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0. PREMESSA 
Il Comune di Almenno San Salvatore ha approvato il proprio Piano di Governo del 

Territorio (PGT) ai sensi della Legge Regionale 12/2005 con Delibera n.9 di Consiglio Comunale in 
data 16 aprile 2014 senza che la stessa sia mai stata pubblicata sul BURL e abbia perfezionato 
posizioni degne di specifica tutela.. 

La nuova Amministrazione Comunale, insediatasi in data 26 maggio 2014, ha ritenuto di 
non condividere alcune scelte, che rivestono carattere strategico, contenute in quello strumento 
urbanistico, essendo, anche, stata investita dal voto popolare per ridurre sensibilmente gli Ambiti di 
Trasformazione e le nuove edificazioni previsti e di salvaguardare le aree sensibili, modificando il 
PGT. 

Queste motivazioni hanno generato la decisione di giungere alla riapprovazione del Piano di 
Governo del Territorio, mantenendo salva la delibera di adozione del 21/12/2014 Delibera di CC 
n.40 e riaprendo i termini per la presentazione delle osservazioni. Pertanto con delibera di CC n.12 
del 03/03/2015 l’Amministrazione Comunale ha revocato la deliberazione del C.C. n. 9 datata 16 
aprile 2014 con la quale è stato approvato il Piano di Governo del Territorio del Comune di 
Almenno San Salvatore e dare corso alla riapertura dei termini per la presentazione o 
ripresentazione di contributi migliorativi e osservazioni con riserva di valutarne il contenuto in 
coerenza con i principi programmatici assunti in precedenza, mantenendo inalterati e validi alcuni 
aspetti procedurali necessari quali: 

- Adozione del PGT con delibera di C.C. n. 40 del 21/12/2013 
- VAS 
- Partecipazione dei cittadini 
- Componente geologica 
- Reticolo idrico minore 
- Verifica di compatibilità con il PTCT, già ottenuta dall’Amministrazione Provinciale di 

Bergamo 
- Osservazioni ARPA e ASL di Bergamo. 
Gli indirizzi e obbiettivi generali per la stesura di un nuovo Piano di Governo del Territorio 
assunti dalla G.C. del 14/11/2014, legati principalmente alla riduzione di consumo di suolo, 
furono i seguenti: 
- dare al comune di Almenno San Salvatore vocazione principalmente di tipo residenziale e 

turistico con valorizzazione del patrimonio storico e artistico esistente; 
- ridurre le volumetrie complessive previste nel PGT adottato con l’eliminazione, in 

particolare, di alcuni Ambiti di Trasformazione situati nelle adiacenze  dell’area della chiesa 
romanica di San Tomè che rappresenta, anche se ubicata sul confinante comune di Almenno 
San Bartolomeo, un indiscutibile patrimonio per la collettività, il cui ambito va 
assolutamente preservato da edificazioni totalmente estranee, sia al contesto che alla 
naturalità dei luoghi; in particolar modo, saranno eliminate quelle previsioni che tenderanno 
ad ampliare l’edificato esistente, soffocando gli angusti spazi liberi rimasti in quella zona al 
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confine con il comune di Almenno San Bartolomeo; 
- creare una perimetrazione normata che determini la costituzione del “Parco del Romanico” 

in continuità con quello, già istituito, nel confinante comune di Almenno San Bartolomeo, 
definendo i parametri di salvaguardia e valorizzazione del contesto naturale come valore 
fondamentale, sia nelle immediate adiacenze dei monumenti principali, che nel sistema di 
connessione fra aree non urbanizzate storicamente e urbanisticamente riferibili; sarà, altresì, 
prioritaria l’individuazione di percorsi ciclopedonali protetti con funzione sia turistica che di 
godimento degli spazi naturali preservati, con inserimento di punti informativi; 

- ridefinire gli obbiettivi da perseguire con i Permessi di Costruire Convenzionati (PdCC) 
previsti nel PGT adottato, indicando finalità collegate a esigenze specifiche prioritarie, quali 
l’incremento degli ambiti di servizio nelle adiacenze della Fondazione G.C. Rota Onlus e 
nei pressi degli impianti sportivi in previsione della realizzazione della tramvia e 
inserimento di aree a parcheggio distribuite su tutto il territorio comunale; 

- ridurre l’insediamento previsto nelle adiacenze dell’area a ovest della chiesa di San Giorgio 
con valutazione delle compensazioni; 

- eliminare l’area ATQS “area per servizi privati di uso pubblico” perché collocata nelle 
adiacenze della chiesa di San Giorgio per le stesse motivazioni del punto precedente e, 
anche, perché non normata né definita nei limiti attuativi; 

- salvaguardare dall’edificazione quelle aree che sono ritenute di rilevanza strategica per la 
tutela del paesaggio e dell’ambiente, in ordine al contenimento del consumo di suolo. 

Il contenuto dei sopradescritti indirizzi era stato anche espresso in una serie di osservazioni 
pervenute in occasione della apertura dei termini successiva alla adozione del PGT, ma che la 
precedente A.C. aveva ritenuto di non accogliere nella fase di approvazione. 

Le osservazioni pervenute sono state esaminate nella seduta di consiglio comunale n.40 del 
17.10.2015 e sulla scorta di quelle accolte o parzialmente accolte si è proceduto all’aggiornamento 
degli elaborati. 

Una delle osservazioni, chiedeva l’unione in unico documento della relazione e delle N.T.A. del 
Documento di Piano nominandolo “Relazione e Regole Attuative” del Documento di Piano adottato 
e la riscrittura del testo in forma organica, mantenendo intatti alcuni dati parametrici di riferimento 
con l’esclusione di quelli in riduzione di volumetrie e di consumo di suolo. 

Il testo modificato avrà questo carattere grafico, mentre quello immutato avrà 
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1. COSA E’ IL DOCUMENTO DI PIANO 
La Legge Regionale 12/2005 ha introdotto un nuovo strumento per la pianificazione territoriale 

comunale in sostituzione del Piano Regolatore Generale; esso è denominato Piano di Governo del 
Territorio ed è composto da tre documenti fondamentali: 
- Documento di Piano 
- Piano dei Servizi 
- Piano delle Regole 

Il Documento di Piano, definito dall’art. 8 della L.R. 12/2005, è lo strumento ispiratore nel quale, 
dopo un’approfondita fase ricognitiva del territorio, delle potenzialità e peculiarità in esso 
contenute, dello stato di promozione e sviluppo delle attività sociali, culturali, rurali e produttive, 
viene individuato l’insieme delle azioni per il raggiungimento di obiettivi di sviluppo, 
miglioramento e conservazione che abbiano “valore strategico per la politica territoriale”. 

È uno strumento che nasce, oltre che dall’analisi del contesto, anche dalla partecipazione e dalle 
proposte dei cittadini, delle associazioni, delle componenti economiche, che tiene conto anche degli 
atti di programmazione provinciale e regionale; il presente documento, per i citati motivi 
procedurali, manterrà le analisi e gli studi già prodotti con il PGT adottato, con l’importante 
aggiunta, relativamente alla partecipazione, delle istanze inascoltate che sono risultate condivisibili 
e coerenti con il progetto della nuova A.C. e gli obiettivi generali. 

Nel Documento di Piano vengono individuati i dati dimensionali dello sviluppo complessivo 
correlati alla sostenibilità delle ipotesi in termini di contenimento del consumo di suolo e della 
configurazione del ventennale precedente trend demografico; nel PGT approvato i dati quantitativi 
di crescita, e quindi di insediamenti in termini di nuovi abitanti teorici, saranno notevolmente ridotti 
rispetto all’adottato, ma si manterrà l’impostazione generale sia in termini di acquisizione dei dati 
che di definizioni normative. 

E’ posta adeguata considerazione al sistema della mobilità e delle correlazioni tra le diverse 
componenti della vita collettiva. 

Il Documento di Piano individua gli ambiti strategici e ne indica le azioni motorie per la 
sostenibilità del progetto, definendo anche i concetti di compensazione e perequazione, procedure 
necessarie alla dinamica pubblico/privato per realizzare le infrastrutture ritenute fondamentali per 
l’omogeneo sviluppo della propria realtà territoriale. 
Genera, infine, protezione e tutela del paesaggio delle aree agricole e delle reti di connessione della 
mobilità dolce. 
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2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
Il Comune di Almenno San Salvatore è ubicato nella parte Ovest/Nord-Ovest, rispetto al 

capoluogo, della Provincia di Bergamo, posto all’imbocco di una valle secondaria, la Valle Imagna 
che si sviluppa vesto Nord. La sagoma planimetrica del territorio è pressoché triangolare con punta 
verso sud allargata a Ovest; a Est confina con il fiume Brembo fino all’estrema punta a Sud. Sulla 
sponda opposta si trovano i Comune di Almè e Villa d’Almè. Tutto il lato Ovest, dalla punta 
inferiore Sud a quella estrema a Nord è confinante con il Comune di Almenno San Bartolomeo con 
interposto il torrente Tornago, mentre a Nord confina con il Comune di Strozza e con quello di 
Ubbiale Clanezzo. Proprio in quest’ultimo tratto la separazione tra i due Comuni è determinata dal 
torrente Imagna, da cui prende il nome la Valle Imagna, proprio nel tratto prima di affluire nel 
Brembo. 
Il riferimento alla Valle Imagna è importante perché Almenno San Salvatore è posizionato proprio 
all’imbocco di essa con conseguenze, indirette, importanti: grande parte del transito veicolare 
indirizzato verso o in uscita dalla valle interessa l’assetto viabilistico in maniera pesante anche se in 
posizione non proprio centrale, sia ad Est in direzione dell’attraversamento del fiume Brembo che 
in direzione Sud ed Ovest. 
La superficie del territorio comunale di Almenno San Salvatore è pari a 4,75 kmq e si sviluppa con 
forte dislivello orografico tra la parte a quota inferiore, 230 m s.l.m., e quella maggiore, 830 m 
s.l.m.; la quota assunta come riferimento è quella della sede della casa comunale che è 328 m s.l.m. 
La parte centrale tra quota 270 m e quota 350 m s.l.m.è quella maggiormente antropizzata con la 
netta prevalenza delle residenze e delle attività economiche e sociali. Questa fascia occupa circa un 
terzo dell’intero territorio comunale; il dato diviene significativo se si considera che la popolazione 
residente alla data del 2011 è pari a 5.835 abitanti con una densità abitativa di 1.228 ab/kmq, che 
diviene, in virtù delle considerazioni precedenti, pari a circa 3.700 ab/kmq, valore altissimo. 
Si nota, quindi, immediatamente che, essendo la parte Nord prevalentemente boscata e quella Sud 
di grande pregio paesaggistico, il territorio comunale si può ritenere saturo. 
Almenno San Salvatore dista dal capoluogo Bergamo circa 9 km, misurati in linea d’aria, ma circa 
11 km misurati attraverso il più breve percorso stradale; anche questa considerazione implica la 
valutazione di conseguenze che sono date da una apparente marginalità rispetto alle principali aree 
toponime identificate. 
Il fiume Brembo separa fisicamente il territorio comunale dalla macro area della “Grande Bergamo” 
e dalla direttrice della Valle Brembana; rispetto alla Valle Imagna rappresenta un semplice punto di 
confluenza e convogliamento viabilistico e, infine, rispetto alla Valle San Martino costituisce 
un’ulteriore marginalità. Eppure come si vedrà, traspaiono caratteristiche attrattive, anche storiche, 
che spiegano la forte antropizzazione della parte a quota inferiore. 
Le principali vie di collegamento e attraversamento sono costituite dalla S.P. e S.S. 470 da Bergamo 
e la S.P. 14 per la Valle Imagna; provenendo da Ovest staccandosi dalla ex Briantea S.S. 342 sulla 
S.P. 639 attraverso i Comuni di Barzana e Almenno S. Bartolomeo oppure con la S.P. 175 del 
Comune di Brembate Sopra attraverso il Comune di Almenno San Bartolomeo. 
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Il Comune di Almenno San Salvatore è compreso nella Comunità Montana della Valle Imagna 
insieme ai Comuni di Almenno San Bartolomeo, Bedulita, Berbenno, Brumano, Capizzone, Corna 
Imagna, Costa Valle Imagna, Fuipiano Valle Imagna, Locatello, Palazzago, Roncola, Rota 
d’Imagna, Sant’Omobono Terme, Strozza. 
A livello provinciale il Comune è inserito nell’ambito 16 che oltre ai Comuni citati quali 
appartenenti alla Comunità Montana della Valle Imagna comprendono anche quello di Caprino 
Bergamasco. 
 
