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Premessa 
 

Nell’esame delle osservazioni e nella espressione del parere di controdeduzione, al fine di garantire il mantenimento di 
un parere equo e di assicurare nel contempo la conferma degli obiettivi fondamentali del PGT valutati nella loro 
sostenibilità del processo di Valutazione Ambientale Strategica, si sono stabiliti alcuni criteri omogenei che in sintesi si 
riportano e che di volta in volta vengono richiamati nella proposta di controdeduzione alle specifiche osservazioni. 
 
Criteri di riferimento 

1. Nella valutazione delle osservazioni si è assunto come obiettivo quello di evitare modifiche comportanti ulteriore 
consumo di suolo rispetto al PGT adottato. Inoltre, anche in ossequio alla l.r. 25 del 28.12.2011 (modifiche ed 
integrazioni del testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)  che 
introduce fondamentali principi di tutela del suolo agricolo si valuta necessario operare, ove possibile in sede di 
controdeduzione, al fine di evitare ogni ulteriore consumo di suolo rispetto al PGT adottato e agire nella 
direzione del miglioramento della sostenibilità ambientale del PGT. 

 
2. Nella valutazione delle osservazioni si è assunto come obiettivo quello di correggere i refusi, così da rendere 

più efficienti le previsioni, consentire una univoca interpretazione delle  previsioni di Piano e semplificare 
l’attuazione del PGT ove ciò non comporti ulteriori incrementi di carico insediativo e consumo di suolo. 

 
3. Nell’esame delle osservazioni in merito all’apparato normativo del PGT si propone di accogliere le osservazioni 

volte ad una migliore coerenza e maggiore efficienza del testo normativo, ad eliminare eventuali refusi e/o 
contraddizioni, a semplificare l’attuazione delle previsioni di Piano o assicurarne una maggiore trasparenza  
oltreché  garantire una migliore adesione alla legislazione sovraordinata, nel rispetto del principio di 
coordinamento con i PGT di Fino del Monte e Onore. 
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OSSERVAZIONI PGT ROVETTA 

  

N. progressivo 1 

N. protocollo 1008 

Data ricezione 18/02/2013 

Soggetto Dallagrassa Elio 

Sintesi della controdeduzione 
 
Non accoglibile 
 

Sintesi osservazione 
Richiesta: 
L’osservante chiede il cambio di destinazione d’uso per i mappali in oggetto, da Ambito Agricolo ad Ambito Residenziale, con una 
volumetria complessiva di 3.400mc. Si chiede inoltre che venga stralciata dalle aree di proprietà la fascia di rispetto stradale. 
Motivazione osservazione: 
A tale fine l’osservazione richiama alcuni aspetti ritenuti importanti dal proponente: 
� Il terreno di proprietà, risulta contiguo ad aree già edificate; 
� Nel Piano Attuativo il “Pianoro”, adiacente all’area in oggetto, la società scrivente non ha sfruttato tutta la volumetria disponibile 

(3.364,37 mc non utilizzati); 
� Si intendono realizzare abitazioni residenziali con bassa densità edilizia, con un indice fondiario pari a 0,31mc/mq; 
� La società si dichiara disponibile a concordare eventuali standard qualitativi. 
 
Proposta di controdeduzione 
Non accoglibile 
Si propone di non accogliere l’osservazione in quanto si opererebbe, in caso di accoglimento un ulteriore consumo di suolo rispetto al 
PGT adottato ed un incremento del carico insediativo complessivo del PGT andando ad incidere su aree attualmente a conduzione 
agricola.  
Si propone inoltre di non modificare le fasce di rispetto in quanto, ai sensi del codice della strada, interessano la porzione esterna al 
centro abitato in assenza di previsioni insediative. 
 
 

Localizzazione indicativa dell’osservazione  
su tav. 14 adottata documento fuori scala 

 

Documenti di PGT da modificare: 
Nessuno 

 
note: DP: Documento di Piano; PR: Piano delle Regole; PS: Piano dei Servizi 
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OSSERVAZIONI PGT ROVETTA 

  

N. progressivo 2 

N. protocollo 1149 

Data ricezione 25/02/2013 

Soggetto Benzoni Ecosolution srl 

Sintesi della controdeduzione Accoglibile  

Sintesi osservazione 
Richiesta: 
L’osservante chiede che l’area di pertinenza degli immobili di proprietà sia classificata come “Zona della Produzione Tradizionale”, in 
coerenza con la classificazione degli edifici presente nel PGT adottato. 
Motivazione osservazione: 
� L’attività del proprietario ha necessità di aree per il deposito e parcheggio degli automezzi pesanti; 
� L’area di pertinenza, nel PGT adottato è classificata in modo differente rispetto agli immobili presenti; 
� Possibilità di recuperare le strutture esistenti e di bonificare l’area circostante, oggi in stato di abbandono. 
 
Proposta di controdeduzione 
Accoglibile 
Si propone di accogliere l’osservazione, assegnando all’area di immediata pertinenza dei fabbricati esistenti non interessata da 
vincoli di inedificabilità di carattere idrogeologico la destinazione come zona della produzione tradizionale. 
L’insieme di tali aree verrà inserito in un ambito  ai sensi dell’articolo  9.4 Ambiti soggetti a progettazione unitaria con volumetria 
definita del sistema della produzione tradizionale, nel quale si ammettono esclusivamente interventi di recupero e riqualificazione dei 
fabbricati esistenti, anche con sostituzione e demolizione e ricostruzione, senza incremento di slp e interventi atti al recupero e alla 
riqualificazione delle aree di pertinenza, oltre ad idonee compensazioni ambientali. 
 

Modifiche da apportare ai documenti di PGT 
Modifiche agli elaborati del DP, e alle tavole del PR e alla tavola del 
PS 

Localizzazione indicativa dell’osservazione  
su tav. 14 adottata - documento fuori scala 
 

 

Proposta di modifica - estratto Tavola 14 del Piano delle Regole – 
documento fuori scala 
 

 
 
note: DP: Documento di Piano; PR: Piano delle Regole; PS: Piano dei Servizi 
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OSSERVAZIONI PGT ROVETTA 

  

N. progressivo 3 
N. protocollo 1209 

Data ricezione 27/02/2013 

Soggetto Bellini Giuseppina 

Sintesi della controdeduzione 
 
Non accoglibile 
 

 
Sintesi osservazione 
Richiesta: 
Cambio di destinazione d’uso per il lotto in oggetto, da “Ambito agricolo silvopastorale”, ad area edificabile assoggetta a Piano di 
Lottizzazione o in alternativa ad “Ambito residenziale di completamento”. 
Motivazione osservazione: 
� I terreni in questione risultano attigui ad una zona già urbanizzata ed edificata tramite Piano di Lottizzazione; 
� L’osservante acquistò i terreni perché edificabili; 
� La destinazione urbanistica è variata creando un danno economico; 
� La proprietaria si rende disponibile ad incaricare un tecnico per realizzare uno specifico studio geologico dell’area. 
 

Proposta di controdeduzione 
Non accoglibile 
 
Si propone di non accogliere l’osservazione in quanto si opererebbe un ulteriore consumo di suolo rispetto al PGT adottato ed un 
incremento del carico insediativo, in un ambito di elevato interesse paesaggistico. 
 

 
Localizzazione indicativa dell’osservazione  
su tav. 14 adottata - documento fuori scala 
 

 
 
 
 
 
 
 
Documenti di PGT da modificare: 
Nessuno  

 
note: DP: Documento di Piano; PR: Piano delle Regole; PS: Piano dei Servizi 
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OSSERVAZIONI PGT ROVETTA 

  

N. progressivo 4 

N. protocollo 1407 

Data ricezione 09/03/2013 

Soggetto Immobiliare Altopiano 

Sintesi della controdeduzione 
 
Accoglibile 
 

 
Sintesi osservazione 
Richiesta: 
A seguito del frazionamento dell’originario mappale 7674, si sono formati i mappali 8073 e 8074. L’osservante chiede che il nuovo 
mappale 8073 mantenga la capacità volumetrica del mappale originario pari a 1.317mc, e che la distanza dai confini dei nuovi 
fabbricati, sia calcolata considerando sempre il vecchio mappale 7674.  
Motivazione osservazione: 
� Il mappale 8073 è inserito nel PGT adottato come “Ambito residenziale di consolidamento” con indice di 1mc/mq; 
� La società intende cedere al Comune la proprietà dell’area identificata con il mappale 8074, pari a 65mq per consentire 

l’allargamento della sede stradale di via Piave. 
 

Proposta di controdeduzione 
Accoglibile 
Si propone di accogliere l’osservazione eliminando l’indicazione di sedime stradale e ridestinare l’area ad ambito residenziale di 
consolidamento in coerenza con lo strumento urbanistico previgente. 
 

Modifiche da apportare ai documenti di PGT Modifiche agli elaborati del DP, e alle tavole del PR  
Localizzazione indicativa dell’osservazione  
su tav. 14 adottata - documento fuori scala 
 

 

Proposta di modifica - estratto Tavola 14 del Piano delle Regole – 
documento fuori scala 
 

 
 
note: DP: Documento di Piano; PR: Piano delle Regole; PS: Piano dei Servizi 
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OSSERVAZIONI PGT ROVETTA 

  

N. progressivo 5 

N. protocollo 1406 

Data ricezione 09/03/2013 

Soggetto Governa Maurizio 

 
Sintesi della controdeduzione 

 
Non Accoglibile 

 
Sintesi osservazione 
Richiesta: 
L’osservante chiede la possibilità di incrementare la volumetria di circa 100mc per il lotto oggetto dell’osservazione. 
Motivazione osservazione: 
Possibilità di realizzare una nuova scala. 

Proposta di controdeduzione 
Non accoglibile 
Si propone di non accogliere l’osservazione anche in relazione, si sottolinea tuttavia la possibilità di attivare il trasferimento 
volumetrico con incremento dell’indice fondiario nei limiti previsti in accoglimento della osservazione n.20. 
 

 

 
Localizzazione indicativa dell’osservazione  
su tav. 14 adottata - documento fuori scala 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documenti di PGT da modificare: 
Nessuno 

 
note: DP: Documento di Piano; PR: Piano delle Regole; PS: Piano dei Servizi 
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OSSERVAZIONI PGT ROVETTA 

  

N. progressivo 6 

N. protocollo 1408 

Data ricezione 09/03/2013 

Soggetto Scotti Maurizio 

Sintesi della controdeduzione Accoglibile 

Sintesi osservazione 
Richiesta: 
L ‘osservante chiede che la strada privata prevista nel PGT, sia interrotta in prossimità del confine “est della proprietà”, in quanto 
l’attuale soluzione divide in due la proprietà, senza una particolare esigenza collettiva e senza la presenza di accessi ad altre 
proprietà. 
Motivazione osservazione: 
� Il PRG vigente prevede che la strada privata esistente venga prolungata, dividendo in due la proprietà per garantire l’accesso 

alla lottizzazione “Foppa”; 
� Il PL è stato approvato e urbanizzato, senza prendere in considerazione l’utilizzo di tale strada. 
 
Proposta di controdeduzione 
Accoglibile 
Si propone di accogliere l’osservazione eliminando l’indicazione di sedime stradale e ridestinare l’area ad ambito residenziale di 
consolidamento in quanto non più coerente con l’assetto previsto delle aree circostanti e privo di interesse collettivo. 
 

