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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 economicoedilizie 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.
Per i primi due atti si rimanda alle specifiche relazioni (v, elaborati AR e CR) mentre si
descrivono di seguito i contenuti del Piano delle Regole.
1.1 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
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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;
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.
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Lo schema riportato alla pagina successiva è utile alla comprensione schematizzata della
struttura del PGT.

1.1.1 ELABORATI DEL PIANO DELLE REGOLE
Il Piano delle Regole del PGT del Comune di Villa d’Almé comprende i seguenti elaborati:
CR
relazione
descrittivo testo
CN
norme di attuazione
prescrittivo testo
CRC
regolamento del commercio
prescrittivo testo
C1
sensibilita' paesistica del territorio
prescrittivo 1:5.000
C2.1
vincoli e tutele ambientali vincoli amministrativi
prescrittivo 1:5.000
C2.2
vincoli e tutele ambientali vincoli idrogeologici e della rete
ecologica regionale
prescrittivo 1:5.000
C3.N
disciplina delle aree - porzione nord
prescrittivo 1:2.000
C3.S
disciplina delle aree - porzione sud
prescrittivo 1:2.000
C3.1
disciplina delle aree - ambiti soggetti a piano attuativo e/o
convenzione
prescrittivo 1:10.000
1:2.000
C3.2
attività commerciali esistenti e previsioni d’insediamento
prescrittivo 1:5.000
C3.3
disciplina delle aree – Piano d’area “Centro”
indicativo/prescrittivo
1:500
C4.1
disciplina delle aree - nuclei storici esterni al Parco dei Colli prescrittivo 1:2.000
C4.2
disciplina delle aree - nuclei storici interni al Parco dei Colli prescrittivo 1:2.000
C4.SC1 nuclei storici - schede d'intervento sugli edifici, sulle
facciate e sugli spazi liberi di pertinenza: Villa centro
ovest, Ghiaie
prescrittivo 1:2.000
C4.SC2 nuclei storici - schede d'intervento sugli edifici, sulle
facciate e sugli spazi liberi di pertinenza: Brughiera,
Bruntino, Ca' dell'Orto, Coriola, Foresto Primo, Foresto
Secondo, San Mauro, Ventolosa, Villa centro est
prescrittivo 1:2.000
C5
rete ecologica regionale e rete ecologica comunale
prescrittivi 1:5.000
L’aggiornamento della componente, geologica, idrogeologica e sismica ai sensi dei criteri
attuativi dell’art. 57 della LR.n.12/2005 comprende i seguenti elaborati, tutti prescrittivi:
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Relazione
Allegati:
allegato 1 sezioni idrogeologiche

1:2.500
1:5.000

allegato 2 schede per il censimento dei pozzi
Elaborati grafici:
Tav. 1
Carta geologica con elementi pedologici e geotecnici
Tav. 2
Carta geomorfologica
Tav. 3
Carta idrografica con elementi di idrogeologia
Tav. 4
Carta di pericolosità sismica locale
Tav. 5
Carta dei vincoli
Tav. 6
Carta del dissesto con legenda uniformata PAI
Tav. 7
Carta di sintesi
Tav. 8
Carta di fattibilità geologica per le azioni di piano
Tav. 9a/9e Carta di fattibilità geologica per le azioni di piano

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

1.1.2 RAPPORTO CON GLI ATTI DEL PGT E CON EVENTUALI PIANI DI SETTORE
COMUNALE
1.1.2.1 Rapporto con gli atti del PGT
Le competenze e le finalità dei tre atti del PGT sono stati specificati ai capitoli precedenti.
Ogni atto, pur mantenendo la propria autonomia rispetto agli altri, rinvia necessariamente
ad essi per quanto riguarda scelte territoriali complementari, di pertinenza di atti diversi; è
opportuno chiarire che detto rinvio non determina automaticamente, in caso di
approvazione di una variante a un atto, l’approvazione della stessa variante agli altri atti.
In tal senso il Documento di Piano contiene, nella sua relazione che non è prescrittiva,
molti elementi riguardanti sia il Piano delle Regole sia il Piano dei Servizi proprio per il
carattere programmatorio generale del Documento stesso; invece i suoi elaborati
prescrittivi, modificabili con varianti, riguardano unicamente gli elementi di pertinenza del
Documento di Piano.
Di conseguenza, nella presente relazione non vengono ripetuti gli argomenti del quadro
ricognitivo e di quello conoscitivo, trattati completamente nella relazione e nelle tavole
grafiche del Documento di Piano.
1.1.2.2 Rapporto con i piani comunali di settore
I piani comunali di settore quali, per esempio, quelli rivolti alla gestione dei servizi nel
sottosuolo, al controllo dell’inquinamento dell’aria e dell’acqua, alla regolazione del
traffico, alla pianificazione del colore, del commercio, ecc., nelle parti aventi implicazioni di
carattere urbanistico, integrano il Piano delle Regole in quanto piani tematici di maggior
dettaglio, con modalità attribuite dalle specifiche normative e con le procedure stabilite
dalle norme vigenti.
1.3.2.3 Rapporto con i piani sovraccomunali
Il Documento di Piano tratta i rapporti tra pianificazione locale e pianificazione
sovraccomunale, analizzata completamente nel quadro ricognitivo contenuto nello stesso
documento.
Gli strumenti di pianificazione sovraccomunale eventualmente incidenti su quella locale
sono i seguenti:
Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTR)
Rete Ecologica Regionale (RER)
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)
Piano Territoriale di Coordinamento del Parco dei Colli di Bergamo (PT) con i suoi Piani di
settore dei nuclei abitati (PSNA), del tempo libero e agricolo (PSA)
Piano di Assetto Idraulico (PAI)
Sito d’Interesse Comunitario (SIC) “Canto Alto e Valle del Giongo”
Piano di rete dei percorsi ciclabili della provincia di Bergamo
Tra i suddetti strumenti, il Piano Territoriale del Parco dei Colli con i suoi Piani di settore
ha maggiore rilevanza perché riguarda circa l’80% del territorio comunale; seguono il
Piano di Assetto idraulico che riguarda la fascia fluviale del Brembo da nord a sud e il
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Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale che riguarda, in particolare, le
infrastrutture viabilistiche e ferroviarie di interesse sovraccomunale.

2

PIANO DELLE REGOLE - ARTICOLAZIONE PER AMBITI DEI SISTEMI
URBANISTICI
Il territorio comunale è suddiviso nei seguenti sistemi e subordinati ambiti, distinti in
relazione alla destinazione d’uso ed in base alla localizzazione, alla situazione di fatto e
alla modalità di attuazione:
A TESSUTO URBANO CONSOLIDATO
- Destinazioni residenziali
Nucleo storico (NS)
Ambiti di completamento (B1)
Ambiti di completamento (B2)
Ambiti di completamento (B3)
Ambiti residenziali con verde privato (B4)
Ambiti di completamento soggetti a convenzionamento (PCC)
Ambiti con Piano attuativo in corso (PA)
Ambiti di recupero residenziale (ARR)
Ambiti di completamento derivanti dal Piano di settore dei nuclei abitati del Parco
dei Colli di Bergamo (AC)
- Destinazioni d’uso produttive
Ambiti di completamento produttivo (D)
Ambiti derivanti da Sportello Unico per le attività produttive (PA/SU)
Ambiti di recupero a destinazione produttiva (ARP)
Ambiti produttivi esistenti non confermati dal PGT
- Destinazioni d’uso del terziario
Ambiti del terziario esistenti (T)
Ambiti del terziario di riconversione (ART)
B SISTEMA DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE (di pertinenza del Documento di
Piano)
- Ambiti di trasformazione residenziale (ATR)
C SISTEMA DELLA NATURALITA’
- Destinazioni d’uso agricolo esterne al Parco dei Colli
Ambito destinato all’agricoltura produttiva (E1)
Ambito attrezzato per l’esercizio convenzionato di attività agrituristiche e di sport
equestri con Piano attuativo in corso
- Zone del PTC del Parco dei Colli di Bergamo (LR.n.8/1991)
Ambito di verde periurbano (E2) (zona IC)
Ambito a riserva naturale parziale (E3) (zona B1)
Ambito di riqualificazione ambientale (E4) (zona B3)
Ambito a parco agricolo forestale (E5) (zona C1)
Ambito a verde ambientale (E6) (articoli 3 e 4 del Piano di settore dei nuclei abitati
del Parco dei Colli)
Ambito a verde di acquisizione pubblica (E7) (tav.2 del PTC )
- Aree di salvaguardia
Rispetto stradale
Adeguamento stradale
Rispetto della linea ferroviaria per il tram veloce
Rispetto cimiteriale
Rispetto dei corsi d’acqua
Reticolo Idrico Minore
Rispetto delle sorgenti e dei pozzi a scopo idropotabile
Ambiti di mitigazione degli impatti
D SISTEMA DEI SERVIZI (di pertinenza del Piano dei Servizi)
2.1

