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1. PREMESSA 

Il Comune di Brembate di Sopra è dotato di Piano di Governo del Territorio approvato con 

delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 14 settembre 2012 ed efficace con 

pubblicazione sul BURL dal 07 novembre 2012 in serie Avvisi e Concorsi n. 45. 

L’Amministrazione Comunale di Brembate di Sopra, a seguito degli aggiornamenti 

normativi regionali e provinciali e a nuove necessità manifestatesi nel Comune, ha dato 

avvio alla formazione del nuovo Piano di Governo del Territorio ed al processo di 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) attraverso avviso di avvio al procedimento in 

data 19 luglio 2021 e con delibera di Giunta Comunale n. 55 del 18 giugno 2021. La 

revisione generale del piano, come definito in delibera di Giunta Comunale, presuppone 

le seguenti finalità: 

- adeguamento delle previsioni di Piano in conformità al nuovo PTCP, ai criteri 

introdotti al PTR e alle disposizioni in materia di rigenerazione urbana;  

- revisione delle previsioni relative agli ambiti di Trasformazione del Documento di 

Piano, con particolare riferimento ai criteri di compensazione (standard di qualità) 

previsti;  

- verifica sul dimensionamento del Piano in relazione alla L.R. 31/2014 “Disposizioni 

per la riduzione del consumo del suolo e per la riqualificazione del suolo 

degradato” e introduzione della “carta comunale del 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 con particolare riferimento al progetto 

Arco Verde promosso dalla Fondazione Cariplo e dalla Provincia di Bergamo per la 

creazione di una fascia di continuità ecologica che colleghi, a livello dell’alta 

pianura Bergamasca, i corsi dei fiumi Adda, Brembo, Serio e Oglio e attuazione del 

documento d’intenti approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 

07/02/2015;  

- aggiornamento degli strumenti di tutela paesaggistica come da indicazione del 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Direzione regionale per i 
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beni culturali e paesaggistici della Lombardia – di cui alla comunicazione prot. n. 

10660 del 17/10/2014 acquisita al protocollo comunale n. 13458 in data 18/10/2014;  

- revisione della perimetrazione delle previsioni del Parco Fluviale del fiume Brembo 

al fine di facilitare la possibilità di attuazione dello stesso;  

- modifiche alle previsioni del Piano delle Regole per risolvere alcune criticità 

puntuali rilevate dall’approvazione del PGT ad oggi nonché la correzione di errori 

materiali, specificazioni e chiarimenti;  

- modifica della normativa del Piano delle Regole, onde rendere congruenti fra di 

loro alcune previsioni e aggiornamento alle normative vigenti;  

- aggiornamento dei criteri ed indirizzi per la definizione della componente 

geologica, idrogeologica e sismica del PGT in attuazione dell’art. 57, comma 1, 

della L.R. 11.03.2005, n. 12;  

-  perimetrazione delle aree a diversa pericolosità idraulica ai sensi del Piano di 

gestione del Rischio Alluvioni (PGRA).  

 

La Giunta Comunale con deliberazione n.76 del 20/07/2022 ha confermato il 

procedimento di redazione della Revisione del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) 

vigente, avviato con deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 18/06/2021, integrando 

gli atti di indirizzo con quanto di seguito elencato:  

- analisi delle attività commerciali presenti sul territorio e della relativa disciplina al 

fine di tutelare e potenziare i servizi offerti dai piccoli esercizi di vicinato rispetto alle 

grandi strutture presenti nei territori dei comuni contermini;  

- verifica degli indirizzi di programmazione socio-economica e delle politiche 

settoriali di competenza del PGT 2012, stato di attuazione e individuazione di nuovi 

indirizzi che tengano conto delle mutate condizioni sociali dell’ultimo decennio;  

- analisi dei flussi di traffico comunale ed extra comunale interessanti il territorio ed in 

particolare la via B. Locatelli, il centro storico ed il ponte di Briolo al fine di 

adeguare la rete delle infrastrutture della mobilità con particolare riguardo al 

potenziamento delle reti per la mobilità “dolce” per la riduzione delle immissioni 

inquinanti con benefici per la qualità della vita e la salute;  
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- aggiornamento del Piano delle Regole con l’introduzione di normative che 

tengano conto delle reali necessità delle attività produttive del territorio poste negli 

ambiti consolidati;  

- introduzione e aggiornamento di normative di Piano che incentivano la 

realizzazione di interventi ecosostenibili e di efficientamento energetico anche in 

coerenza con i contenuti del Nuovo Regolamento edilizio da redigersi ai sensi 

dell’articolo 4, comma 1 sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 

giugno 2001, n. 380;  

- inventario di terreni incolti o abbandonati compresi negli Ambiti Agricoli Strategici, 

di proprietà pubblica o privata, con lo scopo di rimetterli a coltura.  

 

Il presente documento di Scoping, in base alla normativa vigente, definisce le 

informazioni da utilizzare, il quadro di riferimento per la VAS e la metodologia da seguire 

per la redazione per la redazione del Rapporto ambientale di VAS. 

Obiettivo del documento di Scoping è quello di sintetizzare le informazioni raccolte, 

definire un quadro programmatico di riferimento al fine di fornire un quadro generale del 

territorio. 
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2. LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA E IL DOCUMENTO DI 

SCOPING 

 

2.1  IL QUADRO NORMATIVO 

 

La VAS fa riferimento alla Direttiva Europea 2001/42/CE del 27 giugno 2001 

concernente la valutazione degli effetti di piani e programmi sull’ambiente. A livello 

europeo è definita come “un processo sistematico 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 direttiva configura la procedura di Valutazione Ambientale Strategica su diversi 

punti chiave, tra questi i più significativi sono: 

• la VAS è un processo che avviene contemporaneamente alla stesura del 

piano; in particolar modo la valutazione ambientale avviene durante la sua 

preparazione e prima dell’adozione; 

• la direttiva definisce una serie di step da seguire che sono: definizione del 

campo di applicazione, preparazione del rapporto ambientale, consultazione 

e partecipazione pubblica, processo decisionale e monitoraggio; 

• la VAS prevedere la stesura del rapporto ambientale che deve contenere: 

obiettivi del piano in oggetto, la descrizione della situazione ambientale e le 

misure per ridurre gli eventuali effetti negativi delle scelte di piano, le misure di 

monitoraggio. 

La VAS è 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”.  
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Il recepimento della direttiva 2001/42/CE da parte dello Stato italiano è avvenuto 

tramite il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”. Il 

decreto è stato integrato e modificato con il successivo D. Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4 

“Ulteriori disposizioni correttive e integrative del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante norme 

in materia ambientale. In questo nuovo decreto si chiarisce che nel caso di piani soggetti 

a percorso di adozione e approvazione, la VAS deve accompagnare l’intero percorso, sia 

di adozione sia di approvazione. 

Nell’art. 11 si chiarisce che la valutazione deve essere avviata contestualmente al 

processo di formazione del piano o programma e deve comprendere lo svolgimento di 

una verifica di assoggettabilità, l’elaborazione del rapporto ambientale e gli esisti delle 

consultazioni, la decisione, l’informazione sulla decisione, il monitoraggio. 

A livello regionale la VAS è stata prevista dall’Articolo 4 (valutazione ambientale dei 

piani) della L.r. 11 marzo 2005 n. 12, Legge per il governo del territorio. All’art. 4 della 

norma regionale viene specificato che per quanto riguarda la pianificazione comunale 

siano da sottoporre a VAS tutti i documenti che fanno parte del PGT: vale a dire il 

Documento di Piano, il Piano delle Regole e il Piano dei Servizi.  

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 sostenibilità.  

Successivamente 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. 

La Valutazione Ambientale Strategica riguarda i processi di formazione dei piani: si 

tratta quindi di uno strumento di aiuto alla decisione più che di un metodo decisionale in 

senso stretto, che permette di sviluppare le scelte di Piano basandosi su di un più ampio 

ventaglio di prospettive, obiettivi e limiti rispetto a quelli inizialmente identificati dal 

proponente.  
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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 è 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, 

così da valutare le possibili trasformazioni e da monitorarle nel corso della gestione 

dello strumento urbanistico. 

La metodologia seguita per la Valutazione Ambientale Strategica del PGT di Brembate di 

Sopra è una sommatoria di queste due metodologie, così 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.  

 

 

 

 

 

Figura 1_Art. 117 della Costituzione italiana 
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2.2  DOCUMENTO DI SCOPING NEL PROCESSO DI VAS 

 
Il documento di Scoping, ai sensi della legge per il governo del territorio della 

Regione Lombardia (n. 12 dell’11 marzo 2005), ha la finalità di definire il quadro di 

riferimento: i riferimenti concettuali e operativi attraverso i quali si elaborerà la valutazione 

ambientale strategica.  

In questa fase vanno stabilite le indicazioni di carattere procedurale (autorità 

coinvolte, metodi per la partecipazione pubblica, ambito di influenza, metodologia di 

valutazione 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 autorità con competenze 

ambientali potenzialmente interessate dall’attuazione del piano, affinché condividano il 

livello di dettaglio e la portata delle informazioni da produrre e da elaborare, nonché le 

metodologie per la conduzione dell’analisi ambientale e della valutazione degli impatti. 

Sinteticamente è 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. 

 



COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA  
  VAS del Piano di Governo del Territorio: DOCUMENTO DI SCOPING 

8 

 Figura 2_Schema generale della Valutazione Ambientale Strategica (Fonte: Regione Lombardia) 
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3. IL QUADRO METODOLOGICO PROCEDURALE NELLA VALUTAZIONE 
AMBIENTALE STRATEGICA 

 

3.1   IL QUADRO METODOLOGICO PROCEDURALE   

 

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 

Brembate di Sopra si struttura secondo una sequenza, i cui passaggi più significativi dal 

punto di vista tecnico e amministrativo sono i seguenti: 

• avviso di avvio del procedimento; 

• individuazione dei soggetti interessati e delle modalità di informazione e 

comunicazione (atto formale reso pubblico); 

• redazione del Documento di Scoping: ambito di influenza del Documento di Piano 

e contenuti del Rapporto Ambientale; 

• conferenza di valutazione (prima seduta): Scoping; 

• elaborazione del Documento di Piano, elaborazione del Rapporto Ambientale, 

elaborazione della sintesi non tecnica; 

• consegna del Documento di Piano, del Rapporto Ambientale e della sintesi non 

tecnica (avviso all’Albo e messa a disposizione per 30 giorni); 

• invio ai soggetti interessati: 

• conferenza di valutazione (seduta finale); 

• formulazione del Parere motivato (sulla base dei risultati della conferenza e dei 

contributi dei soggetti interessati); 

• revisione del Documento (eventuale sulla base del parere motivato); 

• 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): 

• 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); 
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• raccolta osservazioni (minimo di 45 giorni dalla pubblicazione); 

• esame e controdeduzioni delle osservazioni; 

• convocazione di un’ulteriore conferenza di valutazione (solo se necessario per la 

presenza di nuovi elementi conoscitivi); 

• parere motivato, dichiarazione di sintesi finale e approvazione definitiva del 

Documento di Piano; 

• deposito e trasmissione degli atti (depositati presso la segreteria, invio a Regione e 

Provincia, estratto sul Web, l’avviso di approvazione è pubblicato sul BURL. Tutti i 

documenti sono inviati in formato digitale alla Struttura VAS della Regione); 

• gestione e monitoraggio. 

In questo documento, come precedentemente descritto si prepara il documento di 

Scoping che definisce i contenuti e l’ambito di influenza su cui andrà a formarsi il rapporto 

ambientale. Lo Scoping viene redatto in un primo momento della fase 2 di “elaborazione 

e redazione” come documento di partenza per il rapporto ambientale; essa si basa sulle 

analisi preliminari di sostenibilità degli orientamenti iniziali del piano oggetto di VAS da cui 

si definisce se procedere o meno ad una “verifica di esclusione” (screening). 

Figura 3_Processo integrato PGT-VAS (Fonte: Regione Lombardia) 
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3.2   ENTI E SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCEDIMENTO   

Con determina n. 55 del 18.06.2021 il Comune di Brembate di Sopra ha dato avvio al 
procedimento per la revisione generale del P.G.T. 
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So 
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Sono soggetti interessati al procedimento: 

• il Proponente 

• l’Autorità procedente; 

• l’Autorità competente per la VAS; 

• i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati; 

• il pubblico e il pubblico interessato. 

Il Proponente è il soggetto pubblico o privato, secondo le competenze previste dalle 

vigenti disposizioni, che elabora il Piano soggetto alle disposizioni del D.Lgs.  

L’Autorità procedente è la pubblica amministrazione che elabora il Piano e che, 

successivamente, lo adotta e lo approva; ad essa compete l'elaborazione della 

dichiarazione di sintesi. Tale autorità è individuata all’interno dell’ente tra coloro che 

hanno responsabilità nel procedimento di Piano. 

L’Autorità competente per la VAS è la pubblica amministrazione cui compete l'adozione 

del provvedimento di verifica di assoggettabilità e l'elaborazione del parere motivato. 

L’Autorità competente per la VAS è individuata all'interno dell'ente con atto formale dalla 

pubblica amministrazione che procede alla formazione del Piano, nel rispetto dei principi 

generali stabiliti dai d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 e 18 agosto 2000, n. 267. 

Essa deve possedere i seguenti requisiti:  

• separazione rispetto all’autorità procedente; 

• adeguato grado di autonomia nel rispetto dei principi generali stabiliti dal d.lgs. 18 

agosto 2000, n. 267, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29, comma 4, legge n. 

448/2001; 

• competenze in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di 

sviluppo sostenibile. 

Tale autorità può essere individuata: 

• all’interno dell’ente tra coloro che hanno compiti di tutela e valorizzazione 

ambientale; 

• in un team interdisciplinare che comprenda, oltre a coloro che hanno compiti di 

tutela e valorizzazione ambientale, anche il responsabile di procedimento del DdP 
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o altri, aventi compiti di sovrintendere alla direzione generale dell’autorità 

procedente; 

• mediante incarico a contratto per alta specializzazione in ambito di tutela e 

valorizzazione ambientale ai sensi dell’articolo 110 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

I soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati in materia 

ambientale sono le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, che, per le loro 

specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate 

agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione del Piano. Essi sono individuati dall’autorità 

procedente, d’intesa con l’autorità competente per la VAS e sono da invitare alla 

conferenza di valutazione.  

Il pubblico è definito come una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della 

legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone. Il pubblico 

interessato è invece il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure 

decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della 

presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione 

dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché 

le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono considerate come aventi 

interesse. 

L’autorità procedente, d’intesa con l’autorità competente per la VAS, provvede a: 

− individuare i singoli settori del pubblico interessati all’iter decisionale; 

− definire le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico. 