Modifiche da apportare ai documenti di PGT Modifiche agli elaborati del DP, e alle tavole del PR 
Localizzazione indicativa dell’osservazione  
su tav. 14 adottata - documento fuori scala 
 

 

Proposta di modifica - estratto Tavola 14 del Piano delle Regole – 
documento fuori scala 
 

 
 
note: DP: Documento di Piano; PR: Piano delle Regole; PS: Piano dei Servizi 
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OSSERVAZIONI PGT ROVETTA 

N. progressivo 7 

N. protocollo 1425 

Data ricezione 11/03/2013 

Soggetto Savoldelli Angelo 

Sintesi della controdeduzione Non Accoglibile  

Sintesi osservazione: 
Richiesta: 
Cambio di destinazione d’uso per il lotto in oggetto, da Ambito Agricolo a Residenziale. 
Motivazione osservazione: 
� Probabile cessazione dell’attività agricola fra 2-3 anni; 
� I terreni sono in prossimità di aree residenziali realizzate; 
� Favorire il completamento dell’area in via Santuario; 
� Disponibilità di cessione di un’area al fine dell’ampliamento della via Santuario.  
 

Proposta di controdeduzione 
Non accoglibile 
Si propone di non accogliere l’osservazione in quanto si opererebbe un ulteriore consumo di suolo rispetto al PGT adottato ed un 
incremento del carico insediativo, in un ambito di elevato interesse paesaggistico individuato dal PGT  come ambito di interesse 
paesistico/ambientale a conduzione agricola e normato dal PTCP come Aree agricole con finalità di protezione e conservazione (art. 
65 delle NdA del PTCP). 
 

Localizzazione indicativa dell’osservazione  
su tav. 14 adottata - documento fuori scala 

 
Documenti di PGT da modificare: 
Nessuno 

note: DP: Documento di Piano; PR: Piano delle Regole; PS: Piano dei Servizi 
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OSSERVAZIONI PGT ROVETTA 

  

N. progressivo 8 

N. protocollo 1424 

Data ricezione 11/03/2013 

Soggetto Coldiretti di Bergamo 

Sintesi della controdeduzione Parzialmente accoglibile  

 
Sintesi osservazione: 
Richiesta: 
In merito all’articolo 12.1 delle Nta: 
� Possibilità per le aziende agricole di effettuare attività di tipo commerciale di vicinato, connesse all’attività agricola su area 

agricola come previsto dal D.lvo(228/2001); 
� Introdurre le aziende orto-floro-vivaistiche, rapporto di copertura 20%, e per le serre il 40% della superficie, con tipologie 

costruttive congruenti al paesaggio rurale; 
� Aumentare l’altezza max per le strutture produttive a 7.5m; 
� Poter inserire tra le costruzioni ammesse, le strutture per la produzione e lo sviluppo delle bioenergie; 
� Specificare cosa si intende per allevamenti di carattere industriale,e sostituire la parola industriale con intensivo; 
� Rivedere le distanze tra zone residenziali e le edificazioni di stalle come da decreto n.20109 del 12/2005 
� Riguardo le distanze, distinguere gli allevamenti come intensivi con carico di bestiame elevato, estensivi con carico limitato e 

familiari (non volti all’attività agricola ma all’autoconsumo) 
In merito all’articolo 12.1.1 delle Nta: 
� Il limite della distanza possa essere valutato in considerazione della tipologia di allevamento e delle migliori tecniche disponibili 

(MTD) per migliorare le condizioni igienico-sanitaria 
� Stralciare il seguente testo: “le costruzioni esistenti destinate a stalle e fabbricati…….omissis”, in quanto può capitare che le 

aziende debbano sottostare a nuove norme igienico-sanitario che obbligano ad effettuare modifiche 
In merito all’articolo 12.2 delle Nta: 
� Si chiede di modificare: “il mutamento di destinazione d'uso di edifici agricoli isolati dismessi, per i quali deve essere dimostrata 

la dismissione da almeno un triennio” in “il mutamento di destinazione d'uso di edifici agricoli isolati dismessi, per i quali deve 
essere dimostrata la dismissione da almeno un triennio fatto salvo che detti edifici non derivino per successione ereditaria o 
anticipata o vengano trasformati per soddisfare le esigenze abitative all'interno del nucleo familiare del Coltivatore Diretto 
pertanto il limite del triennio della dismissione non verrà applicato” questo in quanto può capitare che all'interno  di una famiglia 
coltivatrice diretta non tutti proseguano nell'attività, ma al fine di evitare ulteriore consumo di suolo vengano valutate delle 
riqualificazioni di edifici già esistenti. 

In merito all’articolo 12.2.1 delle Nta: 
� Possibilità di realizzare sugli edifici elementi sporgenti. Cambiare il limite degli sporti delle coperture in 100cm; 
� Stralciare il punto h,  prevedendo recinzioni con materiali autoctoni e consentire il passaggio della piccola fauna; 
In merito all’articolo 12.3 delle Nta: 
� Inserire per le aree attrezzate a parcheggio il rispetto del limite minimo del 50% della SLP considerando nel conteggio anche la 

disponibilità di parcheggi limitrofi. Si chiede inoltre di poter aumentare il limite di ampliamento del volume consentito di 60 mc 
una tantum fino a 100 mc in quanto alcune soluzioni riferite a Bioenergie richiedono superfici e volumetrie maggiori per la 
realizzazione degli impianti; 

In merito all’articolo 12.4 delle Nta: 
� Stralciare: “ al fine della tutela dei valori di interesse paesistico ambientale…omissis…..e deve inserirsi adeguatamente nel 

paesaggio”; in quanto queste aree sono spiccatamente agricole ed all'interno delle stesse vi ricadono le principali aziende 
agricole che nel corso degli anni ne hanno mantenuto e conservato l'alta valenza paesaggistica. Si chiede di inserire in queste 
aree le stesse possibilità previste negli Ambiti Agricoli art. 12.1 con tutte le osservazioni sopra riportate; 

In merito all’articolo 12.5 delle Nta: 
� Si chiede di poter consentire la realizzazione di fabbricati destinati alla conduzione agricola nel rispetto della normativa vigente 

L.R: 12/2005. 
 

Motivazione osservazione: 
� Le osservazioni in questa sede esposte sono il frutto di un ulteriore lavoro di partecipazione, analisi, riflessione e confronto con 

gli associati, Coltivatori Diretti ed Imprenditori Agricoli; 
� E’ auspicabile che l'Amministrazione Comunale di Rovetta, nel recepire quanto previsto dal PTCP, prima di individuare la 

definitiva collocazione ed estensione delle aree da destinarsi a tali funzioni, e a regolamentare con le più adeguate norme, 



 10 

debba operare una ricognizione del territorio per verificarne la presenta di attività presenti sul territorio oltre che verificare i 
luoghi che presentano valenze ambientali e paesistiche, e le qualità dei terreni ancora utilizzati dall’agricoltura, per identificare 
questo zone come Zone agricole e non altrimenti; 

� Le nuove indicazioni proposte, vogliono essere ulteriori azioni a beneficio dell'agricoltura, dell'ambiente, della storia della cultura 
del territorio 

 
Proposta di controdeduzione 
Parzialmente accoglibile 
Si propone di accogliere parzialmente l’osservazione con riferimento ai seguenti aspetti: 

� Possibilità di vendita diretta dei prodotti agricoli della azione con superfici di vendita di vicinato; 

� Precisare ed articolare la norma delle distanze degli edifici residenziali dagli allevamenti esistenti nella direzione indicata 

dall’osservante nel rispetto delle norme e degli indirizzi regionali vigenti; 

� Per quanto riguarda le recinzioni degli edifici isolati non più agricoli e alla possibilità di una riattivazione ai fini agricoli si 

introduce una norma anche in accoglimento della osservazione n.20  

� Si accoglie la proposta di poter consentire un maggiore volume una tantum alle strutture agrituristiche in subordine 

all’inserimento di soluzioni impiantistiche e di contenimento energetico innovative 

Non si accoglie l’osservazione per gli aspetti rivolti alla possibilità di introdurre nuovi insediamenti agricoli nelle aree centrali dell’agro 

identificate come ambito di interesse paesistico ambientale a conduzione agricola, alla produzione e sviluppo di bioenergie non 

limitate all’autoconsumo ai fini residenziali, a rendere più flessibili le modalità di intervento sugli edifici isolati non più agricoli, alle 

altezze massime degli edifici strumentali agricoli, a consentire modifiche o ampliamento di stalle e/o allevamenti in aree con 

destinazione incompatibile. 

  

…… 

 

 
 
 

 
Localizzazione indicativa dell’osservazione  
Nessuna 

Documenti di PGT da modificare: 
Norme PDR, DDP 

 
note: DP: Documento di Piano; PR: Piano delle Regole; PS: Piano dei Servizi 
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OSSERVAZIONI PGT ROVETTA 

  

N. progressivo 9 

N. protocollo 1415 

Data ricezione 11/03/2013 

Soggetto Savoldelli Alba e altri 

Sintesi della controdeduzione Parzialmente Accoglibile  

Sintesi osservazione: 
 

Richiesta: 
� Stralciare dalla perimetrazione dell’ AT2 l’area frazionata e oggetto di compravendita, come indicato negli allegati 

dell’osservazione; 
� Rettificare il perimetro dell’AT2, in conseguenza del punto precedente, al fine di mantenere l’indice territoriale pari a 1mc/mq e la 

volumetria pari a 1.400mc, con un allargamento dell’area verde a sud, per riportare la St ai valori assegnati dal PGT; 
� Posizionare l’area per Attrezzature e Servizi lungo la via Colombera in modo da aumentare il numero di stalli da 12 a 16, nonché 

l’accessibilità dei mezzi, senza modificarne la superficie; l’arretramento proposto, avrebbe una profondità di 6.5m (1.5 
marciapiede+5m stalli), migliorando la sicurezza in uscita dal parcheggio.  

Motivazione osservazione: 
� L’area di proprietà è inserita nel PGT come ambito di trasformazione AT2; 
� L’area di proprietà è stata frazionata, e successivamente venduta da una parte dei proprietari, al fine di assegnare all’edificio 

esistente (mappale 1626), una zona di pertinenza (mappale 7929-7931); 
� L’attuale perimetrazione dell’Ambito comprende anche la zona oggetto di compravendita adiacente l’edificio; 
� L’indicazione di collocare l’area per Attrezzature e Servizi tra l’edificio esistente e quello di nuova edificazione, comporterebbe 

un cambio d’uso dell’area, attualmente privata, tale modifica modificherebbe la natura privata del cortile; 
 
Proposta di controdeduzione 
Parzialmente Accoglibile 
Si propone di accogliere parzialmente l’osservazione, modificando il perimetro dell’ambito di trasformazione AT2 come richiesto. Non 
si accoglie invece l’osservazione per gli aspetti rivolti alla individuazione di una  nuova distribuzione interna delle superfici, in quanto 
in coerenza con il parere di compatibilità espresso dalla provincia, l’assetto volumetrico dell’ambito nonché la posizione delle aree in 
cessione verranno determinati in sede di convenzione, sulle basi delle prescrizioni presenti nel parere di compatibilità. 
 
