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1. PREMESSA

Il Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII � dotato di Piano di Governo del Territorio, 

approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.4 del 18/02/2011 e pubblicata sul BURL 

n.28 del 13/07/2011. Detto Piano � stato oggetto di alcune modifiche puntuali e 

normative espresse nella variante n.1 al PGT approvata con Delibera di Consiglio 

Comunale n.51 del 29/12/2016.

Il PGT prevede un ambito di trasformazione residenziale nell’area denominata 

“localit� Corna Boarolo” e identificata come ATR2.  Si tratta di un ambito ampio e 

complesso sul quale sussistono alcune problematiche di tipo tecnico e fondiario che 

rendono non semplice la definizione di un piano attuativo efficace, realistico e 

concordato tra tutte le parti interessate. In relazione a ci� i lottizzanti sotto elencati hanno 

presentato all’Amministrazione comunale una richiesta finalizzata a consentire l’analisi e 

la eventuale condivisione di una proposta di variante all’ambito ATr2, che individui una 

soluzione utile a rendere pi� funzionale e attuabile la realizzazione della previsione del 

PGT.

I richiedenti lottizzanti sono i seguenti:

- TERZI avv. Gabriele, nato a Bergamo (BG) il giorno 21 luglio 1946, residente in Sotto il 

Monte Giovanni XXIII (BG), via Monasterolo n. 5, codice fiscale TRZ GRL 46L21 A794F;

- ROSSI Mariangela, nata a Bergamo (BG) il giorno 25 novembre 1957, che interviene 

al presente atto in qualit� di amministratore unico e legale rappresentante della societ� 

"COSTRUZIONI AGAZZI S.R.L.", con sede in Bergamo (BG) via Borgo Palazzo n. 31, codice 

fiscale: 02474110166, 

- BELOTTI Emanuela, nata a Romano di Lombardia (BG) il giorno 6 luglio 1966, che 

interviene al presente atto in qualit� di Amministratore Unico e legale rappresentante 

della societ� "GESTIMONT S.R.L.", con sede in Stezzano (BG), via Cattaneo n. 6, numero di 

iscrizione: 03217750169;
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- GHISLENI Alberto, nato a Ponte San Pietro (BG) il giorno 6 settembre 1963, residente 

in Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG), via Don Francesco Rebuzzini n. 8, codice fiscale GHS 

LRT 63P06 G856X;

- BELOTTI Emanuela, anzi generalizzata, residente in Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG), 

via Don Francesco Rebuzzini n. 8, codice fiscale BLT MNL 66L46 H509X;

- CARMINATI Mons. Lucio, nato a Pagazzano (BG) il giorno 27 gennaio 1951, 

residente in Bergamo (BG), piazzetta San Salvatore n. 7, in nome e per conto dell'"OPERA 

DIOCESANA SAN NARNO PER LA PRESERVAZIONE DELLA FEDE NELLA DIOCESI DI 

BERGAMO", Ente di Culto civilmente riconosciuto, con sede in Bergamo (BG) piazza 

Duomo n. 5, codice fiscale: 80005470168, 

L’Amministrazione Comunale, esaminata la suddetta richiesta, con delibera di 

Giunta comunale in data 26 ottobre 2017 n. 96 ha determinato di accogliere 

favorevolmente la proposta di avviare una procedura di variante finalizzata a trovare una 

soluzione che sia in grado di soddisfare “le legittime aspettative edificatorie dei 

proprietari” e di rendere attuabili “anche in fasi diverse, le previsioni insediative residenziali 

contenute nel PGT”.

Il presente elaborato costituisce pertanto il Rapporto Preliminare prescritto dall’art.12 

del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. il cui obiettivo � quello di illustrare i contenuti della Variante al 

PGT vigente per individuare, descrivere e dare una prima valutazione degli effetti che 

l’attuazione delle azioni inserite nella proposta progettuale potrebbero avere 

sull’ambiente. Lo scopo � quello di supportare le autorit� competenti nella procedura di 

verifica preliminare delle modifiche ambientali conseguenti alla realizzazione dell’opera e 

di accompagnare la relativa determinazione sull’assoggettabilit� o meno alla procedura 

di VAS.
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2. PROCESSO E PERCORSO METODOLOGICO

Gli aspetti metodologici e procedurali relativi alla Verifica di assoggettabilit� alla 

Valutazione Ambientale Strategica trovano illustrazione negli “Indirizzi generali per la 

Valutazione Ambientale di Piani e Programmi” emanati da Regione Lombardia.

A partire dallo schema generale, la procedura di Verifica di assoggettabilit� alla 

Valutazione Ambientale Strategica deve essere effettuata secondo le indicazioni di cui 

all’articolo 12 del D.Lgs 03/04/2006 n. 152 Norme in materia ambientale, come modificato 

dal D.Lgs 16/01/2008 n. 4 e dal D.Lgs 29/06/2010 n. 128, ed in coerenza con le indicazioni 

di cui al punto 5.9 degli “Indirizzi generali per la Valutazione Ambientale di Piani e 

Programmi”, ovvero attraverso le fasi sintetizzate nel seguito.

