare con migliore
approssimazione la quantità edilizia di probabile realizzazione.
Allo stesso modo nel PGT, anche per le aree di nuova previsione e in particolare per quelle
del tessuto urbano consolidato assimilabili a “zone di completamento”, si avrà
un’attuazione progressiva e in misura inferiore alle quantità definite.
Per questo motivo si ritiene che il PGT potrà anche prevedere una capacità insediativa
superiore al fabbisogno teoricamente predeterminato, supponendo percentuali riduttive dei
pesi insediativi ascrivibili ai vari ambiti territoriali, al fine di consentire l’effettiva attuazione
dello sviluppo atteso.
Per quanto sopraddetto si potrebbe prevedere la realizzazione di un 30% della volumetria
già prevista dal PRG e confermata dal PGT, nella quantità corrispondente a circa mc.9.000
ma il dato è talmente ipotetico che non conviene utilizzarlo in sede di previsione dei
fabbisogni residenziali.
5.1.1.2 Zone di espansione
Piani attuativi
La maggior parte dei Piani attuativi previsti dal PRG 2003 e dalle successive varianti sono
attualmente in corso (convenzione firmata e non scaduta, opere di urbanizzazione non
finite o non collaudate, cessioni d’area non ancora avvenute):
denominazione di PRG
volume previsto mc.
PA2B – Ranica Centro s.r.l.
4.365,90
PA7 –
largo Salvanesa
6.525,60
PA12 Tambor
8.000 + mq.450 non resid (realizzati)
Per un volume totale di mc.
18.891,5
I seguenti altri Piani attuativi non hanno avuto alcun avvio:
PA1 –
piazza IV Novembre
12.000
PA3 via Sigismondi - piazza IV Novembre 8.600
PA6 via Alpini – via Ripa
esistente + 600
PA8 –
via Brughiera – via Ronco Basso
esistente
PA9 –
via Foresto 1
2.500
PA11 – via Campana
2.500
Per un volume totale di mc.
26.200 (oltre all’esistente in PA6 e PA8)
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Due Piani attuativi hanno avuto realizzazione:
PA2A – Ranica Centro s.r.l.
7.260
PA5 via Sigismondi
3.000
Per un volume totale di mc.
10.260
Dopo l’approvazione del PRG è stata data attuazione al seguente Programma integrato
d’intervento (PII) non previsto dallo stesso:
PII – Brembana Ser
8.662,65
di cui residenziali 7.082,40
Sono stati elaborati due altri PII che non hanno avuto definizione attuativa, il primo (Tambor
– piazza IV Novembre) sostituito dal PA12 oggi convenzionato, il secondo parzialmente in
attuazione da parte di un solo operatore (PII – Ghiaie per mc.1.995,05 + mq.3.527,41 di slp
non residenziale)
Permessi di Costruire o DIA per edificazioni esterne a Piani attuativi
Non sono disponibili dati quantitativi complessivi sulle edificazioni realizzate durante la
vigenza del PRG ma è stato possibile, raffrontando l’aerofotogrammetrico base del PRG
con quello base del PGT (aggiornato ad oggi), evidenziare graficamente le nuove
edificazioni, non comprese in Piani attuativi, realizzate da allora, senza valutarne la
volumetria.
5.1.2 Interventi nei nuclei di antica formazione
A distanza di circa dieci anni dall’entrata in vigore del Piano particolareggiato dei nuclei di
antica formazione compresi nel Parco dei Colli e della variante relativa alle zone A di PRG,
sono stati attuati interventi di conservazione edilizia, più che di trasformazione per
adeguamento, in quantità paragonabile a quella di analoghi interventi sulle altre aree del
territorio comunale.
Con riferimento alle “unità minime d’intervento” (UMI), coincidenti in gran parte con le unità
edilizie, risultano essere stati effettuati interventi nelle seguenti quantità:
- all’interno del Parco dei Colli: 38 su 138 (20%)
- all’esterno del Parco dei Colli (zone A): 24 su 129 (18%)
All’interno dei nuclei di antica formazione permangono intatte le porzioni più consistenti di
degrado nonostante il PRG e il Piano particolareggiato abbiano introdotto la misura
incentivante dell’aumento della volumetria esistente da demolire e ricostruire per
adeguamento ambientale, rispettivamente del 10% e del 15%; quanto rilevato invita a
trovare ulteriori misure maggiormente incentivanti il recupero del degrado esistente.
Si osserva inoltre che nel Piano particolareggiato dei nuclei di antica formazione compresi
nel Parco dei Colli si è verificata una difficoltà di applicazione dell’art.17 delle Norme
tecniche per quanto riguarda i tipi d’intervento di grado 3 (ristrutturazione interna) sugli
edifici in rapporto al tipo d’intervento 2 sulle facciate (restauro con eliminazione degli
interventi in contrasto e/o superfetazioni), quando associato ad esso; si tratta di 48 UMI sul
totale di 138 (35%) per i quali può risultare incongruente l’intangibilità, di fatto, della facciata
rispetto alla totale trasformabilità delle strutture interne di un edificio.
Per le zone A esterne al Parco, si è verificata analogalmente una difficoltà di applicazione
dell’art.24 delle Norme tecniche per gli stessi tipi d’intervento sopra descritti; si tratta di 44
UMI sul totale di 129 (34%). In questi casi l’incongruenza esiste solo parzialmente nelle
Norme Tecniche del PRG in quanto il tipo d’intervento di grado 2 sulle facciate consente la
parziale demolizione e ricostruzione delle facciate, se associato al tipo d’intervento di grado
3 sugli edifici.
5.1.3 Destinazione produttiva e del terziario
La ricognizione svolta sul territorio attraverso la lettura della recente planimetria
aerofotogrammetria aggiornata ad oggi, raffrontata all’azzonamento di PRG che prevede
tale destinazione su aree per mq.136.833,65 comprendenti l’esistente alla sua adozione, ha
dimostrato che esiste una quantità di aree produttive e del terziario-commerciale di PRG,
per circa mq.12.930, libera e dunque disponibile alle realizzazione di nuovi insediamenti per
una superficie lorda di pavimento (Slp) teorica e massima di mq.11.637; il dato è del tutto
teorico innanzi tutto perché riferito al più elevato indice delle zone D1 di PRG (Slp = 0,90
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della superficie fondiaria) e poi non verificato caso per caso sulla base dell’effettiva area
“libera” non già utilizzata per realizzare Slp esistenti.
5.1.4 Servizi
5.1.4.1 Servizi d'interesse comune
La ricognizione svolta sul territorio attraverso la lettura della recente planimetria
aerofotogrammetria aggiornata ad oggi, raffrontata all’azzonamento di PRG che prevede
tale destinazione su aree per mq.40.990,49 comprendenti l’esistente alla sua adozione, ha
dimostrato che esiste una quantità di aree per servizi di interesse comune di PRG, per circa
mq.8.866 disponibile alle realizzazione di nuovi servizi.
5.1.4.2 Parcheggi
La ricognizione svolta sul territorio attraverso la lettura della recente planimetria
aerofotogrammetria aggiornata ad oggi, raffrontata all’azzonamento di PRG che prevede
tale destinazione su aree per mq.42.305,91 comprendenti l’esistente alla sua adozione, ha
dimostrato che esiste una quantità di aree per parcheggi pubblici di PRG, per circa
mq.17.590 disponibile alle realizzazione di nuovi parcheggi pubblici.
5.1.4.3 Strade
La ricognizione svolta sul territorio attraverso la lettura della recente planimetria
aerofotogrammetria aggiornata ad oggi, raffrontata all’azzonamento di PRG, ha dimostrato
che esiste una quantità di aree per nuove strade di PRG, per circa mq.56.757 disponibile
alle realizzazione di nuove strade.
5.1.4.4 Verde pubblico
La ricognizione svolta sul territorio attraverso la lettura della recente planimetria
aerofotogrammetria aggiornata ad oggi, raffrontata all’azzonamento di PRG che prevede
tale destinazione su aree per mq.136.841,67 comprendenti l’esistente alla sua adozione, ha
dimostrato che esiste una quantità di aree per verde pubblico di PRG, per circa mq.54.821
disponibile alle realizzazione di nuovo verde pubblico.
Totale delle superfici delle aree per servizi previste dal PRG, rimaste senza attuazione
mq.138.034
e, escludendo le superfici per nuove strade non realizzate,
mq.81.277