 
Modifiche da apportare ai documenti di PGT Modifiche agli elaborati del DP, e alle tavole del PR e PS 
Localizzazione indicativa dell’osservazione  
su tav. 14 adottata - documento fuori scala 
 

 

Proposta di modifica - estratto Tavola 14 del Piano delle Regole – 
documento fuori scala 
 

 
 
note: DP: Documento di Piano; PR: Piano delle Regole; PS: Piano dei Servizi 
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OSSERVAZIONI PGT ROVETTA 

  

N. progressivo 10 

N. protocollo 1430 

Data ricezione 12/03/2013 

Soggetto Pedrocchi Enzo e Franco 

Sintesi della controdeduzione Non Accoglibile 

Sintesi osservazione 
Richiesta: 
Il terreno oggetto dell’osservazione, o buona parte di esso, venga inserito come l’ambito delle costruzioni adiacenti, e quindi 
identificato come “Zona della produzione Tradizionale”regolamentata dall’art.9.1 delle Nta, ma senza incremento di volumetria, in 
modo che il parcheggio degli automezzi delle attività artigianali limitrofe sull’area di nostra proprietà sia in linea con le normative oggi 
presenti. 
Motivazione osservazione: 
� Nel PGT adottato il terreno è classificato come “Ambito Agricolo”; 
� A confine sono presenti attività artigianali, che nel tempo hanno più volte richiesto la possibilità di utilizzare l’area come 

parcheggio; 
� Il parcheggio darebbe la possibilità di depositare gli automezzi e migliorare sensibilmente le attività artigianali presenti. 
 

Proposta di controdeduzione 
Non Accoglibile 
Si propone di non accogliere l’osservazione in quanto si opererebbe un ulteriore consumo di suolo rispetto al PGT adottato in un 
ambito a conduzione agricola a margine di un nucleo storico. 
 

 
 

 
 
Localizzazione indicativa dell’osservazione  
su tav. 14 adottata - documento fuori scala 

 

Documenti di PGT da modificare: 
Nessuno 

 
note: DP: Documento di Piano; PR: Piano delle Regole; PS: Piano dei Servizi 
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OSSERVAZIONI PGT ROVETTA 

  

N. progressivo 11 

N. protocollo 1462 

Data ricezione 13/03/2013 

Soggetto Merla Cristina 

Sintesi della controdeduzione Accoglibile 

Sintesi osservazione 
Richiesta: 
Viene richiesto di identificare l’unità edilizia n.E37 con il medesimo codice dell’unità principale n.E38 
 
Motivazione osservazione: 
Il fabbricato in esame risulta essere pertinenziale del principale e di medesima proprietà  

Proposta di controdeduzione 
Accoglibile 
Secondo le definizioni di cui all’art.13.2.4. delle Nt del PdR, la mappatura del Centro Storico assume quale metodo di catalogazione 
l’individuazione di Unità Edilizie (UE) all’interno di principali Unità Organiche (UO) ), ambiti aventi caratteristiche morfo-tipologiche 
unitarie e, a prescindere dagli assetti proprietari, le schede normative raccolgono per ogni UE le caratteristiche tipologiche, i dati 
dimensionali, gli usi, le prescrizioni e gli indirizzi progettuali nonché le eventuali indicazioni relative agli esiti fisici dell’azione di Piano. 
Nel caso in specie, a seguito degli approfondimenti eseguiti in sito ed accertate le analogie esistenti tra i due corpi di fabbrica si 
ritiene di assentire alla richiesta.  
 

 
Localizzazione indicativa dell’osservazione  
su tav. 14 adottata - documento fuori scala 

 

Documenti di PGT da modificare: 
Planimetria del centro storico e relative schede nn. 37 e 38 

 
note: DP: Documento di Piano; PR: Piano delle Regole; PS: Piano dei Servizi 
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OSSERVAZIONI PGT ROVETTA 

  

N. progressivo 12 

N. protocollo 1508 

Data ricezione 14/03/2013 

Soggetto Beccarelli Andrea 

Sintesi della controdeduzione Non accoglibile 

Sintesi osservazione 
Richiesta: 
Parte del terreno di proprietà sia reso edificabile, in particolare venga valutata la possibilità di dividere il lotto in due parti, prendendo 
come allineamento l’area edificabile del lotto adiacente. In questo modo si otterrebbe un lotto edificabile di circa 1026mq. In cambio 
la proprietà sarebbe disposta a cedere la parte rimanente di 729mq. 
Motivazione osservazione: 
� Il lotto adiacente è classificato come Ambito residenziale di consolidamento; 
� Il terreno di proprietà è stato destinato completamente ad Aree e attrezzature per servizi, con una fascia di rispetto stradale che 

non sembra adeguata; 
� Si formerebbe un grande cono visivo per la chiesa, fermo restando la conservazione del muro in pietra e del filare di alberi 

esistenti; 
� Possibilità di garantire una chiara destinazione d’uso al terreno, connotato al momento da una forte marginalità. 
 

Proposta di controdeduzione 
Non accoglibile in quanto si conferma l’importanza assegnata dal PGT alla continuità e ampiezza delle aree per servizi in un “nodo “ 
strategico di riqualificazione di questa porzione del centro abitato che, anche in conseguenza delle trasformazioni previste con 
l’Ambito di Trasformazione AT4 . 
 

 
Localizzazione indicativa dell’osservazione  
su tav. 14 adottata - documento fuori scala 

 

Documenti di PGT da modificare: 
Nessuno 

 
note: DP: Documento di Piano; PR: Piano delle Regole; PS: Piano dei Servizi 
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OSSERVAZIONI PGT ROVETTA 

  

N. progressivo 13 

N. protocollo 1495 

Data ricezione 14/03/2013 

Soggetto Maj Piera Vittoria 

Sintesi della controdeduzione Accoglibile 

Sintesi osservazione 
Richiesta: 
Rilevando l’inesattezza delle indicazioni della scheda di rilevamento l’osservante ne chiede l’aggiornamento specificando la presenza 
di un piano sottotetto esteso a tutto l’immobile identificato dal mapp.63, e di n.2 piani per il mapp.2729; la registrazione dell’attuale 
occupazione dell’immobile come magazzino/deposito e il censimento catastale come negozio per il mapp. 63 (anche se non più 
attivo). Chiede inoltre in difetto dell’attivazione del PdC identificato con “RH” la possibilità di procedere con interventi di recupero e/o 
cambio di destinazione d’uso con manutenzione straordinaria. 
Motivazione osservazione: 
Inesattezza della mappatura, maggiore possibilità di recupero del bene e flessibilità d’uso 
Proposta di controdeduzione 
Accoglibile 
Facendo seguito agli approfondimenti eseguiti in sito ed in riferimento agli obiettivi di Piano, volti a facilitare il recupero del Centro 
Storico, nonché stimate le caratteristiche architettoniche dei beni e la loro posizione strategica, si accoglie l’osservazione recependo 
le proposte variazioni alle schede specificando per la scheda C02 il tipo di intervento 4° (Ric) e, nella scheda C51 “RH”, la facoltà di 
attivare interventi di ristrutturazione con conservazione del tipo o delle parti (Ric) in alternativa alla prevista attivazione della nuova 
edificazione denominata ”RH”   

 

Localizzazione indicativa dell’osservazione  
su tav. 14 adottata - documento fuori scala 

 

Documenti di PGT da modificare: 
Planimetria del centro storico e relative schede nn. C02, C03, C51-RH 

 
note: DP: Documento di Piano; PR: Piano delle Regole; PS: Piano dei Servizi 
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OSSERVAZIONI PGT ROVETTA 

  

N. progressivo 14 

N. protocollo 1496 

Data ricezione 14/03/2013 

Soggetto Beccarelli Angelo 

Sintesi della controdeduzione Non accoglibile 

Sintesi osservazione 
Richiesta: 
Modifica della destinazione d’uso dei mappali n.5555 e n.1458, da servizi a verde privato eventualmente attivando una permuta di tali 
lotti con altri di proprietà del sottoscritto presenti sul territorio di Rovetta, o altri di interesse dell’amministrazione. 
Motivazione osservazione: 
� I mappali oggetto di osservazione sono contigui al mappale dove è realizzato il fabbricato di proprietà; i mappali sono 

attualmente liberi, così come previsto Piano di Lottizzazione;  con l’avvenuto collaudo delle opere di urbanizzazione, i due 
mappali sono stati ceduti al Comune nell’ambito delle aree a standard del PL; 

� Il PGT adottato ha destinato tali mappali al Sistema dei Servizi; 
� Visto la loro posizione e la presenza di vincoli come la classe di fattibilità geologica IV, pare naturale la loro vocazione a parco; 
� Sarebbe intenzione del proprietario acquisire i due mappali, al fine di ampliare lo spazio a giardino dell’unità immobiliare sul 

mappale 6247. 
 
 

Proposta di controdeduzione 
Non accoglibile  
il PGT non può intervenire modificando le destinazioni di tali ambiti in quanto l’area oggetto di osservazione rientra tra quelle di 
cessione per verde pubblico come standard del Piano di Lottizzazione Conca Verde, per la quale è ancora in corso l’acquisizione da 
parte del Comune in conformità con la convenzione urbanistica sottoscritta dalle parti.  
 

 

 
Localizzazione indicativa dell’osservazione  
su tav. 14 adottata - documento fuori scala 

 

Documenti di PGT da modificare: 
Nessuno 

 
note: DP: Documento di Piano; PR: Piano delle Regole; PS: Piano dei Servizi 



 17 

 
OSSERVAZIONI PGT ROVETTA 

  

N. progressivo 15 

N. protocollo 1497 

Data ricezione 14/03/2013 

Soggetto Monti Annamaria 

Sintesi della controdeduzione Parzialmente accoglibile 

Sintesi osservazione 
 
Richiesta: 
In merito all’Ambito di Trasformazione n.4: 
� l’osservante recepisce positivamente la suddivisione nei due ambiti, u.m.i.1 e u.m.i.2, che di fatto possono costituire una 

suddivisione dell'intervento in almeno n. 2 lotti funzionali, il primo dedicato alla ristrutturazione dell'immobile esistente ed il 
secondo finalizzato alla realizzazione del più ampio programma proposto nel citato Studio di Fattibilità; 

� l’osservante, per la parte di futuro ampliamento, concorda con la nuova soluzione che prevede la redistribuzione dei volumi 
come indicato nel planivolumetrico del PGT che mira a creare una grande piazza con un'ampia visuale a sud sul centro sportivo, 
ma a fronte di ciò, evidenzia che la riduzione di superficie disposta del PGT è tale da non riuscire a equilibrare il piano 
economico finanziario dell'operazione immobiliare così come pianificata in sede di presentazione dello Studio di Fattibilità; 

ciò premesso l’osservante chiede 
� per l'ambito u.m.i. 1 sia confermata la Slp esistente recuperando però la superficie della veranda (regolarmente accatastata 

come sala da pranzo e di cui è richiesta l'eliminazione) o mediante un piccolo ampliamento sul fronte ovest dell'edificio, così 
come già previsto dal PGT per gli eventuali 300 mq di incremento di cui non ci si intende avvalere, o in subordine mediante la 
realizzazione di un locale seminterrato sotto il piazzale esistente e con affaccio diretto sulla strada retrostante verso i campi da 
gioco ed il mercato estivo; 

� per l'ambito u.m.i. 1 sia consentito lo spostamento del volume proveniente da un eventuale abbassamento della porzione più 
alta dell'immobile, mediante un ampliamento sul  lato ovest del fabbricato stesso; 

� per l'ambito u.m.i. 2 venga riconosciuta la superficie di 2.600 mq di attività ricettiva oltre ai 650 mq di commerciale per un totale 
di 3.250 mq, così come richiesto in sede di Studio di Fattibilità per i motivi elencati nei punti precedenti, spostando su questo 
ambito i 300 mq di bonus della struttura ricettiva che potenzialmente verrebbero riconosciuti nell'ambito u.m.i.1, e individuando 
gli altri 390mq mancanti che permetterebbero la fattibilità economica dell'intervento. 