L’autorit� competente per la VAS � la pubblica amministrazione cui compete l’adozione 

del provvedimento di verifica di assoggettabilit� e l’elaborazione del parere motivato. 

L’autorit� competente � individuata con atto formale nel rispetto dei principi generali 

stabiliti dai D.Lgs 16/01/2008 n. 4 e 18/08/2000 n. 267.

Avviso di avvio del procedimento

La verifica di assoggettabilit� � avviata mediante pubblicazione dell’avvio del 

procedimento di elaborazione della Variante e del contestuale procedimento di 

valutazione ambientale. Tale avviso viene pubblicato su web e secondo le modalit� 

previste dalla normativa specifica del piano/programma (P/P), ad opera dell’autorit� 

procedente individuata all’interno dell’ente, ovvero della pubblica amministrazione che 

recepisce, adotta e approva il piano/programma.

Individuazione dei soggetti interessati e definizione modalit� di informazione e 

comunicazione

L’Autorit� procedente, d’intesa con l’Autorit� competente per la VAS, con specifico atto 

formale individua e definisce:

A) i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati (ove 

necessario anche transfrontalieri) da invitare alla conferenza di verifica;

B) le modalit� di convocazione della conferenza di verifica;

C) i settori del pubblico interessati all’iter decisionale;

D) le modalit� di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e 

pubblicizzazione delle informazioni.
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Messa a disposizione del Rapporto preliminare e avvio della verifica

L’Autorit� procedente acquisisce un Rapporto preliminare della proposta di 

piano/programma contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti 

significativi sull’ambiente, sulla salute umana e sul patrimonio culturale, facendo 

riferimento ai criteri dell’allegato II della Direttiva 2001/42/CEE. L’Autorit� procedente 

deposita presso i propri uffici e pubblica su web per almeno trenta giorni il Rapporto 

preliminare della proposta di Variante contenente le informazioni e i dati necessari alla 

verifica delle ricadute sull’ambiente, sulla salute umana e sul patrimonio culturale e la 

determinazione dei possibili effetti significativi. Dell’avvenuto deposito da notizia mediate 

pubblicazione all’Albo dell’ente.

L’Autorit� competente per la VAS in collaborazione con l’Autorit� procedente, trasmette 

ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati, il 

Rapporto preliminare al fine dell’espressione del parere, che deve essere inviato, entro 

trenta giorni dalla messa a disposizione, all’Autorit� competente per la VAS ed all’Autorit� 

procedente.

Convocazione conferenza di verifica

L’Autorit� procedente convoca la Conferenza di verifica alla quale partecipano 

l’Autorit� competente per la VAS, i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti 

territorialmente interessati. L’Autorit� procedente predispone il verbale della Conferenza 

di verifica.

Decisione in merito alla verifica di assoggettamento alla VAS

L’Autorit� competente per la VAS, d’intesa con l’Autorit� procedente, esaminato il 

Rapporto preliminare della proposta di Variante e di determinazione dei possibili effetti 

significativi, acquisito il verbale della Conferenza di verifica, valutate le eventuali 

osservazioni pervenute e i pareri espressi, sulla base degli elementi di verifica di cui 

all’allegato II della Direttiva 2001/42/CEE, si pronuncia con atto formale reso pubblico, 

entro novanta giorni dalla messa a disposizione, sulla necessit� di sottoporre la proposta di 

Variante al procedimento di VAS ovvero di non assoggettarla allo stesso.

In caso di non assoggettabilit� alla VAS, l’Autorit� procedente, nella fase di elaborazione 

della Variante, tiene conto delle eventuali indicazioni e condizioni contenute nel 

provvedimento di verifica e nei pareri espressi dagli enti competenti in materia 

ambientale.

L’adozione e/o approvazione del piano in esame d� atto del provvedimento di verifica 

nonch� del recepimento delle eventuali condizioni in esso contenute.



7

Informazione circa le conclusioni adottate

Il provvedimento di verifica viene messo a disposizione del pubblico e pubblicato sul sito 

web e sul Sistema Informativo per la Valutazione Ambientale Strategica di Piani e 

Programmi (SIVAS) di Regione Lombardia.

L’Autorit� procedente ne d� notizia secondo le modalit� definite in fase di avvio del 

procedimento.

Il provvedimento di verifica diventa parte integrante della Variante adottata e/o 

approvata.

3. INFORMAZIONI GENERALI SULLO STATO DELL’AMBIENTE

Il Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII � localizzato nell’alta pianura 

bergamasca, delimitato a nord dalle prime propaggini collinari del monte Canto. Ha una 

quota media di 305 m s.l.m., con un minimo di 240 m e un massimo di 630 m, e una 

superficie di 5,12 km2. Il territorio di Sotto il Monte confina a nord con il comune di Pontida, 

a est con il comune di Mapello, a sud con il comune di Terno d’Isola e a sud e sud-est con 

il comune di Carvico. Poco distanti sono pure i comuni di Ambivere e Calusco d’Adda; 

dista circa 18 km dal capoluogo orobico.