TESSUTO URBANO CONSOLIDATO - DESTINAZIONI RESIDENZIALI
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Gli ambiti residenziali sono definiti dal Piano delle Regole, a seconda delle loro
caratteristiche di fatto e/o di Piano, come nuclei storici (NS), ambiti di completamento (B),
ambiti di trasformazione residenziale (ATR), ambiti soggetti a permesso di costruire
convenzionato (PCC), ambiti di recupero residenziale (ARR), ambiti di completamento
derivante dal Piano di settore dei nuclei del Parco dei Colli di Bergamo (AC):
Tutti gli ambiti sopraddetti sono destinati alla residenza e alle funzioni secondarie ad essa
complementari, specificate nelle norme tecniche del Piano, nella misura massima del 50%
della Slp realizzabile o esistente nei singoli edifici o nelle singole unità minime d’intervento
(UMI) in un nucleo storico.
Negli ambiti residenziali soggetti a Piani attuativi (ATR, ARR, AC) o soggetti a
convenzionamento (PCC), individuati o meno dal Piano delle Regole (dal Documento di
Piano per gli ambiti ATR), la concreta utilizzazione a scopo edificatorio dell’ambito è
subordinata alla cessione delle aree standard o alla loro monetizzazione, computata sulla
base delle quantità (volume o superficie lorda di pavimento Slp) assegnate dal PGT, e alla
realizzazione delle opere di urbanizzazione oltre che all’eventuale cessione di altre aree
anche esterne all’ambito ed alla realizzazione di opere pubbliche.
2.1.1 Nuclei storici (NS)
I perimetri riportati sulla planimetria di Piano con la sigla NS, riguardano i nuclei di antica
formazione di interesse storico, artistico o ambientale di Villa centro e di Ghiaie e i nuclei
storici compresi nel Parco dei Colli, tutti sotto elencati; all’interno del perimetro, ogni
intervento, definito ai sensi dell’art.27 della LR.n.12/2005, viene regolato per mezzo di
norme tecniche d’attuazione, planimetrie (v. tavole C4.1 e C4.2 riportate di seguito) e
schede delle unità minime d’intervento (elaborati C4.SC1 e C4.SC2), di cui una viene
riportata di seguito a titolo esemplificativo.
Vengono invece allegate, in fondo alla presente relazione, le tabelle riassuntive dei tipi
d’intervento su tutti gli edifici dei nuclei storici, divisi per ogni nucleo e anche raggruppati.
In particolare, nelle planimetrie suddette il Piano delle Regole definisce, in relazione al
“grado d’intervento” determinato in base alla qualità complessiva dell’edificio, delle
facciate, degli spazi scoperti di pertinenza, i tipi d’intervento sugli edifici esistenti, sulle
facciate e sugli spazi scoperti di pertinenza, e i perimetri degli ARR, ambiti entro i quali gli
interventi edilizi devono attuarsi a seguito dell’approvazione di un piano attuativo di
recupero.
Nuclei storici sul territorio comunale:
- all’esterno del Parco dei Colli:
NS1 Villa Centro
NS2 Ghiaie
- all’interno del Parco dei Colli:
NS3 Bruntino
NS4 Foresto Primo
NS5 Foresto Secondo
NS6 Villa Centro (porzione est)
NS7 Brughiera
NS8 Coriola
NS9 Ventolosa
NS10 San Mauro
NS11 Cà dell’Orto
Per una superficie totale di circa mq.127.736
2.1.1.2 Tipi d’intervento sugli edifici
I tipi d’intervento sugli edifici riguardano la “conservazione” o la “trasformazione per
adeguamento ambientale” fino alla demolizione di edifici in contrasto con eventuale
ricostruzione in luoghi prestabiliti o da stabilire con piano attuativo di recupero.
Il Piano delle Regole definisce “unità minima d’intervento” (UMI) l’ambito minimo entro il
quale si attua un intervento derivante da un progetto unitario obbligatoriamente esteso
all’intera unità.
2.1.1.3 Gradi d’intervento sugli edifici
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Nei nuclei storici NS i tipi d’intervento sull’edificio, sulle facciate e sugli spazi scoperti di
pertinenza in relazione ai gradi d’intervento attribuiti ad ogni UMI, viene guidato da
prescrizioni individuate per ogni UMI dalle planimetrie e da schede, il cui valore è
prescrittivo per quanto riguarda i tipi d’intervento e le prescrizioni specifiche, e indicativo
per quanto riguarda le destinazioni d’uso e le tipologie edilizie.
Le prescrizioni specifiche, riportate sulle schede, indipendenti dal grado d’intervento e non
necessariamente presenti per ogni tipo d’intervento, sono direttive di carattere particolare.
In relazione ai gradi d’intervento specificamente attribuiti ad ogni UMI, il tipo d'intervento
edilizio ammesso su ciascun edificio, con interventi realizzabili dietro Permesso di
costruire e fatto salvo il contenuto dei progetti unitari di ristrutturazione urbanistica, sono
riassuntivamente i seguenti:
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 esterna/interna
grado 5 Ristrutturazione urbanistica (edifici ed ambiti compresi negli ambiti ARR o altri
ambiti di recupero individuati successivamente)
grado 6 Demolizione
2.1.1.4 Gradi d’intervento sulle facciate
I tipi d'intervento edilizio ammesso sulle facciate degli edifici classificati dal Piano delle
Regole sono di seguito indicati in relazione ai gradi d’intervento specificamente attribuiti:
A - Interventi di conservazione
grado 1 Restauro
grado 2 Restauro con eliminazione degli elementi in contrasto e/o superfetazioni
B - Interventi di trasformazione per adeguamento ambientale
grado 3a Rifacimento con ripristino e/o valorizzazione parziale
grado 3b Rifacimento con ripristino e/o valorizzazione totale
2.1.1.5 Gradi d’intervento sugli spazi scoperti di pertinenza
A - Interventi di conservazione
grado 1 Restauro
B - Interventi di trasformazione per adeguamento ambientale
grado 2 Riorganizzazione spaziale e funzionale
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Alla pagina successiva vengono riportate le tavole C4.1 e C4.2

tavola C4.1

tavola C4.2
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due schede esemplificative dei tipi d’intervento sugli edifici nei nuclei storici
2.1.2 Edifici di valore storico-ambientale esterni ai nuclei storici
Il Piano delle Regole individua gli edifici di interesse storico-ambientale da salvaguardare,
esistenti sul territorio comunale, esterni ai nuclei storici e al tessuto urbano consolidato,
vincolati o meno.
Detti edifici sono normati analogamente a quelli catalogati per UMI nei nuclei storici, con
l’obiettivo della conservazione (per “tipi d’intervento sugli edifici”: gradi 1, 2 e 3; per “tipi
d’intervento sulle facciate”: gradi 1, 2 e 3a).
In mancanza di una schedatura caso per caso, il progetto d’intervento deve basarsi su un
rilievo architettonico completo, su indagini stratigrafiche e su documentazione storicofilologica oltre che su eventuali sondaggi per determinare il tipo d’intervento più idoneo da
sottoporre al parere della commissione per il paesaggio preventivamente alla stesura del
progetto per il definitivo assenso comunale.
Ogni edificio costituisce “unità minima d’intervento” (UMI), per cui tutti gli interventi,
esclusi quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria compreso l’adeguamento dei
servizi igienici e la loro formazione se mancanti, si attuano a seguito dell’approvazione di
un progetto unitario esteso all’intera unità.
Il Piano delle Regole individua inoltre sei edifici isolati (due in località Valle, uno in località
Pichì, tre in località Foresto Primo) segnalati come “edifici soggetti a particolare tutela” per
il loro interesse particolare dal vigente Piano di settore dei nuclei abitati del Parco dei Colli
di Bergamo; per essi valgono le prescrizioni d’intervento dettate dalla normativa del Piano
di settore stesso.
2.1.3 Ambiti di completamento (B)
Si tratta di ambiti edificati, compatti e con alcune aree libere, con la possibilità di
accogliere ristrutturazioni, ampliamenti e nuove costruzioni; detti ambiti, in relazione alla
localizzazione sul territorio e alla tipologia dell’edificato esistente, sono suddivisi dal Pano
delle Regole, in tre categorie caratterizzate da indici edificatori diversi:
- ambito B1
Indice di densità (If)
1,20 mc/mq
H massima
m.7,50
Rapporto di copertura (Rc) 30%
- ambito B2