�  
Proposta di controdeduzione 
Parzialmente accoglibile  

� Si propone di non accogliere le richieste dell’osservante volte ad un incremento dei volumi insediabili nella UMI1 e nella UMI2 in 
quanto si ritiene che l’assetto, le quantità e le destinazioni proposte nel PGT adottato costituiscano un punto di equilibrio tra 
aspetti di fattibilità, compatibilità urbanistica e sensibilità paesaggistica del sito. 

� Si conviene tuttavia di accogliere il punto dell’osservazione che richiede la possibilità di ridefinire l’assetto planivolumetrico nella 
UMI1, abbassando il fabbricato esistente, spostando il volume conseguente più ad ovest ,  comunque all’interno del perimetro 
della UMI e a parità di slp complessiva legittimamente autorizzata. 

 
L’accoglimento parziale della osservazione comporterà l’inserimento della precisazione indicata nella scheda attuativa del 
Documento di Piano, senza modifiche della parte grafica della stessa. 
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Localizzazione indicativa dell’osservazione  
su tav. 14 adottata - documento fuori scala 

 

Documenti di PGT da modificare: 
Scheda attuativa DP 

 
note: DP: Documento di Piano; PR: Piano delle Regole; PS: Piano dei Servizi 
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OSSERVAZIONI PGT ROVETTA 

  

N. progressivo 16a-16b 

N. protocollo 1513 

Data ricezione 15/03/2013 

Soggetto Rebuffoni Monica 

Sintesi della controdeduzione Accoglibile 

Sintesi osservazione 
Richiesta: 
� Approvazione del progetto “Bau Bau Ranch”, hotel per cani. Il progetto è localizzato nella zona residenziale adiacente alla 

piscina coperta, dove attualmente è presente un pollaio. 
� Approvazione di un progetto per l’apertura di un agriturismo, con la possibilità di organizzare attività sociali e didattiche, il tutto 

localizzato nella zona montana, dove è già presente una cascina. Si richiede inoltre la possibilità di adibire una parte esterna 
della cascina per il pernottamento con 2-3 camere a tema. 

Proposta di controdeduzione 
Accoglibile  

Si propone di accogliere l’osservazione inserendo una specifica scheda descrittiva dell’intervento all’interno del Piano dei Servizi, da 

limitare nei termini presentati nella osservazione, con riferimento al cosiddetto “hotel per cani” purché il nuovo servizio venga 

convenzionato con l’Amministrazione Comunale. 

Per quanto riguarda l’agriturismo è comunque consentito nell’ambito del sistema ambientale/agricolo; a proposito verrà precisata la 

norma di cui all’articolo 12.5 del Piano delle regole, aggiungendo la seguente frase al secondo comma: 

“Le attività di conduzione agricola sono finalizzate alla realizzazione di boschi e alla forestazione; al fine della  tutela  dei  valori  di  

interesse  paesistico  ambientale,  non  è  ammessa  nel  presente  ambito  la realizzazione di fabbricati ancorché destinati alla 

conduzione agricola, ad eccezione di quanto previsto all’articolo 12.3 “disciplina dell’agriturismo”” 

 
Modifiche da apportare ai documenti di PGT Modifiche agli elaborati del PR e PS 
Localizzazione indicativa dell’osservazione  
su tav. 14 adottata - documento fuori scala 
 

 

Proposta di modifica - estratto Tavola 14 del Piano delle Regole – 
documento fuori scala 
 

 
 
note: DP: Documento di Piano; PR: Piano delle Regole; PS: Piano dei Servizi 
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OSSERVAZIONI PGT ROVETTA 

  

N. progressivo 17 

N. protocollo 1521 

Data ricezione 15/03/2013 

Soggetto Stabilini Angelo 

Sintesi della controdeduzione Non accoglibile 

Sintesi osservazione 
Richiesta: 
Aggiornamento della cartografia del PGT adottato, escludendo dal perimetro del confine comunale di Rovetta, il fabbricato oggetto 
dell’osservazione, denominato “Rifugio dell’Aquila”, in quanto effettivamente edificato sul comune di Colere. 
Motivazione osservazione: 
� Il comune di Colere ha rilasciato il Permesso di costruire n.05/2006 e l’Agibilità del 24/01/2007; 
� Il fabbricato risulta allibrato con variazione catastale in data 05/10/2006; 
� Il fabbricato risulta all’interno del confine comunale di Rovetta. 
 
 

Proposta di controdeduzione 
Non accoglibile  

Non risultano evidenze topografiche che dimostrino l’errato andamento del confine comunale negli elaborati di PGT nel tratto 

indicato. E’ comunque evidente che l’emergere di una evidenza analitica di carattere topografico, anche successivamente alla 

approvazione del PGT, comporterà la correzione del confine comunale senza che questo costituisca variante urbanistica ordinaria. 

 

 
Localizzazione indicativa dell’osservazione  
su tav. 14 adottata - documento fuori scala 

 

Documenti di PGT da modificare: 
Nessuno 

 
note: DP: Documento di Piano; PR: Piano delle Regole; PS: Piano dei Servizi 
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OSSERVAZIONI PGT ROVETTA 

  

N. progressivo 18 

N. protocollo 1532 

Data ricezione 15/03/2013 

Soggetto Panella Andrea Mauro 

Sintesi della controdeduzione Accoglibile 

Sintesi osservazione 
Richiesta: 
Possibilità di unificare ad ambito di nuova edificazione il mappale 4513(attualmente ambito residenziale di consolidamento), e di 
ampliare leggermente la superficie dell’ambito di nuova edificazione sul mappale 7903, come da tavola allegata, in modo da ottenere 
la possibilità di edificare come espresso nel precedente permesso di costruire rilasciato con il PRG previgente, con una superficie del 
lotto pari a circa 940 mq.  
Motivazione osservazione: 
� Il PGT adottato identifica i terreni di proprietà, parte in Ambiti di nuova edificazione nel tessuto consolidato, e in parte in Ambito 

residenziale di consolidamento; 
� Era già stato avviato con il PRG previgente un percorso per la progettazione di una nuova edificazione residenziale; 
� Permesso di costruire n.58 del 17/12/2012 poi decaduto per l’entrata in vigore delle norme del PGT. 
 
 

Proposta di controdeduzione 
Accoglibile  

Si propone di accogliere l’osservazione in quanto non comporta incremento di consumo di suolo rispetto al PGT adottato. 

 
Modifiche da apportare ai documenti di PGT Modifiche agli elaborati del DP e PR 

Localizzazione indicativa dell’osservazione  
su tav. 14 adottata - documento fuori scala 
 

 

Proposta di modifica - estratto Tavola 14 del Piano delle Regole – 
documento fuori scala 
 

 
 
note: DP: Documento di Piano; PR: Piano delle Regole; PS: Piano dei Servizi 
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OSSERVAZIONI PGT ROVETTA 

  

N. progressivo 19 

N. protocollo 1522 

Data ricezione 15/03/2013 

Soggetto Oprandi Luigi 

Sintesi della controdeduzione Non accoglibile 

Sintesi osservazione 
Richiesta: 
Riposizionamento della fascia di rispetto della classe di fattibilità geologica IV, come proposto dallo studio geologico allegato 
all’osservazione. 
Motivazione osservazione: 
� Il terreno di proprietà era inserito nel PRG previgente come Area di completamento e Rifinitura (B1); 
� Nel PGT adottato, per la proprietà in oggetto risulta esclusa una sua futura destinazione edificabile, in quanto ricompresa quasi 

completamente in zona di fattibilità geologica IV.  
 

Proposta di controdeduzione 
Non accoglibile  

La modifica delle classi di fattibilità geologica non può che conseguire ad una valutazione organica delle caratteristiche 

idrogeologiche estesa ad un ambito significativo.  

In assenza di tale approfondimento, da condurre da parte della Amministrazione Comunale, non appare accoglibile l’osservazione 

fermo restando che eventuali successivi studi  potranno comportare la modifica delle classi di fattibilità e di conseguenza consentire 

una variante al Piano delle Regole per l’asta idraulica interessata. Si sottolinea tuttavia la possibilità di attivare il trasferimento 

volumetrico di quota del volume non collocabile nell’area in altri lotti dell’ambito residenziale di consolidamento nei limiti previsti in 

accoglimento della osservazione n.20. 

Si richiama infine che le fasce determinate dagli studi di tutela del Reticolo Idrico Minore sono riportate nel PGT come elemento di 

coordinamento ma la loro eventuale modifica deve essere innanzitutto oggetto di variante allo studio RIM approvato dalla 

Amministrazione Comunale separatamente rispetto al PGT. 

 

 
Localizzazione indicativa dell’osservazione  
su tav. 14 adottata - documento fuori scala 

 

Documenti di PGT da modificare: 
Nessuno 

 
note: DP: Documento di Piano; PR: Piano delle Regole; PS: Piano dei Servizi 
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OSSERVAZIONI PGT ROVETTA 

  

N. progressivo 20 

N. protocollo 1519 

Data ricezione 15/03/2013 

Soggetto Ufficio Tecnico 

Sintesi della controdeduzione Accoglibile 

Sintesi osservazione  
Richiesta: 
Nta Piano delle Regole: 
a) “Articolo 2.1.15 – distanza dai confini” Nelle NTA non vengono definite le distanze di gazebo, accessori da giardino, ecc, in 

quanto non costituendo Superficie Lorda di Pavimento  non sono soggette alla dimostrazione delle distanze – si chiede pertanto 
di inserire il rispetto di una distanza minima di 3 metri dal confine di proprietà oppure la possibilità di costruzione a confine previo 
accordo tra le proprietà confinanti; 

b) “articolo 2.1.16 – distanza tra edifici” – si chiede di togliere la parola “antistanti” al primo capoverso al fine di evitare 
incongruenze con la parte seguente. 

c) “articolo  8.5 – ambiti con planimetrico definito” si chiede la modifica dell’altezza in colmo definita a ml 8,70, con un’altezza di ml 
8,50 al fine di creare omogeneità con i Comuni di Fino del Monte ed Onore; 

d) Articolo 12- sistema ambientale – agricolo. Si chiede di coordinare le previsioni in merito alla realizzazione di recinzioni nel 
sistema agricolo in quanto vi sono alcune discordanze; si chiede inoltre di sottoporre obbligatoriamente al parere della 
Commissione Paesaggio la realizzazione delle stesse. 

e) “articolo 12.2 - edifici del sistema agricolo non connessi all’agricoltura “ punto i – “I materiali da impiegare saranno i seguenti” 
dove si parla dei materiali di copertura sostituire l’ultima parte “è ammesso il manto di copertura in lamiera color testa di moro 
ove indicato nella specifica scheda” con “ è ammesso il manto di copertura in lamiera color testa di moro per i fabbricati siti ad 
una quota altimetrica superiore o pari a 1.300 s.l.m.” . 

f) “articolo 12.2 - edifici del sistema agricolo non connessi all’agricoltura:  aggiungere una precisazione che consenta in ogni caso 
la conduzione agricola o la riattivazione della stessa assoggettandole alle prescrizioni dettate dalla Legge Regionale 12/2005. 

g) Al fine di facilitare il trasferimento volumetrico all’interno dell’ambito residenziale di consolidamento, nel rispetto del 
dimensionamento complessivo previsto dal Piano delle Regole, l’indice If = 1 mc/mq potrà essere incrementato fino a un valore 
percentuale massimo del 10% con volumi provenienti da altri lotti non saturi. Tale possibilità potrà comportare l’incremento della 
Sc dell’ambito per una quota percentuale massima del 5% rispetto al Rc del 25%. Il trasferimento potrà avvenire tra lotti anche 
non contigui, comprendendo nel calcolo tutti i volumi esistenti e confermati, nel rispetto degli altri parametri dell’ambito: Ro, Dc, 
De, Ds H gronda, H colmo. La quota volumetrica trasferita ridurrà in egual misura la capacità edificatoria del lotto/i da cui il 
volume proviene in modo che il bilancio complessivo delle volumetrie esistenti e/o previste non possa in nessun caso superare 
l’indice ordinario pari a If = 1 mc/mq. L’entità dei volumi trasferiti deve essere inserita nel registro dei diritti edificatori del comune 
e registrata e trascritta in atti riferiti a tutti i lotti coinvolti. Nella applicazione di norme speciali, di premialità volumetriche 
conseguenti a normative una tantum o con riferimento agli incentivi connessi con la riqualificazione energetica dei fabbricati 
l’indice di riferimento da assumere è quello ordinario If=1. 