Il territorio di Sotto il Monte � attraversato dal torrente Buliga che scorre da nord 

verso sud-est, nascendo dalle pendici del monte Canto e andando ad immettersi nel 

torrente Grandone in territorio di Chignolo d’Isola, poi nel torrente Dordo in territorio di 

Madone e infine nel Brembo all’altezza di Filago.

I suoli sono, nella parte collinare, mediamente profondi con scheletro da molto 

abbondante a scarso. Sono suoli inadatti all’agricoltura, presentando limitazioni severe, 

legate al rischio di erosione, tali da restringerne l’uso, seppur con qualche ostacolo, al 

pascolo, alla forestazione o come habitat naturale; non sono adatti allo spandimento dei 

reflui zootecnici, per limitazioni dovute alla pendenza; non sono adatti allo spandimento 

dei fanghi di depurazione, per limitazioni connesse alla pendenza; hanno capacit� 

protettiva bassa nei confronti delle acque superficiali per limitazioni legate al runoff, e 
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moderata nei confronti di quelle sotterranee per limitazioni dovute alla permeabilit�; il loro 

valore naturalistico � basso.

Nella parte pianeggiante si trovano suoli poco profondi e poveri di scheletro. Sono 

adatti all’agricoltura, presentando moderate limitazioni, legate alla presenza di acqua nel 

profilo e a caratteristiche negative del suolo che richiedono una opportuna scelta delle 

colture e moderate pratiche conservative; sono adatti allo spandimento dei reflui 

zootecnici, con moderate limitazioni dovute al gruppo idrologico; sono adatti allo 

spandimento dei fanghi di depurazione, con moderate limitazioni connesse alla CSC; 

hanno capacit� protettiva bassa nei confronti delle acque superficiali ed elevata nei 

confronti di quelle sotterranee; il loro valore naturalistico � alto.

In corrispondenza degli alvei dei torrenti principali si trovano suoli poco profondi e 

privi di scheletro. Sono adatti all’agricoltura, presentando tuttavia severe limitazioni, 

legate a caratteristiche negative del suolo, tali da ridurre la scelta delle colture e da 

richiedere speciali pratiche conservative; sono adatti allo spandimento dei reflui 

zootecnici, con lievi limitazioni dovute alla permeabilit� e alla granulometria; sono adatti 

allo spandimento dei fanghi di depurazione, con moderate limitazioni connesse alla CSC; 

hanno capacit� protettiva elevata nei confronti delle acque superficiali, e bassa nei 

confronti di quelle sotterranee per limitazioni dovute alla permeabilit�; il loro valore 

naturalistico � basso.

Per quanto riguarda flora e vegetazione, sulle pendici del monte Canto � presente

una copertura prevalentemente forestale con limitate superfici destinate all’attivit� 

agricola, soprattutto a vite. La specie d’elezione � la rovere (Quercus petraea), 

potenzialmente dominante nella formazione climax, infatti le caratteristiche ambientali 

corrispondono all’optimum ecologico di questa specie. Il monte Canto ospita 

attualmente lembi di querceto relitti decisamente interessanti sotto il profilo naturalistico, 

oltre a esemplari isolati di discrete dimensioni. Il pianalto presenta invece una vegetazione 

piuttosto degradata; i residui lembi di foresta relitta sono robineti talmente compromessi 

dall’intenso uso a cui sono stati sottoposti, da non permettere l’instaurarsi di dinamiche 

ricostruttive. I querceti acidofili che dovrebbero rappresentare la formazione dominante 

sono presenti in pochi ambiti, confinati dalle attivit� agricole in strette fasce tra le aree di 

impluvio e i coltivi. Lungo il corso dei torrenti Grandone e Buliga la copertura arborea si 

presenta interrotta, specie in corrispondenza dei centri abitati.
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Per quanto riguarda la fauna, l’assetto qualitativo appare soddisfacente in virt� della 

presenza di alcuni elementi di un certo pregio: si segnala la presenza del ramarro (Lacerta 

viridis), della vipera comune (Vipera aspis) e del colubro liscio (Coronella austriaca), 

mentre gli ecosistemi forestali a microclima pi� asciutto ospitano la poco esigente rana 

agile (Rana dalmatina) e una consistente popolazione di salamandra pezzata 

(Salamandra salamandra).

La vegetazione forestale dominante consente solo in parte condizioni ideali per l’avifauna 

silvicola, identificabili con la presenza di formazioni forestali ricche di esemplari arborei 

vetusti con cavit� e fessure. Queste si riscontrano solo a tratti nei soprassuoli del Monte 

Canto situati pi� lontano da strade e piste forestali e quindi sottoposti a una minore 

pressione antropica e ad una forma di selvicoltura necessariamente pi� conservativa. Tra 

gli elementi faunistici tipici di ambienti ecotonali si segnalano l’averla piccola (Lanius 

collurio), il beccafico (Sylvia borin). L’evoluzione forestale pu� determinare condizioni 

favorevoli per i grossi mammiferi erbivori, principalmente il capriolo, il cervo e il cinghiale. 