Per il comune di Brembate di Sopra i soggetti coinvolti nella procedura di VAS sono 

elencati nella tabella seguente. 
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Soggetti coinvolti 

Autorità proponente  Amministrazione comunale di Brembate di 

Sopra, nella persona del Sindaco pro tempore 
Tiziano Ravasio  

Autorità procedente Comune di Brembate di Sopra, nella persona 
del Responsabile del Settore Gestione e 

Controllo del Territorio Geom. Cristian Mario 
Rota 

Autorità competente per la VAS Comune di Brembate di Sopra, nella persona 

del Responsabile del Settore Affari Generali 
dott. Paolo Zappa 

Estensori del Piano Ing. Pierguido Piazzini Albani 

Estensore del Rapporto Ambientale Dott. Angelo Ghirelli 

Soggetti competenti in materia ambientale ARPA Lombardia e dipartimento di Bergamo; 

ATS Bergamo; 
Direzione regionale per i Beni Culturali e 

Paesaggistici della Lombardia; 
Soprintendenza per i Beni Architettonici e 

Paesaggistici; 
Soprintendenza per i Beni Archeologici della 
Lombardia; 

Consorzio Parco Regionale dei Colli di 
Bergamo; 

Enti territoriali competenti o territorialmente 

interessati 

Regione Lombardia (DG Territorio, Urbanistica, 

DG Qualità ed ambiente, STER di Bergamo); 
Provincia di Bergamo (Servizio Ambiente – 

Servizio VAS – Servizio urbanistica Settore 
Pianificazione Territoriale Urbanistica e Grandi 

Infrastrutture); 
Amministrazione comunali confinanti; 

Amministrazioni interessati da protocollo di 
intesa per studio torrente Lesina e Borgogna; 

Amministrazioni interessati da accordo di 
programma per il PLIS Brembo tratto planiziale 

nord; 
Comunità dell’isola Bergamasca; 

Autorità di bacino del fiume Po (Adpo); 
Carabinieri - Nucleo Forestale; 

Consorzio di Bonifica della Media Pianura 
Bergamasca; 

Consorzio del Bacino Imbrifero Montano; 
Comunità Montana Valle Imagna; 

Tranvie Elettriche Bergamasche Spa; 
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Enti e soggetti proprietari delle reti e gestori dei 

servizi pubblici 

Enel Servizio elettrico Spa; 

2i Rete Gas Spa; 
SNAM rete gas; 

Telecom Italia Spa; 
Uniacque Spa; 

ATO della Provincia di Bergamo; 
Ecoisola Srl; 

HServizi Spa; 
SAB Autoservizi; 

LOCATELLI Autoservizi Srl; 
TIM; 

VODAFONE; 
H3G; 

WIND; 
EDISON Spa; 

ITALGEN Spa; 

Altri soggetti portatori di interessi Associazione Agenda 21 Isola Bergamasca c/o 

Comune di Dalmine; 
Azienda Speciale Consortile Isola Bergamasca 

per aspetti sociali; 
ALER Bergamo; 

Coldiretti Bergamo, Confagricoltura, CIA, 
COPAGRI; 

Associazioni di categoria imprenditoriali; 
Associazioni culturali, sportive, sociali, di 

protezione civile e di volontariato operanti sul 
territorio comunale (gruppo ANA-Protezione 

Civile, Caritas, proloco, Associazione Anziani 
Diamoci Una Mano ecc.); 

Associazioni Ambientalistiche riconosciute a 
livello nazionale (Legambiente, Italia Nostra, 

WWF Italia, ecc.); 
Comitati di cittadini; 

Associazioni venatorie; 
Enti, istituzioni, associazioni a carattere religioso; 

Parrocchia S. Maria Assunta di Brembate di 
Sopra; 

Promoisola – Associazione socio culturale per 
l’isola bergamasca; 

Istituto Scolastico Comprensivo di Brembate di 
Sopra; 

Comitato dei Genitori Istituto Scolastico 
Comprensivo di Brembate di Sopra; 

Organizzazioni sindacali; 
Ordini e collegi professionali; 

Tabella 1_Soggetti coinvolti nel Processo di VAS 
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3.3   DESCRIZIONE DEL PROCESSO DI PARTECIPAZIONE PUBBLICA 

 
Le attività 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 validità.  

La consultazione e l’interazione con i cittadini crea la possibilità di un ripensamento 

delle condizioni di vivibilità urbana esistenti, mentre le Istituzioni propongono nuove 

funzioni di rilancio per il Comune e partecipano a iniziative potenzialmente attrattive in 

grado di delineare gli obiettivi e le conseguenti strategie lungo le quali è possibile 

valorizzare il territorio, rendendolo soggetto attivo nelle trasformazioni fisiche e sociali che 

lo caratterizzano.  

Il decreto legislativo n. 152/2006 definisce obbligatorio la previsione di specifici 

momenti di consultazione ed informazione ai fini della partecipazione dei soggetti 

interessati e del pubblico ai procedimenti di verifica e di valutazione ambientale. È 

pertanto prevista la facoltà di partecipare alle procedure di VAS a tutti i soggetti che ne 

sono interessati; l’art. 14 Prevede la pubblicazione, a cura dell’autorità procedente di un 

avviso sulla Gazzetta Ufficiale e lo svolgimento successivamente di una fase di 

consultazione pubblico: sono previsti 60 giorni di tempo in cui tutti i soggetti interessati 

possono prendere visione dei documenti pubblicati e presentare le relative osservazioni in 

forma scritta. 

Sono previsti diversi momenti di partecipazione, in particolare: 

• in fase di orientamento e impostazione vengono individuati e informati il 

pubblico e le autorità da consultare; 

• in fase di elaborazione e redazione vengo individuati modalità per agevolare 

la partecipazione dei soggetti alla procedura tramite la messa a disposizione 

degli elaborati prodotti o organizzando momenti di incontro e confronto 

pubblico; 

• in fase di consultazione, adozione e approvazione vengono presi in 

considerazione la valutazione di contributi e delle osservazioni pervenute nei 

momenti prestabiliti; in merito alla consultazione, le disposizioni della Direttiva 

obbligano gli Stati membri a concedere a determinate autorità e membri del 
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pubblico l’opportunità di esprimere la loro opinione sul Rapporto Ambientale 

e sulla proposta di Piano; 

• infine, in fase di attuazione e gestione si predispone la divulgazione delle 

informazioni sulle dinamiche del processo in atto. 

 

 

 

Figura 4_Calendario delle procedure di VAS (le fasi che prevedono il coinvolgimento pubblico sono evidenziate con l'asterisco) 
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4. IL QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 

 
In questa sezione verranno analizzati i principali strumenti di pianificazione e 

programmazione di livello regionale, provinciale e sovracomunale il contenuto è di 

rilevanza per la VAS relativa alla Variante Generale del PGT di Brembate di Sopra. 

 

4.1  PIANO TERRITORIALE REGIONALE (PTR) 

 

Il piano territoriale regionale è stato approvato con delibera n. 951 il 19 Gennaio 2010. 

Successivamente l'Integrazione al Piano Territoriale Regionale (PTR) ai sensi della l.r. n. 31 

del 2014 per la riduzione del consumo di suolo, è stata approvata dal Consiglio regionale 

con delibera n. 411 del 19 dicembre 2018; ha acquistato efficacia il 13 marzo 2019, con la 

pubblicazione sul BURL n. 11, Serie Avvisi e Concorsi, dell'avviso di approvazione 

(comunicato regionale n. 23 del 20 febbraio 2019). 

Pertanto, i PGT e relative varianti adottati successivamente al 13 marzo 2019 devono 

risultare coerenti con criteri e indirizzi individuati dal PTR per contenere il consumo di suolo. 

La priorità dell’integrazione al PTR ai sensi della legge 31/2014 è la seguente: la 

rigenerazione urbana e il riuso di aree abbandonate, dismesse o da bonificare sono gli 

elementi fondamentali su cui basarsi per il contenimento del consumo di suolo. 

Nel PTR, il territorio regionale viene suddiviso in Ato – “ambiti territoriali omogenei”, intesi 

come articolazioni territoriali espressione di ambiti relazionali, caratteri socio-economici, 

geografici, storici e culturali omogenei, adeguati a consentire l’attuazione dei contenuti 

della l.r. n. 31/14 e, più in generale, lo sviluppo di politiche e l’attuazione di progetti 

capaci di integrare i temi attinenti al paesaggio, all’ambiente, alle infrastrutture e agli 

insediamenti.  

Il territorio del Comune di Brembate di Sopra è ricompreso nell’Ato denominato “Colline e 

alta pianura bergamasca”, il cui limite naturale dell'alta pianura verso sud è stato 

modificato dal sistema dei canali e dalle irrigazioni che hanno consentito un'espansione 

verso nord della pianura irrigua. 

La crescita urbana ha quasi completamente cancellato, nella parte occidentale della 

fascia, i caratteri naturali del paesaggio che, invece, permangono nella ristretta fascia 

orientale.  
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Figura 5_Ambiti territoriali omogenei [Fonte: PTR Lombardia] 

 

L’indice di urbanizzazione dell’ambito (38,5%) è sensibilmente superiore all’indice 

provinciale (15,4%) e ne descrive i caratteri di forte urbanizzazione. Nel sistema 

metropolitano di Bergamo, che si attesta a cavallo della A4 e si estende lungo le 

propaggini delle radiali storiche della Val Brembana, della Val Seriana e della Valle 

Imagna e lungo le direttrici pedemontane verso Dalmine, Brembate di Sopra e Palazzolo 

(BS), i fenomeni di consumo di suolo sono sensibilmente più elevati che nelle porzioni 

periferiche (tavola 05.D1). 

Qui, dove i conflitti potenziali tra sistema insediativo e valori ambientali sono più alti, il 

livello di tutela ambientale delle aree libere della pianura è debole, affidato ad alcuni 

PLIS e ai parchi fluviali presenti. Le pressioni e le aspettative di trasformazione delle aree 

potrebbero ulteriormente accentuarsi per effetto dei nuovi gradi di accessibilità connessi 

al completamento del sistema tangenziale di Bergamo e alla realizzazione del 

collegamento con Treviglio. Il rischio di una maggiore tendenza urbanizzativa e di un 

ulteriore consumo di suolo è quindi più forte. In questa condizione deve essere consistente 
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anche la capacità di rispondere ai fabbisogni, pregressi o insorgenti, attraverso specifiche 

politiche di rigenerazione, rendendo la diminuzione di consumo di suolo effettiva e di 

portata significativa. La riduzione del consumo di suolo deve essere finalizzata alla tutela 

dei sistemi rurali periurbani e alla salvaguardia dei residui varchi di connessione 

ambientale. Le previsioni di trasformazione devono, pertanto, essere prioritariamente 

orientate alla rigenerazione e, solo a fronte dell’impossibilità di intervento, optare per 

consumi di suolo utili al soddisfacimento di fabbisogni di breve periodo. La riduzione del 

consumo di suolo deve perseguire il consolidamento delle aree agricole diminuendone il 

grado di frammentazione potenziale. Il consumo di suolo previsto e/o riconfermato dovrà 

privilegiare i suoli direttamente connessi a reti infrastrutturali di trasporto pubblico o ai nodi 

di interscambio e definire meccanismi compensativi e/o di mitigazione che concorrano 

ad elevare il valore ecologico del tessuto urbano e delle reti ecologiche locali. Laddove 

imprescindibile, il nuovo consumo di suolo dovrà privilegiare localizzazioni limitrofe al 

sistema locale dei servizi, alle reti di mobilità (preferibilmente di traspor 

to pubblico) e ai nodi di interscambio, prevedendo meccanismi compensativi e/o di 

mitigazione del sistema ambientale.  
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Figura 6_Estratto tavola 05 D1- Suolo utile netto [Fonte: integrazione al PTR legge 31/2014] 
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4.2  PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (PPR) 

 

Il Piano Paesaggistico regionale vigente è stato approvato con DCR del 6 marzo 2001, 

n.7/197. Regione Lombardia, con il PPR, intende perseguire la tutela e la valorizzazione 

paesistica dell’intero territorio regionale mediante la conservazione dei caratteri che 

definiscono l’identità e la leggibilità dei paesaggi del territorio lombardo, il miglioramento 

della qualità paesaggistica e architettonica degli interventi di trasformazione del territorio 

e la diffusione della consapevolezza dei valori paesistici. 

Il piano paesaggistico regionale ha una duplice natura: quadro di indirizzo e strumento di 

disciplina paesaggistica; il piano fornisce indirizzi e regole che devono essere declinate e 

articolate su tutto il territorio lombardo attraverso i diversi strumenti di pianificazione 

territoriale, in coerenza con l’impostazione sussidiaria di Regione Lombardia. 

Il PPR inoltre definisce gli obiettivi generali: 

1) conservazione e valorizzazione dei caratteri che definiscono l’identità e la 

leggibilità dei paesaggi del territorio regionale attraverso il controllo dei processi di 

trasformazione, finalizzato alla tutela delle preesistenti; 

2) miglioramento della qualità paesaggistica e architettonica dei nuovi processi di 

trasformazione; 

3) riconoscimento e maggiore consapevolezza dei valori paesaggistici che 

caratterizzano il territorio lombardo con conseguente aumento della fruizione da 

parte dei cittadini stessi. 

Il piano suddivide il territorio regionale in 6 fasce in cui sono identificati i caratteri tipologici 

del paesaggio lombardo; dalla tavola A del piano si può individuare il comune di 

Brembate di Sopra nell’Unità Tipologica di Paesaggio “Fascia dell’alta pianura”, 

caratterizzata da paesaggi delle valli fluviali escavate. (Tavola A) 

Gli indirizzi di tutela si soffermano principalmente su: 

- tutela delle sistemazioni tradizionali del territorio agricolo e della struttura insediativa 

storica. Ogni intervento di alterazione morfologica e di nuova costruzione va 

sottoposto a dettagliata verifica di compatibilità in rapporto con le peculiarità 

della naturalità residuale, evitando l’edificazione diffusa; 

- tutela delle residue aree di natura e la continuità degli spazi aperti. Vanno riabilitati 

i complessi monumentali (ville, chiese parrocchiali, antiche strutture difensive) che 

spesso si configurano come fulcri ordinatori di un intero agglomerato. 
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Il sistema pedemontano interessa varie fasce altimetriche che vanno dalla montagna alla 

zona dei laghi insubrici dove si rilevano strutture insediative che si distinguono dal continuo 

urbanizzato dell’area metropolitana. L’ambienta naturale presenta parchi di particolare 

pregio e di interesse naturalistico che danno ampie possibilità di sviluppo alla 

valorizzazione turistica in rete. 

 

 

 
Figura 7_Estratto tavola A - Ambiti geografici e Unità tipologiche di paesaggio [Fonte: PRP di regione Lombardia] 

In generale si tratta di un’area fortemente antropizzata caratterizzata da un sistema 

economico territoriale di origine antiche, proprio per la sia posizione di collettore di traffici 

commerciali con le vallate prealpine. La qualità dell’aria presenta valori critici di poco 

inferiori all’area metropolitana mentre sulle aree collinari si presenta una qualità dell’aria 

senz’altro migliore. 
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Il territorio è caratterizzato da una coesione tra gli attori territoriali che afferma la 

specificità delle aree rispetto alla realtà metropolitana attraverso il potenziamento dei 

servizi di supporto. Grazie a tali attori il tessuto produttivo ha saputo rinascere attraverso un 

sistema di piccole e medie imprese che si concentrano sull’innovazione.  

Questo modello produttivo e insediativo ha saputo organizzarsi grazie all’apporto delle 

differenti parti sociali che hanno saputo “fare sistema” nella cooperazione portando 

inoltre sul territorio le infrastrutture universitarie e della conoscenza.  

In relazione a questo nuovo sistema il territorio pedemontano non ha, al contrario, saputo 

sviluppare una forte infrastruttura viaria che rende difficoltosa la mobilità di breve e medio 

raggio che potrebbe portare all’abbandono di alcune aree da parte di alcune imprese 

importanti e della popolazione. 