3. QUADRO RICOGNITIVO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI SOVRACCOMUNALI 

VIGENTI 
Lo strumento urbanistico comunale, a seguito dell’entrata in vigore del P.T.C.P. (Piano Territoriale 
di Coordinamento Provinciale), deve adeguarsi a quanto contenuto nel P.T.R. (Piano Territoriale 
Regionale) ed in particolare al P.T.P.R. (Piano Territoriale Paesaggistico Regionale) in esso 
contenuto, deve adeguarsi a quanto in essi (P.T.C.P.) contenuto. 
Pertanto, il territorio del Comune di Almenno San Salvatore è stato descritto e analizzato alla luce 
degli elementi ricognitivi e prescritti riportati in questi strumenti di pianificazione sovraccomunale, 
sintetizzando le specifiche salienti del contesto di riferimento. Gli estratti presentati sono relativi ai 
seguenti elaborati: 
Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.) 
Il Piano Territoriale Regionale ha assunto, quale sezione specifica, il Piano Territoriale Paesistico 
Regionale, approvato nel 2001, aggiornandone i contenuti e ribadendone i principi ispiratori che 
muovono dalla consapevolezza che: 
- non vi è efficace tutela del paesaggio senza una diffusa cultura del paesaggio, la cui costruzione 

passa innanzitutto per la conoscenza e la condivisione delle letture del paesaggio. 
- tutto il territorio è paesaggio e merita quindi attenzione paesaggistica, anche se obiettivi di 

qualificazione paesaggistica e incisività della tutela sono differenziati a seconda delle diverse 
realtà e delle diverse caratteristiche di sensibilità e vulnerabilità dei luoghi. 

- la pianificazione paesaggistica è necessaria al fine di guidare e coordinare le politiche per il 
paesaggio, ma la tutela e la valorizzazione dei differenti valori paesaggistici presenti sul territorio 
richiedono, per essere efficaci, di intervenire anche sulle scelte progettuali e sulle politiche di 
settore. 

Lo schema base del Piano Territoriale Paesistico approvato nel 2001 viene quindi confermato e 
rilanciato, con maggiore incisività, alla luce del nuovo quadro normativo nazionale e regionale di 
riferimento e della maggiore consapevolezza di enti, operatori e cittadini, nonché a seguito delle 
maggiori conoscenze disponibili. 
Il Piano Territoriale Paesistico Regionale ha duplice natura: 
- di quadro di riferimento per la costruzione del Piano del Paesaggio lombardo; 
- di strumento di disciplina paesistica attiva del territorio. 
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Il Piano Territoriale Paesistico Regionale in quanto quadro di riferimento è esteso all’intero 
territorio regionale. 
 

 
 
Il Piano Territoriale Paesistico Regionale in quanto strumento di salvaguardia e disciplina del 
territorio è potenzialmente esteso all’intero territorio, ma opera effettivamente là dove e fino a 
quando non siano vigenti atti a valenza paesistica di maggiore definizione. 
Le integrazioni sostanziali che il Piano Paesaggistico regionale introduce, riguardano in particolare: 
- l’ampliamento del quadro conoscitivo, relativamente alle letture dei paesaggi della Lombardia, 

con elaborati a maggiore valenza iconografica e comunicativa, che possano essere in grado di 
contribuire in modo più diretto al raggiungimento di una maggiore consapevolezza e del senso di 
appartenenza rispetto alle diverse connotazioni paesaggistiche del nostro territorio e al contempo 
segnalare la volontà regionale di monitorarne le trasformazioni reali; 

- una maggiore articolazione della disciplina regionale, che va ad interessare quei contesti e sistemi 
paesaggistici di rilevanza regionale (laghi, fiumi, navigli e canali etc.) contraddistinti talora da 
difficoltà e criticità in merito ad una corretta e coerente gestione, cercando di incidere sia in 
termini di sensibilizzazione e responsabilizzazione dei diversi enti sia tramite l’individuazione di 
indirizzi e di disposizioni immediatamente prevalenti; 

- una maggiore integrazione tra politiche paesaggistiche e altre politiche di settore, come per 
esempio quelle ambientali e di difesa del suolo, quelle agricole e turistiche, quelle infrastrutturali 
ed energetiche, ricercando adeguate forme di dialogo e sinergie operative, ma anche fornendo una 
griglia normativa in grado di chiarire i reciproci rapporti; 
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- la descrizione del complesso tema del degrado paesaggistico e dei rischi di degrado, e la 
declinazione dei conseguenti orientamenti normativi e di indirizzo per la riqualificazione delle 
situazioni già in parte o totalmente compromesse e la prevenzione di futuri fenomeni di 
compromissione; 

- il completamento degli indirizzi e delle disposizioni per la pianificazione comunale, provinciale 
delle aree protette, al fine di rendere le azioni di piano più incisive e coordinate, e coerenti con i 
criteri di monitoraggio e controllo che la Regione si sta dando anche tramite il SIT integrato; 

- ribadire e rinforzare un approccio propositivo e non solo difensivo della pianificazione 
paesaggistica (per esempio tramite la definizione della rete verde e dei programmi e progetti di 
riqualificazione paesaggistica); 

- dare maggiore enfasi alla valorizzazione dei percorsi e dei luoghi che possono contribuire a 
sviluppare ulteriori e auspicabili modalità di fruizione e apprezzamento del paesaggio, con 
specifica attenzione ai valori visuali e panoramici (percorsi panoramici, tracciati guida 
paesaggistici, belvedere) ma anche storico-culturali e naturali (siti UNESCO, geositi, centri e 
insediamenti storici). 

 
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) 
Principali obiettivi 
L’entrata in vigore della L.R.n. 1/2000 ha rilanciato in maniera forte il ruolo territoriale delle 
Province nell’ambito della Regione e soprattutto ha individuato un nuovo e importante ruolo delle 
Amministrazioni Provinciali, non soltanto nel quadro delle competenze relative alla pianificazione 
territoriale (già attribuite dalla Legge n.142/1990), ma anche e, soprattutto, nell’attribuzione dei 
compiti di verifica di compatibilità della pianificazione urbanistica degli Enti locali con il proprio 
P.T.C.P. 
La Provincia assume quindi il ruolo di attore primario di una politica di formulazione di strategie 
territoriali e di definizione degli elementi di coordinamento della pianificazione subordinata. Il 
Programma Interregionale III per il periodo 2000 – 2006 e le Agende 21 regionali e locali offrono 
alle Regioni e alle Comunità Locali la possibilità di attivare importanti risorse e nuove opportunità 
di sviluppo. Ciò ha richiesto di muoversi avendo costantemente presenti i necessari riferimenti alla 
“Convenzione europea del paesaggio” e ai principi in essa contenuti, così come alle linee di 
riferimento del documento sui “Principi direttori per lo sviluppo territoriale sostenibile del 
continente europeo” promosso dalla Conferenza dei Ministri responsabili dei temi e dell’assetto 
territoriale delle Nazioni aderenti al Consiglio d’Europa. Il livello regionale ha costituito, 
ovviamente, un nodo fondamentale di interattività dei rapporti e di confronto in ogni fase di 
progressione degli studi e della progettazione del P.T.C.P., soprattutto attraverso la costante 
attenzione alla programmazione generale, territoriale urbanistica e ambientale della Regione e 
avendo come riferimento principale, oltre che il quadro legislativo, i documenti relativi alle “Linee 
generali di assetto del territorio lombardo”, le “Linee programmatiche relative ai Fondi Strutturali 
2000/2006”, il “Piano Agricolo” e – necessariamente - il “Piano Territoriale Paesistico Regionale”. 
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In questo quadro anche la Provincia ed i Comuni hanno modo di sviluppare i propri programmi e di 
poter coordinare risorse economiche ed obiettivi di valorizzazione territoriale ispirando i propri 
documenti di pianificazione e programmazione, ed i piani di sviluppo locale, agli obiettivi ed alle 
opzioni individuati dai documenti comunitari. In particolare appare fondamentale il riferimento ai 
seguenti temi: 
1) lo sviluppo sostenibile della città, che prevede: 

- il controllo dell’espansione urbana; 
- la diversificazione delle funzioni; 
- la gestione corretta dell’ecosistema urbano (acqua, energia, rifiuti); 
- una efficace accessibilità, con sistemi di trasporto adeguati e non inquinanti; 
- la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale; 

2) la tutela e la crescita del patrimonio naturale che implicano: 
- lo sviluppo delle reti ecologiche; 
- l’integrazione e tutela delle biodiversità nelle politiche settoriali; 
- il ricorso a “strumenti economici” per rafforzare il significato ecologico delle zone protette e 

delle risorse sensibili; 
- la protezione dei suoli preservandoli da un utilizzo eccessivo; 
- le strategie alla scala locale per la gestione degli interventi nelle aree a rischio; 