Tra queste il capriolo risulta stabile e con popolamenti diffusi e il cinghiale sta 

colonizzando con rapidit� le aree agricole e forestali anche a causa di operazioni di 

introduzione ad opera dei comprensori di caccia. Il popolamento di mammiferi dell’area 

si mostra sufficientemente ben strutturato e diversificato. Si segnalano il riccio (Erinaceus 

europaeus), il toporagno comune (Sorex araneus), lo scoiattolo (Sciurus vulgaris), il tasso 

(Meles meles), il ghiro (Glis glis) e il moscardino (Muscardinus avellanarius) e i carnivori 

minori quali la volpe (Vulpes vulpes) e la donnola (Mustela nivalis)

Dal punto di vista del paesaggio, il territorio di Sotto il Monte ricade a cavallo tra due 

ambiti geografici di interesse regionale: l’ambito geografico delle Valli Bergamasche e 

quello della Pianura Bergamasca. Secondo il PTCP il territorio di Sotto il Monte � compreso 

nell’unit� cartografica n.22 denominata “Isola tra Adda e Brembo”. L’unit� ambientale � 

costituita in prevalenza da un territorio pianeggiante incuneato tra Adda e Brembo, di 

forma triangolare con vertice rivolto a sud, alla confluenza tra Brembo e Adda, e la base 

costituita dal crinale del monte Canto.

Il territorio dell’Isola � carente d’acqua. Ci� � dovuto alla limitatezza della zona 

collinare retrostante e quindi alla mancanza di bacini idrografici ben sviluppati; inoltre la 

natura alluvionale del terreno favorisce l’infiltrazione rapida dell’acqua.

La presenza del monte Canto gioca un ruolo importante nella connotazione delle 

aree a nord, percepibile lungo gli assi stradali in direzione Terno-Presezzo e lungo la 
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ferrovia Milano-Bergamo; e anticipa il sistema prealpino della zona rappresentato dalla 

catena dell’Albenza. Notevole � inoltre la presenza, sulle pendici del monte Canto in 

territorio si Sotto il Monte, del nucleo storico di Fontanella e della torre di San Giovanni 

visibili, soprattutto quest’ultima, anche dai comuni limitrofi posti a sud.

Il territorio di Sotto il Monte � parzialmente protetto dal Parco Locale di Interesse 

Sovracomunale (PLIS) del Monte Canto e del Bedesco. Il Parco � stato riconosciuto con 

Deliberazione di giunta provinciale numero 437 del 01 settembre 2003. Ha una superficie 

complessiva di 2.969 ha e una quota variabile tra 200 e 700 m s.l.m.

Il Parco � situato su un’ampia porzione del territorio dell’Isola Bergamasca ed 

interessa a nord il Monte Canto e nella rimanente porzione il pianalto a morfologia 

leggermente ondulata del Bedesco, il quale � a sua volta suddiviso in due parti ben 

distinte da un’ampia valle a fondo piatto, percorsa dal torrente Grandone. Il paesaggio 

agricolo-forestale si caratterizza per i versanti meridionali del Monte Canto ciglionati, 

gradonati e ancora in parte vitati. Il pianalto presenta boschi, brughiere e terreni agricoli.

Il sistema collinare presenta una copertura prevalentemente forestale con limitate 

superfici destinate all’attivit� agricola. Il Canto ospita attualmente lembi di querceto relitti 

decisamente interessanti sotto il profilo naturalistico, oltre a esemplari isolati di discrete 

dimensioni. Alla base della dorsale compaiono altre formazioni di carattere pi� o meno 

marcatamente igrofile, quali querceti a farnia, alnete ad ontano nero e brandelli di 

boschi a pioppo nero e salice bianco, cenosi di particolare significato data la loro scarsa 

diffusione e la loro elevata vulnerabilit�. Il Pianalto presenta una vegetazione piuttosto 

degradata; i residui lembi di foresta relitta sono robineti talmente compromessi 

dall’intenso uso a cui sono stati sottoposti, da non permettere l’instaurarsi di dinamiche 

ricostruttive.

Rispetto al sistema delle reti ecologiche, il territorio di Sotto il Monte costituisce un 

importante elemento della rete grazie alla presenza del monte Canto e del Parco locale 

che tutela il monte e le aree limitrofe. Anche il restante territorio non compreso nel Plis � 

comunque riconosciuto come un ambito a maggior valenza naturalistica e paesistica. 

Attraverso la dorsale del monte Canto e le aree agricole della parte pianeggiante, il 

territorio di Sotto il Monte � in connessione con l’area naturalistica fluviale del Parco 

dell’Adda Nord.
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Elementi di criticit� sono costituiti dagli assi viari e ferroviari Bergamo-Lecco e 

Bergamo-Milano (sebbene non coinvolgano direttamente il territorio indagato) e l’area 

urbanizzata di Calusco d’Adda e Carvico che si trova in stretta prossimit� dell’area 

urbanizzata di Sotto il Monte.

