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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

dei contenuti della Variante al Piano Attuativo ATR2. 

Premesso che: 

in data 13 marzo 2017, prot. 2043 I sottoscritti:  

- 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, proprietario in Comune di Sotto 

il Monte Giovanni XXIII (BG) dell'appezzamento di terreno, della 

superficie catastale complessiva di ettari 2.39.95 (ettari due are 

trentanove centiare novantacinque) circa, identificato come 

segue: Al N.C.T., foglio 9: 

. mapp. 347 di are16.00, semin arbor, classe 1, r.d. ! 9,92, r.a. ! 9,09; 

. mapp. 350 di are 50.10, prato, classe 1, r.d. ! 31,05, r.a. ! 24,58; 

. mapp. 5160 di ettari 01.73.85, semin arbor, classe 1, r.d. ! 107,74, 

r.a. ! 98,76; 

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

1957, che interviene al presente atto in qualità di amministratore 

unico e legale rappresentante della società "COSTRUZIONI AGAZZI 

S.R.L.", con sede in Bergamo (BG) via Borgo Palazzo n. 31, ove per la 

carica domicilia,  codice fiscale e numero di iscrizione: 

02474110166, in forza di poteri statutari, proprietario in Comune di 
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Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG) dell'appezzamento di terreno, 

della superficie catastale complessiva di are 72.94 (are settantadue 

centiare novantaquattro) circa, identificato come segue: Al N.C.T., 

foglio 9  

Mapp. 5403 di are 72.94, seminativo, classe 3, r.d. ! 20,72, r.a. ! 

26,37; 

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

luglio 1966, che interviene al presente atto in qualità di 

Amministratore Unico e legale rappresentante della società 

"GESTIMONT S.R.L.", con sede in Stezzano (BG), via Cattaneo n. 6, 

ove per la carica domicilia,  codice fiscale e numero di iscrizione: 

03217750169, in forza di poteri statutari, è proprietaria in Comune di 

Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG), proprietaria dell'appezzamento di 

terreno, della superficie catastale complessiva di ettari 01.50.78 

(ettari uno are cinquanta centiare settantotto) circa, identificato 

come segue: Al N.C.T., foglio 9: 

. mapp. 383 di are13.90, prato, classe 1, r.d. ! 8,61, r.a. ! 6,82; 

. mapp. 386 di ettari 01.18.68, semin arbor, classe 1, r.d. ! 73,55, r.a. ! 

67,42; 

. mapp. 388 di are18.20, vigneto, classe 1, r.d. ! 13,16, r.a. ! 10,34; 

- GHISLENI Alberto, nato a Ponte San Pietro (BG) il giorno 6 

settembre 1963, codice fiscale GHS LRT 63P06 G856X, e BELOTTI 
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Emanuela, nata a Romano di Lombardia (BG) il giorno 6 luglio 1966, 

codice fiscale BLT MNL 66L46 H509X, residenti in Sotto il Monte 

Giovanni XXIII (BG), via Don Francesco Rebuzzini n. 8, proprietari, in 

parti uguali ed indivise, in Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII 

(BG) dell'appezzamento di terreno, della superficie catastale 

complessiva di are 36.66 (are trentasei centiare sessantasei) circa di 

cui solo una parte è ricompresa nel Piano ATR02 (in quanto 

comprensivo solo in parte dei mappali 5503 e 4480), identificato 

come segue: Al N.C.T., f. 9: 

. mapp. 40 di are06.90, vigneto, classe 3, r.d. ! 2,49, r.a. ! 2,67; 

. mapp. 346 di are 13.20, semin arbor, classe 1, r.d. ! 8,18, r.a. ! 7,50; 

. mapp. 5503 di are04.11, vigneto, classe 2, r.d. ! 2,23, r.a. ! 2,12; 

. mapp. 4480 di are 12.45, vigneto, classe 2, r.d. ! 6,75, r.a. ! 6,43; 

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

gennaio 1951, residente in Bergamo (BG), piazzetta San Salvatore n. 

