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1. PREMESSA
Il comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII • dotato di Piano di Governo del Territorio
approvato con delibere C.C. n. 4 del 18/02/2011; a seguito delle nuove elezioni, la nuova
Amministrazione con delibera di Giunta Comunale n. 92 del 17/12/2014 ha avviato il
procedimento per una rivisitazione del PGT vigente.
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A seguito dell’entrata in vigore della L.R. 31 del 2014, l’Amministrazione Comunale di
Sotto il Monte ha sospeso la procedura mdi variante intrapresa; con l’entrata in vigore
della L.R. nƒ 16 del 26/05/2017, nella quale vengono concesse alle Amministrazioni
Comunali alcune possibilit„ per modificare il proprio strumento urbanistico, il Comune ha
proceduto alla ripubblicazione dell’avvio del procedimento in data 15-03-2018 in maniera
tale da procedere alla variante 2 al PGT, in quanto nel frattempo si era proceduto
unicamente ad una modifica delle previsioni di piano “variante 1” relativamente ad un
ambito del Piano delle Regole.

Si

riportano

di

seguito

le

deliberazioni

precedentemente richiamati.

1

degli

avvii

del

procedimento
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1.1

IL DOCUMENTO DI SCOPING
Il documento di scoping ha la finalit„ di definire i riferimenti concettuali e operativi

attraverso i quali si elaborer„ la valutazione ambientale. In particolare, nell’ambito di
questa fase vanno stabilite le indicazioni di carattere procedurale (autorit„ coinvolte,
metodi per la partecipazione pubblica, ambito di influenza, metodologia di valutazione
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adottata, etc.) e le indicazioni di carattere analitico (presumibili impatti attesi
dall’attuazione del Piano, analisi delle tematiche ambientali del contesto di riferimento e
definizione degli indicatori). La fase di scoping, come disciplinata dall’art. 13, commi 1 e 2
del D.Lgs 152/06, deve prevedere un processo partecipativo che coinvolga le autorit„
con competenze ambientali potenzialmente interessate dall’attuazione del piano,
affinch‡ condividano il livello di dettaglio e la portata delle informazioni da produrre e da
elaborare, nonch‡ le metodologie per la conduzione dell’analisi ambientale e della
valutazione degli impatti.

1.2

CONTENUTI DEL DOCUMENTO DI SCOPING

Sinteticamente • possibile definire i seguenti contenuti:



Indicazione degli obiettivi generali del Documento di Piano;



Definizione dell’ambito di influenza del PGT e del quadro programmatico di
riferimento;



Contenuti e struttura del Rapporto Ambientale;



Metodologia per la valutazione degli effetti delle Azioni di Piano
sull’Ambiente;



Descrizione del processo di partecipazione pubblica.
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2.

INFORMAZIONI GENERALI SULLA VAS

2.1

OBIETTIVI GENERALI
La VAS fa riferimento ad una specifica Direttiva Europea e non riguarda le opere,

come la nota Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA), ma i piani e programmi,
assumendo per queste caratteristiche piˆ generali la denominazione di Valutazione
Ambientale Strategica (VAS). A livello europeo • definita come “un processo sistematico
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inteso a valutare le conseguenze sul piano ambientale delle azioni proposte – politiche,
piani o iniziative nell'ambito di programmi nazionali, regionali e locali – ai fini di garantire
che queste siano incluse e affrontate, alla pari delle considerazioni di ordine economico e
sociale e in modo adeguato, fin dalle prime fasi del processo decisionale. “La VAS •
pertanto un processo sistematico di valutazione delle conseguenze ambientali di
proposte pianificatorie, finalizzato ad assicurare che, a partire dalle prime fasi del
processo decisionale, queste vengano incluse in modo completo e considerate in modo
appropriato, alla pari degli elementi economici e sociali, nei modelli di “sviluppo
sostenibile”. La Valutazione Ambientale Strategica riguarda i processi di formazione dei
piani. Si tratta quindi di uno strumento di aiuto alla decisione piˆ che di un metodo
decisionale in senso stretto, che permette di sviluppare le scelte di Piano basandosi su di
un piˆ ampio ventaglio di prospettive, obiettivi e limiti rispetto a quelli inizialmente
identificati dal proponente. La VAS deve essere vista come uno “strumento” di
formulazione del piano; la preparazione del report finale • quindi la parte meno rilevante,
in quanto tale report non • l’esito della valutazione ma la documentazione del processo
utilizzato e dei contenuti che ne sono scaturiti. Dal punto di vista operativo la VAS deve
basarsi da un lato su metodologie semplici e mirate espressamente al livello strategico,
dall’altro su dati organizzati, senza il cui supporto • impossibile qualsiasi valutazione.
Le metodologie di valutazione sono di due tipi:


una valutazione nel piano, con una stretta integrazione dei temi ambientali nel
processo costruttivo pianificatorio, con l’uso di indicatori ambientali e di carte di
analisi e di sintesi;



una valutazione del piano, con una procedura di valutazione ex ante ed ex post,
cos‰ da valutare le possibili trasformazioni e da monitorarle nel corso della gestione
dello strumento pianificatorio.
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La metodologia seguita per la Valutazione Ambientale Strategica del PGT di Sotto il
Monte Giovanni XXIII • una sommatoria di queste due metodologie, cos‰ come previsto
dalla Regione Lombardia negli “Indirizzi generali per la Valutazione Ambientale di Piani e
Programmi”, recentemente aggiornati con Deliberazione VIII/6420 del 27 dicembre 2007.
Oltre a ciŠ, sono stati presi in considerazione alcuni dei progetti pilota di Valutazione
Ambientale della Regione Lombardia1 e del Progetto Enplan2, in quanto ritenuti utili basi di
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partenza della Valutazione.

2.2

IL PERCORSO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
Coerentemente con le indicazioni normative della LR 12/2005 e con gli orientamenti

metodologici regionali per la valutazione ambientale dei piani e programmi, il percorso
per la valutazione ambientale strategica del Documento di Piano del PGT del Comune di
Sotto il Monte Giovanni XXIII si struttura secondo una sequenza, i cui passaggi piˆ
significativi dal punto di vista tecnico e amministrativo sono i seguenti:
a)

Avviso di avvio del procedimento;

b)

Individuazione dei soggetti interessati e delle modalit„ di informazione e
comunicazione (atto formale reso pubblico);

c)

Redazione del Documento di Scoping: Ambito di influenza del Documento di Piano
e contenuti del Rapporto Ambientale;

d)

Conferenza di valutazione (prima seduta): Scoping;

e)

Elaborazione del Documento di Piano, Elaborazione del Rapporto Ambientale,
Elaborazione della sintesi non tecnica;

f)

Consegna del Documento di Piano, del Rapporto Ambientale e della sintesi non
tecnica (avviso all’Albo e messa a disposizione per 30 giorni);

g)

Invio ai soggetti interessati:

h)

Conferenza di valutazione (seduta finale);

i)

Formulazione del Parere motivato (sulla base dei risultati della conferenza e dei
contributi dei soggetti interessati);

j)

Revisione del Documento (eventuale sulla base del parere motivato);

k)

Adozione Documento di Piano e dichiarazione di sintesi (illustra la procedura seguita,
spiega come gli aspetti ambientali siano integrati nel Documento di Piano e indica
gli indicatori ambientali e i monitoraggi):

l)

Deposito degli atti (alla segreteria comunale e sul Web; avviso sul BURL e su un
quotidiano locale; comunicazione agli enti competenti; sintesi non tecnica ai
competenti uffici regionali e provinciali);

Chinaglia, Garbelli, SILVIA Sistema Informativo Lombardo per la Valutazione di Impatto Ambientale
(http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia/)
2 http://www.interreg-enplan.org/
1
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m)

Raccolta osservazioni (minimo di 45 giorni dalla pubblicazione);

n)

Esame e controdeduzioni delle osservazioni;

o)

Convocazione di un’ulteriore conferenza di valutazione (solo se necessario per la
presenza di nuovi elementi conoscitivi);

p)

Parere motivato, dichiarazione di sintesi finale e approvazione definitiva del
Documento di Piano;

q)

Deposito e trasmissione degli atti (depositati presso la segreteria, invio a Regione e
Provincia, estratto sul Web, l’avviso di approvazione • pubblicato sul BURL. Tutti i
documenti sono inviati in formato digitale alla Struttura VAS della Regione);

r)

Gestione e monitoraggio.

2.3

IL QUADRO NORMATIVO
L’ideazione della VAS • avvenuta a livello comunitario e ha trovato piena

definizione per mezzo della Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 concernente la
valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente. Il recepimento
della direttiva 2001/42/CE da parte dello Stato Italiano • avvenuto tramite il Decreto
Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). La Direttiva Comunitaria •
stata prevista anche dall’Articolo 4 (Valutazione ambientale dei piani) della L.r. 11 marzo
2005 n. 12 (Legge per il governo del territorio). La Direzione Generale Territorio e
Urbanistica ha emanato nel dicembre 2005 gli indirizzi generali per la valutazione
ambientale di piani e programmi, funzionali a fissare i riferimenti operativi e metodologici
della VAS. Tali indirizzi affermano che la valutazione ambientale va intesa come un
processo continuo che si estende lungo tutto il ciclo vitale del piano/programma e deve
integrare e rendere coerente il processo di pianificazione, orientandolo verso la
sostenibilit„. Recentemente la Giunta Regionale della Lombardia con determinazione 27
dicembre 2007 n. 8/6420 ha definito le procedure per la valutazione ambientale di piani e
programmi, prevedendo specifiche disposizioni per la valutazione ambientale dei PGT.
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3.

IL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

3.1

RIFERIMENTI NORMATIVI E STRUTTURA
Il Piano di Governo del Territorio € stato introdotto con la legge regionale 12/2005.
La Giunta regionale della Lombardia, in attuazione della citata legge, ha emanato i

seguenti criteri e indirizzi generali che vanno a costituire gli elementi di riferimento nella
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predisposizione del PGT:


Modalit„ per la pianificazione comunale (DGR 29/12/2005 n. 8/1681);



Criteri ed indirizzi per la componente geologica, idrogeologica e sismica (DGR
22/12/2005 n. 8/1566);



Modalit„ di coordinamento ed integrazione delle informazioni per lo sviluppo del
sistema informatico territoriale integrato (DGR 22/12/2005 n. 8/1562).Criteri e
procedure per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni
paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (DGR 8/2121
del 15/03/2006);



Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi in attuazione del comma 1,
articolo 4 della L.R. 12/2005, (DCR n. 8/351 del 13/03/2007);



Indirizzi generali per la programmazione urbanistica del settore commerciale (DCR
n. 8/352 del 13/03/2007);

L’introduzione della nuova normativa regionale comporta per i comuni la necessit„
di adeguare i propri strumenti urbanistici adottando nuovi dispositivi di governo del
territorio conformi alle indicazioni di legge.

Con

l’introduzione

della

legge

regionale

12/2005,

un

analogo

obbligo

d’adeguamento formale ha interessato le province riguardo al proprio Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale.
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I comuni sono chiamati a riflettere sul futuro del proprio territorio avendo presente,
da un lato la natura, l’ambito d’applicazione e l’efficacia del PGT, dall’altro il quadro
programmatico di coordinamento d’area vasta prefigurato dal PTCP adeguato, secondo
quanto previsto dalla legge regionale 12/2005. Il PGT, secondo le disposizioni della legge
regionale 12/2005, • composto da tre parti distinte:
1.

il Documento di Piano: descrive il territorio comunale, individua i piani e i programmi
che danno indicazioni sullo sviluppo economico e sociale del comune e indica gli
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obiettivi di sviluppo e miglioramento del territorio comunale;
2.

il Piano dei Servizi: indica i servizi di cui il comune deve dotarsi per soddisfare le
esigenze attuali e previste della popolazione;

3.

il Piano delle Regole:
a) definisce la destinazione delle aree;
b) detta prescrizioni circa gli interventi da attuarsi nelle diverse parti del territorio
comunale.

In data 28 novembre 2014 la Regione Lombardia ha approvato la legge 31 che detta
disposizioni affinch‡ gli strumenti di Governo del Territorio, nel rispetto dei criteri di
sostenibilit„ e di minimizzazione del consumo del suolo, orientino gli interventi edilizi
prioritariamente verso le aree gi„ urbanizzate, degradate o dismesse, sotto utilizzate, da
riqualificare o rigenerare, anche al fine di promuovere e non compromettere l’ambiente,
il paesaggio nonch‡ l’attivit„ agricola.
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3.2

LA PROGRAMMAZIONE SOVRACOMUNALE

3.2.1 Il Piano Territoriale Regionale
Il Piano Territoriale Regionale, in base alla legge regionale 12/2005, ha natura ed effetti di
piano territoriale paesaggistico, si • quindi proceduto nel nuovo PTR ad integrare ed
aggiornare il precedente Piano Territoriale Paesistico Regionale approvato nel 2001, in
linea con la "Convenzione Europea del paesaggio" e con il D. Lgs. 42/2004.
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Con la deliberazione di Consiglio Regionale del 19/01/2010, n.951 “Approvazione delle
controdeduzioni alle osservazioni al Piano Territoriale Regionale adottato con dCR n. 874
del 30 luglio 2009 - approvazione del Piano Territoriale Regionale (articolo 21, comma 4,
L.R. 11 marzo 2005 “Legge per il Governo del Territorio”)” sono state decise le
controdeduzioni regionali alle osservazioni pervenute ed il Piano Territoriale Regionale •
stato in via definitiva approvato.
Gli elaborati di Piano, integrati a seguito della dCR del 19/01/2010, n.951, sono stati
pubblicati sul BURL n.13 del 30 marzo 2010, 1 Supplemento Straordinario.
Si chiude dunque l’iter di approvazione del Piano Territoriale Regionale formalmente
avviato nel dicembre 2005.
Il Piano si compone delle seguenti sezioni:


Il PTR della Lombardia: presentazione, che illustra la natura, la struttura e gli effetti del
Piano



Documento di Piano, che definisce gli obiettivi e le strategie di sviluppo per la
Lombardia



Piano Paesaggistico, che contiene la disciplina paesaggistica della Lombardia



Strumenti Operativi, che individua strumenti, criteri e linee guida per perseguire gli
obiettivi proposti



Sezioni Tematiche, che contiene l'Atlante di Lombardia e approfondimenti su temi
specifici



Valutazione Ambientale, che contiene il rapporto Ambientale e altri elaborati
prodotti nel percorso di Valutazione Ambientale del Piano

L’obiettivo principale che il Piano Territoriale Regionale persegue • il continuo
miglioramento della qualit„ della vita dei cittadini nel loro territorio secondo i principi dello
sviluppo sostenibile, in sintonia con il principio di sostenibilit„ della Comunit„ Europea:
20
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coesione sociale ed economica, conservazione delle risorse naturali e del patrimonio
culturale, competitivit„ equilibrata dei territori.
Il PTR individua un articolato sistema di obiettivi, formato da 3 macro-obiettivi, riconducibili
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a quelli di sostenibilit„ definiti dalla Comunit„ Europea, i quali prevedono:
1.

il rafforzamento della competitivit„ dei territori della Lombardia, dove per
competitivit„ si intende il miglioramento della produttivit„ relativa ai fattori di
produzione;

2.

il riequilibrio del territorio regionale, mediante lo sviluppo di un sistema
policentrico e di nuove relazioni tra i sistemi citt„-campagna in grado di ridurre le
marginalit„ e la distribuzione delle funzioni su tutto il territorio in modo da
garantire la parit„ di accesso a infrastrutture, conoscenza e servizi pubblici;

3.

la protezione e valorizzazione delle risorse della regione, intese come l’insieme
delle risorse ambientali, paesaggistiche, economiche, culturali e sociali da
preservare e valorizzare anche in qualit„ di fattori di sviluppo.