5.2 CRITICITÀ
Con il termine “criticità” si intende l’insieme degli elementi presenti sul territorio che
determinano problemi da risolvere per una migliore qualità di vita o che costituiscono vincoli
il cui rispetto è necessario per la salute dell’ambiente.
La tavola A11, di seguito riportata a pag.114, localizza detti elementi che riassuntivamente
consistono in:
- criticità idrogeologiche:
- aree soggette a crolli
- aree di frana attiva
- fasce A, B, C del PAI
- fasce di rispetto del reticolo idrico minore e principale
- classe 4 di fattibilità geologica
- criticità ambientali di tipo urbano:
- aree degradate nei nuclei di antica formazione
- ambiti produttivi fatiscenti o in dismissione
- infrastrutture viarie di grande scorrimento
- nodi viari pericolosi
- sedime ferroviario dimesso
- elettrodotti
- fasce A e B della zonizzazione acustica
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Per quanto riguarda il problema del traffico, si riporta di seguito uno stralcio dello studio
socio-economico redatto dal dott. Gelmini per il PRG e una tabella tratta dal Rapporto
Ambientale della Provincia di Bergamo:
“Il Comune di Villa d'Almè è attraversato nella sua parte urbanizzata dalla SS 470 “della Val
Brembana” e la 470dir verso Dalmine, che assume le denominazioni: Via Sigismondi, nel
ramo storico verso la Val Brembana e verso Bergamo, via Mazzi, il ramo verso Dalmine.
Queste strade statali sono estremamente trafficate durante tutte le ore diurne. Possiamo
avere un'idea delle dimensioni del traffico dal grafico sotto riportato
Nel 1994, il traffico era quindi di 30.2981veicoli, un numero che corrisponde a quasi cinque
volte il numero degli abitanti di Villa d'Almè. Da allora il traffico non è diminuito.
Era prevista una variante alla SS 470 che, passando in galleria sotto il Canto Alto, avrebbe
liberato Villa d'Almè da questa pesante servitù che taglia in tre parti l'area urbanizzata, ma
la magistratura ha bloccato tale progetto e oggi non si hanno notizie di quando i lavori
potranno essere appaltati, anche per la nota mancanza di fondi.
Il semaforo allo snodo con la 470dir è stato tolto e realizzata una rotonda, che ha snellito il
traffico ed evitato le lunghe code inquinanti, ma il problema dell'isolamento delle varie parti
urbane resta.
Unico vantaggio per Villa d'Almè è la possibilità di insediamenti di terziario, commercio e
servizi, che usufruiscano del passaggio di questo enorme numero di possibili utenti.
Oltre alla statale, Villa d'Almè è interessata nella parte ad est verso il Brembo dal
passaggio della SP 14 Valle Imagna, che assume nel territorio comunale la denominazione
di Via Gotti.
Il traffico che interessa la SP14, come riporta lo studio del 2003 e misurato a
Sant'Omobono Imagna nel 1998, è di 22.206 veicoli, ma oggi una parte consistente di
questo non passa più per via Gotti prendendo la via verso Brembate e verso Barzana.
1

somma dei movimenti diviso 2

TRAFFICO MEDIO GIORNALIERO (fonte: Rapporto Ambientale della Provincia di Bergamo)
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5.3 POTENZIALITÀ
Con il termine “potenzialità” si intende l’insieme degli elementi presenti sul territorio che
siano valorizzanti o in grado di valorizzare il territorio se sottoposti a particolari interventi, in
genere di recupero. In quest’ultimo caso alcuni di essi coincidono con gli elementi di
criticità, come, per esempio, gli ambiti residenziali di recupero compresi nei nuclei di antica
formazione o il sedime della dimessa ferrovia della Valle Brembana o le fasce fluviali.
La tavola A12, di seguito riportata a pag.115, localizza detti elementi per ambienti che in via
riassuntiva consistono in:
- ambienti di tipo urbano:
- nuclei di antica formazione e beni immobili di interesse storico
- archelogia puntuale
- sedime ex ferrovia di valle Brembana e stazioni
- aree produttiva di recupero o di riconversione
- ambiti di recupero residenziale
- ambiti compatibili con insediamenti residenziali
- ambienti di tipo naturale e di paesaggio:
- visuali panoramiche
- valli del Gaggio e del Rino
- Parco dei Colli
- Boschi e fasce fluviali
- Contesti storici fluviali
- SIC Canto Alto e Valle del Giongo