Osservando per confronto la cartografia I.G.M. del 1931 si osserva una rapida 

evoluzione del territorio a partire dalla seconda met� del secolo scorso. Prima di quella 

data le aree urbanizzate principali erano limitate a numerosi ma piccoli nuclei isolati che 

costituivano le varie frazioni di Sotto il Monte ed erano prevalentemente localizzate alla 

base delle pendici collinari (Zandona, Corna, Boarolo, Sotto il Monte, Casoracchio, 

Grumello, Pratolongo), una in collina (Fontanella) e alcune in pianura (Brusicco, Gerole, 

Ca’ Caprino) risparmiando cos� le zone a maggior vocazione agricola.

L’espansione urbanizzativa, sia residenziale che produttiva, � poi avvenuta verso la 

pianura attestandosi principalmente intorno alle maggiori arterie di traffico (come � 

avvenuto per tutta la conurbazione padana) in particolare intorno alla SP167 e 168.

Nell’arco di tempo osservato, a partire dalla met� del XIX secolo fino ad oggi, i 

censimenti periodici della popolazione del comune di Sotto il Monte, vedono in continua 

crescita il numero dei residenti. Nel 14� censimento ISTAT della popolazione e delle 

abitazioni nel 2001 � stata registrata una popolazione pari a 3.305 abitanti (lo 0,34 % della 

popolazione provinciale) con una densit� abitativa pari a 736 ab./km2. Nel 2008, dopo soli 

7 anni la popolazione registrata � di 4.019 abitanti con un tasso di crescita annuo in 

ulteriore deciso aumento.

Complessivamente nel territorio di Sotto il Monte emergono i seguenti Punti di forza 

(peculiarit� positive che vanno valorizzate e tutelate) ed Elementi di Criticit� (aspetti che 

vanno osservati al fine di limitare ulteriori effetti negativi e garantire un miglior possibile 

sviluppo).
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Punti di forza Elementi di criticitÄ

1 Aria -

Assenza di centraline per il 
monitoraggio dell'inquinamento
Rilevante impatto atmosferico 
derivante dall'industria e dal 
riscaldamento

2 Risorse idriche

Presenza di una sorgente di acqua 
potabile e del torrente Buliga

Tre terminali di fognatura privi di 
sistema di depurazione conferenti nel 
reticolo idrico superficiale (fonte 
ARPA Lombardia)

3 Suolo e sottosuolo

Suoli con valore naturalistico alto, 
elevata capacitÄ protettiva verso le 
acque sotterranee, adatti 
all'agricoltura

Suoli con bassa capacitÄ protettiva 
verso le acque sotterranee, suoli 
adatti con limitazioni severe al 
pascolo e alla forestazione, presenza 
di fenomeni franosi

4 Rifiuti Buon livello di Raccolta Differenziata Produzione pro-capite di rifiuti in 
crescita

5 Rumore - -

6 ViabilitÄ e traffico

Basso livello di traffico, strade a 
traffico locale, inserimento nella Rete 
dei percorsi ciclabili della Provincia di 
Bergamo

Rete stradale diffusa

7 Inquinamento 
elettromagnetico - Passaggio di tre linee elettriche

8 Energia ed effetto serra
Presenza di un'associazione di 
cittadini attiva nella promozione di 
fonti energetiche rinnovabili 

Bassa dotazione di fonti energetiche 
rinnovabili

9 Flora e vegetazione Querceti sul monte Canto ben 
strutturati, rete di siepi e filari

In pianura, vegetazione forestale 
frammentata e degradata

10 Fauna

Popolamenti sufficientemente 
strutturati

Impoverimento della avifauna 
silvicola per perdita di sistemi 
ecotonali (alternanza colture, prati e 
boschi).

11 Patrimonio storico-
architettonico

Tutto il territorio comunale Å 
riconosciuto come "bellezza 
d'insieme di notevole interesse 
pubblico"; presenza di emergenze 
architettoniche (monastero di S. 
Egidio, torre di S. Giovanni) e 
storiche (luoghi di Papa Giovanni 
XXIII)

-

Componenti ambientali
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4. LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE AMBIENTALI DELL’AMBITO ATR2
L’Ambito interessa un’area attualmente occupata da seminativo, prato e in misura 

minore da incolti, costituiti prevalentemente da vegetazione naturale in corrispondenza 

delle scarpate. L’Ambito, come tutto il restante territorio di Sotto il Monte Giovanni XXIII fa 

parte di un pi� ampia zona tutelata come Bellezza d’Insieme. Tutto l’Ambito coincide con 

un Elemento di I livello della Rete Ecologica Regionale (RER). L’area appare di elevato 

pregio da un punto di vista naturalistico e paesaggistico sia per l’ampia superficie a prato 

su ciglionamenti che soprattutto per la posizione al piede della collina e dei versanti 

boscati.