Il Documento di Piano • la componente del Piano Territoriale Regionale (PTR) che
contiene gli obiettivi e le strategie, articolate per temi e sistemi territoriali, per lo sviluppo
della Lombardia e costituisce l’elemento di raccordo tra le diverse sezioni del PTR.
In particolare il Documento di Piano, con riferimento alla L.R.12/05 “Legge per il governo
del territorio”:
 indica i principali obiettivi di sviluppo socio-economico del territorio regionale
(art.19 comma 2);
 individua gli elementi essenziali e le linee orientative dell’assetto territoriale
(art.19 commi 1 e 2);
 definisce gli indirizzi per il riassetto del territorio (art. 55 comma 1 lett.b);
 indica puntuali rimandi agli indirizzi e alla disciplina in materia di paesaggio, cui •
dedicata la sezione Piano Paesaggistico (art.76)
 costituisce elemento fondamentale quale quadro di riferimento per la
valutazione di compatibilit„ degli atti di governo del territorio di comuni,
province, comunit„ montane, enti gestori di parchi regionali, nonch‡ di ogni
altro ente dotato di competenze in materia (art.20 comma 1);
 identifica i principali effetti del PTR in termini di obiettivi prioritari di interesse
regionale e di individuazione dei Piani Territoriali d’Area Regionali (art.20 commi
4 e 6)
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Tavola 1 - “Polarit‚ e poli di sviluppo regionale”

Come emerge dalla tavola inserita qui sopra Sotto il Monte Giovanni XXIII non risulta
interessato da polarit„ di sviluppo emergenti.
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Tavola 4 - “I sistemi territoriali del PTR”

Il Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII rientra a piˆ ampio raggio nel sistema territoriale
Pedemontano e piˆ precisamente nel Sistema Territoriale della Montagna, per il quale il
PTR prevede i seguenti obiettivi:
1. Tutelare gli aspetti naturalistici e ambientali propri dell'ambiente montano.
2. Tutelare gli aspetti paesaggistici, culturali, architettonici ed identitari del territorio.
3. Garantire una pianificazione territoriale attenta alla difesa del suolo, all'assetto
idrogeologico e alla gestione integrata dei rischi.
4. Promuovere uno sviluppo rurale e produttivo rispettoso dell’ambiente.
5. Valorizzare i caratteri del territorio a fini turistici, in una prospettiva di lungo
periodo, senza pregiudicarne la qualit„.
6. Programmare gli interventi infrastrutturali e dell’offerta di trasporto pubblico con
riguardo all’impatto sul paesaggio e sull’ambiente naturale e all’eventuale
effetto insediativo.
7. Sostenere i comuni nell'individuazione delle diverse opportunit„ di finanziamento.
8. Contenere il fenomeno dello spopolamento dei piccoli centri montani,
attraverso misure volte alla permanenza della popolazione in questi territori.
9. Promuovere modalit„ innovative di fornitura dei servizi per i piccoli centri (ITC,
ecc.).
10. Promuovere un equilibrio nelle relazioni tra le diverse aree del Sistema Montano,
che porti ad una crescita rispettosa delle caratteristiche specifiche delle aree.
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3.2.2 Il Piano Paesaggistico Regionale

Il Piano Territoriale Regionale (PTR – approvato con deliberazione n.951 del 19
gennaio 2010), in applicazione dell’art. 19 della l.r. 12/2005, ha natura ed effetti di piano
territoriale paesaggistico ai sensi della legislazione nazionale. Il PTR in tal senso assume,
consolida e aggiorna il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) vigente e ne integra
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la sezione normativa.
Il Piano Paesaggistico Regionale diviene cos‰ sezione specifica del PTR, disciplina
paesaggistica dello stesso, mantenendo comunque una compiuta unitariet„ ed identit„.
Gli aggiornamenti delle indicazioni regionali di tutela dei paesaggi di Lombardia, nel
quadro del PTR, consolidano e rafforzano le scelte gi„ operate dal PTPR vigente in merito
all’attenzione paesaggistica estesa a tutto il territorio e all’integrazione delle politiche per
il paesaggio negli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, ricercando perŠ
nuove correlazioni anche con altre pianificazioni di settore, in particolare con quelle di
difesa del suolo, ambientali e infrastrutturali.
Le nuove misure di indirizzo e prescrittivit„ paesaggistica si sviluppano in stretta e
reciproca relazione con le priorit„ del PTR al fine di salvaguardare e valorizzare gli ambiti e
i sistemi di maggiore rilevanza regionale : laghi, fiumi, navigli, rete irrigua e di bonifica,
montagna, centri e nuclei storici, geositi, siti UNESCO, percorsi e luoghi di valore
panoramico e di fruizione del paesaggio.
L’approccio integrato e dinamico al paesaggio si coniuga con l’attenta lettura dei
processi di trasformazione dello stesso e l’individuazione di strumenti operativi e
progettuali per la riqualificazione paesaggistica e il contenimento dei fenomeni di
degrado, anche tramite la costruzione della rete verde.
Il PTR contiene una serie di elaborati che vanno ad integrare ed aggiornare il Piano
Territoriale Paesistico Regionale approvato nel 2001, assumendo gli aggiornamenti
apportati allo stesso dalla Giunta Regionale nel corso del 2008 e tenendo conto degli atti
con i quali in questi anni la Giunta ha definito compiti e contenuti paesaggistici di piani e
progetti.
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Gli elaborati adottati sono di diversa natura:


La Relazione Generale,
adeguamento del Piano



Le integrazioni e modifiche del Quadro di Riferimento Paesaggistico che
riguardano sia l’introduzione di nuovi significativi elaborati che l’aggiornamento dei
Repertori esistenti



La nuova Cartografia di Piano, che aggiorna quella vigente e introduce nuove
tavole



Le integrazioni e modifiche ai Contenuti Dispositivi e di indirizzo, che vede da una
parte la nuova Normativa e dall’altra l’integrazione e l’aggiornamento dei
documenti di indirizzi.

che

esplicita

contenuti,

obiettivi

e

processo

di

La cartografia di piano • stata rivista nel suo complesso, migliorandone anche i livelli
di georeferenziazione dei dati e rinnovandone la forma grafica, aggiornandola e
integrandola alla luce dei nuovi temi introdotti.
La nuova cartografia che accompagna il quadro di riferimento e gli indirizzi di tutela,
con i correlati repertori, costituisce aggiornamento gi„ operante del Piano territoriale
paesistico regionale vigente, le tavole che fanno invece diretto riferimento alle
disposizioni

normative vanno

a

completare la

proposta

complessiva

di

Piano

Paesaggistico inviata, nel quadro della proposta di PTR, al Consiglio regionale per
l’adozione.
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Tavola A - “Ambiti geografici e Unit‚ tipologiche di paesaggio”

Dall’analisi della Tavola A - “Ambiti geografici e Unit‚ tipologiche di paesaggio” - si evince che il
comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII appartiene all’ambito geografico della “Pianura
Bergamasca”. Nella sua posizione risulta suddiviso in due fasce:
-

“Fascia alta pianura” caratterizzata a sud del territorio da “Paesaggi dei ripiani diluviali e
dell’alta pianura asciutta”

-

“Fascia collinare” caratterizzata a nord del territorio da “Paesaggi delle colline pedemontane”
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Tavola B – “Elementi identificativi di paesaggio”

Dall’analisi della Tavola B – “Elementi identificativi di paesaggio” - si rileva che il territorio montano
a nord risulta un “Ambito di rilevanza regionale”.
Nella parte ad ovest del territorio, si ha il passaggio di un “Tracciato guida paesaggistico”.
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Tavola C – “Istituzioni per la tutela della natura”

Dall’analisi della Tavola C – “Istituzioni per la tutela della natura” – si evince che l’area occupata
dal comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII non presenta elementi di particolare valore per la
quale siano stati formulati degli indirizzi normativi specifici.
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Tavola D – “Quadro di riferimento della disciplina paesaggistica regionale”

Dall’analisi della Tavola D–“Quadro di riferimento degli indirizzi di tutela e di operativit‚
immediata”- si evince che l’area occupata dal comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII presenta
un’area di particolare interesse ambientale-paesistico indicata come “Ambiti di elevata naturalit„”
normata dall’art.17 del PTPR.
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Tavola E – “Viabilit‚ di rilevanza paesistica”

Anche dall’analisi della Tavola E-“Viabilit‚ di rilevanza paesistica” - si evince che l’area occupata
dal comune Sotto il Monte Giovanni XXIII si ha il passaggio di un “Tracciato guida paesaggistico”:
33 – Ciclopista dei laghi lombardi
Sottoscritto

dalle

province

interessate

nel

2006

riguarda

un

collegamento

ciclabile

pedemontano da Sesto Calende a Peschiera del Garda (confine regionale) utilizzando parti
delle rete ciclabili delle diverse province. Al suo interno potrebbero iscriversi, in un prossimo
futuro e con l’obiettivo di trasferire il piˆ possibile l’itinerario in sede separata dalla viabilit„
ordinaria, il tracciato da recuperare della ex-ferrovia Grandate-Malnate (ex-FNM) e il
progettato percorso della Volta Rotary Greenway, proposto dal Rotary International nel 2007 fra
Appiano

Gentile

e
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Con partenza da Sesto Calende e arrivo a Peschiera del Garda (confine regionale), e una
lunghezza complessiva di 286 km il percorso fatto di piste ciclabili dedicate, strade campestri e
forestali, strade secondarie a traffico promiscuo si estende nelle provincie di Varese, Como,
Lecco, Bergamo, Brescia.
Le tipologie di paesaggio che caratterizzano il tracciato sono: paesaggio insubrico, paesaggio
dell’alta pianura, paesaggio delle colline moreniche, paesaggio delle valli fluviali escavate,
paesaggio delle colline pedemontane, paesaggio degli anfiteatri morenici.
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Tavola F - “riqualificazione paesaggistica: ambiti ed aree di attenzione regionale”

Dall’analisi della Tavola F – “riqualificazione paesaggistica: ambiti ed aree di attenzione
regionale”- si rileva che territorio del comune Sotto il Monte Giovanni XXIII • attraversato da due
elettrodotto che risultano essere un elemento di degrado paesistico del territorio.
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Tavola G “contenimento dei processi di degrado e qualificazione paesaggistica: ambiti ed aree di
attenzione regionale”

Dall’analisi della Tavola G – “contenimento dei processi di degrado e qualificazione paesaggistica:
ambiti ed aree di attenzione regionale” – si evidenzia la presenza, a nord del territorio comunale, di
un area a pascolo sottoposta a rischio di abbandono che si configura come “aree di degrado
paesistico provocato da sottoutilizzo, abbandono e dismissione”.
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Tavola I “Quadro sinottico tutele paesaggistiche di legge – articoli 136 e 142 del D. Lgs. 42/04”

Dall’analisi della Tavola I – “Quadro sinottico tutele paesaggistiche di legge – articoli 136 e 142 del
D. Lgs. 42/04” - si evince che il comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII ricade nell’ambito bellezze
d’insieme.
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3.2.3 LA RETE ECOLOGICA REGIONALE – R.E.R.
Con la deliberazione n. 8/10962 del 30 dicembre 2009, la Giunta ha approvato il disegno definitivo
di Rete Ecologica Regionale, aggiungendo l’area alpina e prealpina.
La Rete Ecologica Regionale • riconosciuta come infrastruttura prioritaria del Piano Territoriale
Regionale e costituisce strumento orientativo per la pianificazione regionale e locale.
La RER, e i criteri per la sua implementazione, forniscono al Piano Territoriale Regionale il quadro
delle sensibilit„ prioritarie naturalistiche esistenti, ed un disegno degli elementi portanti
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dell’ecosistema di riferimento per la valutazione di punti di forza e debolezza, di opportunit„ e
minacce presenti sul territorio regionale; aiuta il P.T.R. a svolgere una funzione di indirizzo per i
P.T.C.P. provinciali e i P.G.T./P.R.G. comunali; aiuta il P.T.R. a svolgere una funzione di
coordinamento rispetto a piani e programmi regionali di settore, e ad individuare le sensibilit„
prioritarie ed a fissare i target specifici in modo che possano tener conto delle esigenze di
riequilibrio ecologico; anche per quanto riguarda le Pianificazioni regionali di settore puŠ fornire un
quadro orientativo di natura naturalistica ed ecosistemica, e delle opportunit„ per individuare
azioni di piano compatibili; fornire agli uffici deputati all’assegnazione di contributi per misure di
tipo agroambientale e indicazioni di priorit„ spaziali per un miglioramento complessivo del sistema.
I documenti "RER – Rete Ecologica Regionale" e “Rete Ecologica Regionale – Alpi e Prealpi”
illustrano la struttura della Rete e degli elementi che la costituiscono, rimandando ai settori in scala
1:25.000, in cui • suddiviso il territorio regionale.
Il documento "Rete ecologica regionale e programmazione territoriale degli enti locali" fornisce
indispensabili indicazioni per la composizione e la concreta salvaguardia della Rete nell'ambito
dell'attivit„ di pianificazione e programmazione.