Alle pagine successive vengono riportate le tavole A11 “criticità del territorio” e A12
“potenzialità del territorio”
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tavola A11 “Criticità del territorio”
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tavola A12 “Potenzialità del territorio”
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6 OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE PER IL TERRITORIO
6.1 SISTEMA NATURALE E DEL PAESAGGIO
La presenza del Parco regionale dei Colli di Bergamo sull’80,2% del territorio comunale può
essere la garanzia per un futuro di salute e di valorizzazione del sistema naturale collinare
e montano; in tal senso il Piano delle Regole dovrà quanto meno fare riferimento al Piano
territoriale di coordinamento del Parco e dei suoi Piani di settore.
Nell’ambito dello stesso Parco esiste la zona IC di PTC definita “zona di iniziativa comunale
orientata” nella quale vi è una buona disponibilita d’area per interventi edilizi di sviluppo
urbano, più che in qualsiasi altra zona del territorio comunale, in genere di scarsa
estensione e di poca utilizzabilità a causa del sommarsi di più condizionamenti. Infatti in
zona IC il Documento di Piano individua tre dei cinque ambiti di trasformazione residenziale
previsti sul territorio.
Il PTCP prevede che le aree fluviali siano destinate ad un PLIS (Parco locale di interesse
sovraccomunale), le stesse aree che con il fiume costituiscono un corridoio regionale
primario della Rete Ecologica Regionale; pertanto il Piano delle Regole e il Piano dei
Servizi dovranno, se non reiterarne la destinazione a verde pubblico previsto dal PRG,
prevederne la totale salvaguardia.
6.1.1 Individuazione delle classi di sensibilità paesistiche del territorio comunale
La rilevante presenza del Parco dei Colli di Bergamo già normato con legge regionale
(LR.n.8/1991) e avente valenza di Piano paesistico, rende inutile l’analisi paesaggistica
della porzione collinare, la più dotata di caratteri naturalistico-ambientali.
Infatti all’interno del perimetro del Parco dei Colli il territorio, a seconda dei suoi caratteri
paesaggistici, è stato dal PTC articolato in zona IC (iniziativa comunale), B1 (riserva
naturale parziale della Valle del Giongo), B3 (riqualificazione ambientale) e C1 (parco
agricolo forestale).
Il Parco comprende tutto il territorio a monte delle vie Ronco Basso, Prada, San Faustino,
Gaggio, Ventolosa e la statale di Valle Brembana; la zona IC riguarda le aree urbanizzate e
quelle agricole interconnesse, esclusi i nuclei di Bruntino Alto e Cà dell'Orto.
Il Piano di Settore Agricolo (in attuazione e specificazione del PTC del Parco insieme ai due
successivi Piani di settore) detta la normativa per gli interventi edilizi destinati all'attività
agricola introducendo, per i non agricoltori, la possibilità di realizzare piccoli edifici per il
deposito di attrezzi e materiale necessari alla manutenzione dei fondi coltivati.
Il Piano di Settore del Tempo Libero riguarda in particolare le attrezzature agrituristiche e
quelle ippiche e conferma sul territorio di Villa d'Almé una vasta zona a verde d'interesse
sovraccomunale già presente nel PRG vigente.
Il Piano di Settore dei Nuclei riguarda i nuclei abitati di Valli, Coriola, San Mauro, Cà
dell’Orto, Foresto I, Foresto II, Bruntino Alto, Viera, Gaione, Violo, Pichì, per i quali detta
direttive vincolanti di intervento se compresi in zona C1 o indirizzi se compresi in zona IC.
Anche la porzione esterna al Parco è tuttavia ricca di caratteri paesaggistici, in termini sia di
“rilevanza” sia di “integrità”, soprattutto in relazione alla presenza del fiume Brembo e alla
sua fascia spondale in sinistra orografica, ricca di manufatti anche storici destinati alla
regimazione delle acque, al loro sfruttamento per la produzione di energia, al superamento
pedonale e viabilistico, caratterizzata da insediamenti storicamente destinati alla
produzione manifatturiera (il Linificio, la Fonderia) e solcata, nella zona a monte della presa
del canale industriale, dal sedime della ex ferrovia della valle Brembana (Bergamo-Piazza
Brembana).
Quello sopra descritto non è il solo orizzonte paesaggistico individuabile all’esterno del
Parco, perché si distinguono bene la zona degli insediamenti produttivi anche storici sopra
citati, la zona di raccordo, totalmente edificata, tra quella suddetta e la zona piana, pure
totalmente edificata e senza discontinuità con il contesto urbano di Almé, due zone
pedecollinari esterne al Parco (Campana a nord e le aree comprese tra via Brughiera, Moro
e Ronco a sud); infine i nuclei di antica formazione di Ghiaie e Ventolosa e il centro storico
di Villa.
Pure essendo di competenza del Piano delle Regole, di seguito vengono riassunti gli
orizzonti sopra descritti e la qualità (o sensibilità) paesaggistica che viene loro
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sinteticamente attribuita:
n. denominazione
sensibilità paesaggistica
1. Aree B1, B3, C1 del Parco dei Colli
molto alta
2. Aree IC del Parco dei Colli
alta
3. Zone pedecollinari esterne al Parco dei Colli
media
4. Nuclei di antica formazione sparsi e centro storico di Villa molto alta
5. Fascia spondale del Brembo
molto alta
6. Zona bassa degli insediamenti produttivi anche storici
alta
7. Zona urbanizzata di raccordo zona bassa-zona piana
media
8. Zona altamente urbanizzata piana
bassa
Il giudizio sul livello di sensibilità paesaggistica sopra elencata è la sintesi dei giudizi di
sensibilità secondo i tre criteri della DGR.n.8/1681 – allegato A: criterio morfologicostrutturale, vedutistico e simbolico. Il giudizio analitico secondo i suddetti criteri ha
determinato praticamente la sovrapposizione degli stessi giudizi di sensibilità fatti propri
dalla sintesi.

