
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

in seduta ordinaria ● prima convocazione

Deliberazione N. 44

Richiesta di aggregazione al Parco regionale del Serio, approvazione relazione e 
planimetria delle aree da includere, recesso dal PLIS del Serio Nord.

Oggetto: 

Dato atto:

● che l'anno duemiladiciotto, addì diciotto del mese di dicembre alle ore 20:00 nella sala 
delle adunanze  previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione  
amministrativa speciale circa il funzionamento degli organi di governo, nonché dallo statuto 
comunale, sono stati oggi convocati a seduta i consiglieri comunali;
●   che risultano presenti, per la trattazione del punto n. 5 dell'o.d.g. i seguenti consiglieri:

Lista Civica Albatro

Bentoglio Michele

Pellicano Stefania

Finazzi Paolo Michele

Piras Anna Maria

Amaglio Damiano

Capelli Valentina

D'Occhio Alvaro

Vezzoli Cristian

Sindaco

Panseri Lorenzo

Marcetta Nerina

Volpi Giampaolo

Meloni Roberto

Barcella Mariagrazia

Cotti Ferdinando

Stracuzzi Luigi

Gusmaroli Antonio

Casale Antonino
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Forza Italia

Partito Democratico

Movimento 5 Stelle

Lista Civica Progetto Seriate

13TOTALE 4

Dati così risultanti da appello iniziale, da successiva verifica dei presenti, a cura del Vicesegretario 
Generale Monica Vavassori, che partecipa alla seduta e sovraintende alla redazione del presente 
verbale.

Sono inoltre presenti il Vicesindaco Gabriele Cortesi e gli assessori:
Achille Milesi, Marco Paolo Sisana, Paola Maria Raimondi
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Decisione Il Consiglio comunale: 

 
1. formula richiesta di aggregazione al Parco regionale del Serio 

definendo il territorio comunale da includere nel Parco, secondo 
l’allegata planimetria in scala 1:10.000; 

2. approva la relazione e la planimetria in scala 1:10.000 allegate 
alla presente deliberazione quale atto integrante e sostanziale, 
che individua le aree di cui si chiede l’inclusione nel territorio del 
Parco;   

3. contestualmente esprime la volontà di recesso dal PLIS una 
volta conclusa la procedura di aggregazione al Parco regionale, 
come indicato dalla Delibera di Giunta Regionale 13/11/2017, n. 
10/7356; 

4. trasmette la presente deliberazione al Parco Regionale del Serio 
e alla Regione Lombardia (e per conoscenza alla Provincia di 
Bergamo) per l’assunzione dei successivi adempimenti di 
competenza. 

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile al 
fine di trasmettere al Parco regionale del Serio, in un’unica soluzione, 
anche gli atti dei consigli comunali dei Comuni di Gorle e Pedrengo che 
hanno già deliberato in tal senso, e consentire quindi al Parco l’avvio 
del procedimento di ampliamento dei confini entro la fine di dicembre 
2018. 

 
  

Motivazione Il Comune di Seriate è capofila del PLIS del Serio Nord, parco 
sovracomunale che interessa i comuni di Seriate, Gorle, Pedrengo, 
Scanzorosciate e Villa di Serio, costituito a seguito di deliberazioni dei 
rispettivi consigli comunali nel 2004, e successivamente riconosciuto 
dalla Provincia con D.G.P. 391 nel 2006.  
A seguito della riforma regionale sulla riorganizzazione del sistema di 
gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di 
tutela presenti sul territorio (L.R. 17 novembre 2016 n. 28), dopo 
dodici anni di proficua collaborazione, il PLIS è stato chiamato a 
decidere sul suo destino. Nelle sedute dell’Assemblea dei Sindaci del 
PLIS del 2 febbraio 2017 (verbale n. 94), 10 febbraio 2017 (verbale n. 
95), del 16 febbraio 2017 (verbale n. 96), i Comuni di Seriate, Gorle e 
Pedrengo hanno manifestato la volontà  di formulare richiesta di 
aggregazione al Parco Regionale del Serio. 
Le procedure per avviare il processo di aggregazione dei PLIS ai parchi 
regionali di riferimento, in attuazione dell’art. 34 della LR 30 novembre 
1983, n. 86 “Piano generale delle aree regionali protette. Norme per 
l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti 
naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e 
ambientale” sono contenute nella deliberazione n. X/7356 del 13 
novembre 2017, nella fattispecie nel comma 2 che disciplina il caso in 
cui solo alcuni comuni di un PLIS esprimano la volontà di aggregarsi ad 
un parco regionale. 
In particolare è previsto che gli enti locali, con deliberazione di 
consiglio comunale, esprimano la loro proposta di adesione al Parco, 
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corredando la delibera con: 
- una relazione descrittiva della valenza ambientale del territorio 

oggetto di ampliamento; 

