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realizzazione di interventi in contrasto con specifiche previsioni 
del Piano adottato, aventi efficacia di prescrizione ai sensi del 
precedente art.4 delle presenti NdA, concernenti le materie di cui 
ai successivi Titoli I e III della Parte II. 

2. Ai fini del comma precedente, la compatibilità tra gli interventi da 
realizzarsi e le previsioni del Piano adottato è da accertarsi 
secondo le disposizioni di cui ai successivi artt. 103 e 104.    

3. Dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia della deliberazione di adozione del presente Piano, i 
contenuti tutti del Piano medesimo costituiscono elemento 
obbligatorio di riferimento da parte dei Comuni in rapporto ai vari 
livelli di regolamentazione e di efficacia in sede di elaborazione di 
nuovi strumenti urbanistici generali e loro varianti.  
Tali strumenti e varianti sono inoltre da trasmettere alla 
Provincia, successivamente alla loro adozione, al fine 
dell’espressione di proprie osservazioni, e di consentire all’Ente lo 
svolgimento della propria partecipazione all’istruttoria regionale 
dei PRG, come previsto dalla delibera D.G.R. 21.12.2001 n. 
VII/7582 (par. 2.3).  
In considerazione dell’obiettivo dell’armonizzazione dei nuovi 
strumenti urbanistici comunali e loro varianti alle previsioni del 
Piano, la Provincia promuove, su richiesta delle Amministrazioni 
Comunali, l’organizzazione di incontri, anche nella fase 
antecedente l’adozione del PRG, per l’esame congiunto e il 
confronto sui contenuti dello strumento urbanistico in 
elaborazione o adottato.   
 
 

Art. 24  Efficacia del  PTCP  

1. Ai sensi della L.R. 1/2000, art.3, commi 34,35,36 il Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale acquista efficacia a 
decorrere dalla data della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia della deliberazione del Consiglio 
Provinciale di approvazione del Piano stesso. 

2. Da tale data sono immediatamente prevalenti sulla disciplina 
degli strumenti urbanistici comunali, fatto salvo quanto previsto 
agli artt. 103 e 104, le diposizioni aventi carattere prescrittivo 
contenute nella Parte Prima e nei Titoli I, II e III della Parte 
Seconda delle presenti norme. 

 
 
Art. 25 Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al 

PTCP 

1. Ai sensi del comma 38, art.3, della L.R. 1/2000  e del comma 2, 
art.13, della L.R. 18/1997 i Comuni adeguano, i propri strumenti 
urbanistici alle disposizioni del PTCP, entro due anni dalla data di 
efficacia dello stesso. 

2. L’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali ai contenuti 
del PTCP avviene attraverso l’aggiornamento degli elaborati dello 
strumento urbanistico comunale.  

3. Le varianti parziali agli strumenti urbanistici comunali, adottate 
prima dell’adempimento di cui al comma 1 del presente articolo, 
dovranno in ogni caso essere adeguate alle disposizioni del PTCP 
per le parti del territorio e/o per la disciplina urbanistica oggetto 
della variante. 

4. La relazione illustrativa dello strumento urbanistico comunale o 
della variante dovrà contenere apposito capitolo che descriva le 
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scelte adottate per attuare gli obiettivi del PTCP, con riferimento 
allo specifico contesto comunale, e che illustri la coerenza delle 
scelte progettuali e della normativa dello strumento comunale 
con quella del PTCP. 

 
 
 
Art. 26  Redazione degli strumenti urbanistici comunali – PRG e 

loro varianti  

1. Il PTCP è strumento che incide sulla predisposizione degli 
strumenti urbanistici  comunali i quali dovranno: 

- individuare alla propria scala gli elementi normati dal PTCP, 
eventualmente integrando o correggendo le indicazioni 
cartografiche con adeguate ricognizioni, implementandone 
l’aspetto conoscitivo; 

- contenere le indicazioni delle linee di pianificazione per un 
uso sostenibile del territorio rurale; 

- uniformarsi agli obiettivi generali; 
- recepire le prescrizioni; 
- rapportarsi alle direttive dalle quali potranno discostarsi 

motivatamente; 
- verificare l’aderenza alle condizioni locali agli indirizzi; 
- riconoscere i beni indicati nei repertori allegati al PTCP con 

l’individuazione nella cartografia; 
- adeguarsi ai contenuti dei Piani di Settore e recepirne gli 

elementi prescrittivi e/o prevalenti. 
2. Qualora il PRG comprenda previsioni di elementi di carattere 

sovracomunale, di cui all’art.12, dovrà essere seguita la 
procedura di cui ai punti 2 e 5 del medesimo articolo. 

 
 
Art. 27  Valutazione della compatibilità fra strumenti urbanistici 

comunali e PTCP  

1. Ai sensi dell’art.3, comma 18, della L.R. 1/2000 la Provincia 
valuta la compatibilità degli strumenti urbanistici generali 
comunali con il PTCP, garantendo il confronto con i Comuni 
interessati. 

2. I Comuni, successivamente all’adozione di strumenti urbanistici 
generali o di loro varianti nonché di Piani attuativi di interesse 
sovracomunale, dovranno trasmettere gli atti alla Provincia, 
contestualmente al loro deposito. 

3. La valutazione di compatibilità  riguarda la verifica della coerenza 
complessiva dell’impostazione generale e delle previsioni degli 
strumenti urbanistici comunali rispetto ai diversi livelli delle 
disposizioni del PTCP. 

4. Nel caso di scostamento motivato da elementi aventi valore di 
direttiva le motivazioni saranno oggetto di valutazione congiunta. 

5. La Provincia provvederà alla verifica di compatibilità con i 
contenuti del proprio Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale, esprimendosi entro novanta giorni dal ricevimento 
degli atti, decorsi i quali senza alcun provvedimento, il Comune 
potrà procedere alla approvazione definitiva. 
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6. Ove siano riscontrati elementi di non compatibilità, il Comune 

procederà ai conseguenti adeguamenti (art.3, comma 19, L.R. 
1/2000).  

7. In osservanza dei principi di copianificazione e partecipazione, 
nonché al fine di assicurare la contestuale valutazione dei vari 
interessi pubblici tramite la raccolta di specifiche osservazioni e 
proposte, il Comune, in fase di formazione degli strumenti 
urbanistici generali e relative varianti generali, indice la 
consultazione con la Regione, la Provincia e le altre 
Amministrazioni interessate. La consultazione può altresì 
estendersi, su richiesta del Comune, alla valutazione preliminare, 
da parte della Provincia, degli aspetti ricognitivi, progettuali e 
normativi dello strumento in elaborazione. Analoga consultazione 
preliminare può, per iniziativa del Comune, essere effettuata 
relativamente all’elaborazione di Piani attuativi contenenti 
elementi di interesse sovracomunale. 

8. La Giunta Provinciale, entro 90 giorni dalla data di approvazione 
del PTCP, individua i criteri e le procedure per la valutazione di 
compatibilità dandone comunicazione alla Conferenza dei Comuni 
e delle Comunità Montane. 

 
 
Art. 28   Rapporti tra il PTCP e la pianificazione e 

programmazione regionale  

1. Il PTCP specifica e approfondisce i contenuti degli strumenti di  
programmazione e pianificazione regionale. 

2. Ai sensi del comma 29, lettera a), dell’art. 3 della L.R. 1/2000, il 
PTCP conferma e recepisce i contenuti naturalistico – ambientali 
dei vigenti piani territoriali di coordinamento dei Parchi Regionali 
ricadenti all’interno del territorio provinciale nonché dei loro 
strumenti di programmazione e gestione, qualora approvati. 

3. In materia commerciale il PTCP persegue gli obiettivi generali e 
gli indirizzi di sviluppo indicati nel “Programma Triennale 
Regionale per lo sviluppo del settore commerciale” di cui  alla 
L.R. 14/99. 

 
 
Art. 29 Rapporti tra PTCP e altri piani di competenza della 

Provincia 
 

1. I piani e i programmi di settore di iniziativa ed approvazione 
provinciale di cui all’art.19, conservano la propria validità ed 
efficacia ed hanno efficacia autonoma o prevalenza sul PTCP in 
rapporto alla peculiarità del quadro legislativo di riferimento. 

2. I nuovi Piani dovranno tuttavia tener conto degli indirizzi del 
PTCP e delle sue previsioni nelle materie sovraordinate. 

 
 
Art. 30  Rapporti con i Piani di sviluppo socio–economico delle 

Comunità Montane   

1. Il PTCP considera gli strumenti di programmazione delle 
Comunità Montane come atti che concorrono alla sua attuazione, 
con particolare riferimento al Piano Pluriennale di Sviluppo Socio 
Economico. Nel caso di revisioni o nuove elaborazioni dei PSSE e 
delle linee di sviluppo urbanistico predisposto a corredo degli 
stessi, questi dovranno recepire le indicazioni del PTCP ed essere 
predisposti  secondo le procedure di concertazione. 
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4. Realizzazione di serbatoi di regolazione per omogeneizzare e 

rimodulare le fluttuazioni orarie e giornaliere delle portate fluviali 
alterate dalle utilizzazioni di monte. 

5. Attivazione di studi e azioni di indirizzo per l’utilizzo di fonti di 
approvvigionamento meno pregiate (pozzi o sorgenti alimentati 
da falde superficiali) o di acque reflue trattate, effluenti da 
impianti di depurazione pubblici o privati; (le utenze interessate 
all’utilizzo di tali fonti sono le utenze industriali e agricole con 
precedenza a queste ultime per quanto concerne il riutilizzo delle 
acque in uscita dagli impianti di depurazione). 

6. Promozione di azioni di indirizzo nei confronti degli impianti 
industriali, ove attinente, per la realizzazione di sistemi di 
ricircolo dell’acqua all’interno degli stessi. 

 
Le direttive, di cui al presente articolo, non costituiscono oggetto della 
valutazione di compatibilità degli strumenti urbanistici comunali prevista 
dall’art. 27 delle presenti norme. 
 
 
Art. 37  Tutela qualitativa delle risorse idriche 

Ai fini della tutela qualitativa delle acque si applicano le seguenti 
direttive: 

1. Promuovere ed effettuare il completamento degli interventi di 
costruzione e riabilitazione delle reti fognarie e degli impianti di 
depurazione previsti dal PRRA - Piano Regionale di Risanamento 
Acque - e integrati con quanto necessario per il completo 
soddisfacimento del Piano Regionale di Tutela delle Acque in 
corso di approntamento ai sensi del D.Lgs.152/99 e succ. 

2. Promuovere e realizzare la elaborazione di un rigoroso catasto 
degli scarichi diretti nei corpi idrici superficiali dalle unità 
produttive industriali e zootecniche, allo scopo di poter 
controllare l’effettivo rispetto dei limiti ammissibili nelle 
concentrazioni dei diversi parametri d’inquinamento, secondo il 
D.Lgs.152/99. 

3. Promuovere l’adozione di regolamenti specifici che impongano ai 
concessionari delle derivazioni (nuove ed esistenti) le opere 
idrauliche necessarie a garantire il Deflusso Minimo Vitale a valle 
delle derivazioni stesse. 

4. Promuovere gli interventi atti al contenimento dell’uso in 
agricoltura di sostanze dannose per l’ambiente, con riferimento ai 
PUA – Piani di Utilizzazione Agronomica. 

5. Potenziare l’organizzazione del monitoraggio biochimico delle 
acque superficiali e sotterranee, allo scopo di tenere sotto 
controllo lo sviluppo dei fenomeni in coordinamento con ARPA.  
La relazione del PTCP dà indicazione dei corsi d’acqua sui quali è 
opportuno attuare tale potenziamento. 

6. Sugli ambiti individuati quali “aree ad elevata vulnerabilità per le 
risorse idriche sotterranee” nella Tav. E1, oltre alle direttive dei 
punti precedenti, si applicano le seguenti prescrizioni: 
a. tutti i manufatti realizzati nel sottosuolo che possono in alcun 

modo potenzialmente presentare il rischio di consentire 
infiltrazione di sostanze “inquinanti” nel sottosuolo, devono 
essere progettati e realizzati garantendo la perfetta tenuta 
idraulica (in particolare per le reti fognarie); 

b. non è consentito lo scarico e la dispersione di reflui industriali 
sul suolo e di fanghi provenienti da depurazione, dagli scarichi 
domestici e zootecnici. 
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Le direttive, di cui al presente articolo, non costituiscono oggetto della 
valutazione di compatibilità degli strumenti urbanistici comunali prevista 
dall’art. 27 delle presenti norme. 

 
 
 

Cap. 2  -  Prevenzione del rischio idraulico  
 
 

Art. 38  Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) -        
Fasce fluviali 

1. Si richiama l’efficacia del Piano Stralcio per l’Assetto 
Idrogeologico (PAI) approvato dall’Autorità di Bacino del fiume Po 
con D.P.C.M. 24.05.2001, sulla base della legge 18/5/1989 n.183 
art.17 – comma 6ter, in materia di determinazione delle fasce 
fluviali e della relativa normativa. 

2. La Tav. E1 e la Tav. E5.2 del PTCP riportano la delimitazione delle 
fasce fluviali del “Piano Stralcio delle fasce fluviali” normate al 
Titolo II delle Norme di Attuazione del PAI stesso. 

3. Eventuali modifiche alle delimitazioni delle fasce fluviali 
approvate dall’Autorità di Bacino in sede di Variante al PAI, 
saranno introdotte nelle tavole del PTCP costituendone 
automatica variante.  

4. All’interno delle aree istituite ai sensi della L.R. 86/83 e              
L. 394/91, gli Enti gestori, ai sensi del comma 7 dell’art. 1 del 
PAI adottato con delibera n. 18/01, possono introdurre 
disposizioni di tutela più restrittive.  

 
 
Art. 39  Fasce fluviali – Integrazioni apportate dal PTCP  

1. La Tav.E1 del PTCP riporta per il tratto del fiume Serio a monte di 
Nembro, le aree corrispondenti alla delimitazione delle fasce 
fluviali come definite dallo studio predisposto dalla Regione 
Lombardia. 