La tavola C1 alla pagina successiva illustra i diversi ambiti di sensibilità paesaggistica nella
loro distribuzione sul territorio (N.B. la tavola è indicativa per il Documento di Piano,
essendo di competenza del Piano delle Regole).
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6.2

SISTEMA URBANO

6.2.1 Sistema della residenza: fabbisogno di edilizia residenziale
Il dottor Giovanni Gemini dell’Infocenter s.a.s. su incarico del Comune di Villa ha redatto lo
studio sullo stato della popolazione di Villa d’Almé e ha determinato lo studio socioeconomico (v. elaborato AR1), nel cui contesto è compresa la previsione demografica per i
prossimi anni necessaria al dimensionamento del PGT, in particolare per quanto riguarda
l’eventuale necessità di nuove abitazioni e di servizi di interesse pubblico.
Rimandando a detto studio allegato alla presente Relazione, si riassume di seguito la
conclusione:
Prendendo in considerazione l’obiettivo di avere uno sviluppo non negativo dei rapporti fra
classi di età, le ipotesi utilizzate sono le seguenti:
- 6970 abitanti al 2015
- riduzione della dimensione delle famiglie da 2,6 a 2,5
- con queste ipotesi il numero di famiglie al 2015 è di 2788 con un incremento di 145 unità
- il coefficiente di coabitazione sale al 4 per mille
- il fabbisogno abitativo netto è di 142 abitazioni
- considerando opportuno che vi sia il 3% di abitazioni libere al fine di evitare la tensione
abitativa, il fabbisogno abitativo sale a 147 abitazioni
- considerando la superficie media di 96 mq. delle abitazioni, il fabbisogno totale è stimato
in mq.14.112 pari a mc.49.392. Di questi una quota parte sarà soddisfatta dalla
suddivisione e dall'incremento di volumetria di abitazioni esistenti.
- si stima che mq.13.000 pari a mc.45.500 siano necessari per nuove abitazioni.
6.2.1.1 Edilizia residenziale convenzionata
Il Documento di Piano prevede che in un solo ambito di trasformazione (ATR4) sia
destinato un terzo del volume edificabile a edilizia residenziale convenzionata allo scopo di
disporre di una quantità di alloggi a prezzo controllato, dunque inferiore a quello corrente
del mercato libero. La quantità è ridotta perché non risultano particolari esigenze espresse
dalle istanze o dal questionario di edilizia a basso costo.
6.2.2 Sistema delle attività economiche e produttive
Al carico complessivo definito precedentemente per l’edilizia residenziale, si aggiunge il
peso insediativo relativo alle attività produttive, commerciali e del terziario presenti sul
territorio, il cui sviluppo, certamente da prevedere soprattutto in forma di possibile
trasformazione o riconversione, è da valutarsi secondo l’effettiva necessità, anche in base a
programmi e progetti di sviluppo comunali e sovracomunali.
Infatti il territorio comunale presenta un tessuto produttivo di limitate dimensioni, dove
l’unica azienda storicamente e strutturalmente presente non ha negli ultimi anni esercitato
alcuna azione attrattiva verso il territorio e dunque non ha prodotto alcun aumento del saldo
sociale della popolazione.
Il PGT ravvisa la necessità di salvaguardare i posti di lavoro sul territorio comunale ma
senza prevedere un’espansione delle aree produttive che al stanno vivendo un periodo di
intensa ristrutturazione e trasformazione. Sarà perciò necessario attuare politiche mirate
alla trasformazione territoriale di ambiti produttivi dimessi o per i quali si ritiene opportuna la
dismissione prevedendo anche nuove funzioni di tipo terziario direzionale e di servizio, pure
confermando la “prevalenza” della destinazione produttiva.
Il recupero dell’ambito ex Linificio, strategico per la sua collocazione sulla sponda sinistra
del Brembo ed alla confluenza di strade di interesse provinciale, potrebbe trarre rinnovato
spunto proprio dall’acqua come risorsa ambientale e produttiva per proporre un’operazione
complessiva di valorizzazione di un’area storicamente attiva, oltretutto parte strategica del
sistema di fruizione delle sponde fluviali.
Le altre attività economiche presenti (commerciali e terziario-direzionali) non richiedono
particolari interventi a livello urbanistico, tali da determininare un diverso peso insediativo.
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Il PGT, sulla base dello studio socio economico, prevede la disponibilità di circa 3.000 mq
per medie strutture di vendita che potranno essere localizzate dal Piano delle Regole negli
ambiti di recupero di insediamenti produttivi fatiscenti o dimessi e lungo le strade di
interesse sovraccomunale, e anche parzialmente per il potenziamento di attività
commerciali in ambiti residenziali, in particolare nella zona perimetrata come “area
commerciale del centro storico”.
A proposito delle attività economiche sul territorio di Villa d’Almé, già il Documento
d'inquadramento della Programmazione Integrata d'Intervento (PII), elaborato
successivamente al PRG nel novembre del 2005 ai sensi della LR.n.12/2005, considerava
importante la presenza di strutture produttive sul territorio comunale, prendendo però atto di
quanto già affermato dalla Relazione illustrativa del PRG:
“La tradizione industriale di Villa d'Almé, originata dalla presenza del fiume Brembo, dalla
confluenza su Villa di strade di grande comunicazione, dalla presenza del ponte verso
Almenno, dalla ferrovia di Valle Brembana con stazione presso il ponte e con binario
deviato verso la zona industriale del Linificio e Canapificio Nazionale, è stata la base per lo
sviluppo di un territorio che ha trovato nel lavoro della propria comunità fonte costante di
ricchezza da reinvestire nel proprio paese.
Oggi tale tradizione non è più economicamente significativa proprio perché lo stesso
territorio, in origine così favorevole, è ora indifferente per la moderna produzione industriale
che tende a trasferirsi innanzi tutto dove esistono costi inferiori.
In luoghi di tale densità abitativa la tendenza è quella di un maggiore sviluppo delle attività
commerciali anch'esse condizionate dagli spazi e soprattutto dalla facilità di trasporto e
parcheggio, ciò che non esiste in Villa d'Almé .
E' sempre più forte, in Villa d'Almé come nei comuni della corona attorno a Bergamo, la
richiesta di abitazioni di chi lascia il territorio cittadino; la produzione di case è una florida
attività economica che può migliorare la qualità della vita dei residenti sul territorio e la
sopravvivenza di una certa ricchezza ma comporta il costo elevato del consumo
irreversibile della risorsa territorio.”
Citata la relazione del PRG, il documento così proseguiva:
“A causa di tale situazione (confermata dall'Indagine Conoscitiva del Quadro Socioeconomico del territorio di Villa D'Almé svolta ai sensi dell'art.5 del Regolamento Regionale
3/2000) viene privilegiata dagli investimenti l'attività commerciale mentre dal PRG viene
coerentemente promossa, in particolare, l'attività che comporta strutture di vendita mediopiccole; questa, unitamente alle attività di servizio, se diffuse nel tessuto urbano possono
vivacizzare insieme ad altri fattori il contesto residenziale, soprattutto quello a più alta
densità (il centro storico di Villa).
Il PRG fa rilevare ancora che nell’ambito delle aree urbanizzate sono scarse le superfici
ancora disponibili o le superfici nelle quali, per fatiscenza o per difficoltà di accesso o per
limitazione a sviluppi, è possibile la riconversione in residenziale da altra destinazione
(produttiva o commerciale).
In effetti, nell'ambito delle zone residenziali circostanti il centro storico, in particolare dove il
PRG propone il "completamento edilizio" (zone B), permangono alcune destinazioni
produttive (la cui destinazione viene confermata dal PRG) ma in genere sia la difficoltà di
accesso sia la carenza di spazio per futuri sviluppi ne possono rendere precaria la
permanenza inducendo alla riconversione verso altri usi in particolare verso quello
residenziale; tale riconversione consente innanzi tutto il potenziamento della presenza di
persone residenti in zone omogenee residenziali e insieme la presenza di altre funzioni in
genere connesse a quella residenziale (uffici, strutture per servizi alla persona, negozi) che
tende così a maggiormente qualificarsi.”
6.2.3 Sistema del turismo
In prospettiva il turismo si preannuncia come complementare al settore terziario per l’attività
economica, soprattutto nell’ottica degli itinerari turistico – culturali e di funzione paesistico
ambientale. Una politica di valorizzazione e recupero delle aree del Parco e delle aree
fluviali del Brembo, potrebbe effettivamente portare un certo sviluppo al settore. Si osserva
che dal censimento del 2001 non emerge un dato significativo; tuttavia negli anni più
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recenti c’è stato un rilancio di attività di tempo libero legate al territorio (attività equestri,
agriturismo, ecc.) che fanno ipotizzare un aumento della richiesta turistica.
6.2.4 Riqualificazione dei nuclei di antica formazione
Il PGT perimetra i nuclei di antica formazione (NS) presenti sul territorio con riferimento alle
perimetrazioni che il Piano delle Regole definirà a seguito del raffronto illustrato sulla tavola
A8, già rappresentata al precedente punto 4.3.2.
Rispetto al PRG, alcuni perimetri sono stati di poco ristretti in quanto alcuni edifici sono stati
giudicati avulsi dai nuclei di antica formazione e non a causa di interventi edilizi successivi
alla normativa del PRG.
La riqualificazione dei nuclei di antica formazione può avvenire con una duplicità di
interventi, gli uni di tipo “passivo” cioè conservativo basato su interventi edilizi calibrati
edificio per edificio, gli altro di tipo “attivo” cioè progettuale basato su interventi urbanistici di
ristrutturazione in aree che il Piano delle Regole individua come ambiti di recupero
residenziale (ARR) compresi nei nuclei di antica formazione stessi.
I primi tipi d’intervento si basano sulle prescrizioni/indicazioni della schedatura di tutti gli
edifici (n.189) compresi nei nuclei, i secondi tipi d’intervento non sono normalmente
correlati ai singoli edifici, pure schedati, presenti negli ambiti e sono pure incentivati con la
maggiorazione volumetrica del 15%.
La rappresentazione grafica dei nuclei in funzione dei tipi d’intervento, la schedatura di tutti
gli edifici e la normativa di attuazione sono oggetto del Piano delle Regole.
Si tratta della parziale reiterazione dei criteri del PRG (zone A) e del Piano particolareggiato
(nuclei di antica formazione interni al Parco dei Colli) con aggiornamento dello stato di
fatto, applicazione dell’incentivazione e correzione di alcuni aggiustamenti normativi per
risolvere casi di difficile applicazione o interpretazione.
6.2.5 Conservazione degli edifici di valore storico-ambientale
Il Piano delle Regole individua sul territorio gli edifici di valore storico-ambientale esterni ai
nuclei di antica formazione, in parte elencati dal Repertorio del PTCP di cui al punto 4.3.3.1
in parte individuati dallo stesso Piano delle Regole. Per gli interventi edilizi esercitati su detti
edifici viene posta uguale attenzione di quella per gli edici compresi nei nuclei di antica
formazione aventi grado di “conservazione” sia per l’edificio, sia per la facciata.
6.2.6 Incentivazione dell’attività agricola
Per gli ambiti di tipo agricolo, estesi in gran parte all’interno del Parco dei Colli, il PGT
(Piano delle Regole) applica la normativa del Piano di settore agricolo del Parco dei Colli
che riconosce, come anche il PRG, l’esistenza di attività agricola non professionale,
consentendo la costruzione di deposito di attrezzi e di prodotti agricoli al fine di agevolare la
conservazione e la manutenzione del fondo; detta possibilità è estesa anche alle aree
agricole esterne al Parco dei Colli.

