
 

INTRODUZIONE: 
 

 

Con la delibera numero XI/411 del 19/12/2018 il Consiglio regionale ha approvato il progetto di 

integrazione del PTR, ai sensi della L.R. 31/2014 e, contestualmente, ha approvato i “Criteri per 

l’attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo”, che definiscono nel dettaglio le 

modalità con cui gli strumenti urbanistici degli Enti locali dovranno assumere le indicazioni 

legislative. 

In sintesi, tali indicazioni prevedono la riduzione della superficie territoriale degli Ambiti di 

Trasformazione residenziale per una quota compresa tra il 20% e il 25% e per una quota di almeno il 

20% per gli Ambiti di Trasformazione caratterizzati dalle altre funzioni urbanistiche, rispetto alla 

situazione della pianificazione “congelata” alla data del 02.12.2014 (data di pubblicazione della LR 

31/2014). 

La quota per gli Ambiti di Trasformazione residenziale è stata elevata del 5% rispetto alle soglie 

indicate dal PTR 31 nel PTCP della Provincia di Bergamo approvato. 

Il comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII nella proposta di PGT, conferma nel complesso le 

previsioni urbanistiche previste nel Documento di Piano vigente; ed in relazione con la L.R. 31/2014, 

ha perseguito l’obiettivo di riduzione di consumo del suolo, portando in diminuzione gli Ambiti 

di Trasformazione.  

Le previsioni relative agli ambiti di trasformazione a carattere residenziale (su suolo libero) del 

Documento di Piano vigente (anno 2011), hanno una superficie territoriale complessiva pari a mq. 

128.117,00. 

La revisione generale del PGT comporta una riduzione di consumo di suolo, e di conseguenza un 

incremento degli ambiti agricoli, rispetto alle previsioni vigenti, pari a mq. 37.970,00, che 

percentualmente è pari a una riduzione di consumo del suolo del 29,64%. 

 

Si veda tabella sottostante: 



 

 

 

 

 

 

 



Il Documento di Piano prevede variazioni anche per gli ambiti di trasformazioni con destinazioni 

diverse da quelle residenziali. 

Le previsioni relative agli ambiti di trasformazione a carattere residenziale (su suolo libero) del 

Documento di Piano vigente (anno 2011), hanno una superficie territoriale complessiva pari a mq. 

95.081,00. 

La revisione generale del PGT per ambiti a destinazione diverse da quelle residenziali comporta una 

riduzione di consumo di suolo, e di conseguenza un incremento degli ambiti agricoli, rispetto alle 

previsioni vigenti, pari a mq. 26.807, 

che percentualmente è pari a una riduzione del consumo del suolo del 28,19%. 

 

Si veda tabella sottostante: 

 

 

CONCLUSIONI: 

Complessivamente le variazioni apportate agli ambiti di trasformazione del Documento di Piano, 

comportano una riduzione di consumo di suolo e di conseguenza un incremento degli ambiti agricoli, 

rispetto alle previsioni vigenti (anno 2011), pari a mq. 64.777,00, che percentualmente è pari a una 

riduzione complessiva rispetto alle previsioni previgenti del 29,02%. 

 



ULTERIORE RIDUZIONE DI CONSUMO DI SUOLO nei lotti inseriti nel Piano delle regole 

(zone di tessuto consolidato). 

La revisione del PGT in sostanza conferma la scrittura del piano delle regole vigente. 

Le varianti introdotte riguardano essenzialmente l’accettazione di alcune richieste di modifica, 

avanzate dai proprietari nelle fasi di confronto per la redazione del nuovo PGT. 

Il bilancio del consumo di suolo nelle zone di tessuto consolidato porta ad una diminuzione di mq 

6.542,00 di superficie urbanizzabile rispetto alle previsioni del PdR vigente (anno 2011). 