- una cartografia del PGT con l’indicazione urbanistica dell’area; 

- una planimetria dell’area da includere nel Parco a scala 
1:10.000. 

Di fatto, per Seriate che già fa parte del Parco regionale del Serio dalla 
data di sua istituzione1, si tratta di un ampliamento dei confini del 
Parco verso nord che non comporta costi aggiuntivi in quanto il 
pagamento al Parco della quota annuale è attualmente stabilita in € 
1,70/abitante, anzi nell’eventualità di nuovi soggetti aderenti, potrebbe 
essere rivista leggermente al ribasso. Per Gorle e Pedrengo si tratta di 
un’aggregazione ex novo.  
La scelta di aggregarsi dimostra come il cammino intrapreso dalle 
amministrazioni dall’inizio degli anni 2000 sia maturato nel corso del 
tempo: il PLIS, nato per una spinta della cittadinanza e fortemente 
voluto dalle Amministrazioni, a distanza di 14 anni dalla sua 
costituzione, ha esaurito la propria funzione. È oggi più che mai 
necessario passare a una forma di tutela “superiore”, più forte rispetto 
a quella del PLIS. 
Dopo il passaggio in consiglio comunale, il Parco regionale avvierà le 
procedure di ampliamento, mentre la Provincia di Bergamo esprimerà 
il parere nell’ambito della Conferenza Programmatica. 
Per i Comuni di Scanzorosciate e Villa di Serio, che non si aggregano al 
Parco, la Provincia si esprimerà in merito alla permanenza 
dell'interesse sovracomunale del PLIS, così come territorialmente 
ridefinito a seguito del processo di aggregazione. I comuni di 
Scanzorosciate e Villa di Serio dovranno affidare a un Ente Gestore di 
Parco Regionale, con apposita convenzione, l’esercizio di tutte/o parte 
delle funzioni operative, gestionali ed amministrative dell’eventuale 
PLIS superstite. 

 
 

Altre  

informazioni 
Il passo successivo, una volta avvenuta l’approvazione 
dell’ampliamento e delle modifiche statutarie, sarà la variante al Piano 
territoriale di Coordinamento del Parco, per recepire le nuove zone e 
dare a loro norme attuative (che non siano più di salvaguardia) per il 
perseguimento degli obiettivi prefissati. 
Al Parco compete l’avvio dell’iter con la convocazione della Conferenza 
Programmatica prevista dalla l. 394/1991. 
Il verbale della Conferenza Programmatica, unitamente a tutti gli 
allegati di relazione contenenti la descrizione delle valenze ambientali, 
la situazione pianificatoria attuale, gli obiettivi da perseguire e le prime 
Norme Tecniche di Salvaguardia, va pubblicato all’Albo di Parco, 
Comuni e Province per 15 giorni consecutivi e poi inviato alla Regione 
per l’istruttoria di sua competenza. 
La proposta di ampliamento viene fatta dalla Giunta regionale al 
Consiglio Regionale. Dunque l’ampliamento viene approvato con legge 
modificativa del perimetro istitutivo del Parco. A seguito dell’avvenuta 
approvazione dell’ampliamento del perimetro del Parco, anche con 

                                                           
1 L.R. 01/06/1985 n. 70  
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l’annessione di nuovi soggetti, si dovrà procedere alla modifica 
statutaria dell’ente, per dare conto dei nuovi soggetti aderenti 
(indicativamente questo procedimento regionale si dovrebbe 
concludere in 90 giorni dal ricevimento della documentazione da parte 
dei proponenti) 
Se questo procedimento ha dei tempi codificati, non così invece la 
proposta di ampliamento del Parco e, conseguentemente, di 
annessione di nuovi territori al perimetro dell’area protetta. Infatti, 
dopo la Conferenza Programmatica ed i doverosi tempi di 
pubblicazione per la raccolta di eventuali osservazioni, nulla dice la 
norma in ordine ai tempi di approvazione della proposta di 
ampliamento da parte di Regione Lombardia. 
 