 Fino all’approvazione delle fasce da parte dell’Autorità di Bacino 
del Fiume Po, si applica per le aree in esse comprese la disciplina 
dell’art. 43, comma 1, punti 1 e 2.  

 
 

Art. 40 Determinazione delle fasce fluviali e normative di 
intervento per i corsi d’acqua non compresi  
nell’Allegato 1 del PAI   

1. La Provincia, ai sensi dell’art. 25.4 delle Norme di Attuazione del 
PAI, potrà provvedere alla predisposizione di Piani di Settore 
relativi alla determinazione delle fasce fluviali per i corsi d’acqua 
non compresi nell’Allegato 1 del PAI stesso e inseriti tra i corsi 
d’acqua indicati come “principali” nella Delibera della             
G.R. n.7/7868 del 25/01/2002.  
Tale operazione sarà predisposta d’intesa con le Comunità 
Montane ed i Comuni interessati. 

2. Nella impostazione dei Piani di Settore, la Provincia provvederà 
alla indicazione delle priorità dei corsi d’acqua sui quali 
procedere, tenendo presenti le urgenze derivanti dalla frequenza 
ed entità dei fenomeni di esondazione manifestatisi. 

3. Nella determinazione delle fasce fluviali dei corsi d’acqua di cui al 
comma 1, dovrà operarsi sulla base degli obiettivi e degli indirizzi 
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considerati nella formazione del PAI da parte dell’Autorità di 
Bacino del Po. 
Nella formazione dei Piani di Settore potrà essere data 
indicazione di previsioni strutturali sulle casse di espansione per 
le piene fluviali. 

4. La Normativa PAI citata, avrà applicazione anche nei confronti dei 
corsi d’acqua fatti oggetto di delimitazione delle fasce fluviali 
predisposte sulla base del presente articolo. 

 
 
 

Cap. 3 - Condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico del 
territorio. Piano PAI e PTCP. 

 
 

Art. 41  Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) 

1. Si richiama l’efficacia del Piano Stralcio per l’Assetto 
Idrogeologico (PAI), approvato dall’Autorità di Bacino del fiume 
Po con D.P.C.M. 24.05.2001, con le successive modifiche, 
costituito dalle tavole grafiche e dalla normativa che considerano 
le aree interessate da fenomeni di dissesto idraulico e 
idrogeologico e il conseguente stato di rischio per la popolazione 
e i beni, nelle seguenti tipologie:  
frane, esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio 
lungo le aste dei corsi d’acqua (erosioni di sponda, sovraincisioni 
del thalweg, trasporto di massa), trasporto di massa da conoidi, 
valanghe. 

 
 

Art. 42  Prescrizioni e direttive ai Comuni  in relazione ai fattori 
di pericolosità e di criticità 

  
1. Il PTCP individua le aree e gli ambiti territoriali per i quali sono 

previste prescrizioni e direttive di intervento in rapporto alla 
presenza di situazioni di pericolosità e criticità in atto o potenziali. 

2. Negli artt. 43 e 44 sono date indicazioni sulla effettuazione di 
verifiche e approfondimenti in rapporto alle condizioni di  
pericolosità e di criticità da produrre da parte dei Comuni 
mediante studi di dettaglio. 

3. Le aree prive di campitura nelle Tav. E1 del PTCP, sono 
comunque soggette alle analisi previste dagli studi geologici 
redatti ai sensi della L.R. 41/97.   

4. Gli approfondimenti e le analisi di cui al comma 2 e 3 assumono 
come riferimento primario gli elaborati degli studi di settore ( D1 
e D2 ) di cui all’art. 8 nonché le cartografie denominate: 

a. Carta Geoambientale della Provincia di Bergamo; 
b. Carta di “Localizzazione probabile delle valanghe” della 

Regione Lombardia; 
c. Carta dell’ “Inventario delle frane e dei dissesti 

idrogeologici”  della Regione Lombardia; 
d. Allegati cartografici del PAI dell’Autorità di Bacino del 

Fiume Po. 
 
Art. 43 Ambiti interessati da fenomeni di dissesto reale o 

potenziale in zona montana: prescrizioni  
 

1. Il PTCP individua per la zona montana, le aree interessate da 
fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, derivanti da frane, 
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esondazioni e dissesti morfologici lungo le aste dei corsi d’acqua, 
trasporto di massa su conoidi, valanghe, ecc. che vengono così 
individuate nella Tav. E1: 
1. Aree che non consentono trasformazioni territoriali a causa 

di gravi situazioni dovute alla presenza di ambiti a forte 
rischio idrogeologico (frane/esondazioni) o ad elevato 
rischio valanghivo. 
In tali aree sono escluse previsioni di nuovi insediamenti sia 
di espansione che di completamento. Fatte salve le 
esclusioni precedentemente individuate, i Comuni, in sede 
di adeguamento dello strumento urbanistico alle prescrizioni 
di cui al successivo comma 2, indicano gli interventi 
ammissibili nel rispetto dei criteri attuativi della L.R. 41/97. 
Per l’individuazione e l’autorizzazione di tali interventi, i 
Comuni dovranno fare riferimento alle prescrizioni delle 
Norme di Attuazione del PAI – art. 9.  

2.a Aree prevalentemente inedificate nelle quali la compatibilità 
degli interventi di trasformazione territoriale è condizionata 
ad approfondimenti e studi di dettaglio di carattere 
idrogeologico ed idraulico che accertino la propensione 
dell’area all’intervento proposto. 

2.b Ambiti urbani che per particolari condizioni geomorfologiche 
e idrogeologiche richiedono una verifica delle condizioni al 
contorno e una specifica attenzione negli interventi di 
modificazione edilizia di nuova costruzione. 
Per le aree prevalentemente inedificate di cui al punto 2.a 
gli studi di approfondimento dovranno essere conformi ai 
criteri attuativi della L.R. 41/97 e fare riferimento alle 
indicazioni della D.G.R. n. 7/6645 del 29.10.01 che 
definisce i criteri di studio dei principali processi 
geomorfologici (conoidi, frane alluvionali, valanghe, frane). 
Negli ambiti urbani di cui al punto 2.b, gli aumenti di 
volumetrie, le nuove edificazioni e le infrastrutturazioni 
dovranno essere subordinati alla predisposizione di 
specifiche indagini di carattere geologico, idrogeologico, 
idraulico e geotecnico rapportate ad adeguato intorno 
dell’area oggetto di intervento, che dovrà essere definito dai 
Comuni nell’ambito degli elaborati della componente 
geologica dei PRG di cui alla L.R. 41/97. Fino a quando i 
Comuni non avranno provveduto agli adempimenti di cui al 
precedente comma, l’ambito di riferimento sarà individuato 
dalla relazione di accompagnamento delle indagini, la quale 
dovrà dare conto dei criteri assunti per la definizione 
dell’ambito stesso. 
Eventuali modifiche ai perimetri identificati o all’estensione 
in superficie, possono essere effettuate solo a seguito di 
studi dettagliati condotti a livello comunale e approvati con 
le seguenti modalità: 
 delibera di Consiglio Comunale previo espletamento di 
procedure atte ad assicurare la pubblicità delle relative 
conclusioni, ai sensi degli artt. 7 e seguenti della L. 
241/90;  

 successiva approvazione da parte della Provincia, con 
delibera di Giunta, della proposta comunale di modifica del 
perimetro o della superficie. Qualora la proposta comporti 
riduzione delle superfici degli ambiti, la relativa 
approvazione richiede apposita variante al PTCP da 
assumere con la procedura di cui all’art.22, comma 2. 
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3. Aree nelle quali gli interventi di trasformazione territoriale 

sono ammissibili previo approfondimenti finalizzati alla miglior 
definizione delle condizioni al contorno e delle caratteristiche 
geotecniche dei terreni. 
Tali aree sono soggette alla applicazione del D.M. 11.03.88 e 
potranno essere ridefinite solo a seguito di studi dettagliati 
condotti a livello comunale che, se validati dalla Provincia, 
andranno ad ampliare o a ridurre la zonazione predefinita 
senza necessità di preventiva variante al PTCP.  
Tali approfondimenti di indagine volti alla ridefinizione di 
queste aree non devono in alcun modo essere considerati 
sostitutivi delle indagini geognostiche di maggior dettaglio 
prescritte dal D.M. 11 marzo 1988 per la pianificazione 
attuativa e per la progettazione esecutiva. 
I Comuni per l’autorizzazione di interventi in tali aree 
dovranno richiedere particolari indagini volte al contenimento 
del rischio, e alla scelta di specifiche tipologie costruttive 
riferite ai risultati delle indagini. 
Per le aree che ricadono nel piano culminale montano, per 
qualsiasi tipologia di intervento costruttivo, dovranno essere 
condotte approfondite indagini tecnico-geologiche in 
dipendenza dei fenomeni di dissesto che potrebbero 
interessarle, rilevabili dai seguenti documenti di base: 
Inventario Dissesti della Regione Lombardia, Atlante 
Cartografia PAI, Carta Geoambientale. 

4. Aree di possibile fragilità nelle quali gli interventi sono 
ammessi previa verifica di tipo geotecnico. 
Per queste aree dovranno essere individuate, nei Regolamenti 
Edilizi, specifiche modalità per gli interventi di urbanizzazione 
e di edificazione al fine della eliminazione di eventuali fattori 
di rischio. 
Relativamente agli ambiti di cui ai punti 3 e 4, eventuali 
modifiche dei perimetri o delle superfici sono effettuate a 
seguito di studi dettagliati condotti a livello comunale 
successivamente validati dalla Provincia, senza necessità di  
variante al PTCP. 

2. I Comuni nel cui territorio siano individuate in particolare le aree 
di cui ai precedenti punti 1 e 2, specie se localizzate in prossimità 
dei centri abitati, di beni storici e culturali, infrastrutture, sono 
tenuti a dotarsi, entro dodici mesi dalla entrata in vigore del 
PTCP, di studi geologici del territorio conformi alle disposizioni 
della L.R. 41/97, ciò anche in assenza di particolari necessità 
legate all’attività di pianificazione urbanistica comunale. 
Tali studi dovranno prevedere approfondimenti geologici, idraulici 
e geotecnici in ordine alle aree ritenute più a rischio (frane, 
valanghe, conoidi, corsi d’acqua principali e minori); per i corsi 
d’acqua dovranno essere definite con priorità le fase di rispetto e 
gli interventi di sistemazione ritenuti necessari mediante 
valutazioni anche di massima. 
Gli elaborati di studio dovranno essere presentati alla Provincia 
unitamente ad un programma che indichi le priorità di intervento. 
L’insieme dei documenti così formulati potrà essere oggetto di 
predisposizione di uno specifico “Piano di Settore Idrogeologico 
del Territorio” e sarà utilizzato per l’adeguamento del Piano di 
Protezione Civile sia a livello provinciale che locale. 

3. Nelle more di tali studi e solo fino alla scadenza del termine 
fissato al comma 2 del presente articolo, gli interventi nelle zone 
(comunque denominate) corrispondenti alle zone omogenee A e 
B di cui al D.M. 1444/1968, previste dagli strumenti urbanistici 
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vigenti, e quelli previsti, nelle zone omogenee C e D, da piani 
attuativi approvati, sono realizzabili alle condizioni di cui all’art. 
103, comma 3. 

 
 

Art. 44  Criticità in ambito di pianura: prescrizioni  

1. La Tav. E1  del PTCP delimita i perimetri delle aree di criticità in 
ambito di pianura soggette a rischi conseguenti a: 
- fattori naturali di vulnerabilità idrogeologica; 
- fattori di eventi esondativi dei corsi d’acqua naturali; 
- fattori dovuti ad elevata densità dei pozzi di captazione; 
- fattori dovuti ad inquinamenti e alla presenza di cave e 

discariche. 
2. Il PTCP individua nella Tav. E1: 

1. Ambiti di pianura nei quali gli interventi di trasformazione 
territoriale devono essere assoggettati a puntuale verifica di 
compatibilità geologica ed idraulica. 
Si tratta di ambiti sui quali si rileva la presenza di valori bassi 
di profondità della falda rispetto al piano campagna e la 
mancanza, o il limitato spessore, dello strato di 
impermeabilità superficiale. 
In tali aree ogni intervento che possa potenzialmente alterare 
le condizioni chimico-fisiche delle acque presenti nel 
sottosuolo (esemplificativamente: insediamenti agricoli; 
insediamenti industriali giudicati pericolosi, trivellazione di 
nuovi pozzi) dovrà essere sottoposto ad un approfondito 
studio di compatibilità idrogeologica ed idraulica che ne 
attesti l’idoneità. 

2. Ambiti di pianura nei quali gli interventi di trasformazione 
territoriale devono mantenere come soglia minimale le 
condizioni  geologiche ed idrauliche esistenti. 
Si tratta di ambiti con presenza della coltre superficiale di 
contenuta potenzialità ma con falda profonda rispetto al piano 
campagna e caratterizzati da una elevata densità di pozzi che 
vengono a costituire zone di connessione per le acque 
contenute in strati acquiferi, determinando il miscelamento e 
quindi la variazione dell’originaria composizione idrochimica 
della falda determinando una elevata vulnerabilità idrologica. 
In tali aree dovranno comunque essere effettuati, per ambiti, 
analisi e studi che diano indicazioni atte a garantire interventi 
che non riducano le condizioni di assetto idrogeologico 
vigenti.  
Qualora si volessero realizzare pozzi per uso agricolo, 
industriale o potabile, si dovrà documentare in modo 
approfondito la effettiva necessità dell’intervento in 
particolare nelle aree ad elevata vulnerabilità idrogeologica.  
Qualora questa fosse avvallata da riscontri oggettivi, si dovrà 
imporre la realizzazione dell’opera di captazione a regola 
d’arte, in modo da preservare la qualità dell’acqua delle falde 
più profonde e protette, impedendo il loro miscelamento con 
quelle più superficiali e contaminate. 
Per quanto attiene la gestione e la salvaguardia del pozzo si 
rimanda al D.L. 258/2000. 