9

Indice di densità (If)
1,50 mc/mq
H massima
m.7,50
Rapporto di copertura (Rc) 30%
- ambito B3
Indice di densità (If)
2,00 mc/mq
H massima
m.9,50
Rapporto di copertura (Rc) 40%
Il Piano individua un’ulteriore categoria di ambiti di caratterizzati dalla presenza di parchi o
giardini e soggetti alla tutela del patrimonio arboreo e vegetazionale, per i quali gli indici
edificatori sono:
- ambito B4
Indice di densità (If)
0.5 mc/mq
H massima
m.7,50
Rapporto di copertura (Rc) 10%
2.1.4
Ambiti di completamento soggetti a convenzionamento (PCC)
Detti ambiti, che vengono sotto elencati, evidenziati sulla planimetria di Piano con il
perimetro e la sigla PCC, ammettono un’edificabilità a volumetria definita, con i rispettivi
indici e alle condizioni definite da una convenzione parte integrante del Permesso di
Costruire.
Il Piano delle Regole prevede inoltre che ogni intervento di nuova costruzione o
ampliamento per un volume superiore a mc.600, anche se non individuato sulla
planimetria di Piano, è soggetto a PCC.
- PCC1 “via San Mauro”
superficie dell’ambito
mq.1780 circa
Volume ammissibile
mc.1.500
La convenzione prevede la cessione gratuita al Comune e la realizzazione di una
superficie a parcheggio pubblico come da planimetria.
- PCC2 “Ghetto”
superficie dell’ambito
mq.1.260 circa
Volume ammissibile
mc.1.500
La convenzione prevede la cessione gratuita al Comune e alla realizzazione di una
superficie a parcheggio pubblico per mq.100.
- PCC3 “Ventolosa”
superficie dell’ambito
mq.1.000 circa
Volume ammissibile
mc.1.600
La convenzione prevede la cessione gratuita al Comune della strada per il tratto utile
all’accesso alla nuova scuola media e la realizzazione delle opere necessarie a
raccordarla al parcheggio a monte della nuova scuola.
2.1.5 Ambiti con Piano attuativo vigente (PA)
Il Piano delle Regole conferma la localizzazione e la disciplina dettata da Piani attuativi
approvati dal Consiglio Comunale entro la data di adozione del PGT, detti ambiti vengono
individuati con le stesse sigle attribuite dal previgente PRG:
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)
2.1.6
Ambiti di recupero residenziale (ARR)
2.1.6.1 Ambiti di recupero residenziale interni ai nuclei storici
Nei nuclei storici il Piano delle Regole individua, mediante perimetrazione con sigla ARR,
ambiti comprendenti più UMI, caratterizzati da un particolare degrado complessivo, entro
cui gli interventi edilizi, pur essendo definiti per ogni singola UMI, devono discendere da
un Piano attuativo cioè da un progetto complessivo di recupero e ristrutturazione
urbanistica della volumetria esistente, con l’incentivo del 15%, e la possibilità di ridefinire
sia il perimetro dell’ambito sia i gradi d’intervento fissati per le UMI ivi comprese (salvo

10

che per gli edifici a cui il Piano attribuisca il grado 1 e 2) sia la suddivisione delle UMI in
relazione alla reale situazione immobiliare.
Oltre alla conservazione degli edifici di grado 1 e 2, il Piano attuativo dovrà mantenere gli
allineamenti originari di facciata lungo le strade al fine di non stravolgere l’impianto
urbanistico storico e dovrà salvaguardare tutti gli elementi architettonici di interesse
storico individuati in fase di rilievo ed anche successivamente, in fase di demolizione e
costruzione; gli edifici previsti dal Piano attuativo, nuovi o in ampliamento/sopralzo, non
potranno superare l’altezza di m.9,00.
Viene ammessa la suddivisione del Piano attuativo in due Piani purché la superficie
minima interessata da ogni Piano non sia inferiore al 30% dell’intera superficie
perimetrata dal Piano delle Regole.
Analogamente il Piano delle Regole ammette la redazione di progetti unitari di
ristrutturazione urbanistica relativi ad ambiti non individuati ma definiti, dietro parere
favorevole della commissione per il paesaggio, dagli operatori purché tali ambiti
comprendano più UMI e riguardino ambiti complessivamente degradati.
Tutti i Piani attuativi sono soggetti alle obbligazioni ordinariamente richieste e cioè alla
cessione di aree standard o alla loro monetizzazione e alla realizzazione di opere o
attrezzature pubbliche o di uso pubblico o la costituzione di servitù, vincoli od obblighi a
favore del Comune, fatte salve altre particolari condizioni dettate dalla convenzione
obbligatoria.
E’ opportuno precisare che, quando per l’indice V viene indicato “mc. esistenti”, si intende
la quantità di volumetria residenziale esistente più l’eventuale quantità di volume fuori
terra con altro uso (per esempio: produttivo o tecnologico) equiparata a quella
residenziale secondo il rapporto mq.1,00 di Slp = mc.3,00 di volume; dette quantità
devono essere dimostrate per mezzo di un rilievo degli immobili compresi nel perimetro
del Piano attuativo.
In alternativa al Piano attuativo, all’interno degli ambiti ARR compresi nei nuclei storici
sono sempre possibili gli interventi edilizi previsti dal Piano delle Regole per ogni UMI,
fruendo solamente dell’eventuale sconto sugli oneri di urbanizzazione che il Comune
stabilirà, a titolo d’incentivazione, con apposito provvedimento.
Gli ambiti di recupero nei nuclei storici sono (N.B. la volumetria esistente è quantificata di
larga massima):
- ARR2 “Villa centro - via Mazzini 1”
Superficie dell’ambito
mq. 300 circa
Volume esistente
mc. 1.500 circa
Volume ammissibile
mc. esistenti più il 15%
- ARR3A “Villa centro – via Borghetto”
Superficie dell’ambito
mq. 1.400 circa
Volume esistente
mc. 3.600 circa
Volume ammissibile
mc. esistenti più il 15%
- ARR3B “Villa centro – via Prada”
Superficie dell’ambito
mq. 1.550 circa
Volume esistente
mc. 9.200 circa
Volume ammissibile
mc. esistenti più il 15%
- ARR4 “Villa centro - via Mazzini 2”
Superficie dell’ambito
mq. 2.400 circa
Volume esistente
mc. 7.700 circa
Volume ammissibile
mc. esistenti più il 15%
- ARR5 “Villa centro – via Mazzini 3”
Superficie dell’ambito
mq. 890 circa
Volume esistente
mc. 830 circa
Volume ammissibile
mc. esistenti più il 15%
- ARR6 “San Mauro”
Superficie dell’ambito
mq. 900 circa
Volume esistente
mc. 4.400 circa
Volume ammissibile
mc. esistenti più il 15%
- ARR7 “Bruntino 1”
Superficie dell’ambito
mq. 650 circa
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Volume esistente
Volume ammissibile
- ARR8 “Bruntino 2”
Superficie dell’ambito
Volume esistente
Volume ammissibile

mc. 2.100 circa
mc. esistenti più il 15%
mq. 1.450 circa
mc. 5.000 circa
mc. esistenti più il 15%