7, che interviene al presente atto 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, costituita con Decreto 

Vescovile del giorno 01 giugno 1942, riconosciuta come persona 

giuridica con Regio Decreto del 20 maggio 1943 ed iscritta al 

Pubblico Registro delle persone giuridiche in data 06 novembre 
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1981 al n. 12, codice fiscale: 80005470168, in forza di procura ad 

amministrare in data 13 luglio 2009 n. 30488/13930 di repertorio del 

notaio Armando Santus, registrato a Bergamo 2 in data 14 luglio 

2009 al n. 10773 serie 1T, proprietaria in Comune di Sotto il Monte 

Giovanni XXIII (BG) dell'appezzamento di terreno, della superficie 

catastale complessiva di are 18.76 (are diciotto centiare 

settantasei) circa, identificato come segue: 

Al N.C.T., foglio 9: 

. mapp. 5407 di are 04.90, vigneto, classe 2, r.d. ! 2,66, r.a. ! 2,53; 

. mapp. 5409 di are 13.86, vigneto, classe 2, r.d. ! 7,52, r.a. ! 7,16; 

hanno presentato istanza con “RICHIESTA DI AVVIO DELLA 

PROCEDURA DI VARIANTE AL PIANO ATTUATIVO DELL’ATR2”.  

In data 26 ottobre 2017 con Deliberazione n° 96 la Giunta Comunale 

ha deliberato: 

• Di accogliere favorevolmente la proposta di Variante “ in 

quanto vengono così assecondate le legittime aspettative 

edificatorie dei proprietari e nel contempo si possono attuare, 

anche in fasi diverse, le previsioni insediative residenziali contenute 

nel PGT”; 

• Di prendere atto che gli scriventi si impegnano a dare seguito 

alla presentazione delle richieste di natura tecnica e progettuale, 



 

 
5 

Relazione illustrativa rev 1 _GOA  

 

necessarie per la procedura di Valutazione Ambientale Strategica 

(V.A.S.), con tempi e modalità previsti dalla normativa vigente; 

• Di incaricare il responsabile dell’Ufficio Tecnico circa 

l’assunzione degli atti propedeutici all’attivazione del procedimento 

di VARIANTE AL PIANO ATTUATIVO Atr 2; 

• Di trasmettere il presente atto a tutti i proprietari interessati 

dall’Ambito di trasformazione; 

• Di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell’art. 134, IV comma del D.lgs. n. 267/2000. 

 

Aree interessate dall’Ambito di trasformazione Atr2 
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Con la presente relazione si illustrano le previsioni urbanistiche del 

PGT vigente confrontandole con i contenuti di natura 

tecnica/progettuale “in variante” proposti. 

Il P.G.T. vigente (modificata con delibera di C.C. n° 4 del 18 

febbraio 2011) prevede: 
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La variante propone: 

Che la superficie (misurata)di m2 54.168,02 del comparto venga 

suddivisa in due unità minime di intervento denominate 

rispettivamente:  

Atr2-A della superficie reale di m2 46.119,78 

 

Atr2-B della superficie reale di m2   8.048,24; 

 



 

 
8 

Relazione illustrativa rev 1 _GOA  

 

Inoltre la nuova perimetrazione Atr2-A esclude una area comunale, 

reliquato lungo via Don Rebuzzini della sup. complessiva m2 194,31. 

 

La proposta progettuale dell’unità Atr2-A è cosi articolata: 

 

La proposta progettuale dell’unità Atr2-B è cosi articolata: 
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La variante prevede le seguenti modifiche ai parametri di intervento 

(valutate sulla somma delle 2 unità di intervento): 

Attuazione in due Unità minime di intervento distinte e indipendenti. 

(dove necessario le opere a rete prevedranno adeguate 

predisposizioni o maggiori sezioni atte a garantire i futuri 

collegamenti). 