Di seguito si riporta l’estratto dei settori 70 “Montevecchia”, 90 “Colli di Bergamo” e 91
“Alta pianura bergamasca”, a cui il comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII appartiene:

Si evidenzia come elemento di primo livello della RER, la parte del comune di Sotto il Monte
Giovanni XXIII che viene compresa nell’ambito del Monte Canto, dove si intende perseguire
interventi di riforestazione e incentivazione della selvicoltura naturalistica.

La parte piˆ a sud del comune, • interessata come elementi di secondo livello della RER, dove si
vuole incentivare la conservazione delle fasce boschive relitte.
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3.2.4 Il P.T.C.P. della Provincia di Bergamo
L’elaborazione del PGT deve riferirsi a un quadro di previsioni urbanistiche sovracomunali, tra le
quali il prioritario • il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Bergamo. La L.R. 12/2005,
all’art. 18, impone il P.T.C.P. come riferimento per la pianificazione locale prevedendo l’obbligo del
rispetto della disciplina avente efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti del PGT.
Gli elaborati illustrano le previsioni del P.T.C.P. approvato con delibera del Consiglio Provinciale n.
40 del 22-04-2004 con indicato tra parentesi il riferimento all’articolo delle NTA del Piano.
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Il grado di potest„ normativa del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale • ovviamente
esteso all’intero territorio provinciale; esso opera come disciplina del territorio nella misura in cui
non ci siano atti e piani a specifica valenza paesistica di maggiore dettaglio. L’approvazione di un
atto maggiormente definito annulla l’efficacia normativa degli atti piˆ generali riferiti al medesimo
territorio, anche se non ne cancella le motivazioni e le argomentazioni.
La Provincia di Bergamo con deliberazione n.111 del 23.03.2006 ha avviato il procedimento di
adeguamento del vigente PTCP ai sensi dell’art.26 della L.R. 12/05 per il Governo del Territorio,
arrivando nel mese di ottobre 2008 all’approvazione degli indirizzi operativi per l’adeguamento.
Gli articoli 14 e 16 delle NdA del PTCP individuano le “LINEE GUIDA” quali strumenti di attuazione
specifici del Piano Territoriale aventi valore di “direttiva”.
Al fine di perseguire le proprie finalit„ di coordinamento, il PTCP, oltre all’individuazione delle
previsioni aventi carattere prescrittivo, assegna alle “direttive”, in generale, e alle “Linee Guida” in
particolare, la funzione di incentivare il piˆ possibile i Comuni ad assumere come proprie,
nell’ambito della pianificazione comunale, le “indicazioni di finalit„ e modalit„ operative” che
costituiscono l’obbiettivo delle direttive stesse.
Le Linee Guida del PTCP redatte in conformit„ alle disposizioni del PTCP, si propongono di attivare
un percorso di collaborazione e coordinamento tra Provincia e Comuni, relativamente al tema
inerente la definizione delle previsioni insediative della pianificazione comunale, e, all’interno di
tale percorso, intende indicare anche le modalit„ che saranno assunte dalla Provincia per
valutare se il PGT avr„ effettivamente garantito quella “idoneit‚ dell’atto ad assicurare il
conseguimento degli obbiettivi” fissati dal PTCP e a “salvaguardarne i limiti di sostenibilit‚”, come •
previsto dall’art. 18 c.1 della LR12/2005.
In tal senso quindi le Linee Guida, nell’indicare il percorso metodologico che viene proposto per la
definizione quantitativa, qualitativa e ambientalmente sostenibile degli sviluppi insediativi, indicano
anche la modalit„ con la quale verr„ verificata, nell’ambito dell’istruttoria per la valutazione di
compatibilit„ con il PTCP, la coerenza delle previsioni comunali e precisano i criteri che saranno
alla base della verifica delle motivazioni degli eventuali discostamenti.
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Le Linee Guida del PTCP individuano i seguenti obiettivi di sostenibilit„ in materia di tematiche
insediative:
1)

garantire la compatibilit„ dei processi di trasformazione e di uso del suolo con la necessaria
salvaguardia delle risorse (in particolare della risorsa “suolo agricolo”, che costituisce
l’elemento in genere piˆ facilmente aggredibile);

2)

individuare tutte le provvidenze necessarie per la difesa dal rischio idrogeologico e idraulico,
la tutela delle qualit„ dell’aria e delle acque di superficie e sotterranee considerate
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pregiudiziali ad ogni intervento sia di destinazione sia di trasformazione del suolo;
3)

individuare gi„ alla scala territoriale - e promuovere alla scala locale - la realizzazione di un
sistema di aree e ambiti di “continuit„ del verde” anche nella pianura e nelle zone di piˆ
modesto pregio, con particolare attenzione agli elementi di continuit„ delle preesistenze e
dalle fasce gi„ in formazione sempre con attenzione alla variet„ e alla diversit„ biologica;

4)

tutelare il paesaggio nei suoi caratteri peculiari, promuoverne la riqualificazione nei sistemi piˆ
degradati e promuovere la formazione di “nuovi paesaggi” ove siano presenti elementi di
segno negativo o siano previsti nuovi interventi di trasformazione territoriale;

5)

garantire la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali, e tutelare e rafforzare le
caratteristiche e le identit„ delle “culture locali”;

6)

promuovere e sostenere la qualit„ e l’accessibilit„ delle “funzioni centrali strategiche” e dare
impulso alla formazione di un sistema integrato di centralit„ urbane, organizzando sul territorio
il sistema dei servizi, con particolare attenzione alla sua relazione con i nodi di scambio
intermodale della mobilit„;

7)

proporre un’attenta riflessione sulle modalit„ della trasformazione edilizia (residenziale,
industriale, terziaria, ecc.) la quale, pur tenendo conto delle dinamiche socioeconomiche,
dovr„ individuare una nuova modalit„ di risposta alle esigenze insediative, evitando il
perpetuarsi di alcuni indirizzi che hanno dato risultati negativi sugli assetti territoriali complessivi
e che hanno inciso negativamente sulla qualit„ del paesaggio e dell’ambiente, e
proponendo invece indirizzi e modelli capaci di dare o di restituire una qualit„ insediativi
veramente positiva;

8)

razionalizzare la distribuzione delle aree per attivit„ produttive e dei servizi a loro supporto,
considerando come primaria anche la questione delle necessit„ di recupero del consistente
patrimonio dismesso e ponendo particolare attenzione alla necessit„ di ridurre e controllare sia
le situazioni di rischio sia quelle di incompatibilit„ con altre funzioni;

9)

promuovere la formazione di Piani locali per lo sviluppo sostenibile, “Agende 21 locali”, di
Comunit„ Montane, Comuni e loro Associazioni.
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Si analizzano puntualmente di seguito le tavole che costituiscono il PTCP per quanto concerne il
territorio del Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII.
Fonte: www.provincia.bergamo.it
Provincia di Bergamo – PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE - PTCP
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E1 SUOLO E ACQUE: Elementi di pericolosit‚ e criticit‚: compatibilit‚ degli interventi di trasformazione del territorio

Legenda
Aree che non consentono trasformazioni territoriali a causa di gravi situazioni dovute alla presenza di ambiti a forte rischio
idrogeologico (frane/esondazioni) (art. 43)
Aree prevalentemente inedificate nelle quali la compatibilita' degli interventi di trasformazione territoriale e' condizionata ad
approfondimenti e studi di dettaglio di carattere idrogeologico ed idraulico che accertino la propensione dell'area all'intervento
proposto. Ambiti urbani che per particolari condizioni geomorfologiche o idrogeologiche richiedono verifica delle condizioni al
contorno e specifica attenzione negli interventi di modificazione edilizia e di nuova costruzione (art. 43)
Aree di possibile fragilita' nelle quali gli interventi sono ammessi solo previe verifiche di tipo geotecnico (art. 43)
Ambiti di pianura nei quali gli interventi di trasformazione territoriale devono essere assoggettati a puntuale verifica di compatibilita'
geologica ed idraulica (art. 44)
Ambiti di pianura nei quali gli interventi di trasformazione territoriale devono mantenere come soglia minimale le condizioni
geologiche ed idrauliche esistenti (art. 44)
Ambiti di pianura nei quali gli interventi di trasformazione territoriale devono garantire il mantenimento delle condizioni geologiche
ed idrauliche esistenti (art. 44)
Aree ad elevata vulnerabilita' per le risorse idriche sotterranee (art. 37)
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Per tutte le aree montane non interessate da perimetrazioni, all'interno di questa carta, occorre comunque fare riferimento agli art. 41 e 42
delle N.d.A. del Piano

Dalla tavola si evince che il territorio di Sotto il Monte Giovanni XXIII presenta, a nord del territorio e
in corrispondenza dei corsi d’acqua, aree che non consentono trasformazioni territoriali a causa di
gravi situazioni dovute alla presenza di ambiti a forte rischio idrogeologico (frane/esondazioni)

Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII Prot. n. 7169 del 03-08-2018 arrivo Cat.

(art.43 delle N.T.A. del P.T.C.P.)

.

Vi sono inoltre alcune aree prevalentemente inedificate nelle quali la compatibilit„ degli interventi
di trasformazione territoriale e' condizionata ad approfondimenti e studi di dettaglio di carattere
idrogeologico ed idraulico che accertino la propensione dell'area all'intervento proposto e ambiti
urbani che per particolari condizioni geomorfologiche o idrogeologiche richiedono verifica delle
condizioni al contorno e specifica attenzione negli interventi di modificazione edilizia e di nuova
costruzione (art. 43)

.

Sempre normate dall’articolo 43 vi sono vaste aree nelle quali gli interventi di trasformazione
territoriale sono ammissibili previ approfondimenti finalizzati alla miglior definizione delle condizioni
al contorno e delle caratteristiche geotecniche dei terreni

. Gran parte del territorio • in

caratterizzato dall’ambito di pianura nei quali gli interventi di trasformazione territoriale devono
garantire il mantenimento delle condizioni geologiche ed idrauliche esistenti (art. 44)

e in

parte ambito di pianura nei quali gli interventi di trasformazione territoriale devono mantenere
come soglia minimale le condizioni geologiche ed idrauliche esistenti (art. 44)

.

Si evidenzia che un’area a nord del territorio, • normata dall’art, 37 perch‡ identificata come

“area ad elevata vulnerabilit„ per le risorse idriche sotterranee”
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E2.1 PAESAGGIO E AMBIENTE: Ambiti geografici e unit‚ tipologiche di paesaggio

3. FASCIA COLLINARE

4. FASCIA DELL’ALTA PIANURA

Legenda
Ambiti geografici
V - Valli bergamasche
S - Sebino bergamasco
P - Pianura bergamasca
Unita' tipologiche di paesaggio (art. 49)
1 - Fascia alpina
2 - Fascia prealpina
3 - Fascia collinare
4 - Fascia dell'alta pianura
5 - Fascia della bassa pianura
Paesaggi delle colline pedemontane e degli sbocchi vallivi
Paesaggi dei ripiani diluviali e dell'alta pianura asciutta

Si evince che il comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII si trova a cavallo dell’ Ambito geografico
delle Valli Bergamasche e l’Ambito geografico della Pianura Bergamasca, e ricade in due Unit„
Tipologiche di paesaggio: a nord nell’Unit„ Tipologica di paesaggio n.3- Fascia collinare e a sud
nella Unit„ Tipologica di paesaggio n.4- Fascia dell’alta pianura
40
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nella Unit„ Tipologica di paesaggio n.4- Fascia dell’alta pianura
E’ quindi caratterizzato da due tipi di paesaggio:


“Paesaggi dei ripiani diluviali e dell'alta pianura asciutta



“Paesaggi delle colline pedemontane e degli sbocchi vallivi”

Il comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII appartiene all’Unit„ Ambientale n.22- Isola tra Adda e
Brembo - che si sviluppa partendo da nord con Sotto il Monte Giovanni XXIII, Mappello e Villa
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d’Adda, fino ad arrivare a sud con Capriate San Gervasio e Brembate.

Geograficamente tale 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.
La presenza del Canto gioca un ruolo importante nella connotazione delle aree a nord, e anticipa
il sistema prealpino della zona rappresentato dalla catena dell’Albenza.
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E2.2 PAESAGGIO E AMBIENTE: Tutela, riqualificazione e valorizzazione ambientale e paesistica del
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territorio

Legenda
AREE URBANIZZATE
PAESAGGIO DELLA NATURALITA'
Contesti di elevato valore naturalistico e paesistico (art. 54)
AMBITI DI ORGANIZZAZIONE DI SISTEMI PAESISTICO/AMBIENTALI
Ambiti di opportuna istituzione di P.L.I.S. (art. 71)
AREE PROTETTE DA SPECIFICHE TUTELE
Perimetro delle aree di rilevanza ambientale
Aree di elevata naturalita' di cui all'art. 17 del P.T.P.R. (art. 53)
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Per quel che concerne il tema della tutela degli ambiti di interesse paesistico – ambientale,
emerge che gran parte del territorio • caratterizzato da ”Ambiti di opportuna istituzione dei PLIS
(Parchi Locali di Interesse Sovracomunale)

normato dall’art. 71 delle NTA del PTCP.