2.1.6.2 Ambiti di recupero residenziale esterni ai nuclei storici
All’esterno dei nuclei storici il Piano delle Regole individua, mediante perimetrazione con
sigla ARR, gli ambiti di recupero residenziale soggetti alla redazione di un Piano attuativo
di Recupero la cui convenzione preveda la cessione gratuita o la monetizzazione delle
aree a standard, la realizzazione delle opere di urbanizzazione nonché l’eventuale
cessione di altre aree anche esterne e alla realizzazione di opere pubbliche anche
esterne, a titolo di contributo di perequazione sociale.
E’ opportuno precisare che, quando per l’indice V viene indicato “mc. esistenti”, si intende
la quantità di volumetria residenziale esistente più l’eventuale quantità di volume fuori
terra con altro uso (per esempio: produttivo o tecnologico) equiparata a quella
residenziale secondo il rapporto mq.1,00 di Slp = mc.3,00 di volume; dette quantità
devono essere dimostrate per mezzo di un rilievo degli immobili compresi nel perimetro
del Piano attuativo.
Detti ambiti di recupero residenziale sono:
- ARR1 “via Alpini-Ripa”
superficie dell’ambito mq. 2.490 circa
Volume ammissibile esistente più mc. 600
H massima
m. 7,50
E’ obbligatorio il recupero dell’edificio esistente ed è prescritta la demolizione dei corpi
edilizi fatiscenti posti a sud la cui volumetria viene riutilizzata con l’aumento di mc.600.
- ARR11 “piazza IV Novembre”
superficie dell’ambito mq. 3.857 circa
Volume ammissibile mc. 11.000
di cui volume minimo residenziale mc. 7.000, comprendenti mc.
3.000 per edilizia residenziale pubblica
H massima
m. 12,50 (4 piani f.t.)
Il volume non residenziale ammette la destinazione ricettiva (alberghi), oltre a
destinazioni secondarie compatibili, ammesse anche nella porzione a destinazione
residenziale nella percentuale del 50% della superficie lorda di pavimento.
Al piano terra, in particolare lungo l’affaccio sulla piazza IV novembre, viene realizzato
un portico. Nel sottosuolo della piazza può essere realizzato un parcheggio a uno o più
piani ad uso privato e pubblico convenzionato.
- ARR12 “via Sigismondi – piazza IV Novembre”
superficie dell’ambito mq. 2.425 circa
Volume
volume ammissibile mc.9.500
H massima
m. 12,50 (4 piani f.t.)
Il Piano delle Regole propone, a titolo indicativo e con riferimento al Piano d’area
“Centro”, la costruzione di un edificio di tipo residenziale posto longitudinalmente
sull’area avente l’altezza massima di m.12,50 e con il piano terra destinato a funzioni
terziarie e commerciali, limitando ai piani superiori (secondo, terzo e quarto f.t.) la
destinazione residenziale almeno per il 50% della superficie lorda di pavimento dei piani
stessi.
Lungo il lato est, in aderenza all’edificio, deve essere previsto un porticato aperto adibito
a pubblico passaggio, necessario a connettere pedonalmente gli attestamenti
dell’ambito sulle aree pubbliche esterne a nord, a sud-ovest, a sud-est e a est.
L’ambito potrà essere suddiviso in due Piani attuativi purchè il più piccolo non sia
inferiore al 30% dell’intera area e purché gli edifici previsti in ciascun Piano siano in
reciproca aderenza lungo il confine al fine di pervenire ad un edificio unitario e alla
formazione del percorso pedonale pubblico, anche se realizzato in tempi diversi.
Oltre che la normale cessione o monetizzazione degli standard, tra cui parcheggi
pubblici anche interrati, il Piano attuativo dovrà prevedere, in sede di convenzionamento:
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- la servitù a pubblico passaggio di un percorso pedonale longitudinale che connetta la
rotatoria su via Sigismondi/parcheggio di largo Risorgimento con via Dante e con via
Roma, oltre che la sua manutenzione;
- la formazione e la manutenzione, con servitù all’uso pubblico, delle aree a verde
previste a est, lateralmente al percorso pedonale suddetto;
- la formazione e la cessione gratuita di parcheggi pubblici, ricompresi negli standard;
- a titolo di contributo di perequazione sociale, interventi di miglioramento delle aree
pubbliche esterne all’ambito di Piano attuativo, con riferimento alle indicazioni del
Piano d’area “Centro”.
I successivi ambiti ARR riguardano aree attualmente destinate ad attività produttive che
possono progressivamente riconvertirsi alla destinazione residenziale:
- ARR13 “Telecom”
superficie dell’ambito mq.1.960 circa
Volume ammissibile mc.8.000 compreso tutto il p.t. anche se asservito al pubblico
passaggio
H massima
m.12,00 (4 piani f.t.)
Il piano terra del fabbricato o dei fabbricati previsti dal Piano attuativo deve essere
aperto al pubblico passaggio complessivamente per il 60% della superficie coperta.
- ARR15 “Gnere 1”
superficie dell’ambito mq.2.690 circa
Volume ammissibile mc.3.200 di cui:
H massima
m.7,50 (2 piani f.t.)
- ARR16 “Gnere 2”
superficie dell’ambito mq.1.140 circa
Volume ammissibile mc.1.350
H massima
m.7,50 (2 piani f.t.)
- ARR18 “Gnere 3”
superficie dell’ambito mq.790 circa
Volume ammissibile mc.950
H massima
m.7,50 (2 piani f.t.)
2.1.7

Ambiti di completamento previsti dal Piano di settore dei nuclei abitati del
Parco dei Colli di Bergamo (AC)
Il Piano delle Regole individua con la sigla AC le aree di completamento introdotte dal
Piano di settore dei nuclei abitati del Parco dei Colli di Bergamo, per le quali valgono gli
indici e la normativa dettati da detto Piano, fatte salve le eventuali specifiche sotto indicate
per singoli ambiti AC, riservandosi il Comune di consentire l’edificazione subordinandola,
nei casi ove applicabile, al permesso di costruire convenzionato che regoli la cessione e il
reperimento delle aree a standard e delle opere di urbanizzazione.
Gli indici edificatori previsti dal Piano dei nuclei abitati del Parco dei Colli di Bergamo per
detti ambiti sono:
Indice di densità (If)
1,00 mc/mq
H massima
m.6,50
Gli ambiti AC, individuati dal Piano delle Regole, sono i seguenti:
- AC1 “Vieretta”
superficie dell’ambito mq.3.719 circa
Nell’ambito di completamento AC1 gli interventi edilizi sono soggetti a permesso di
costruire convenzionato in cui prevedere la cessione, quale standard minimo, dell’area
necessaria all’adeguamento della strada comunale esistente e, quale opera di
urbanizzazione primaria, la realizzazione delle relative opere.
Per i lotti edificati nell’ambito, prima dell’adozione del PGT, a seguito dell’approvazione
del Piano di Settore dei nuclei abitati del Parco dei Colli di Bergamo, le obbligazioni
suddette sono applicate in caso di ristrutturazione o di ampliamento.
Rispetto al Piano di settore dei nuclei abitati viene stralciata dalle previsioni di
completamento edilizio un’area interclusa di circa mq.56, a seguito di accoglimento
dell’istanza del proprietario per rinuncia all’edificabilità di completamento.
- AC2 “Foresto Primo” superficie dell’ambito mq.2.285 circa
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L’edificabilità dell’ambito è soggetta, mediante permesso di costruire convenzionato, alle
condizioni stabilite dal Piano di Settore dei nuclei abitati del Parco dei Colli di Bergamo,
consistenti nella cessione gratuita al Comune dell’immobile già oratorio di San Giacomo,
catalogato come UMI n.2 del nucleo storico di Foresto Primo, a fronte della costruzione
di un edificio residenziale con volume di mc.900. La fascia di rispetto a monte di via
Foresto Primo viene sistemata a parcheggio pubblico e ceduta al Comune.
AC3 “Bruntino”
superficie dell’ambito mq.4.386 circa
AC4 “Violo”
superficie dell’ambito mq.488 circa
AC5 “Viera”
superficie dell’ambito mq.446 circa
volume ammesso mc.750
AC6 “VallI”
superficie dell’ambito mq.445 circa
volume ammesso mc.600

2.1.8
Piano d’Area “Centro”
Il Piano definito “Piano d’Area” rappresentato nella tavola C3.S1 del Piano delle Regole
che di seguito viene allegata, riguarda un’ampia porzione centrale del nucleo urbano di
Villa d’Almé, detta “Centro”.
Detto Piano detta indicazioni non prescrittive per la determinazione dell’assetto futuro a
cui i progetti urbanistici di dettaglio ed edilizi delle aree e degli edifici pubblici dovranno
tendere; il Piano d’indirizzo riguarda inoltre i condizionamenti spaziali delle aree e degli
edifici privati in integrazione alle funzioni pubbliche, in un quadro complessivo di
riqualificazione del paesaggio urbano.
Per quanto riguarda le aree e le strutture pubbliche o di uso pubblico, gli indirizzi di Piano
si rivolgono direttamente al Piano dei Servizi che ricomprente tra i propri elaborati detto
Piano; per quanto riguarda le aree private, il Piano detta specificazioni che diventano
prescrittive per quanto riguarda gli indici edilizi, gli arretramenti e le cessioni d’area
eventualmente determinati, riportati di conseguenza nella norma specifica degli ambiti
considerati.
La collocazione dell’ambito “Centro” nel contesto territoriale è strategica in quanto nodo di
aggancio della vita sociale del centro di Villa alla viabilità principale di via Sigismondi( (ex
statale 470 Bergamo - Valle Brembana) e di via Mazzi (strada Provinciale Villa d’Almè Dalmine).
L’ambito “Centro” comprende due aree pubbliche adibite a servizi fondamentali quali la
scuola media e la sede dei servizi socio-sanitari ASL oltre che due piazze (largo
Risorgimento e piazza IV Novembre) e vie pubbliche (via Dante, viale Risorgimento, via
Roma, via Locatelli Milesi); vi sono compresi inoltre ambiti composti di aree ed edifici di
proprietà privata, uno dei quali, a cavallo tra via Sigismondi e via Dante, è suscettibile di
recupero per usi privati e per funzioni pubbliche, connesse agli spazi pubblici e alle
funzioni esistenti.