6.3 POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DELLA MOBILITA’
Ciclabilità
La ciclabilità riguarda soprattutto il completamento della ciclopista di valle Brembana con un
tracciato percorrente in direzione nord-sud il sedime dell’ex ferrovia di valle. Pochi altri tratti
ciclabili sono proponibili sul territorio solo in parte pianeggiante.
Si prende atto del progetto preliminare redatto dalla Provincia di Bergamo per la
realizzazione della pista ciclabile Sombreno-Zogno che interessa il territorio comunale da
nord a sud lungo il sedime della ex ferrovia di Valle Brembana e che completa la ciclopista
da Bergamo a Piazza Brembana. Detto tracciato, per la sua non impegnativa
infrastrutturazione, non impedirà l’eventuale futuro prolungamento della linea tramviaria
(con ciclopista a lato) a prolungamento di quella progettata detta TEB2.
Pedonalità
Innanzi tutto viene previsto un percorso pedonale protetto percorrente il centro di Villa in
direzione nord-sud a partire dalla nuova scuola media in località Ventolosa per finire agli
impianti sportivi di via Ronco Basso, toccando i principali edifici pubblici di Villa d’Almé.
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Il percorso non consiste necessariamente in un tracciato su di un nuovo sedime ma viene
individuato soprattutto con interventi di segnaletica e protetto sia con elementi di arredo
urbano sia con semaforizzazione apposita.
Il PGT propone un percorso pedonale trasversale capace di sottopassare via Sigismondi e
riferito al raggiungimento sicuro della nuova scuola media e dellea zona nord del nucleo
storici di Villa centro.
Percorsi pedonali, destinati alla migliore fruizione delle aree collinari, vengono proposti
lungo il torrente Gaggio e lungo il torrente Rigos, il primo funzionale anche al collegamento
di via Gaggio con via San Mauro, cioè con la nuova scuola media e gli abitati collinari,
ancora prima che venga realizzata la strada in prolungamento di via Gaggio verso la
collina.
Veicolabilità motorizzata
Vengono reiterate le previsioni di PRG di realizzazione di nuove strade, in particolare la
strada tra via Gaggio e Coriola,il raccordo con l’area scolastica e il PA12, la rotatoria con
relativi nuovi raccordi a nord e a sud su via Gotti in corrispondenza della ditta Edilizia
Orobica e il raccordo tra via Mazzi (strada provinciale Villa d’Almé-Dalmine) e la prevista
stazione capolinea della linea tramviaria TEB2; viene proposto un nuovo raccordo stradale
al servizio del nucleo di Cà dell’Orto.
Il PGT propone alcuni nuovi parcheggi veicolari soprattutto legati a nuove operazioni
edilizie in ambiti ATR ma più rilevanti sono le proposte di parcheggi interrati di attestamento
al centro di Villa localizzati sulle aree di recupero residenziale oggi Telecom e scuola
media, il tutto secondo un disegno di riorganizzazione funzionale e ambientale dell’area
centrale.
Via Sigismondi viene fiancheggiata in lato ovest da una fascia di rispetto destinata a
divenire marciapiede alberato e dunque alla formazione di “viale”, subordinatamente – si
presume – alla realizzazione della variante in galleria della ex strada statale 470.