Tale articolo prevede che vengano individuati alcuni ambiti di particolare significato naturalistico,
ambientale e paesistico di dimensione sovracomunale e con caratteri di interesse provinciale per i
quali viene ritenuta opportuna l’istituzione di PLIS, al fine di garantire una maggiore valorizzazione
del patrimonio naturale e paesistico e una progettazione degli interventi, sia sotto il profilo delle
opportunit„ di utilizzo delle risorse a fini di miglioramento della qualit„ dell’offerta ambientale e
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paesistica, sia sotto il profilo della gestione degli interventi per la salvaguardia e la valorizzazione
dei luoghi e delle loro peculiarit„.
L’area a nord del territorio comunale di Sotto il Monte Giovanni XXIII oltre alla presenza del PLIS •
anche caratterizzata da “Aree di elevata naturalit„ di cui all'art. 17 del P.T.P.R. (art. 53)”

, per

le quali sono ammessi gli interventi di cui al comma 6 del citato art. 17 del PTPR, relativi alle
attrezzature per lo sviluppo sportivo, ricettivo, e turistico solo se gi„ individuati dalla cartografia di
Piano o previsti all’interno dei piani di settore di cui all’art.17 del PTCP o di progetti strategici di
iniziativa comunale, intercomunale o sovracomunale, di intesa con la Provincia, e approvati dal
Consiglio Provinciale.
Nel territorio comunale vi sono alcune aree che sono “Paesaggio della naturalit„”, essendo
“Contesti di elevato valore naturalistico e paesistico”

, normati dall’art. 54, dove si prevede

che gli ambiti, di cui al presente articolo, sono caratterizzati da un insieme articolato di elementi di
valenza ambientale e paesistica con presenze di interesse storico, geomorfologico e naturalistico
tali da determinare situazioni di particolare interesse in ordine alla necessit„ di azioni di tutela e
valorizzazione.
In tali ambiti • da perseguire la conservazione, la valorizzazione e il recupero di tutti gli elementi
costitutivi del paesaggio e la salvaguardia delle presenze significative della naturalit„.
Ogni tipo di attivit„ o di intervento deve avvenire avendo cura anche della valorizzazione dei
percorsi storici presenti, delle presenze edilizie e dei nuclei di antica formazione e di tutti gli
elementi di rilevanza paesistica, avendo come riferimento per la loro individuazione e disciplina le
indicazioni inerenti le componenti dei “sistemi ed elementi di rilevanza paesistica”
In tali zone potranno essere ammessi interventi che prevedano trasformazioni edilizie e urbanistiche
del territorio solo se finalizzate alle attivit„ necessarie per la conduzione agricola, agrituristica e
agro-silvo-pastorale per la manutenzione dei caratteri e delle presenze ambientali e paesistiche e
la prevenzione del degrado delle componenti del territorio.
E’ presente anche un perimetro di “aree di rilevanza ambientale”
territorio comunale.
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E3 INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA': Quadro integrato delle reti e dei sistemi

Legenda
(La Normativa di Attuazione di riferimento e' costituita dagli articoli del Titolo III della parte seconda)
RETE VIARIA (Classificazione della rete stradale ai sensi del D.M. 30/04/92 n. 285)
RETE PRINCIPALE (Categorie B, C)
Categoria C esistente
Categoria C di previsione
RETE SECONDARIA (Categoria C)
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esistente
di previsione
RETE LOCALE (Categoria F)
esistente
di previsione

Tratti in galleria (esistenti o di previsione)
Rete delle ciclovie (principali e secondarie)
RETE FERROVIARIA E TRAMVIARIA
Linee ferroviarie esistenti
Linee ferroviarie esistenti da adeguare e/o potenziare
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Linee ferroviarie di previsione
Fermate ferroviarie esistenti e di previsione
CENTRI DI SCAMBIO INTERMODALE PER IL TRASPORTO PASSEGGERI
Nodi di I livello

Il comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII • attraversato dalla viabilit„ locale che collega il comune
di Sotto il Monte Giovanni XXIII con il comune di Carvico, questa viabilit„ appartiene alla rete
locale di categoria F per la quale le fasce di rispetto previste sono di 10m nell’ambito urbano e
20m in quello extraurbano.
Il comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII • indirettamente influenzato dalla Sp166 che collega il
comune di Calusco d’Adda con il comune di Terno d’isola, dove ci sar„ la connessione con la
nuova direttrice dell’Isola (denominata Dorsale D’Isola), individuata nel tratto Terno D’Isola – Filago
e con l’autostrada Pedemontana, l’A4 MI-VE e il Raccordo Autostradale di connessione con la
Bre.Be.Mi.
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E4 - ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO E SISTEMI INSEDIATIVI: Quadro strutturale

Legenda
SISTEMI INSEDIATIVI
Ambiti definiti dalla pianificazione locale vigente (sono comprese anche le aree per urbanizzazioni primarie e secondarie)
Aree di primo riferimento per la pianificazione locale (art. 93)
Centri storici (art. 91)
SISTEMA DELLA MOBILITA'
Strade primarie di previsione
Rete delle ciclovie
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SISTEMA DEL VERDE
Contesti di elevato valore naturalistico e paesistico (art. 54)
Aree agricole con finalita' di protezione e conservazione (art. 65)
Ambiti di opportuna istituzione di P.L.I.S. (art. 71)
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Aree verdi previste dalla pianificazione locale e confermate come elementi di rilevanza paesistica (art. 67)

Riguardo al comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII, si sottolinea la “mancanza” di “aree di primo
riferimento per la pianificazione locale”

; mentre i comuni confinanti a sud, Carvico e Terno

d’Isola, hanno gi„ urbanizzato le loro “aree di primo riferimento per la pianificazione locale”
adiacenti al comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII, attraverso dei Suap.
Nella tavola E4 sono inoltre evidenziati i “Centri storici”

disciplinati dall’art. 91 delle NTA.

Tale articolo persegue gli obiettivi di mantenimento della continuit„ del ruolo e della identit„
culturale dei nuclei antichi prioritariamente con la conservazione e la valorizzazione degli edifici di
antica formazione.
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E5.2 - Vincolo idrogeologico (R.D. 3267/23) - Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI)

Legenda

VINCOLO IDROGEOLOGICO (R.D.3267/23)
Territorio sottoposto al vincolo ai sensi dell'art.1 R.D.3267 del 30/12/1923

Dalla tavola E5.2 emerge che la parte a nord del territorio del comune di Sotto il Monte Giovanni
XXIII • soggetta a vincolo Idrogeologico

,

ai sensi dell'art.1 R.D.3267 del 30/12/1923

48

COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII
Variante 2 – Rivisitazione del Piano di Governo del Territorio - Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
Documento di analisi preliminare (DOCUMENTO DI SCOPING)

Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII Prot. n. 7169 del 03-08-2018 arrivo Cat.

E5.3 - Elementi ed ambiti oggetto di tutela ai sensi del D. Lgs. 490/99

Legenda
D.Lgs.490/99 - art.2
Beni immobili d'interesse artistico e storico
Fonte dei dati: elenco immobili sottoposti a tutela fornito dalla Sovrintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio di Milano. Aggiornamento: 2003 - Non sono individuati gli immobili di cui all'art.5 del D.Lgs.490/99 e successivo D.P.R. n. 283/2000.
La localizzazione ha mero valore di riferimento: per l'esatta individuazione si rimanda ai relativi decreti.
D.Lgs.490/99 - art.139
Bellezze individue e d'insieme (lett. a, b, c)
D.Lgs.490/99 - art.146
Boschi e foreste (lett. g)
I vincoli non si applicano alle aree indicate dall'art. 146 comma 2, 3, 4.
Non sono cartografati i circhi glaciali (di cui alla lettera e) e gli usi civici (di cui alla lettera h).
I perimetri sono indicativi e finalizzati esclusivamente all'individuazione delle aree soggette a tutela: l'esatta perimetrazione sara' individuata
negli elaborati della componente paesistica dei P.R.G. dei Comuni.
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Il D.lgs 42/2004, entrato in vigore dal 1ƒ maggio 2004, va a sostituire il D.lgs 490/1999 "Testo unico
delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali".
Dalla tavola E5.3 e dal “Repertorio dei beni immobili d’interesse artistico e storico - ex D.Lgs 490/99
art.2”

(oggi D.Lgs 42/2004 art.10) della Provincia di Bergamo si evidenzia la presenza dei

seguenti beni immobili vincolati:



Cascina Palazzo casa natale di A. G. Roncalli (Papa Giovanni XXIII) incorporato nel
seminario P.I.M.E. con resti di un convento medioevale -relativa zona di rispetto (D. M.
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28/10/59) Fraz. Brusicco / Brusicco (via) Cod. Pav: 468 del 28/10/1959



Chiesa di Fontanella del Monte Vedi 59 Fraz. Fontanella / D. M. Turoldo (p.zza)-via
Fontanella Cod. Pav: 422 del 11/09/1930 - Non cartografato



Monastero di S. Egidio fondato nel 1080 da Alberto da Prezzate. Abbazzia romanica di S.
Egidio del
1080 rimaneggiata nei secc. XII-XIV e nel sec. XVII. Torre campanaria della seconda met„
del sec.XV Fraz. Fontanella / D.M. Turoldo (p.zza)-via Fontanella
Cod. Pav: 59 del 27/08/1956



Complesso architettonico della Cascina Costa formato dall` edificio principale del 700 e
dal
terreno coltivato a vigneto tipico esempio di architettura rurale lombarda in collina
Loc. Casoracchio / Ripa delle Olive (via)
Cod. Pav: 606 del 04/08/1989

Tutto il territorio comunale • sottoposto al ex. D.Lgs 490/99 art.139 “Bellezze individue e d’insieme
(lett. a,b,c)

, oggi D.Lgs 42/2004 art.136

Inoltre buona parte del territorio a nord del comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII • vincolo
dall’art.146 lett.g dell’ex D.Lgs 490/99 (oggi D.Lgs 42/2004 art.142 lett.g) a boschi e foreste
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E5.4 - Ambiti ed elementi di rilevanza paesistica
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Legenda

PAESAGGIO AGRARIO E DELLE AREE COLTIVATE
Paesaggio montano e collinare, debolmente antropizzato, di relazione con gli insediamenti di versante e fondovalle: pascoli montani e
versanti boscati con interposte aree prative, edificazione scarsa, sentieri e strade ("FASCIA PREALPINA" art. 58; "FASCIA COLLINARE" art. 59)

Paesaggio montano, collinare e pedecollinare antropizzato di relazione con gli insediamenti di versante e fondovalle: ambiti
terrazzati a seminativo, vigneti, prati e prati-pascoli ("FASCIA PREALPINA" art. 58; "FASCIA COLLINARE" art. 59)
Paesaggio antropizzato di relazione con gli insediamenti di versante e fondovalle: ambiti con presenza diffusa di elementi e strutture
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edilizie di preminente valore storico culturale (art. 59)
Paesaggio delle colture agrarie intensive caratterizzate dalla presenza del reticolo irriguo, dalla frequenza di presenze arboree e
dalla presenza di elementi e strutture edilizie di preminente valore storico culturale (art. 60)
Paesaggio delle colture agrario intensive con modeste connotazioni arboree, irrigue e fondiarie con presenza di edilizia sparsa (art. 61)

Paesaggio agrario di particolare valore naturalistico e paesaggistico di relazione con i corsi d'acqua principali (art. 63)
Paesaggio agrario in stretta connessione con la presenza di corsi d'acqua minori e/o con elementi di natura storico culturale (art. 64)
Ambiti boscati della pianura (art. 57)

SISTEMI ED ELEMENTI DI RILEVANZA PAESISTICA
Principali punti panoramici, emergenze percettive di particolare significato paesistico
Altri corsi d'acqua secondari, canali artificiali
Principali prospettive visuali di interesse paesistico dalle infrastrutture della mobilita'
Filari arborei continui che determinano caratterizzazione del paesaggio agrario

CONTESTI URBANIZZATI
Aree interessate da fenomeni urbanizzativi in atto o previste dagli strumenti urbanistici locali fino alla data dell'anno 2000
Centri e nuclei storici (riferimento perimetri: IGM 1931)
Cave e/o discariche
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Dalla tavola E5.4 emergono ulteriori indicazioni in materia di tutela degli ambiti di interesse
naturalistico ed ambientale.
Gran parte del territorio comunale, nella fascia collinare, a nord del territorio comunale, •
caratterizzato da “Paesaggio montano e collinare, debolmente antropizzato, di relazione con gli
insediamenti di versante e fondovalle: pascoli montani e versanti boscati con interposte aree
prative, edificazione scarsa, sentieri e strade”

, “Paesaggio montano, collinare e

pedecollinare antropizzato di relazione con gli insediamenti di versante e fondovalle: ambiti
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terrazzati a seminativo, vigneti, prati e prati-pascoli”

e “Paesaggio antropizzato di relazione

con gli insediamenti di versante e fondovalle: ambiti con presenza diffusa di elementi e strutture
edilizie di preminente valore storico culturale”

normati dall’art.59 delle NTA. Tale articolo •

volto al rispetto della naturalit„, del paesaggio, delle emergenze naturalistiche, degli insediamenti
e dei percorsi storici , della riqualificazione degli elementi in contrasto con il carattere originario dei
siti.
La parte a sud del territorio, che ricade nella fascia dell’alta pianura, • caratterizzata da “Versanti
Boscati della pianura”

normati dall’art. 57 delle NTA, dove si individuate quelle che sono le

aree boscate nonch‡ le aree ricoperte prevalentemente da vegetazione arborea che per
caratteristiche e collocazione assumono interesse naturalistico, ambientale, paesistico ed
ecologico.
Si evidenzia anche una piccola fascia a sud del territorio caratterizzata da “Paesaggio delle
colture agrarie intensive caratterizzate dalla presenza del reticolo irriguo, dalla frequenza di
presenze arboree e dalla presenza di elementi e strutture edilizie di preminente valore storico
culturale”

normata dall’art. 60.

Sempre a sud del territorio, verso i comuni di Mapello e Terno d’Isola, si evidenzia una ridotta area
caratterizzata da “Paesaggio agrario in stretta connessione con la presenza di corsi d'acqua minori
e/o con elementi di natura storico culturale”

e normata dall’art. 64.