3) la gestione intelligente dei valori paesistici e del patrimonio culturale attraverso: 
- la valorizzazione dei “paesaggi culturali” nel quadro di strategie integrate e coordinate di 

sviluppo; 
- la riqualificazione del paesaggio ove sia stato oggetto di situazioni di degrado; 
- lo sviluppo di strategie per la protezione del patrimonio culturale; 
- la promozione dei sistemi urbani che meritano di essere protetti, e la riqualificazione delle 

aree in condizioni di degrado e di obsolescenza. 
Questi indirizzi sono stati fatti propri dal P.T.C.P. e ne costituiscono il primo e fondamentale 
riferimento. Per quanto attiene i contenuti del piano sovraccomunale, è preminente l’indicazione 
delle vocazioni generali del territorio, con riguardo agli ambiti di area vasta, in riferimento al 
sistema insediativi, a quello agricolo e a quello ambientale. Per quanto riguarda il programma delle 
maggiori infrastrutture, sia pubbliche che private di interesse pubblico, e delle principali linee di 
comunicazione e relativa localizzazione di massima sul territorio, il Piano Provinciale ne indica i 
tracciati, che assumono valore di riferimento cogenti, mentre acquisiscono significato di proposta e 
di salvaguardia dei sedimi, ove si tratti di mere ipotesi di previsione. 
Per quanto riguarda le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-
forestale, nonché per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque, il Piano Provinciale 
assume la funzione di Piano di Settore previa intesa con le competenti Autorità. Il Piano stesso può 
dettare specifiche indicazioni circa la redazione dello studio geologico relativo alla pianificazione 
urbanistica comunale ad integrazione di quanto previsto dalla L.R. 41/97. 
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Per quanto riguarda infine i contenuti paesistici, da individuarsi sulla base di un’analisi delle 
caratteristiche fisiche, naturali e socio-culturali del paesaggio provinciale, le categorie di 
riferimento sono relative a: 
- i sistemi territoriali definiti sulla scorta dei caratteri paesistico-ambientali del territorio 

provinciale; 
- le zone di particolare interesse paesistico-ambientale, ivi incluse quelle assoggettate ai vincoli di 

cui alle leggi 1497/39 e 431/85; 
- i criteri per la trasformazione e l’uso del territorio, volti alla salvaguardia dei valori ambientali 

protetti. 
 
Piano di azione ambientale della Provincia di Bergamo 
Il progetto della sostenibilità ambientale è stato affrontato dalla Provincia di Bergamo attraverso 
diverse iniziative, quali l’adesione ad “Agenda 21”, l’elaborazione di una “Relazione sullo Stato 
dell’Ambiente” con relativo Forum locale, la sperimentazione della Valutazione Ambientale 
Strategica del P.T.C.P., ecc. 
La Provincia ha pertanto messo a punto il proprio Piano di Azione Ambientale, che si configura 
come un “documento di indirizzo strategico formulato su base volontaria e finalizzato 
all’individuazione di obiettivi e azioni che la Provincia si impegna a realizzare nel corso del tempo 
e grazie alla collaborazione di altri attori istituzionali, economici e sociali”. Il Piano di Azione è 
articolato in una serie di quadri sinottici che evidenziano in forma sintetica gli elementi necessari 
per definire le opportune azioni di miglioramento sulla base delle criticità emerse. Per ciascuna 
criticità individuata sono definiti uno o più obiettivi, le azioni che si intendono adottare per il 
raggiungimento dell’obiettivo corrispondente, scelte che implicano la partecipazione dei Comuni 
che assumono, pertanto, un ruolo determinante per il miglioramento della qualità ambientale del 
territorio bergamasco. Il Piano di Azione Ambientale di seguito presentato è stato pertanto 
considerato dall’Amministrazione come quadro di riferimento sovra comunale per una completa 
programmazione delle iniziative in materia ambientale. 
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Quadro ricognitivo degli strumenti urbanistici sovraccomunali vigenti 
Lo strumento urbanistico comunale, a seguito dell’entrata in vigore del Piano Territoriale di 
Coordinamento della Provincia di Bergamo, deve adeguarsi a quanto previsto dal P.T.P.R. e dal 
P.T.C.P.; pertanto il territorio comunale di Almenno San Salvatore è stato descritto alla luce dei 
contenuti dei suddetti strumenti, sintetizzando le specifiche salienti del contesto comunale di 
riferimento. Gli estratti presentati sono relativi ai seguenti elaborati: 
PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE (P.T.P.R.) 
Tav.B elementi identificativi e percorsi di interesse paesaggistico 
Tav.C istituzioni per la tutela della natura 
Tav.D quadro di riferimento della disciplina paesaggistica regionale 
Tav.E viabilità di rilevanza paesaggistica 
Tav.F riqualificazione paesaggistica: ambiti ed aree di attenzione regionale 
Tav.G contenimento dei processi di degrado e qualificazione paesaggistica: ambiti ed aree di 

attenzione regionale 
Tav.H contenimento dei processi di degrado paesaggistico: tematiche rilevanti 
H.1 - aree e ambiti di degrado paesistico provocato da dissesti idrogeologici e avvenimenti 

calamitosi e catastrofici 
H.2 - aree e ambiti di degrado paesistico provocato da processi di urbanizzazione, 

infrastrutturazione, pratiche e usi urbani 
H.3 - aree e ambiti di degrado paesistico provocato da trasformazione della produzione agricola 

e zootecnica 
H.4 - aree e ambiti di degrado paesistico provocato da sottoutilizzo, abbandono e dismissione 
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H.5 - aree e ambiti di degrado paesistico provocato da criticità ambientali 
H.6 - schema e tabella interpretativa del degrado 
Tav.I quadro sinottico tutele paesaggistiche di legge articoli 136 e 142 del D. Lgs. 42/04 
 
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) 
E1 - suolo e acque. Elementi di pericolosità e criticità, compatibilità degli interventi di 

trasformazione del territorio 
E2.1 - paesaggio e ambiente. Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio 
E2.2 - paesaggio e ambiente. Tutela riqualificazione ambientale e paesistica del territorio 
E3 - infrastrutture per la mobilità. Quadro integrato delle reti e dei sistemi 
E4 - organizzazione del territorio e sistemi insediativi. Quadro strutturale 
E5.1 - allegati. Perimetrazione degli ambiti territoriali 
E5.2 - allegati. Vincolo idrogeologico, Piano stralcio di Assetto Idrogeologico 
E5.3 - allegati. Elementi ed ambiti oggetto di tutela ai sensi della D.lgs 490/99 
E5.4 - allegati. Ambiti ed elementi di rilevanza paesistica 
E5.5 - allegati. Reti ecologiche a valenza paesistico-ambientale, inquadramento di 1° livello 
E5.6 - allegati. Centri e nuclei storici, elementi storico-architettonici. 
 
Piano Territoriale Paesistico Regionale 
Estratto Tav. B – elementi identificativi e percorsi panoramici - scala 1:300.000. 
L’estratto riportato contiene gli elementi ed i contesti relativi ad alcune categorie rappresentate dal 
P.T.P.R. – Piano del Paesaggio Lombardo, in quanto emblematiche di connotazioni paesistiche 
emergenti che strutturano il paesaggio lombardo, secondo categorie ambientali leggibili a scala 
regionale. L’area oggetto della presente analisi, è relativa al comune di Almenno San Salvatore; alla 
grande scala risulta localizzato in un contesto vallivo; il comune è interessato da una urbanizzazione 
per nuclei abitati e edifici rurali sparsi. È attraversato dalla Strada Provinciale SP14, che la collega 
al resto della valle. 
 
Estratto Tav. C – istituzioni per la tutela della natura - scala 1.300.000 
L’estratto riportato raffigura alla grande scala gli ambiti regionali sottoposti a tutela istituita, per i 
quali risultano vigenti o sono in corso di definizione adeguati strumenti legislativi ed urbanistici di 
tutela e salvaguardia. Sono inoltre riportati i Siti di importanza comunitaria e nazionale, proposti per 
il progetto Bioitaly, contraddistinti da numerazione di cui ai Repertori riportati nel Vol.2 del 
P.T.P.R. – Piano del Paesaggio Lombardo. Sostanzialmente gli ambiti rappresentati riportano il 
quadro complessivo di riferimento per la pianificazione sovraccomunale a contenuto paesistico, 
rimarcando altresì la tendenza a confinare le risorse naturali e la qualità ambientale, nelle isole a 
parco, laddove il resto del territorio presenta livelli di qualità ambientale bassi o molto bassi. L’area 
oggetto della presente analisi è relativa al comune di Almenno San Salvatore e non risulta 
interessata da ambiti istituiti a parco. 
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Estratto Tav. D – quadro di riferimento degli indirizzi di tutela e operatività immediata - scala 
1:300.000 
L’estratto di seguito riportato raffigura, alla grande scala, il quadro di riferimento degli strumenti 
urbanistici sovraccomunali vigenti in materia di tutela delle risorse naturali ancora presenti. Nello 
specifico l’elaborato del P.T.P.R. rappresenta le aree di particolare interesse paesistico ambientale 
all’interno delle quali ricadono i seguenti ambiti così suddivisi: 
- Ambiti di specifico valore storico ambientale 
- Ambiti di contiguità ai parchi Sud Milano, Oglio Nord e Oglio Sud 
- Ambiti di elevata naturalità in particolare il P.T.P.R. all’art. 17 delle N.T.A. detta particolari 

disposizioni per la tutela, la salvaguardia, e la valorizzazione degli ambiti di elevata naturalità di 
cui alla DGR 3859/1985. 

L’area oggetto della presente analisi è relativa al comune di Almenno San Salvatore, il quale non 
risulta interessato da aree di particolare interesse paesistico ambientale. 
 
Estratto Tav. E – viabilità di interesse paesistico - scala 1:300.000 
L’estratto di seguito riportato raffigura alla grande scala il quadro di riferimento della viabilità di 
interesse paesistico analizzata dal P.T.P.R. – Piano del Paesaggio Lombardo. Il riconoscimento 
della viabilità di interesse storico ambientale e paesistico, è finalizzato a particolari condizioni di 
tutela. In particolare l’art. 20 delle N.T.A. dispone la necessità di riconoscere e tutelare la viabilità 
storica e di interesse paesistico, a partire da quella censita e rappresentata dal P.T.P.R. negli 
elaborati di Piano, in quanto valori meritevoli di tutela e salvaguardia delle specifiche identità 
socio-culturali territoriali dei luoghi. 
La rete dei tracciati panoramici individuata nella tavola E del P.T.P.R. riporta inoltre una 
numerazione di cui ai Repertori allegati al Vol. 2 del P.T.P.R. L’area oggetto della presente analisi è 
relativa al comune di Almenno San Salvatore che risulta interessato da un tracciato guida 
paesaggistico, individuato al n.57 “Via Carolingia”. 
 