Alla pagina successiva viene riportata la tavola C3.S1
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2.2 TESSUTO URBANO CONSOLIDATO - DESTINAZIONI PRODUTTIVE
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 Documento di
Piano non individua nuove superfici ma indica la necessità, attraverso il Piano delle
Regole, della riqualificazione delle strutture, quasi sempre fatiscenti, di insediamento delle
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attività esistenti dando maggiore flessibilità al loro uso, anche al fine di contrapporsi a
fenomeni di delocalizzazione.
2.2.1 Ambiti produttivi di completamento (D)
Negli ambiti produttivi esistenti e confermati nella loro destinazione, gli interventi edilizi
che non prevedano la redazione di un Piano attuativo, sono regolati dai seguenti indici
massimi:
Superficie lorda di pavimento (Slp)
0,90 mq/mq, inclusa la porzione residenziale
H massima
m.10,00
Rapporto di copertura (Rc)
70%
Gli insediamenti produttivi esistenti che, alla data di adozione del previgente PRG,
avessero raggiunto o superato il limite edificatorio di Slp, possono essere ampliati “una
tantum” per una superficie del 20% rispetto alla Slp esistente. Gli insediamenti produttivi
esistenti che, alla data di adozione del PGT, avessero raggiunto o superato il limite
edificatorio di Rc e H sopracitati, la sostituzione e la ristrutturazione possono avvenire
mantenendo le quantità esistenti, fatto salvo il raggiungimento degli indici sopra indicati
eventualmente non ancora saturati e senza aumento delle altre quantità.
2.2.2 Ambiti realizzati mediante Sportello unico per le attività produttive (PA/SU)
L’unico caso di avvenuta applicazione della procedura detta SUAP si trova lungo la ex
strada statale 470, tra le località Fonderia e Campana; esso consiste nell’ampliamento di
un’attività produttiva esistente di tipo artigianale, il cui ambito è individuato sulla
planimetria di Piano con il perimetro e la sigla PA/SU per una superficie di circa mq.2.649.
L’ambito comprende gli interventi effettuati con l’esercizio dello “Sportello Unico per le
attività produttive” mediante Piano attuativo in variante al PRG previgente; allo scadere
della validità del Piano attuativo vigente per l’ambito, dove sia intervenuta l’attuazione di
tutte le previsioni di urbanizzazione primaria e secondaria, per le porzioni edificate sono
ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione e
sostituzione, nel limite quantitativo preesistente e comunque nel rispetto degli indici
stabiliti dal medesimo Piano attuativo. Nel caso che la condizione suddetta, relativa
all’intervenuta attuazione di tutte le previsioni di urbanizzazione primaria e secondaria,
non sussista, nell’ambito saranno ammessi interventi edilizi, solo dopo l’approvazione di
un nuovo Piano attuativo con gli stessi indici di quello previgente.
2.2.3 Ambiti di recupero a destinazione produttiva (ARP)
Gli ambiti produttivi comprendono aree individuate con la sigla ARP, totalmente o
parzialmente occupate da impianti produttivi in dismissione o fatiscenti o degradati, sulle
quali ogni intervento edilizio, esclusi quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria e le
variazioni del settore produttivo, può essere attuato a seguito dell’approvazione di un
Piano attuativo di recupero che mantenga la destinazione produttiva quale destinazione
prevalente.
I Piani attuativi dovranno esplicitamente accertare i caratteri dell’insediamento produttivo
in rapporto al suo inserimento nel contesto ambientale e alla salvaguardia di elementi
architettonici definibili di archeologia industriale.
Di seguito si descrivono le prescrizioni specifiche per ogni ambito:
- Ambito ARP9 “ex Italcementi”
A seguito di un Piano attuativo unitario che consideri la presenza di strutture edilizie e
manufatti di “archeologia industriale” da salvaguardare nel loro riuso, l’ambito ammette
la sostituzione e la ristrutturazione delle quantità edilizie esistenti ed eventuali
ampliamenti fino al raggiungimento degli indici sotto indicati:
Superficie dell’ambito
mq.11.636 circa (di cui 7.476 compresi nel PA
vigente)
Superficie lorda di pavimento (Slp)
0,90 mq/mq
H massima
m.10,00 (superabile solo in caso di comprovata
esigenza produttiva)
Le destinazioni d’uso ammesse comprendono, in integrazione alla destinazione
produttiva principale e prevalente, attività del terziario, strutture commerciali di vicinato
non organizzate in centro commerciale.
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Il piano attuativo deve proporre la riorganizzazione della viabilità afferente l’ambito
perimetrato coinvolgendo le zone contermini (rotatoria sulla strada provinciale per
Almenno all’altezza della ditta Edilizia Orobica, nuova strada di penetrazione all’ambito
con superamento del canale di proprietà dell’ex Linificio, accessibilità ciclo-pedonale,
dotazione di parcheggi).
- Ambito ARP17 “ex Linificio” **
A seguito di un Piano attuativo di recupero che consideri la presenza di strutture edilizie
e manufatti di “archeologia industriale” da salvaguardare nel loro riuso, l’ambito ammette
la sostituzione e la ristrutturazione delle quantità edilizie esistenti ed eventuali
ampliamenti fino al raggiungimento degli indici sotto indicati:
Superficie dell’ambito
mq.65.395 circa
Superficie lorda di pavimento (Slp)
0,90 mq/mq
H massima
m.10,00 (superabile solo in caso di comprovata
esigenza produttiva)
Le destinazioni d’uso ammesse comprendono, in integrazione alla destinazione
produttiva principale e prevalente, attività del terziario, strutture commerciali fino alla
media struttura di vendità (mq.1.000 di superficie di vendita massima quale somma delle
strutture commerciali insediabili) e con residenze per i soli addetti.
Dovrà essere proposta la riorganizzazione della viabilità afferente l’ambito perimetrato
coinvolgendo le zone contermini soprattutto con l’intento di riabilitare e valorizzare il
nucleo storico di Ghiaie (rotatoria sulla strada provinciale per Almenno all’altezza della
ditta Edilizia Orobica, nuova strada di penetrazione all’ambito oggetto di recupero,
accessibilità alla porzione d’area detta “pinetina” e, in alternativa all’insufficiente viabilità
esistente, al nucleo di Ghiaie, accessibilità pedonale lungo la sponda fluviale fino al
confine sud destinata, tra l’altro, a raggiungere la futura passerella ciclopedonale in
corrispondenza all’ex “Ponte della regina” in Comune di Almé).
Il Piano attuativo potrà essere suddiviso in più Piani attuativi la cui estensione coincida
con una o più proprietà esistenti alla data di adozione del PGT; detti Piani dovranno
assumersi, in quota parte rapportata alla relativa consistenza planimetrica e a titolo di
contributo sociale di perequazione, la definizione, la cessione delle aree e l’eventuale
realizzazione delle strutture di interesse pubblico e di interesse comune (viabilità,
parcheggi, ecc.), coordinando dette azioni in accordo con le altre proprietà dell’ambito e
con il comune per il migliore risultato estetico e funzionale dell’intero comparto.
- Ambito ARP19 “ditta Gamba”
Superficie dell’ambito
mq.1.300 circa
Volume esistente
mc.7.400 circa
L’ambito, compreso nel nucleo storico di “Villa Centro” comprende prevalentemente
un’attività produttiva storicamente insediata; vi sono ammessi, mediante un Piano
attuativo convenzionato, interventi edilizi che consentano lo sviluppo e la
razionalizzazione dell’attività stessa.
L’ambito ammette per gli edifici esistenti la manutenzione straordinaria, la demolizione e
la sostituzione, la ristrutturazione oltre che la parziale o totale ristrutturazione
urbanistica, con ampliamenti nella misura massima definita di seguito:
Superficie lorda di pavimento (Slp)
mq. 300
H massima
non superiore all’esistente
Gli interventi previsti dovranno mantenere la cortina muraria sulla piazza 25 Aprile e
lungo via Calvi, eventualmente ricucendo l’esistente discontinuità edilizia nel tratto ovest,
lato nord, della stessa via.
L’attività insediata è produttiva nel settore alimentare; per essa, nella convenzione, va
garantita la compatibilità con il tessuto residenziale in cui si pone, prevedendo
l’eventualità di cambiamenti futuri della destinazione in residenziale nel caso di
dismissione dell’attività produttiva in essere.
** Per quanto riguarda il recupero (riuso) della grande area produttiva dell’ex Linificio e Canapificio
Nazionale, per la quale il PRG imponeva operazioni di manutenzione straordinaria al massimo a
causa della sua collocazione in fascia A e B del PAI, lo studio geologico attribuisce ora un grado di
intervento assai più esteso, a fronte di lavori di protezione delle sponde fluviali già effettuati o in
corso, come viene dichiarato dalla relazione dello studio idrogeologico:
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“Per incarico dell'Amministrazione comunale nel febbraio 2008 è stato realizzato uno studio di
supporto alla valutazione del rischio idraulico per l'area sita in località Ghiaie. L'area, attualmente
occupata in prevalenza dall'insediamento industriale "Linificio Canapificio Nazionale", è perimetrata
all’interno del centro edificato del Comune di Villa d’Almé ed è inserita in fascia A e B del PAI.
Lo studio ha verificato le superfici potenzialmente allagabili considerando piene con tempi di ritorno
pari a 200 anni, nelle condizioni morfologiche e topografiche attualmente riscontrate nella zona di
interesse, in un intorno significativo della stessa. Le risultanze dell’analisi del rischio idraulico
hanno evidenziato che l’area sita in località Ghiaie, nella porzione attualmente occupata
dall'insediamento industriale, non è sottoposta a fenomeni esondivi: a tali superfici è stata
cautelativamente attribuita una classe di rischio R3 e di fattibilitàb geologica 3, con consistenti
limitazioni. Le superfici direttamente a monte ed a valle della stessa possono essere soggette ad
allagamenti che, per altezza media dell’acqua attesa e velocità della stessa potrebbero, almeno
parzialmente, rientrare in classe di fattibilità 3, secondo lo schema riportato nei criteri attuativi
LR.n.12/2005 per il governo del territorio, allegato 4, fig.4 “Livello di pericolo di aree inondabili”.
Cautelativamente tali aree sono state indistintamente perimetrale in classe di rischio R4 e di
fattibilità geologica 4, con gravi limitazioni.
Le aree caratterizzate da livelli di rischio R3 possono ritenersi compatibili con l’urbanizzazione a
seguito della realizzazione di opere di mitigazione del rischio o mediante accorgimenti costruttivi
che impediscano danni a beni e strutture e/o che consentano la facile ed immediata evacuazione
dell’area da parte di persone e beni mobili; le zone perimetrale con un grado di rischio R4 sono da
ritenersi incompatibili.”