Si evidenzia come Sistemi ed elementi di rilevanza paesistica, la presenza di “prospettive visuali di
interesse paesistico dalle infrastrutture della mobilit‚”
determinano caratterizzazione del paesaggio agrario”

, di “Filari arborei continui che
e di “punti panoramici, emergenze

percettive di particolare significato paesistico”
Sono riportati i nuclei storici

del comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII con riferimento ai

perimetri IGM del 1931.
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E5.5 - Rete ecologica provinciale a valenza paesistico-ambientale

Legenda
NODI DI LIVELLO REGIONALE:

Zone di riserva naturale e pSIC

NODI DI I LIVELLO PROVINCIALE
Parchi locali di interesse sovracomunale esistenti (P.L.I.S.)
NODI DI II LIVELLO PROVINCIALE:

Ambiti a maggior valenza naturalistica e paesistica

Parchi locali di interesse comunale - Verde urbano significativo

Nella tavola E5.5 emergono indicazioni in materia di tutela della biodiversit„ attraverso
l’individuazione della unit„ funzionali costitutive della rete ecologica; a livello provinciale attraverso
il PLIS

e in alcune aree da “Ambiti a maggior valenza naturalistica e paesistica”

l’area a nord viene delimitata come riserva naturale.
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E5.6 - Centri e nuclei storici - Elementi storico architettonici

Legenda

Centro o nucleo storico (riferimento perimetri edificati: I.G.M. 1931)
Tracciati viari storici
Corsi d'acqua naturali
Sistema irriguo: canali, rogge, navigli
PRESENZE ARCHEOLOGICHE
Elementi puntuali
ARCHITETTURA RELIGIOSA
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Chiesa, parrocchiale, pieve, oratorio, ecc.
Santuario
EDIFICI E COMPLESSI ARCHITETTONICI
Torre, castello
Palazzo, villa, dimora nobiliare
INSEDIAMENTI E STRUTTURE DEL PAESAGGIO RURALE E MONTANO
Nuclei rurali a carattere permanente, malghe, cascine
Rifugi
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Roccoli

N.B. Gli edifici e le presenze storico culturali interni ai perimetri dei centri storici non sono individuati ma sono specificatamente elencati nel
volume "Repertori"

Nella tavola E5.6 sono individuati i principali elementi architettonici del territorio comunale da
tutelare che sono i nuclei storici con riferimento ai perimetri edificati e riportati nella cartografia
IGM 1931, i tracciati viari storici, le strutture ricettive di interesse collettivo, le chiese, le cascine, i
mulini, i roccoli ed altri elementi puntuali.
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Dall’analisi della Tavola e dal “Repertorio degli elementi storico architettonici della Provincia di
Bergamo” si sottolineano le seguenti presenze:
“Centri storici e nuclei storici – elementi storico architettonici”
Tipologia: Centro o nucleo storico

Centro storico di Bercio
Nucleo di Boarolo
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Nucleo di Bota
Nucleo di Brusicco (sede comunale) (vedi note)
Note: La denominazione attuale del paese • del 1964.
Nucleo di Ca Caprino
Nucleo di Caprile
Nucleo di Casoracchio
Nucleo di Catolari
Nucleo di Corna
Nucleo di Fontanella del Monte
Nucleo di Gerole
Nucleo di Grumello
Nucleo di Porcile
Nucleo di Pratolungo
Nucleo di Zandona
Riferimenti cronologici: Sec.XVIII

Tipologia: Chiesa, parrocchiale, pieve,
oratorio, cimitero

Ex Parrocchiale S. Egidio
Localit„: Fontanella - Riferimenti cronologici: 1080, Modif. 1479 e 1910 - Note: Annessa a Botta di Sotto il Monte.
(Parr. 1080). - Vincolo D.Lgs.490/99 art. 2 n.59 del 27/08/1956

Parrocchiale S. Giovanni Battista
Riferimenti cronologici: 1902

Parrocchiale Sacro Cuore di Gesˆ
Localit„: Botta - Riferimenti cronologici: 1928-31 - Note: (Parr. 1954).

S. Giovanni

Tipologia: Santuario
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Casa natale di A. G. Roncalli (Papa Giovanni XXIII)
Localit„: Brusicco - Note: Ex Cascina Palazzo. – Vincolo D.Lgs.490/99 art. 2 n.468 del 28/10/1959

Santuario Madonna di Caneve (Madonna delle Canne)
Localit„: Valle - Riferimenti cronologici: Sec.XIV Ricostr. 1727 - Contesto: Isolato entro una vallata

Tipologia: Monastero, convento

Ex Monastero Benedettino di S. Egidio
Localit„: Loc. Fontanella - Riferimenti cronologici: 1080, Ristrutt. sec. XV - Note: Maschile CluniacenseComune di Sotto il Monte Giovanni XXIII Prot. n. 7169 del 03-08-2018 arrivo Cat.

Soppresso 1473. Dal 1964 dell'Ordine dei Servi di Maria. Il 13 Gennaio 1080 Sant'Alberto da Prezzate donŠ le
terre della cugina Teoperga all'ordine di Cluny per fondare un monastero. - Vincolo D.Lgs.490/99 art. 2 n.59 del
27/08/1956

Tipologia: Torre, castello

Castello della Botta
Localit„: Botta - Riferimenti cronologici: Sec. XIII, Ampl. sec. XIV - Contesto: In posizione isolata sopra un'altura Note: Si compone di un insieme di corpi di fabbrica intorno a una corte chiusa di cui i piˆ antichi sono la porta
torre centrale e l'avancorpo fortificato esterno che controllava l'ingresso del castello vennero poi aggiunti due
corpi di fabbrica e una torre d'angolo. Le murature sono in pietra arenaria.

Edificio fortificato
Localit„: Corna

Torre detta "Bastia" di S. Giovanni
Localit„: Colle S. Giovanni - Riferimenti cronologici: Sec. XIII, Trasf. sec. XV - Contesto: Isolata sulla cima del
colle - Note: Fortificazione isolata rimaneggiata nei secoli composta da un recinto fortificato di forma ovoidale
con all'interno una torre posta alla sommit„ di una motta artificiale e venne adattata a campanile nel sec.XV.
Le strutture murarie sono in listelli di arenaria calcarea.

Tipologia: Altri edifici e complessi architettonici

"Ca Maitino"
Localit„: Bercio - Riferimenti cronologici: Sec. XV, Ampl. 1960 - Contesto: In posizione elevata - Note: Pianta a
U. Giardino terrazzato. Luogo di riposo (1925-1928) del Card. Angelo Giuseppe Roncalli divenuta poi meta di
pellegrinaggio e custodita dalle Suore Poverelle. Edificata dai Roncalli poi De Vecchi Maccassoli Mangili e
infine Scotti Guffanti che donarono a Giovanni XXIII le stanze da lui abitate.
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Tipologia: Complessi industriali

Filanda G. Colnago poi A. Fumagalli
Localit„: Loc. Catolari - Riferimenti cronologici: 1902 - Contesto: Ai piedi del Monte Canto - Note: Addetti al
1910 = 10/50. La filanda si presenta perfettamente intatta (solo la ciminiera • stata demolita) con il reparto
bacinelle dove ancora sono conservate le bacinelle a vapore dotate di spazzole meccaniche necessarie alla
lavorazione. Vi era pure una centrale termica a carbone per il riscaldamento dell'acqua.

Tipologia: Nuclei rurali a carattere permanente, malghe, cascine
Bedesco
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Ca Cristalli
Cabertolo
Camandelino
Carlo Comodo
Cascina Costa
Riferimenti cronologici: 700 - Note: Complesso con edificio principale del 700 e terreno coltivato a
vigneto tipico esempio di architettura rurale lombarda in collina – Vincolo D.Lgs.490/99 art. 2 n.606 del
04/08/1989
Cascina Fornace
Casinotto Bedesco
Gattolina

Tipologia: Roccoli

Roccolo
Roccolo
Roccolo
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3.3

Il Piano di Governo del Territorio Vigente

Il Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII • dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT)
approvato definitivamente con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 18/02/2011
pubblicata sul BURL n. 28 – Serie inserzioni e concorsi – in data 13/07/2011

3.3.1 LE SCELTE PER IL SISTEMA INSEDIATIVO RESIDENZIALE
Nella stesura del nuovo Piano Strategico si • proceduto ad una attenta valutazione a riguardo le
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possibilit„ edificatorie ancora residue nel P.R.G. vigente., che portano a circa 600 abitanti ancora
insediabili.
Si • constatato altres‰ che diverse previsioni non hanno trovato compimento, sia per ragioni di
ordine tecnico, che per mancanza di interesse da parte della propriet„ delle aree.
In relazione agli obiettivi precedentemente richiamati ed alle risultanze a riguardo il calcolo del
fabbisogno abitativo, le scelte che hanno portato ad individuare i nuovi ambiti di trasformazione
residenziali sono le seguenti:

NUOVI AMBITI DI TRASFORMAZIONE
Quanto sopra premesso il quadro strategico di piano, prevede n. 13 ambiti di trasformazione
residenziali, per complessivi 385 abitanti insediabili.
Atr1
Viene confermata la previsione di PRG a riguardo del comparto residenziale soggetto a piano
attuativo.
Atr2 – Atr3
La previsione di questi due ambiti • stata attentamente valutata unitamente all’Amministrazione
comunale, ed • dettata dalle precise convinzioni di dover dotare il centro del paese di un
“polmone” a verde attrezzato a servizio sia della comunit„ di Sotto il Monte Giovanni XXIII, ma
anche di quelle dei comuni confinanti oltre che dai pellegrini, che ogni anno visitano i luoghi natali
di Giovanni XXIII.
Le schede di intervento facenti parte integrante del Documento di Piano, evidenziano questo
aspetto. Le volumetrie proposte sono molto contenute, gli interventi edilizi dovranno tendere alla
qualit„ architettonica ed al rispetto delle valenze paesaggistiche preesistenti.
I criteri di compensazione proposti permetteranno di acquisire al patrimonio comunale aree a
verde attrezzato circa 25.000 mq oltre ad opere di sistemazione e riqualificazione di alcuni tratti di
strade del centro storico, nonch‡ di adeguati collegamenti ciclopedonali.
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Atr4 – Atr5 – Atr6 – Atr7 – Atr8 – Atr9 - Atr12
Tali previsioni riguardano alcuni comparti di moderate dimensioni soggetti per lo piˆ a permesso di
costruire convenzionato, in maniera tale da poter definire compiutamente le modalit„ di
intervento, con particolare riguardo alla realizzazione di servizi a parcheggio.
Le aree cos‰ come perimetrale, sono da considerarsi di “frangia” al tessuto gi„ urbanizzato.
Atr10
Viene confermata la previsione di PRG a riguardo del comparto assoggettato a piano attuativo.
Atr11
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Viene inserito un ambito di nuova previsione nella parte sud del territorio comunale da considerarsi
come naturale completamento dell’urbanizzato. Per tale ambito viene ipotizzata una adeguata
superficie a parcheggio per colmare le carenze rilevate in fase ricognitiva.
Atre1
Aspetto prioritario per lo sviluppo futuro di Sotto il Monte Giovanni XXIII, sar„ il recupero e la
riqualificazione della ex Filanda. L’insediamento • ormai abbandonato da diversi anni, le strutture
esistenti si stanno degradando sempre piˆ.
Il Documento di Piano individua un ambito a Recupero da assoggettare a PII (Programma
Integrato di Intervento) da condividere con l’Amministrazione comunale. L’obiettivo • quello di
poter riconvertire all’uso pubblico i fabbricati con tipologia industriale degni di salvaguardia, non
solo per le loro caratteristiche architettoniche, ma anche perch‡ rappresentano la storia vissuta
della comunit„.
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3.3.2 LE SCELTE PER IL SISTEMA DEI SERVIZI IN AMBITO SOCIALE
Ats1
A seguito di una specifica richiesta, si • destinata una vasta area, a sud del territorio comunale, per
consentire la realizzazione di una “Residenza per la Terza Et„”. L’intervento dovr„ garantire
adeguate sistemazioni a verde non solo a servizio degli utilizzatori del centro, ma anche per gli
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abitanti di Sotto il Monte Giovanni XXIII.

3.3.3 LE SCELTE PER IL SISTEMA PRODUTTIVO
A riguardo del sistema produttivo vengono individuati tre ambiti con le seguenti finalit„:

Atp1
Collocato sul confine con sud con il comune di Carvico, all’ingresso dell’abitato del comune di
Sotto il Monte Giovanni XXIII.
Riguarda una ampia zona su cui insiste un fabbricato rurale in gravi condizioni di degrado. Il
territorio ha perso le sue caratteristiche agricole, in quanto ormai inserito in un contesto
urbanizzato: a carattere residenziale ad est della via Mons. Bosio, a carattere produttivo a sud, in
territorio di Carvico.
E’ necessario pertanto provvedere ad una riqualificazione della zona attraverso una pianificazione
attuativa con destinazioni miste a carattere Turistico – Ricettive – Terziarie.
Atp2
Riguarda un ambito di modeste entit„ per consentire lo sviluppo dell’azienda di Servizi “Hidrogest”,
che si occupa del ciclo integrato delle acque.
Atp3
Si • ipotizzato un ampliamento verso est del comparto produttivo di via Bedesco, consentendo
l’accesso solo da via Andito Bedesco, nel comune di Terno d’Isola, limitando quindi il traffico
veicolare sul comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII.
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3.3.4 LE SCELTE PER LE ATTIVITA’ COMMERCIALI
Le attivit„ di commercio al dettaglio sono definite, in riferimento alle tipologie distributive di cui
all’art. 4 del D.Lgs. 114/98, nelle seguenti tipologie distributive

TABELLA A
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TIPOLOGIE DELLE ATTIVITA’ DI COMMERCIO AL DETTAGLIO
Tipologia

Sigla

Superficie di vendita (mq.)

Esercizi di Vicinato

VIC

Minore o uguale a 150

Medie strutture di vendita di prossimit„

MSP

Da 151 fino a 300

Medie strutture di quartiere

MSQ

Da 301 fino a 800

Media struttura di vendita di rilevanza

MSL

Da 801 fino a 1.500

Grande struttura di vendita

GS

Maggiore di 1.500

CC

Medio o grande struttura localizzata in un
insediamento urbanistico unitario,destinato in
tutto o in parte alle attivit„ commerciali, anche
composto da piˆ edifici, aventi spazi di
distribuzione unitari coperti o scoperti che danno
accesso ai singoli esercizi con spazi e servizi,
coperti o scoperti, gestiti unitariamente; per
superficie di vendita del CC si intende quella
risultante dalla somma delle superfici di vendita
dei singoli esercizi al dettaglio in esso inseriti.