Estratto Tav. F – riqualificazione paesaggistica: ambiti ed aree di attenzione Regionale - scala 
1:300.000 
L’estratto di seguito riportato fornisce un primo quadro sintetico alla scala regionale delle situazioni 
di degrado/compromissione paesistica in essere. In generale “nella fascia alpina e prealpina si 
registrano condizioni di elevata criticità relativamente agli effetti di degrado paesistico determinati 
dai fenomeni franosi e dalla diffusione e consistenza dell'urbanizzazione, infrastrutturazione e 
diffusione delle pratiche urbane sia nelle valli che negli ambiti sciabili”. Il Comune di Almenno San 
Salvatore rientra nell’“Ambito del sistema metropolitano lombardo con forte presenza di aree di 
frangia destrutturate (par.2.1 P.T.P.R); all’interno del confine comunale sono presenti elettrodotti 
(par. 2.3 P.T.P.R). 
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Estratto Tav. G – contenimento dei processi di degrado e qualificazione paesaggistica: ambiti e aree 
di attenzione regionale - scala 1:300.000 
L’estratto di seguito riportato raffigura individua le situazioni a maggiore rischio di 
degrado/compromissione paesistico. Il Comune di Almenno San Salvatore rientra nell’“Ambito del 
sistema metropolitano lombardo con forte presenza di aree di frangia destrutturate (par.2.1 
P.T.P.R); all’interno del confine comunale sono presenti elettrodotti (par. 2.3 P.T.P.R). 
 
Estratto Tav. H – contenimento dei processi di degrado e qualificazione paesaggistico: tematiche 
rilevanti - scala 1:600.000 
L’estratto di seguito riportato raffigura alla scala regionale gli ambiti paesaggistici degradati e 
compromessi e a rischio di degrado/compromissione. 
I concetti di degrado e compromissione paesistica sono legati alla consapevolezza che la perdita di 
identità e di riconoscibilità paesaggistica dei luoghi è ormai riconosciuta come una delle cause 
principali sia della distruzione di paesaggi e degli ecosistemi sia del progressivo immiserimento 
simbolico della vita umana ed è direttamente correlata con la perdita di qualità della vita delle 
popolazioni e del loro senso di appartenenza, “contribuendo così a minare la sicurezza e la facilità 
di relazioni fra i diversi soggetti territoriali e le popolazioni”. Diversi sono i principali fenomeni di 
degrado/compromissione paesistica che interessano il territorio regionale: 
1. Dissesti idrogeologici e avvenimenti calamitosi e catastrofici (naturali o provocati dall’azione 

dell’uomo); 
 Le principali criticità paesistiche rilevabili nelle aree degradate e/o compromesse a causa di 

eventi calamitosi e catastrofici sono relative alla distruzione o forte compromissione del 
patrimonio naturale e antropico, alla formazione di rovine, alla tendenza alla desertificazione, al 
conseguente abbandono con rilevanti implicazioni sociali ed economiche. 

2. Processi di urbanizzazione, infrastrutturazione, pratiche e usi urbani; 
 Questa tipologia di processi è quella che nel territorio regionale dà origine ai fenomeni più 

consistenti e percepibili di degrado/compromissione paesistica. Sul territorio si sovrappongono 
“una moltitudine di interventi settoriali, spesso contraddittori tra loro, senza un adeguato 
confronto con una visione di insieme, determinando una condizione sempre più estesa di 
obliterazione dei caratteri identitari e di marcato disordine, non solo fisico, con effetti rilevanti 
anche sulle condizioni ambientali e sulla qualità della vita”. 

 Il Comune di Almenno San Salvatore rientra nell’“Ambito del sistema metropolitano lombardo 
con forte presenza di aree di frangia destrutturate (par.2.1 P.T.P.R); all’interno del confine 
comunale sono presenti elettrodotti (par. 2.3 P.T.P.R). 

3. Trasformazioni della produzione agricola e zootecnica; “La trasformazione dei metodi e delle 
tecniche della produzione agricola (…) ha comportato la progressiva perdita del tradizionale 
“equilibrio” tra attività agricole, ambiente naturale e insediativi rurale, determinando notevoli 
effetti di degrado/compromissione paesistica dei paesaggi agrari locali: una loro banalizzazione 
sempre più accentuata, non solo dal punto di vista estetico, ma anche dal punto di vista 
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ecosistemico e funzionale, ovvero la semplificazione (o cancellazione) degli elementi costitutivi 
naturali e antropici, il progressivo abbandono di manufatti ed opere, l’introduzione di elementi 
nuovi e incoerenti in modo diffuso, una sensibile alterazione delle relazioni visuali”. L’area 
oggetto della presente analisi oltre che da tessuto urbanizzato risulta ricoperta da boschi e 
vegetazione naturale, ed è quindi fatta salva da questa categoria di ambiti di 
degrado/compromissione paesistica. 

4. Sotto-utilizzo, abbandono e dismissione (sia di spazi aperti che di parti edificate). 
 L'abbandono e la dismissione di aree e manufatti provoca sempre un grave stato di trascuratezza 

e incuria; gli elementi fisici che permangono dalle fasi precedenti sotto forma di elementi 
residuali, presentano quasi sempre difficoltà di gestione e di interrelazione al contesto al variare 
degli usi e provocano elevati rischi di degrado paesistico sia del sito stesso, sia degli ambiti 
contigui, creando possibili effetti di degrado/compromissione a catena. Il Comune di Almenno 
San Salvatore non presenta alcuna percentuale significativa di aree dimesse. 

5. Criticità ambientali (aria-acqua-suolo) 
 Le aree e gli ambiti di degrado e/o compromissione paesistica provocati da criticità ambientali 

sono caratterizzate da uno stato di forte inquinamento che, incidendo in modo negativo sulle 
condizioni di vita, determina rilevanti e persistenti trasformazioni del paesaggio sia per gli 
effetti diretti degli stessi agenti inquinanti, sia per gli effetti indotti dalle azioni messe in essere 
per contrastarli e/o mitigarli. La tavola rappresenta principalmente le “zone critiche” di 
inquinamento atmosferico (principalmente da PM10), i corsi e gli specchi d’acqua a forte 
inquinamento, le aree contaminate (da nitrati), e i “siti contaminati di interesse nazionale” 
presenti sul territorio regionale. L’area oggetto della presente analisi non presenta significativi 
fenomeni di inquinamento puntuale. 

6. Schema e tabella interpretativa del degrado 
 L’estratto di seguito riportato permette di leggere “la prevalenza e/o la compresenza" delle 

diverse cause di degrado nelle diverse unità tipologiche di paesaggio. 
 
Estratto Tav. I – quadro sinottico tutele paesaggistiche di legge articoli 136 e 142 del D. Lgs. 42/04. 
scala 1:100.000 
Alle pagine successive sono riportati gli estratti delle tavole sopra descritte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estratto Tav. B – elementi identificativi e percorsi panoramici - scala 1:300.000 
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Estratto Tav. C – istituzioni per la tutela della natura - scala 1.300.000 
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Estratto Tav. D – quadro di riferimento degli indirizzi di tutela e operatività immediata - scala 
1:300.000 
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Estratto Tav. E – viabilità di interesse paesistico - scala 1:300.000 
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Estratto Tav. F – riqualificazione paesaggistica: ambiti ed aree di attenzione regionale - scala 
1:300.000 
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Estratto Tav. G – contenimento dei processi di degrado e qualificazione paesaggistica: ambiti e aree 
di attenzione regionale -  scala 1:300.000 
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Estratto Tav. H – contenimento dei processi di degrado e qualificazione paesaggistica: tematiche 
rilevanti. scala 1:600.000 
H1 – degrado per dissesti idrogeologici e avvenimenti calamitosi e catastrofici (naturali o 
provocati dall’azione dell’uomo 
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Estratto Tav. H – contenimento dei processi di degrado e qualificazione paesaggistica: tematiche 
rilevanti. scala 1:600.000 
H2 – degrado per processi di urbanizzazione, infrastrutturazione, pratiche e usi urbani 
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Estratto Tav. H – contenimento dei processi di degrado e qualificazione paesaggistica: tematiche 
rilevanti - scala 1:600.000 
H3 – degrado per trasformazioni della produzione agricola e zootecnica 
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Estratto Tav. H – contenimento dei processi di degrado e qualificazione paesaggistico: tematiche 
rilevanti - scala 1:600.000. 
H4 – degrado per sotto-utilizzo, abbandono e dismissione (sia di spazi aperti che di parti edificate) 
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Estratto Tav. H – contenimento dei processi di degrado e qualificazione paesaggistico: tematiche 
rilevanti - scala 1:600.000. 
H5 – degrado per criticità ambientali (aria-acqua-suolo) 
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Estratto Tav. H – contenimento dei processi di degrado e qualificazione paesaggistico: tematiche 
rilevanti - scala 1:600.000. 
H6 – schema e tabella interpretativa del degrado 
 

 



Comune di Almenno San Salvatore – Documento di Piano – Relazione e Criteri attuativi 

Aggiornato con recepimento osservazioni da approvazione C.C. delibera 40/2015 del 17.10.2015 
 32 

 

 
 
 
 
 
Estratto Tav. I – quadro sinottico tutele paesaggistiche di legge articoli 136 e 142 del D.Lgs.42/04 -  
scala 1:100.000. 
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La Rete Ecologica Regionale è stata definita dal PTCP della Provincia di Bergamo ed è 
rappresentata nella tavola E5.5 ad esso allegata: 
Essa si basa su una serie di indirizzi condivisi: 

- L’espansione e l’ampliamento di superfici forestali e naturali, da considerare come bacini di 
naturalità, la connessione delle superfici classificate come sorgente di naturalità per mezzo 
di corridoi ecologici, elementi puntiformi di connessione e di supporto, mettendo in 
relazione funzionale e dinamica il settore collinare con quello di pianura; 

- La realizzazione di corridoi ecologici di connessione tra le aree protette; 
- Il riconoscimento e la valorizzazione della rete provinciale dei corsi d’acqua principali e 

minori, individuati nell’allegato tavola E5.4 in relazione agli ambiti naturali di pertinenza e 
al paesaggio agrario circostante. 

Il territorio comunale di Almenno San Salvatore risulta in “fascia collinare (paesaggi delle colline 
caratterizzati da presenze naturalistiche e agrarie di valore congiunto)”: paesaggio antropizzato di 
relazione con gli insediamenti di versante e fondovalle: ambiti con presenza diffusa di elementi e 
strutture edilizie di preminente valore storico culturale.  
 