Si prevedono 70 posti auto complessivi (di cui 48 nell’ Atr2-A) pari a 

0,52 per abitante insediabile invece che 1 per abitante insediabile. 

Si prevede che la distanza minima tra gli edifici sia di m 10,00, 

anziché 15,00. 

Si prevede che la distanza minima degli edifici dai confini del PA e 

dagli spazi pubblici o strade sia m 5,00 e non 7,50 e 10,00. 
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Il PGT inoltre prevede: 

• Cessione del 45% della St attrezzata a parco pubblico e 

parcheggi di pertinenza; 

• Riqualificazione di via Cornetta con materiali lapidei; 

• Realizzazione accesso al Parco da Via Guardina con cessione 

dell’area; 

• Realizzazione di un laghetto artificiale come vasca di 

laminazione. 

Con la variante si propone: 

! La cessione complessiva di aree destinate a parco pubblico, 

viabilità, parcheggi, allargamenti stradali è pari a 40,91% della ST; 

! L’allargamento della via Baradello con realizzazione del 

percorso Giovanneo “via del Rosario”; 

! La pavimentazione di via Cornetta sarà realizzata in asfalto, la 

stessa darà accesso al comparto est (proprietà Terzi) a senso unico 

alternato regolato da impianto semaforico (QUESTA SOLUZIONE HA 

PERMESSO DI ELIMINARE IL MANUFATTO DEL PONTE NECESSARIO 

NELLA PRIMA SOLUZIONE ADOTTATA IN DATA 08 aprile 2014 con 

delibera del Consiglio Comunale n. 2 )    

! Realizzazione accesso al Parco da Via Guardina con cessione 

dell’area; 
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! Il laghetto previsto, con funzione di vasca di laminazione, per 

motivi igienici, di sicurezza e manutentivi non sarà realizzato. Verrà 

invece realizzata una vasca di laminazione interrata per regolare 

l’apporto dell’acqua meteorica alla pubblica fognatura soggetta 

ad autorizzazione da parte dell’ente gestore della stessa (Hidrogest 

Spa). 

! il numero complessivo di abitanti insediabili che passa da 109 a 

108 (di cui 92 nell’ Atr2-A e 16 nell’ Atr2-B). 

La variante NON modifica (valutate sulla somma delle 2 unità di 

intervento): 

• Il rapporto di utilizzazione territoriale che resta fissato al 0.10 

m2/m2. 

• Il rapporto di copertura Q al 25%. 

• Altezza massima m 6,50. 

• Destinazione RESIDENZIALE, ville singole o bifamiliari. 

• Distanza minima dalle stalle esistenti o in costruzione m 50,00. 

• Allargamento di via Baradello. 

• Compensazione monetaria con maggiorazione del 4% del 

costo di costruzione. 
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Appare evidente che le modifiche ai contenuti del PGT sono molto 

modeste, e che la suddivisione in 2 unità minime di intervento rende 

più fattibile l’attuazione delle previsioni del PGT. 

Sotto il Monte Giovanni XXIII lì 24 aprile  2018 

I tecnici 

Moreno Chiappa ingegnere  ……………………………………………. 

Antonio Gonella architetto     ……………………………………………. 

I proprietari-proponenti 

Sig. Gabriele Terzi  …………………………………………….. 

Soc. Gestimont s.r.l  …………………………………………….. 

Sigg.  Ghisleni Alberto e Belotti Emanuela      

     …………………………………………….. 

…………………………………………….. 

Soc. Costruzioni Agazzi s.r.l.    …………………………………………….. 

Opera Diocesana San Narno  …………………………………………… 

Allegati: 

-    Tavola 101 rev.1STATO DI FATTO  con ipotesi divisionale Atr2-A e Atr2-B; 

-  Tavola 102 rev.1 PLANIMETRIA DI PROGETTOAtr2-A,ambito di trasformazione; 

- Scheda ambito Atr2-A con allegato; 

- Scheda ambito Atr2-B. 
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