Centro commerciale

IL COMMERCIO NEL COMUNE
Le attivit„ commerciali in sede finora sono 35 per circa mq. 3429,00 cos‰ disaggregate:
-

negozi di vicinato n. 33 mq 2.057,00

Esiste sul territorio del Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII n.1 media struttura per mq1.372,00
avente due autorizzazioni separate.
I negozi di vicinato per vendita alimentare sono n. 6 per complessivi mq 320,00.
L’offerta commerciale si presenta con la presenza settimanale del “mercato”; complessivamente
esso • costituito da n.31 bancarelle di cui n. 10 per vendita di prodotti alimentari.
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3.3.5 LE SCELTE PER IL SISTEMA DEI SERVIZI E DELLA MOBILITA’
A riguardo, le scelte inerenti la mobilit„ sulla tavola A 12 (Quadro delle azioni strategiche di piano),
sono individuate le proposte relative sia ai nuovi collegamenti veicolari che ciclopedonali.
Particolare attenzione • stata posta nelle definizione dei tracciati, in parte gi„ esistenti, di
collegamento fra i nuclei abitati ed in ambito pedecollinare.
Si dovranno sviluppare le interconnessioni con i comuni confinanti, soprattutto nell’ambito del Plis
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del “Monte Canto”. L’attuazione degli ambiti di trasformazione sia residenziali che produttivi
permetter„ di dare fattivo impulso alla creazione dei servizi mancanti o all’adeguamento di quelli
esistenti; particolare attenzione dovr„ essere posta in essere nella realizzazione del parco urbano,
previsto all’interno degli ambiti Atr2 – Atr3, in maniera da creare una cerniera fra il nucleo storico
ed i quartieri di recente realizzazione.
Contestualmente dovranno essere create le condizioni per la realizzazione delle aree a
parcheggio individuate sulle tavole del Documento di Piano.
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3.3.6 DIMENSIONAMENTO AMBITI DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALI
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DI DERIVAZIONE DAL P.R.G. VIGENTE

mq

abitanti

ATr1

14.570

73

ATr10

11.820

59

TOTALE

26.390

132

Rapporto di
utilizzazione
[mq/mq]

S.r.c.

Dimensionamento
PGT

132

DI NUOVA PREVISIONE
mq

Dimensionamento
P.G.T.

abitanti

ATr2

54.587

0,10

5.458,70

109

ATr3

10.040

0,10

1.040

20

ATr4

1.631

0,30

483,30

10

ATr5

1.000

300

6

ATr6

740

0,25

185

4

ATr7

1.780

0,35

623

12

ATr8

1.000

0,35

350

7

ATr9

1.300

0,35

455

9

ATr11

7.050

0,25

1.763

35

ATr12

1.938

0,35

678

14

11.336

226

TOTALE

81.066

203 (90%)

AMBITI DI TRASFORMAZIONE A RECUPERO
mq

abitanti

ATre1*

27.526

50

TOTALE
* PII EX FILANDA

27.526

50
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3.3.7 DIMENSIONAMENTO COMPLESSIVO DI P.G.T.
Di seguito vengono proposte le risultanze relative al dimensionamento di piano con “previsione
decennale”:
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AMBITI DI TRASFORMAZIONE
ATr DI DERIVAZIONE DEL P.R.G. VIGENTE

132 ab.

ATr NUOVA PREVISIONE (PRESUNTI AL 90%)

203 ab.

ATre A RECUPERO

50 ab.

TOTALE

385 ab.

AMBITI PIANO DELLE REGOLE
ZONA A CENTRO STORICO

70 ab.

LOTTI LIBERI IN AMBITI RESIDENZIALI CONSOLIDATI

307 ab.

LOTTI LIBERI A VOLUMETRIA DEFINITA

59 ab.

PIANI ATTUATIVI IN FASE DI ATTUAZIONE

179 ab.

TOTALE

615 ab.

AMBITI DI TRASFORMAZIONE
AMBITI SOGGETTI A PIANO DELLE REGOLE
TOTALE

385 ab.
615 ab.
1.000 ab.

Abitanti previsti:
ESISTENTI
INSEDIABILI
TOTALE

4.118 ab.
1.000 ab.
5.118 ab.

Fabbisogno di calcolo ab.5.827
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3.3.8. Piano di Governo del Territorio Vigente – Aree a standard
Le tabelle seguenti desunte dalla relazione del Documento di Piano del PGT, sono riepilogative
delle dotazioni in termini quantitativi dei servizi.
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SERVIZI ESISTENTI

AREA [mq]

ATTREZZATURE PER L'ISTRUZIONE

16.329

ATTREZZATURE RELIGIOSE

50.684

ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE

12.595

ATTREZZATURE SPORTIVE RICREATIVE

9.165

AREE PER PARCHEGGI PUBBLICI E DI USO PUBBLICO

29.803

ATTREZZATURE A VERDE PUBBLICO

34.189

ATTREZZATURE PER IL SOCIALE

13.277

TOTALE

166.042

CIMITERO

7.152

ATTREZZATURE TECNOLOGICHE DI INTERESSE PUBBLICO

767

PIATTAFORMA ECOLOGICA

2.175

TOTALE

176.190

SERVIZI IN ATTUAZIONE NEI P.A. RESIDENZIALI

AREA [mq]

ATTREZZATURE A VERDE PUBBLICO

1.388

AREE PER PARCHEGGI PUBBLICI E DI USO PUBBLICO

812

TOTALE

2.200

SERVIZI DI PROGETTO

AREA [mq]

ATTREZZATURE A VERDE PUBBLICO

484

AREE PER PARCHEGGI PUBBLICI E DI USO PUBBLICO

3.970

ATTREZZATURE SPORTIVE RICREATIVE
ATTREZZATURE

LOCALIZZATE

A

19.568
SERVIZI

TRASFORMAZIONE

IN

AMBITI

DI
2.460

TOTALE

26.482
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SERVIZI ESISTENTI NEI COMPARTI PRODUTTIVI

AREA [mq]

ATTREZZATURE A VERDE PUBBLICO

6.624

AREE PER PARCHEGGI PUBBLICI E DI USO PUBBLICO

4.091
10.715
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TOTALE
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3.3.9 DIMENSIONAMENTO SERVIZI PGT
Le risultanze, riguardo i servizi individuati nel Documento di Piano, vengono cos‰ disaggregate:

SERVIZI ESISTENTI

AREA [mq]

TOTALE

166.042

SERVIZI IN FASE DI ATTUAZIONE NEI P.A. CONVENZIONATI
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TOTALE

AREA [mq]
2.200

SERVIZI IN PROGETTO PREVISTI NEL P.G.T.

AREA [mq]

ATTREZZATURE SPORTIVE RICREATIVE (di cui 14.841 mq vengono ceduti dall’ambito ATs1
come standard qualitativo)

AREE PER PARCHEGGI PUBBLICI E DI USO PUBBLICO
ATTREZZATURE A VERDE PUBBLICO

19.568
3.970
484

TOTALE

24.022

SERVIZI DI PROGETTO IN AMBITI DI TRASFORMAZIONE

AREA [mq]

ATTREZZATURE A SERVIZI IN AMBITO DI TRASFORMAZIONE

2.460

SERVIZI DA REPERIRE

4.560

TOTALE

7.020

STANDARDS QUALITATIVI DA REPERIRE ALL'INTERNO DELL'AMBITO DI
TRASFORMAZIONE

AREA [mq]

AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE (Atr2 – Atr3)

29.082

TOTALE

29.082

STANDARDS QUALITATIVI DA MONETIZZARE

AREA [mq]

AMBITI DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE

9.360

AMBITI DI TRASFORMAZIONE PRODUTTIVA

16.835

TOTALE

26.195
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DOTAZIONE PRO CAPITE ABITANTI PREVISTI anno 2019 - n† 5.118
Vengono proposte due ipotesi di verifica cos‰ come di seguito descritte:
1a Ipotesi
SERVIZI ESISTENTI
SERVIZI IN FASE DI ATTUAZIONE NEI P.A. CONVENZIONATI
SERVIZI DI PROGETTO IN AMBITI DI TRASFORMAZIONE
STANDARDS QUALITATIVI DA REPERIRE ALL'INTERNO
DELL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE
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TOTALE

166.042 mq.
2.200 mq.
7.020 mq.
29.082 mq.
204.344 mq.

204.344 mq/5.118 ab.= 39,93 mq./ab.

2a Ipotesi
SERVIZI ESISTENTI
SERVIZI IN FASE DI ATTUAZIONE NEI P.A. CONVENZIONATI
SERVIZI DI PROGETTO IN AMBITI DI TRASFORMAZIONE
STANDARDS QUALITATIVI DA REPERIRE ALL'INTERNO
DELL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE
SERVIZI IN PROGETTO PREVISTI NEL P.G.T.
TOTALE

166.042 mq.
2.200 mq.
7.020 mq.
29.082 mq.
24.022 mq.
228.366 mq.

228.366 mq/5.118 ab.= 44,62 mq./ab.
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3.3.10. Piano di Governo del Territorio Vigente – stato di attuazione
In riferimento all’attuazione del PGT in corso, l’Ufficio Tecnico comunale ha verificato che la
volumetria a destinazione residenziale realizzata all’entrata in vigore del PGT a giugno 2018 • di m‹
7.719,00 che corrispondono a 52 nuovi abitanti insediati.
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3.3.11 ABITANTI ANCORA INSEDIABILI NEL P.G.T. VIGENTE
Di seguito vengono proposte le risultanze relative agli abitanti ancora insediabili nel PGT vigente:
AMBITI DI TRASFORMAZIONE
ATr DI DERIVAZIONE DEL P.R.G. VIGENTE

129 ab.

ATr NUOVA PREVISIONE (PRESUNTI AL 90%)

203 ab.

ATre A RECUPERO

50 ab.

TOTALE

382 ab.

AMBITI PIANO DELLE REGOLE
ZONA A CENTRO STORICO

70 ab.

LOTTI LIBERI IN AMBITI RESIDENZIALI CONSOLIDATI

298 ab.

LOTTI LIBERI A VOLUMETRIA DEFINITA

59 ab.

PIANI ATTUATIVI IN FASE DI ATTUAZIONE

139 ab.

TOTALE

566 ab.

AMBITI DI TRASFORMAZIONE
AMBITI SOGGETTI A PIANO DELLE REGOLE
TOTALE ABITANTI ANCORA INSEDIABILI DAL PGT

382 ab.
566 ab.
948 ab.
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SISTEMA PRODUTTIVO

A riguardo del sistema produttivo, • stato completato a cura della societ„ Hidrogest Spa
l’intervento relativo all’”Atp2” mentre non si • ancora data attuazione alle previsioni
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dell’ambito di trasformazione “Atp1”:

DENOMINAZIONE

VOLUME PREVISTO
mc

VOLUME
RESIDUO mc

ESTREMI DI
APPROVAZIONE

NON ANCORA ATTUATO

Atp1

Atp2

VOLUME
REALIZZATO
mc

5100,00 (Slp)

5100,00 (Slp)
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4. LE ISTANZE DEI CITTADINI
A seguito del 1ƒ avvio del procedimento in data 17-12-2014 per la redazione della
variante n.1 al PGT sono state presentate 53 istanze piˆ o meno articolate, e vengono
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elencate nella tabella seguente:

73

COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII

Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII Prot. n. 7169 del 03-08-2018 arrivo Cat.

Variante 2 – Rivisitazione del Piano di Governo del Territorio - Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
Documento di analisi preliminare (DOCUMENTO DI SCOPING)

74

COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII

Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII Prot. n. 7169 del 03-08-2018 arrivo Cat.

Variante 2 – Rivisitazione del Piano di Governo del Territorio - Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
Documento di analisi preliminare (DOCUMENTO DI SCOPING)

75

COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII

Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII Prot. n. 7169 del 03-08-2018 arrivo Cat.

Variante 2 – Rivisitazione del Piano di Governo del Territorio - Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
Documento di analisi preliminare (DOCUMENTO DI SCOPING)

76

COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII

Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII Prot. n. 7169 del 03-08-2018 arrivo Cat.

Variante 2 – Rivisitazione del Piano di Governo del Territorio - Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
Documento di analisi preliminare (DOCUMENTO DI SCOPING)

77

COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII

Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII Prot. n. 7169 del 03-08-2018 arrivo Cat.

Variante 2 – Rivisitazione del Piano di Governo del Territorio - Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
Documento di analisi preliminare (DOCUMENTO DI SCOPING)

78

COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII
Variante 2 – Rivisitazione del Piano di Governo del Territorio - Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
Documento di analisi preliminare (DOCUMENTO DI SCOPING)

A seguito della ripubblicazione dell’avvio del procedimento in data 15-03-2018, sono state
presentate nƒ20 istanze piˆ o meno articolate, e vengono elencate nella tabella
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seguente:
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5. SOGGETTI COINVOLTI NELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE
Cos‰ come risulta dalla deliberazione nƒ 32 del 15/03/2018, l’Ufficio di Piano • costituito
come segue:



Autorit‚ proponente, l’Amministrazione Comunale di Sotto il Monte Giovanni XXIII
nella persona del Sindaco pro tempore Dadda Maria Grazia;
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Autorit‚ procedente, il Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII nella persona del
Responsabile del Settore Territorio, geom. Francesco Bettinelli;



Autorit‚ competente per la VAS, il Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII, nella
persona del Consulente di supporto all’Ufficio tecnico Comunale; Arch. Michele
Tancredi (dipendente Comune di Calusco d’Adda BG);

Con la medesima deliberazione, la Giunta Comunale ha nominato i seguenti soggetti
competenti in materia ambientale e i seguenti enti territorialmente interessati da invitare
al procedimento di variante:



ARPA;



ATS;



Soprintendenza Archeologica;



Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Bergamo e Brescia;



Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS);



Provincia di Bergamo, Settore Ambiente;



Provincia di Bergamo, Settore Urbanistica;



Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca;



Comuni contermini.

Sempre nella medesima delibera, sono indicati i settori del pubblico interessati al
procedimento di VAS, e piˆ precisamente:



Organizzazioni economiche e sociali portatrici d’interessi pubblici generali sul
territorio comunale;



Associazioni commercianti;



Associazioni artigiani industriali;
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Associazioni agricoltori;



Associazioni Culturali Sportive e di volontariato operanti sul territorio;



Associazioni Ambientaliste;



Altri eventuali che soddisfano le condizioni di legge;



Ecoisola SpA;



Linea Servizi Srl:



Blue Meta SpA;



Unigas Srl;



Hidrogest SpA.