3. Ambiti di pianura nei quali gli interventi di trasformazione 
territoriale devono garantire il mantenimento delle condizioni 
geologiche ed idrauliche esistenti. 
Si tratta di ambiti caratterizzati dalla presenza di una 
sufficiente o spessa coltre superficiale impermeabile e di 
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TITOLO II 

PAESAGGIO E AMBIENTE 
 
 
Cap. 1 - Valenza paesistica del PTCP  
 
Art. 46  Valenza paesistica del PTCP 
 

1. Il PTCP si configura come  Piano Paesistico di maggiore 
definizione rispetto al Piano Territoriale Paesistico Regionale 
(PTPR),  ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 delle NTA del PTPR. 

2. Il PTCP riconosce ed assume il paesaggio come contesto 
complessivo nel quale si attua e si sviluppa la vita delle 
popolazioni, ne valuta e definisce gli elementi che conservano 
ancora i caratteri della naturalità e quelli che si sono strutturati 
attraverso le modificazioni che il processo di antropizzazione ha 
via via determinato, in funzione degli interventi che l’evoluzione 
delle esigenze singole e collettive hanno richiesto nel tempo. 
Ne valuta quindi le valenze e i caratteri qualitativi e ne definisce 
gli elementi di tutela, di valorizzazione e di riqualificazione. 

 

Art. 47  Obiettivi generali della disciplina paesistica 
 

1. Il PTCP  persegue   i seguenti obiettivi fondamentali: 
- assicurare la conservazione e la valorizzazione dei caratteri 

ambientali e paesistici in tutti i loro valori ancora presenti e 
favorire la riqualificazione delle situazioni compromesse; 

- perseguire il necessario equilibrio tra i contesti naturali e 
ambientali, le strutture agricole e i sistemi insediativi; 

- favorire e incentivare tutte le condizioni socioeconomiche, 
urbanistiche, produttive necessarie al mantenimento dei 
caratteri del  paesaggio in ciascuna delle sue  componenti e 
nel loro insieme; 

- definire e promuovere tutti i possibili indirizzi di intervento 
che consentano di  proporre nuovi elementi costitutivi del 
paesaggio, in particolare ove si verifichi la necessità di 
interventi di compensazione e di mitigazione rispetto a 
situazioni insediative e infrastrutturali che possano generare 
impatto ambientale con particolare riferimento al paesaggio 
rurale. 

 
 
Art. 48  Livelli di regolamentazione 

1. Il PTCP richiama tutte le norme di tutela e salvaguardia della 
vigente legislazione europea, nazionale e regionale. 

2. Le indicazioni contenute nelle NdA che non siano  
specificamente indicate come  prescrizioni  o come direttive 
hanno valore di indirizzo e come tali potranno essere 
direttamente assunte all’interno degli strumenti urbanistici 
comunali o derogate a seguito di specifici studi di maggiore 
dettaglio da allegarsi agli strumenti urbanistici stessi. 

3. Gli strumenti urbanistici comunali dovranno prescrittivamente 
disciplinare, in rapporto ai livelli di regolamentazione sopra 
indicati, gli interventi negli ambiti con prevalenti presenze 
naturalistiche e ambientali e quelli sul paesaggio rurale e sul 
patrimonio edilizio esistente negli ambiti urbani, nonché gli 
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elementi necessari al mantenimento e alla valorizzazione delle 
caratteristiche architettoniche degli edifici isolati di pregio e 
degli altri manufatti costituenti memoria storica o aventi 
valenza ambientale e paesistica.  
Dovranno inoltre adeguarsi ai contenuti dei Piani di Settore e 
recepire ai sensi della L.R. 27/04, art. 9, i contenuti dei Piani di 
Indirizzo e dei Piani di Assestamento forestali. 

 
 
Art. 49 Le Unità tipologiche di paesaggio - Unità paesistico 

territoriali  

1. Le “Unità tipologiche di Paesaggio” sono ambiti territoriali 
complessi sia per caratteri morfologici sia per le modalità di uso 
del suolo, individuate dall’elaborato E2.1 del PTCP. 

2. Le “Unità di Paesaggio” sono unità paesistico-territoriali 
significative specificamente perimetrate ed individuate 
nell’appendice 1 della Relazione generale del PTCP. Le Unità di 
paesaggio costituiscono elemento di riferimento fondamentale e 
prescrittivo per la definizione dei contenuti paesistici degli 
strumenti urbanistici comunali. 

3. Poiché le Unità di paesaggio comprendono territori di più 
Comuni, le comunità locali dovranno garantire una adeguata 
coerenza degli indirizzi paesistici da assumere all’interno della 
pianificazione locale, in rapporto ai criteri definiti dalla disciplina 
del presente Piano. A tal fine la Provincia provvederà 
all’approvazione di specifiche Linee guida metodologiche e 
disciplinari per le varie Unità di Paesaggio, che saranno 
approvate a termine dell’art.16. Per gli ambiti ricompresi nei 
territori delle Comunità Montane, le Comunità stesse potranno, 
di concerto con i Comuni interessati e la Provincia, predisporre 
le Linee guida per le Unità di Paesaggio relative al territorio di 
competenza, da sottoporre all’approvazione del Consiglio 
Provinciale ai sensi dell’art.16. 
I Comuni non ricompresi nelle Comunità Montane potranno 
promuovere, di concerto con la Provincia, l’attivazione dei 
Tavoli Interistituzionali, di cui all’art.13, per la predisposizione 
delle Linee guida relative all’Unità di Paesaggio di 
appartenenza, da sottoporre all’approvazione del Consiglio 
Provinciale. Al Tavolo Interistituzionale dovranno partecipare 
tutti i Comuni dell’Unità di Paesaggio interessata. 
Le Linee guida saranno predisposte avendo riguardo agli 
elementi di impostazione metodologica, agli indirizzi di tutela e 
ai criteri per l’esplicitazione della rilevanza paesistica individuati 
dagli Studi di Settore di cui agli elaborati D3 e D4. Agli effetti 
della valutazione della compatibilità di cui all’art.27, fino 
all’approvazione delle Linee guida, il coordinamento si intende 
attuato qualora gli studi di maggior dettaglio abbiano assunto 
come riferimento di base gli indirizzi specifici di tutela ed i 
criteri per l’esplicitazione della rilevanza paesistica indicati ai 
capitoli 7 e 8 degli allegati D3 degli Studi di Settore (Paesaggio 
e Ambiente). 
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elementi necessari al mantenimento e alla valorizzazione delle 
caratteristiche architettoniche degli edifici isolati di pregio e 
degli altri manufatti costituenti memoria storica o aventi 
valenza ambientale e paesistica.  
Dovranno inoltre adeguarsi ai contenuti dei Piani di Settore e 
recepire ai sensi della L.R. 27/04, art. 9, i contenuti dei Piani di 
Indirizzo e dei Piani di Assestamento forestali. 

 
 
Art. 49 Le Unità tipologiche di paesaggio - Unità paesistico 

territoriali  

1. Le “Unità tipologiche di Paesaggio” sono ambiti territoriali 
complessi sia per caratteri morfologici sia per le modalità di uso 
del suolo, individuate dall’elaborato E2.1 del PTCP. 

2. Le “Unità di Paesaggio” sono unità paesistico-territoriali 
significative specificamente perimetrate ed individuate 
nell’appendice 1 della Relazione generale del PTCP. Le Unità di 
paesaggio costituiscono elemento di riferimento fondamentale e 
prescrittivo per la definizione dei contenuti paesistici degli 
strumenti urbanistici comunali. 

3. Poiché le Unità di paesaggio comprendono territori di più 
Comuni, le comunità locali dovranno garantire una adeguata 
coerenza degli indirizzi paesistici da assumere all’interno della 
pianificazione locale, in rapporto ai criteri definiti dalla disciplina 
del presente Piano. A tal fine la Provincia provvederà 
all’approvazione di specifiche Linee guida metodologiche e 
disciplinari per le varie Unità di Paesaggio, che saranno 
approvate a termine dell’art.16. Per gli ambiti ricompresi nei 
territori delle Comunità Montane, le Comunità stesse potranno, 
di concerto con i Comuni interessati e la Provincia, predisporre 
le Linee guida per le Unità di Paesaggio relative al territorio di 
competenza, da sottoporre all’approvazione del Consiglio 
Provinciale ai sensi dell’art.16. 
I Comuni non ricompresi nelle Comunità Montane potranno 
promuovere, di concerto con la Provincia, l’attivazione dei 
Tavoli Interistituzionali, di cui all’art.13, per la predisposizione 
delle Linee guida relative all’Unità di Paesaggio di 
appartenenza, da sottoporre all’approvazione del Consiglio 
Provinciale. Al Tavolo Interistituzionale dovranno partecipare 
tutti i Comuni dell’Unità di Paesaggio interessata. 
Le Linee guida saranno predisposte avendo riguardo agli 
elementi di impostazione metodologica, agli indirizzi di tutela e 
ai criteri per l’esplicitazione della rilevanza paesistica individuati 
dagli Studi di Settore di cui agli elaborati D3 e D4. Agli effetti 
della valutazione della compatibilità di cui all’art.27, fino 
all’approvazione delle Linee guida, il coordinamento si intende 
attuato qualora gli studi di maggior dettaglio abbiano assunto 
come riferimento di base gli indirizzi specifici di tutela ed i 
criteri per l’esplicitazione della rilevanza paesistica indicati ai 
capitoli 7 e 8 degli allegati D3 degli Studi di Settore (Paesaggio 
e Ambiente). 
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Art. 52  Siti d’Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione 
Speciale (ZPS)  

1. La Direttiva Europea 92/43 CEE “Habitat” ed il relativo D.P.R. di 
recepimento n.357/97 prevedono l’individuazione di Siti 
d’Importanza Comunitaria e di Zone Speciali di conservazione per 
l’avifauna aventi rilevanza pianificatoria, anche se non costituenti 
categorie vere e proprie di aree protette ai sensi della 
legislazione  regionale o nazionale. 

2. La L.R. 33/77, come integrata dall’art.3, comma 1 della L.R. 
06.03.2002 n.4, istituisce all’art.24 bis la Carta Naturalistica della 
Lombardia e all’art. 24 ter i criteri per la tutela degli habitat e 
delle specie animali e vegetali di interesse comunitario. 

3. La D.G.R.  n. 14106 dell’08.08.2003 ha approvato:  
- l’elenco dei SIC proposti per la formazione della Rete Natura 

2000 in Lombardia e la loro individuazione cartografica; 
- l’affidamento agli enti gestori delle aree protette della 

gestione dei pSIC situati, anche parzialmente, all’interno di 
queste; 

- le Linee Guida per la Gestione di SIC e pSIC in Lombardia; 
- le Modalità procedurali per l’applicazione della Valutazione 

d’ Incidenza. 
4. Gli ambiti di cui al comma 3 vanno considerati zone a prevalente 

non trasformabilità a scopo edilizio. 
5. Il Comune, nei propri strumenti urbanistici, individua idonei 

provvedimenti per il rispetto e la tutela degli ambiti di cui ai 
precedenti commi, fermo restando che lo studio per la 
Valutazione d’Incidenza del PTCP sui pSIC della Provincia di 
Bergamo, approvato con Atto Dirigenziale della D.G. “Qualità 
dell’ambiente” della Regione Lombardia, è recepito quale parte 
integrante del PTCP in materia di indirizzi per la pianificazione 
comunale, sino alla compiuta definizione e approvazione del 
Piano di Settore della “Rete Ecologica” che terrà conto delle 
valenze dei SIC e delle relative esigenze da indicare fra gli 
indirizzi per la pianificazione comunale. 

6. Nel processo di aggiornamento del PTCP saranno recepiti, con le 
procedure dell’art. 22, comma 6, come studi di maggior 
definizione, i risultati del “Monitoraggio degli habitat nei Siti di 
Importanza Comunitaria” comprensivi degli obiettivi gestionali di 
ogni SIC.  

 
 
Art. 53  Aree ex art. 17 del PTPR 

1. Il PTCP individua  alla Tav. E2.2 le aree di cui all’art. 17 del PTPR 
per le quali, dalla data di efficacia del Piano Territoriale, vale la 
disciplina specifica prevista dalla presente normativa (Titolo II – 
cap.2, nonché quanto previsto dall’art.93 delle presenti NdA). 

2. Sono ammessi gli interventi di cui al comma 6 del citato art. 17 
del PTPR, relativi alle attrezzature per lo sviluppo sportivo, 
ricettivo, e turistico solo se già individuati dalla cartografia di 
Piano o previsti all’interno dei piani di settore di cui al precedente 
art.17 del PTCP o di progetti strategici di iniziativa comunale, 
intercomunale o sovracomunale, di intesa con la Provincia, e 
approvati dal Consiglio Provinciale con procedura di cui all’art.22, 
commi 2 e 3. 
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3. Negli ambiti individuati nella Tav.E4 come “Aree di primo 

riferimento per la pianificazione urbanistica locale” di cui 
all’art.93 e negli ambiti del sistema del verde nei quali è 
ammessa la possibilità di prevedere interventi insediativi, i 
Comuni potranno individuare nei propri PRG previsioni insediative 
nei limiti e con le modalità previste dalla disciplina dei rispettivi 
ambiti di appartenenza. 
Gli insediamenti in aree di espansione previsti dai PRG, potranno 
essere attuati previa predisposizione di Piani Attuativi di interesse 
sovracomunale ai sensi dell’art.9, comma 1, lett.a della L.R. 
23/97. Gli interventi interessanti singoli edifici e/o organismi 
edilizi in zone già edificate e/o di completamento saranno 
soggetti a preventivo parere ambientale reso ai sensi della L.R. 
18/97.  