La discussione integrale della seduta è riportata su supporto 
informatico agli atti della segreteria. 

 

Risultati 

Votazioni 
La proposta di deliberazione è stata approvata a seguito della 
votazione che ha avuto questo esito:  
 
con n.13  presenti e n.13 votanti in forma palese,  

n. 12 voti favorevoli: 
- Sindaco; 
- L.Panseri, N. Marcetta, G.Volpi, R.Meloni, M.Barcella, per LEGA 

NORD; 
- L.Stracuzzi, A.Gusmaroli, per FORZA ITALIA; 
- M.Bentoglio, per LISTA CIVICA PROGETTO SERIATE; 
- D.Amaglio, V. Capelli, per LISTA CIVICA ALBATRO; 
- A.D’Occhio, per MOVIMENTO 5 STELLE.  
 
 
n.  1 voto astenuto: 
- S.Pellicano, per PARTITO DEMOCRATICO. 
 
 
Votazione per l’immediata esecutività: 
 
con n.13  presenti e n.13 votanti in forma palese,  

n. 12 voti favorevoli: 
- Sindaco; 
- L.Panseri, N. Marcetta, G.Volpi, R.Meloni, M.Barcella, per LEGA 

NORD; 
- L.Stracuzzi, A.Gusmaroli, per FORZA ITALIA; 
- M.Bentoglio, per LISTA CIVICA PROGETTO SERIATE; 
- D.Amaglio, V. Capelli, per LISTA CIVICA ALBATRO; 
- A.D’Occhio, per MOVIMENTO 5 STELLE.  
 
 
n.  1 voto astenuto: 
-    S.Pellicano, per PARTITO DEMOCRATICO. 

 

 
              



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 18/12/2018

PARERI PREVENTIVI SULLA PROPOSTA

Il sottoscritto  Walter Imperatore, nella sua qualità di dirigente, ai sensi dell’art. 49 – 
comma 1 – del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, esprime il proprio parere 
favorevole sulla sola regolarità tecnica.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Addì, 11 dicembre 2018

Il dirigente

Walter Imperatore

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

La sottoscritta  Nicoletta Bordogna, nella sua qualità di dirigente dei servizi finanziari, 
ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, 
esprime il proprio parere favorevole sulla sola regolarità contabile.

Addì, 12 dicembre 2018

Il dirigente 

Nicoletta Bordogna

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).

 



RELAZIONE DESCRITTIVA DELLA VALENZA AMBIENTALE DEL TERRITORIO 
OGGETTO DI AMPLIAMENTO  
 
Il Comune di Seriate, è dotato di Piano di Governo del Territorio approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 15 settembre 2012; con deliberazione 
di consiglio comunale n. 15 del 2 maggio 2018 sono stati prorogati i termini di 
validità del Documento di Piano del piano di governo del territorio (P.G.T.). 
 
Date le caratteristiche territoriali, ambientali e paesaggistiche del vicino territorio 
annesso al Parco Regionale del Serio, si intende proporre di includere nel perimetro 
del Parco regionale del Serio, le aree attualmente già sottese dai confini territoriali 
del PLIS del Serio Nord, che erano già individuate in un’apposita tavola del 
Documento di Piano del P.G.T.1 per le motivazione qui di seguito fornite: 

• Il Comune di Seriate è già comune facente parte del Parco regionale del 
Serio, fin dalla sua istituzione2; Seriate attualmente rappresenta il confine di 
chiusura settentrionale del territorio protetto, confine situato esattamente in 
corrispondenza del ponte sul fiume Serio di Corso Roma.  

• Tuttavia l’area di pertinenza del fiume Serio - uno dei principali elementi 
caratterizzanti il territorio bergamasco - è il risultato dei medesimi fenomeni 
di evoluzione geologica, geomorfologica e idrogeologica nonché di 
utilizzazione del territorio delle aree limitrofe (a nord verso Pedrengo e Gorle 
e a sud nel territorio già Parco regionale) che ne hanno determinato l’attuale 
assetto e aspetto percepito. 