6. INDIRIZZI INERENTI VARIANTE 2
Cos‰ come richiamato nella deliberazione nƒ 32 del 15/03/2018, gli indirizzi fissati
dall’Amministrazione Comunale per la variante nƒ 2 sono i seguenti:



revisione delle previsioni relative agli ambiti di Trasformazione del Documento di
Piano, con particolare riferimento ai criteri di compensazione (standard di qualit„)
previsti;



verifica sul dimensionamento del Piano in relazione alla normativa su consumo del
suolo;



revisione del Piano dei Servizi in relazione alle mutate condizioni della finanza locale
onde dare fattiva attuazione ad interventi ritenuti prioritari;



definizione della Rete Ecologica Comunale;



modifiche alle previsioni del Piano delle Regole per risolvere alcune criticit„
puntuali rilevate;



modifica della normativa del Piano delle Regole, onde rendere congruenti fra di
loro alcune previsioni;



adeguamento della carta di fattibilit„ geologica, per quanto concerne la
componente sismica, in relazione alle mutate disposizioni normative.
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7. LINEE GUIDA VARIANTE 2
Linee guida della presente variante nƒ2 sono i disposti della legge Regionale nƒ31 del 2014
e le conseguente Legge Regionale nƒ16 del 26.05.2017, che fissano i criteri a riguardo
delle possibili varianti ai Piani di Governo, evidenziando la specifica necessit„ di
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salvaguardare il territorio, con particolare riguardo al non incremento del ŒConsumo del
Suolo•.

A seguito dei disposti dell’art. 1 della citata Legge nƒ16/2017 in assenza delle modifiche al
PTR e al PTCP della provincia, in caso di variante al PGT deve essere dimostrato che non vi
• alcun incremento di previsioni di consumo del suolo rispetto al PGT vigente (Revisione
generale variante).

Cos‰ come evidenziato nelle deliberazioni di giunta municipale per l’avvio della
procedura della variante al PGT l’Amministrazione Comunale intende revisionare alcuni
aspetti del PGT vigente che in questi anni hanno manifestato particolari criticit„:

DOCUMENTO DI PIANO

Per quanto concerne il Documento di Piano non si intende definire nuovi Ambiti di
Trasformazione rispetto a quelli previsti da PGT vigente.

E’ necessario procedere altres‰ ad una verifica dei parametri urbanistici e/o delle
destinazioni d’uso di alcuni ambiti di trasformazione, in quanto si • dimostrata la difficolt„
da parte dei soggetti attuatori a dare compimento alle indicazioni previste nelle schede
d’ambito, anche in considerazione delle mutate situazioni economiche rispetto all’epoca
di redazione del PGT.

83

COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII
Variante 2 – Rivisitazione del Piano di Governo del Territorio - Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
Documento di analisi preliminare (DOCUMENTO DI SCOPING)

PIANO DELLE REGOLE

Particolare importanza nella redazione della variante nƒ2, verr„ data ad una revisione
della normativa del PdR, sia per uniformarla al quadro legislativo statale e regionale
formatosi successivamente all’approvazione del PGT, sia per chiarire alcuni aspetti che
hanno manifestato difficolt„ operative nella gestione dello strumento urbanistico.

Per quanto concerne eventuali nuove previsioni, anche in considerazione delle richieste
Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII Prot. n. 7169 del 03-08-2018 arrivo Cat.

pervenute dai cittadini in questa fase di avvio della procedura di variante,
l’Amministrazione Comunale intende adottare criteri selettivi nelle proprie scelte, indirizzati
principalmente alla tutela e salvaguardia del territorio nel rispetto, sia delle valenze
ambientali presenti, che delle problematiche di tipo idrogeologico in essere.

Attenta valutazione sar„ fatta nell’eventuale scelta di concedere modeste possibilit„
edificatoria in aree all’interno del Tessuto Urbano edificato, o quanto meno di frangia, e
dotate comunque dei principali servizi di urbanizzazione.

Il bilancio in materia di consumo del suolo, dovr‚ comunque essere pari.

In sede di variante si proceder„ inoltre alla verifica relativa all’adeguamento degli
elaborati di Piano agli atti di Valenza Sovracomunale intervenuti successivamente
all’approvazione del PGT.

84

COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII
Variante 2 – Rivisitazione del Piano di Governo del Territorio - Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
Documento di analisi preliminare (DOCUMENTO DI SCOPING)

8.

CONTENUTI E STRUTTURA DEL RAPPORTO AMBIENTALE

Nel Rapporto Ambientale devono essere “individuati, descritti e valutati gli effetti
significativi che l’attuazione del piano potrebbe avere sull’ambiente nonch‡ le
ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale”. Nell’allegato I
della Direttiva 2001/42/CE sono elencate le informazioni da includere nel Rapporto
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ambientale, come indicate nel seguito:
a) Illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano del rapporto con altri
pertinenti piani.
b) Aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente variati in seguito all’adozione del
PGT vigente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano.
c) Caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente
interessate.
d) Qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano, ivi compresi in
particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone
designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.
e) Obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli
Stati membri, pertinenti al piano, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si • tenuto
conto di detti obiettivi ed di ogni considerazione ambientale.
f) Possibili effetti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversit„, la
popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l'aria, i fattori climatici, i
beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e
l’interrelazione tra i suddetti fattori.
g) Misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo piˆ completo possibile gli
eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell’attuazione del piano.
h) Sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come
• stata effettuata la valutazione, nonch‡ le eventuali difficolt„ incontrate (ad esempio
carenze tecniche o mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste.
i) Descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio.
j) Sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.

Il Rapporto Ambientale terr„ inoltre in considerazione le nuove disposizioni della legge
regionale 31/2014 per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo
degradato. Obiettivo sar„ infatti quello di orientare il PGT, nel rispetto dei criteri di
sostenibilit„

e

di

minimizzazione

del

consumo di

suolo,

prioritariamente in aree gi„ urbanizzate, degradate o dismesse.
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Di seguito si riporta una proposta di struttura del Rapporto Ambientale, che tiene anche
conto degli orientamenti metodologici proposti dalla Regione Lombardia.
1. INTRODUZIONE
Descrive i contenuti del documento e ne introduce la lettura.
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2. PROCEDURA DI VAS
Illustra le fasi che caratterizzano la valutazione ambientale strategica del Documento di Piano.
2.1 Quadro normativo di riferimento
2.2 Processo di Valutazione Ambientale Strategica
2.3 Consultazione e Partecipazione
3. CONTENUTI DEL PGT E RAPPORTO CON ALTRI PIANI
Descrizione delle strategie e degli obiettivi generali del DdP anche in relazione al quadro
programmatico territoriale dei piani e programmi pertinenti.
3.1 Strategia di sviluppo del Documento di Piano
3.2 Individuazione dei Piani e Programmi pertinenti
3.3 Analisi di coerenza esterna rispetto a Piani e Programmi pertinenti
4. IL CONTESTO AMBIENTALE DI RIFERIMENTO
Si analizzano gli aspetti del contesto ambientale di riferimento e si ipotizza l’evoluzione probabile
senza l’attuazione del Piano, si analizzano gli effetti ambientali prevedibili dell’attuazione del Piano,
anche in relazione dei punti di forza, di debolezza, opportunit„ e minacce a cui l’ambiente •
esposto.
5. INTEGRAZIONE DELLA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE NEL PIANO
Descrive i criteri di sostenibilit„ ambientale nel Documento di Piano e analizza i contenuti
valutandone la coerenza interna.
5.1 I criteri di sostenibilit„ ambientale
5.2 Definizione degli obiettivi di sostenibilit„ ambientale del PGT
5.3 Analisi della sostenibilit„ ambientale del PGT
5.4 Analisi della coerenza interna delle azioni del PGT rispetto agli obiettivi di sostenibilit„
ambientale.
6. ANALISI DEGLI EFFETTI SIGNIFICATIVI DEL PIANO SULL’AMBIENTE
Sulla base degli esiti delle analisi di sostenibilit„ vengono considerati gli effetti significativi previsti del
Piano sull’ambiente locale. Vengono inoltre approfonditi eventuali problemi specifici rispetto alla
presenza di aree di particolare rilevanza ambientale.
6.1 Descrizione degli effetti delle azioni del Piano sul territorio
6.2 Problemi specifici rispetto alle aree di particolare rilevanza ambientale potenzialmente
interessate dal Piano.
7. MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI NEGATIVI DEL PIANO
Qualora si individuassero effetti ambientali negativi, questi verranno attentamente analizzati al fine
di indicare le misure di mitigazione e compensazione necessarie.
8. IL SISTEMA DI MONITORAGGIO
Illustra il programma di monitoraggio del piano, gli indicatori scelti per valutare gli effetti del Piano
durante tutto il suo ciclo attuativo, ruoli, competenze e strumenti per la gestione del programma.
8.1 Gli indicatori
8.2 Ruoli, competenze e attuazione del monitoraggio
8.3 Le relazioni di monitoraggio
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9.

PROCEDURA DI VALUTAZIONE

La procedura di valutazione si articola in quattro fasi coordinate fra loro:
1. Analisi del contesto ambientale di riferimento.
2. Analisi di coerenza esterna rispetto a Piani e Programmi pertinenti.
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3. Analisi di coerenza interna, definizione dei criteri di sostenibilit„ e loro integrazione
negli obiettivi di piano.
4. Analisi degli effetti significativi del piano sull’ambiente e indicazione delle eventuali
misure di mitigazione.

9.1

L’ANALISI DEL CONTESTO AMBIENTALE DI RIFERIMENTO
Il livello di dettaglio delle informazioni ambientali da includere nel rapporto

ambientale dipende dal quadro delle fonti disponibili.
L’analisi ambientale prender„ in considerazione i seguenti temi limitatamente a
quanto • effettivamente variato nell’arco di tempo successivo all’adozione del PGT
vigente:
a) Clima
b) Acque
c) Geologia
d) Suolo
e) Fauna, flora e biodiversit„
f) Verde pubblico
g) Paesaggio
h) Reti ecologiche
i) Evoluzione del territorio
j)Popolazione
k) Mobilit„
l) Inquinamento atmosferico
m) Inquinamento acustico
n) Consumi idrici e qualit„ delle acque
o) Consumi energetici
p) Inquinamento elettromagnetico
q) Gestione dei rifiuti
r) Attivit„ agricola
s) Attivit„ industriale

Si analizza cos‰ il contesto di riferimento ambientale, assumendo un ambito
territoriale congruente con gli effetti ambientali prevedibili del Piano e considerando lo
stato delle principali componenti, anche in relazione ai punti di forza, di debolezza,
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opportunit„ e minacce, cui l’ambiente locale • esposto. Per ciascuna componente
ambientale esaminata si approfondiscono informazioni circa lo stato di qualit„ attuale, i
fattori di pressione maggiormente impattanti e le eventuali politiche o azioni tese a
contrastare eventuali criticit„ o promuovere la tutela o gli usi sostenibili delle risorse. Per
ciascuna componente ambientale si individuano descrittori significativi dei fenomeni piˆ
rilevanti e si seleziona un set di indicatori ambientali tra quelli resi disponibili dalle principali
banche dati (ad esempio: gli indicatori rilevati dall’ARPA Lombardia o quelli forniti
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dall’ISPRA).

9.2

ANALISI DELLA COERENZA ESTERNA RISPETTO A PIANI E PROGRAMMI PERTINENTI
L’analisi di coerenza esterna ha l’obiettivo di individuare eventuali criticit„ attraverso

il confronto tra gli obiettivi di sostenibilit„ ambientale riferibili al quadro programmatico dei
piani e programmi pertinenti e le strategie e gli obiettivi esplicitati nel Documento di Piano
del PGT3. Consiste nella descrizione delle strategie e degli obiettivi generali del
Documento di Piano, considerando l’ambito d’applicazione e d’efficacia in relazione al
quadro programmatico territoriale dei piani e programmi pertinenti. La ricostruzione del
quadro programmatico consente di derivare dall’analisi dei Piani sovraordinati un insieme
articolato di obiettivi di sostenibilit„ ambientale rispetto ai quali il Documento di Piano
dovrebbe dare indicazioni coerenti. Questi sono assunti come termini di confronto per gli
obiettivi generali del PGT espressi nel Documento di Piano. La valutazione consiste nella
verifica di coerenza esterna degli obiettivi del PGT rispetto agli obiettivi di sostenibilit„
ambientale istituiti dal quadro programmatico.
I piani e programmi individuati per la verifica di coerenza esterna del Documento di
Piano del PGT di Sotto il Monte Giovanni XXIII sono stati selezionati a livello regionale,
provinciale e comunale. Sono presi in considerazione gli atti vigenti di pianificazione
urbanistica del comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII, che sono oggetto di revisione ed
adeguamento secondo la legge regionale 12/2005. In secondo luogo, si sono identificati i
piani territoriali sovraordinati, rispetto ai quali il PGT deve conformarsi. Si fornisce di seguito
un primo elenco dei Piani e Programmi pertinenti il governo del territorio, rispetto ai quali,

3

Garbelli P. (a cura di), Linee Guida EnPlan. Valutazione ambientale di piani e programmi. http://www.interreg-enplan.org/
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nel Rapporto Ambientale, sar„ svolta l’analisi di coerenza esterna del Documento di
Piano del PGT, approfondendo e specificando eventuali relazioni e interferenze.
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PIANO O PROGRAMMA

RIFERIMENTO NORMATIVO

STATO DI VIGENZA

Piano Territoriale Regionale della
Lombardia

LR 1/2001 e LR 12/2005

Vigente. Approvato con DCR n.951
del 19/01/2010

Piano Territoriale di Coordinamento
della Provincia di Bergamo

D.Lgs. 267/2000, LR 1/2001 LR
12/2005

Vigente. Approvato con DCC n.2
del 05/02/2009

Piano di Indirizzo Forestale

LR 27/2004 e DGR n. 7728 del
24/07/2008

Adottato. Delibera di Consiglio
della CM Valle Brembana 25 del
04.10.2012

Alcuni dei piani sopra citati, sono a loro volta soggetti a valutazione ambientale
strategica, • il caso del PTCP della Provincia di Bergamo e del PTR della Regione
Lombardia. Appare rilevante sottolineare, data la stretta correlazione tra questi piani e il
PGT, il fatto che le strategie sovralocali per la sostenibilit„ siano spesso la traduzione delle
previsioni di importanti piani di settore inerenti, ad esempio: la mobilit„ sostenibile, il ciclo
dei rifiuti, la tutela del suolo, le fonti energetiche, la qualit„ dell’aria, etc.
L’integrazione della valutazione ambientale strategica ai diversi livelli di pianificazione
territoriale definisce in tal modo un sistema unitario per il governo sostenibile del territorio
lombardo capace di declinare progressivamente alle varie scale le indicazioni generali
dei criteri di compatibilit„ ambientale dei piani e programmi definiti da politiche settoriali
per l’ambiente, traducendole appunto in politiche per il territorio.
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9.3