 
Centri Storici: 
h) Scheda H 17  - risulta errata la dicitura relativa alla destinazione d’uso attuale del piano terra: non residenziale ma bensì 

commerciale; 
i) Sbagliata in planimetria l’identificazione dell’ambito a progettazione unitaria RG, identificato come RH ; 
j) Rinumerare i fabbricati siti in centro storico , Via Manica , ambito E, (verificare 36, 37, 38, legando il fabbricato principale con 

l’accessorio posto a sud del cortile) 
 
Cascine: 
k) Non è stata censita la baita bassa di Fogarolo; 
l) Per quanto concerna la cascina contrassegnata con il numero 92 sostituire nelle prescrizioni specifiche la dicitura “conferma 

dello stato attuale sia per il volume che per la slp” con la dicitura “ fabbricato da ricostruire previo permesso di costruire 
convenzionato” 

 
Piano dei Servizi: 
m) In Via E. Fermi, lateralmente all’area individuata come edilizia residenziale sociale, necessita individuare un’area a servizi 

tecnologici , in quanto di fatto viene utilizzata a tale scopo. 
n) Manca una normativa che definisce gli orti comunali ed il loro utilizzo; 
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Tavola n.8 – Stato di attuazione PRG vigente: 
o) Il piano di lottizzazione denominato AROLI deve essere campito come “piani di lottizzazione non ancora attivati”; 
p) I piani di lottizzazione denominati ALBRA e SALECCHIA devono essere campiti come “piani attuativi convenzionati in itinere”; 
q) I piani di lottizzazione denominati FOPPA LEONE e ISOLA FELICE sono stati inseriti con perimetrazioni sbagliate; 
 
Tavola n.14.3 – Disciplina del Territorio: 
r) Il piano di lottizzazione denominato AROLI è stato campito come “ambito a plani volumetrico definito”, però trattandosi di 

lottizzazione approvata dal Consiglio Comunale ma mai convenzionata, dovrebbe essere trattata come “ambito a progettazione 
unitaria con volumetria definita” (così come è stato trattato il piano di lottizzazione FOPPA LEONE identificato con la scheda 
RS); 

s) Al fine di uniformare i criteri e la normativa di Piano relativa i completamenti produttivi si chiede di identificare l’area produttiva di 
completamento sita in via Don Arrigoni (di cui ai mappali 2696, 2693, 1630, 3942) come ambito a volumetria definita soggetto a 
permesso di costruire convenzionato, analogamente all’ambito RQ.     

t) Risulta errata la delimitazione  della Zona “Ambito della produzione tradizionale “ (ex PL denominato Vogno), a discapito 
dell’ambito agricolo. 

 
Proposta di controdeduzione 
Accoglibile 
Si propone di accogliere l’osservazione dell’ufficio tecnico comunale per tutti gli aspetti trattati, in quanto risultano essere correzioni di 
refusi o  migliori esplicitazioni a chiarimento della applicazione delle norme adottata e non comportano incremento del carico 
insediativo complessivo o nuova occupazione di suolo agricolo: 
Vengono apportate le seguenti modifiche ai documenti di PGT: 
 
Nta Piano delle Regole: 
a) “Articolo 2.1.15 – si inserisce nella norma il rispetto di una distanza minima di 3 metri dal confine di proprietà oppure la 

possibilità di costruzione a confine previo accordo tra le proprietà confinanti; 
 
b) “articolo 2.1.16 – distanza tra edifici” – si elimina l’aggettivo  “antistanti” al primo capoverso. 
 
c) “articolo  8.5 – ambiti con planimetrico definito” viene modificata l’altezza in colmo riconducendola da i m. 8,70 del PR adottato a 

m. m. 8,50; 
 
d) Articolo 12- sistema ambientale – agricolo. Si chiede di coordinare le previsioni in merito alla realizzazione di recinzioni nel 

sistema agricolo in quanto vi sono alcune discordanze; si chiede inoltre di sottoporre obbligatoriamente al parere della 
Commissione Paesaggio la realizzazione delle stesse. 

 
L’articolo 12.1 viene integrato con questo comma di coordinamento per le recinzioni nel sistema ambientale-agricolo: 
Ai fini della sicurezza aziendale e dei residenti è ammessa la realizzazione di recinzioni delle aree di prossimità delle 
aziende e dei fabbricati collocati nel sistema ambientale agricolo.  Si intende per area di prossimità l'appezzamento  di  
terreno  dove  insistono  i  fabbricati  principali  ed accessori, le aree cortilizie e di giardino privato, nonché gli spazi di 
accesso, di manovra e di rispetto posti intorno agli edifici, anche indipendentemente dai confini identificati nei mappali 
catastali. 
Le recinzioni dovranno essere sollevate da terra per almeno 20 cm e non potranno essere realizzati muri fondazioni o altri 
elementi perimetrali in elevazione di carattere continuo. E’ ammessa la possibilità di recintare sino a terra solo in caso di 
comprovate necessità di tutela di coltivazioni pregiate o speciali. 
Non sono comunque ammesse nuove recinzioni nell’ambito di interesse paesistico/ambientale a conduzione agricola. 
In ogni caso il progetto di recinzione deve essere sottoposto preliminarmente al parere della Commissione del Paesaggio. 
Le recinzioni devono rispettare le norme e le prescrizioni del Parco delle Orobie. La realizzazione delle recinzioni 
costituisce alterazione dei suoli ai sensi e per gli effetti del piano naturalistico. 
 
Viene eliminato dall’articolo 12,12.1,12.2.,12.3, 12.4, 12.5 ogni ulteriore eventuale riferimento alle recinzioni in area ambientale-
agricola. 
 
e) “articolo 12.2 - edifici del sistema agricolo non connessi all’agricoltura “ punto i – il testo della norma viene modificato da “è 

ammesso il manto di copertura in lamiera color testa di moro ove indicato nella specifica scheda” con “ è ammesso il manto di 
copertura in lamiera color testa di moro per i fabbricati siti ad una quota altimetrica superiore o pari a 1.300 s.l.m.” . 

 
f) “articolo 12.2 - edifici del sistema agricolo non connessi all’agricoltura:  viene inserito nel testo normativo il seguente comma al 

fine di garantire la possibilità del mantenimento o della riattivazione dell’uso agricolo degli edifici isolati. 
L’articolo 12.2 Edifici nel sistema ambientale agricolo non connessi all’agricoltura    viene integrato con il seguente comma 
Per i fabbricati comunque sempre ammessa il mantenimento in essere o la riattivazione della attività agricola . In caso di 
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utilizzo ai fini agricolo di agricoltori aventi titolo ai sensi della legislazione regionale, si applicano ai fabbricati e le aree di 
pertinenza le norme di cui agli articoli 12.1, 12.3,12.4, 12.5 delle presenti norme nonchè al titolo III della l.r. 12/2005. 
 
g) Al fine di facilitare il trasferimento volumetrico all’interno dell’ambito residenziale di consolidamento, vengono inseriti nel testo 

normativo del Piano delle Regole i seguenti commi: 
nel rispetto del dimensionamento complessivo previsto dal Piano delle Regole, l’indice If = 1 mc/mq potrà essere 
incrementato fino a un valore percentuale massimo del 10% con volumi provenienti da altri lotti non saturi. Tale 
possibilità potrà comportare l’incremento della Sc dell’ambito per una quota percentuale massima del 5% rispetto al Rc 
del 25%. Il trasferimento potrà avvenire tra lotti anche non contigui, comprendendo nel calcolo tutti i volumi esistenti e 
confermati, nel rispetto degli altri parametri dell’ambito: Ro, Dc, De, Ds H gronda, H colmo. La quota volumetrica 
trasferita ridurrà in egual misura la capacità edificatoria del lotto/i da cui il volume proviene in modo che il bilancio 
complessivo delle volumetrie esistenti e/o previste non possa in nessun caso superare l’indice ordinario pari a If = 1 
mc/mq. L’entità dei volumi trasferiti deve essere inserita nel registro dei diritti edificatori del comune e registrata e 
trascritta in atti riferiti a tutti i lotti coinvolti. Nella applicazione di norme speciali, di premialità volumetriche 
conseguenti a normative una tantum o con riferimento agli incentivi connessi con la riqualificazione energetica dei 
fabbricati l’indice di riferimento da assumere è quello ordinario If=1. 

 
Centri Storici: 
h) Scheda H 17  - viene corretta la dicitura riferita al piano terra della scheda da residenziale a commerciale; 
 
i) Viene corretta  l’identificazione dell’ambito a progettazione unitaria inserendo la corretta sigla RG; 
 
j) Vengono rinumerati i fabbricati in centro storico , Via Manica , ambito E  
 
Cascine: 
 
k) Viene censita negli elaborati di PGT la baita bassa di Fogarolo; 
 
l) Viene  modificata la scheda della cascina numero 92 inserendo la dicitura “ fabbricato da ricostruire previo permesso di costruire 

convenzionato” 
 
Piano dei Servizi: 
m) Viene individuata con apposita simbologia l’area per servizi servizi tecnologici in Via E. Fermi. 
 
n) Le norme del Piano dei Servizi vengono integrate con il seguente comma finalizzato alle aree per orti comunali:  
 
Orti urbani 
Il Piano dei Servizi individua aree di proprietà pubblica destinate ad ospitare orti la cui coltivazione è assegnata in via 
temporanea a residenti nel Comune di Rovetta. 
Con apposito atto la giunta comunale determinare la dimensione del singolo orto, le modalità di assegnazione da effettuarsi 
tramite procedura di evidenza pubblica, i titoli degli aventi diritto e la durata di assegnazione della coltivazione dell’orto, la 
soluzione tipologica e materica del piccolo fabbricato per il deposito degli attrezzi di lavoro. 
La coltivazione degli orti deve avvenire con l’utilizzo di tecniche e prodotti della tradizione agraria locale; la produzione è 
finalizzata esclusivamente all’autoconsumo. 
Gli orti potranno essere recintati con soluzioni adeguate all’inserimento paesaggistico nel contesto e di altezza non 
superiore a  m. 1,50 m. 
 