6.4 OFFERTA DI SERVIZI PUBBLICI O DI INTERESSE PUBBLICO E GENERALE
Il Piano dei Servizi evidenzia i servizi pubblici o di interesse pubblico, oltre a quelli connessi
alla mobilità precedentemente citati; in gran parte si tratta di servizi già previsti dal PRG, in
alcuni casi non reiterati come per il verde pubblico lungo le fasce fluviali, non considerate
indispensabili alla vita del paese più rivolta alla fruizione delle aree collinari (sono
comunque tutelate come fasce di rispetto).
Dal Documento di Piano è fatto salvo quanto contenuto nel Piano dei Servizi che si esprime
compiutamente rispetto alle previsioni in merito del PGT; in questa sede viene ribadito
l’obiettivo essenziale di riqualificare gli edifici scolastici esistenti e di reiterare la previsione
di costruzione di un nuovo edificio per la scuola media dove già previsto dal PRG.
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7 STRATEGIE D’AZIONE DEL PIANO
7.1 CRITERI ATTUATIVI E MODALITA’ OPERATIVE ALL’INTERNO E ALL’ESTERNO
DEGLI AMBITI SOGGETTI A PIANO ATTUATIVO (ATR E AR)
I criteri di perequazione, compensazione ed incentivazione urbanistica, introdotti dalla
LR.n.12/2005 e illustrati al capitolo 1.4, vengono applicati nel PGT di Villa d’Almé con i
criteri attuativi esposti nell’elaborato AC “Criteri di attuazione” del Documento di Piano a cui
si rimanda per la completa informazione. Di seguito se ne riassumono i contenuti.
7.1.1 Perequazione
La perequazione urbanistica viene applicata negli Ambiti di Trasformazione Residenziale
(ATR), negli Ambiti di Recupero (ARR, ARP, ARTC) e negli altri casi di attuazione mediante
Piano attuativo.
7.1.2 Compensazione
Il PGT non applica, all’interno degli ambiti soggetti a Piano attuativo (ATR, ARR, ARP,
ARTC) e degli ambiti soggetti a Permesso di costruire convenzionato (PCC), il criterio della
compensazione urbanistica consistente nell’attribuzione di compensi volumetrici a fronte
della cessione gratuita al Comune o della destinazione all’uso pubblico di aree per servizi
ed attrezzature pubbliche o della loro esecuzione.
Detto criterio viene attuato solo nel caso di percorsi pedonali o ciclabili all’interno del
tessuto urbano consolidato, in ambiti non soggetti a Piani attuativi o a PCC.
In soli due casi vengono compensate con volumetrie vendibili, corrispondenti a quelle già
attribuite dal PRG, cessioni d’area per servizi, ammettendo dunque conseguenti piccoli
aumenti volumetrici in ambiti di completamento.
7.1.3 Incentivazione
L’incentivazione consiste nella possibilità di prevedere, a fronte di rilevanti benefici pubblici
aggiuntivi rispetto a quelli dovuti e coerenti con gli obiettivi fissati, una volumetria
d’incentivazione del 15% del volume esistente da sommare alla volumetria ammessa dal
PGT, ai fini del recupero delle aree degradate da recuperare mediante Piani di recupero
residenziale (ARR) all’interno dei nuclei di antica formazione (NS) perimetrati dal PGT;
detta volumetria potrà essere realizzata in aggiunta a quella assegnata quando previsto dal
Piano delle Regole.
7.1.4 Aree per standard e monetizzazione
Alla luce delle valutazioni e delle scelte formalizzate dal PGT, il Documento di Piano
definisce Ambiti di Trasformazione Residenziali (ATR), elencati e di seguito descritti, per i
quali si prevedono nuovi insediamenti residenziali secondo i principi di sostenibilità
affrontati, tra l’altro, in sede di Valutazione Ambientale Strategica.
Negli ambiti soggetti a Piano attuativo e per le aree soggette a Permesso di costruire
convenzionato (PCC), il PGT, salvo specificazioni dettate dal Documento di Piano o dal
Piano delle Regole, quantifica un nuovo standard minimo di 26,5 mq/abitante.
Le superfici a standard, se non cedute gratuitamente al Comune, possono essere del tutto
o in parte monetizzate secondo i criteri del Documento di Piano e le norme del Piano delle
Regole e comunque secondo i dettati della convenzione urbanistica.
7.1.5 Obbligazioni dell’operatore privato
L’operatore privato deve:
a. cedere gratuitamente le aree a standard pubblico localizzate in Piani attuativi o
quantificate specificamente dal Documento di Piano o dal Piano delle Regole;
b. in alternativa, del tutto o in parte monetizzare le aree a standard pubblico non localizzate
salvo la quota per parcheggi pubblici, nella quantità di 26,5 mq/ab, calcolando 150
mc/ab sulla sola volumetria assegnata di base;
c. pagare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e il costo di costruzione su tutta
la volumetria da edificare;
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d. realizzare gli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica o di mitigazione
nelle aree indicate all’interno degli ambiti ATR;
e. realizzare gli interventi per opere di urbanizzazione stabiliti dalla convenzione del Piano
attuativo;
f. per gli interventi in ambiti soggetti a Piano attuativo, a titolo di contributo di perequazione
sociale, contribuire alla realizzazione di opere pubbliche individuate dal Piano dei Servizi
o nel POP vigente al momento dell’intervento, cedendo le aree necessarie e/o
realizzando le opere ivi previste, nella misura minima che sarà definita dal Piano dei
Servizi sulla base dell’incidenza per mc di volume o mq di Slp, dei costi dei servizi.
7.2 CRITERI ATTUATIVI E MODALITÀ OPERATIVE NEGLI AMBITI NON SOGGETTI A
PIANO ATTUATIVO O A PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO (PCC)
7.2.1 Compensazione
Anche negli ambiti non soggetti a Piano attuativo o a PCC viene applicato, nei casi sotto
indicati, il criterio della compensazione urbanistica; secondo tale criterio il PGT stabilisce
che le aree da cedere al Comune per la formazione di percorsi pedonali o ciclabili e di
allargamenti stradali, qualora non ricomprese in Piani attuativi, generano un premio
volumetrico o di superficie di 3 mc/mq (destinazione residenziale) o di 1 mq/mq di Slp
(destinazione produttiva o del terziario) da aggiungere a quello del lotto di origine, escluso il
caso di aree esterne al tessuto urbano consolidato, anche in deroga ai limiti quantitativi di
zona.