Gli obiettivi di questo sistema possono essere così riassunti: 

- tutela dei caratteri naturali diffusi attraverso la creazione di un sistema di aree verdi, 

l’incentivazione dell’agricoltura e la promozione della fruibilità turistico-ricettiva; 

- tutelare la sicurezza e salute dei cittadini attraverso la riduzione dell’inquinamento 

ambientale e la preservazione delle risorse, 

- promuovere la riqualificazione del territorio attraverso la progettazione integrata tra 

infrastrutture e paesaggio 

- favorire lo sviluppo policentrico evitando la polverizzazione insediativa con il 

recupero di aree e manufatti degradati 

- valorizzare l’imprenditoria locale e le riconversioni produttive garantendo 

l’accessibilità alle nuove infrastrutture. 

Il territorio del Comune di Brembate di Sopra nella tavola D denominata “quadro di 

riferimento della disciplina paesaggistica regionale” viene classificato in Ambiti 

urbanizzati. 
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Figura 8_Estratto tavola D del PPR – quadro di riferimento della disciplina paesaggistica regionale [Fonte: PPR di regione           

Lombardia] 

 

 

Oggi il Piano Paesaggistico Regionale è in fase di revisione; i documenti che 

compongono la Variante finalizzata alla revisione del PTR, comprensiva dei contenuti 

paesaggistici (Progetto di Valorizzazione del Paesaggio) sono stati adottati dal Consiglio 

Regionale con D.C.R. n. XI/2137 del 2.12.2021 e pubblicati su Bollettino Ufficiale della 

Regione - Serie Avvisi e Concorsi, in data 15 dicembre 2021.  
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4.3  PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE PROVINCIA DI BERGAMO 

 

L’obiettivo strategico del Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Bergamo è la 

definizione di politiche di gestione della risorsa forestale e del sistema del verde sul 

territorio per favorire uno sviluppo sociale ed economico compatibile con il 

mantenimento di elevati livelli di qualità paesaggistico-ambientali e di efficienza 

ecologica1. 

Il Piano di Indirizzo Forestale ha una validità di 15 anni ed è redatto nel rispetto dei 

contenuti del PTCP; in quanto piano di settore del PTCP è sottoposto all’iter di 

approvazione dei piani di settore e ai fini della tutela del paesaggio i contenuti normativi 

del piano sono coerenti con i criteri definiti dal D.Lgs. 42/2004. 

L’area interessata dal PIF corrisponde al territorio boscato provinciale non compreso nelle 

Comunità Montane e nei Parchi Regionali. 

Il PIF è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.71 del 01/07/2013. 

A seguito di analisi e studi eseguiti sul territorio per i temi principali utili alla redazione del 

PIF, il piano individua 5 fasce di paesaggio e 14 unità di piano o macroaree che tengono 

conto dei caratteri fisiografici e morfologici dei luoghi. Il Comune di Brembate di Sopra, 

come si può vedere nell’immagine seguente, rientra in due fasce di paesaggio: 

- nella fascia di Paesaggio D dell’Isola Bergamasca e precisamente all’interno della 

macroarea “Pianura e pianalto dell’Isola”.  

- nella fascia di Paesaggio C delle Valli Fluviali e dunque, all’interno della macroarea 

del “Fiume Brembo”, in quanto il territorio comunale viene attraversato dal corso 

d’acqua citato. 

 
1 Pg. 2, Relazione piano di indirizzo forestale della provincia di Bergamo 
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Figura 9_Estratto Tavola 3 “Carta delle fasce di paesaggio e delle macroaree” (Fonte: PIF della Provincia di Bergamo 
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4.4   IL PIANO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO (PTCP) 

 

Il PTCP vigente della Provincia di Bergamo è stato approvato dalla delibera consiliare n. 

37 del 7 Novembre 2020 ed è divenuto efficace a seguito della pubblicazione ufficiale sul 

B.U.R.L. n. 9 in data 3 Marzo 2021. 

Le linee di indirizzo strategiche e gli obiettivi principali sono specificati nel piano attraverso 

un processo di “territorializzazione” che definisce una progettualità riferita alle forme e ai 

modi della qualificazione dell’assetto territoriale e alle possibili trasformazioni. Per poter 

fornire un quadro generale delle dotazioni territoriali in essere, il PTCP assume in primo 

luogo i patrimoni paesistico-ambientali, infrastrutturali e insediativi esistenti.  Sulla base 

delle forme fisiche di lunga durata del territorio, “trama territoriale”, intesa come struttura 

profonda delle geografie provinciali e dei suoi caratteri identitari, viene descritta la 

narrazione sintetica e condivisa della piattaforma spaziale su cui si realizza il piano. 

Il PTCP definisce “l’impronta al suolo” degli aspetti aventi efficacia descrittiva e 

prevalente sulla pianificazione locale: 

- “ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico”, 

- previsioni definite da PTR e PPR in materia di tutela dei beni ambientali e 

paesaggistici; 

- salvaguardia e ‘tutela preventive’ dei corridoi infrastrutturali riguardanti il sistema 

della mobilità. 

Sulla base di ciò che viene definito dalla trama territoriale, il piano declina obiettivi e 

indirizzi, funzionali alla qualificazione del sistema territoriale sui diversi fronti. Dagli obiettivi 

di piano, declinati in relazione ai caratteri del territorio, viene individuato il “palinsesto 

progettuale”, inteso come selezione dinamica delle iniziative progettuali funzionali alla 

valorizzazione del sistema territorio e dei patrimoni collettivi condivisi2. 

 
2 Documento di Piano, PCTP della Provincia di Bergamo pubblicato il 4.03.2021 
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Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Bergamo ripartisce il territorio in 

“sotto-ambiti corrispondenti a contesti significativi 

sotto l’aspetto paesistico”. Si tratta di luoghi di 

facile percezione, spesso racchiusi entro aree 

geografiche ben identificate, in cui sussistono 

connotazioni forti e riconosciute dalla memoria                                                                                                                

collettiva e dove il paesaggio costituisce una 

realtà ambientale. Per permettere la lettura del 

territorio secondo i suoi principali caratteri e gli 

ambiti di cui sopra, il PTCP individua i seguenti 

campi territoriali: 

                                                                                                                        Figura 10_Epicentri individuati dal PTCP di Bergamo 

- “geografie principali”, definite in base al patrimonio esistente e lo scenario socio 

funzionale, forniscono una definizione degli indirizzi e orientamenti sui temi non 

meramente urbanistico-territoriali; 

- “epicentri”, aree in cui si manifesta una 

sovrapposizione dei caratteri delle geografie 

principali e sono i luoghi in cui si concentrano gli scenari di trasformazione alla 

scala d’area vasta; 

- “contesti locali”, sono aggregazioni territoriali intercomunali connotate da caratteri 

ambientali, infrastrutturali e insediativi al loro interno significativamente ricorrenti e 

complementari 

- “luoghi sensibili”, luoghi a livello comunale entro cui la progettualità urbanistica 

deve perseguire particolari obiettivi, in quanto aventi rilevanza sovracomunale 

- “ambiti e azioni di progettualità strategica”, ambiti spaziali e i temi di prioritario 

interesse entro cui il piano definisce specifici obiettivi di qualificazione del sistema 

territoriale. 

Nelle geografie provinciali e nei relativi epicentri si manifestano e vengono definiti i 

contenuti strategici e di sistema del piano; essi hanno la funzione di supporto all’azione di 

coordinamento delle politiche provinciali e al ruolo della provincia come soggetto 

partecipe e abilitante alle progettualità di rilevanza territoriali. 
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Una lettura più specifica e contestuale delle diverse geografie del territorio provinciale 

permette di individuare i “contesti locali”. E’ entro questi contesti che il piano, attraverso 

le messa in valore dei patrimoni e delle identità presenti, indica uno specifico scenario 

funzionale e progettuale. 

I contesti locali sono caratterizzati, nelle specifiche “schede di contesto locale”, attraverso 

le seguenti sezioni: 

• l’assunzione degli indirizzi regionali (come definiti nell’integrazione del PTR ai sensi 

della L.R. 31/2014); 

• la descrizione “fondativa” dei patrimoni territoriali identitari, nella loro declinazione 

insediativa, paesistico- ambientale, geo-morfologica e idrogeologica; 

• le situazioni e le dinamiche “disfunzionali”, che manifestano quindi elementi di 

criticità nel “funzionamento” del contesto; 

• la definizione degli obiettivi prioritari di carattere urbanistico-territoriale e paesistico-

ambientale, da assumersi nella progettualità della strumentazione locale3. 

Il territorio comunale di Brembate di Sopra è caratterizzato a livello regionale da elementi 

di riferimento della RER, di primo e secondo livello; nonché in corrispondenza del fiume 

Brembo, patrimonio idrico di superficie da corridoi regionali primari ad alta 

antropizzazione. 

A livello provinciale il territorio comunale a nord, presenta corridoi terresti e connessioni 

ripariali e nel contesto sono individuati varchi da mantenere e deframmentare. 

 

La rete ecologica provinciale è funzionale a perseguire i seguenti obiettivi generali: 

- tutela e sviluppo del valore ecosistemico, 

- valorizzazione e ricostruzione delle relazioni tra i siti di rete natura 2000 e gli spazi 

aperti del territorio provinciali,  

- salvaguardia della biodiversità, tutela dei varchi di connettività ecologica4.  

Inoltre, all’interno del territorio comunale vengono individuati, a nord-ovest gli “AAS - 

Ambiti Agricoli di interesse Strategico”; gli ambiti AAS hanno efficacia prescrittiva e 

 

3 Pag. 8, Disegno di Territorio, PTCP della Provincia di Bergamo (2021) 
4 art. 31, RP del PTCP di Bergamo 



COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA  
  VAS del Piano di Governo del Territorio: DOCUMENTO DI SCOPING 

43 

prevalente sugli strumenti urbanistici comunali e sono assoggettati alla disciplina del titolo 

III della legge urbanistica regionale, L.R. 12/2005. La progettualità urbanistica deve 

perseguire i seguenti obiettivi: 

- preservare e favorire la continuità spaziale degli AAS, 

- evitare consumo di suolo se non per relativa necessità dell’attività agricola, 

- tutelare il ruolo di proiezione e ricarica della falda acquifera, 

- rafforzare il valore eco-sistemico e paesistico degli AAS. 

 

 

 

Figura 11_Estratto della Tavola "Rete ecologica provinciale" (Fonte PTCP di Bergamo) 



COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA  
  VAS del Piano di Governo del Territorio: DOCUMENTO DI SCOPING 

44 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12_Estratto della tavola "Ambiti, sistemi ed elementi di rilevanza paesaggistica" (Fonte: PTCP di Bergamo) 
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Il Comune di Brembate di Sopra rientra nell’ambito “CL 10 – Dorsale Orientale dell’Isola”, i 

cui indirizzi e criteri sono: 

- le previsioni di trasformazione devono essere prioritariamente orientate al recupero 

e alla rigenerazione urbana, rendendo la diminuzione di consumo di suolo effettiva 

e di portata significativa; 

- la riduzione del consumo di suolo deve essere declinata rispetto alle gerarchie 

territoriali dell’Ato; 

- le aree libere periurbane devono partecipare alla strutturazione della rete di 

connessione tra gli elementi di valore ambientale; 

- la riduzione del consumo di suolo deve perseguire il consolidamento delle aree 

agricole diminuendone il grado di frammentazione potenziale; 

- laddove imprescindibile, il nuovo consumo di suolo dovrà privilegiare localizzazioni 

limitrofe al sistema locale dei servizi, alle reti di mobilità (preferibilmente di trasporto 

pubblico) e ai nodi di interscambio, prevedendo meccanismi compensativi e/o di 

mitigazione del sistema ambientale. 

Il territorio comunale si identifica nel contesto locale interessato dal settore in destra 

idrografica del fiume Brembo, che definisce un’unità rilevante paesaggistica a sè stante, 

ben riconoscibile a livello locale. 

Dal punto di vista delle risorse fisico-ambientali, il contesto presenta condizioni piuttosto 

critiche con un valore naturalistico ed ecologico residuale legato al solo fiume Brembo. 

Sul contesto insiste infatti solo l’esile area prioritaria 8 – Fiume Brembo (Ddg 3 aprile 2007 n. 

3376) e sempre il fiume rappresenta anche un corridoio primario della RER, corridoio ad 

alta antropizzazione. 

Il territorio in esame fa parte dell’alta pianura asciutta pedecollinare e risulta essere 

fortemente antropizzato, al punto che i vari nuclei abitati risultano in gran parte già saldati 

tra loro e con i comuni vicini presenti nei contesti confinati. 

Area agricola di valore ecologico, potenziale, è rappresentata dal contesto rurale posto 

a nord ovest di Brembate di Sopra, area povera di siepi e filari, ma di notevole ampiezza e 

un tempo capace di connettere le fasce boschive della vicina Barzana con le aree 

agricole di Ponte San Pietro. 
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Figura 13_Estratto della tavola "Contesti locali_10. Dorsale Orientale dell’Isola" (Fonte: PTCP di Bergamo) 
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5.  IL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO VIGENTE  

 

Il Piano di Governo del Territorio è stato introdotto con la legge regionale 12/2005. 

Il PGT, secondo le disposizioni della legge regionale 12/2005, è 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 

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. 

Il Comune di Brembate di Sopra è dotato di Piano di governo del Territorio approvato con 

delibera di consiglio comunale n. 23 del 14/09/2012, reso efficace con la pubblicazione 

sul BURL, serie Avvisi e Concorsi, n. 45, in data 07/11/2012. 

 

5.1 IL DOCUMENTO DI PIANO 
Le previsioni del Documento di Piano vengono riportate nella Tavola “A10 – Quadro delle 

azioni strategiche di Piano”. 

Si riportano di seguito le tabelle esplicative per ciascun Ambito di Trasformazione: 

Ambiti di Trasformazione a destinazione residenziale 

A RECUPERO 
 

  
St 

[mq] 

Rapporto di 
utilizzazione 

[mq/mq] 

S.r.c. 
[mq] 

abitanti 
Dimensionamento 

P.G.T. 

Atre1 2.600 0,25 650 13  

Atre2-sub1 1.500  Esistente -  

Atre2-sub2 3.030  600 12  

Atre3 3.725  3.800 76  

Atre4 6.960 0,30 2.088 41  

TOTALE    142 99 (70%) 
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DI NUOVA PREVISIONE 

 

  
St 

[mq] 

Rapporto di 
utilizzazione 

[mq/mq] 

S.r.c. 
[mq] 

abitanti 
Dimensionamento 

P.G.T. 

ATr1 4.100 0,20 820 16  

ATr2 4.300 0,40 1.720 34  

ATr3* 5.200 0,40 2.080 42  

ATr4 6.000 0,30 1.800 36  

ATr5 9.300 0,25 2.325 47  

ATr6 17.000  1.700 34  

ATr7 3.150  300 6  

ATr8 10.300 0,30 3.090 62  

ATr9 3.700 0,30 1.110 22  

TOTALE    299 299 
 

*PII via XXV Aprile scaduto 

 

 

Ambiti di Trasformazione produttivi 

 

DI NUOVA PREVISIONE 
 

  
St 

[mq] 
Sc 

[mq] 
S.l.p. 
[mq] 

ATp1 11.750 2.500 3.500 

 

Ambiti di Trasformazione Terziario-Commerciali 

 

 
DI DERIVAZIONE DA PRG 
 

  
St 

[mq] 
Sc 

[mq] 
S.l.p. 
[mq] 

ATc1 3.500 1.400 2.100 
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Di seguito vengono proposte le risultanze relative al dimensionamento di piano con 

“previsione decennale” riguardanti il PGT vigente: 

 
 
 
 

AMBITI DI TRASFORMAZIONE 
ATr NUOVA PREVISIONE  299 ab. 
ATre (142 ab. PRESUNTI AL 70%) 99 ab. 