Piano Cave della Provincia di Bergamo 



Con sentenza del TAR Brescia Sezione Seconda n. 1927/2012 del 10.12.2012 il Piano Cave 
provinciale è stato annullato. 
Con la successiva sentenza del TAR Brescia Sezione Seconda n. 611/2013 del 25.06.2013 il 
Tribunale Amministrativo ha disposto in capo alla Regione Lombardia l'obbligo di ottemperanza 
alla predetta sentenza n. 1927/2012. 
In attuazione a quanto disposto dalla sentenza del TAR Brescia n. 611/2013, i Commissari ad acta 
regionali individuati dal Giudice amministrativo hanno concluso il lavoro di predisposizione della 
proposta del Nuovo Piano cave della Provincia di Bergamo. 
Con Deliberazione del Consiglio regionale  n. X/848 del 29 settembre 2015 è stato approvato 
il nuovo Piano cave provinciale di Bergamo. 
Nel territorio comunale il Piano Cave non individua alcun ambito estrattivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comune di Almenno San Salvatore – Documento di Piano – Relazione e Criteri attuativi 

Aggiornato con recepimento osservazioni da approvazione C.C. delibera 40/2015 del 17.10.2015 
 35 

4. LA POPOLAZIONE E LE ATTIVITA’ ECONOMICHE 
L’esame della dinamica demografica si basa sull’andamento dei dati rilevati da ISTAT in occasione 
dei censimenti decennali, di cui l’ultimo assunto è quello del 2011 e il primo è del 1951. L’analisi di 
maggiore dettaglio si riferisce al ventennio 1991-2011 nel quale sono evidenziate le diverse 
modalità compositive della comunità di Almenno San Salvatore, sia in ragione delle diverse fasce di 
età, che della consistenza dei nuclei familiari. 
Questi elementi, insieme ad altri, forniranno le indicazioni necessarie per il dimensionamento del 
Piano in termini di nuove residenze, attività economiche, servizi e infrastrutture. 
L’analisi della tabella 1 evidenzia un costante incremento della popolazione dal 1951 al 1991, con 
un successivo rallentamento e sostanziale stabilizzazione nei successivi e ultimi vent’anni; è anche 
interessante notare dalla tabella 2 che l’andamento di crescita demografica è stato sempre superiore 
a quello provinciale fino al 1991, anno/periodo nel quale si verifica una importante inversione della 
tendenza. 
L’aumento della popolazione dal 1951 al 1991 è stato pari al +75,37% con valore rapportato 
all’anno di +1,27%, mentre dal 1991 al 2011 è stato pari a +3,40% con un valore annuo di +0,17%. 
 
Tabella 1 - Andamento della popolazione residente nel comune di Almenno San Salvatore Serie 

storica. anni 1951-2011 

 
Fonte: Istat 
 
La tabella 3 illustra nel dettaglio o l’andamento degli ultimi venti anni evidenziando una sostanziale 
stabilizzazione a partire dal 2004, con un decremento solo tra il 2005 e il 2006. 
 
Tabella 3 - Andamento della popolazione nel comune di Almenno San Salvatore (anni 1991-

2011) 

 

 
Fonte: Istat 
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I dati di dettaglio della tabella 3 non sono totalmente attendibili in termini assoluti per la presenza 
della R.S.A. “Fondazione Rota” sul territorio comunale, che, considerata l’elevata età dei degenti, 
può sbilanciare i dati statici del bilancio demografico (vedi tabella 4). 
 
Tabella 4  

 
Fonte: Istat 
 
La tabella 5 testimonia la composizione della popolazione tra il 2001 e il 2011 secondo le fasce 
d’età e rimarca come anche ad Almenno San Salvatore si sia verificato un importante 
invecchiamento soprattutto a svantaggio della fascia compresa tra 14 e 64 anni. 
 
Tabella 5 

 
Fonte: Istat 
 
La tabella 6 rappresenta come si sia modificata nell’arco degli ultimi venti anni la consistenza dei 
nuclei familiari e, conseguentemente, il rapporto tra di essi e il nucleo degli abitanti. Si nota che il 
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numero dei nuclei è aumentato dal 1991 del 9,87% mentre la popolazione è aumentata del 1,90% 
conseguentemente il numero dei componenti per ogni nucleo è sceso da 3,02 a 2,60. 
Questo dato che è allineato con quelli di scala provinciale e regionale, implica la necessità di 
occupare un maggior numero di alloggi. 
 
Tabella 6 - Popolazione e famiglie comune di Almenno San Salvatore (anni 1991- 2011) 

 
Fonte: Istat 
 
La tabella 7 riporta i dati relativi al rapporto tra le nascite e i decessi che va interpretato tenendo in 
debita considerazione dalla già citata R.S.A. “Fondazione Rota” che incide sul numero delle morti 
e, conseguentemente, dei nuovi ingressi considerato che la capienza accreditata è di 72 posti letto. 
Il bilancio rimane, comunque, positivo a favore delle nascite con un rapporto medio di +26 che 
rappresenta il valore di +0,45%annuo rispetto alla popolazione complessiva. 
 
Tabella 7 

 
Fonte: Istat 
 
La densità abitativa rappresenta un elemento di analisi molto importante, come già riportato 
sommariamente nell’analisi territoriale; la tabella 8 riporta sia i dati generali in relazione alla 
superficie complessiva del territorio comunale sia quelli in relazione alla superficie urbanizzata, 
confrontandoli con quelli dei comuni circostanti. 
Si nota come il Comune di Almenno San Salvatore abbia nettamente il rapporto più elevato, 
indicando una consistente saturazione del tessuto antropizzato principale. 
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Tabella 8 - Densità Abitativa, anno 2011 

 
Fonte: Istat 
 
Anche l’analisi del confronto, negli anni, tra il numero di alloggi e quello dei nuclei familiari, 
tabella 9, è importante perché indica che a fronte di un incremento di unità abitative del +5,60% si è 
avuto quello delle famiglie pari a 9,87% che conforme la lettura fornita dalla composizione dei 
nuclei familiari. 
Tabella 9 

 
Fonte: Istat 

 
Tra le attività economiche figura, tradizionalmente, rilevante quella legata alla produzione edilizia. 
Negli ultimi venti anni (sino al 2011) questa attività è stata intensa, con una realizzazione di 
111.850,00 mc residenziali, corrispondenti a 322 alloggi, a fronte di una previsione complessiva del 
P.R.G. di 138.400 mc. 
Questa dotazione non ha generato incremento di popolazione corrispondente, a testimonianza che 
parte dell’edificato non era adeguato alle nuove esigenze di confort e di qualità del vivere e che 
dovrà essere recuperato. 
Anche l’edilizia legata alle attività produttive è stata importante con la realizzazione di 26.920 mq 
di superficie lorda di pavimento per la parte industriale artigianale e mq 3.290 di superficie lorda di 
pavimento per edifici commerciali. 
Sul territorio comunale sono presenti numerose unità di attività economica che sono suddivise 
secondo quanto riportato dalla tabella 10, che indica anche servizi per sezione di attività economica, 
e nel grafico 01. Complessivamente le unità locali presenti sono 382 con predominanza di quelle 
edilizie (dati ISTAT 2011). 



Comune di Almenno San Salvatore – Documento di Piano – Relazione e Criteri attuativi 

Aggiornato con recepimento osservazioni da approvazione C.C. delibera 40/2015 del 17.10.2015 
 39 

 
Tabella 10 - Unità Locali delle imprese artigiane rilevate al censimento industria e servizi per 

sezione di attività economica. Anno 2011 

 
Fonte: Istat 
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Grafico 01 - Unità Locali delle imprese artigiane rilevate al censimento industria e servizi per 

sezione di attività economica. Anno 2011 
 

 
Fonte: Istat 

 
L’industria è presente in forma sostanzialmente contenuta rispetto al dato complessivo e non vi 
sono sul territorio comunale che su quello dei contermini aziende a rischio di incidente rilevante ai 
sensi ex D. Lgs 334/99 e s.m.i. 
Per la collocazione e per la tipologia non sono occupate aree particolarmente critiche circa la 
sostenibilità ambientale con l’eccezione di una meccanica di alta precisione posta in parte 
semicentrale nell’edificato residenziale. Le altre sono concentrate in due zone a Nord-Est e a Sud 
che al vantaggio di essere semipianeggianti, e, quindi, tra le poche utilizzabili, hanno modificato 
aree di interesse paesaggistico rilevante, mantenendo, tuttavia, ragguardevole distanza da 
importantissimi riferimenti monumentali (Chiesa di San Giorgio). 
Relativamente al settore commercio si deve rilevare la presenza diffusa di negozi di vicinato, 
trentanove, una grande struttura di vendita e sette medie strutture di vendita, per una superficie 
complessiva pari a 7.277,00 mq. 
Se per quanto riguarda le grandi strutture di vendita il dato sul territorio comunale pari a 
310mq/1.000 ab, superiore a quello regionale medio che è 174 mq/1.000 ab, risulta soddisfacente a 
livello locale, così pure per la media distribuzione di vendita, diversa è la situazione per quanto 
riguarda gli esercizi definiti “vicinato”; si è registrato nel corso degli anni un graduale 
impoverimento di presenze nella parte alta del centro storico. Questa tipologia di attività economica 
è necessaria per il mantenimento vitale del tessuto sociale. 
Il Comune di Almenno San Salvatore appartiene, insieme a quelli di Almenno San Bartolomeo, 
Palazzago e Barzana, al Distretto denominato “Colline Orobiche” secondo il progetto strategico, 
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pubblicato sul B.U.R.L. n. 19 del 10.05.2010, “Distretti del Commercio per la competitività e 
l’innovazione del sistema distributivo nelle aree urbane della Lombardia. 
Sul territorio comunale sono presenti complessivamente 19 aziende agricole, di cui 18 son S.A.U. 
(Superficie agricola utilizzata) e 15 con allevamenti. 
I dati di indagine ISTAT riferiscono di una progressiva diminuzione delle colture boschive riducono 
sensibilmente il peso di questa attività rispetto a quella agricola in genere. Le successive tabelle 15, 
16 e 17 forniscono i dati della distribuzione e della consistenza delle varie unità. 
 
Tabella 15 - Aziende agricole secondo le principali forme di utilizzazione dei terreni. 
 Anno 2010 

Fonte: Istat 
 
Tabella 16 - Aziende zootecniche per tipologia di bestiame 
 Anno 2010 

 
Fonte: Istat 
 
Tabella 17- Numero di capi per tipologia di bestiame 
 Anno 2010 

 
Fonte: Istat 
 
Turismo 
Il Comune di Almenno San Salvatore non presenta attività rivolte allo sviluppo del turismo, pur 
essendo presenti importanti testimonianze storiche del Periodo Romanico e Medioevale. 
La dotazione di infrastrutture attualmente in esercizio per la ricettività sono illustrate nella tabella 
18. 
La presenza di azioni conseguenti al turismo risulta nettamente inferiore alla media provinciale, 
misurata come arrivi e presenze per kmq. 
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Tabella 18 - Esercizi alberghieri, posti letto, camere e bagni al 31.12. 2010 Almenno San 

Salvatore 

 
Fonte: Istat 
 
Consumo di suolo 
Come si è già riferito nella presente relazione il territorio comunale è stato ampiamente antropizzato 
nella parte posta a quota sul livello del mare inferiore e dai dati forniti dal Siter della Provincia di 
Bergamo risulta la percentuale di suolo urbano è pari al 33.97%. 
Dato assai significativo considerato che la restante parte è prevalentemente boschiva o vincolata per 
il rispetto fluviale o interessata da presenza di importanti testimonianze storiche. 
Si può, quindi, considerare che le residue aree disponibili per nuove edificazioni siano 
assolutamente minime con la conseguenza di cogliere facilmente gli indirizzi della L.R. 12/2005 in 
tal senso e della recente L.R. 31/2014. 
Nelle tabelle 19 e 20 allegate si nota la distribuzione degli usi del suolo. 
Il tessuto edificato si caratterizza e differenzia tra la posizione del nucleo storico primario situato 
nei dintorni della Casa Comunale con una fitta serie di edifici posti in continuum originario, ma con 
forti manomissioni e trasformazioni, e le altre sorte in epoche più recenti nelle quali alcune sono 
definite “sature” e altre di “frangia”. 
In queste ultime sono presenti alcune aree di modesta entità. 
 