• Il fiume Serio è inoltre uno dei corridoi regionali primari (ad alta 
antropizzazione) dalla Rete Ecologica Regionale3, definiti con D.G.R. 30 
dicembre 2009 n. 8/10962 (codice settore 91 – Alta Pianura Bergamasca).  

• L’area è stata oggetto negli ultimi cinquant’anni di intensissime dinamiche 
territoriali che hanno profondamente mutato il volto dei luoghi e 
destrutturato il paesaggio tradizionale articolato nelle boschine di scarpata a 
cui si affiancavano i cosiddetti campi lunghi, costituiti da strette parcelle 
sviluppate in direzione Nord-Sud, innervati dal sistema irriguo e/o 
perimetrati da un denso corteggio di filari di gelsi, alberate e siepi 
plurispecifiche. Il sistema del verde era ulteriormente diversificato per la 
presenza, lungo il reticolo idrografico artificiale, di cortine seminaturali 
continue di vegetazione arboreo-arbustiva e di macchie boscate sui declivi 
dei terrazzi fluviali più discosti dal fiume, si pensi, ad esempio, al corridoio 
verde che interessava, e in parte ancora colonizza, la scarpata della via 
Levata tra Pedrengo e il Cassinone. 

• A partire dagli anni Ottanta del secolo scorso sono state avviate esperienze 
di recupero e riqualificazione dell’asta fluviale sfociate, nella sezione 
planiziale del fiume, appunto nell’istituzione del Parco Regionale del Serio. 

• Nell’ambito dello sbocco vallivo, contesto in cui si colloca il PLIS del Serio 
Nord, sono state invece promosse “buone pratiche” che hanno riportato il 
fiume e le aree spondali al centro dell’attenzione, interrompendo la prassi di 

                                                           
1 [Tavola P.1b.3a “Vincoli paesistici-ambientali” che evidenzia con apposito perimetro le aree ricadenti nel P.L.I.S. 
denominato “Serio Nord” lungo l’asta fluviale del fiume Serio (già vincolata ai sensi dell’articolo 142 lett. c) del 
D.Lgs. 42/2004). La norma di riferimento per il P.L.I.S. è l’articolo 24 dell’allegato R.1.2 – Norme tecniche di 
attuazione del piano delle regole del P.G.T. vigente] 
2 avvenuta con legge regionale n. 70 nel 1985 
3 Tavola P.1b.8 “Rete ecologica regionale” corridoio regionale primario ad alta antropizzazione  
 



intenso sfruttamento che aveva determinato il riempimento di un’ampia 
fascia dell’alveo fluviale interessata successivamente dalla realizzazione di 
insediamenti residenziali, produttivi e di servizio. 
Attualmente il tratto incluso nel PLIS nel territorio di Seriate è rappresentato 
soprattutto dall’alveo e dalle aree spondali, oggetto di interventi - in parte 
ancora in via di completamento4, promossi dall’amministrazione locale che 
hanno rigenerato una parte dell’affaccio al Serio, grazie alla realizzazione di 
un parco urbano con pista ciclabile e altre attrezzature. 

• A Seriate, le relazioni tra abitato, anche storico, e fiume divengono 
progressivamente più strette, con conseguente erosione degli spazi aperti 
riparali e frammentazione della permeabilità trasversale e longitudinale lungo 
l’asta fluviale. Le aree aperte residue sono discontinue o collegate da 
diaframmi assai risicati.  
In un’ottica di rafforzamento, ricucitura e risignificazione funzionale, 
culturale e storico-paesaggistica del sistema fluviale e del verde dello sbocco 
vallivo seriano, si intende da un lato valorizzare gli spazi di maggior 
naturalità, dall’altro perseguire il restauro, il recupero, la costruzione di 
paesaggi nella porzione a maggior pressione antropica e criticità ambientale. 
Il paesaggio che si intende salvaguardare, per la sua originalità, specificità 
geografica, valore ecologico-naturalistico e significato identitario sono 
proposti interventi progettuali finalizzati alla conservazione e al 
rafforzamento, riguarda: 

- macchie boscate e boschine di scarpata; 

- affioramenti di ceppo e aggrottamenti; 

- scarpate morfologiche; 

- incolti aridi e umidi perifluviali; 

- equipaggiamento arboreo-arbustivo del reticolo idrografico minore; 

- opere tradizionali del governo delle acque; 

- recinzioni in borlanti e dei calpestii con pavimentazione in ciottoli; 

- punti panoramici lungo il fiume Serio. 