4. I perimetri individuati dalla cartografia del PTCP sono riferiti alle 
perimetrazioni individuate nell’allegato al PTPR. Ove presenti 
provvedimenti regionali di stralcio di aree del vincolo ambientale 
di cui alla L.431/85 o di vincoli apposti ai sensi della L.1497/39, 
le corrispondenti aree sono da considerare stralciate anche dal 
perimetro di cui all’art. 17 del PTPR. 

  

Cap. 2  Disciplina delle aree, degli ambiti, dei contesti ambientali 
e paesistici e dell’edilizia di antica formazione  

 
1. Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale individua in 

maniera specifica e puntuale nell’elaborato di cui all’allegato 
E5.4 tutti gli elementi di elevato valore naturalistico e 
paesistico anche non soggetti a tutela diretta della vigente 
legislazione europea, nazionale, regionale. 

2. Si riconoscono di particolare rilevanza paesistica le seguenti  
componenti identificative, percettive e valorizzative del 
paesaggio: 
1) Ambiti connotati dalla presenza di fattori fisico - ambientali 

e/o storico culturali che determinano la qualità  dell’ 
insieme. Tali ambiti svolgono un ruolo essenziale per la 
riconoscibilità del sistema dei beni storico – culturali e delle 
presenze insediative, nonché per la salvaguardia degli 
ambiti paesistici d’elevata significatività; 

2) Contesti di rilevanza storico - testimoniale; 
3) Luoghi caratterizzati da beni storici specifici;  
4) Punti panoramici; 
5) Visuali panoramiche; 
6) Itinerari di fruizione paesistica; 
7) Aree protette istituite ai sensi della L.R. 86/83 esistenti 

(parchi, riserve, monumenti naturali, PLIS istituiti); 
8) Aree protette di progetto, finalizzate all’estensione e 

connessione del sistema Ambientale e paesistico 
provinciale. 

Il PTCP, inoltre, individua gli elementi del paesaggio agrario e delle 
aree coltivate. Sono le aree nelle quali viene esercitata l’attività 
agricola o che sono vocate all’esercizio di tale attività. Tali ambiti 
sono da considerarsi come essenziale risorsa ambientale e come 
fondamentale risorsa economica. Gli ambiti agricoli  vengono  
differenziati nella tavola E5.4 sulla base delle relazioni esistenti fra 
le diverse componenti del paesaggio agrario. In particolare sono 
individuati i  seguenti elementi tipologici: 
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a) Paesaggio montano antropizzato con insediamenti sparsi o 

debolmente antropizzato di relazione con gli insediamenti di 
versante e fondovalle: ambiti con presenza diffusa di elementi 
e strutture edilizie di preminente valore storico culturale; 

b) Paesaggio pedemontano e/o collinare antropizzato di 
relazione con gli insediamenti di versante e fondovalle: ambiti 
terrazzati a seminativo, vigneti, prati e prati-pascoli; 

c) Paesaggio delle colture agrarie caratterizzate dalla presenza 
del reticolo irriguo, dalla frequenza di presenze arboree e 
dalla presenza di elementi e strutture edilizie di preminente 
valore storico culturale; 

d) Paesaggio delle colture agrarie con modeste connotazioni 
arboree, irrigue e fondiarie con presenza di edilizia sparsa; 

e) Paesaggio agrario di particolare valore naturalistico e 
paesistico di relazione con i corsi d’acqua principali; 

f) Paesaggio agrario in stretta connessione con la presenza di 
corsi d’acqua minori e/o con elementi di natura storico 
culturale; 

g) Aree con fenomeni urbanizzativi in atto o prevalentemente 
inedificate di immediato rapporto con i contesti urbani. 

 
 
Art. 54  Contesti di elevato valore naturalistico e paesistico: 

prescrizioni 

1. Gli ambiti di cui al presente articolo sono caratterizzati da un 
insieme articolato di elementi di valenza ambientale e paesistica 
con presenze di interesse storico, geomorfologico e naturalistico 
tali da determinare situazioni di particolare interesse in ordine 
alla necessità di azioni di tutela e valorizzazione. 
In tali ambiti è da perseguire la conservazione, la valorizzazione 
e il recupero di tutti gli elementi costitutivi del paesaggio e la 
salvaguardia delle presenze significative della naturalità. 
Ogni tipo di attività o di intervento deve avvenire avendo cura 
anche della valorizzazione dei percorsi storici presenti, delle 
presenze edilizie e dei nuclei di antica formazione e di tutti gli 
elementi di rilevanza paesistica, avendo come riferimento per la 
loro individuazione e disciplina le indicazioni inerenti le 
componenti dei “sistemi ed elementi di rilevanza paesistica” così 
come individuati alla Tav. allegato E5.4. 

2. In tali zone potranno essere ammessi interventi che prevedano 
trasformazioni edilizie e urbanistiche del territorio solo se 
finalizzate alle attività necessarie per la conduzione agricola, 
agrituristica e agro-silvo-pastorale per la manutenzione dei 
caratteri e delle presenze ambientali e paesistiche e la 
prevenzione del degrado delle componenti del territorio. 
Sono altresì ammesse trasformazioni edilizie finalizzate 
all’organizzazione dell’attività turistica laddove queste siano 
previste dai Piani di Settore di cui al precedente art. 17 o dai 
progetti strategici di iniziativa comunale, intercomunale o 
sovracomunale di intesa con la Provincia e approvati dal Consiglio 
Provinciale con procedura di cui all’art.22, commi 2 e 3. 
È di massima esclusa la previsione di ambiti insediativi, salvo 
interventi da subordinare a preventiva variante al PTCP. Sono 
fatte salve tutte le previsioni dei Piani Attuativi per il recupero del 
patrimonio edilizio esistente già approvati e vigenti alla data di 
efficacia del PTCP. 
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I Comuni, in fase di adeguamento dello strumento urbanistico o 
di formazione di un nuovo strumento o di sue varianti, verificano 
e individuano i perimetri degli ambiti di cui al presente articolo e 
possono proporre eventuali modifiche degli stessi che potranno 
essere recepite previa variante al PTCP. 

3. Gli interventi ammessi dal presente articolo dovranno essere 
sottoposti a specifiche verifiche preliminari con la Provincia 
finalizzate alla valutazione di coerenza con i contenuti del 
presente articolo e con la disciplina generale di cui agli artt. 47, 
49, 50 e 52. Sono fatti salvi interventi edilizi necessari 
all’esercizio dell’attività agricola, per i quali i Regolamenti Edilizi 
comunali dovranno comunque definire precise indicazioni in 
ordine all’uso dei materiali e delle tecniche costruttive, nonché gli 
interventi sul patrimonio edilizio esistente che dovranno essere 
specificamente disciplinati dagli strumenti urbanistici ed edilizi 
avendo riguardo agli esiti degli studi di dettaglio della 
componente paesistica dei PRG. 
 

 
Art. 55  Sistema delle aree culminali, zone umide e laghi d’alta 

quota: prescrizioni 
 
Per il sistema delle aree culminali si applicano le seguenti 
prescrizioni: 
1. In tali aree deve essere garantita la piena percezione della 

struttura visibile e della sagoma della “architettura alpina” 
quali  elementi primari nella definizione del paesaggio di alta 
quota. 

2. Le vedrette e nevai permanenti, le masse glacializzate e 
nevose,  dovranno essere oggetto di specifiche indicazioni di 
tutela nella strumentazione urbanistica comunale 

3. Conseguentemente qualsiasi tipo di attività o di intervento 
dovrà avvenire nel massimo rispetto della naturalità e degli 
aspetti paesaggistici. 

4. Dovranno essere valorizzati i percorsi e le preesistenze storico 
documentarie, gli elementi caratterizzanti l’edilizia alpina, 
nonché gli elementi compositivi di pregio che ne sono parte. 

5. Dovranno essere tutelati la rete idrografica di alta quota e le 
sorgenti. 

6. In tali zone potranno essere ammessi gli interventi che 
prevedano trasformazioni del territorio solo se finalizzati alle 
attività di conduzione agro-silvo-pastorale o alla funzione e 
all’organizzazione dell’attività turistica riconosciuta dai Piani di 
settore o da Piani Particolareggiati di iniziativa comunale o 
sovracomunale predisposti di concerto con la Provincia. 

7. E’ di massima esclusa la previsione di ambiti insediativi salvo 
interventi da subordinare a preventiva variante al PTCP. 

8. Gli interventi di cui al punto 6 dovranno essere sottoposti a 
specifiche intese con la Provincia, finalizzate alla verifica di 
coerenza con gli indirizzi di impostazione del PTCP. 

Per le zone umide e laghi d’alta  quota si applicano le seguenti 
prescrizioni: 
1. I laghi d’alta quota che hanno effetti riflettenti e di 

mitigazione della fissità della configurazione orografica, 
debbono essere preservati così come l’ambiente ad essi 
circostanti, nonché le zone umide, i prati e le torbiere alle 
teste e sui ripiani delle valli che aggiungono ricchezza 
ambientale in specie animali e vegetali. 
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2. In tali aree deve essere evitata ogni compromissione degli 

equilibri ambientali. 
3. Eventuali impianti per prelievi idrici dovranno essere realizzati 

nel rispetto della naturalità dei luoghi e previa intesa con la 
Provincia. 

4. Sono consentiti interventi limitati per la realizzazione di 
attrezzature e percorsi necessari alla osservazione dei 
fenomeni a scopo scientifico e didattico, da sottoporre 
preventivamente a verifiche di impatto ambientale. 

 
 
Art. 56  Pascoli d’alta quota :  prescrizioni  

1. Tali elementi paesistici, di grande rilievo per la configurazione del 
paesaggio bergamasco dei versanti e per la strutturazione storica 
del sistema insediativo,rappresentano la porzione del paesaggio 
agrario di montagna più delicata e passibile di scomparsa. 
Pertanto debbono essere preservati da ogni forma di alterazione. 

2. In tali zone potranno essere ammessi gli interventi che 
prevedano trasformazioni del territorio solo se finalizzati alle 
attività di conduzione agro-silvo-pastorale o alla funzione e 
all’organizzazione dell’attività turistica riconosciuta dai Piani di 
settore o da Piani Particolareggiati di iniziativa comunale o 
sovracomunale predisposti di concerto con la Provincia. 

3. Va mantenuto l’assetto vegetazionale che assume sui versanti un  
carattere peculiare, preservando le aggregazioni botaniche più 
diverse che formano per colore, volume, estensione e variabilità 
stagionale un ambiente omogeneo di elevata naturalità. 

 
 
Art. 57  Versanti boscati : prescrizioni 

1. Il PTCP individua le aree boscate nonché le aree ricoperte 
prevalentemente da vegetazione arborea che per caratteristiche 
e collocazione assumono interesse naturalistico, ambientale, 
paesistico ed ecologico.  
Detta individuazione assume efficacia di prescrizione. 
Gli interventi ammessi in tali ambiti, devono rispondere al 
principio della valorizzazione. 
Tali ambiti rappresentano ecosistemi che hanno funzione di 
fondamentale elemento di equilibrio ecologico. 

2. Gli strumenti urbanistici generali prevederanno, avuto anche 
riguardo agli indirizzi del Piano Agricolo Provinciale,  apposite 
normative per consentire e disciplinare il mantenimento e 
l’utilizzazione corretta del patrimonio boschivo sia a fini agricoli 
sia a fini di utilizzazione turistica. 

3. Nelle aree montane potranno essere previste particolari 
infrastrutture di attraversamento delle aree boscate per il servizio 
all’attività dell’agricoltura montana e delle produzioni ad esse 
connesse nonché alla attività turistica prevista dai Piani di Settore 
di cui all’art.17 o dai progetti strategici di iniziativa comunale, 
intercomunale o sovracomunale di intesa con la Provincia e 
approvati dal Consiglio Provinciale con procedura di cui all’art.22, 
commi 2 e 3. 

4. Al fine di regolamentare gli interventi sulle aree boscate, il PTCP 
individua nel Piano di Indirizzo Forestale di cui alla L.R. n. 27/04 
e  L.R. 07/2000 lo strumento idoneo per la pianificazione e la 
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gestione di tali aree e per l’individuazione di nuove aree da 
sottoporre a rimboschimento. 

5. Il Comune in fase di adeguamento dello strumento urbanistico 
alle indicazioni del PTCP o nell’ambito della formazione del 
proprio strumento urbanistico o di sue varianti: 

a) recepisce i contenuti dei Piani di Indirizzo e di 
Assestamento forestali, ai sensi dell’art. 9 della L.R. 27/04 
e, verificati i dati conoscitivi individuati dalla tav. E.2.2, 
può definire modeste modifiche alla perimetrazione delle 
aree boscate supportandola con idonei approfondimenti di 
dettaglio, che comunque non potrà prevedere la riduzione 
delle superfici effettivamente occupate dalla vegetazione, 
comprese le aree boscate distrutte da incendi 
successivamente alla data di efficacia del PTCP; 

b) individua eventuali nuove aree boscate da sottoporre ad 
azioni di tutela. 

 
 
Art. 58  Paesaggio montano debolmente antropizzato e 

paesaggio montano antropizzato con insediamenti   
sparsi 

 
1. Gli ambiti di cui al presente articolo che sono caratterizzati dalla 

presenza di  elementi del paesaggio montano debolmente 
antropizzato e di relazione con gli insediamenti di versante e 
fondovalle o da pascoli montani e versanti boscati con interposte 
aree prative, edificazione scarsa, sentieri e strade sono da 
considerarsi aree principalmente destinate alla attività agricola. 

2. Qualsiasi tipo di attività o di intervento dovrà avvenire nel 
massimo rispetto della naturalità e degli aspetti paesaggistici; 
dovranno essere valorizzati i percorsi, gli insediamenti  e gli 
edifici storici nonché gli elementi di particolare interesse 
ambientale. 