Tabella 19 - Uso del suolo tavola – Almenno San Salvatore 
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Grafico 20 

 
 

 

Trasporto e mobilità 

Il territorio comunale è raggiungibile solo attraverso trasporto su gomma, sia con mezzi privati che 

pubblici. 

L’ubicazione descritta, ai piedi della Valle Imagna e sulla sponda del fiume Brembo e del torrente 

Tornago, ha fatto sì che col tempo la principale via di comunicazione che lo interessa fosse la strada 

provinciale che dalla statale della Valle Brembana SS470 e dalla “Villa d’Almè-Dalmine” porta 

nella Valle Imagna attraversando il fiume Brembo dal Comune di Villa d’Almè. Sino ai primi anni 

’80 dello scorso secolo, questa arteria è stata la principale via di comunicazione; in quegli anni 

venne realizzata la srada provinciale SP639 che congiunge verso Ovest con la Briantea SS. 

Il resto della viabilità è costituito dal dedalo delle vie interne e dalla strada provinciale, che 

attraversando il centro storico in direzione Nord-Ovest conduce a Roncola. 

Il P.T.C.P. della Provincia di Bergamo individua un nuovo tronco viario su gomma che dalla “Villa 

d’Almè-Dalmine” (ex SS470), con un attraversamento aggiuntivo del fiume Brembo, si collega 

nella parte Sud del territorio comunale con la strada provinciale SP175. 

Parallelamente è previsto, sempre dal PTCP, il tratto di collegamento su ferro costituito dalla linea 

tramviaria. 

Dall’analisi dei dati statistici emerge che l’indice di motorizzazione (rapporto tra numero di veicoli 

immatricolati e abitanti) del Comune di Almenno San Salvatore è pari a 0,766 veic./ab. superiore 
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sia alla media provinciale, 0,73 veic./ab., che a quello dei Comuni della Valle Imagna; il dato sta, 

anche, ad indicare la difficoltà di collegamento diverso dal mezzo privato per grande parte del paese 

e una necessità di potenziamento del servizio pubblico (la prima rimane quella prevalente). 

Come detto, il trasporto pubblico è eseguito con mezzi su gomma ed è gestito dalla Sab (Consorzio: 

Bergamo Trasporti Ovest) sulle seguenti tratte: 

- la linea B00a-c Costa Imagna - S. Omobono - Villa d'Almè 

- Linea BERGAMO - S. OMOBONO - VALSECCA - COSTA IMAGNA // ROTA IMAGNA – 

BRUMANO che offre 28 corse per Almenno San Salvatore e 29 corse da Almenno. Sul territorio 

comunale sono presenti 2 fermate, una in località Cinque Vie e la seconda in località Gabbione. 

- Linea BERGAMO - PONTE GIURINO - BERBENNO – BLELLO che offre 5 corse per e da 

Almenno San Salvatore. Sul territorio comunale è presente una fermata in località Cinque Vie. 

- la linea B00e Roncola - Almenno S.S.- Albenza: 

- Linea ALMENNO SAN BARTOLOMEO - ALBENZA-CASUCCO che offre 2 corse per e da 

Almenno S. Salvatore. Sul territorio comunale è presente una fermata in località Cinque Vie. 

- Linea ALMENNO SAN SALVATORE - RONCOLA CANALE - COSTA IMAGNA che offre 9 

corse per e da Almenno S. Salvatore. Sul territorio comunale sono presenti 3 fermate, due in località 

Cinque Vie e la terza in località Rondò. 

- La linea P Almè - Almenno S.S.- Ponte S.Pietro che offre 14 corse per Almenno San Salvatore e 

15 corse da Almenno. Sul territorio comunale sono presenti 4 fermate, una in località San Martino, 

una in località Rondò, la terza in località Cinque Vie e la quarte in prossimità del Ristorante 

Palanca. 
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5. IL PAESAGGIO 
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7. IL SISTEMA INSEDIATIVO 
I diversi aspetti dell’analisi generale del territorio comunale consentono di comprendere 
l’evoluzione del sistema di urbanizzazione e antropizzazione finalizzata alla stanzialità e alle 
attività. 
Il tessuto urbano è distinguibile 
- nuclei storici 
- beni architettonici 
- aree residenziali 
- aree produttive 
- servizi e infrastrutture 
- contesto naturale interno ed esterno 
Nucleo storico 
È il complesso di edifici prevalentemente sorti prima del ‘900 che presenta caratteristiche 
costruttive e tipologiche uniformi. È stato oggetto di manomissioni e trasformazioni in anni più 
recenti che hanno modificato l’aspetto architettonico caratteristico, conservando tuttavia l’impianto 
distributivo originario alternando blocchi molto compatti e continui con vie anguste ad altri più radi 
con accessibilità più agevole. 
Beni architettonici 
È l’insieme diffuso di edifici monumentali e altri di pregio storico e architettonico distribuiti sul 
territorio in maniera, apparentemente, disomogenea; sono infatti presenti gli edifici tutelati da 
D.Lgs n.42/2004 sia nel perimetro del Centro Storico che esternamente ad esso. Si tratta di edifici 
isolati o di complessi edilizi che per la loro rilevanza storica e la valenza relazionale hanno 
caratterizzato e caratterizzano tutt’ora il contesto e il sistema delle connessioni. 
Aree residenziali 
Si tratta dei complessi edilizi per uso prevalentemente residenziale sorti in periodi successivi con 
diverse caratteristiche di densità oltre che edilizie. 
Le tipologie costruttive si caratterizzano in case a schiera a due piani, case plurifamiliari e piccoli 
condomini a due o tre piani, case isolate. 
Aree produttive 
Si distinguono la tipologia destinata alla produzione di beni (industria ed artigianato) da quella del 
commercio (grande distribuzione e vicinato). Le aree con destinazione produttiva industriale e 
artigianale sono costituite da agglomerati di edifici, posti perimetralmente ad Est e a Sud del 
territorio, con grandi dimensioni e semplicità di forma senza particolare caratterizzazione 
architettonica. Un importante edificio produttivo è ubicato in posizione relativamente centrale non 
consona essendo inserita nel tessuto residenziale. 
Gli edifici commerciali quali grandi strutture di vendita sono ubicati in posizioni diverse e quello 
posto più centralmente caratterizza intensamente le attività circostanti. 
I negozi di vicinato sono distribuiti non in maniera omogenea e sono inseriti in prevalenza, in 
edifici residenziali. 
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Servizi e infrastrutture 
La distribuzione dei servizi collettivi e delle infrastrutture puntuali identifica alcune zone del tessuto 
urbano come quello, ad esempio, del plesso scolastico nel quale sono presenti anche l’Oratorio, il 
Parco delle Rimembranze e il cimitero in un contesto residenziale. 
Altro complesso importante è quello posto a Sud per gli impianti sportivi con la vicinanza della 
Caserma dei Carabinieri. 
La Chiesa Parrocchiale è posta nel centro storico nelle vicinanze della biblioteca, della Casa 
Comunale e di altri servizi. 
Le infrastrutture di rete caratterizzano il tessuto urbano per l’intensità del transito veicolare e per le 
caratteristiche dello stesso se locale o extra urbano. 
Contesto naturale interno ed esterno 
Il contesto naturale interno è costituito dalle aree circostanti agli edifici monumentali che 
caratterizzano sia l’area di San Giorgio che quella di San Nicola. L’area esterna è la fascia agricola 
e di rispetto fluviale a Sud e Sud-Est e quella boscata a Nord e Nord-Ovest. 
 
8. LO STATO DI ATTUAZIONE DEL P.R.G. AL 30.06.2014 







Il P.R.G. è decaduto il 30.06.2014, ma è, tuttavia, necessario analizzare e considerare lo strumento 
precedente per completare il quadro delle previsioni. 
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9. I CONTENUTI PROGETTUALI DEL DOCUMENTO DI PIANO 
Dal complesso dell’indagine sin qui esposta relativa all’inquadramento e urbanistico del territorio 
nell’ambito sovracomunale provinciale e regionale, alla rete ecologica e alle componenti 
paesaggistica, allo stato della popolazione e delle attività economiche, allo stato del tessuto urbano e 
alle modificazioni nel tempo alle analisi storiche, si può desumere l’ipotesi generale di sviluppo in 
funzione delle caratteristiche tipologiche precipue. 
Gli indirizzi che l’Amministrazione Comunale ha inteso trasmettere per orientare le scelte future 
rappresentano la seconda parte della componente progettuale. 
Gli obiettivi prefissati dall’Amministrazione Comunale, come già esposto sono i seguenti: 
1) lo sviluppo sostenibile della città, che prevede: 

- il controllo dell’espansione urbana; 
- la diversificazione delle funzioni; 
- la gestione corretta dell’ecosistema urbano (acqua, energia, rifiuti); 
- una efficace accessibilità, con sistemi di trasporto adeguati e non inquinanti; 
- la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale; 

2) la tutela e la crescita del patrimonio naturale che implicano: 
- lo sviluppo delle reti ecologiche; 
- l’integrazione e tutela delle biodiversità nelle politiche settoriali; 
- il ricorso a “strumenti economici” per rafforzare il significato ecologico delle zone protette e 

delle risorse sensibili; 
- la protezione dei suoli preservandoli da un utilizzo eccessivo; 
- le strategie alla scala locale per la gestione degli interventi nelle aree a rischio; 

3) la gestione intelligente dei valori paesistici e del patrimonio culturale attraverso: 
- la valorizzazione dei “paesaggi culturali” nel quadro di strategie integrate e coordinate di 

sviluppo; 
- la riqualificazione del paesaggio ove sia stato oggetto di situazioni di degrado; 
- lo sviluppo di strategie per la protezione del patrimonio culturale; 
- la promozione dei sistemi urbani che meritano di essere protetti, e la riqualificazione delle 

aree in condizioni di degrado e di obsolescenza. 
Da questi elementi emergono i punti fondamentali dello sviluppo urbanistico del Comune di 
Almenno San Salvatore per i prossimi anni, che sono i seguenti: 
1) riduzione del consumo di suolo con incentivazione del recupero del patrimonio edilizio 

esistente; 
2) salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio con istituzione del Parco del Romanico; 
3) potenziamento dei servizi; 
4) sviluppo della mobilità dolce e protetta 