Ortofoto Regione Lombardia (AGEA 2015)
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Vista dell’ambito da Nord verso Sud

5. LE ATTUALI PREVISIONI DI INTERVENTO DEL PGT NELL’AMBITO ATR2

Il PGT vigente prevede per l’ambito ATR2 un Piano attuativo con un rapporto di 

copertura del 25%, un’altezza massima degli edifici pari a 6,50 m e un numero di abitanti 

insediabili di 109. La scheda dell’ambito prevede anche vincoli precisi di distanza tra i 

fabbricati, tra i confini di propriet�, dalle strade e dagli spazi pubblici. Tra le opere di 

compensazione pi� significative vi � certamente l’obbligo di cessione del 45% della 

superficie territoriale attrezzata a parco pubblico e parcheggi di pertinenza e la 

sistemazione di Via Baradello e di Via Cornetta.

La superficie St � pari a 54.587 m2.
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PGT vigente: Normativa d’ambito estratto dalla scheda dell’ATR2
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PGT vigente: Planimetria d’ambito estratto dalla scheda dell’ATR2
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6. AZIONI DI INTERVENTO DELLA VARIANTE PROPOSTA

La variante in oggetto consiste nella modifica del piano attuativo previsto per l’ATR2 

del PGT. Sostanzialmente l’ambito viene diviso in due comparti funzionali e indipendenti, 

che potranno trovare attuazione in tempi diversi. Fermo restando il perimetro di 

trasformazione e le volumetrie complessive previsti dal PGT, l’ambito verrebbe diviso in 

due sub ambiti autonomi. Questa divisione comporter� una ridistribuzione delle superfici 

edificatorie in funzione delle dimensioni dei sub ambiti e una conseguente 

riorganizzazione degli spazi a verde e delle opere di urbanizzazione.

Proposta di suddivisione dell’ATR2
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7. CONTENUTI URBANISTICI DI VALENZA AMBIENTALE DELLA VARIANTE 
PROPOSTA

Si � detto che la proposta di variante divide l'ambito di trasformazione esistente ATr2 in 

due sub ambiti. In termini di superfici territoriale la proposta prevede una leggera 

riduzione dimensionale, in virt� dello stralcio di una area di propriet� comunale posta 

lungo via Don Rebuzzini e di una correzione delle misurazioni dei terreni coinvolti1. 

Complessivamente la variante proposta dimensiona i due sub ambiti come segue: ATr2A 

pari a 46.119,78 m2 di St., ATr2B pari a 8.048,24 m2. L'area relitto di propriet� comunale 

lungo via Don Rebuzzini misura 194,31 m2, che vengono interamente stralciati.

Situazione vigente Atr2 Variante proposta Atr2-A + Atr2-B

Superficie ambito Atr2 da PGT
St.: 54.587 m2

Superficie ambito Atr2 misurata 
St.: 54.362,33 m2

Superficie ambito 
Atr2-A
St: 46.119,78 m2

Superficie ambito 
Atr2-B 
St.: 8.048,24 m2

Totale St: 
54.168,02 m2

Differenza: 
- 418,98 m2

Variazioni in termini di superficie territoriale

Considerando l’insieme delle previsioni attuative studiate per i due sub ambiti, la proposta 

tecnica elaborata dai richiedenti prevede alcune modifiche ai parametri di intervento 

contenuti nella scheda d’ambito del PGT. Rimandando ai dettagli contenuti nella 

relazione e negli elaborati cartografici che costituiscono i documenti tecnici descrittivi 

della variante, di seguito si indicano i principali elementi urbanistici che possono avere 

una valenza ambientale ai fini della procedura di valutazione e delle relative 

determinazioni da parte delle autorit� di VAS.

I due sub ambiti sono distinti ed indipendenti, fermo restando che le opere a rete da 

realizzare con il primo sub ambito cantierabile, saranno dimensionate in modo da 

garantire un corretto allacciamento del secondo sub ambito.

La riorganizzazione delle unit� immobiliare � tale che non comporter� un aumento del 

numero di abitanti insediabili, bens� una lievissima riduzione. I 109 abitanti insediabili 

1 Le operazioni di misura sono state effettuate un scala di dettaglio maggiore rispetto al PGT, effettuata anche 
sulla base dei valori catastali e questo probabilmente ha comportato una piccola differenza in termine di 
superficie.
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complessivi diventano 108 con la proposta di variante, di cui 92 nel sub ambito Atr2-A e 16

nel sub ambito ATr2-B.

Situazione vigente Atr2 Variante proposta Atr2-A + Atr2-B

Abitanti insediabili da PGT: 109 Abitanti insediabili da 
variante Atr2-A: 92

Abitanti insediabili da 
variante Atr2-B: 16

Totale: 108 
abitanti
Differenza:
-1 abitante

Variazioni in termini di numero di abitanti insediabili

Il PGT prevede una dotazione elevata di standard per posti auto pubblici, calcolati in 

misura minima di 1 posto auto per ogni abitante insediabile. La variante proposta riduce 

sensibilmente questa dotazione indicando un numero minimo di posti auto pari ad 1 ogni 

unit� abitativa.

La variante prevede una riduzione delle distanze minime tra edifici, strade e spazi 

pubblici.  Tra gli edifici la distanza viene ridotta a 10 metri contro i 15 metri previsti dal PGT. 