3. Gli strumenti urbanistici comunali e i regolamenti edilizi dovranno 
definire specifici parametri per gli insediamenti e le infrastrutture 
anche agricole e indicare puntuali localizzazioni degli stessi in 
funzione del mantenimento degli elementi percettivi e del 
carattere dei luoghi avendo anche riguardo alle necessarie 
indicazioni in ordine alle tipologie e ai materiali. 

4. Gli interventi di  completamento e di  espansione edilizia 
necessari al soddisfacimento dei fabbisogni residenziali o delle 
attività economiche (produttive, commerciali, turistiche ecc.) 
potranno essere allocati nelle aree di cui al presente articolo a 
condizione che interessino zone di completamento di frange 
urbane, ambiti agrari già dismessi o aree agricole di marginalità 
produttiva volgendosi prioritariamente alle aree di margine 
urbano individuate all’allegato E5.4. 
Negli ambiti di cui al presente articolo, il PRG potrà, inoltre, 
individuare a mezzo di appositi Piani Attuativi interventi per il 
recupero ed il riuso del patrimonio edilizio esistente. I Piani 
Attuativi, previa verifica della compatibilità con il rispetto dei 
caratteri architettonici, tipologici ed ambientali degli edifici, 
potranno prevederne limitati ampliamenti volumetrici. 

5. In ogni caso i nuovi interventi esterni dovranno porsi in coerenza 
con i caratteri generali dell’impianto morfologico degli ambiti 
urbani esistenti e non necessitare, per i collegamenti funzionali 
con le aree urbanizzate di nuovi significativi interventi di 
infrastrutturazione. 
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6. Le previsioni insediative che si discostano da tali direttive devono 

essere supportate da specifica relazione in ordine alle ragioni 
sottese alle scelte effettuate ed in riferimento alle trasformazioni 
territoriali e ambientali indotte. 

 
 
Art.  59  Versanti delle zone collinari e pedemontane 

 
1. Questi ambiti rivestono il carattere delle aree sensibili in quanto 

elementi fortemente percepibili attraverso i quali emerge un 
sistema integrato di valenze naturalistiche, agrarie ed 
insediative. 

2. Essi sono soggetti alle seguenti prescrizioni: 
1. Dovranno essere conservati e mantenuti riconoscibili tutti gli 

elementi di emergenza naturalistica, nonché tutte le 
componenti che concorrono alla stabilità dei versanti ed agli 
equilibri idrogeologici. 

2. Dovranno essere evitati i processi di compromissione dei 
terrazzi e delle balze, tramite un adeguato  controllo delle 
scelte  insediative degli strumenti urbanistici. 

 3. Dovranno inoltre essere seguite le seguenti direttive: 
1. Le parti terrazzate dei versanti, ove ancora coltivati, 

dovranno essere mantenute secondo l’impianto originario; 
eventuali modifiche potranno essere consentite in presenza di 
sostituzione delle tecniche colturali che valgano a garantire 
una migliore economicità delle lavorazioni, fatta salva la 
verifica delle conseguenze di eventuali alterazioni indotte 
negli equilibri idrogeologici del versante. 

2. Dovrà essere posta particolare  cura per il recupero del 
sistema di percorsi esistenti, e nella progettazione di 
infrastrutture, impianti e servizi tecnologici e nella 
riqualificazione delle attrezzature esistenti che si pongono in 
contrasto con i caratteri ambientali dei siti. 

3. Potranno essere effettuate previsioni insediative con i criteri 
di cui all’art. 58, commi 4, 5 e 6. 

 
 
Art. 60 Contesti a vocazione agricola caratterizzati dalla 

presenza del reticolo irriguo, dalla frequenza di 
presenze arboree e dalla presenza di elementi e 
strutture edilizie di preminente significato storico 
culturale  

1. Queste zone sono caratterizzate da un sistema naturale e agrario 
e da un sistema idroregolatore che trova la sua espressione nella 
fascia di affioramento (risorgive) e di conseguenza nell’afflusso 
delle acque irrigue nella bassa pianura. 

2. Valgono le seguenti prescrizioni: 
1. Le azioni di tutela in accordo con i Consorzi di Bonifica 

competenti per territorio devono essere indirizzate sugli 
elementi di rilevanza paesistica, dovranno affiancarsi ad 
azioni di reintegrazione arborea e del reticolo colturale 
storico, ed a una mirata ridefinizione del sistema, anche in 
termini sovracomunali, delle aree verdi. 

2. I mutamenti di destinazione urbanistica con previsioni 
insediative, così come ammesse dall’art.93, comma 4, nonché 
l’attuazione di insediamenti di attività di allevamento a 
carattere industriale e di installazione di strutture permanenti 
per coltivazioni protette, sono considerati di interesse 
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azioni di reintegrazione arborea e del reticolo colturale 
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carattere industriale e di installazione di strutture permanenti 
per coltivazioni protette, sono considerati di interesse 
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sovracomunale e dovranno essere assoggettate alle 
procedure di cui all’art.12.  
Più specificamente gli interventi relativi:  
a. alla realizzazione di stalle e strutture permanenti per 

coltivazioni protette dovranno seguire le procedure 
relative al comma 2 dell’art.12; 

b. ai mutamenti di destinazione urbanistica con previsioni 
insediative dovranno seguire le procedure relative al 
comma 5 dell’art.12. 

3. Sono inoltre da attuare le seguenti direttive: 
1. Vanno mantenuti il più possibile i solchi e le piccole 

depressioni determinate dallo scorrimento dei corsi d’acqua 
minori che, con la loro vegetazione di ripa sono in grado di 
variare l’andamento uniforme della pianura. 

2. Deve essere valorizzata la matrice rurale degli insediamenti 
che costituisce inoltre un segno storico in via di dissoluzione 
per la tendenza generalizzata alla saldatura tra gli abitati; 
pertanto vanno evitate le conurbazioni, anche attraverso il 
mantenimento delle aree libere da edificazione, e potenziando 
gli aspetti naturalistici e agrari presenti e potenziali delle 
aree. 

 
 
Art. 61 Aree di colture agrarie  con modeste connotazioni 

arboree, irrigue e fondiarie   

In queste zone che sono caratterizzate dalle colture agrarie estensive 
e oggetto di coltivazioni che hanno già spesso modificato la tessitura 
storica del reticolo idraulico tradizionale, la tutela si applica 
attraverso politiche di miglioramento dei connotati percettivi del 
paesaggio agrario, con interventi di trasformazione fondiaria, di 
contenimento dei limiti di campitura e con introduzione di alberature 
con funzione di fondale visivo. 
Per tali aree si individuano le seguenti direttive: 
1. In tali ambiti sono consentiti interventi di edificazione a scopo 

agricolo e infrastrutturale di livello locale e comprensoriale, 
previa verifica di compatibilità ambientale. 

2. Eventuali previsioni insediative di altra natura dovranno essere 
motivate con specifica relazione nell’ambito del P.R.G. 
indicandone gli elementi di necessità rispetto a possibili 
alternative. 

 
 
Art. 62 Aree con fenomeni urbanizzativi in atto o previsti 

prevalentemente inedificate di immediato rapporto con i 
contesti urbani 

 
Sono individuate nella Tav.E2.2. In tali aree valgono le seguenti 
direttive: 
1. le espansioni e trasformazioni urbane, ove previste, dovranno 

prioritariamente essere orientate alla  riqualificazione e alla 
ricomposizione delle zone di frangia degli insediamenti.  
La progettazione degli interventi dovrà essere rivolta ad un 
adeguato inserimento  paesistico ed ambientale, da ottenersi 
anche mediante previsione di impianti arborei ed arbustivi nelle 
parti esterne, adiacenti il territorio agricolo; 

2. le previsioni degli strumenti urbanistici per queste aree dovranno  
considerare l’opportunità della formazione di reti ecologiche e di 
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collegamento con le aree a verde o reti ecologiche  esistenti sul 
territorio a valenza paesistico-ambientale. 

 
 
Art. 63 Paesaggio agrario di particolare valore naturalistico e 

paesistico di relazione con i corsi d’acqua principali 
 
Le aree poste lungo i corsi d’acqua principali come individuati 
nell’allegato Tav. E5.4, devono essere conservate e valorizzate nei 
loro aspetti di naturalità e di caratteristiche geologiche, avendo 
riguardo particolarmente alla presenza di eventuali attività estrattive 
che, a ridosso delle scarpate, determinano fenomeni di erosione. È 
prescrittiva,  inoltre,  la tutela dei terrazzi liminari  dall’edificazione in 
genere. 
In particolare il PTCP indica le seguenti prescrizioni: 

1. La tutela degli elementi geomorfologici va estesa a tutti gli 
ambiti dove il corso d’acqua ha agito, con terrazzi e meandri, 
con ramificazioni attive o fossili. 

2. Vanno tutelati anche i caratteri di naturalità, i meandri, gli 
argini e i terrazzi di scorrimento. 

3. Deve essere potenziata la vegetazione riparia, così come i 
boschi e la flora dei greti, nell’ottica della costruzione della 
continuità verde, anche lungo le aste fluviali, in quanto 
indispensabile per l’organizzazione della rete ecologica 
provinciale e regionale. 

4. Le attività agricole, qualora presenti, devono rispettare la 
morfologia evitando la proliferazione di bonifiche agrarie 
tendenti all’alienazione delle discontinuità altimetriche. 

5. Vanno recuperati e conservati i manufatti relativi ad antichi 
guadi, ed a tutte le strutture storiche connesse. 

6. Dovranno essere precluse nuove espansioni insediative, specie 
industriali, e al contrario, incentivato il recupero dei nuclei 
limitrofi e del rapporto visivo con il corso d’acqua e con gli 
elementi storici presenti. 

I P.R.G. comunali si atterranno inoltre nella definizione della 
propria normativa alle seguenti direttive: 
1. Laddove il sistema vallivo si presenta in forme più morbide e 

allargate la tutela dovrà essere estesa oltre alle scarpate anche 
alle zone boschive e agricolo intercluse. 

2. Le aste fluviali inoltre, che presentano elementi di 
testimonianza storica e di cultura materiale (apparati e 
manufatti idraulici, e altri manufatti) saranno da tutelare e 
valorizzare attraverso programmi complessivi e integrati di 
recupero. 

3. Lungo il solco vallivo sarà da disincentivare la percorrenza 
veicolare favorendo invece itinerari pedonali e ciclabili con 
l’obiettivo di favorire la conservazione e la migliore fruizione 
degli ambienti. 

4. Sarà infine ridefinito l’impatto delle attrezzature ricettive 
collocate nelle vicinanze dei luoghi di maggiore fruizione delle 
aste fluviali e dei luoghi attraverso studi ambientali di dettaglio. 

 
 
Art. 64  Paesaggio agrario in stretta connessione con la presenza 

di corsi d’acqua minori e/o con elementi di natura 
storico culturale  

 
Poiché è obiettivo fondamentale del PTCP, il riconoscimento della 
rete provinciale dei corsi d’acqua minori, individuati nell’allegato 
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Tav. E5.4 o comunque presenti nel territorio, quale elemento 
significativo della struttura paesistica locale, si applicano le 
seguenti direttive: 
1. Ad ogni “corso d’acqua” i PRG attribuiranno una fascia di 

rispetto di relazione visuale e funzionale, al cui interno si 
procederà ad una efficace azione di tutela e conservazione 
dello stato dei luoghi, con rimozione/trasformazione degli 
elementi considerati di disturbo. 

2. La valorizzazione della rete potrà avvenire anche nell’ottica 
della fruizione turistica, sportiva e culturale. 

3. Tale valorizzazione potrà essere perseguita anche attraverso 
studi d’insieme nel quadro della rete ecologica provinciale. 

 
 
Art. 65  Aree agricole con finalità di protezione e conservazione  

Per esse sono configurate  le seguenti  funzioni : 
a) Ambiti di conservazione di spazi liberi interurbani e di 

connessione. 
Per tali aree individuate alla Tav. E2.2 i PRG prevederanno 
una forte limitazione dell’occupazione dei suoli liberi, anche 
nel caso di allocazione di strutture al servizio dell’ agricoltura. 
I PRG dovranno quindi  individuare, ai sensi degli artt. 1 e 2 
della L.R. 1/2001 le funzioni e le attrezzature vietate, 
dovranno essere indicati specifici parametri edilizi e previste 
adeguate indicazioni e modalità localizzative per le strutture 
ammissibili. 
I perimetri delle aree sono indicativi e potranno quindi subire    
modificazioni, alle condizioni di cui all’art.93, comma 4, 
mentre sono prescrittive la continuità delle fasce e il 
mantenimento di spazi liberi interurbani. 
Tali fasce dovranno comunque obbligatoriamente rispettare i 
corridoi denominati “varchi”  indicati schematicamente nella 
Tavola allegato E5.5 del PTCP, parte dei quali sono compresi 
in zone disciplinate dal presente articolo. 

b) Zone a struttura vegetazionale di mitigazione dell’impatto 
ambientale e di inserimento paesaggistico delle infrastrutture. 
La Tav. E2.2 indica i corridoi e spazi verdi finalizzati 
all’inserimento ambientale dei tracciati infrastrutturali, da 
effettuarsi con una progettazione specifica e con eventuale 
riqualificazione paesaggistica. 
Ove necessario dovrà essere armonicamente inserita una 
fascia – diaframma vegetazionale per la  mitigazione degli 
inquinamenti prodotti dai traffici. 
Tali fasce si integrano al sistema dei corridoi ecologici e 
paesistici e agli areali di particolare valore ambientale 
individuati dalla Tav. E2.2 del  PTCP. 