2.2.4
Ambiti produttivi esistenti non confermati dal PGT
Gli insediamenti produttivi e del esistenti per i quali il Piano delle Regole prescrive una
diversa destinazione sono individuati sulla planimetria di Piano con perimetro e sigle
ARR13, ARR15 e ARR16, ARR18, ART14; essi sono soggetti a temporaneo contenimento dello stato di fatto, in attesa della loro sostituzione secondo la destinazione d'uso
prevista e secondo le quantità previste per i corrispondenti Piani di recupero residenziale;
prima della ridestinazione vi sono consentiti solo gli interventi di ordinaria e straordinaria
manutenzione.

2.3 TESSUTO URBANO CONSOLIDATO - DESTINAZIONI DEL TERZIARIO
Gli ambiti a destinazione del terziario possono comprendere anche insediamenti
commerciali e funzioni residenziali esclusivamente destinate all’alloggio dei titolari o degli
addetti alla custodia.
2.3.1 Ambiti del terziario esistenti (T)
Negli ambiti del terziario esistenti sono escluse le attività d'intrattenimento che possano
comportare disturbo e sovraffollamento.
Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria è obbligatoria la verifica e l’eventuale
reperimento degli standard a parcheggio o della loro monetizzazione; nel caso di
intervento di ristrutturazione, ricostruzione e ampliamento è obbligatoria la verifica ed il
reperimento degli standard escludendo la monetizzazione delle aree a parcheggio.
I limiti massimi di edificazione sono i seguenti:
Superficie lorda di pavimento (Slp) come esistente
Superficie di vendita
come esistente con l’incremento del 20%, senza
superare il limite di superficie di vendita consentita
per le strutture di vicinato (mq.150).
Rapporto di copertura (Rc)
50%
H massima
m. 9,50
Sule medie strutture di vendita esistenti che risultino prive degli standard a parcheggio
possono essere eseguiti solo interventi di ordinaria manutenzione e le stesse non sono
cedibili.
2.3.2 Ambiti del terziario di riconversione (ART)
Le zone classificate come ART sono destinate ad accogliere, oltre alle funzioni terziarie e
direzionali, quelle commerciali in forma di esercizi di vicinato e di medie strutture di
vendita o centri commerciali con il vincolo della superficie complessiva di vendita
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massima come di seguito specificato per ogni ambito, uffici, attività di servizio per le
famiglie e per le imprese, esercizi pubblici (bar, ristoranti, alberghi) con esclusione di
attività d'intrattenimento che possano comportare disturbo e sovraffollamento.
Dietro redazione di un Piano attuativo di recupero in tale zona sono ammessi tutti gli
interventi previsti dall’art.27 della LR.n.12/2005 comma 1, con i seguenti limiti massimi e
criteri di edificazione:
Superficie lorda di pavimento (Slp) come l’esistente maggiorata del 10%
H massima
m. 9,50
Rapporto di copertura (Rc)
50%
La soglia minima di Slp di cui disporre per l’approvazione del Piano attuativo e per la sua
successiva attuazione, sarà il 90% di quella complessiva.
Di seguito si descrivono le prescrizioni specifiche per ogni ambito:
- Ambito ART10 “Emiliano”
Superficie dell’ambito
mq. 4.485 circa
Volume esistente
mq. 9.500 circa
Superficie lorda di pavimento (Slp) realizzabile come l’esistente maggiorata del 10%
La Slp esistente deve comunque essere dimostrata con apposito rilievo.
Le destinazioni d’uso ammesse comprendono in integrazione alla destinazione terziaria
principale, esercizi di vicinato e medie strutture di vendita o centri commerciali la cui
superficie di vendita complessiva non superi i mq.500 e con residenze per i soli addetti.
Il Piano attuativo dovrà prevedere la cessione gratuita al Comune e la realizzazione
delle relative opere delle aree standard, nella quantità prevista dalle norme, da destinare
totalmente a parcheggio e della fascia di adeguamento stradale, prevista all’art.67,
fiancheggiante via Sigismondi sulla quale realizzare, a titolo di contributo di
perequazione sociale, la sistemazione secondo l’obiettivo generale di formazione di un
viale alberato e favorendone la ciclopedonalità.
La convenzione urbanistica potrà prevedere inoltre il contributo di perequazione sociale
riguardantie cessioni di aree ed esecuzione di opere pubbliche anche all’esterno del
comparto.
- Ambito ART14 “Edilizia Orobica”
Superficie dell’ambito
mq. 6.186 circa
Superficie lorda di pavimento (Slp) realizzabile
come l’esistente maggiorata del 10%
La Slp esistente deve comunque essere dimostrata con apposito rilievo.
Le destinazioni d’uso ammesse comprendono in integrazione alla destinazione terziaria
principale, esercizi di vicinato e medie strutture di vendita o centri commerciali la cui
superficie di vendita complessiva non superi i mq.900 e con residenze per i soli addetti.
Il Piano attuativo dovrà proporre la riorganizzazione della viabilità afferente l’ambito
perimetrato coinvolgendo le zone contermini (rotatoria sulla strada provinciale per
Almenno, nuova strada di penetrazione all’ambito, accessibilità ciclopedonale, dotazione
di parcheggi).
Le aree a standard da cedere al Comune con la realizzazione delle relative opere sono
per strade, per parcheggi pubblici, per pista ciclopedonale, da localizzare su area di
proprietà da cedere, anche all’esterno del comparto; il Piano attuativo potrà localizzare
dette superfici senza che ciò costituisca variante al Piano delle Regole e al Piano dei
Servizi.
La convenzione urbanistica potrà inoltre prevedere, quale contributo di perequazione
sociale, cessioni di aree ed esecuzione di opere pubbliche anche all’esterno del
comparto e dovrà espressamente prevedere la dismissione dell’attività produttiva
esistente, compreso il deposito di materiali.
2.3.3 Destinazioni commerciali
Il Piano delle Regole, a seguito degli indirizzi del Documento di Piano e in funzione delle
risultanze dello “studio conoscitivo socio-economico” redatto dal dott. Giovanni Gemini,
articola la politica commerciale del Comune di Villa d’Almé con l’obiettivo di rivitalizzare la
struttura commerciale del Comune.
Il PGT prevede la disponibilità di circa 3.000 mq per medie strutture di vendita localizzate
negli ambiti di recupero di insediamenti produttivi fatiscenti o dimessi e lungo le strade di
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interesse sovraccomunale; prevede inoltre in ambito residenziale, in particolare nella zona
perimetrata come “area commerciale del centro storico” la possibilità di introdurre esercizi
commerciali di media dimensione ma contenuti in mq.250 e per la superficie totale di
mq.540.
Precisamente, negli ambiti del terziario sono ammessi esercizi commerciali fino alla media
struttura di vendita solo nei casi di seguito elencati;
- nell’ambito ART10 “Emiliano”, per un massimo complessivo di superficie di vendita di
mq.500;
- nell’ambito ATR14 “Edilizia Orobica”, per un massimo complessivo di superficie di
vendita di mq.900;
- per l’esercizio commerciale esistente della ditta Mobili Damiani Pietro & Figli snc in via
Mazzi 32 viene confermata la superficie di vendita di mq.250 da adeguare;
- per l’esercizio commerciale della ditta Tre Valli srl in via Di Bernardo 1 viene confermata
la superficie di vendita di mq.1.400.
- In altri ambiti:
- nell’ambito ARP17 “ex Linificio” per un massimo complessivo di superficie di vendita di
mq.1.000;
- per l’esercizio commerciale della ditta ReMida srl in via Sigismondi 4 viene confermata
la superficie di vendita esistente di circa mq.160;
- nell’ambito perimetrato come “area commerciale del centro” sono ammessi esercizi
commerciali di media struttura la cui superficie di vendita non superi mq.250 ciascuno
e la cui superficie commerciale non superi mq.500 ciascuno, per un totale di superficie
di vendita di mq.700 comprensivi di circa mq.160 esistenti nell’esercizio commerciale
ReMida sopra citato, la cui quantità deve essere confermata secondo regolamento.