TOTALE 398 ab. 
 
 
 
AMBITI PIANO DELLE REGOLE 
ZONA A CENTRO STORICO 80 ab. 
NUCLEO ANTICO VILLA TERZI (TRESOLZIO) 25 ab. 
LOTTI LIBERI IN AMBITI RESIDENZIALI CONSOLIDATI 119 ab. 
LOTTI LIBERI DERIVANTI DA PIANI ATTUATIVI SCADUTI 7 ab. 
PIANI ATTUATIVI IN FASE DI ATTUAZIONE 85 ab. 
PIANI ATTUATIVI APPROVATI NON CONVENZIONATI 24 ab. 
INTERVENTI RESIDENZIALI IN ZONA AGRICOLA 20 ab. 

TOTALE 360 ab. 
  
TOTALE ABITANTI INSEDIABILI 758 ab. 
 
 
 
 
 

Abitanti previsti: 
ESISTENTI 7.846 *ab. 
INSEDIABILI 758 ab. 

TOTALE ABITANTI PREVISTI DA PGT vigente 8.604 ab. 
 

*popolazione residente al 01/12/2011 

 
In considerazione della popolazione esistente al dicembre 2011 pari a 7.846, la 

popolazione di previsione del PGT vigente al 2021 era di 8.604 abitanti. 
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5.2 IL PIANO DELLE REGOLE – TESSUTO CONSOLIDATO 
 

Conservazione e riqualificazione degli edifici in ambiti di valore storico – ambientale 

 

Scelta prioritaria a riguardo del sistema residenziale è stata la “conservazione e 

riqualificazione” degli immobili nei nuclei storici; nel Piano delle Regole si è provveduto ad 

un “censimento” di tutti i fabbricati e delle relative pertinenze valutando la loro 

consistenza, nonché i valori architettonici da salvaguardare. 

Ciascun edificio, in relazione alle proprie caratteristiche, è sottoposto a specifico “Grado 

di intervento”. 

 

5.3 LE PREVISIONI DEL PIANO DEI SERVIZI NEL PGT VIGENTE 

 

Il piano dei servizi è il documento che definisce l’assetto complessivo dei servizi nel 

territorio comunale; il piano, oltre a definire la situazione esistente del sistema dei servizi 

comunali, determina le nuove previsioni sulle necessità e i bisogni emersi e allo stesso 

tempo promuove anche servizi di tipo immateriale. 

Le scelte del PGT vigente, riguardanti il piano dei servizi, sono state fatte in base ad 

un’impostazione metodologica e alla definizione dei contenuti progettuali in materia di 

servizi che partivano da una serie di valutazioni relative allo stato delle attrezzature 

esistenti e alle esigenti stimabili per il soddisfacimento dei bisogni futuri. 

Le risultanze, riguardo i servizi nel PGT vigente, vengono riportate nella tabella seguente: 

 

 

SERVIZI ESISTENTI AREA [mq] 

ATTREZZATURE COMUNI 27.420 

ATTREZZATURE SCOLASTICHE 29.841 

ATTREZZATURE RELIGIOSE 20.330 

ATTREZZATURE SPORTIVE  55.933 

PARCHEGGI PUBBLICI E/O DI USO PUBBLICO 51.701 

VERDE PUBBLICO E/O DI USO PUBBLICO 95.810 

TOTALE 281.035 
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SERVIZI IN FASE DI ATTUAZIONE NEI P.A. CONVENZIONATI 
VAR 4 

AREA [mq] 

PARCHEGGI PUBBLICI E/O DI USO PUBBLICO 973* 

VERDE PUBBLICO E/O DI USO PUBBLICO 17.037 
TOTALE 18.010 

 
 

SERVIZI DI PROGETTO PREVISTI NEL P.G.T. AREA [mq] 

ATTREZZATURE COMUNI 2.614 

ATTREZZATURE RELIGIOSE 1.822 

PARCHEGGI PUBBLICI E/O DI USO PUBBLICO 446 

VERDE PUBBLICO E/O DI USO PUBBLICO 242 

TOTALE 5.124 
 
 

SERVIZI DI PROGETTO IN AMBITI DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALI 
(localizzati e non localizzati) 

AREA [mq] 

AMBITI DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE 
parcheggi pubblici e/o di uso pubblico 

verde pubblico e/o di uso pubblico 
6.020 
4.974 

AMBITI DI TRASFORMAZIONE A RECUPERO RESIDENZIALE 
parcheggi pubblici e/o di uso pubblico 1.515 

TOTALE 12.509 
 

DOTAZIONE PRO CAPITE ABITANTI PREVISTI anno 2021 - n° 8.604 

 

SERVIZI ESISTENTI        mq. 281.035 

SERVIZI IN FASE DI ATTUAZIONE IN P.A. CONVENZIONATI   mq.   18.010 

SERVIZI DI PROGETTO PREVISTI NEL P.G.T.     mq.     5.124 

SERVIZI DI PROGETTO IN AMBITI DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALI  mq.   12.509 

TOTALE          mq. 316.678 

 

 

                        316.678 mq/ 8.604 ab.= 36,81 mq./ab  
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5.4 LA DEMOGRAFIA 
 

Il PGT vigente, secondo una previsione statistica eseguita sulla situazione esistente durante 

la redazione del primo PGT, e precedentemente la stipulazione del PGT prevedeva un 

aumento della popolazione. 

La popolazione di Brembate di Sopra dal 1991 cresce da 6.312 abitanti ai 7.832 del 

dicembre 2010 (fino ai 7.846 a dicembre 2011), con un incremento superiore al 20%.  

A fronte di tale previsione, il PGT aveva basato numerose scelte strategiche e di sviluppo 

del piano che, in particolare, avevano previsto e definito ambiti di trasformazione rilevanti 

necessari per rispondere ad una previsione di questo genere. 

Si riporta di seguito la tabella relativa all’andamento demografico a partire dal 1991 ad 

oggi: 

Anno 1991 2001 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Ab.  6.312 6.742 7.846 7.850 7.880 7.900 7.892 7.938 7.868 7.805 7.894 7.888 7.938 7.931 

 
L’andamento demografico della popolazione nel comune di Brembate di Sopra dal 2011 

al 2016 mostra un bilancio in leggera crescita, per poi dal successivo anno proseguire con 

un andamento altalenante di crescita e decrescita nei successivi quattro anni. 

5.5 LO STATO DI ATTUAZIONE DEL PGT VIGENTE 
 
Nella fase di validità del PGT l’Amministrazione Comunale ha provveduto a redigere le 

seguenti varianti: 

- variante n.1 – ai sensi della L.R. 12/2005 e s.m.i. art. 95bis - approvata dal consiglio comunale con 

delibera n. 17 del 06/06/2013 

- variante n.2 – ai sensi della L.R. 12/2005 e s.m.i. art. 95bis - procedimento concluso con 

deliberazione n. 55 del 18/06/2021 

- variante n.3 – ai sensi della L.R. 12/2005 e s.m.i. art. 95bis - approvata dal consiglio comunale con 

delibera n. 11 del 26/04/2018 

- variante n.4 – ai sensi della L.R. 12/2005 e s.m.i. art. 95bis - approvata dal consiglio comunale con 

delibera n. 33 del 24/06/2019 

- variante n.5 – ai sensi della L.R. 12/2005 e s.m.i. art. 95bis - approvata dal consiglio comunale con 

delibera n. 33 del 22/12/2020 

- variante per SUAP COSTANTINO SRL - Realizzazione di ampliamento di unità immobiliare – ai sensi 

della L.R. 12/2005 e s.m.i. art. 97 - approvata dal consiglio comunale con delibera n. 42 del 26.11.2021 

- variante n.6 – di cui all’avvio del procedimento con delibera Giunta Comunale n.111 del 

19.10.2022  



COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA  
  VAS del Piano di Governo del Territorio: DOCUMENTO DI SCOPING 

53 

 

PIANO DELLE REGOLE 

Nel corso di validità del PGT sono state realizzati i seguenti interventi nel tessuto urbano 

consolidato: 

Ambiti costituiti da lotti liberi o parzialmente edificati a Src definita – R6 

 

Ambiti  mq 

Ambito di Via San Zenone  300,00  
Ambito di Via Ugo Foscolo  404,53  
Ambito di Via Palestro  638,17 
Ambito di Via delle Viole  529,72  
Ambito di Via Piave  782,24  
Ambito di Via Sizzi  150,00 
Ambito di Via Puccini 175,00  

  2.979,66  

Totale mc  8.938,98  
 

Ambiti soggetti alle previsioni di Piani Attuativi previgenti – R8 

 

 
Sup. convenzionata 

mq 

Sup. 
Concessionata 

mq 

Sup. 
Residua 

mq 

Ex PL C1/1 - C1/2 Moroni 2.871,19 1.714,06 1.157,13 
Ex PL C1/14 via Sorte 2.143,17 2.116,65 26,52 
Ex PL C1/12 - C1/13 Borgogna2 2.139,29 1.662,94 476,35 
Ex PL C1/8 - C1/9 Carducci 2.867,06 2.586,04 281,02 
Ex PL C1/18 - C1/19 Borgogna1 1.735,00 1.524,44 210,56 

    

Totale  9.604,13  
 

Complessivamente nel Piano delle Regole sono stati concessionati mc 37.751,37 pari a 

252 abitanti. 

Ambiti soggetti al tessuto produttivo 

Per quanto concerne gli Ambiti del tessuto produttivo si sono realizzati ampliamenti per 

circa 10.300,00 mq di Slp. 
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DOCUMENTO DI PIANO  

Ambiti di trasformazione residenziale  

Come richiamato in precedenza nel documento di piano si erano previsti n. 9 ambiti di 

trasformazione, ad oggi l’unico intervento in fase di attuazione è quello relativo all’Atr1 

con 817,80 mq. di Slp convenzionati, pari a 16 abitanti. 

Ambiti di trasformazione a recupero 

Rispetto ad una previsione di n. 4 ambiti di trasformazione a recupero nel periodo di 

validità del PGT è stato convenzionato parte dell’ambito Atre1 per una superficie di 

374,96 mq. di Slp, pari a 7 abitanti. 

Ambiti di trasformazione produttivi – terziario/commerciale 

Rispetto ad una previsione di n.1 ambito di trasformazione produttivo e n.1 ambito di 

trasformazione terziario-commerciale, nel periodo di validità del PGT, non si è data 

attuazione a nessun ambito.  

 

DIMENSIONAMENTO DI PIANO  

In riferimento ai dati di cui sopra, per quanto concerne il dimensionamento di PGT, vi è 

stato un incremento di 275 a fronte di un incremento demografico dalla data di 

pubblicazione del PGT 7/11/2012 ad oggi di 81 abitanti. 
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5.6  CONSUMO DI SUOLO 
 

Con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 14/09/2012 il Comune di Brembate di Sopra 

ha approvato il Piano di Governo del Territorio; dall’approvazione sono ormai passati 

quasi 10 anni e sono stati realizzati alcuni dei progetti e obiettivi che il PGT si era prefissato. 

Nel decennio appena trascorso molte cose sono cambiate e a livello regionale, in 

particolare sono state introdotte normative che danno all’urbanistica regionale nuovi 

indirizzi e priorità. La norma che più ha modificato l’impostazione dei PGT è la legge n. 31 

“Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e la riqualificazione del suolo 

degradato” del 28 novembre 2014 pubblicato sul BURL n. 49 del 1° dicembre 2014 che ha 

portato ad un’integrazione del Piano Territoriale Regionale. 

La commissione europea ha infatti predisposto come obiettivi il consumo di suolo “zero” 

nel 2050 e per questo la legge 31/2014 pone come obiettivo per il governo del territorio in 

Lombardia l’adeguamento della pianificazione urbanistica alla nuova definizione di 

consumo di suolo in quanto il suolo è “risorsa non rinnovabile e bene comune di 

fondamentale importanza per l’equilibrio mentale” e agli obiettivi che ne consegue. 

La legge regionale assegna ai Comuni il compito di ridurre il consumo di suolo e di 

rigenerare la città costruita: “è infatti il PGT lo strumento che, in ragione della legge 

urbanistica regionale, decide le modalità d’uso del suolo e sono i Comuni, con il supporto 

di Regione, Province e Città Metropolitana, che devono dare attuazione alle politiche 

urbanistiche e sociali per la rigenerazione”5. 

Per poter dare atto alle disposizioni del PTR e del PTCP è fondamentale essere a 

conoscenza della situazione esistente del territorio preso in analisi secondo i vari aspetti o 

temi che possono aiutare ad adottare le migliori decisioni in campo urbanistico e in 

particolare sul limitare il consumo di suolo. 

Il PTR fissa la soglia di riduzione del consumo di suolo al 45% della superficie complessiva 

degli ambiti di trasformazione su solo libero a destinazione prevalentemente residenziale 

per il 2025 e ridotta al 20-25% per il 2020 mentre per gli ambiti di trasformazione con la 

prevalenza di altre funzioni urbane al 20%; queste soglie di applicano agli ambiti di 

trasformazione vigenti all’entrata in vigore della legge 31/2014. Il PTCP della Provincia di 

Bergamo, approvato con D.C.P n. 37 del 7 novembre 2020 pubblicato sul bollettino 
 

5 Progetto di Piano, Progetto di integrazione del PTR ai sensi della L.r. 31/2014 
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ufficiale di Regione Lombardia n. 9 del 3 Marzo 2021, fissa la soglia di riduzione del 

consumo di suolo al 20% con un’addizione 5% da utilizzare in casi specifici o con 

particolari modalità.  

Pertanto, il comune di Brembate di Sopra, nella revisione generale del PGT, dovrà attuare 

tale soglia e in caso, per scelta dell’amministrazione comunale, anche una soglia più alta. 

Si riporta di seguito la planimetria in termini di consumo di suolo relativa alle previsioni del 

PGT vigente.  
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5.7  MONITORAGGIO PGT VIGENTE 
 

Il sistema di monitoraggio adotta una selezione di indicatori parzialmente basata sul 

documento di sintesi pubblicato da ARPA Lombardia, indicatori per la VAS dei PGT 

dell’ARPA Lombardia, integrato con alcuni indicatori proposti in virtù del contesto locale e 

delle azioni previste dal PGT. 