 

 
 
Art. 66  Ambiti di valorizzazione, riqualificazione e progettazione     
paesistica 
 

1. Il PTCP si pone come obiettivo quello di individuare già alla scala 
territoriale – e promuovere alla scala locale – la realizzazione di 
un sistema di aree e ambiti di “continuità del verde”, anche nella 
pianura e nelle zone di più modesto pregio con particolare 
attenzione agli elementi di continuità delle preesistenze e delle 
fasce già in formazione sempre con attenzione alla varietà e alla 
diversità biologica. 
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Art. 71  Ambiti di opportuna  istituzione dei PLIS  (Parchi Locali   

di Interesse Sovracomunale) 
 

1. Il PTCP individua alcuni ambiti di particolare significato 
naturalistico, ambientale e paesistico di dimensione 
sovracomunale e con caratteri di interesse provinciale per i quali 
viene ritenuta opportuna l’istituzione di PLIS, al fine di garantire 
una maggiore valorizzazione del patrimonio naturale e paesistico 
e una progettazione degli interventi, sia sotto il profilo delle 
opportunità di utilizzo delle risorse a fini di miglioramento della 
qualità dell’offerta ambientale e paesistica, sia sotto il profilo 
della gestione degli interventi per la salvaguardia e la 
valorizzazione dei luoghi e delle loro peculiarità. 

2. A tal fine la Provincia potrà promuovere iniziative opportune per 
la formazione dei PLIS di cui al comma 1. 

3. Fino all’approvazione dei PLIS i suddetti ambiti sono soggetti alla 
disciplina dell’art.54 e seguenti, in rapporto alla classificazione 
delle aree in essi comprese, come individuata nella tavola 
allegato E5.4. 
In particolare le aree individuate nel sistema del “Paesaggio della 
naturalità” sono soggette alla disciplina dell’art.54.  
Le aree interne al sistema del “Paesaggio agrario e delle aree 
coltivate” e appartenenti alla “fascia prealpina”, sono soggette 
alla disciplina dell’art.58. Le aree interne al medesimo sistema e 
appartenenti alla “fascia collinare”, sono soggette alla disciplina 
dell’art. 59. 
Le aree della “fascia della pianura” sono soggette, nell’ordine, alla 
disciplina degli artt. 60, 61, 63, 64, 57 come richiamati nella 
legenda della Tav. E5.4. 
Gli strumenti urbanistici comunali dovranno specificamente 
individuare tutti i “sistemi ed elementi di rilevanza paesistica” 
definiti alla Tav.E5.4, prevedendone specifica disciplina e 
valorizzazione. 

4. Il PTCP recepisce inoltre i PLIS istituiti o gli ampliamenti delle 
relative perimetrazioni anche se non specificamente rappresentati 
nella cartografia di Piano. 

5. Qualora venissero istituiti da parte di Enti locali nuovi PLIS 
successivamente all’adozione del PTCP, le previsioni e le 
prescrizioni a contenuto ambientale, paesistico e naturalistico 
saranno considerati come elementi di maggiore definizione, ai 
sensi degli articoli 3, 3° comma e 6, del PTPR e, come tali, 
saranno prevalenti immediatamente sulla disciplina paesistica del 
PTCP. Sono fatti salvi e prevalgono comunque gli elementi 
prescrittivi del PTCP relativi al quadro infrastrutturale. 

6. Qualora i PLIS istituiti avessero perimetri di dimensione diversa 
da quella individuata dal PTCP, le parti esterne al perimetro del 
PLIS istituito restano soggette alla disciplina del comma 3 del 
presente articolo. 

 
 

Art. 72  Percorsi lineari e punti di visuale paesistica  
 

1. La Tav. allegato E5.4 individua con apposito segno grafico i 
percorsi lineari che presentano valenza panoramica e i punti di 
particolare interesse visuale, panoramico e paesistico. 

2. Gli strumenti urbanistici comunali dovranno curare che le fasce 
prospettiche definite dalla proiezione dei vettori visuali indicati 
dal PTCP vengano mantenute libere da ostacoli visivi rispetto al 
paesaggio o ai siti di riferimento. 
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- gli aggregati e i nuclei che presentano una trama insediativa 

intermedia tra sistemi urbani e case sparse e nei quali, è 
rilevabile una limitata consistenza demografica e una scarsa 
dotazione di servizi; 

- i beni storico- architettonici isolati (ville, giardini, castelli, 
complessi rurali ed edifici di valore ambientale ) e le loro aree 
di pertinenza. 

2. In rapporto a questi elementi di caratterizzazione si definiranno 
gli interventi di carattere e valenza sovracomunale e i programmi 
strategici di organizzazione della maglia territoriale. 

3. Le direttive inerenti le previsioni insediative degli strumenti 
urbanistici comunali sono riportate negli articoli del presente 
Titolo IV integrate, per le zone montane e collinari, dall’art.58, 
commi 4,5,6 e dall’art.59, comma 3, del Titolo II. 

 
 
Art. 91  Centri storici 
 

1. Il PTCP indica come obiettivo fondamentale della pianificazione 
territoriale, e quali direttive alla pianificazione urbanistica locale, 
la conservazione e la valorizzazione dei tessuti urbani di antica 
formazione, assumendo gli obiettivi di mantenimento della 
continuità del ruolo e della identità culturale dei nuclei antichi, in 
rapporto  alla propria specificità e dimensione,  attraverso una 
situazione integrata delle funzioni residenziali, commerciali 
(avendo riguardo alla valorizzazione della rete commerciale 
minore),  terziarie e, ove possibile, dell’artigianato diffuso, 
ponendo inoltre attenzione alla valorizzazione  degli spazi 
pubblici, alla permanenza delle funzioni civili e culturali, alla 
tutela del contesto architettonico e urbano da perseguirsi 
prioritariamente con la conservazione e la valorizzazione degli 
edifici di antica formazione. 

2. I PRG  prevederanno la disciplina degli interventi nei centri 
storici, ai sensi dell’art. 17 della L.R. 51/75, così come modificato 
dall’art. 5 della L.R. 1/2001. 
I vari livelli della pianificazione generale ed attuativa dovranno 
essere accompagnati da  analisi e documentazioni atte a definire 
l’insieme dei caratteri degli ambiti individuati. 

3.  Il PTCP individua nel Repertorio e nella Tavola allegati: 
-    i Centri storici e i Nuclei di antica formazione; 
-  le agglomerazioni rurali di interesse storico, caratterizzate 

dall’impianto urbanistico e dalla edilizia spontanea di pregio 
tipologico già disciplinati agli artt. 68 e 69. 

4.  Per tali ambiti il PTCP individua le seguenti direttive generali: 
a.  La pianificazione urbanistica locale definirà, più puntualmente, 

il perimetro degli insediamenti che rivestono carattere 
storico-artistico e di pregio ambientale individuando puntuali 
indicazioni sugli interventi ammissibili e tenendo presente il 
mantenimento del paesaggio urbano nel suo complesso e 
delle tipologie edilizie storiche, la conservazione degli 
elementi architettonici, e il rispetto dei caratteri peculiari della 
cultura tradizionale locale. In tale ottica si terrà conto degli 
spazi al contorno, che ne sono parte percettiva, e degli 
aspetti paesistici di insieme. 

b.   Le caratteristiche del reticolo viario, degli slarghi e delle 
piazze, la tutela degli spazi liberi che sono parte integrante 
degli edifici, sono assunti come elementi di tipicità 
caratterizzanti i luoghi. 
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c. Gli interventi di carattere innovativo, ove ammessi, dovranno 

ricercare un adeguato inserimento nell’ambito di riferimento. 
 
 
Art. 92 Sistema delle aree e degli insediamenti agricoli principali 
 

1. Gli ambiti agricoli saranno individuati negli strumenti urbanistici 
comunali in coerenza con le indicazioni della Tav. E2.2 ed E4 del 
PTCP. Tali ambiti, specificatamente definiti nella cartografia di 
Piano, sono stati differenziati in base alla gradualità delle 
relazioni esistenti fra i diversi elementi componenti il paesaggio 
agrario e del rapporto con i contesti urbani ed ambientali. In 
particolare sono stati definiti gli ambiti agricoli di qualificazione 
paesistica maggiormente strutturati, gli ambiti agricoli 
caratterizzati dalla presenza di elementi di qualità paesistica; gli 
ambiti agricoli a prevalente funzione ecologico-ambientale e gli 
ambiti con modeste connotazioni ambientali e paesistiche 
necessari a sostenere e conservare il ruolo di presidio ambientale 
del territorio rurale, salvaguardando i fattori produttivi del suolo, 
la vitalità economica e la diversificazione delle attività agricole.   
I P.R.G. avranno particolare riguardo all’indicazione di elementi 
atti a perseguire il contenimento delle trasformazioni ed i 
consumi di suolo per espansioni e trasformazioni urbane. 

2. Il PTCP individua le seguenti direttive: 
a) utilizzo di idonee pratiche agricole e manutentive che non 

alterino l’assetto del paesaggio agrario e la funzionalità dei 
suoi elementi costitutivi; 

b) interventi per la riqualificazione diffusa dell’agro-ecosistema 
anche mediante incrementi arboreo–arbustivi 
dell’equipaggiamento di campagna; 

c) il mantenimento degli elementi tipici dell’organizzazione 
agraria che ne caratterizzano la tipicità e il significato sotto il 
profilo ambientale e paesistico (sistema irriguo storico, filari 
ecc); 

d) il potenziamento della fruibilità degli spazi rurali per usi sociali 
e culturali compatibili; 

e) il mantenimento della compattezza delle aree agricole 
evitando che interventi per nuove infrastrutture o impianti 
tecnologici comportino la frammentazione di porzioni di 
territorio di rilevante interesse agricolo; 

f) la valorizzazione e mantenimento della la funzionalità e 
dell’efficienza della rete irrigua valorizzandola attraverso 
opere di ingegneria naturalistica; 

g) le espansioni e le trasformazioni urbane in immediato 
rapporto con le aree agricole dovranno configurarsi come 
elementi di riqualificazione e ricomposizione dei fronti e delle 
frange urbane anche tramite il riequipaggiamento arboreo ed 
arbustivo del territorio; 

h) saranno attentamente valutate le necessità di eventuale 
allocazione di attrezzature, servizi e opere di urbanizzazione 
secondaria che, qualora ammesse dalla pianificazione 
comunale o sovracomunale devono comunque essere 
caratterizzate da bassi rapporti di copertura delle superfici 
territoriali.  

3. Il Comune, in fase di adeguamento dello strumento urbanistico  
alle indicazioni del PTCP, provvede a tradurre nei propri 
strumenti le direttive dei precedenti commi, adattandole alle 
situazioni territoriali locali ed individuando gli ambiti agricoli sui 
quali attivare progetti di valorizzazione paesistica o progetti di 



Norme  di Attuazione  

 

 

66  
consolidamento ecologico. In particolare i Comuni, a seguito di 
puntuale ricognizione, individuano nei propri strumenti 
urbanistici le aree condotte per l’esercizio di attività agricole o 
agro-silvo-pastorali, nonché quelle dotate di infrastrutture ed 
impianti a supporto delle medesime. 

4. Ai sensi e per gli effetti dell’art.8 della L.R. 10/98, negli 
strumenti urbanistici dei Comuni classificati come montani è 
vietata la previsione di modificazioni all’uso delle aree aventi le 
caratteristiche di cui al comma precedente. 

5. Le previsioni di modifica delle destinazioni delle aree di cui al 
presente articolo devono rispettare la disciplina degli articoli 60, 
61 e 93, comma 5. 
 
 

Art. 93 Disciplina delle aree di primo riferimento per la 
pianificazione urbanistica locale  

1. I Comuni nella formazione dei propri strumenti urbanistici devono 
determinare il fabbisogno di sviluppo residenziale, produttivo e 
terziario, delle infrastrutture e servizi pubblici, alla luce delle 
norme regionali in materia, avendo riguardo al minor consumo di 
territorio possibile. Il PTCP, valutati gli insediamenti urbani nella 
loro configurazione consolidata alla data di approvazione del 
PTCP, individua alcuni ambiti che possono contribuire alla 
definizione della forma urbana, ai quali attribuisce valore di area 
di primo riferimento per la pianificazione urbanistica locale. 

2. Le aree di primo riferimento non costituiscono previsioni di 
azzonamento finalizzate ad una prima individuazione di aree da 
edificare. Esse si configuarano come indicazione di ambiti che il 
PTCP ritiene, alla scala che gli è propria, meno problematici al 
fine della trasformazione urbanistica del territorio, intendendosi 
per tale l’insieme degli interventi destinati alla realizzazione di 
attrezzature, infrastrutture, standard urbanistici e degli eventuali 
interventi edificatori. Le aree di cui al presente comma, ove siano 
individuate come Zone E negli strumenti urbanistici comunali, 
sono comunque soggette alle limitazioni di cui all’art. 89, comma 
2 della LR 12/2005. Conseguentemente gli interventi di 
trasformazione urbanistica previsti da Programmi Integrati di 
Intervento in variante allo strumento urbanistico comunale 
vigente, benché compatibili con la disciplina del presente articolo, 
potranno essere attuabili solo se le aree stesse risultino dismesse 
antecedentemente alla richiesta di adozione del PII. 

3. Tali aree sono individuate dal PTCP sulla base di valutazioni,  
riferite agli aspetti paesistico-ambientali e alla salvaguardia dei 
suoli a più idonea vocazione agricola, in correlazione alle finalità 
della disciplina paesistica del PTCP, in rapporto agli obiettivi di cui 
al precedente art. 92 e con particolare riferimento alle aree di cui 
all’art.62. Esse saranno quindi oggetto di preventiva valutazione 
nell’ambito della formulazione delle nuove previsioni di sviluppo 
degli strumenti urbanistici, fermo restando che le aree stesse non 
si definiscono come ambiti obbligatori per le previsioni di 
trasformazione territoriale, ma si configurano come ambiti per i 
quali il PTCP non richiede che gli strumenti urbanistici comunali 
debbano effettuare particolari ed ulteriori approfondimenti di 
dettaglio. 