7.3 INTERVENTI PREVISTI NEGLI AMBITI SOGGETTI A PIANO ATTUATIVO (ATR E
AR)
Nel capitolo 6.2.1 dedicato al dimensionamento del PGT si è definita la quantità di
mc.45.500 per nuovi insediamenti residenziali di cui una buona parte sarà da realizzarsi
mediante Piano attuativo su porzioni del territorio individuate dal Documento di Piano e
definite Ambiti di Trasformazione Residenziale (ATR).
Altre porzioni del territorio, caratterizzate da insediamenti fatiscenti, in degrado o in
dismissione, saranno soggette a Piano attuativo per il loro recupero a destinazioni
residenziali o produttive o del terziario; esse vengono individuate come Ambiti di Recupero
(ARR, ARP, ART) e sono normate dal Piano delle Regole.
7.3.1

Trasformazioni residenziali da realizzarsi mediante Piano attuativo (ATR) nuove trasformazioni
Poiché il Documento di Piano non contiene previsioni che producano effetti diretti sul
regime giuridico dei suoli, per gli Ambiti di Trasformazione da esso individuati, la definizione
degli indici urbanistico-edilizi viene indicata in linea di massima e su di essi vige il criterio
della negoziabilità.
In sintesi detti ambiti vengono di seguito elencati, descrivendo in estrema sintesi le
caratteristiche qualitative e quantitative di ciascuno:
ATR1 “Ventolosa”:
Espansione residenziale con realizzazione di nuova infrastruttura viabilistica di supporto di
interesse zonale e di interesse comunale.
Indici edilizi e quantità previste dal Documento di Piano:
It mc/mq
0,8 mc/mq
Superficie dell’ambito (t)
mq.6.080 circa
Volume edificabile (V)
mc.4.800
Altezza massima (H)
m.7,50 (due piani fuori terra)
ATR2 “San Faustino”:
Espansione residenziale con realizzazione di adeguamenti di infrastruttura viabilistica di
interesse zonale e di raccordo pedonale di interesse comunale.
Indici edilizi e quantità previste dal Documento di Piano:
It mc/mq
0,3 mc/mq
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If mc/mq
1,26 mc/mq
Superficie dell’ambito (t)
mq.11.625 circa
Superficie d’inviluppo delle edificazioni (f)
mq.3.020 circa
Superficie delle strade
mq.1.965 circa
Superficie della fascia di mitigazione a verde
mq.6.640 circa
Volume edificabile (V)
mc.3.800
Altezza massima (H)
m.7,50 (due piani fuori terra)
ATR3 “San Mauro”:
Espansione residenziale con realizzazione di nuova infrastruttura viabilistica di interesse
zonale, allacciata alla viabilità di interesse comunale, esistente e da realizzare e con
realizzazione di percorso pedonale di interesse comunale.
Indici edilizi e quantità previste dal Documento di Piano:
It mc/mq
0,6 mc/mq
If mc/mq
1,4 mc/mq
Superficie dell’ambito (t)
mq.6.780 circa
Superficie d’inviluppo delle edificazioni (f)
mq.2.860 circa
Superficie delle strade
mq.1.720 circa
Superficie della fascia di mitigazione a verde
mq.1.190 circa
Volume edificabile (V)
mc.4.000
Superficie minima a parcheggio pubblico
mq.800
Altezza massima (H)
m.7,50 (due piani fuori terra)
ATR4 “Casella”:
Espansione residenziale di cui parte a edilizia residenziale convenzionata, con
realizzazione di nuova infrastruttura viabilistica di supporto di interesse comunale.
Indici edilizi e quantità previste dal Documento di Piano:
It mc/mq
1 mc/mq
If mc/mq
2,3 mc/mq
Superficie dell’ambito (t)
mq.3.490 circa
Superficie d’inviluppo delle edificazioni (f)
mq.1.550 circa
Superficie delle strade
mq.650 circa
Superficie della fascia di mitigazione a verde
mq.290 circa
Volume edificabile (V)
mc.3.600 di cui
mc.1.200 per edilizia
residenziale convenzionata
Superficie minima a parcheggio pubblico
mq.800
Altezza massima (H)
m.9,00 (tre piani fuori terra)
ATR5 “Villa Centro”:
Espansione residenziale con realizzazione di nuova infrastruttura di parcheggio allacciata
pedonalmente a via Mazzini.
Indici edilizi e quantità previste dal Documento di Piano:
It mc/mq
0,6 mc/mq
If mc/mq
0,8 mc/mq
Superficie dell’ambito (t)
mq.3.195 circa
Superficie d’inviluppo delle edificazioni (f)
mq.2.553 circa
Volume edificabile (V)
mc.2.000
Superficie minima a parcheggio pubblico
mq.650
Altezza massima (H)
m.7,50 (due piani fuori terra)
L’elaborato AC “Criteri attuativi”, a cui si rimanda, definisce con maggiore dettaglio gli
Ambiti ATR.

La tavola A14 riportata alla pagina successiva localizza e illustra gli ambiti ATR.
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7.3.2 Ambiti di Recupero mediante Piano attuativo
Esistono aree urbanizzate caratterizzate da insediamenti fatiscenti, in degrado o in
dismissione, soggette a Piano attuativo per il loro recupero a destinazioni residenziali o
produttive o per terziario; esse vengono individuate come Ambiti di Recupero (ARR, ARP,
ART) dal Piano delle Regole.
Per quanto riguarda le destinazioni produttive, nel dimensionamento del PGT non può
essere definita la quantità di strutture necessarie allo sviluppo dell’attività produttiva sul
territorio comunale; a causa della nota situazione di stallo dell’attività, il PGT non individua
nuove superfici ma indica la necessità della riqualificazione delle strutture, quasi sempre
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fatiscenti, di insediamento delle attività esistenti dando maggiore flessibilità al loro uso,
anche al fine di contrapporsi a fenomeni di delocalizzazione.
Per quanto riguarda le destinazioni del terziario, nel dimensionamento del PGT non può
essere definita la quantità di strutture necessarie allo sviluppo dell’attività terziariacommerciale sul territorio comunale; a causa dell’attuale congiuntura economica, il PGT
non individua nuove superfici ma indica la necessità della riqualificazione di strutture
produttive esistenti, fatiscenti o in disuso, dando nuova destinazione a terziario con la
possibilità di una quota a destinazione commerciale anche di media dimensione.
La realizzazione dei suddetti ambiti potrà contribuire, con gli standard qualitativi aggiuntivi,
alla realizzazione delle opere ritenute di primaria importanza quali le strutture scolastiche o
altri servizi deficitari esistenti.