Indicatore Descrizione/unità di misura 
Ente di riferimento 
(fonte dei dati) 

Periodicità 

Popolazione residente n. residenti Comune/ISTAT Annuale 

Parco veicolare n. autoveicoli ACI Annuale 

Superficie urbanizzata Mq di superficie urbanizzata DUSAF Lombardia Triennale 

Superficie forestale Mq di superficie forestale DUSAF Lombardia Triennale 

Lunghezza dei filari M lineari di sviluppo dei filari DUSAF Lombardia Triennale 

Rifiuti prodotti pro-
capite 

Kg/abitante giorno 
Osservatorio rifiuti 
provinciale 

Annuale 

Incidenza della 
raccolta differenziata 

% sul totale dei rifiuti prodotti 
Osservatorio rifiuti 
provinciale 

Annuale 

Emissioni inquinanti 
(CO, PM10, NOx, SOx) 

Tonnellate 
ARPA 
Lombardia/INEMAR 

Quinquennale 

Emissioni climalteranti 
(CO2, CH4) 

Tonnellate 
ARPA 
Lombardia/INEMAR 

Quinquennale 

Aziende a rischio di 
incidente rilevante 

N. aziende sul territorio comunale ARPA/Min. Ambiente Quinquennale 

Aziende certificate 
ISO14000/EMAS 

N. aziende sul territorio comunale ARPA/Min. Ambiente Quinquennale 

Qualità corsi d’acqua 
superficiali 

Stato ecologico e Stato chimico del 
fiume Brembo e del torrente Lesina 

Comune, Arpa – 
banca dati RIAL 

Annuale o 
concomitante 
pubblicazione 
RSA (Arpa) 

 

Risultati del monitoraggio degli indicatori nel RA del PGT vigente 

Gli indicatori che verranno impiegati nel Rapporto Ambientale hanno una periodicità di 

rilevamento compresa tra la cadenza annuale e quinquennale. Di seguito si propone 

un'analisi delle informazioni raccolte alla data attuale. 

• Aziende a rischio di incidente rilevante: 

2020: 0 

• Aziende certificate ISO14000/EMAS: 

2020: 0 
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• Emissioni (CO, PM10, NOx, SOx) t: 

CO  2017: 96,33 

PM10  2017: 10,84 

NOx  2017: 48,13 

SOx  2017: 0,82 

• Emissioni di gas serra (CO2, CH4) t: 

CO2  2017: 25.521 

CH4  2017: 83,92 

• Rifiuti prodotti pro-capite (kg/ab.*giorno): 

2008: 1,163;  2012: 1,104;  2014: 1,114;  2018: 1,314; 2019: 1,319; 2020: 1,279 

• Incidenza raccolta differenziata (%): 

2008: 59,7;  2012: 61,4;  2014: 60,9;  2018: 72,1 2019: 73,2; 2020: 74,0 

• Lunghezza dei filari (m): 

2018: 1.755 

• Superficie forestale (mq): 

2018: 107.604 

• Superficie urbanizzata (mq): 

2018: 2.471.567 

• Parco veicolare: 

2016: 6.440; 2017: 6.501; 2018: 6.555; 2019: 6.660; 2020: 6.687 

• Popolazione residente: 

2009: 7.833;  2012: 7.819;  2014: 7.872;  2016: 7.866;  2018: 7.813 2020: 7.894 

• Qualità corsi d'acqua superficiali 

Stato ecologico fiume Brembo; Brembate di Sopra: 

2009-2014: Buono  2014-2016: Buono 

Stato chimico fiume Brembo; Brembate di Sopra: 

2009-2014: Buono  2014-2016: Buono 

Stato ecologico torrente Lesina; Bonate Sopra: 

2009-2014: Cattivo  2014-2016: Cattivo 

Stato chimico torrente Lesina; Bonate Sopra: 

2009-2014: Buono  2014-2016: Buono 
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6. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE 

6.1   STATO DELLE ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE 
 

Per la valutazione della qualità dei corsi d'acqua superficiali si prendono in considerazione 

i Rapporti Annuali sullo Stato delle Acque superficiali 2014-2016 redatti da ARPA 

Lombardia. 

Per il territorio di Brembate di Sopra si prende in considerazione il fiume Brembo e il 

torrente Lesina per cui la rete di monitoraggio ricade in comune di Brembate di Sopra e di 

Bonate Sopra. 

 

 

 
 

Stato del fiume Brembo e del torrente Lesina a Brembate di Sopra e Bonate Sopra nel triennio 2014-2016 

 

 

 

 

Esiti del monitoraggio del fiume Brembo e del torrente Lesina a Brembate di Sopra e Bonate Sopra eseguito nel triennio 

2014-2016 e confronto con il sessennio 2009-2014 

 

Per quanto riguarda lo stato delle acque sotterranee si fa riferimento allo Stato delle 

acque sotterranee in Regione Lombardia. Rapporto triennale 2014-2016 pubblicato da 

ARPA. 

Lo Stato Chimico areale relativo al triennio 2014-2016 per il territorio di Brembate di Sopra 

è NON BUONO sia per l'idrostruttura sotterranea superficiale, sia intermedia, sia profonda. 
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L'aggiornamento dei dati al 2019 conferma lo Stato Chimico NON BUONO a causa della 

presenza di Triclorometano. 

 

Si segnala inoltre un problema di inquinamento della falda freatica da Cromo VI in 

Comune di Brembate di Sopra per cui è in corso un Progetto Operativo di Bonifica (POB) 

redatto ai sensi dell’art. 242 del D. Lgs 152/06 e s.m.i dai tecnici incaricati da Ready-Line 

S.r.l. (prot. Arpa n. 141967 del 25.10.2013) ed approvato dal competente comune di 

Brembate di Sopra con Determina n. 2 del 11.02.2014 (prot. Arpa n. 18419 del 11.02.2014). 

Il Progetto approvato prevede la bonifica della matrice suolo insaturo ed acque 

sotterranee contaminate da CrVI attraverso l’iniezione di idrogeno in corrente di azoto 

che in qualità di agente riducente consente la riduzione del Cromo dalla forma 

esavalente a quella trivalente. 

 

6.2   INQUINAMENTO ATMOSFERICO 
 

Secondo la zonizzazione della Regione Lombardia fornita da ARPA, Brembate di Sopra si 

trova in zona A - Pianura ad elevata urbanizzazione. 

 

Secondo il Rapporto Annuale sulla qualità dell'aria redatto da ARPA per il 2020, l’analisi 

dei dati raccolti nell’anno 2020 conferma che parametri critici per la qualità dell’aria 

rimangono l’ozono e il particolato fine, per i quali sono numerosi e ripetuti i superamenti 

dei limiti sul breve periodo. Il biossido d’azoto mostra ancora qualche superamento del 

limite, evidenziando però un trend annuale in miglioramento rispetto agli anni precedenti. 

Come ben noto, l’anno 2020, a causa della pandemia COVID-19, è stato caratterizzato 

da lunghi periodi di lockdown più o meno rigidi i cui effetti, connessi in particolare alla 

riduzione delle emissioni derivanti dal traffico veicolare, e in misura minore dalle emissioni 

da attività industriali, sono risultati diversi a seconda dell’inquinante considerato: molto più 

marcati su NO, benzene ed NO2, meno evidenti sul PM10, influenzato nel bacino padano 

in modo significativo dalla presenza della componente secondaria, oltre che 

dall’andamento delle emissioni da settore riscaldamento domestico (in particolare a 

legna). 
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Per quanto riguarda SO2, CO e benzene, come negli anni precedenti, le concentrazioni 

sono largamente al di sotto dei limiti definiti dal D. Lgs. 155/2010. Le concentrazioni di tali 

inquinanti, in particolare di SO2 e CO, risultano sempre più spesso vicine ai limiti di 

rilevabilità strumentale, a testimonianza della loro sostanziale diminuzione. 

In generale si conferma la tendenza ad avere concentrazioni basse per gli inquinanti 

primari tipici del traffico veicolare, per i quali la diffusione di motorizzazioni a emissione 

specifica sempre inferiore permette di ottenere importanti riduzioni delle concentrazioni in 

atmosfera. La diffusione del filtro antiparticolato ha permesso di ottenere riduzioni 

significative delle concentrazioni di PM10 in aria (sebbene spesso ancora sopra i limiti, 

almeno per quanto attiene alla media giornaliera) e questo nonostante la diffusione dei 

veicoli diesel. Non si riscontrano miglioramenti significativi neanche per l’O3, inquinante 

secondario che durante la stagione calda si forma in atmosfera a partire proprio dalla 

presenza degli ossidi di azoto e dei composti organici volatili. 

In provincia di Bergamo gli inquinanti normati che sono risultati critici nell’anno 2020 sono il 

particolato atmosferico (in particolare il PM10 per quanto attiene agli episodi acuti) e 

l’ozono. 

In tutte le postazioni della provincia la concentrazione media giornaliera del PM10 è stata 

superiore al valore limite di 50 µg/m3 per un numero di volte maggiore di quanto 

consentito dalla normativa (35 giorni); ciò avviene, per quanto già detto, con particolare 

frequenza nei mesi più freddi dell’anno. 

Invece, la concentrazione media annuale del PM10 non ha superato, in nessuna 

postazione, il relativo valore limite di 40 µg/m3. 

Anche il limite della media annuale di PM2.5 è stato rispettato in tutte le postazioni della 

provincia bergamasca. D’altra parte, in due stazioni, Bergamo Meucci e Casirate 

d’Adda, si è registrato una media annuale superiore del valore limite indicativo di 20 

µg/m3. 

Relativamente all’ozono sono da segnalarsi superamenti della soglia di informazione in 

tutte le stazioni della provincia, mentre la soglia di allarme è stata raggiunta solo nella 

stazione di Calusco d’Adda in due giornate estive. Considerando le medie degli ultimi 

anni, è stato superato ovunque il valore obiettivo per la protezione della salute umana. 
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Una buona fonte di informazione sulla quantità di inquinanti emessi da diverse fonti è la 

banca dati regionale INEMAR (INventario EMissioni ARia). INEMAR fornisce i valori stimati 

delle emissioni a scala comunale disaggregati per macrosettori delle attività antropiche in 

accordo con il modello CORINAIR. 

 

Contributo percentuale per macrosettore e inquinante emesso – Emissioni in Lombardia nel 2017, versione finale. Fonte: 

INEMAR ARPA Lombardia 

 

I settori maggiormente impattanti sulle emissioni per il territorio comunale di Brembate di 

Sopra sono la combustione non industriale (riscaldamento degli edifici, in relazione 

all’elevata urbanizzazione del territorio), il trasporto su strada, la combustione industriale 

(soprattutto per la SO2) e le attività agricole (soprattutto a causa degli allevamenti 

zootecnici presenti). 

 

6.3  SISTEMA INSEDIATIVO 
 

Il territorio comunale ha subito significative modifiche del suo assetto territoriale nel corso 

della sua storia recente, documentabili dall’analisi delle ortofoto disponibili, 

analogamente a quanto avvenuto nel territorio lombardo e nel territorio dell’Isola 

Bergamasca. 
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Regione Lombardia, Ortofoto 1954, Volo Gruppo Aereo Italiano 

 

Alla data del 1954 il territorio comunale appare prevalentemente agricolo, con le colture 

agricole organizzate in senso longitudinale in direzione nord-sud. Si distinguono il centro 

abitato principale e il nucleo di Tresolzio nonché il giardino storico della villa Sommi 

Picenardi. L’elemento di maggiore evidenza, anche per la sua uniformità e la capacità di 

influenzare il territorio è il campo di aviazione della fabbrica aereonautica Caproni di cui 

si notano hangar e capannoni lungo il confine comunale meridionale. 
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Regione Lombardia, Ortofoto 1975, ALIFOTO 

 

Alla data del 1975 le aree coltivate sono profondamente cambiate sia in estensione che 

nell’organizzazione: il rapido passaggio alla meccanizzazione agricola e l’abbandono 

della trazione animale come forza lavoro ha modificato la forma dei campi agricoli 

aumentandone la dimensione. Le aree urbane residenziali si sono molto espanse, 

soprattutto intorno alla villa Sommi Picenardi e lungo le strade in direzione degli Almenni e 

di Palazzago. Al centro del territorio comunale, al posto del campo di aviazione trasferito 

sull’altra sponda del Brembo, si notano le strade della futura area di lottizzazione 

dell’attuale via Locatelli. La zona industriale è di ridotta estensione e limitata a un’area 

nella parte sud del territorio comunale. 
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Regione Lombardia, Ortofoto 1998, IT2000 

 

Alla data del 1998 l’urbanizzazione del territorio è quasi completa. Le aree residenziali si 

sono sviluppate soprattutto nella parte centrale del territorio comunale e verso nord. La 

zona industriale ha saturato quasi completamente la parte sud del territorio. 

Le aree agricole sono ormai marginali e limitate alle zone periferiche. 
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Regione Lombardia, Ortofoto 2015, AGEA 

 

Alle date del 2015 le aree urbanizzate sono ulteriormente aumentate andando a saturare 

quasi completamente le aree agricole che erano rimaste intercluse nel territorio 

urbanizzato. 

Dopo il 2015 non si notano più significative variazioni rispetto alle soglie temporali 

precedenti. Tra il 2015 e il 2018 le aree urbanizzate sono rimaste pressoché invariate. 
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Regione Lombardia, Ortofoto 2018, AGEA 

 

6.4   LA GESTIONE DEI RIFIUTI 
 

Sulla base dei dati forniti dall’Osservatorio rifiuti della provincia, nel comune di Brembate 

di Sopra vengono raccolte le seguenti quantità. 

Anno 
 

Rifiuti urbani 
indifferenziati 

Spazzamento 
strade 

Ingombranti a 
smaltimento 

Ingombranti a 
recupero 

Raccolta 
differenziata 

Totale rifiuti urbani 

Totale 
(kg/anno) 

Pro-
capite 

(Kg/ab. 
*giorno) 

Totale 
(kg/anno) 

Pro-
capite 

(Kg/ab. 
*giorno) 

Totale 
(kg/anno) 

Pro-
capite 

(Kg/ab. 
*giorno) 

Totale 
(kg/anno) 

Pro-
capite 

(Kg/ab. 
*giorno) 

Totale 
(kg/anno) 

Pro-
capite 

(Kg/ab. 
*giorno) 

Totale 
(kg/anno) 

Pro-
capite 

(Kg/ab. 
*giorno) 

2004 858.520 0,328 203.700 0,078 312.774(1) 0,120(1) - - 1.834.595 0,701 3.209.589 1,227 

2005 864.500 0,327 190.038 0,072 301.065(1) 0,114(1) - - 1.789.151 0,677 3.144.754 1,19 

2006 1.040.100 0,372 211.616 0,076 112.014 0,04 - - 1.856.587 0,664 3.220.317 1,152 

2007 1.122.350 0,397 115.590 0,041 79.940 0,028 - - 1.925.971 0,682 3.243.851 1,149 

2008 1.153.060 0,4 116.633 0,04 79.543 0,028 - - 2.001.413 0,695 3.350.649 1,163 

2009 1.162.050 0,406 102.216 0,036 84.473 0,03 - - 2.002.160 0,7 3.350.899 1,172 

2010 1.172.190 0,41 121.350 0,042 101.968 0,036 - - 2.046.073 0,716 3.441.581 1,204 

2011 1.132.540 0,398 94.390 0,033 105.408 0,037 - - 2.019.544 0,711 3.351.882 1,179 

2012 1.085.660 0,378 57.820 0,02 80.256 0,028 16.172 0,006 1.932.070 0,672 3.171.978 1,104 

2013 1.126.140 0,392 84.380 0,029 84.132 0,029 18.468 0,006 1.882.016 0,654 3.195.136 1,111 

2014 1.045.915 0,363 120.670 0,042 90.546 0,031 14.740 0,005 1.940.002 0,673 3.211.873 1,114 
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Anno 
 

Rifiuti urbani 
indifferenziati 

Spazzamento 
strade 

Ingombranti a 
smaltimento 

Ingombranti a 
recupero 

Raccolta 
differenziata 

Totale rifiuti urbani 

Totale 
(kg/anno) 

Pro-
capite 

(Kg/ab. 
*giorno) 

Totale 
(kg/anno) 

Pro-
capite 

(Kg/ab. 
*giorno) 

Totale 
(kg/anno) 

Pro-
capite 

(Kg/ab. 
*giorno) 

Totale 
(kg/anno) 

Pro-
capite 

(Kg/ab. 
*giorno) 

Totale 
(kg/anno) 

Pro-
capite 

(Kg/ab. 
*giorno) 

Totale 
(kg/anno) 

Pro-
capite 

(Kg/ab. 
*giorno) 

2015 1.020.110 0,354 92.370 0,032 85.308 0,03 13.887 0,005 1.934.494 0,672 3.146.169 1,092 

2016 1.004.380 0,346 - - - - - - 2.387.967 0,822 3.392.347 1,168 

2017 985.660 0,343 - - - - - - 2.542.378 0,885 3.528.038 1,229 

2018 1.049.850 0,366 - - - - - - 2.716.722 0,948 3.766.572 1,314 

2019 1.023.130 0,353 - - - - - - 2.798.521 0,966 3.821.651 1,319 

2020 956.120 0,332 - - - - - - 2.725.531 0,947 3.681.651 1,279 
(1) corrisponde al totale degli ingombranti (smaltimento + recupero) in quanto non sono disponibili i dati disaggregati per 
comune. I dati dopo il 2017 sono stati raccolti con modalità indicate nel D.M. 26/05/2016 

 

 
Produzione pro-capite di rifiuti urbani 

 

La produzione procapite di rifiuti urbani a partire dal 2004 è sempre stata molto alta con 

lievi oscillazioni durante gli anni registrati dall’Osservatorio rifiuti, superando negli ultimi anni 

la media provinciale e raggiungendo la media regionale, nonostante l'alta percentuale 

di raccolta differenziata e probabilmente a causa di un territorio fortemente urbanizzato, 

con un elevato numero di abitanti e numerose attività industriali. 