4. Il Comune può conseguentemente formulare previsioni di 
organizzazione urbanistica e di strutturazione morfologica dei 
completamenti e dell’espansione urbana rivolte anche all’esterno 
delle aree di primo riferimento. 
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In tal caso le previsioni devono essere supportate da 
approfondimenti alla scala di dettaglio propria del PRG relativi ai 
caratteri delle aree, alle loro peculiarità ambientali e paesistiche 
in riferimento alle trasformazioni territoriali ed ambientali che si 
intendono effettuare, ed alla occupazione delle aree a vocazione 
agricola, che il PTCP intende tendenzialmente conservare. Tali 
approfondimenti dovranno essere precisati nella relazione del 
PRG che dovrà inoltre esplicitare le motivazioni che hanno 
condotto alle specifiche scelte insediative.  

5. Lo strumento urbanistico dovrà, inoltre, dare dimostrazione che 
le aree agricole oggetto di eventuale trasformazione d’uso non 
abbiano usufruito di aiuti comunitari strutturali rilasciati 
dall’Unione Europea o notificati alla stessa, per i quali è ancora 
presente un vincolo di destinazione o di uso. 

 
 
Art. 94  Organizzazione  degli insediamenti produttivi: obiettivi 
 

1. In materia di insediamenti produttivi, gli obiettivi che il PTCP 
persegue sono quelli di determinare nel territorio della Provincia 
una situazione normativa e urbanistica atta a: 
a. creare un ambiente favorevole al miglioramento delle 

condizioni insediative ed ai dinamismi delle attività industriali 
e artigianali; 

b. fornire i fondamenti strutturali necessari al rafforzamento del 
vantaggio competitivo del sistema manifatturiero; 

c. indicare le azioni di breve e medio periodo in materia di 
politica industriale; 

d. individuare gli indirizzi di riequilibrio territoriale degli 
insediamenti produttivi finalizzato al rafforzamento del 
vantaggio competitivo dei vari sistemi che lo compongono; 

e. considerare i problemi occupazionali della popolazione attiva 
in relazione all’evoluzione dei fabbisogni. 

2. Sono direttive generali per la pianificazione locale: 
a. favorire ed incrementare prioritariamente l’utilizzazione delle 

aree produttive esistenti e previste dai PRG quando siano già 
infrastrutturate e ben collocate sotto il profilo logistico ed 
ambientale; 

b. attenuare l’impatto territoriale degli insediamenti produttivi, 
evitando la disseminazione di aree e di complessi isolati; 

c. incrementare l’accessibilità delle zone produttive con 
l’adeguamento delle dotazioni di infrastrutture e la loro 
connessione funzionale con gli assi della mobilità principale e 
la dotazione dei servizi necessari allo svolgimento delle 
attività stesse. 

 

 
 
Art. 95  Aree produttive di interesse provinciale  
 

1. Sulla base degli obiettivi espressi nell’art. 94, la Provincia 
predispone il Piano di Settore di cui all’art.17 relativo al sistema 
delle aree produttive. La estensione del Piano di Settore sarà tesa 
al riconoscimento di poli produttivi di considerevole potenzialità e 
interesse provinciale e regionale (tra cui i distretti di 
specializzazione produttiva già individuati in sede regionale), per 
i quali saranno effettuate specifiche analisi e fornite indicazioni 
per gli interventi di razionalizzazione dei singoli complessi e di 
programmazione degli sviluppi. 

Le analisi e le previsioni per ogni singolo polo individuato, 
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TITOLO III 

INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITA’ 
 
 
 

Art. 77 Obiettivi generali dell’organizzazione del sistema 
infrastrutturale per la mobilità 

 
1. Il PTCP, con riferimento alle diverse componenti del sistema della 

mobilità, persegue i seguenti obiettivi: 
a -  il sistema della mobilità, deve assicurare la migliore 

accessibilità territoriale delle diverse aree geografiche della 
provincia ed il collegamento delle reti provinciali del trasporto 
con quelle regionali e nazionali, a supporto dello sviluppo 
socio economico dell’intera provincia; 

b -  l’integrazione tra i diversi sistemi di trasporto e le differenti 
reti infrastrutturali è elemento essenziale per 
l’organizzazione complessiva della mobilità delle persone e 
delle merci nel territorio provinciale e per favorire il 
riequilibrio modale ferro-gomma, mezzo privato-mezzo 
pubblico;  

c -  lo sviluppo delle infrastrutture su ferro (ferrovie e tramvie) 
deve tendere alla realizzazione di un sistema portante del 
trasporto pubblico, con il quale deve integrarsi il trasporto 
privato tramite lo sviluppo delle aree di interscambio; 

d -  gli interventi di adeguamento e di potenziamento della rete 
viaria devono garantire il miglioramento della qualità urbana, 
la sicurezza, la fluidificazione del traffico, favorendo 
l’organizzazione gerarchica della rete in relazione alle 
funzioni assegnate a ciascuna strada; 

e -  le nuove infrastrutture e l’adeguamento di quelle esistenti 
devono essere realizzate considerando anche gli spazi e le 
attrezzature complementari atte a soddisfare le esigenze 
connesse alla piena funzionalità della rete, l’accessibilità delle 
aree servite, l’inserimento ambientale anche tramite 
interventi di riqualificazione territoriale coordinati; 

f - la rete infrastrutturale, esistente e di previsione, deve essere 
protetta con adeguate fasce di rispetto per mantenere nel 
tempo le proprie caratteristiche di funzionalità e di 
compatibilità territoriale; 

g -  la rete viaria principale, esistente e di previsione, deve 
essere protetta anche con la limitazione delle intersezioni con 
la viabilità di livello inferiore; 

h -   la rete delle piste ciclabili intercomunali deve favorire gli 
spostamenti casa-lavoro-servizi e la fruibilità dei luoghi con 
elevate qualità paesistico-ambientali. 

 
 

Art. 78  Componenti funzionali del sistema integrato della 
mobilità provinciale 

 
1. Il PTCP, nella Tav. E3, indica la localizzazione delle principali 

infrastrutture per la mobilità esistenti e di previsione, 
considerate strategiche per l’organizzazione del territorio. 

     Sono pertanto considerate strategiche le seguenti 
infrastrutture: 
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– RETE VIARIA  

- Rete autostradale esistente e di previsione, connessioni  
autostradali (categoria A) 

- Strade statali e provinciali (esistenti e di previsione)  (categoria 
B, C, F) 

– RETE CICLOVIARIA (maglia principale e secondaria) 
– RETE FERROVIARIA E TRAMVIARIA 

- Linee ferroviarie esistenti e di previsione 
- Linea ferroviaria di Alta Capacità 
- Linee tramviarie di previsione: 

- Bergamo – Albino – Vertova 
- Bergamo – Piazza Brembana 
- Bergamo – Orio al Serio – Zanica – Cologno al Serio – 

Romano di Lombardia 
- Bergamo – Nuovo Ospedale – Curno – Dalmine 
- Villa d’Almè – Ponte S. Pietro 
- Montello – Trescore Balneario 

– INFRASTRUTTURE PER LA NAVIGAZIONE LACUALE (Lago d’Iseo) 
– INFRASTRUTTURE AEROPORTUALI 

- Aeroporto Orio al Serio 
- Aviosuperfici esistenti  
- Eliporti esistenti e di previsione 

– CENTRI DI INTERSCAMBIO MODALE per passeggeri: nodi di I 
livello 

– CENTRI DI INTERSCAMBIO MODALE per le merci 
 
 

Art. 79  Classificazione delle strade e relative fasce di rispetto 
 

1. Il PTCP, nella Tav. E3, indica e definisce la rete viaria di interesse 
per la struttura del PTCP secondo la classificazione tecnico-
funzionale del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30.04.92 n.285) 
ossia: 
 - Rete autostradale con tratto di colore viola: categoria A  
 - Rete principale con tratto di colore rosso: categorie B e C 
 - Rete secondaria con tratto di colore verde: categoria C 
 - Rete locale con tratto di colore marrone: categoria F 

2. Nella Tav. E4, sono individuate le medesime infrastrutture di 
viabilità secondo la loro funzione territoriale, ossia: 

      - Autostrade con funzione di collegamento nazionale 
 - Strade primarie corrispondenti alla rete principale 
 - Strade intercentro  
 - Strade di collegamento intervallivo  
3. Le caratteristiche geometriche delle strade di nuova costruzione o 

da sistemare devono corrispondere a quanto previsto dalla 
normativa regionale e nazionale vigente. 

4. Gli strumenti di pianificazione locale devono adeguare la viabilità 
locale alle connessioni con i nodi delle infrastrutture principali di 
mobilità, rilevando la compatibilità delle generazioni di traffico 
dovuta ai pesi insediativi esistenti o programmati, le 
caratteristiche e i flussi di traffico complessivi, verificando le 
percorrenze e l’efficacia del trasporto pubblico. 

5. Gli strumenti di pianificazione locale  dovranno, di norma, non 
consentire insediamenti urbanizzativi con sviluppo parallelo ai 
tracciati della viabilità principale. 

6. In sede di adeguamento della strumentazione urbanistica locale 
ai contenuti del PTCP e comunque in occasione della prima 
variante di PRG successiva all’approvazione del PTCP, i comuni 
definiscono, ai sensi dell’art.4 del Codice della Strada, i limiti del 
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centro abitato ai fini dell’applicazione delle fasce di rispetto 
previste dalla normativa vigente, in relazione alla classificazione 
funzionale della rete viaria del Piano di classificazione della rete 
viaria provinciale vigente alla data di adozione dello strumento 
urbanistico. Fino all’approvazione del Piano di classificazione della 
rete viaria provinciale si fa riferimento alla Tabella A allegata alle 
presenti norme. 

 
 

Art. 80 Inserimento paesistico e misure di compatibilità 
ambientale delle infrastrutture di mobilità 

 
1. In riferimento agli obiettivi posti per l’adeguamento del sistema 

di mobilità, il PTCP considera parte essenziale delle previsioni 
concernenti tale sistema le indicazioni atte a risolvere i problemi 
di relazione tra l’infrastruttura ed il contesto territoriale, 
paesaggistico, ambientale e insediativo. A tale scopo, oltre alle 
norme sulle distanze di rispetto delle infrastrutture stradali e 
ferroviarie, il PTCP indica, per le infrastrutture elencate all’art. 
81, comma 2, lettera a), le aree, ubicate lungo le fasce laterali ai 
tracciati, che formano oggetto di obbligatori studi di inserimento, 
finalizzati alla definizione degli interventi di mitigazione e 
compensazione ambientale nonché di riqualificazione territoriale. 
Su tali temi la Provincia provvede, secondo un programma di 
priorità, d’intesa con i Comuni, a predisporre uno studio 
progettuale specifico per i singoli tracciati, programmando la 
graduale realizzazione degli interventi. 
Qualora predisposto prima della conclusione della V.I.A., lo studio 
di inserimento dell'infrastruttura nel contesto territoriale, 
ambientale ed insediativo dovrà essere adeguato alle eventuali 
condizioni e prescrizioni disposte in esito alla stessa procedura di 
rilascio della compatibilità ambientale dell'opera.  

2. Nelle intersezioni delle infrastrutture con tratti della rete 
ecologica prevista dal PTCP, devono essere ricercate soluzioni che 
assicurino la continuità funzionale e percettiva degli stessi. 

3. Le previsioni contenute nella Tav. E2.2 del presente Piano, 
relative all’identificazione delle zone di cui agli artt. 65.b e 66 
delle presenti NdA, sono da considerarsi, anche agli effetti degli 
artt. 23, 103 e 104, quali parti integranti delle previsioni inerenti 
il sistema e le infrastrutture della mobilità.   

4. La posa dei cartelloni pubblicitari non è consentita lungo le strade 
interessate dalla disciplina degli artt. 70 e 72, lungo quelle 
ricadenti negli ambiti disciplinati dagli articoli 54, 55, 56 e 57. Per 
le strade ricadenti negli ambiti di valorizzazione, riqualificazione e 
progettazione paesistica di cui all’art.66, la compatibilità della 
cartellonistica stradale sarà definita dalle specifiche Linee guida 
previste dall’art. 16, comma 1. 

 
 

Art. 81 Tutela dei tracciati di previsione delle infrastrutture di 
mobilità 

 
1. I corridoi e le aree entro le quali è prevista la realizzazione di 

nuove infrastrutture di interesse provinciale e/o sovra-provinciale 
indicate nella Tav. E3 del PTCP, sono sottoposti a tutela, 
interessando opere e interventi di competenza della 
pianificazione territoriale, ai sensi della L.R. 1/2000, da recepire 
negli strumenti urbanistici comunali.  
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2. Per il sistema  viabilistico, la tutela riguarda la rete autostradale e 

la rete principale.  
a) Sono soggette a tutela, nelle dimensioni dei corridoi segnati 

nella Tav. E4 (all’interno degli ambiti di valorizzazione, 
riqualificazione e progettazione paesistica) le seguenti 
infrastrutture autostradali e di viabilità principale: 

- l’autostrada Brescia-Bergamo-Milano, comprendente 
anche il tracciato dell’adiacente linea ferroviaria ad alta  
velocità Milano-Verona per il tratto ricadente nel 
territorio della Provincia di Bergamo; 

- l’autostrada Pedemontana; 
-  il Raccordo autostradale tra Pedemontana e Bre.Be.Mi. 

e la nuova sede della ex SS 42/525 fino alla 
Tangenziale Sud; 

-  la Tangenziale Sud  da Grassobbio a Dal mine; 
- la variante alla ex SS 591 “Cremasca”, dalla 

Tangenziale Sud fino all’autostrada  Brescia-Bergamo-
Milano. 

La dimensione dei corridoi individuati nella Tav. E4, laddove 
connessi ad areali disciplinati dagli artt. 65.b e 66, è 
individuata in una fascia di mt.100 dall’asse 
dell’infrastruttura. 

b)  Le altre infrastrutture di viabilità principale, non ricomprese 
nell’elenco di cui al punto precedente, sono soggette alla 
tutela del corridoio, nei tratti di previsione, da considerarsi 
nella larghezza di mt 100 complessivi, mt 50 dall’asse del 
tracciato.  