7.4.

INTERVENTI CONVENZIONATI PREVISTI NEGLI AMBITI NON SOGGETTI A
PIANO ATTUATIVO (PCC)
7.4.1 Nuovi completamenti residenziali mediante Permesso di Costruire
Convenzionato (PCC)
Lo strumento del Permesso di Costruire Convenzionato (PCC) prevede la realizzazione di
nuove volumetrie a destinazione residenziale convenzionando con il Comune la cessione di
aree a standard o la loro monetizzazione e la realizzazione di opere ritenute di primaria
importanza quali le strutture scolastiche o altri servizi deficitari esistenti o la loro
monetizzazione, a titolo di compenso di perequazione sociale.
Il Piano delle Regole individuerà alcuni ambiti soggetti a PCC eventualmente estendendo la
stessa procedura agli interventi edilizi residenziali il cui volume superi una determinata
quantità.
Lo strumento del Permesso di Costruire Convenzionato si utilizza per l’attuazione delle
previsioni in due ambiti di completamento introdotti, con altri, dal Parco dei Colli in zona C1,
denominati AC1 (via Vieretta) e AC2 (Foresto Primo); il primo comprende lotti edificabili da
convenzionare per l’allargamento della strada comunale esistente, il secondo consiste in un
lotto la cui edificabilità è subordinata alla cessione dell’edificio storico già oratorio di San
Giacomo.

7.5 INTERVENTI IN AMBITI SOGGETTI A PIANI ATTUATIVI VIGENTI
I Piani Attuativi vigenti vengono mantenuti in essere così come approvati e convenzionati
fino alla loro scadenza; il Piano delle Regole definirà gli interventi possibili dopo detta
scadenza e/o dopo la realizzazione e cessione delle opere previste dalle rispettive
convenzioni.
I Piani Attuativi vigenti sono:
PA2B - Ranica Centro s.r.l.
mq. 1.642
mc. 7.260
PA7 - Salvanesa
mq. 5.316
mc. 6.525,60
PA12 – Tambor
mq. 14.894
mc. 8.000 (più Sc mq.450
per maneggio)
PA ex Italcementi
mq. 7.476 circa
PA/SU – Casino
mq. 6.249
Piano attuativo derivante da Sportello
Unico per Attività Produttive (SUAP)

7.6 TABELLE RIASSUNTIVE DELLE PRINCIPALI AZIONI DI PIANO
Di seguito vengono riportate schede riassuntive degli effetti demografici e territoriali dovuti
alle principali azioni di Piano:
ABITANTI
Abitanti residenti al 31.12.2010
Abitanti previsti al 2015
Incremento insediativo
Incremento percentuale

6.844
6.970
126
1,84%
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Di seguito si riportano le tabelle riassuntive di raffronto degli effetti del PGT distinti in Uso
del Suolo, in Funzioni e in Ambiti di Trasformazione:
USO DEL SUOLO
superfici

stato di f.

PRG (ha) PGT (ha) variaz. (ha) variaz. %

Aree urbanizzate
Aree standard
Aree agricole (o assimilate)
Aree boscate
Altro

100,72
16,88
162,07
290
64,93

107,71
33,23
184
290
49,19

113,65
23,54
170
290
37,41

5,94
-9,69
-14
0
-11,78

5,5%
-29,1%
-7,6%
0%
23,9%

TABELLA DI RAFFRONTO USO DEL SUOLO E FUNZIONI

AMBITI DI TRASFORMAZIONE
Ambito

superficie territoriale

destinazione prevalente

consistenza (mc)

ATR1

6.080

residenziale

4.800

ATR2

11.626

residenziale

3.800

ATR3

6.780

residenziale

4.000

ATR4

3.490

residenziale

3.600

ATR5

3.195

residenziale

2.000

Alla pagina successiva viene rappresentata la sintesi delle previsioni del Documento di
Piano nella tavola A13.2
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8 ELENCO DEGLI ELABORATI DEL DOCUMENTO DI PIANO (A)
sigla
denominazione
valenza
AR
relazione
descrittivo
Quadro ricognitivo e programmatorio
A1
inquadramento generale
descrittivo
A2
previsioni urbanistiche dei comuni contermini
descrittivo
A3
prescrizioni del PTR e del PTCP
descrittivo

scala
testo

sistema dei vincoli amministrativi
sistema dei vincoli idrogeologici e della rete ecologica
regionale
A5
localizzazione delle istanze dei cittadini
Quadro conoscitivo del territorio comunale
AR1
studio conoscitivo socio-economico
AR1.1 attivita' commerciali esistenti
A6
sistema della mobilita'
A7.1
evoluzione storica dell'edificato - mappe storiche
A7.2
evoluzione storica dell'edificato - sintesi
A8
individuazione dei nuclei di antica formazione e degli
edifici storici isolati
A9
uso del suolo
Valutazioni preliminari di Piano
A10
stato di attuazione del PRG vigente
A11
criticita' del territorio
A12
potenzialita' del territorio
Indicazioni di Piano
A13.1 schema di Piano
A13.2 sintesi delle previsioni di Piano
A14
ambiti di trasformazione (ATR)

descrittivo

1:25.000
1:10.000
1:300.000
1:20.000
1:5.000

descrittivo
descrittivo

1:5.000
1:5.000

descrittivo
descrittivo
descrittivo
descrittivo
descrittivo

testo
1:5.000
1:5.000
1:10.000
1:10.000

descrittivo
descrittivo

1:5.000
1:5.000

descrittivo
descrittivo
descrittivo

1:5.000
1:5.000
1:5.000

descrittivo
descrittivo
prescrittivo

AC

prescrittivo

1:5.000
1:5.000
1:10.000
1:2.000
testo

A4.1
A4.2

criteri di attuazione
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