 

FINALE COMPLESSIVO:  

Riduzione di consumo di suolo complessivo con incremento degli ambiti agricoli e verdi pari a: 

(64.777 + 6.542 ) = 71.319 mq 

 

 

 

In risposta alle osservazioni e obiezioni del Consigliere Comunale arch. Paolo Bolognini del Gruppo 

consiliare di Minoranza “Vivere Sotto Il Monte Giovanni XXIII” 

 

Non condivido assolutamente le osservazioni e rispondo puntualmente: 

 

 

Variante ATR2 

Via Corna - Via Boarolo – Via Rebuzzini. 

 

Quanto dichiarato dal Consigliere Bolognini non è corretto.  

La superficie territoriale nell’Atr2 vigente (anno 2011) era pari a 54.587 mq (aree edificabili) mentre 

la superficie territoriale prevista dal PGT  in adozione è complessivamente 30.273 mq. 

La riduzione del consumo di suolo è quindi pari a 24.314 mq che vengono ricondotti ad ambiti per 

l’attività agricola di valore strategico. 

Inoltre della restante parte edificabile pari a 30.273 mq, una superficie pari a 14.755 mq sarà verde e 

verrà ceduta al comune per la creazione di un parco agricolo.  

In totale dei 54.587 mq destinati ad essere edificati nel 2011 oggi, con il PGT in adozione 39.069 

mq torneranno a essere agricoli e verdi ;  

Quanto affermato da Bolognini è oltremodo errato in quanto la riduzione di suolo di 24.314 mq 

provoca anche la riduzione della volumetria e del numero di abitanti insediabili, che non sarebbe 

avvenuta nel caso del PGT 2011, in quanto la volumetria sarebbe stata calcolata sulla totalità dei 

54587 mq; oggi la volumetria si calcola solo su 30273 mq. 

 

 



Atre1 ex filanda  

In sede di revisione del PGT particolare attenzione si è posta a riguardo del tema della “Rigenerazione 

urbana” del comparto immobiliare “ex-filanda”. Stante l'attuale stato di conservazione degli edifici, 

solo l'ex opificio e la ciminiera sono in uno stato di conservazione tale da permetterne la 

ristrutturazione e conservazione mentre il resto degli edifici sono in grave stato di degrado. Attraverso 

un piano di recupero viene data la possibilità di demolire la quasi totalità dell’edificato, fatta 

eccezione del fabbricato ex opificio e della ciminiera. La destinazione principale è a residenza, sono 

consentite altresì destinazioni complementari. 

Quale “prestazione pubblica attesa“, la proprietà cederà al Comune di Sotto il Monte  Giovanni 

XXIII i terreni agricoli appartenenti alla medesima proprietà cosi come individuati 

nell’elaborato allegato alla scheda d’ambito per una superficie di mq 41.420.  

La destinazione di tali terreni rimarrà comunque agricola; intento dell’Amministrazione è 

quello di creare un parco agricolo che possa essere fruibile dalla collettività. 

Quanto dichiarato dal Consigliere Bolognini non è corretto in quanto i 7000 mq menzionati e posti a 

ridosso della via Valsecchi, stralciati dal comparto e ricondotti a verde, nel PGT 2011 generavano 

volumetria, mentre ora sono divenuti agricoli. In aggiunta diventano anche terreni pubblici, mentre 

la prescrizione contenuta nel PGT 2011, a cui fa riferimento il consigliere, imponeva l’arretramento 

dell’edificato ma non l’arretramento delle recinzioni private che sarebbero stato direttamente sulla 

via Valsecchi arrecando un grave danno alla vista verso monte.   

 

 

AtS1-Atp1 comparto RSA e Ricettivo 

Quanto dichiarato dal Consigliere Bolognini non è corretto.  

La superficie territoriale del comparto  nel PGT 2011 era pari a 56.081 mq (aree edificabili) mentre 

la superficie territoriale prevista dal PGT  in adozione è complessivamente 37.800 mq. 

La riduzione del consumo di suolo è quindi pari a 18.281 mq che vengono ricondotti ad ambiti per 

l’attività agricola. 

La riduzione di suolo di 18.281 mq provoca anche la riduzione della volumetria, che non sarebbe 

avvenuta nel caso del PGT 2011, in quanto la volumetria sarebbe stata calcolata sulla totalità dei 

56.081 mq; inoltre leggendo le norme del PGT in adozione, per il comparto in oggetto si può vedere 

che nella fascia a sud è comunque prevista la realizzazione di una collina a verde della stessa 

dimensione di quella a cui fa riferimento Bolognini.  