 
Tavola n.8 – Stato di attuazione PRG vigente: 
Punti o,p e q: Vengono corretti ed adeguati i contenuti dell’elaborato grafico conoscitivo del PGT “tavola 8 stato di attuazione del 
PRG vigente secondo le indicazioni inserite nella osservazione 
 
Tavola n.14.3 – Disciplina del Territorio: 

r) Il piano di lottizzazione denominato AROLI viene identificato come “ambito a progettazione unitaria con volumetria definita” 
confermando tutti i dati quantitativi del PA approvato ; 
s) l’area produttiva di completamento sita in via Don Arrigoni (di cui ai mappali 2696, 2693, 1630, 3942) viene inserito come ambito 
a volumetria definita soggetto a permesso di costruire convenzionato, analogamente all’ambito RQ.     
t) Viene corretta la delimitazione  della Zona “Ambito della produzione tradizionale “ (ex PL denominato Vogno) ridestinando ad 
area agricola le porzioni erroneamente classificate come ambito della produzione tradizionale nel PGR adottato. 

 
 Documenti di PGT da modificare: 
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 Modifiche agli elaborati di PGT 

 
note: DP: Documento di Piano; PR: Piano delle Regole; PS: Piano dei Servizi 
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OSSERVAZIONI PGT ROVETTA 

  

N. progressivo 21 

N. protocollo 1524 

Data ricezione 15/03/2013 

Soggetto Savoldelli Angelo 

Sintesi della controdeduzione Accoglibile 

Sintesi osservazione 
Richiesta: 
Consentire l’aumento delle volumetrie per l’unità edilizia L08 ovvero un recupero di preesistenti volumetrie. Per gli spazi aperti 
identificati con il grado di Ria permettere l’edificazione di nuove volumetrie con caratteristiche architettoniche del centro storico 
Motivazione osservazione: 
Facilitare il recupero e la rivitalizzazione del centro storico  
Proposta di controdeduzione 
Accoglibile 
Approfondita l’analisi del contesto si accoglie l’osservazione prevedendo il grado 4° (Rit) per l’unità edilizia in argomento inserendo 
nelle prescrizioni specifiche la facoltà di recupero di comprovate volumetrie preesistenti attraverso specifico Piano di Recupero e/o 
Permesso di Costruire Convenzionato. Gli spazi aperti identificati con il grado di Ria già ammettono, negli specifici casi previsti dalla 
normativa di Piano interventi di …”integrazione”…  purché rivolti alla riqualificazione.  

 
Localizzazione indicativa dell’osservazione  
su tav. 14 adottata - documento fuori scala 

 

Documenti di PGT da modificare: 
Tavola del Centro Storico e relativa scheda n.L08 

 
note: DP: Documento di Piano; PR: Piano delle Regole; PS: Piano dei Servizi 
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OSSERVAZIONI PGT ROVETTA 

  

N. progressivo 22 

N. protocollo 1541 

Data ricezione 16/03/2013 

Soggetto Scandella Stefano 

Sintesi della controdeduzione Non accoglibile 

Sintesi osservazione 
Richiesta: 
Possibilità di eliminare la campitura “Ambito residenziale di consolidamento” dai singoli mappali dove è presente la classe di fattibilità 
geologica IV. 
Motivazione osservazione: 
� Meglio evidenziare le aree che non potranno essere edificate, se non opere per la sistemazione idrogeologica per la messa in 

sicurezza; 
� Migliore comprensione degli elaborati. 
 
 

Proposta di controdeduzione 
Non Accoglibile  

in quanto pur permanendo il vincolo di inedificabilità assoluta i lotti in questione possono accedere alla possibilità di trasferimento dei 

diritti volumetrici all’interno dell’ambito residenziale di consolidamento, secondo quanto previsto nelle norme vigenti e meglio 

specificato a seguito dell’accoglimento della osservazione 20 

 

 
 

Documenti di PGT da modificare: 
Nessuno 

 
note: DP: Documento di Piano; PR: Piano delle Regole; PS: Piano dei Servizi 
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OSSERVAZIONI PGT ROVETTA 

  

N. progressivo 23 

N. protocollo 1543 

Data ricezione 16/03/2013 

Soggetto Visinoni Claudio 

Sintesi della controdeduzione Accoglibile 

Sintesi osservazione 
Richiesta: 
Possibilità di ampliamento della volumetria assentita, per gli immobili in oggetto identificati con le scheda n.87 e 90 del “censimento 
baite”, così come previsto dal relativo articolo delle Nta del PDR adottate. 
Motivazione osservazione: 
� Le baite oggetto dell’osservazione, si trovano in una situazione precaria, e necessitano di un integrale intervento di 

ristrutturazione. 
Proposta di controdeduzione 
Accoglibile. 

A seguito  delle verifiche effettuate si propone di accogliere l’osservazione eliminando dalle specifiche schede la prescrizione che 
limita la possibilità di ampliamento dei fabbricati oggetto di osservazione. 
L’ampliamento previsto all’articolo 12.2 delle nta del Piano delle Regole è consentito nel rispetto dei requisiti d’utilizzo e dimensionali 
stabiliti nelle norme adottate. 
 

Localizzazione indicativa dell’osservazione  
su tav. 14 adottata - documento fuori scala 

 

Documenti di PGT da modificare: 
Schede rilievo baite n.87, 90 

 
note: DP: Documento di Piano; PR: Piano delle Regole; PS: Piano dei Servizi 

OSSERVAZIONI PGT ROVETTA 
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N. progressivo 24 

N. protocollo 1549 

Data ricezione 16/03/2013 

Soggetto Gruppo di minoranza il Comune delle Libertà 

Sintesi della controdeduzione Non accoglibile 

Sintesi osservazione 
Richiesta: 
In merito all’ambito di interesse Paesistico/ambientale a conduzione agricola: 
� Modifica dell’art.12.4 delle Nta del PDR, concedendo la facoltà per le aziende agricole, di realizzare nuovi edifici per lo sviluppo 

delle attività; 
In merito a Centro e Nuclei Storici: 
� Rivedere le schede degli edifici storici, assegnando alla maggior parte il grado 4°, e lasciando i gradi più vincolanti, agli edifici 

che realmente posseggono le caratteristiche storiche ed artistiche che ne precludono la demolizione; 
In merito a Capacità edificatoria: 
� Inserire nelle Nta del PDR una norma che regoli la possibilità di piccoli incrementi volumetrici. 
Motivazione osservazione: 
� Non è ammessa la realizzazione di fabbricati, scavi, riporti ecc, impedendo di fatto un possibile sviluppo delle attività agricole; 
� La maggior parte degli edifici storici sono identificati con il grado 3°, che ne impedisce la demolizione, e costringe i proprietari a 

pratiche burocratiche per realizzare edifici efficienti, a scapito di una ricostruzione più rapida ed economica, partendo da 
strutture nuove nel rispetto delle caratteristiche dell’edificio originario; 

� Alcuni nuovi strumenti urbanistici, prevedono un aumento della capacità edificatoria in genere del 5% della superficie esistente 
consolidata, dando la possibilità di realizzare piccoli interventi edilizi. Inserendo una norma simile nel PGT, si potrebbe 
incentivare i proprietari ad intervenire, favorendo il rilancio del settore edilizio. 

Proposta di controdeduzione 
Non accoglibile  

Per quanto concerne l’ambito di Interesse Paesistico Ambientale si conferma quanto già indicato nella controdeduzione alla 
osservazione 8, in quanto l’ambito centrale tutelato ai fini paesaggistici ai sensi del D.Lgs 42/2004, per quanto a conduzione agricola, 
svolge un ruolo fondamentale per la salvaguardia dei caratteri paesaggistici identitari del territorio tra Rovetta e  San Lorenzo. 
Si propone di non accogliere la parte di osservazione riferita alla classificazione degli edifici nei nuclei storici in quanto, a seguito  
della verifica effettuata, si ritiene appropriato il grado di intervento assegnato in sede di adozione, fatta salva la correzione di refusi 
evidenziati nelle osservazioni pervenute. 
Si ricorda altresì che il Piano delle Regole già prevede meccanismi di flessibilità nella classificazione dei gradi di intervento che 
vanno nella direzione auspicata nella osservazione. 
Si propone infine di non accogliere l’osservazione riferita all’incremento della capacità edificatoria in genere, in quanto tale 
meccanismo comporterebbe uno squilibrio complessivo tra carico insediativo e dotazioni di servizi rispetto a quanto adottato e 
verificato in sede di Parere di Compatibilità con il PTCP espresso dalla Provincia. 
Si sottolinea tuttavia che in accoglimento alla osservazione n.20 la normativa del Piano delle regole ha reso più esplicita e 
semplificato la possibilità di trasferimento volumetrico tra un lotto e l’altro dell’ambito residenziale di consolidamento introducendo 
una flessibilità pari al 10% dell’indice ordinario purché nel quadro di una conferma della capacità insediativa complessiva del PGT, 
senza incrementi di volume complessivi o nuovi consumi di suolo agricolo.  
 

Documenti di PGT da modificare: 
Nessuno 

 
note: DP: Documento di Piano; PR: Piano delle Regole; PS: Piano dei Servizi 
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OSSERVAZIONI PGT ROVETTA 

  

N. progressivo 25 

N. protocollo 1537 

Data ricezione 16/03/2013 

Soggetto Marinoni Luciano 

Sintesi della controdeduzione Non accoglibile 

 
Sintesi osservazione 
 
Richiesta: 
Modificare la fascia di rispetto della classe di fattibilità geologica IV, escludendo parte del terreno di proprietà, o quanto meno il 
fabbricato edificato nell’anno 1971. 
Motivazione osservazione: 
� L’osservante è proprietario dell’immobile sul mappale 2900, con il terreno di pertinenza confinante con la proprietà demaniale 

identificata col mappale 3822; 
� La proprietà demaniale è attualmente occupata dagli scriventi, perché oggetto di concessione onerosa per l’uso rilasciata come 

dal verbale della Comunità Montana del 13/12/2011; 
� È in corso la pratica per la domanda di acquisto presso l’Agenzia del Territorio, in accordo con gli altri proprietari confinanti con 

la valle BG 120-001; 
� La proprietà demaniale è inserita nel PGT completamente in fascia di rispetto della classe di fattibilità geologica IV, oltre che una 

buona parte del terreno già di proprietà e parte dell’immobile esistente. 
Proposta di controdeduzione 
Non accoglibile  

La modifica delle classi di fattibilità geologica non può che conseguire ad una valutazione organica delle caratteristiche 
idrogeologiche estesa ad un ambito significativo.  
In assenza di tale approfondimento, da condurre da parte della Amministrazione Comunale, non appare accoglibile l’osservazione 
fermo restando che eventuali successivi studi  potranno comportare la modifica delle classi di fattibilità e di conseguenza consentire 
una variante al Piano delle Regole per l’asta idraulica interessata.  
Si sottolinea tuttavia la possibilità di attivare il trasferimento volumetrico di quota del volume non collocabile nell’area in altri lotti 
dell’ambito residenziale di consolidamento nei limiti previsti in accoglimento della osservazione n.20. 
Si richiama infine che le fasce determinate dagli studi di tutela del Reticolo Idrico Minore sono riportate nel PGT come elemento di 
coordinamento ma la loro eventuale modifica deve essere innanzitutto oggetto di variante allo studio RIM approvato dalla 
Amministrazione Comunale separatamente rispetto al PGT e che non può quindi essere modificato in sede di osservazioni al PGT. 
 