 
 

                                                           
4 Pista ciclopedonale di via Venezian nell’ambito del progetto “Musica nel Ve.nTo” finanziata dalla Fondazione 
Cariplo con il Bando Brezza 2   



OBIETTIVI ED INDICAZIONI PER LA PIANIFICAZIONE 
 
Il piano di un parco, anche in relazione alla sua classificazione di cui all’allegato A 
della L.R. 86/83 (nel caso specifico parco fluviale e agricolo), dovrà perseguire 
questi diversi 5 obiettivi: 

a) tutelare e migliorare la qualità dell’ambiente e la biodiversità 
b) tutelare le emergenze archeologiche, storiche, architettoniche e 

paesaggistiche; 
c) tutelare e valorizzare le aree agricole; 
d) governare le trasformazioni in un’ottica di sviluppo sostenibile; 
e) preservare gli usi e le tradizioni locali compatibili e promuovere la 

fruizione. 
 
 

a) Tutelare, migliorare e incrementare l’ambiente e la biodiversità 
 

E’ necessario che nei PTC dei Parchi sia definita la RER, con eventuali focus ad 
una scala di maggior dettaglio, che consenta la connessione tra gli ecosistemi 
naturali interni ed esterni al Parco, che trovano nelle aree protette fondamentali 
ambienti di biodiversità. La Rete Ecologica del Parco dovrà comprendere un livello di 
potenzialità, individuando i punti critici su cui concentrare l’attenzione per interventi 
di deframmentazione e formulazione di progetti di miglioramento e riqualificazione 
ambientale. Il riferimento per la pianificazione della Rete Ecologica del Parco è il 
Documento “Rete Ecologica Regionale e programmazione degli enti territoriali” 
approvato con D.G.R. n.10962/2009.  
 

b) Tutelare le emergenze archeologiche, architettoniche e 
paesaggistiche 

 
Il PTC, in quanto atto a specifica valenza paesaggistica e per assolvere 

compiutamente alla funzione attribuitagli dal PPR di atto a maggior definizione che, 
una volta approvato, integra e sostituisce per il territorio pianificato il PPR,  deve 
dunque recepire i contenuti del PPR assumendone, da un lato, le indicazioni di 
carattere ricognitivo e valutativo nonché dispositivo e, dall’altro, precisarle, 
arricchirle e svilupparle. 
 

c) Tutelare e valorizzare le aree agricole 
 

I piani dei parchi hanno il compito da una parte di salvaguardare dalle 
trasformazioni territoriali le aree agricole con particolare attenzione a quelle di 
elevato valore agroforestale e di contrastare i fenomeni di conurbazione e saldatura 
tra gli urbanizzati, dall’altra di promuovere iniziative imprenditoriali ecocompatibili, 
che concorrano al mantenimento del paesaggio, al miglioramento della qualità 
dell’ambiente rurale, agricolo, forestale nonché al potenziamento dei processi 
produttivi in ambito agricolo  e forestale. A tal fine è importante definire le tipologie 
di nuovi insediamenti agricoli compatibili con lo specifico contesto ambientale  e 
paesaggistico locale. 

 
d) Governare le trasformazioni in un’ottica di sviluppo sostenibile 

 