Pertanto la riduzione di suolo è evidente. 

 

 

 

 

 



Atp3 comparto artigianale 

Quanto dichiarato dal Consigliere Bolognini non è corretto.  

La superficie territoriale del comparto  nel PGT 2011 era pari a 39.000 mq (aree edificabili) mentre 

la superficie territoriale prevista dal PGT  in adozione è complessivamente 30.800 mq. 

La riduzione del consumo di suolo è quindi pari a 8.526 mq che vengono ricondotti ad ambiti per 

l’attività agricola/verde. 

La riduzione di suolo di 8.526 mq provoca anche la riduzione della volumetria (SLP), che non sarebbe 

avvenuta nel caso del PGT 2011, in quanto la volumetria sarebbe stata calcolata sulla totalità dei 

39.000 mq; inoltre leggendo le norme del PGT in adozione, per il comparto in oggetto si può 

desumere che è stato prevista anche una ulteriore riduzione della volumetria (SLP) pari al 50% 

dell’esistente. La riduzione della capacità edificatoria del comparto è incontrovertibile. 

 

Atr10  

La superficie territoriale del comparto  nel PGT 2011 era pari a 11.820 mq (aree edificabili) mentre 

la superficie territoriale prevista dal PGT  in adozione è complessivamente 8.610 mq. 

La riduzione del consumo di suolo è quindi pari a 3.210 mq che vengono ricondotti ad ambiti per 

l’attività agricola. 

La riduzione di suolo di 3.210 mq provoca anche la riduzione della volumetria, che non sarebbe 

avvenuta nel caso del PGT 2011, in quanto la volumetria sarebbe stata calcolata sulla totalità dei 

11.820 mq.  

 

Atr1 

Non mi sento di rispondere al Consigliere Bolognini sul comparto in questione!!!  

 

Atr3 

La riduzione del parcheggio, definito spropositato anche dal Consigliere Bolognini, è stata ritenuta 

una scelta qualificante dal punto di vista paesistico e ambientale. Con il PGT 2011 l’edificazione 

sarebbe stata tutta concentrata a nord dell’ambito, mentre la parte sud sarebbe stato un enorme 

parcheggio di 4518 mq che paesaggisticamente sarebbe stato inappropriato e anche inutilizzato. Con 

il PGT in adozione invece i parcheggi dovranno essere realizzati nella misura di 15 mq/ab e saranno 

ubicati nella posizione ritenuta più idonea per l’amministrazione. L’edificazione sarà distribuita 

uniformemente su tutta l’area del comparto con la prescrizione aggiuntiva di “realizzare ville o 

fabbricati di dimensioni contenute con ampi spazi a verde”. 

 

 

 

 

 



Atr9 

Il parcheggio è stato ridotto leggermente e ubicato nella posizione più congrua per l’abitato adiacente. 

La riduzione del parcheggio viene abbondantemente compensata dagli standard urbanistici aggiunti 

al comparto, ossia la realizzazione della illuminazione pubblica lungo tutta la Via Esperanto e il 

rifacimento della fognatura esistente lungo la medesima Via. 

 

Atr13 Centro Sportivo 

La variante comporta la modifica delle aree limitrofe al centro sportivo poste in lato est e destinate 

nel 2011ad Attrezzature sportive e ricreative; le aree aventi una superficie pari a 19.568 mq. di 

proprietà di un privato cittadino erano state destinate nel 2011 all’ampliamento del centro sportivo. 

Nel PGT in adozione le aree vengono così modificate: 

viene introdotta una zona edificabile residenziale nella parte più a est in adiacenza alle vie A. Moro 

e Brughiere per una superficie pari a  7.652 mq. 