 
Localizzazione indicativa dell’osservazione  
su tav. 14 adottata - documento fuori scala 

 

Documenti di PGT da modificare: 
Nessuno 

 
note: DP: Documento di Piano; PR: Piano delle Regole; PS: Piano dei Servizi 
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OSSERVAZIONI PGT ROVETTA 

  

N. progressivo 26 

N. protocollo 1538 

Data ricezione 16/03/2013 

Soggetto EdilSanLorenzo 

Sintesi della controdeduzione Non accoglibile 

Sintesi osservazione 
Richiesta: 
Cambio di grado di intervento da 3° (Ric) a 4° (Rit) per l’Unita Edilizia U 05 con possibilità di realizzare l’intervento da subito attuando 
i contenuti della convenzione urbanistica del 14/07/2011    
Motivazione osservazione: 
Agevolare la rivitalizzazione del centro storico attraverso interventi di recupero anche alla luce delle agevolazioni fiscali attive in 
materia. 
Proposta di controdeduzione 
Non accoglibile 
Rilevando che già i contenuti specifici di cui all’art.13.2.8 delle NT del PdR, consentono interventi di ristrutturazione per l’edificio in 
esame, pur nel rispetto dei suoi elementi tipologici rilevanti, nonché approfondite le analisi operate dal Piano e le condizioni dei beni 
in sito; si conferma il tipo di intervento Grado 3° (Ric) previsto dal Piano, in relazione alle caratteristiche architettoniche del fabbricato 
caratterizzato dalla presenza di interessanti elementi di pregio formale e rilevanza storico testimoniale. Quanto sopra comunque 
ricordando le facoltà concesse dai disposti di cui all’art. 13.2.4. di cui alle NT del PdR volti a consentire il passaggio di grado di 
intervento (da 3°-Ric a 4°-Rit) possibile in presenza di un’analisi approfondita e specifica operata sul bene. Tale azione potrà 
concretizzarsi con specifico Piano di Recupero, strumento di maggiore approfondimento, anche prevendendo demolizioni con 
ricostruzioni, supportate da analisi e valutazioni specifiche. Restano fermi gli obblighi in esecuzione della convenzione urbanistica del 
14/07/2011 sottoscritti. 
       
 

 
Localizzazione indicativa dell’osservazione  
su tav. 14 adottata - documento fuori scala 

 

Documenti di PGT da modificare: 
Nessuno 

 
note: DP: Documento di Piano; PR: Piano delle Regole; PS: Piano dei Servizi 
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OSSERVAZIONI PGT ROVETTA 

  

N. progressivo 27 

N. protocollo 1546 

Data ricezione 16/03/2013 

Soggetto Balduzzi Santina 

Sintesi della controdeduzione Parzialmente accoglibile 

Sintesi osservazione 
Richiesta: 
� Modificare le schede N01 e N02 di ricognizione dei nuclei in modo da adeguarle allo stato di fatto: 

1. inserire il numero dei piani pari a 4, e indicare la presenza di un sottotetto non abitabile (N01), 
2. inserire il numero dei piani pari a 4 (N02) 

� Attribuire una volumetria edificabile alle aree in esame, tenendo in considerazione che la quota di campagna inferiore alla strada 
non precluderebbe la percezione dei caratteri ambientali dell’agro; 

� Incrementare del 20% la volumetria realizzabile nell’ambito a volumetria definita RJ; 
� Rimuovere dal Piano dei Servizi  sulle aree in esame la previsione di area a verde attrezzato con orti urbani, in quanto si 

propone di realizzarli all’interno e lungo il perimetro del comparto a fronte di un’attribuzione di volumetria tale da consentirne la 
realizzazione. 

Motivazione osservazione: 
� I dati riportati nel PGT non rispondono allo stato di fatto; 
� Completare urbanisticamente e visivamente il comparto già edificato. 
Proposta di controdeduzione 

Parzialmente accoglibile 
Si propone di accogliere l’osservazione per quanto riguarda la rettifica delle schede dei nuclei storici, in modo da adeguarle allo stato 
di fatto dei luoghi. Si propone invece di non accogliere l’osservazione per quanto riguarda gli altri aspetti in quanto si opererebbe un 
ulteriore consumo di suolo rispetto al PGT adottato ed un incremento del carico insediativo, in un ambito di elevato interesse 
paesaggistico, oggetto di tutela ai sensi del D.lgs42/2004, individuato dal PGT  come ambito di interesse paesistico/ambientale a 
conduzione agricola e normato dal PTCP come Aree agricole con finalità di protezione e conservazione (art. 65 delle NdA del PTCP). 
Si segnala inoltre che l’area individuata nel Piano dei Servizi come orti urbani è di proprietà comunale e di conseguenza non 
sussistono motivazioni per la richiesta avanzata dagli osservanti di spostamento di tale  previsione. 
 

 
Localizzazione indicativa dell’osservazione  
su tav. 14 adottata - documento fuori scala 
 

Documenti di PGT da modificare: 
Schede dei nuclei storici nn. N01, N02 

 
note: DP: Documento di Piano; PR: Piano delle Regole; PS: Piano dei Servizi 
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OSSERVAZIONI PGT ROVETTA 

  

N. progressivo 28 

N. protocollo 1544 

Data ricezione 16/03/2013 

Soggetto Bonadei Vittoriano 

Sintesi della controdeduzione Parzialmente accoglibile 

Sintesi osservazione 
Richiesta: 
Aggiornamento della scheda S 02 con l’indicazione dei n.3 piani esistenti oltre al sottotetto. Modifica del grado di intervento da 3° Ric 
a 6° NE attuabile per mezzo di una demolizione con ricostruzione. 
Motivazione osservazione: 
Impossibilità di coniugare l’intervento di recupero con le necessità statiche ed il rispetto delle caratteristiche energetiche. 
Proposta di controdeduzione 
Parzialemente accoglibile  
Rilevando che già i contenuti specifici di cui all’art.13.2.8 delle NT del PdR, consentono interventi di ristrutturazione per l’edificio in 
esame, pur nel rispetto dei suoi elementi tipologici rilevanti, nonché approfondite le analisi operate dal Piano e le condizioni dei beni 
in sito; si procede al recepimento delle variazioni proposte per la scheda e si conferma il tipo di intervento Grado 3° (Ric) previsto dal 
Piano, in relazione alle caratteristiche architettoniche del fabbricato caratterizzato dalla presenza di interessanti elementi di pregio 
formale e rilevanza storico testimoniale. Quanto sopra comunque ricordando le facoltà concesse dai disposti di cui all’art. 13.2.4. di 
cui alle NT del PdR volti a consentire il passaggio di grado di intervento (da 3°-Ric a 4°-Rit) possibile in presenza di un’analisi 
approfondita e specifica operata sul bene. Tale azione possibile per mezzo di specifico Piano di Recupero, strumento di maggiore 
approfondimento, che potrà prevedere demolizioni con ricostruzioni, supportate da analisi e valutazioni specifiche anche in materia 
energetica e statica. 
 

 

 
Localizzazione indicativa dell’osservazione  
su tav. 14 adottata - documento fuori scala 

 

Documenti di PGT da modificare: 
Modifica delle schede CS 

 
note: DP: Documento di Piano; PR: Piano delle Regole; PS: Piano dei Servizi 
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OSSERVAZIONI PGT ROVETTA 

  

N. progressivo 29 

N. protocollo 1545 

Data ricezione 16/03/2013 

Soggetto Conti Alessandro 

Sintesi della controdeduzione Non accoglibile 

Sintesi osservazione 
Richiesta: 
� Modificare la superficie dell’area edificabile, traslando il limite sud sino al limite edificabile della lottizzazione ad est della 

proprietà; 
� In relazione a tale variazione di superficie, prevedere un incremento della volumetria edificabile sino a 2.000 mc; 
� Verificare e correggere eventuali refusi nel testo della scheda degli ambiti a volumetria definita RP. 
Motivazione osservazione: 
� In data 31/10/2009 veniva consegnata una prima proposta relativa alla stesura del PGT, con una richiesta di trasformazione 

dell’area a residenziale con 2000mc; 
� In data 31/04/2011 veniva consegnata un integrazione alla prima proposta; 
� L’area in oggetto, risulta ora inserita nel PGT adottato come “Ambito a progettazione unitaria con volumetria definita” di circa 

1800mc con un limite all’edificato posto nell’estremità sud della medesima area. 
 
Proposta di controdeduzione 
Non accoglibile  
Si propone di non accogliere le richieste dell’osservante volte ad un incremento dei volumi insediabili in quanto si ritiene che 
l’assetto, gli allineamenti e le quantità proposte nel PGT adottato, con il quale si prevede la conversione di volumi esistenti di 
carattere agricolo, costituiscano un punto di equilibrio tra aspetti di fattibilità e compatibilità urbanistica del sito. 
 
 
 

 

Localizzazione indicativa dell’osservazione  
su tav. 14 adottata - documento fuori scala 

 

Documenti di PGT da modificare: 
Nessuno 

 
note: DP: Documento di Piano; PR: Piano delle Regole; PS: Piano dei Servizi 
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OSSERVAZIONI PGT ROVETTA 

  

N. progressivo 30 

N. protocollo 1539 

Data ricezione 16/03/2013 

Soggetto Balduzzi Rosa e altri 

Sintesi della controdeduzione Non accoglibile 

Sintesi osservazione 
Richiesta: 
Cambiare la destinazione d’uso delle aree di proprietà degli scriventi o di parte di esse da “Ambito agricolo”  e “Ambito di interesse 
paesistico / ambientale a conduzione agricola” con parti di vincolo di “Boschi e Foreste” in Ambito Residenziale. 
Motivazione osservazione: 
Realizzare nuovi fabbricati, a ridotto impatto ambientale, rispettando le caratteristiche tipologiche dei luoghi e utilizzando i criteri di 
efficienza eco-bio-climatica. 
Proposta di controdeduzione 
Non accoglibile  
Si propone di non accogliere l’osservazione in quanto si opererebbe un ulteriore consumo di suolo rispetto al PGT adottato ed un 
incremento del carico insediativo, in un ambito di elevato interesse paesaggistico, oggetto di tutela ai sensi del D.lgs42/2004, 
individuato dal PGT  come ambito di interesse paesistico/ambientale a conduzione agricola e normato dal PTCP come Aree agricole 
con finalità di protezione e conservazione (art. 65 delle NdA del PTCP). 
 

 
Localizzazione indicativa dell’osservazione  
su tav. 14 adottata - documento fuori scala 

 

Documenti di PGT da modificare: 
Nessuno 

 
note: DP: Documento di Piano; PR: Piano delle Regole; PS: Piano dei Servizi 
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OSSERVAZIONI PGT ROVETTA 

  

N. progressivo 31 

N. protocollo 1542 

Data ricezione 16/03/2013 

Soggetto Benzoni Alberto 

Sintesi della controdeduzione Non accoglibile 

Sintesi osservazione 
Richiesta: 
Recepire gli elaborati presentati  (in data 27/10/2010 FASE 1) per la parte relativa alla semirotatoria sud dell’ex PL Foppa Leone, 
allegata all’osservazione. 
Motivazione osservazione: 
� Le previsioni del PGT renderebbero pericolosa l’intersezione;  
� Sarebbe necessario rivedere la progettazione della lottizzazione già in corso, aumentando i costi a carico dei lottizzanti. 
 