La percentuale di raccolta differenziata si è sempre mantenuta alta e in lento ma 

costante aumento oltre il 70%, raggiungendo nel 2020 la soglia del 74% e con livelli 

superiori alla media nazionale e regionale, ma ancora inferiori alla media provinciale. 
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Percentuale di raccolta differenziata 

 

6.5   LE RETI ECOLOGICHE 
 

Rispetto alla Rete Ecologica Regionale (RER) il territorio di Brembate di Sopra ricade nel 

Settore 90 – Colli di Bergamo. 

Area collinare e montana situata a nord della città di Bergamo. L’area centrale e 

meridionale è caratterizzata della presenza del Parco Regionale dei Colli di Bergamo, 

Area prioritaria per la biodiversità ed avamposto delle Prealpi orobiche, caratterizzata da 

boschi di latifoglie, pareti rocciose, sorgenti, torrenti e corsi d’acqua temporanei, prati e 

mosaici agricoli. I Colli di Bergamo costituiscono area sorgente per le popolazioni 

faunistiche presenti nelle aree planiziali poste più a sud; l’area è particolarmente 

interessante in termini naturalistici per la presenza di Gambero di fiume, Ululone dal ventre 

giallo, Tritone crestato, Gufo reale, Rampichino. 

Numerosi torrenti si immettono nel fiume principale, il Brembo, che scorre da nord a sud 

(particolarmente importante per il ruolo di connettività ecologica e per numerose specie 

ittiche, ornitiche e floristiche, anche endemiche), mentre il fiume Serio lambisce la parte 

sud-orientale dell’area. 

L’area meridionale appare caratterizzata da una fitta matrice urbana che causa elevata 

frammentazione della continuità ecologica, mentre la parte settentrionale è 

contraddistinta da una matrice naturale in buono stato (eccezion fatta per il fondovalle 

del fiume Brembo) e caratterizzata da boschi maturi di grande pregio naturalistico. 
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Importante settore di connessione tra la fascia alpina a Nord e la pianura a Sud. 

 

Elementi della Rete Ecologica Regionale 

 

Il Piano della RER suggerisce una serie di azioni al fine del mantenimento della sua 

funzionalità ecologica. In particolare, la riqualificazione di alcuni tratti del fiume Brembo, 

la conservazione delle vegetazioni perifluviali residue, il mantenimento di fasce per 

cattura inquinanti, la conservazione e il ripristino delle lanche, il mantenimento delle aree 

di esondazione, il mantenimento e la creazione di zone umide perifluviali. 

Inoltre, nelle superfici urbanizzate è utile favorire interventi di deframmentazione, 

mantenere i varchi di connessione attivi, migliorare i varchi in condizioni critiche, evitare la 

dispersione urbana. 

 

Il territorio comunale di Brembate di Sopra è interessato da Elementi della Rete Ecologica 

Regionale. Le aree verdi lungo il corso del Brembo costituiscono Elementi di I livello della 

RER all’interno del Corridoio Regionale Primario ad alta antropizzazione; le aree agricole a 

ovest costituiscono Elementi di II livello della RER; le aree agricole a nord e a sud di via IV 
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Novembre sono collegate mediante un varco ecologico tra il centro di Brembate di 

Sopra e Ca’ Fittavolo che deve essere mantenuto. 

 

Il territorio comunale è coinvolto da un progetto sovracomunale volto alla valorizzazione 

della biodiversità e delle reti ecologiche. 

Il Progetto FARE Arco Verde intende realizzare uno Studio di Fattibilità mirato alla creazione 

di una fascia di continuità ecologica, che colleghi, a livello dell’alta pianura Bergamasca, 

i corsi dei fiumi Adda, Brembo, Serio e Oglio (sviluppo complessivo “lineare” del corridoio 

di oltre 35 km). 

La costituzione di questa “infrastruttura verde” intende concorrere in maniera decisiva a 

completare il reticolo della rete ecologica della provincia di Bergamo, definendo un 

importante corridoio che connetta, in direzione est-ovest, i quattro principali corsi 

d’acqua presenti sul territorio, già individuati quali Corridoi Ecologici Primari all’interno 

della Rete Ecologica Regionale di Regione Lombardia e del Piano di settore della rete 

ecologica provinciale. 

I contesti collinari e pedemontani interessati da Arco Verde si collocano al margine 

meridionale del distretto biogeografico Insubrico, ambito che costituisce una delle aree di 

maggior interesse biogeografico ed ecologico delle Alpi e dell’Italia intera. 

 

Il territorio di Brembate di Sopra è interessato dall'Ambito primario n.3 – Piana di Arzenate-

Brembo. L’Ambito prevede un potenziamento della componente arborea e arbustiva 

lungo i percorsi esistenti e lungo i confini del parcellario agricolo, al fine di agevolare lo 

spostamento della fauna nella piana di Arzenate, da Mapello fino al fiume Brembo. 

Pertanto si prevede la messa a dimora di siepi arbustate, siepi mitigative, filari alberati e 

macchie boscate e la realizzazione di due articolate aree umide. 



COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA 
  VAS del Piano di Governo del Territorio: DOCUMENTO DI SCOPING 

73 

 

Estratto cartografico della Scheda di progetto dell'Ambito primario n.3 – Piana di Arzenate-Brembo 
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7. LA REVISIONE GENERALE DEL PGT 

 

7.1   INDIRIZZI E ISTANZE DEI CITTADINI 
 

Secondo la legge 12/2005 il PGT prende avvio con l’ascolto delle necessità e bisogno dei 

cittadini e delle associazioni che operano sul territorio locale; per questo la revisione del 

PGT ha avuto inizio a seguito dell’avvio del procedimento e della pubblicazione 

dell’avviso di avvio al procedimento; grazie a quest’ultimo i privati e le associazioni 

possono presentare istanze per richiedere modifiche alla situazione urbanistica esistente o 

proporre nuove soluzioni. 

Questa fase nel processo di redazione di un Piano di Governo del Territorio permettere di 

dare ai cittadini la concreta possibilità di partecipazione alle decisioni delle azioni di 

governo del territorio e allo stesso modo permette all’amministrazione comunale di 

cogliere le reali necessità del territorio e della sua popolazione. 

Il primo avviso è stato pubblicato il 19 luglio 2021 e fino al 31 agosto 2021 è stato possibile 

presentare le istanze, dopodiché l’Amministrazione Comune ha ritenuto di procedere ad 

un ulteriore raccolta di informazioni per studiare le esigenze dei cittadini e delle attività 

produttive sul territorio integrando gli atti di indirizzo e riaprendo i termini per la 

presentazione di suggerimenti e/o proposte relative al procedimento di revisione del PGT; 

termini conclusi il 30 settembre 2022 u.s.  

L’Amministrazione Comunale ha deciso di prendere in considerazione anche le istanze 

pervenute con la precedente variante n.2 del 2015, per avere un’idea più generale delle 

necessità emerse sul territorio negli ultimi anni.  

 

N PROT NOMINATIVO 
SEGNALAZIONE 

RICHIESTA MAPPALI 
INDIRIZZO 

1 35 
03-01-2015 

Agazzi Flavio Cambio di destinazione in R4 mapp.3266, Via IV Novembre n. 71 

2 3815 
30-03-2015 

Albani 
Rocchetti 
Fabiano 

Poli Maria 

Estensione superficie edificabile Via San Zenone n. 15 

3 3917 
01-04-2015 

Mazzoleni Flavio Trasformazione terreno da 
agricolo a edificabile 

Fg. 9 Mapp. 6188 

4 4303 
10-04-2015 

Pacchiana 
Maria Irene, 

Trasformazione terreno da 
agricolo a edificabile 

Fg. 9 Mapp. 4922 
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Carmen, 
Giovanni Paolo 

5 4556 
16-04-2015 

Rota Nodari 
Cesare 

Trasformazione in parcheggio 
privato 

Mapp. 5755 

6 4567 
16-04-2015 

Personeni 
Romeo, 
Edoardo 

Estensione superficie edificabile Mapp. 745 
 
 
 

7 4664 
17-04-2015 

Finvis di 
Invernizzi A. & 

C. sas 

Cambio di destinazione d'uso da 
artigianale a residenziale 

Mapp. 395 
 

8 4690 
18-04-2015 

Ghisleni Erminio 
Maria Rosa 
Maria Luisa 

Virginia Luciana 

Cambio di destinazione in 
residenziale 

Mapp. 403-2116 

9 4679 
18-04-2015 

Ravasio Marzio Inserimento insediamenti 
residenziali 

Mapp. 735 

10 4699 
18-04-2015 

Ravasio Carla, 
Remo 

Magno 
Riccardo 
Tamara 
Durante 

Ceresoli Ezio 
Cenedese 

Laura 
Mazzoleni Flavio 

Cambio di destinazione d'uso da 
artigianale a residenziale 

Mapp. 6033-6034-5070-5482-5479-
6115-6188 

11 4714 
18-04-2015 

Locatelli Aldino Demolizione e ricostruzione mapp 117, 2752, 2753, 2754 (parte) 

12 8023 
03-07-2015 

Frigeni Ermanno 
di NolanGroup 

s.p.a. 

Non presa in considerazione dei 
container prefabbricati nel 
calcolo della distanza dei confini 

Fg. 9 mapp. 1942,4781 

13 8382 
09-07-2015 

Riro S.R.L. Modifica classe di sensibilità Mapp. 6147, 954, 740 

14 2330 
23-02-2016 

Ghezzi Emma Cambio di destinazione d'uso da 
terreno edificabile ad agricola 

Mapp. 3056-2502 

15 4918 
14-04-2016 

Pezzotta Ernesto 
legale 

rappresentante 
VBB Servizi Srl 

Rettifica normativa in materia di 
altezza di edifici di nuova 
costruzione 

Fg.6 mapp. 4280 sub. 753-754 

16 11084 
09-09-2016 

Maggioni 
Ernesto Giorgio 

Correzione tavola PGT Mapp. 1515 

17 850 
19-01-2017 

Ghezzi Angelo Cambio di destinazione d'uso da 
terreno edificabile ad agricola 

Fg. 4 mapp. 1197 

18 2860 
06-03-2017 

Isacchi Adriana Cambio di destinazione d’uso da 
edificabile ad area verde 

Fg.9, mapp. 1271,3640 

19 3225 
13-03-2017 

Testa Giuseppe Cambio di destinazione da 
ambito boschivo a “R7 – ambiti 
parzialmente edificati inseriti in 
contesto di verde privato” 

Fg. 9 mapp. 1652 

20 6746 
30-05-2017 

Giuliani Delfina Nessuna modifica della capacità 
edificatoria 

Fg.9 mapp. 4752,4756 

21 6863 
01-06-2017 

Sana Eugenio Nessuna modifica della previsione 
edificatoria 

Fg.7 mapp. 1587,5177,1853 

22 13472 
02-11-2017 

Manzoni 
Giuseppina 
Rota Gianni, 
Laura Maria 

Cambio di destinazione d’uso da 
agricola a residenziale 

Mapp 521,522 
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Santa, Mauro 
Sergio Paolo 

23 997 
20-01-2018 

Gelmini 
Giovanna 

Incremento indice di edificabilità Fg. 9 mapp. 6026,6028 

24 13599 
11-10-2018 

Ivan Rota 
"Carrozzeria 

Camasì snc di 
Rota Pietro & 

C." 

Cambio di destinazione in P1 Fg.6 mapp. 6082 

25 14965 
08-11-2018 

Locatelli 
Giuseppe 

Correzione errore grafico relativo 
ad una strada che non esiste 

Fg.4 mapp. 2600 

26 8374 
06-06-2019 

Pessina 
Massimo 

Inserimento indice di edificabilità Mapp. 882.1992.1993.1994 

27 6588 
06-05-2021 

Tironi Innocente Cambio di destinazione d’uso in 
residenziale 

Fg.1 mapp. 3016 sub 2 

28 7377 
21-05-2021 

Antonio Sala Incremento superficie edificabile Fg 6 mapp. 5031 

29 10023 
14-07-2021 

Valsecchi 
Giancarla, 

Ivanna 

Modifica classificazione nella 
Carta di Fattibilità Geologica 

Cascina Marina 

30 10599 
24-07-2021 

Vitali 
Alessandro 

Inserimento fabbricato con 
residenza 

Fg. 2 mapp. 8480 ,8482, 8484 

31 11738 
19-08-2021 

Arch. Michela 
Lombardoni 

Inserimento manufatto Fg.5 mapp. 162 

32 11916 
24-08-2021 

Zanchi 
Ambrogio 
Pacchiana 
Maria Irene, 

Giovanni Paolo 
Todeschini 

Daniela Clelia 
Stefania, Mauro 

Richiesta di trasformazione terreni 
agricoli in ambito di 
Trasformazione Residenziale 
(soggetta a piano attuativo) 

Mapp. 8523,4922,4927 

33 11915 
24-08-2021 

Gherardi 
Rosanna 

Inserimento area in ambito di 
trasformazione residenziale 
(soggetta a piano attuativo) 

Mapp. 4773 

34 12024 
26-08-2021 

Frassoni 
Ruggero 

Semperboni 
Chiara 

Cambio di destinazione d’uso da 
E1 a residenziale 

Fg. 1 mapp. 2937 

35 12108 
28-08-2021 

Isacchi Adriana Esclusione lotto da Atr8. 
Cambio di destinazione del lotto 
in “R6 ambiti costituiti da lotti liberi 
o parzialmente edificati a Src 
definita 

Fg. 7 mapp. 1271 

36 12096 
28-08-2021 

Ghisleni Erminio 
Ghisleni Maria 

Rosa 
Ghisleni Maria 

Luisa 
Ghisleni Virginia 

Luciana 

Inserimento area in ambito di 
trasformazione residenziale 
(soggetta a piano attuativo) 

Mapp. 403, 2116, 5070, 6034, 6115 

37 12127 
30-08-2021 

Vanotti Eugenia Cambio di destinazione d’uso da 
E1 a residenziale 

Fg.1 mapp. 332,2496,790,2497,333 

38 12181 
31-08-2021 

Rota Martir 
Claudio 

Modifica NTA Fg. 3 mapp. 2862 

39 12194 Manzoni Sara Trasformazione in area edificabile Mapp. 5447 
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31-08-2021 Manzoni Franca 
40 12195 

31-08-2021 
Manzoni Franca Mantenimento edificabilità area Mapp. 5447 

41 12197 
31-08-2021 

Piccoli 
Elisabetta 

Inserimento area in ATr4 con gli 
stessi parametri edificatori 

Fg.4 mapp. 2266,2269 

42 12223 
01-09-2021 

Manzoni 
Adriana 

Cambio di destinazione d'uso da 
E8 Aree verdi private di 
mitigazione ambientale ad area 
agricola E2 Ambito agricolo di 
valore strategico. 
 