Alla pagina successiva viene riportata la tavola C3.2 “attività commerciali esistenti e
previsioni d’insediamento”
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La tabella mostra le superfici degli ambiti e le relative volumetrie ammesse dal PGT, a
destinazione residenziale e non residenziale, o le relative superfici lorde di pavimento
(Slp) per le destinazioni produttive e del terziario.
Delle destinazioni residenziali viene mostrato il volume nuovo complessivo, di questo
viene mostrato quello aggiunto a quanto previsto dal PRG, il tutto senza considerare gli
ambiti B di completamento residenziale, non soggetti a convenzionamento salvo che si
tratti di completamenti che verranno attuati con volume edilizio maggiore di 600 mc.; degli
ambiti B non è possibile prevedere la potenzialità volumetrica, trattandosi spesso di aree
libere già edificabili nel PRG che potrebbero essere state saturate da precedenti e
circostanti edificazioni.
In sintesi:
- Volume residenziale nuovo in ATR
mc.18.200
- Volume residenziale nuovo in ARR
mc.28.300
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di cui per incentivazione nei nuclei storici
- Volume residenziale nuovo in ambiti soggetti a PCC
- Volume residenziale nuovo in ambiti AC
- Volume residenziale nuovo complessivo previsto dal PGT
di cui non previsto dal PRG

mc.4.925 circa
mc.4.600
mc.2.154 (già in PRG)
mc.56.025
mc.51.075

Ambiti soggetti a Piano attuativo e/o convenzionamento (estratto dalla tavola C3.1)