Dal confine del piano attuativo, la distanza viene ridotta a 5,00 metri contro i 7,50 metri di 

PGT. Dagli spazi pubblici e dalle strade viene ridotta a 5,00 metri contro i 10,00 previsti dal

PGT.

Il PGT indica la cessione del 45% della St. per la realizzazione di un parco pubblico e dei 

parcheggi di pertinenza. La variante proposta non riesce a soddisfare questa condizione 

e, anche a causa di alcuni limiti dovuti alla morfologia e all'assetto viario esistente, la

cessione di aree prevista dalla variante risulterebbe pari al 40,91% della St da destinarsi a  

parco pubblico, parcheggi e viabilit�. 

Altri elementi utili per la valutazione ambientale della proposta di variante sono quelli 

relativi ai dimensionamenti che, di fatto, non vengono modificati o aumentati. Resta 

invariato il rapporto di utilizzazione territoriale pari al 0,10 m2/m2, il rapporto di copertura 

pari al 25%, l’altezza massima degli edifici fissata a 6,50 m e la destinazione 

esclusivamente residenziale dell’ambito con tipologia costruttiva a ville singole e 

bifamiliari. Questi aspetti appaiono significativo in termini ambientali in quanto la variante 

proposta non va ad incrementare n� le superfici edificate n� le volumetrie previste.
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8. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE: SINTESI DELLE RICADUTE AMBIENTALI

Dalla verifica dei documenti tecnici della proposta di variante e dal confronto con le 

previsioni del PGT vigente, risulta che modifiche proposte non appaiono particolarmente 

significative e non sembrano coinvolgere in modo apprezzabile i principali parametri di 

interesse ambientale.

E’ utile al processo di verifica ricordare che sull’ambito ATr2 era gi� stata elaborata una 

ipotesi di piano attuativo, esaminata e adottata dall’amministrazione2 alla quale non si � 

poi dato seguito. Questa prevedeva soluzioni diverse e per certi versi pi� complesse in 

termini di urbanizzazioni, soprattutto relativamente alle opere necessarie per oltrepassare 

l’impluvio che taglia il comparto e che separa Corna (ad Ovest) da Boarolo (ad Est). 

Questo impluvio viene riconosciuto dal PGT come elemento di connettivit� ecologica tra 

Nord e Sud. La nuova soluzione proposta come variante appare pi� coerente in tal senso 

dal momento che limita le opere di urbanizzazione lungo la connessione ecologica e non 

prevede la realizzazione di ponti o altri attraversamenti.

Restando in tema di aree verdi, l’altra considerazione che deve essere fatta � quella 

relativa alla strutturazione del parco urbano ad uso pubblico previsto dalla scheda 

d’ambito vigente. La variante riduce leggermente la cessione di aree (4% in meno di 

superficie per parco, parcheggi e viabilit�), ma, dal punto di vista prettamente 

ecologico, le migliora in termini di unitariet� e continuit� le superfici a verde. La prevista 

realizzazione di un laghetto artificiale con finalit� di vasca di laminazione, viene 

abbandonata con la proposta di variante. Questo pu� essere un elemento negativo in 

quanto determina una riduzione di biodiversit�. Le motivazioni di sicurezza e igiene 

addotte dai richiedenti trovano comunque una certa giustificazione nel fatto che il 

laghetto non avrebbe avuto garanzia di alimentazione idraulica regolare (sarebbe servito 

essenzialmente come laminazione delle acque raccolte dalle superfici impermeabili), e 

che lo specchio d’acqua auspicato si sarebbe potuto trasformare in un’area poco fruibile 

in termini ricreativi e paesaggistici e, per certi versi, malsana. Le soluzioni progettuali che 

2 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 08.04.2014.
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saranno indicate nel piano attuativo daranno necessariamente le indicazioni tecniche e 

valutative in tal senso, soprattutto in attuazione dei recenti obblighi normativi relativi 

all’invarianza idraulica. Ultimo aspetto utile da evidenziare � quello relativo alla 

complessiva disponibilit� di superfici a verde (pubblico e privato), che di fatto non 

cambia in quanto non c’� aumento di superfici edificate: resta invariato il rapporto di 

utilizzazione territoriale pari al 0,10 m2/m2, e non cambia il rapporto di copertura pari al 

25%.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si pu� ritenere che la variante dell’ATr2 

proposta non abbia particolari ricadute di carattere ambientale. Si tratta infatti di 

modifiche finalizzate a rendere pi� funzionale e attuabile la previsione del PGT senza 

stravolgerne le finalit� complessive. Gli elementi di possibile negativit� dovuti alla lieve 

riduzione (meno 4% circa) delle superfici cedute ad uso parco pubblico, parcheggi e 

strade, hanno, nel complesso delle previsioni, effetti negativi modesti.

Come sintesi conclusiva si confrontano le indicazioni del PGT vigente e con la previsione 

di variante all’ambito ATr2, valutandone i cambiamenti da un punto di vista ambientale. 