Fg. 2 mapp. 5086 

43 12225 
01-09-2021 

Pezzotta Silvana Cambio di destinazione d’uso in 
residenziale 

Mapp. 6189 

44 12329 
02-09-2021 

Ravasio 
Annusca 

Ravasio Elena 
Ravasio 

Giovanni 
Battista 

Agazzi Alice 
Agazzi Simone 

Ampliamento perimetro Atre2 Fg. 9 mapp. 3287,2782 

45 12366 
03-09-2021 

Ravasio Remo Cambio di destinazione da "zona 
R8 ambiti soggetti alle previsioni di 
piani attuativi a zona R5 ambiti 
consolidati parzialmente edificati 
a carattere intensivo" 

Fg. 2 mapp. 5684 su. 1,2,3,4,5 

46 13552 
27-09-2021 

Dott. Ing. 
Niccolò Della 

Valle 

Eliminazione dell’immobile 
dall’ATr7. 
Cambio della categoria 
dell’immobile da D1 ad A e C. 

Fg.7 mapp. 800 

47 13553 
27-09-2021 

Dott. Luigi Della 
Valle 

Revisione mappe PGRA Fg 7 mapp.6019 

48 13554 
27-09-2021 

Dott. Luigi Della 
Valle 

Inserimento area edificabile a fini 
residenziali 

Fg 7 mapp.6019 

49 13735 
30-09-2021 

Bacis Giovanni 
Bacis David 

Eliminazione del comparto 
dall’ATr6 e inserimento di esso in 
“ambiti di consolidamento” 
 

Mapp. 2946, 

50 14462 
12-10-2021 

Cisana Elio Cambio di destinazione d’uso in 
produttiva (P1). 
Cambio di destinazione d’uso da 
“E7- Fascia di tutela del terrazzo 
morfologico del fiume Brembo” a 
produttiva. 
 

Fg. 9 mapp. 6020, 9175, 4499, 4505, 
6185, 6184 (Via XXIV Maggio) 

51 15344 
29-10-2021 

Vitali 
Alessandro 

Inserimento area residenziale Mapp. 8480-8482-8484-1530 (Via 
Palestro) mapp. 591 (Via Puccini) 

52 15700 
5-11-2021 

Pellegrinelli Sara 
Capelli Luca 

Cambio di destinazione d’uso Mapp. 1193  

53 17051 
30-11-2021 

Ghezzi Emma Cambio di destinazione d’uso da 
area edificabile ad agricola 

Mapp. 3056 - 2502  

54 17178 
2-12-2021 

Ravasio 
Giovanni 
Battista 
Ravasio 
Annusca 
Ravasio 

Raffaella 

Cambio di destinazione d’uso da 
area edificabile ad agricola e 
possibilità di mantenere i 100 mq 
di superficie sull’edificio insistente 
sul terreno al mappale 3288, 
consentendo il recupero del 
fabbricato esistente. 

Fg. 2 Mapp. 2782 -3288 
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Ravasio Elena 
55 17932 

15-12-2021 
Bonanomi S.r.l. Cambio di destinazione d’uso ed 

inserimento di capacità 
edificatoria per la realizzare 
capannone artigianale. 
 

Fg. 4 Mapp. 6193 sub. 733  

56 5587 
11-04-2019 

Ravasio Remo Cambio di destinazione d’uso da 
R8 a R5 

Fg. 2 Mapp. 5684 sub 1,2,3,4,5  

57 2334 
20-02-2014 

Albani 
Rocchetti 
Fabiano 

Cambio di destinazione d’uso in 
area edificabile R6 

Fg. 904 Mapp. 2070  

58 975 
21/01/2022 

Immobiliare 2 
ELLE snc – 
Legale 
Rappresentante 
Locatelli 
Giovanni 

Cambio di destinazione d’uso 
escludendo l’area di proprietà 
dall’Ambito di Trasformazione 
ATR5 e classificandola come 
ambito consolidato. 

Fg. 904 Mapp. 2070  

59 1135 
25/01/2022 

Micheletti 
Marco 

Segnalazione di errata 
rappresentazione nel PGT 
vigente, su mappale di proprietà, 
di una strada pubblica. Modifica 
alle NTA. 

Mapp. 525  

60 1135 
25/01/2022 

Locatelli 
Lorenzo 

Segnalazione di errata 
rappresentazione nel PGT 
vigente, su mappale di proprietà, 
di una strada pubblica. Modifica 
alle NTA. 

Mapp. 525  

61 6156 
21/04/2022 

Rota Osvaldo Richiesta per costruire una rimessa 
fuori terra di circa 25 mq., che 
non venga conteggiata 
nell'indice di edificazione 

fg. 2 mappale 1785 sub. 702-703 

62 75541 
3/05/2022 

Personeni 
Romeo 
Personeni 
Edoardo 

Richiesta di installazione di 
coperture fisse e/o amovibili in 
aree esterne a servizio delle 
attività ricettive. L’istallazione 
dovrà rispettare esclusivamente la 
distanza minima da strade e 
confini pari a 1,5m e l'altezza 
massima pari a 3m. e la superficie 
di tali strutture non venga 
considerata ai fini del calcolo dei 
parametri urbanistici relativi 
all'immobile. Modifica alle NTA. 

fg. 4 mappale 2824 sub. 10 

63 8313 
28/05/2022 

Isacchi 
Lodovina 
Lozza Maria 
Luisa 
Lozza Paolo 

Cambio di destinazione d’uso 
escludendo l’area di proprietà 
dall’Ambito di Trasformazione 
ATR8 in ambito "R6 ambiti costituiti 
da lotti liberi o parzialmente 
edificati a SRC definita. 

fg.7 mappali 9149 e 3150 

64 8431 
8512 

31/05/2022 

Ge.Pa.F. Srl Cambio di destinazione d'uso da 
agricolo a residenziale.  

fg. 9 mappali 572 e 573 

65 12259 
09/08/2022 

Salis Pietro Cambio di destinazione d'uso da 
R2 a nuovo ambito con 
incremento della capacità 
edificatoria di m2 di SRC pari a 
350 metri 

fg. 1 mappale 1636 

66 13788 Crespi Cambio di destinazione d’uso fg. 7 mappale 9149 e 3105 
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13/09/2022 Francesco  
(legale 
rappresentante 
Società 
Edilcase 2005 
SRL) 

escludendo l’area di proprietà 
dall’Ambito di Trasformazione 
ATR8 in zona di completamento. 

67 14272 
22/09/2022 

Sizzi Marco Cambio di destinazione d’uso in 
zona R/7 con una capacità 
edificatoria massima di 40 mq di 
SRC o SL. 
 
  

fg. 5 mappale 4804 sub. 701  
terreni fg. 5 mappale 8508 e 8513 

68 14625 
29/09/2022 

Poli Anna 
Togni Michele 
Poli Danilo 

Richiesta eliminazione capacità 
edificatoria prevista in aggiunta 
all'estensione e pari a 250 mq di 
SRC, mantenendo l'area in zona 
in R6 o equivalente. 

fg. 4 mappale 2200 

69 14626 
29/09/2022 

Personeni 
Romeo 
Personeni 
Edoardo 

Cambio di destinazione d’uso in 
ambito R6 con SRC totale definita 
pari a 600 mq. Ampliamento 
dell'area edificabile come ambito 
R6. 

fg. 4 mappale 745 

70 14627 
29/09/2022 

Bottazzi 
Giovanna 
Caglioni 
Cristiana 
Caglioni Luca 

Modifica per della SLP realizzabile, 
con riduzione delle 
compensazioni. Rettifica del 
perimetro dell'ATC1 per 
conformarlo agli effettivi confini di 
proprietà. Riduzione dell'ulteriore 
fascia inedificabile di 15 metri 
prevista dalla fascia di rispetto 
cimiteriale 

fg. 7 mappale 3707 e 1874 

71 14628 
29/09/2022 

Bottazzi 
Giovanna 
Caglioni 
Cristiana 
Caglioni Luca 

Cambio di destinazione d'uso di 
una parte del lotto di proprietà in 
ambito residenziale, per 
consentire l'edificazione di ville 
singole/bifamiliari. 

fg. 7 mappali 
2118,1031,494,644,1378,960 

72 14629 
29/09/2022 

Sizzi Alessandro 
e altri 

Cambio della destinazione d'uso 
dell'area di proprietà in ambito 
residenziale, per consentire 
l'edificazione di ville 
singole/bifamiliari. 

fg.5 mappali 
5514,5516,5003,5004,5005,5006,5009 
fg.5 mappali 5515, 5517 
fg.5 mappale 3653 

73 14632 
29/09/2022 

Sizzi Livio 
Sizzi Paolo 

Modifica NTA per l’istallazione di 
un cancello carrale di accesso al 
mappale 6067, in ambito 
boschivo di tutela paesistica. 

fg. 5 mappali 6070,6067 
fg. 9 mappali 6070 

74 14642 
29/09/2022 

Quaglia Cesare 
(Condominio 
Antares) 

Richiesta altezza massima pari a 
quanto ammesso dallo strumento 
urbanistico vigente al momento 
della realizzazione del fabbricato, 
pari cioè a 14 m. In alternativa 
venga valutata la possibilità di 
definire quale altezza massima 
stabilita dal titolo di esercizio con 
il quale è stato autorizzato il 
fabbricato, aumentata di 1 m 

fg. 4 mappale 2327 
Via Sorte, n, 44 
Via Don Gotti, n. 24 

75 14643 
29/09/2022 

Quaglia 
Francesca 
(Condominio 
Giardini) 

Richiesta altezza massima pari a 
quanto ammesso dallo strumento 
urbanistico vigente al momento 
della realizzazione del fabbricato, 

fg. 5 mappale 1845 
Via B. Locatelli, n. 1 
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pari cioè a 14 m. In alternativa 
venga valutata la possibilità di 
definire quale altezza massima 
quella stabilita dal titolo edilizio 
con il quale è stato autorizzato il 
fabbricato, aumentata di 1 m. 

76 14646 
29/09/2022 

Pellegrini 
Matteo (PPM 
Industries S.p.A.) 

Richiesta di incremento del Rc da 
60% a 65%. Di confermare il 
parametro della s.l.p. massima ad 
oggi prevista nel P.G.T. vigente. Di 
monetizzazione al 100% delle aree 
da reperire. Richiesta di studio e 
razionalizzazione degli attuali 
parcheggi pubblici. Che il 
rapporto di impermeabilizzazione 
venga assentita la situazione 
attuale, ed in caso di nuovi 
interventi in ampliamento della 
superficie coperta si possa 
dimostrare il non aggravio 
dell'attuale superficie drenante. 

fg. 6 mappale 3883 e mappale 
4263 sub. 1 
Via G. Terzi di S. Agata,23 
fg. 6 mappale 4280 sub. 
783,784,789,797 
Via Tresolzio 

77 14661 
29/09/2022 

Ravasio Marzio Richiesta di prese in esame le 
osservazioni depositate il giorno 
18 aprile 2015, con prot. 4679 cat. 
6 cl. 3 

edificio mappale 735 
Via B. Locatelli, n.21 

78 14680 
29/09/2022 

Tasca Roberta 
Tasca Stefano 

Richiesta di realizzare nell'ambito 
a verde privato di pertinenza un 
ripostiglio per il ricovero di 
attrezzature per ogni unità 
abitativa, nella misura di mq 9,00 
con H max di m. 2,10 

fg. 2 mappale 2132 

79 14703 
30/09/2022 

Rota Celestina 
Edilcase SRL 

Cambio di destinazione d’uso, 
svincolandoli dalle prescrizioni del 
P.G.T. vigente che li accumuna al 
sub. 1 ma lasciando il sub. 2 
indipendente con le stesse 
prescrizioni vigenti quale "Ambiti 
di trasformazione e recupero 
(Atre2)" inserendo anche i 
mappali con dest. attuale a 
verde privato.  

fg. 2 mappali 2782,814,815,2779  
Via XXIV Maggio 

80 14714 
30/09/2022 

Marzi Federico Richiesta di modifica art. 21 delle 
NTA del Piano delle Regole 

  

81 15289 
12/10/2022 

Maffeis Cesare 
(Fondazione 
Casa Serena 
Onlus) 

Cambio di destinazione d’uso. 
Richiesta di ampliamento su una 
superficie di 4.000 mq aggiuntivi 
rispetto all'esistente a favore di 
Fondazione Casa Serena di una 
durata tale da permettere ad un 
potenziale istituto di credito 
finanziatore di poter iscrivere 
ipoteca sul suddetto diritto reale 
e permettere a Fondazione di 
rientrare dall'eventuale 
investimento.  

fg. 5 mappale 1123  
Via Papa Giovanni XXIII, n.4 

82 15291 
12/10/2022 

Maffeis Cesare 
(Fondazione 
Casa Serena 
Onlus) 

Richiesta di cambio di 
destinazione d'uso da Ambito 
Attrezzature Comuni ad Ambito 
Residenziale.  