L’amministrazione quale “prestazione pubblica” ottiene dalla proprietà 12.006 mq  adiacenti 

al Centro Sportivo per un suo ampliamento; in particolare  4.740 mq. sono individuati per 

l’ampliamento del centro sportivo e sono adiacenti alle strutture esistenti in lato est; altri 7.266 mq 

hanno una diversa destinazione:  

- parcheggio pubblico in adiacenza alla via A, Moro 

- Ambiti boscati e fasce boschive; 

- A1 Ambiti per attività agricole. 

Le aree appartenenti a queste due destinazioni (aree boscate e agricole) circondano il Centro Sportivo 

sia in lato est che in lato sud facendo da filtro alla zona destinata alla residenza posta in lato est. 

Infine la proprietà dovrà realizzare una rotatoria all’incrocio tra le vie A. Moro, Brughiere, Valsecchi 

e Filanda.  

Non si condivide la considerazione del Consigliere Bolognini in quanto viene prevista nel comparto 

comunque la possibilità di ampliare il Centro Sportivo. 

Il campo sportivo a 11 esiste già nel Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII ed è di proprietà della 

Parrocchia. L’amministrazione comparteciperà economicamente alla sistemazione delle aree sportive 

presso l’oratorio parrocchiale (i progetti sono stati presentati alla cittadinanza) e mediante la stipula 

di Convenzione otterrà l’utilizzo del campo per un lungo periodo di tempo. 

 

Variante 13 Piano delle Regole 

L’ambito è stato rivisto con l’obiettivo di salvaguardare la percezione del paesaggio e il cono visuale 

verso la collina di Botta. Infatti con l’edificazione prevista nel 2011 il cono visuale lungo l’asse Via 

Casoracchio - Via Ripa delle Olive sarebbe stato completamente ostacolato dalle nuove edificazioni.  

È previsto comunque un parcheggio lungo viale Rossi fino all’incrocio con la via Casoracchio proprio 

dove vi è più necessità. 

 



Variante 21 Piano delle Regole 

È stato inserito l’obbligo per l’attuatore del piano di recupero di realizzare un percorso pedonale lungo 

la via IV Novembre per permettere ai pedoni di raggiungere la “Casa Natale” di Papa Giovanni XXIII 

in assoluta sicurezza. 

 

Variante 16 Piano delle Regole 

Si è accettata la richiesta fatta dal proprietario del lotto. Con il cambio di destinazione da agricola a 

edificabile si completa l’edificazione di un comparto completamente edificato.  

Non si comprende come nei precedenti strumenti urbanistici siano stati previsti ambiti di 

trasformazione che hanno edificato quella porzione di territorio escludendo esclusivamente un 

piccolo lotto di terreno che da solo è rimasto a destinazione agricola; tale lotto è circondato 

completamente in lato nord, est e sud dall’edificato e in lato ovest è adiacente al confine del comune 

di Carvico.  

A mio modo di vedere con il PGT in adozione si sistema un errore urbanistico commesso nei decenni 

passati. 

L’accesso se pur difficoltoso avverrà, come già succede ora, attraverso la strada consortile/vicinale 

esistente. In sede di convenzionamento dovrà essere realizzato il parcheggio pubblico individuato 

sulla tavola C1, dovranno essere altresì definite le opere di sistemazione della strada con particolare 

riguardo alla realizzazione dei sottoservizi; tali opere non saranno a scomputo degli oneri di 

urbanizzazione.  

 

Aree da cedere al Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII 

Il Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII acquisirà gratuitamente a seguito dell’attuazione dei 

comparti le seguenti aree agricole e verdi: 

Zona Atr2 Corna-Boarolo-Rebuzzini 14.755 mq destinati a parco agricolo 

Zona ex filanda lungo la via Valsecchi     41.420 mq destinati a parco agricolo 

Zona Atr13 Centro sportivo     12.006 mq con differenti destinazioni:  

4.740 mq per l’ampliamento del centro sportivo  

7.266 mq per:  

- parcheggio pubblico in adiacenza alla via A. Moro 

- Ambiti boscati e fasce boschive; 

- A1 Ambiti per attività agricole; 

L’intento dell’Amministrazione è quello di creare parchi agricoli e verdi che possano essere fruibili 

dalla collettività per sempre. 