ANALISI DI COERENZA INTERNA, DEFINIZIONE DEI CRITERI DI SOSTENIBILIT‚ E LORO

INTEGRAZIONE NEGLI OBIETTIVI DI PIANO
L’Analisi di coerenza interna permette di valutare la coerenza tra gli Obiettivi / Azioni
del Documento di Piano e una serie di criteri di sostenibilit„ ambientale al fine di
evidenziare eventuali effetti significativi sull’ambiente4.
La contestualizzazione dei criteri di sostenibilit„ ambientale alla realt„ del territorio di
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Sotto il Monte Giovanni XXIII consente di definire la strategia ambientale del Documento
di Piano, articolando gli obiettivi di sostenibilit„ ambientale del PGT e le azioni specifiche
che il Piano prevede per il conseguimento degli stessi. L’analisi della sostenibilit„
ambientale del PGT consiste nella verifica della coerenza interna delle azioni del PGT
illustrate dal Documento di Piano rispetto agli obiettivi di sostenibilit„ ambientale stabiliti.
Per ciascun obiettivo di sostenibilit„ ambientale • possibile individuare le azioni rilevanti
che il Documento di Piano prefigura e valutarne il grado di coerenza interna. La
valutazione viene rappresentata mediante matrici di confronto obiettivi/azioni che
illustrano il grado di coerenza di ciascuna azione e gli effetti ambientali attesi.
I Criteri di Sostenibilit„ Ambientale sono stati individuati partendo dai dieci criteri di
sviluppo sostenibile indicati nel Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di
Sviluppo Regionale e dei Programmi dei Fondi strutturali dell’Unione Europea5, e
successivamente contestualizzati alla realt„ del Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII.
L’elenco dei 10 Criteri di sviluppo sostenibile indicati nel manuale UE • il seguente:
1. Ridurre al minimo l’impegno delle risorse energetiche non rinnovabili
2. Impiego delle risorse rinnovabili nei limiti della capacit„ di rigenerazione
3. Uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti
pericolosi/inquinanti
4. Conservare e migliorare lo stato della fauna e della flora selvatiche, degli habitat e
dei paesaggi
5. Conservare e migliorare la qualit„ dei suoli e delle risorse idriche

Garbelli P. (a cura di), Linee Guida EnPlan. Valutazione ambientale di piani e programmi. http://www.interreg-enplan.org/
Commissione europea, DG XI “Ambiente, sicurezza nucleare e protezione civile”, 1998, Manuale per la valutazione
ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei Fondi strutturali dell’Unione Europea, Rapporto finale.
4
5
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6. Conservare e migliorare la qualit„ delle risorse storiche e culturali
7. Conservare e migliorare la qualit„ dell’ambiente locale
8. Protezione dell’atmosfera
9. Sensibilizzare alle problematiche ambientali, sviluppare l’istruzione e la formazione
in campo ambientale
10. Promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno
sviluppo sostenibile piani e programmi (emanato dalla Direzione Generale Territorio
Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII Prot. n. 7169 del 03-08-2018 arrivo Cat.

e Urbanistica della Regione Lombardia).

Dal precedente deriva l’elenco dei Criteri di sostenibilit‚ ambientale adottati per la
valutazione del PGT di Sotto il Monte Giovanni XXIII:
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„
9. Contenimento rifiuti
10. Riduzione inquinamento acustico
11. Riduzione inquinamento da campi elettromagnetici

9.3.1 Le matrici di compatibilit‚
La valutazione viene rappresentata mediante matrici di confronto obiettivi/azioni che
illustrano il grado di coerenza di ciascun obiettivo e gli effetti ambientali attesi.
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9.3.1.1

Matrice Obiettivi del Piano – Sostenibilit‚ ambientale

La matrice6 • finalizzata ad evidenziare le incompatibilit„ tra gli Obiettivi del PGT e i Criteri
di sostenibilit‚ ambientale che vengono assunti come i principali ordinatori dei temi di
sostenibilit„ ambientale e territoriale. La matrice rappresenta il momento in cui si procede
alla verifica e valutazione della compatibilit„ ambientale degli obiettivi di piano,
certificando se le questioni e gli interessi ambientali sono stati presi in considerazione fin
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dalle fasi di formazione del piano (nel rispetto di quanto stabilito dalla Direttiva europea
sulla VAS).
La matrice di valutazione segue il seguente schema (in Baldizzone, op.cit.):

Legenda della matrice:
+

effetti genericamente positivi

+?

effetti incerti presumibilmente positivi

↔

nessuna interazione

–?

effetti incerti presumibilmente negativi

–

effetti negativi

Baldizzone G., 2004, La VAS della Variante Generale di P.R.G., Comune di Mornago (VA); Caldarelli R., Bolognini L., Elitropi
M., Trussardi S., 2007, Valutazione ambientale strategica di supporto al P.G.T. ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 e della LR
n.12/2005, Comune di Usmate Velate (MI).
6
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9.3.1.2

Matrice Azioni di PGT – Componenti ambientali

Una seconda matrice permette una valutazione delle Azioni di Piano confrontandole con
le Componenti ambientali coinvolte dalle azioni di piano.
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Il confronto • finalizzato ad evidenziare le incompatibilit„ tra le azioni del PGT e le
componenti ambientali, al fine di mettere in luce tutte le interazioni negative o presunte
tali e di ipotizzarne possibili misure di mitigazione e/o compensazione.
Le azioni vengono analizzate a seconda del tipo di intervento che esse implicano e
in funzione della possibilit„ di impatto negativo, certo o potenziale, sulle componenti
ambientali.
Ovviamente • necessario interpretare l’insieme degli impatti negativi in relazione alle
criticit„ delle componenti ambientali relativamente allo specifico stato dell’ambiente del
comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII, che ad oggi risulta, per alcune componenti,
incompleto. Sar„ dunque necessaria una verifica sulla seconda matrice nel momento in
cui saranno maggiormente definite le principali criticit„ ambientali, in modo da poter
fornire le corrette indicazioni di attenzione, di mitigazione e di compensazione degli
impatti.
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10. GLI INDICATORI AMBIENTALI
Per “indicatore” si intende un parametro, o un valore derivato, in grado di fornire
informazioni in forma sintetica su un fenomeno e che possiede un valore che oltrepassa le
propriet„ stesse direttamente associate. Ha un significato sintetico e risponde al bisogno
di ridurre al minimo il numero di variabili da considerare per valutare un fenomeno,
semplificando il processo di comunicazione dei risultati. Nello specifico gli indicatori
permettono di: − descrivere la quantit„ e la qualit„ dei fenomeni; − descrivere le azioni
Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII Prot. n. 7169 del 03-08-2018 arrivo Cat.

che determinano modificazioni significative sull’ecosistema e sulle condizioni socioeconomiche; − evidenziare le azioni finalizzate alla compensazione, al miglioramento ed
alla correzione delle situazioni di criticit„. Gli indicatori sono utili per valutare lo stato di un
fenomeno e osservare come questo puŠ evolvere nel tempo. Senza indicatori non
sempre • facile valutare se il cambiamento che stiamo osservando • positivo o negativo
per i nostri fini. Anche nell’ambito della valutazione degli impatti che le azioni di Piano
possono esercitare sul territorio e in relazione al conseguimento degli obiettivi che il Piano
stesso si pone, si devono scegliere gli indicatori attraverso i quali effettuare il processo di
valutazione. Tramite l’uso di indicatori • possibile stimare l’effetto del PGT sull’ambiente e
confrontare questa situazione futura con l’opzione “0” ovvero in assenza di Piano. •
possibile effettuare un confronto con le alternative precedentemente proposte nonch‡
valutare come, una volta adottata un’alternativa e il Piano, la situazione ambientale
evolve. Gli indicatori sono inoltre necessari alla fase di monitoraggio che, come vedremo
nel seguito, serve per tener controllato il sistema ambientale osservando come evolve nel
tempo: per mezzo degli indicatori • possibile accorgersi di eventuali trend negativi e
intervenire repentinamente per invertirli. Infine gli indicatori sono utili per valutare se le
misure di mitigazione o compensazione previste sono effettivamente utili e raggiungono lo
scopo prefissato.
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11. PROGETTAZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO
Si tratta di una parte del processo di Valutazione Ambientale finalizzata a controllare ed
impedire effetti negativi imprevisti derivanti dall’attuazione del piano, e ad adottare
misure correttive al processo in corso.
Una valutazione puŠ essere resa confrontabile con altre fatte nel tempo per mezzo della
quantificazione e qualificazione di elementi significativi utili per descrivere un fenomeno.
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Nello specifico • stato creato un set di indicatori suddivisi per tema ambientale con cui
valutare lo stato dell’ambiente a cadenza periodica e stimare cos‰ dal confronto degli
stessi indicatori in periodi differenti l’evoluzione dello stato dell’ambiente a fronte di
determinate trasformazioni.
Gli indicatori sono tanto piˆ utili quanto piˆ sono semplici da calcolare e quanto piˆ •
facile reperire i dati e le informazioni che li definiscono. Gli indicatori scelti, suddivisi per
componente ambientale, sono stati organizzati secondo lo schema DPSIR. Tale schema,
sviluppato in ambito Eea e adottato dall’Agenzia Nazionale per l’Ambiente per lo
sviluppo del Sistema conoscitivo e dei controlli in campo ambientale, si basa su una
struttura di relazioni causali che legano tra loro Determinanti (generalmente le attivit„
umane), Pressioni (pressioni sui vari comparti ambientali esercitate dalle attivit„ umane),
Stato (qualit„ e stato dell’ambiente attuale e sue alterazioni), Impatti (effetti sull’ambiente
e sulla salute umana), Risposte (politiche messe in atto per migliorare lo stato
dell’ambiente).
Le caratteristiche del sistema cos‰ tratteggiate permettono di definire la rappresentazione
dell’ambiente in termini di sistema organico, in modo da esprimere, a diversi livelli di
sintesi: stati e qualit„; pressioni; grado ed entit„ della correlazione tra pressioni e
cambiamenti.
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Dal periodico aggiornamento degli indicatori si potr„ desumere se e quanto si
raggiungono gli obiettivi del Piano e, nell’eventualit„ di eccessivo scostamento dai valori
attesi, innescare azioni correttive.
Questa fase prevede il cosiddetto completamento della lista di indicatori presentato nel
Rapporto Ambientale e l’eventuale compilazione dei campi mancanti delle matrici
rappresentative. Non viene data una specifica scadenza temporale per effettuare tali
operazioni, ma va segnalata la necessit„ di introdurre i dati mancanti nel momento in cui
vengono

ottenute

le

informazioni

(aggiornamento

in

itinere),

raccogliendo

gli

aggiornamenti in specifiche banche dati che serviranno da supporto per la verifica degli
obiettivi nel tempo. Se per esempio un ente dovesse fornire nuovi elementi di analisi per il
territorio di Sotto il Monte Giovanni XXIII, sar„ cura del Comune registrare il dato e renderlo
disponibile per la successiva valutazione ambientale, nonch‡ per la valutazione degli
obiettivi da raggiungere.
Al fine di un corretto monitoraggio, dovranno prevedersi periodicamente delle azioni di
verifica degli indicatori per osservare come cambiano nel tempo ed eventualmente
agire.
Importante saranno le informazioni derivanti dall’attuazione del piano di monitoraggio
previsto dal Piano di Governo del 2013. Viceversa, una sua eventuale mancata
attuazione dovr„ portare ad una riflessione su possibili limiti di applicabilit„ e sui
miglioramenti di questo strumento. In tal caso potranno essere proposti nuovi indicatori,
piˆ funzionali e, se possibile, coordinati a livello sovracomunale.
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12. DESCRIZIONE DEL PROCESSO DI PARTECIPAZIONE PUBBLICA
Le attivit„ di consultazione dei Soggetti con competenze in materia ambientale e di
partecipazione ed informazione del Pubblico sono elementi fondamentali del processo
integrato di pianificazione e valutazione e ne garantiscono l’efficacia e la validit„. Una
delle principali innovazioni introdotte dalla Direttiva VAS, infatti, riguarda l’obbligo di
prevedere specifici momenti di consultazione ed informazione ai fini della partecipazione
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dei soggetti interessati e del pubblico ai procedimenti di verifica e di valutazione
ambientale. In particolare, in merito alla consultazione, le disposizioni della Direttiva
obbligano gli Stati membri a concedere a determinate autorit„ e membri del pubblico
l’opportunit„ di esprimere la loro opinione sul Rapporto Ambientale e sulla proposta di
Piano.

Calendario delle procedure di VAS (le fasi che prevedono il coinvolgimento pubblico sono evidenziate con l'asterisco)

Una delle finalit„ della consultazione • quella di contribuire all’integrazione delle
informazioni a disposizione dei responsabili delle decisioni in relazione al redigendo Piano.
La consultazione, infatti, potrebbe mettere in risalto nuovi elementi capaci di indurre
modifiche sostanziali al Piano con conseguenti eventuali ripercussioni significative
sull’ambiente. I pareri espressi attraverso la consultazione e le osservazioni pervenute
devono quindi essere prese in considerazione nella fase finale di elaborazione del Piano,
cos‰ da consolidare la proposta di Piano prima della sua approvazione. La procedura di
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consultazione e partecipazione all’interno del processo di VAS fa si che esso non si riduca
ad una semplice tecnica di valutazione ma, al contrario, diventi un’opportunit„ per
considerare la variet„ delle opinioni e dei punti di vista e un momento di interazione tra i
soggetti interessati attraverso la partecipazione, l’ascolto e la concertazione. Sono inclusi
nel processo partecipativo e di consultazione soggetti individuati sulla base della
definizione data dagli orientamenti regionali per la valutazione ambientale di piani e
programmi tra cui soggetti competenti in materia ambientale ed enti territorialmente
interessati. I soggetti con competenza ambientale sono stati individuati tra: soggetti con
Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII Prot. n. 7169 del 03-08-2018 arrivo Cat.

competenze ambientali ai vari livelli territoriali interessati dagli effetti sull’ambiente dovuti
all’attuazione del Piano; enti territoriali con i loro dipartimenti competenti in materia di
ambiente

e

territorio

che

potrebbero

essere

interessati

dagli

effetti

derivanti

dall’attuazione del Piano; pubbliche amministrazioni che, per le loro specifiche
competenze territoriali o responsabilit„ in campo ambientale, possono essere interessate
agli impatti sull’ambiente dovuti all’attuazione del Piano.
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