Comune di Almenno San Salvatore – Documento di Piano – Relazione e Criteri attuativi 

Aggiornato con recepimento osservazioni da approvazione C.C. delibera 40/2015 del 17.10.2015 
 71 

Partendo da questi presupposti il Documento di Piano determina le aree soggette a trasformazioni, 
individua i contorni del tessuto consolidato nel quale, pur con distinzioni determinate dalle 
caratteristiche morfologiche e dalle reali capacità di sviluppo, viene posto un limite preciso alla 
nuova edificazione. 
Viene individuato il perimetro del Parco del Romanico con obiettivi di conservazione che verranno 
dettagliati nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi. 
Individuerà le aree sottoposte a vincolo prescrittivo sia di tipo fluviale paesaggistico, che 
monumentale che per le reti infrastrutturali. 
Fornirà al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi le linee utili alla determinazione delle Norme 
Attuative. 
La stima teorica dei fabbisogni residenziali 
Le analisi dello stato attuale della dotazione di alloggi esistenti e dall’andamento della curva 
demografica negli ultimi decenni, anche in relazione alla diversa composizione del singolo nucleo 
abitativo, consentano di individuare un parametro di crescita complessivo. Questo valore deve, 
altresì, tenere in considerazione la presenza di alloggi vuoti, non abitati, che rappresenta, entro certi 
parametri, un fattore fisiologico legato alla rotazione; oltre questo valore, il surplus di disponibilità 
va considerato non in semplici termini numerici, aritmetici, ma deve essere anche considerato in 
relazione alla riqualificazione in modo che l’offerta possa soddisfare la domanda. 
Un primo criterio di dimensionamento è quello che considerava l’incremento demografico degli 
ultimi venti anni (pressoché costante) che è pari a 0,19% per anno; considerato il valore della 
previsione nell’arco di dieci anni e assunto il dato della popolazione attuale pari a 5.835 abitanti si 
otterrebbe il seguente incremento: 
i = 5.835 x 0,19% x 10 = +110 abitanti 
Un secondo criterio di dimensionamento è quello legato al diverso numero di componenti del 
nucleo familiare; nel corso degli anni questo elemento è andato progressivamente riducendosi, 
determinando quindi l’occupazione di un maggior numero di alloggi, secondo la seguente tabella: 
 
 Anno 1991 Anno 2001 Anno 2011 Variazione in % 
Famiglie 1.863 2.021 2.248 + 9,87 
Abitanti 5.622 5.776 5.835 + 1,90 
Componenti nucelo 3,02 2,86 2,60 - 7,19 
 
Questo dato nell’arco temporale di venti anni porterebbe a dire che se la popolazione, nel 2021 sarà 
pari a 5.945 abitanti, compreso l’incremento determinato su parametri statistici, l’incremento 
volumetrico conseguente dovrà essere aumentato anche dalla quota originata dalla riduzione di 
componenti. Pertanto, se l’aumento di abitanti dovrà aggiungere una dotazione di 110 x 150 mc/ab 
= 16.500 mc, la maggiore richiesta di alloggi dovuta alla riduzione del numero dei componenti per 
nucleo, che diverrebbe 2,60-7,19% = 2,41, sarà 5.945/2,41 – 2.248 = 218 nuovi alloggi; considerato 
che viene assunto come valore medio unitario statistico per ogni alloggio quello di mc 300, si 
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avrebbe un ulteriore esigenza volumetrica pari a 218 x 300 = 65.400 pari a 65.400/150 = 436 nuovi 
abitanti. 
Un terzo parametro da prendere in considerazione è quello legato ai rapporti natalità/mortalità, nei 
quali la presenza della R.S.A. Fondazione Rota con elevato numero di decessi, può falsare la 
veridicità dei dati. Tenendo comunque valido il rapporto annuale, pur se in difetto, di +26 in favore 
delle nascite si avrebbe un incremento della popolazione di 263 abitanti nel 2021 per un totale di 
6.098 abitanti nel 2021. 
I tre criteri sono analoghi per i due aventi aspetti legati ai dati statistici sulla popolazione, ma 
dissimili con quelle legate alla riduzione dei componenti per nucleo familiare; quest’ultimo deve 
essere valutato anche in considerazione del surplus di alloggi vuoti rispetto alla necessità fisiologica 
della rotazione, delle operazioni di ristrutturazione del patrimonio edilizio dismesso e, infine, che 
l’andamento in riduzione dei componenti nei nuclei familiari dovrà forzosamente invertire la 
tendenza considerato il particolare periodo, ormai lunghissimo, di difficoltà economica. 
Deve, quindi, ritenersi plausibile che l’incremento di popolazione debba essere la media tra i due 
dati statistici (incremento di popolazione e rapporto nascita/decessi) determinando, quindi, un 
incremento di popolazione al 2021 di 185 abitanti per un totale di 6.020. 
Il dato, così determinato, porta alla previsione di nuove volumetrie che rapportate al parametro di 
incremento della popolazione è 27.750 mc di cui 20.063 mc saranno creati attraverso nuove 
previsioni di trasformazione e i restanti 7.687 mc originati da interventi minori interni al tessuto 
consolidato. 
Gli ATR 
Sono tre ambiti di trasformazione, di cui due già previsti come edificabili nel precedente P.R.G. 
decaduto il 30.06.2014, con l’attuazione dei quali si intende risolvere alcune criticità o carenze di 
servizi o generazione di compensazioni necessari al miglioramento complessivo delle dotazioni 
collettive. Le caratteristiche di ogni singolo intervento sono rappresentate in specifiche schede 
allegate al presente Documento di Piano. 
Ambiti a volumetria definita 
Si tratta di porzioni di territorio di dimensioni limitate per le quali la capacità edificatoria consentita 
viene legata al soddisfacimento convenzionato di esigenze pubbliche, non necessariamente 
individuate nelle adiacenze dell’intervento. 
Il dettaglio di ogni singolo ambito è definito sulle N.T.A. del Piano delle Regole. 
Sistema della produzione 
Non sono previste nuove aree per insediamenti produttivi bensì possibilità di ampliamento di quelle 
esistenti e la conferma di piani attuativi convenzionati. Sul territorio comunale non sono presenti 
aree dismesse; in via Garibaldi è individuata un’area produttiva in corso di dismissione, il cui 
dettaglio è definito sulle N.T.A. del Piano delle Regole. 
Considerato, inoltre, che sono pervenute poche richieste per nuovi insediamenti e maggiori richieste 
di potenziamento delle esistenti, si ritiene di privilegiare le ipotesi di ampliamento su aree, peraltro, 
già urbanizzate. 
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Pertanto, le superfici disponibili per nuove edificazioni sono solo quelle previste nei Piani Attuativi 
confermati per una superficie lorda di pavimento pari a mq 5.750 e quelle determinate dei possibili 
ampliamenti con permesso di costruire convenzionato (PdCC) per una S.l.p. complessiva di mq 
2.900, da sottoporre a convenzionamento. 
Sistema terziario e direzionale 
La rete esistente sul territorio comunale, non richiede la previsione di nuove aree per medie e grandi 
strutture di vendita. 
È, invece, necessario che il tessuto del negozio di vicinato sia incentivato soprattutto in alcune zone 
specifiche con specifiche agevolazioni favorendo anche una più necessaria specialità. 
Sistema aree agricole 
Le attività agricole costituiscono una risorsa fondamentale per il rafforzamento del tessuto 
interdisciplinare e sociale del sistema territoriale locale e sovracomunale. 
Vengono, pertanto, incrementate le aree con destinazione agricola e tutelate dal punto di vista 
naturalistico e paesaggistico in funzione della conservazione, non antropizzabili. 
Saranno attuate misure che tendano a favorire la connessione tra produzione e consumo locale, 
promuovendo le tipologie di prodotti che arrivino al consumatore con kilometro zero, biologici. 
In tal senso è anche prevista la realizzazione di un’area nella quale siano assegnabili “orti urbani”. 
 
Il consumo del suolo 



mq 4.806.252,32. 



13.361,00  
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Perequazione e compensazione 
I proprietari delle aree destinate dal Piano dei Servizi e dal Piano delle Regole a servizi ed 
attrezzature di interesse pubblico e generale possono avanzare proposte di cessione gratuita 
dell’area al Comune utilizzando una edificabilità pari ad un indice di 0,1 mq S.L.P. per ogni mq di 
superficie vincolata, purché non edificata; la suddetta capacità edificatoria sarà oggetto di 
localizzazione in conformità a quanto stabilito dai successivi commi del presente articolo. 
La capacità edificatoria può essere realizzata: 
a) in loco su porzione dell’area stessa (area di concentrazione dell’edificato, da individuare di 

concerto con il Comune); 
b) mediante trasferimento in Ambiti edificatori (residenziali o per altre destinazioni), rispettando i 

parametri previsti per gli Ambiti dalle presenti norme e purché siano garantite le quote di servizi 
previste, oppure in altre aree destinate a servizi. 

La capacità edificatoria deve essere trasferita quando: 
a) l’area di concentrazione dell’edificato costituisce inevitabilmente, anche per valutazioni 

sopraggiunte da parte del Comune, pregiudizio alla accessibilità pubblica delle aree a parco e 
verde attrezzato; 
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b) quando le aree sono sottoposte a vincoli ambientali e paesistici; 
c) quando le aree ricadono nelle fasce di rispetto stradali, ferroviarie e cimiteriali; 
d) quando le aree ricadono in ambiti definiti non edificabili in base ai contenuti della componente 

geologica, idrogeologica, sismica del PGT. 
La cessione gratuita delle aree, destinate sia a parco e verde attrezzato che ad altri servizi di 
interesse pubblico e generale, può essere soddisfatta, in tutto o in parte, anche con la cessione di 
altre aree in altra zona, aventi la medesima destinazione, qualora il Comune ne riconosca il 
maggiore pubblico interesse in ragione delle seguenti circostanze: 
- assenza di interesse immediato alla cessione di aree in quella zona; 
- contiguità o prossimità a proprietà comunali delle altre aree da cedere; 
- maggiore o particolare rilevanza ambientale/paesaggistica delle altre aree da cedere; 
- soddisfacimento, attraverso le altre aree, di fabbisogni per la realizzazione di attrezzature e servizi 