Proposta di controdeduzione 
Non accoglibile 
Si propone di non accogliere l’osservazione in quanto si ritiene che la soluzione inserita nei documento di PGT sia, in questa fase, la 
più idonea in termini di assetto di rete e di fattibilità urbanistica. 
Si sottolinea peraltro che nella scheda descrittiva dell’intervento in attuazione dell’ATC il Documento di Piano individua un ambito 

destinato ad attrezzature e servizi finalizzato a salvaguardare la possibilità di realizzare in futuro una rotatoria, come richesto 

dall’osservante. 

Tale salvaguardia non viene mutata anche a seguito della riperimetrazione dell’ambito conseguente al parere di compatibilità con il 

PTCP espresso dalla Provincia di Bergamo.  

Localizzazione indicativa dell’osservazione  
su tav. 14 adottata - documento fuori scala 

 

Documenti di PGT da modificare: 
Nessuno 

 
note: DP: Documento di Piano; PR: Piano delle Regole; PS: Piano dei Servizi 
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OSSERVAZIONI PGT ROVETTA 

  

N. progressivo 32 

N. protocollo 1540 

Data ricezione 16/03/2013 

Soggetto Bonadei Ilda 

Sintesi della controdeduzione Accoglibile 

Sintesi osservazione 
Richiesta: 
Aggiornamento della scheda Q12 secondo le indicazioni dell’osservante 

Motivazione osservazione: 

 

Proposta di controdeduzione 

Accoglibile 

Approfondita l’analisi in sito si recepisce l’osservazione aggiornando la scheda Q12 come segue: n. di piani: 3; destinazione al piano 

terra: residenziale; occupazione: non occupato; dotazioni per la sosta: posti auto;  

 

Localizzazione indicativa dell’osservazione  
su tav. 14 adottata - documento fuori scala 

 

Documenti di PGT da modificare: 
Modifica della scheda n. Q12 

 
note: DP: Documento di Piano; PR: Piano delle Regole; PS: Piano dei Servizi 
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OSSERVAZIONI PGT ROVETTA 

  

N. progressivo 33 

N. protocollo 1570 

Data ricezione 16/03/2013 

Soggetto Bettoni Macario 

Sintesi della controdeduzione Non accoglibile 

Sintesi osservazione 
Richiesta: 
Ammettere, all’interno del PL Foppa, l’utilizzo di coperture con manto in rame. 

Motivazione osservazione: 
Consentire la realizzazione di fabbricati secondo le norme vigenti su tutto il territorio di Rovetta. 

Proposta di controdeduzione 
Non Accoglibile  

La possibilità di realizzare coperture in rame tuttavia è subordinata alle prescrizioni della convenzione urbanistica che non può 

essere modificata dal PGT. 

Le norme del PGT non possono incidere sui contenuti delle convenzioni in atto.  

 

 

 

 
Localizzazione indicativa dell’osservazione  
su tav. 14 adottata - documento fuori scala 

 

Documenti di PGT da modificare: 
Nessuno 

 
note: DP: Documento di Piano; PR: Piano delle Regole; PS: Piano dei Servizi 
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OSSERVAZIONI PGT ROVETTA 

  

N. progressivo 34 

N. protocollo 1569 

Data ricezione 16/03/2013 

Soggetto Brenna Elisabetta 

Sintesi della controdeduzione Non accoglibile 

Sintesi osservazione 
Richiesta: 
Cambio di destinazione d’uso da deposito a destinazione artigianale della porzione di fabbricato di proprietà della scrivente. 
Motivazione osservazione: 
Il PGT adottato individua il sopracitato immobile all’interno del Sistema Secondario della Produzione Tradizionale. 

Proposta di controdeduzione 
Non accoglibile  

La destinazione urbanistica assegnata dal PGT adottato (sistema secondario della produzione) consente la realizzazione di despositi 

connessi alla attività artigianale in loco; quindi nessuna modifica risulta necessaria agli atti del PGT adottato; si richiama tuttavia il 

fatto che tale utilizzo deve essere compatibile con gli atti convenzionali e autorizzativi in essere e che il PGT non può incidere 

modificando gli stessi. 

 

 

 

Localizzazione indicativa dell’osservazione  
su tav. 14 adottata - documento fuori scala 

 

Documenti di PGT da modificare: 
Nessuno  

 
note: DP: Documento di Piano; PR: Piano delle Regole; PS: Piano dei Servizi 
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OSSERVAZIONI PGT ROVETTA 

  

N. progressivo 35 

N. protocollo 1571 

Data ricezione 16/03/2013 

Soggetto Brasi Luca 

Sintesi della controdeduzione Accoglibile 

Sintesi osservazione 
Richiesta: 
Realizzazione delle attrezzature necessarie per la realizzazione di un centro pubblico, di carattere sovralocale, per la pratica del 
tennis, all’interno del centro sportivo Gianpaolo Marinoni di Rovetta. 
Motivazione osservazione: 
� Creare le condizioni per valorizzare le risorse (istruttori e tesserati FIT)presenti sul territorio; 
� Valorizzare l’offerta turistica, attraverso la realizzazione di strutture sportive in grado di garantire la fruibilità della pratica sportiva 

durante tutto l’anno; 
� Attuare gli obiettivi del Piano dei Servizi. 
 

Proposta di controdeduzione 
Accoglibile  

Si propone di accogliere l’osservazione in termini generali, esplicitando nella relazione del Piano dei Servizi tali attività tra quelle 

sportive insediabili nelle aree destinate a attrezzature nel Piano dei Servizi; nessuna modifica risulta necessaria agli elaborati grafici 

urbanistici in quanto le attività indicate dall’osservante già risultano compatibili con le previsioni del Piano dei Servizi. 

 

 

 

Localizzazione indicativa dell’osservazione  
su tav. 14 adottata - documento fuori scala 

 

Documenti di PGT da modificare: 
Relazione PS 

 
note: DP: Documento di Piano; PR: Piano delle Regole; PS: Piano dei Servizi 
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OSSERVAZIONI PGT ROVETTA 

  

N. progressivo 36 

N. protocollo 1579 

Data ricezione 16/03/2013 

Soggetto Visinoni Prospero 

Sintesi della controdeduzione Non Accoglibile 

Sintesi osservazione 
Richiesta: 
Modificare la dimensione della linea di tutela geologica sulla base dello studio di dettaglio realizzato in fase di progettazione del 
Piano di Lottizzazione Albra, già convenzionato nel 2006. 
Motivazione osservazione: 
� Il nuovo studio geologico a supporto del PGT è di carattere generale, mentre quello per il PL è uno studio di dettaglio; 
� La nuova linea di fattibilità geologica risulta essere particolarmente penalizzante per i proprietari e non consente di realizzare 

tutte le volumetrie definite in sede di convenzione dello strumento attuativo. 
 

Proposta di controdeduzione 
Non Accoglibile  

La modifica delle classi di fattibilità geologica non può che conseguire ad una valutazione organica delle caratteristiche 

idrogeologiche estesa ad un ambito significativo.  

In assenza di tale approfondimento, da condurre da parte della Amministrazione Comunale, non appare accoglibile l’osservazione 

fermo restando che eventuali successivi studi, con modifica del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), potranno comportare la 

modifica delle classi di fattibilità e di conseguenza consentire una variante al Piano delle Regole per l’asta idraulica interessata.  

Si richiama infine che le fasce determinate dagli studi di tutela del Reticolo Idrico Minore sono riportate nel PGT come elemento di 

coordinamento ma la loro eventuale modifica deve essere innanzitutto oggetto di variante allo studio RIM approvato dalla 

Amministrazione Comunale separatamente rispetto al PGT e che non può quindi essere modificato in sede di osservazioni al PGT. 

 

Localizzazione indicativa dell’osservazione  
su tav. 14 adottata - documento fuori scala 

 

Documenti di PGT da modificare: 
Nessuno 

 
note: DP: Documento di Piano; PR: Piano delle Regole; PS: Piano dei Servizi 
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OSSERVAZIONI PGT ROVETTA 

  

N. progressivo 37 

N. protocollo 1573 

Data ricezione 16/03/2013 

Soggetto Giannini Ada 

Sintesi della controdeduzione Non accoglibile 

Sintesi osservazione 
Richiesta: 
Modificare la destinazione urbanistica in modo che l’intera proprietà sia classificata come ambito residenziale di consolidamento. 
Motivazione osservazione: 
� Dalla costruzione dell’edificio (1962) gli strumenti urbanistici, rispetto all’area in questione garantivano volumetrie superiori a 

quelle realizzate; 
� L’accesso all’intera proprietà è unico ed è localizzato in via Lò; 
� Il PGT indica erroneamente un accesso anche dalla via Moschel, che però non può essere utilizzato in quanto facente parte 

della lottizzazione Salecchia con convenzione ancora vigente. 
 

Proposta di controdeduzione 
Non accoglibile  

Si propone di non accogliere l’osservazione in quanto le aree interessate presentano dimensioni e caratteristiche tali da essere 

propriamente classificate come “nuova edificazione nell’ambito consolidato”.  

Tale classificazione peraltro non limita le potenzialità edificatorie delle aree rispetto a quanto richiesto dall’osservante, in quanto, per 

quanto riguarda indici e parametri edificatori si applicano le norme di cui all’articolo 8.3.  “Ambito residenziale di consolidamento” 

 

 

 

Localizzazione indicativa dell’osservazione  
su tav. 14 adottata - documento fuori scala 

 

Documenti di PGT da modificare: 
Nessuno 

 
note: DP: Documento di Piano; PR: Piano delle Regole; PS: Piano dei Servizi 
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OSSERVAZIONI PGT ROVETTA 

  

N. progressivo 38 

N. protocollo 1592 

Data ricezione 19/03/2013 

Soggetto Club Alpi Fly 

Sintesi della controdeduzione Non accoglibile 

Sintesi osservazione 
Richiesta: 
Definizione di un area, a destinazione agricola da vincolare alla solo coltivazione di fienagione da sfalcio, idonea ad effettuare in 
sicurezza le manovre di atterraggio con il parapendio. 
Motivazione osservazione: 
Garantire la possibilità di usufruire tale area per l’attività dell’associazione, possibilmente a titolo gratuito. 

Proposta di controdeduzione 
Non accoglibile  

Si propone di non accogliere l’osservazione in quanto i terreni di proprietà comunale posizionati nei pressi del complesso sportivo  
sono assoggettati a contratti agrari. L’intero ambito è inoltre classificato dal PTCP della Provincia di Bergamo come Aree agricole con 
finalità di protezione e conservazione (art. 65 delle NdA del PTCP) a tutela della prevalente destinazione agricola dei suoli. 
 

 

 

 

Localizzazione indicativa dell’osservazione  
su tav. 14 adottata - documento fuori scala 

 

Documenti di PGT da modificare: 
Nessuno 

 
note: DP: Documento di Piano; PR: Piano delle Regole; PS: Piano dei Servizi 

 
 
 