3. Sono soggette alla tutela del corridoio, i seguenti tracciati delle 
linee ferroviarie di previsione:  

- Gronda nord-est: tratto Carnate - Filago – Dalmine - 
Levate – Verdello: il corridoio di tutela è previsto della 
larghezza di mt 100 (mt 50 dall’asse del tracciato di 
Piano); 

- Raccordo ferroviario dell’Isola da Terno d’Isola a Filago: il 
corridoio di tutela è previsto della larghezza di mt 20 (mt 
10 dall’asse del tracciato di Piano). 

4. Sono soggetti a tutela, come al precedente comma, i tracciati 
metro-tramviari di prevista realizzazione delle seguenti tratte in 
sedime proprio: 

- Bergamo – Albino  
- Bergamo S. Fermo – Bergamo S. Antonio 
- Bergamo Stazione FS – Nuovo ospedale 

Relativamente a dette infrastrutture, la tutela concerne il 
corridoio previsto nella larghezza di mt 20 (mt 10 dall’asse del 
tracciato di Piano) per i tratti  extraurbani e mt.10 (mt.5 dall’asse 
del tracciato di Piano) per i tratti urbani. Sono esclusi dal vincolo 
gli edifici eventualmente presenti all’interno del corridoio. 

5. In ordine alle infrastrutture di cui ai commi precedenti, le relative 
previsioni costituiscono elementi da recepire obbligatoriamente 
negli strumenti urbanistici comunali.  

 Dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia della delibera di adozione del PTCP, nei corridoi ed 
aree di cui ai commi precedenti, non è consentita la realizzazione 
di nuovi edifici o di nuove opere permanenti.  

 E’ consentita la realizzazione di infrastrutture e impianti per 
servizi pubblici e/o di interesse pubblico, e delle infrastrutture 
necessarie all’esercizio dell’attività agricola, degli interventi sul 
patrimonio edilizio esistente e degli interventi sulle aree di 
pertinenza e di esercizio delle attività produttive;tali interventi 
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dovranno essere assoggettati a preventiva verifica della 
Provincia, su richiesta del Comune e/o del soggetto proponente, 
in rapporto al progetto dell’infrastruttura oggetto di tutela, al fine 
di escludere eventuali interferenze rispetto ai requisiti di 
funzionalità del tracciato. 

6. I tracciati delle nuove infrastrutture, contenuti nella Tavola di 
Piano E3, comprendenti le strade della rete secondaria e locale, 
le linee metrotramviarie non comprese nel precedente comma 4, 
i tracciati di funivie di previsione, sono da considerare indicativi e 
saranno precisati, per l’inserimento nella pianificazione 
urbanistica comunale, di concerto tra Provincia e Comuni, 
nell’ambito dell’adeguamento dei PRG al PTCP o di 
predisposizione di Variante o di nuovo strumento urbanistico, 
oppure su comunicazione specifica ai Comuni stessi da parte 
della Provincia a seguito di approvazione del progetto preliminare 
dell’opera. 

7. Il progetto preliminare e definitivo delle nuove infrastrutture di 
viabilità autostradale e principale, ferroviarie e metrotramviarie, 
approvato da parte dei competenti organi provinciali, regionali o 
statali, anche con variazioni dei tracciati indicati nella Tav. E3 di 
Piano viene recepito dal PTCP con la procedura di cui all’art.22, 
comma 4. 

8. A seguito dell’approvazione del progetto definitivo delle 
infrastrutture decade la tutela prevista dal comma 2 punto b), dai 
commi 3 e 4 e si applicano alle stesse le fasce di rispetto come 
previste dalla normativa vigente, fatte salve le indicazioni di cui 
alla Tav. E2.2 agli effetti della disciplina paesistica. 

9. Le strutture temporanee che fossero eventualmente ammesse 
dalla strumentazione urbanistica locale potranno essere 
consentite previo atto registrato e trascritto che preveda la loro 
rimozione ai fini di garantire la realizzazione delle opere di cui al 
presente articolo. 

10. Al fine di individuare alla scala di maggiore dettaglio (quale quella 
dei PRG) le effettive caratteristiche dei tracciati e delle sezioni, 
deve essere fatto riferimento ai progetti delle singole 
infrastrutture, ove già presenti, reperibili presso la Provincia nello 
stato di avanzamento progettuale disponibile. Ove tali progetti 
non fossero ancora disponibili ad alcuno stato di definizione, i 
tracciati dovranno essere definiti di concerto tra Provincia e 
Comuni territorialmente interessati. 

 
 

Art. 82  Le strade per i collegamenti intervallivi 
 

1. Nel quadro del sistema della viabilità provinciale, le strade per i 
collegamenti intervallivi, localizzate nella zona montana e 
collinare, assumono particolare rilievo al fine di assicurare i 
rapporti tra le popolazioni di vallate vicine. 

2. Le funzioni dei singoli tracciati possono essere differenziate in 
quanto assumono, oltre a quella di carattere sociale, specifici o 
congiunti aspetti di scambi relativi alla produzione e al 
commercio locale o di vicinato e particolare interesse turistico 
derivante dalla rilevanza paesistica e naturalistica dei territori 
attraversati 
Le strade che costituiscono i collegamenti intervallivi sono 
riportate in allegato al presente - Tabella B - con le rispettive 
categorie di previsione. 
In considerazione delle caratteristiche tecniche, ambientali  e 
funzionali le strade costituenti itinerari di collegamento 
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intervallivo sono classificate nella categoria F del Codice della 
Strada. 
Per talune infrastrutture di collegamento intervallivo di interesse 
prevalentemente turistico, interessanti aree di particolare pregio 
paesistico-ambientale, prevalentemente in area montana, con 
caratteristiche orografiche complesse e traffico contenuto, si 
indica l’opportunità, dietro motivate proposte progettuali, di 
ridurre la piattaforma stradale a m. 7,50 complessivi (due corsie 
di marcia da m. 3,00, due banchine di m. 0,75). 
Per le singole strade di collegamento intervallivo dovrà essere 
condotto uno studio di inserimento ambientale con 
indicazione,ove necessario, delle misure di valorizzazione del 
paesaggio anche tramite  integrazioni della vegetazione 
autoctona. 
Dovrà inoltre essere data indicazione della previsione, 
lateralmente alla carreggiata: 
- di piazzuole di sosta stradale; 
- di piazzuole di fermata dei mezzi pubblici di trasporto; 
- di piazzole di sosta in punti di particolare percezione del 

paesaggio; 
- di aree per la sosta turistica munite delle essenziali 

attrezzature. 
Conseguentemente agli studi svolti e alle priorità stabilite, l’Ente 
proprietario potrà programmare gli interventi attuativi dando 
indicazione ai Comuni interessati degli ambiti da considerare di 
rispetto percettivo del paesaggio. 

 
 

Art. 83  Strade di servizio agro-silvo-pastorale 
 

1. Per il territorio di rispettiva competenza, le province, le comunità 
montane e gli enti gestori dei parchi, compatibilmente con i 
regimi di tutela ambientale e i relativi strumenti di pianificazione, 
predispongono piani di viabilità agro-silvo-pastorale, nell’ambito 
dei Piani di Indirizzo Forestale, allo scopo di razionalizzare le 
nuove infrastrutture e di valorizzare la interconnessione della 
viabilità esistente. 

2. La viabilità esistente e futura potrà essere esclusivamente 
finalizzata al servizio dell’agricoltura, della silvicoltura, della 
alpicoltura e di quei nuclei residenziali o di lavoro e agroturistici 
accessibili soltanto tramite tale viabilità. Le modalità d’uso 
saranno definite da specifici regolamenti comunali, in coerenza 
con le indicazioni dei Piani di Indirizzo Forestale, che potranno 
inoltre consentire l’uso di tali infrastrutture anche per escursioni 
turistiche o per l’accesso alle attrezzature agroturistiche. 

 
 
 

Art. 84  Rete delle ciclovie 
 

1. Il PTCP, nella Tav. E3, indica la rete cicloviaria di interesse 
provinciale. 
Nell’ambito territoriale, la struttura della rete è costituita da 
- Maglia principale: percorsi ciclabili in sede propria adiacenti le 

grandi infrastrutture viarie e ferroviarie che collegano i 
maggiori poli di attrazione per una mobilità pendolare 
alternativa nell’area metropolitana di Bergamo. 

- Maglia secondaria: percorsi ciclabili in sede propria, in corsia 
riservata o in sede promiscua (su strade residenziali e aree di 
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traffico limitato) che collegano i centri vallivi e pedecollinari 
con valenza prevalentemente cicloturistica e di supporto di 
una possibile mobilità pendolare casa-scuola e casa-lavoro 
nelle aree urbanizzate. 

2.  Le caratteristiche tecniche e funzionali delle piste ciclabili devono 
essere conformi alla normativa regionale e statale vigente. 

 
 
Art. 85  Rete ferroviaria – Fasce di rispetto 
 

1. Lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire, 
ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad 
una distanza da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di m. 
30 dal limite della più vicina rotaia, ai sensi dell’art.49 del D.P.R.  
11.7.1980 n.753. 

 
 

Art. 86   Contenimento del rumore generato dalle infrastrutture 
 

1. La realizzazione delle nuove infrastrutture e l’adeguamento di 
quelle esistenti dovrà assicurare il rispetto della normativa 
regionale e statale vigente in materia di contenimento 
dell’inquinamento da rumore. La legge quadro n. 447 del 
26/10/1995 ed i successivi decreti attuativi indicano i criteri e le 
misure da adottare.  

 
 
Art. 87  Infrastrutture aeroportuali 
 

1. Il PTCP, nella Tav. E4, indica le infrastrutture aeroportuali di 
interesse provinciale: 
- Aeroporto di Orio al Serio – Scalo di livello europeo, 

classificato di 3^ categoria; 
- Aeroporto di Valbrembo – Pista per il volo a vela e aerei di 

servizio. 
Le servitù aeroportuali delle due infrastrutture sono riportate al 
successivo Titolo V, per i diretti riferimenti con gli assetti 
insediativi, sia per il rispetto delle distanze e delle altezze 
ammissibili degli ostacoli, che per la previsione degli usi del suolo 
in dipendenza dei rumori derivanti dalla attività degli aeroporti. 

2. Il PTCP indica la necessità di dotare il territorio  di una rete di 
attrezzature eliportuali necessarie sia per gli interventi di 
Protezione Civile che di soccorso assistenziale e sanitario o per 
altre attività. Le localizzazioni saranno concordate dalla Provincia 
con le Comunità Montane ed i Comuni territorialmente 
interessati. 

 
 

Art. 88  Nodi di interscambio 
 
1.  Il PTCP, nella Tav. E3, indica nel territorio provinciale quattro 

aree logistiche intermodali per il trasporto delle merci. Tra questi, 
solo le aree dell’Interporto di Montello e dell’Interporto di 
Treviglio-Caravaggio sono sottoposte  a tutela. I rimanenti 
impianti logistici di previsione saranno oggetto di esatta 
localizzazione a seguito di specifici accordi con i Comuni 
territorialmente interessati.  

2. La tutela delle aree dell’interporto di Treviglio-Caravaggio è 
intesa relativamente alla non modificabilità del perimetro previsto 
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dal PTCP fino alla definizione dell’esatta perimetrazione 
dell’infrastruttura a seguito dell’approvazione dell’inerente 
progetto, della non modificabilità della destinazione urbanistica 
dell’area e della non utilizzabilità dell’area stessa se non a fini 
agricoli. In tal senso potranno essere effettuati gli interventi sulle 
strutture esistenti destinate all’esercizio dell’attività agricola, 
nella misura e con i caratteri previsti dagli strumenti urbanistici 
comunali.  

3. Il PTCP, nella Tav. E3, indica la localizzazione dei nodi di 
interscambio per il sistema del trasporto pubblico.   
Per i nodi di primo livello gli strumenti urbanistici comunali 
dovranno prevedere adeguati spazi per il parcheggio e per i 
servizi, in relazione alle diverse funzioni dei nodi. 
Il PTCP indica la necessità che le stazioni ferroviarie e le fermate 
tramviarie diventino centri qualificati di servizi ai cittadini anche 
ai fini della valorizzazione del sistema ferro-tramviario come 
cardine del nuovo sistema di trasporto pubblico provinciale. 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	PTCP_NTA.pdf
	PTCP_NTA_art.24.....27_generali
	NdA_adeg_5_intero 27
	NdA_adeg_5_intero 28
	NdA_adeg_5_intero 29

	PTCP_NTA_art.37
	NdA_adeg_5_intero 36
	NdA_adeg_5_intero 37

	PTCP_NTA_art.41_42_43
	NdA_adeg_5_intero 38
	NdA_adeg_5_intero 39
	NdA_adeg_5_intero 40
	NdA_adeg_5_intero 41

	PTCP_NTA_art.48_generali
	NdA_adeg_5_intero 43
	NdA_adeg_5_intero 44

	PTCP_NTA_art.49
	PTCP_NTA_art.52.....59
	PTCP_NTA_art.52.....58
	NdA_adeg_5_intero 46
	NdA_adeg_5_intero 47
	NdA_adeg_5_intero 48
	NdA_adeg_5_intero 49
	NdA_adeg_5_intero 50
	NdA_adeg_5_intero 51
	NdA_adeg_5_intero 52

	NdA_adeg_5_intero 52

	PTCP_NTA_art.62
	NdA_adeg_5_intero 53
	NdA_adeg_5_intero 54

	PTCP_NTA_art.65
	PTCP_NTA_art.71
	PTCP_NTA_art.91_93
	NdA_adeg_5_intero 72
	NdA_adeg_5_intero 73
	NdA_adeg_5_intero 74
	NdA_adeg_5_intero 75

	PTCP_NTA_TIT_III
	NdA_adeg_5_intero 63
	NdA_adeg_5_intero 64
	NdA_adeg_5_intero 65
	NdA_adeg_5_intero 66
	NdA_adeg_5_intero 67
	NdA_adeg_5_intero 68
	NdA_adeg_5_intero 69
	NdA_adeg_5_intero 70