Le frecce indicano:

situazione migliorativa rispetto allo stato di fatto e alla previsione del PGT vigente

situazione indifferente rispetto allo stato di fatto e alla previsione del PGT vigente

situazione peggiorativa rispetto allo stato di fatto e alla previsione del PGT vigente

situazione incerta

Modifiche
pi� 
evidenti

Stato di fatto Stato da PGT vigente Stato da variante di PGT

A
Superfici complessive 
coinvolte nell’intero 
ambito

54.587 m2

54.168 m2 minore rispetto alle 
previsioni di PGT

B
Parametri edilizi 

Rapporto di utilizzazione 
territoriale 0,10 m2/m2; 
Rapporto di copertura 25%; 
Altezza massima edifici 6,5 m

Invariato
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Modifiche
pi� 
evidenti

Stato di fatto Stato da PGT vigente Stato da variante di PGT

C
Destinazione urbanistica Residenziale con ville singole o 

bifamiliari

Invariato

D

Superfici private cedute 
ad uso pubblico

45% del totale per aree 
attrezzate a parco pubblico e 
parcheggi

40,91% del totale per aree attrezzate 
a parco pubblico e parcheggi e 
strade. 

E
Parcheggi ad uso 
pubblico Minimo 1 per abitante

Minimo 1 per unit� abitativa

F
Abitanti insediabili 
nell’ambito 109 abitanti

108 abitanti

G

Connessioni e corridoi 
ecologici

Lungo l’impluvio in direzione 
Nord-Sud

Lungo l’impluvio in direzione Nord-
Sud, con miglioramento rispetto alla 
prima ipotesi di piano attuativo 
approvata nell’aprile 2017.

H
Fondo verde Maggiorazione del 4% degli 

oneri

Invariata

In conclusione risulta che la proposta di Variante all’ambito ATr2 del PGT del Comune di 

Sotto il Monte Giovanni XXIII, ha una limitata implicazione in termini ambientali. In 

particolare non determina significative interferenze con i parametri di valutazione 

ambientale previsti dalla normativa e in particolare con i criteri di sostenibilit� ambientale

adottati per la valutazione del vigente PGT di Sotto il Monte Giovanni XXIII e di seguito 

indicati:

1. Contenimento consumo di suolo;

2. Contenimento consumo risorse non rinnovabili;

3. Miglioramento qualit� acque sotterranee e superficiali;

4. Miglioramento qualit� dell’aria;

5. Miglioramento qualit� ambientale e tutela del patrimonio naturale;

6. Recupero equilibrio tra aree edificate e non;

7. Valorizzazione paesaggio e patrimonio culturale;

8. Conservazione biodiversit�;
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9. Contenimento rifiuti;

10. Riduzione inquinamento acustico;

11. Riduzione inquinamento da campi elettromagnetici.

L’unico elemento di criticit� che si pu� evidenziare � legato alla contrazione delle aree a 

destinazione di verde pubblico attese dalle previsioni del PGT. Questa contrazione � 

dovuta sia alla diminuzione in termini percentuali della St che viene ceduta 

all’amministrazione comunale (40,91 invece di 45%), sia al fatto che, stando alle previsioni 

di variante, nel computo delle aree cedute rientra anche una quota di superfici destinate 

alla viabilit�. 

Si � detto che questa modifica si motiva con la necessit� di risolvere le problematiche 

legate all’assetto viabilistico e morfologico esistente, conciliando nel miglior modo 

possibile le esigenze tecniche del piano attuativo, ivi comprese le legittime aspettative dei 

lottizzanti, con le prescrizioni contenute nel PGT. Dal punto di vista della connessione 

ecologica Nord-Sud prevista dal PGT, la proposta di variante risulta in effetti migliorativa 

rispetto alla prima ipotesi di piano attuativo approvata nell’aprile 2014. In termini di 

fattibilit� inoltre, la suddivisione in due sub ambiti autonomi rende pi� concretamente 

attuabili le previsioni del PGT.

In chiusura, auspicando che il presente rapporto preliminare abbia espresso in modo 

oggettivo le implicazioni di natura ambientale conseguenti alla attuazione della proposta 

di variante, si attende il seguito della procedura di prima valutazione da parte delle 

autorit� competenti e procedenti. In particolare queste dovranno pervenire ad una 

determinazione in merito alla assoggettabilit� alla VAS ai sensi del D.Lgs. 152/2006 della 

richiesta di variante. 

Qualora si ritenesse di sottoporre la variante alla procedura di valutazione, si dovranno 

indicare in fase di prima conferenza le tematiche e gli approfondimenti da sviluppare 

nell’ambito del successivo Rapporto Ambientale.

_______________________________________
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Fanno parte integrante del presente Rapporto preliminare gli elaborati:

 RELAZIONE ILLUSTRATIVA dei contenuti della Variante al Piano Attuativo ATR2

 Tavola 101 - STATO DI FATTO 

 Tavola 102 - PROGETTO 

 Schede urbanistiche d’ambito modificate come da proposta di variante e distinte 

per ciascun sub ambito