2.4
SISTEMA DELLA NATURALITA’
Appartengono al sistema della naturalità tutte le aree, salvo quelle urbanizzate in zona IC
del Parco dei Colli, comprese nel perimetro del Parco stesso la cui area riguarda circa
l’80% del territorio comunale e le aree spondali del fiume Brembo e di altri corsi d’acqua,
definite “ambiti di rispetto dei corsi d’acqua”.
Per quanto riguarda le prime, il Piano delle Regole non può che fare riferimento alle
norme del Piano territoriale e del Piano di settore agricolo del Parco dei Colli, già fatte
proprie con buoni risultati dal PRG previdente al PGT.
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Restano poche aree esterne al Parco e non appartenenti alle aree spondali, in genere
aree marginali all’abitato e coltivate, definite “ambito agricolo produttivo” che possano
essere ricomprese nel sistema della naturalità.
2.4.1 DESTINAZIONI D’USO AGRICOLO ESTERNE AL PARCO DEI COLLI DI
BERGAMO
2.4.1.1 Ambito agricolo produttivo (E1)
Gli ambiti individuati dal Piano delle Regole con la sigla E1 sono destinati al
mantenimento, alla promozione ed allo sviluppo dell'agricoltura anche di piccole
dimensioni e delle attività connesse, comprese quelle complementari agroturistiche. In
tutta la zona E1 agricola sono ammesse esclusivamente le opere funzionali alla
conduzione dei fondi e destinate al soddisfacimento delle esigenze abitative
dell'imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi di legge, oltre che le opere destinate
alle attrezzature e infrastrutture produttive.
Non è ammessa la costruzione di edifici per allevamenti intensivi.
In tutte le aree agricole esterne al perimetro del Parco dei Colli, di proprietà di non
agricoltori, è ammessa la costruzione di un deposito per attrezzi agricoli e per rimessaggio
scorte e prodotti del fondo.
2.4.2 DESTINAZIONI D’USO AGRICOLE E DI SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO
INTERNE AL PARCO DEI COLLI DI BERGAMO
Le aree individuate e classificate dal Piano delle Regole con le sigle E2, E3, E4, E5, E6
ed E7 sono destinate innanzi tutto alla salvaguardia del paesaggio oltre che al
mantenimento dell'agricoltura e delle attività connesse, comprese quelle complementari
agroturistiche. Non è ammessa la costruzione di edifici per allevamenti intensivi.
Nelle aree C1, B1, B3 del Parco Regionale dei Colli di Bergamo ogni intervento edilizio
nuovo o sull'esistente, se ammesso, è normato dal Piano territoriale di coordinamento
(LR.n.8/1991) e dal relativo Piano di Settore Agricolo con l’articolazione per ambito dettata
dalle norme tecniche.
Tutte le opere edilizie necessarie devono prioritariamente essere realizzate mediante il
recupero degli edifici esistenti; in subordine mediante nuovi insediamenti in aree libere,
possibilmente site in zone già interessate da precedenti edificazioni.
Conformemente al contenuto del Piano di Settore Agricolo del Parco dei Colli di Bergamo,
ai proprietari non agricoltori di fondi a colture agricole siti all’interno del Parco dei Colli è
consentita, alle condizioni dettate dalle norme tecniche, l’edificazione di un deposito per
attrezzi agricoli e per rimessaggio scorte e prodotti del fondo strettamente funzionale alla
conservazione e alla manutenzione del fondo di proprietà.
2.4.2.1 Ambito di verde periurbano (E2)
L’ambito campito nella planimetria di Piano con E2 consiste nell’insieme delle aree in
zona IC del piano territoriale del Parco dei Colli non impegnate dal PGT per ambiti di
trasformazione o completamenti di ambiti esistenti; costituisce sia una fascia di valenza
ambientale sia una riserva d’area per eventuali trasformazioni future e pertanto il Piano
delle Regole impone la
conservazione dello stato dei luoghi e particolarmente
dell'impianto vegetazionale.
In tali zone non vi è ammessa l’edificazione, ancorché l’area sia computabile per
l’edificazione nelle altre zone agricole, fatta salva la costruzione di un deposito per attrezzi
agricoli e per rimessaggio scorte e prodotti del fondo strettamente funzionale alla
conservazione e alla manutenzione del fondo di proprietà, avente le stesse dimensioni e
soggetti alle stesse condizioni di quelli consentiti all'interno del perimetro del Parco dei
Colli.
Gli edifici esistenti sono consolidati nelle loro caratteristiche attuali di consistenza e di
destinazione; è ammessa soltanto la loro manutenzione ordinaria e straordinaria mentre
l'ampliamento o il sopralzo sono consentiti esclusivamente per adeguamenti igienici, nella
quantità massima del 10% "una tantum" del volume totale esistente alla data di adozione
del PGT; sono fatti salvi gli edifici individuati con la sigla “R” (destinazione residenziale)
per i quali si attuano le disposizioni delle norme tecniche come la possibilità di
ampliamento fino al 20%.
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2.4.2.2 Ambito a parco agricolo forestale (E5 - zona C1 del Parco dei Colli), a
riserva naturale parziale (E3 - zona B1), di riqualificazione ambientale (E4 zona B3), a verde di salvaguardia (E6), a verde di acquisizione pubblica
Il Piano delle Regole individua gli ambiti agricolo-forestali e naturalistico-ambientali
compresi in zona C1, B1, B3, come definite dal Piano territoriale di Coordinamento del
Parco dei Colli di Bergamo (LR.n.8/1991); per esse valgono le norme dello stesso Piano e
dei relativi Piani di Settore.
Il Piano delle Regole individua inoltre ambiti definiti “zone a verde di salvaguardia” dalle
norme tecniche del Piano di Settore dei Nuclei abitati in zona C1 e D nel Parco dei Colli di
Bergamo agli articoli 3 e 4 e sui relativi elaborati grafici; in detti ambiti ogni intervento è
regolato dagli articoli citati.
Il Piano delle Regole individua un ambito all’interno del Parco dei Colli di Bergamo già
individuato sulla tav.2 dal Piano Territoriale di Coordinamento del Parco (LR.n.8/1991)
come “aree e beni di acquisizione pubblica”.
Per la sua ampiezza e collocazione, detto ambito assume interesse sovraccomunale;
esso è ricompreso in aree destinate ad attività agricolo-forestali (zona C1 del PTC) oltre
che alle attività di tempo libero all'aperto e pertanto vi sono consentiti gli interventi previsti
dal PTC del Parco e dei relativi Piani di Settore mediante convenzionamento con i
proprietari per garantirne la fruibilità pubblica.
2.4.2.3 Ambiti agricoli attrezzati per l’esercizio convenzionato di attività
agroturistiche e di sport equestri con PA vigente
L’ambito localizzato a monte di via Gaggio all’interno del PA12 è destinato ad attività
agroturistiche ed a sport equestri gestite dai titolari di azienda agricola ed agroturistica ai
sensi delle Leggi vigenti, subordinatamente alla loro compatibilità con il Piano territoriale
del Parco dei Colli e con i relativi Piani di settore.
2.4.3 AMBITI DI SALVAGUARDIA
Le tavole C2.1 e C2.2 “vincoli e tutele ambientali”, di seguito riportate, illustrano il quadro
assai complesso dei vincoli e delle tutele di salvaguardia obbligatorie per normative
vigenti, applicate al territorio sistematicamente o a seguito di appositi studi com’è per gli
aspetti idrogeologici e sismici; Il Piano delle Regole non può che prendere atto di tale
copertura sommata a quella del Parco dei Colli, richiamando nelle norme tecniche i relativi
riferimenti normativi.
E’ importante la presenza del fiume Brembo che interferisce con ambiti urbanizzati presso
il ponte di via Gotti mentre le restanti fasce spondali hanno carattere più naturalistico ma
tutte vengono vincolate perché possano essere destinate alla riqualificazione ambientale
e alla fruizione nel tempo libero, anche se il Piano dei Servizi rinucia all’apposizione di un
vincolo di uso pubblico come invece ha fatto il PRG senza alcun seguito attuativo.
2.4.3.1 Ambiti di mitigazione degli impatti
Il Piano delle Regole individua ambiti o di mitigazione degli impatti, intesi come zone di
filtro ambientale (in particolare visivo) teso all’attenuazione di impatti negativi sul
paesaggio, in corrispondenza di infrastrutture e in genere di elementi di interferenza nel
sistema paesistico ambientale mentre il Documento di Piano individua fasce di
mitigazione a margine degli ambiti di trasformazione ATR.
In tali ambiti devono essere realizzate cortine vegetali con elementi arborei ad alto fusto e
devono essere salvaguardati gli elementi vegetali già esistenti coerenti con le essenze
arboree autoctone.
Dove non utilizzate per la realizzazione di parcheggi o altri impianti viabilistici, anche le
fasce di rispetto stradale devono essere sistemate a verde, diventando a tutti gli effetti
“fasce di mitigazione” così come gli ambiti di rispetto dei corsi d’acqua individuati dal
Piano delle Regole, se sono ricompresse in ambiti di trasformazione, in ambiti di
recupero, in ambiti di completamento o in ambiti soggetti a PCC e comunque di aree
edificabili.
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tavole C2.1 e C2.2 “vincoli e tutele ambientali”
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2.4.4 RETE ECOLOGICA REGIONALE E RETE ECOLOGICA COMUNALE
La rete ecologica comunale (REC) discende dalle indicazioni della Rete Ecologica
Regionale (RER) mediante la sua trasposizione alla scala locale, tenuto conto delle
indicazioni del PTC del Parco dei Colli di Bergamo e dai suoi Piani di settore e del PTCP
per la scala provinciale principalmente per quanto riguarda gli ambiti di opportuna
previsione del PLIS.
Le aree comprese nella RER di cui alla DGR.n.8/10962/2009 sono regolate dalla relativa
normativa regionale riassunta nell’elaborato AC del Documento di Piano, in particolare
per quanto riguarda gli interventi nel “corridoio regionale ad alta antropizzazione”
coincidente con la fascia spondale sinistra del fiume Brembo, nel “varco da tenere e
deframmentare” in corrispondenza dello sbarramento con presa d’acqua poco a monte
del ponte pedonale sul Brembo verso Clanezzo e negli “elementi di primo livello”
compresi nelle “aree primarie per la biodiversità” sostanzialmente coincidenti con il
territorio meno antropizzato del Parco dei Colli e negli “elementi di secondo livello”
sostanzialmente coincidenti con il territorio più antropizzato del Parco dei Colli.
Le trasformazioni dei suoli ricadenti nel “corridoio” sono soggette a Valutazione
d’incidenza, quelle ricadenti in “elementi di secondo livello” sono soggette a
procedimento di VAS e quelle ricadenti in “elementi di primo livello” richiedono
Valutazione d’incidenza su giudizio dell’autorità competente dei relativi procedimenti di
VAS.
La REC viene individuata mediante la localizzazione e la definizione di ruolo delle aree a
verde previste dal Documento di Piano (in particolare per quanto riguarda le “fasce di
mitigazione” all’interno degli Ambiti di Trasformazione Residenziale ATR), dal Piano dei
Servizi e dal Piano delle Regole, soprattutto per quanto riguarda il “corridoio regionale
ad alta antropizzazione” e gli “elementi di secondo livello”; detti ruoli consistono nelle
tipologie di “verde” (verde pubblico, verde privato, ambiti di mitigazione degli impatti, viali
alberati del Piano “Centro”, ambiti di rispetto dei corsi d’acqua, aree di rispetto
cimiteriale, fasce di rispetto stradali e ferroviarie, fasce di rispetto degli elettrodotti,linee
di arretramento dell’edificato e fasce di adeguamento stradale, reticolo idrico minore,
aree a destinazioni d’uso agricole e di salvaguardia del paesaggio interne ed esterne al
Parco dei Colli di Bergamo) tutte regolate dalle norme del PGT; dette norme si
riferiscono, per le aree comprese nel Parco dei Colli, al PTC (LR.n.9/1981) e sue varianti
e Piani di settore (zone IC, C1, B1 Parco naturale dotato di proprio PTC, B3, PSA,
PSNA, PTL).
Nel “varco da tenere e deframmentare” ogni intervento, in particolare rivolto alle
infrastrutture esistenti o previste (strada ex 470, pista ciclopedonale e futuro tram
veloce, parcheggio in corrispondenza di un dimesso e fatiscente manufatto in cemento
armato), deve non interrompere la connessione ecologica tra la sponda fluviale e
mitigare e superare la discontinuità ecologica che costituisce ostacolo insuperabile per
la fauna.
La tavola C5 del Piano delle Regole, di seguito riportata, localizza gli ambiti della REC
derivanti dalla RER e le tipologie di “verde” sopra elencate, indicando graficamente le
operazioni necessarie per deframmentare il varco individuato dalla RER.
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