già programmati o da attuare contemporaneamente agli interventi edilizi. 
Quando la capacità edificatoria è realizzabile in loco, la cessione gratuita delle aree destinate a 
servizi non può essere inferiore al 75% dell’area complessiva. 
L’intervento di edificazione è soggetto a titolo edilizio convenzionato fino ad una superficie 
edificabile di mq. 2.500, a piano attuativo convenzionato per dimensionamenti maggiori. 
La convenzione deve prevedere le aree oggetto di cessione, la capacità edificatoria maturata in 
applicazione dell'indice di perequazione/compensazione, nonché indicare e disciplinare le opere di 
urbanizzazione da realizzarsi a corredo degli interventi di nuova edificazione. 
L’area di concentrazione dell’edificato non dovrà superare il 25% dell’area complessiva e dovrà 
essere posizionata in prossimità dell’abitato, essere servita dalla viabilità ed essere resa 
funzionalmente collegata alle reti tecnologiche comunali esistenti o di previsione. 
L’area di concentrazione dell’edificato dovrà essere preferibilmente accorpata ad altre aree 
edificabili, al fine di perseguire la massima coerenza con le linee di trasformazione e sviluppo del 
tessuto edilizio. 
Nel caso di appartenenza alla medesima proprietà o di accordo fra le rispettive proprietà, le aree 
come sopra accorpate costituiranno una unica superficie fondiaria edificabile, potranno essere 
oggetto di trasformazione contestuale ed integrata e le rispettive capacità edificatorie potranno 
fondersi ed organizzarsi funzionalmente. 
La richiesta di intervento da parte dei privati deve essere corredata da specifica relazione di 
fattibilità geologica, che deve tenere conto dei contenuti in tal senso della componente geologica, 
idrogeologica e sismica del PGT. 
Per gli interventi previsti sulle aree di concentrazione dell’edificazione individuate in loco si 
applicano i seguenti parametri: 
- altezza massima: mt 7,50; 
- distanza dai confini: ml 5; 
- distanza dai fabbricati esistenti alla data di adozione del P.d.R.: 

- pari all’altezza del fabbricato più alto con un minimo di ml 5 dal confine, se su lotti contermini; 
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- pari all’altezza del fabbricato più alto con un minimo di ml 5 se sul medesimo lotto; 
- distanza fra nuovi fabbricati: ml 10; 
- rapporto di copertura: 30%. 
Quando la capacità edificatoria è trasferita, la cessione gratuita delle aree destinate a servizi è pari al 
100%. 
Per la quantificazione della superficie in relazione alla definizione del procedimento abilitativo 
edilizio (permesso di costruire o piano attuativo), l’estensione dell’area è definita dal Consiglio 
Comunale in sede di accoglimento della proposta del soggetto interessato, sulla scorta della 
perimetrazione di un ambito di intervento individuato con riferimento alla situazione orografica e 
morfologica del territorio e all’assetto delle proprietà. 
La destinazione d’uso della S.L.P. generata è residenziale e per le attività compatibili non 
prevalenti. 
I diritti edificatori generati ai sensi delle precedenti disposizioni sono sempre liberamente 
commerciabili. 
Le aree di concentrazione dell’edificato, una volta attuate in loco, perdono la loro classificazione 
originaria di aree per servizi individuata dal P.d.R. e dal Piano dei Servizi e sono classificate, in 
base al D.M. 1444/68, di categoria B, ricadendo nella disciplina del PdR riferita agli Ambiti 
residenziali a tessuto saturo (Art. 7). 
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Il bilancio economico tra le dotazioni di servizi previste e le risorse reperibili è argomento 
prettamente attinente al Piano dei Servizi. 
Tuttavia è importante collegare le esigenze di accrescimento della qualità e quantità di servizi 
primari con quella componente dei servizi stessi che appartiene agli indirizzi e alle scelte strategiche 
che sono pertinenti al Documento di Piano. 
Le principali dotazioni di nuovi servizi previsti dal piano, che saranno meglio illustrate nel Piano 
dei Servizi, sono riportate di seguito: 

- spazi per attrezzature uso collettivo - via val S. Martino 
- area di supporto per nuova rete tramviaria - via Romanelle 
- verde pubblico in via P.A. Gazzaniga, via Lemen, via Borgo Antico, via San Giorgio, via Cima 
del Begatto e via Convento 
- parcheggi in via Madonna del Castello, via Ponte della Noca, via IV novembre, via Dogana, via 
della libertà, via Convento, via Don Mazzolari, via Don Bosco, via G. Matteotti, via per Colzera, 
via Zuccala, via Papa Giovanni XXIII, via S. Vincenzo/Garibaldi. 

Affinché i costi delle opere possano essere sostenibili è necessario attivare tre ordini di processi di 
attuazione. 
Il primo, di carattere ordinario, vede la realizzazione di parte o di tutte le opere indicate all’interno 
dei Piani Attuativi di Trasformazione previsti dal Documento di Piano, così come dalle previsioni di 
Volumetrie Definite Convenzionate attribuite dal Piano delle Regole, oltre al gettito per gli oneri 
aggiuntivi e quelli di urbanizzazione. 
Il secondo percorso è da individuare nel ritorno economico che alcune delle attrezzature previste 
possano avere nei confronti del promotore. Questa capacità di remunerazione deve essere messa a 
profitto per la collettività restituendo il plus valore ottenuto nella gestione del servizio attraverso la 
partecipazione alla realizzazione di altre attrezzature pubbliche utili alla collettività, in un quadro di 
trasparenza complessiva. 
Potranno essere attivati a tale fine i diversi strumenti messi a disposizione dalla legislazione vigente 
quali, a puro titolo esemplificativo, il Project Financing, l’attivazione di strutture miste pubblico-
private con uno specifico statuto, l’attivazione tramite Programmi Integrati di Intervento, ecc.. 
Il terzo è riferito all’applicazione del meccanismo della perequazione, così come descritto nel 
precedente comma del presente articolo. 
Nella presente fase si ritiene di mantenere come riferimento la tabella degli oneri di urbanizzazione 
determinata con Delibera di Giunta, gli oneri aggiuntivi proposti gli Ambiti di Trasformazione e le 
Volumetrie Definite da convenzionare. 
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Pertanto, avendo determinato secondo quanto riportato nella seguente tabella, il fabbisogno 
economico per la realizzazione di ogni previsione, di conseguenza, quello complessivo si può 
analizzare il reperimento delle risorse. 



 

 €

 €

 €

 €

 €

 €

 €

 €

 €

Sommano 4.890.000,00 € 
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€3.794.144
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10. CRITERI ATTUATIVI - SCHEDE AMBITI DI TRASFORMAZIONE 

Il Documento di Piano individua gli Ambiti di Trasformazione definendone, con apposite schede, il 

perimetro indicativo, i parametri edificatori, le destinazioni d’uso ammesse, le aree destinate a 

servizi pubblici e le eventuali prescrizioni specifiche in ordine alla realizzazione e/o monetizzazione 

delle aree a standards, nonché gli eventuali contributi perequativi. 

L’attuazione degli ambiti può avvenire per fasi o per stralci a seguito della decisione autonoma 

della Giunta Comunale da assumere con deliberazione della stessa, quando uno o più aventi diritto 

rappresenti almeno il 51% delle aree d’ambito. 

Valgono quale parte operativa le norme e definizioni contenute nelle NTA del Piano delle Regole. 
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE ATR 01 
 

 
Estratto Tav.03 - Piano delle Regole 
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE ATR 02 
 

 
Estratto Tav.03 - Piano delle Regole
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE ATR 03 
 

 
   Estratti Tav.03 - Piano delle Regole




4046 mq


È parte integrante dell’Ambito di 
Trasformazione l’area per Servizi identificata 
con la lettera “A” posta a sud degli impianti 
sportivi comunali, la cui cessione 
all’Amministrazione Comunale dovrà 
avvenire contestualmente alla stipula della 
Convenzione dell’ATR. 
 
















S.L.P. = 850 mq



Abitanti teorici = 17
Volume max = 2.550 mc
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AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE CON DESTINAZIONE MISTA 

SERVIZI/PRODUTTIVO ARSP 

 
Estratto Tav.01pr - Piano delle Regole

NB. Area oggetto di specifico atto di impegno 
unilaterale. 
In caso di mancato convenzionamento entro 
12 mesi dalla data di pubblicazione del PGT 
sul BURL, l’efficacia della presente 
previsione urbanistica decadrà divenendo 
immediatamente “servizio”. Resterà tuttavia 
inalterato l’obbligo del fruitore attuale del 
pagamento della cifra maturata per indennizzo 
alla A.C. di uso improprio dell’area. 
 
INQUADRAMENTO 
L’ambito si colloca nella zona Sud orientale a 
ridosso della SP.175. Si tratta di un’area 
utilizzata in maniera impropria per il deposito 
di automezzi pesanti da circa quindici anni, 
generando attività economica rilevante. 
Tuttavia la superficie è anche importante 
strategicamente per la presenza nelle 
immediate vicinanze della previsione di 
attestamento della nuova linea auto-ferro 
tramviaria. 
Poiché la previsione di attuazione della nuova 
asta di mobilità è da considerare lontana nel 
tempo, mentre l’attività economica in essere è 
attuale e concreta ed anche compatibile, in 

quanto parcheggio, con la futura esigenza si 
servizio intermodale, si ritiene possibile 
riqualificare e regolarizzare l’uso dell’area con 
un convenzionamento di durata decennale 
rinnovabile, nel quale sia prevista, alla 
scadenza, la dismissione dell’attività e la 
cessione gratuita della stessa 
all’Amministrazione Comunale con la 
rinuncia a qualsiasi pretesa economica. 
 
DESTINAZIONI URBANISTICHE 
La destinazione urbanistica è di servizi mista a 
supporto del polo intermodale di scambio 
autometro ferro tramvia. Sino al momento 
dell’approvazione del progetto preliminare 
della nuova metro ferro tramvia, la 
destinazione è economica, da attuarsi con 
intervento convenzionale semplice della 
durata ventennale, eventualmente rinnovabile. 
 
INDIRIZZI PROGETTUALI 
Gli interventi dovranno essere coerenti con le 
linee generali comunali e sovra comunali sia 
ambientali, ecologiche, paesaggistiche che 
infrastrutturali viabilistiche; la riqualificazione 

P 
V 
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dell’area sia dal punto di vista del decoro 
paesaggistico che della mobilità interna. 
 
PARAMETRI URBANISTICI 
Gli indici sono i seguenti: 
- superficie area = 5.350,00 mq 
- superficie da destinare a verde p.= 350 mq 
- superficie per parcheggio p.= 150 mq da 

cedere alla Pubblica Amministrazione 
- SLP delle dotazioni per uffici etc = 1.000 

mq, di cui max per uffici 200 mq 
- Sdr = 30 % SF 
- Ds-C = la distanza minima dai confini è pari 

a 5 m 
- Ds-F = la distanza minima tra gli edifici è 

pari a 10 m 

Standards urbanistici 
Standard aggiuntivi compensativi al momento 
del convenzionamento da effettuarsi entro 
dodici mesi dalla pubblicazione del PGT sul 
BURL: 65.000 Euro.