Fg. 5 mappali 4147, 786, 248  
Via C. Battisti, n.16 
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83 15336 
13/10/2022 

Giuliani Delfina Richiesta di aumento di 
volumetrie nella misura più 
congeniale che determinerà 
l'Amministrazione Comunale. 

fg. 4 mappali 4756, 4752  
Via San Luca 

84 15477 
15/10/2022 

Trande Lucia 
Salis Marcello 

Chiede il riscontro della quota di 
edificabilità pertinente all'attuale 
mappale 9178 (strada), con il suo 
trasferimento in via principale sulle 
due particelle prospicienti 
identificate con il numero 9179 e 
9180. In alternativa, tale richiesta 
di trasferimento potrebbe essere 
assegnata anche in parte alle 
particelle soprastanti identificate 
con il numero 252 e 9176. O 
comunque, prendendo in 
considerazione le particelle 4246, 
4247, 4248, 4249, 9151 e 9142, 
poste in Via Rubini, attualmente 
individuate nel cartiglio R/6 Ru= 
0,30 mq/mq H=6,50 m. 

fg. 2 mappale 252 
particelle 252, 9176, 9177, 9178, 
9179 e 9180 

85 16338 
29/10/2022 

Mazzoleni 
Simone 
Giuseppe 
 

Chiede l'inserimento dell'area, in 
zona a destinazione residenziale 
per consentire le necessarie 
opere di completamento del 
giardino di proprietà e 
pertinenziale alla villa unifamiliare 
al mappale 1171 
 

fg. 2 mappale 1171 sub. 2 e 702 
 

86 16950 
10/11/2022 

Tironi Nadia 
 

Chiede che nella prossima 
variante al PRG, le venga 
concesso una volumetria 
aggiuntiva, per la costruzione di 
un edificio composto da due 
villette a schiera, da cedere in 
proprietà alle due figlie, che 
attualmente non hanno una 
abitazione di loro proprietà. 
 

terreno mappale 2124 
 

87 17137 
12/11/2022 

Valsecchi 
Ferruccio 
Valsecchi 
Maurizio 
Locatelli Maria 
Irma 
 

Chiedono che in sede di 
elaborazione del nuovo 
strumento urbanistico i mappali 
1399 e 1808 vengano ricompresi 
in ambito R7-Ambiti parzialmente 
edificati in un contesto di verde 
privato 
 

fg. 2 mappale 1399 - 1808 
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Grafico istanze 2015-2021-2022 
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7.2  GLI OBIETTIVI DELLA REVISIONE GENERALE DEL PGT 
 

L’amministrazione Comunale di Brembate di Sopra, in data 18/06/2021 con deliberazione 

di G.M. n° 55 aveva definito l’atto di indirizzo per la revisione del PGT. 

Alla luce di tale deliberazione l’Amministrazione Comunale riconosce come obiettivi 

fondanti la revisione del PGT i seguenti: 

 
- adeguamento delle previsioni di Piano in conformità al nuovo PTCP, ai criteri 

introdotti al PTR e alle disposizioni in materia di rigenerazione urbana;  

-  revisione delle previsioni relative agli ambiti di Trasformazione del Documento di 

Piano, con particolare riferimento ai criteri di compensazione (standard di qualità) 

previsti;  

- verifica sul dimensionamento del Piano in relazione alla L.R. 31/2014 “Disposizioni 

per la riduzione del consumo del suolo e per la riqualificazione del suolo 

degradato” e introduzione della “carta comunale del 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 con particolare riferimento al progetto 

Arco Verde promosso dalla Fondazione Cariplo e dalla Provincia di Bergamo per la 

creazione di una fascia di continuità ecologica che colleghi, a livello dell’alta 

pianura Bergamasca, i corsi dei fiumi Adda, Brembo, Serio e Oglio e attuazione del 

documento d’intenti approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 

07/02/2015;  

- aggiornamento degli strumenti di tutela paesaggistica come da indicazione del 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Direzione regionale per i 

beni culturali e paesaggistici della Lombardia – di cui alla comunicazione prot. n. 

10660 del 17/10/2014 acquisita al protocollo comunale n. 13458 in data 18/10/2014;  

- revisione della perimetrazione delle previsioni del Parco Fluviale del fiume Brembo 

al fine di facilitare la possibilità di attuazione dello stesso;  
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- modifiche alle previsioni del Piano delle Regole per risolvere alcune criticità 

puntuali rilevate dall’approvazione del PGT ad oggi nonché la correzione di errori 

materiali, specificazioni e chiarimenti;  

- modifica della normativa del Piano delle Regole, onde rendere congruenti fra di 

loro alcune previsioni e aggiornamento alle normative vigenti;  

- aggiornamento dei criteri ed indirizzi per la definizione della componente 

geologica, idrogeologica e sismica del PGT in attuazione dell’art. 57, comma 1, 

della L.R. 11.03.2005, n. 12;  

-  perimetrazione delle aree a diversa pericolosità idraulica ai sensi del Piano di 

gestione del Rischio Alluvioni (PGRA).  

 

Con deliberazione di G.C. n. 76 del 20/07/2022, l’Amministrazione ha integrato gli atti di 

indirizzo con quanto di seguito elencato:  

- analisi delle attività commerciali presenti sul territorio e della relativa disciplina al 

fine di tutelare e potenziare i servizi offerti dai piccoli esercizi di vicinato rispetto alle 

grandi strutture presenti nei territori dei comuni contermini;  

- verifica degli indirizzi di programmazione socio-economica e delle politiche 

settoriali di competenza del PGT 2012, stato di attuazione e individuazione di nuovi 

indirizzi che tengano conto delle mutate condizioni sociali dell’ultimo decennio;  

- analisi dei flussi di traffico comunale ed extra comunale interessanti il territorio ed in 

particolare la via B. Locatelli, il centro storico ed il ponte di Briolo al fine di 

adeguare la rete delle infrastrutture della mobilità con particolare riguardo al 

potenziamento delle reti per la mobilità “dolce” per la riduzione delle immissioni 

inquinanti con benefici per la qualità della vita e la salute;  

- aggiornamento del Piano delle Regole con l’introduzione di normative che 

tengano conto delle reali necessità delle attività produttive del territorio poste negli 

ambiti consolidati;  

- introduzione e aggiornamento di normative di Piano che incentivano la 

realizzazione di interventi ecosostenibili e di efficientamento energetico anche in 

coerenza con i contenuti del Nuovo Regolamento edilizio da redigersi ai sensi 

dell’articolo 4, comma 1 sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 

giugno 2001, n. 380;  
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- inventario di terreni incolti o abbandonati compresi negli Ambiti Agricoli Strategici, 

di proprietà pubblica o privata, con lo scopo di rimetterli a coltura.  
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8. CONTENUTI DEL RAPPORTO AMBIENTALE 

 

Nel Rapporto Ambientale devono essere “individuati, descritti e valutati gli effetti 

significativi che l’attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull’ambiente 

nonché 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 ambientale, come indicate nella tabella di seguito riportata. Il loro livello di 

dettaglio è oggetto della consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale 

sul presente Documento di Scoping. La tabella riporta le indicazioni della Direttiva 

2001/42/CE. 

 

INFORMAZIONI DA INCLUDERE NEL RAPPORTO AMBIENTALE ALLEGATO I DELLA 
DIRETTIVA 2001/42/CE 

a) Illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano del rapporto con altri 
pertinenti piani. 

b) Aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente 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 è tenuto 
conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale. 

f) Possibili effetti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, 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 più 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 
è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà 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. 

 
Di seguito si riporta una proposta di struttura del Rapporto Ambientale, che tiene anche 

conto degli orientamenti metodologici proposti dalla Regione Lombardia. 
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RAPPORTO AMBIENTALE 
 
1. INTRODUZIONE 
Descrive i contenuti del documento e ne introduce la lettura. 

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, opportunità e minacce a cui l’ambiente è 
esposto. 

5. INTEGRAZIONE DELLA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE NEL PIANO 
Descrive i criteri di sostenibilità ambientale nel Documento di Piano e analizza i contenuti 
valutandone la coerenza interna. 
5.1 I criteri di sostenibilità ambientale 
5.2 Definizione degli obiettivi di sostenibilità ambientale del PGT 
5.3 Analisi della sostenibilità ambientale del PGT 
5.4 Analisi della coerenza interna delle azioni del PGT rispetto agli obiettivi di sostenibilità 

ambientale. 

6. ANALISI DEGLI EFFETTI SIGNIFICATIVI DEL PIANO SULL’AMBIENTE 
Sulla base degli esiti delle analisi di sostenibilità 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. 

3. Analisi di coerenza interna, definizione dei criteri di sostenibilità 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. 

In linea generale, si farà riferimento alle banche dati e ai sistemi informativi territoriali resi 

disponibili dalla Regione Lombardia, dalla Provincia di Bergamo, dall’ARPA Lombardia 

circa lo stato delle principali componenti ambientali (aria, acqua, suolo, rumore, 

biodiversità, rifiuti, mobilità, patrimonio e paesaggio). Per la componente socio-

demografica ed economica saranno utilizzati i dati ufficiali ISTAT, integrandoli ove 

possibile, con quelli forniti dall’anagrafe comunale e analizzati negli elaborati descrittivi 

del Documento di Piano. Tra i principali riferimenti, saranno considerati gli 

approfondimenti specialistici predisposti per la redazione del PTR della Lombardia, del 

PTCP della Provincia di Bergamo. Le aree soggette a modifica secondo il Piano potranno 

essere oggetto di analisi specifiche. 

L’analisi ambientale prenderà in considerazione: 

i. Acque 

ii. Geologia 

iii. Suolo 

iv. Fauna, flora e biodiversità 

v. Paesaggio 

vi. Reti ecologiche 

vii. Evoluzione del territorio 
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viii. Popolazione 

ix. Mobilità 

x. Inquinamento atmosferico 

xi. Inquinamento acustico 

xii. Consumi idrici e qualità delle acque 

xiii. Consumi energetici 

xiv. Inquinamento elettromagnetico 

xv. Gestione dei rifiuti 

 

Si analizza così 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, opportunità e 

minacce, cui l’ambiente locale è esposto. Per ciascuna componente ambientale 

esaminata si approfondiscono informazioni circa lo stato di qualità attuale, i fattori di 

pressione maggiormente impattanti e le eventuali politiche o azioni tese a contrastare 

eventuali criticità o promuovere la tutela o gli usi sostenibili delle risorse. 

 

9.2 ANALISI DELLA COERENZA ESTERNA RISPETTO A PIANI E PROGRAMMI 
PERTINENTI 

 

L’analisi di coerenza esterna ha l’obiettivo di individuare eventuali criticità attraverso il 

confronto tra gli obiettivi di sostenibilità ambientale riferibili al quadro programmatico dei 

piani e programmi pertinenti e le strategie e gli obiettivi esplicitati nel Documento di Piano 

del PGT. 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 sostenibilità 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 sostenibilità 

ambientale istituiti dal quadro programmatico. 



COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA 
  VAS del Piano di Governo del Territorio: DOCUMENTO DI SCOPING 

90 

I piani e programmi individuati per la verifica di coerenza esterna del Documento di Piano 

del PGT di Brembate di Sopra sono stati selezionati a livello regionale e provinciale. Sono 

presi in considerazione gli atti vigenti di pianificazione urbanistica del comune di 

Brembate di Sopra, che sono oggetto di revisione generale 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, nel Rapporto Ambientale, sarà svolta 

l’analisi di coerenza esterna del Documento di Piano del PGT, approfondendo e 

specificando eventuali relazioni e interferenze. 

PIANO O PROGRAMMA STATO DI VIGENZA 

Piano Territoriale Regionale della Lombardia Vigente. Ultimo aggiornamento 
approvato con d.c.r. n.1443 del 
24/11/2020 

Piano Territoriale di Coordinamento della 
Provincia di Bergamo 

Vigente. Approvato con deliberazione 
consiliare n.37 del 07/11/2020 

Rete Ecologica Regionale Vigente. Approvato con deliberazione 
n.8/10962 del 30/12/2009 

Piano di Gestione Rischio Alluvioni Vigente. Approvato con d.p.c.m. del 
27/10/2016 

Programma di tutela e uso delle acque Vigente. Approvato con d.g.r. n. 6990 del 
31 luglio 2017 

 

Alcuni dei piani sopra citati, sono a loro volta soggetti a valutazione ambientale 

strategica, è 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 sostenibilità siano spesso la traduzione delle 

previsioni di importanti piani di settore inerenti, ad esempio: la mobilità sostenibile, il ciclo 

dei rifiuti, la tutela del suolo, le fonti energetiche, la qualità 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 compatibilità 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 SOSTENIBILITÀ 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 sostenibilità ambientale al fine di evidenziare 

eventuali effetti significativi sull’ambiente. 

La contestualizzazione dei criteri di sostenibilità ambientale alla realtà del territorio di 

Brembate di Sopra consente di definire la strategia ambientale del Documento di Piano, 

articolando gli obiettivi di sostenibilità ambientale del PGT e le azioni specifiche che il 

Piano prevede per il conseguimento degli stessi. L’analisi della sostenibilità ambientale del 

PGT consiste nella verifica della coerenza interna delle azioni del PGT illustrate dal 

Documento di Piano rispetto agli obiettivi di sostenibilità ambientale stabiliti. 

Per ciascun obiettivo di sostenibilità ambientale è 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 Sostenibilità 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 Europea, e 

successivamente contestualizzati alla realtà del Comune di Brembate di Sopra. 

L’elenco dei 10 Criteri di sviluppo sostenibile indicati nel manuale UE è il seguente: 

1. Ridurre al minimo l’impegno delle risorse energetiche non rinnovabili 

2. Impiego delle risorse rinnovabili nei limiti della capacità 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 qualità dei suoli e delle risorse idriche 

6. Conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche e culturali 

7. Conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale 

8. Protezione dell’atmosfera 

9. Sensibilizzare alle problematiche ambientali, sviluppare l’istruzione e la formazione in 

campo ambientale 
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10. Promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno 

sviluppo sostenibile piani e programmi (emanato dalla Direzione Generale Territorio e 

Urbanistica della Regione Lombardia). 

 

Dal precedente deriva l’elenco dei Criteri di sostenibilità ambientale adottati per la 

valutazione del PGT di Brembate di Sopra: 

1. Contenimento consumo di suolo 

2. Contenimento consumo risorse non rinnovabili 

3. Miglioramento qualità acque sotterranee e superficiali 

4. Miglioramento qualità dell’aria 

5. Miglioramento qualità ambientale e tutela del patrimonio naturale 

6. Recupero equilibrio tra aree edificate e non 

7. Valorizzazione paesaggio e patrimonio culturale 

8. Conservazione biodiversità 

9. Contenimento rifiuti 

10. Riduzione inquinamento acustico 

11. Riduzione inquinamento da campi elettromagnetici 

 

La valutazione viene rappresentata mediante matrici di confronto obiettivi/azioni che 

illustrano il grado di coerenza di ciascun obiettivo e gli effetti ambientali attesi. 

La matrice Obiettivi del Piano – Sostenibilità ambientale è finalizzata ad evidenziare le 

incompatibilità tra gli Obiettivi del PGT e i Criteri di sostenibilità ambientale che vengono 

assunti come i principali ordinatori dei temi di sostenibilità ambientale e territoriale. La 

matrice rappresenta il momento in cui si procede alla verifica e valutazione della 

compatibilità ambientale degli obiettivi di piano, certificando se le questioni e gli interessi 

ambientali sono stati presi in considerazione fin dalle fasi di formazione del piano (nel 

rispetto di quanto stabilito dalla Direttiva europea sulla VAS). 

La matrice di valutazione segue il seguente schema: 
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Una seconda matrice Azioni di PGT – Componenti ambientali permette una valutazione 

delle Azioni di Piano confrontandole con le Componenti ambientali coinvolte dalle azioni 

di piano. 

Il confronto è finalizzato ad evidenziare le incompatibilità 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 possibilità di impatto negativo, certo o potenziale, sulle componenti 

ambientali. 

Ovviamente è necessario interpretare l’insieme degli impatti negativi in relazione alle 

criticità delle componenti ambientali relativamente allo specifico stato dell’ambiente del 

Comune di Brembate di Sopra. 

Con le matrici si verificano e si valutano: a) la compatibilità ambientale degli obiettivi di 

piano, b) le incompatibilità tra le azioni del PGT e le componenti ambientali. 

Ogni qualvolta che dall’incrocio scaturisce un’interazione negativa o presumibilmente 

tale si procede agli opportuni approfondimenti e qualora non siano definibili alternative 

migliori, si predispongono opere di compensazione e mitigazione di tali effetti. 
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