L’esperienza di pianificazione nelle aree protette, ha evidenziato l’importanza, 
all’interno di un disegno regionale più generale, di programmare e progettare lo 
sviluppo del territorio, focalizzando l’attenzione sulle aree più appetibili sotto il 
profilo dell’espansione urbana (aree di frangia), e quindi più delicate dal punto di 
vista del consumo di suolo, importanti come spazio di connessione con le aree 
agricole e/o naturali e fondamentali per la localizzazione di funzioni connesse alla 
fruizione, e fondamentali per il controllo dei processi di sviluppo che avvengono “a 
monte” delle aree più delicate dal punto di vista  ambientale. Riuscire a “governare” 
ed indirizzare i processi di pianificazione delle aree antropizzate, è fondamentale 
per il buon esito delle azioni di miglioramento della biodiversità e della tutela delle 
aree naturali. 
In questo percorso il Parco potrebbe farsi promotore per l’avvio di processi di 
rilevante interesse pubblico, che costituiscano un’occasione per promuovere 
l’identità del Parco e recuperare dal punto di vista naturalistico e paesistico contesti 
degradati e/o compromessi. 
Un’altra priorità è quella di limitare il consumo del suolo nei parchi, in quanto si 
tratta di una risorsa ambientale finita, non riproducibile e non rigenerabile, 
individuando principi e criteri per la redazione dei piani urbanistici comunali che 
prioritariamente “leggano” il tessuto urbano esistente, con le sue aree dismesse o 
da rifunzionalizzare e le sue porosità da pianificare, prima di individuare nuovi 
ambiti di trasformazione. 
A tal fine le zone destinate alla nuova edificazione dovranno essere limitate a dove 
è strettamente indispensabile, secondo il principio del minimo necessario, in base ai 
fabbisogni della popolazione residente ed alle esigenze legate alle attività socio-
economiche, disciplinandole affinché siano individuate soluzioni per ridurre l’impatto 
sull’ambiente e siano favoriti interventi integrati nel paesaggio, anche prevedendo 
forme di mitigazione e compensazione ecologica finalizzate a riequilibrare la perdita 
di naturalità. 
 

e) Preservare gli usi e la tradizione locale e promuovere la fruizione 
 

L’obiettivo è valorizzare e favorire una fruizione sostenibile delle aree protette, 
con attenzione ad indirizzare i flussi di visitatori su aree meno sensibili dal punto di 
vista ambientale, salvaguardando le aree più fragili e ricche di biodiversità. In 
particolare gli spazi naturali e rurali collocati nelle aree periurbane, con il giusto 
supporto e gestione, possono offrire alternative di svago gratuite per il tempo libero 
dei cittadini e garantire servizi essenziali per la città e per i suoi residenti. 
Occorre pertanto definire una pianificazione delle attività da incentivare e sostenere 
e una organica valorizzazione delle aree protette, quali aree potenziali per la 
fruizione ricreativa per il tempo libero e lo svago dei cittadini e per l’accoglienza di 
turisti e scolaresche. Promuovere il benessere sociale, specialmente in contesti 
urbani, in cui le condizioni ambientali tendono a correlarsi direttamente con la 
salute dei cittadini e offrire nuove opportunità lavorative. 
Una fruizione sostenibile dei parchi non può prescindere dalla qualità del servizio 
offerto, dalla sostenibilità ambientale dei prodotti turistici, ricercando anche 
un’innovazione nelle forme di fruizione, dal migliorando dei servizi offerti alle 
popolazioni locali, con spazi piacevoli per il tempo libero dei cittadini e dalla 
valorizzazione delle produzioni locali (artigianali, agroalimentari, …). 
 

Criteri per le trasformazioni 
 



Di seguito si riportano i criteri per le trasformazioni: 
- trasformazione compatibile laddove esistono zone di completamento di 

urbanizzazione diffusa (come obiettivo generale di “riordino” e di definizione 
della struttura urbana nei suoi rapporti con il paesaggio); 

- trasformazione compatibile solo se mirata alla migliore valorizzazione del 
territorio di rilevanza ambientale; 

- trasformazione compatibile sulla base di prescrizioni orientate alla 
valorizzazione di ambiti urbani (gli interventi di trasformazione e di uso del 
suolo dovranno avvenire nel rispetto dei valori e dei significati storico-
culturali e delle preesistenze architettoniche); 

- trasformazione valorizzativa di aree dismesse (con particolare riferimento ed 
attenzione alle “Zone di trasformazione migliorativa”). 

 
Strumenti vigenti e riferimenti normativi di pianificazione 

sovraordinati al regime proprio dei parchi 
 

La pianificazione nei parchi, oggi, deve riferirsi prioritariamente ai seguenti 
strumenti: 
 

- il Piano Territoriale Regionale (P.T.R.), il Piano Paesaggistico Regionale 
(P.P.R.), la Rete Ecologica Regionale. 

- il Piano di Assetto Idrogeologico; 
- la rete Natura 2000; 

 
In particolare il Piano Territoriale Regionale (P.T.R.), attraverso il Documento di 

Piano, indica gli obiettivi e le strategie per lo sviluppo della Lombardia e costituisce 
elemento fondamentale quale quadro di riferimento per la valutazione della 
compatibilità degli atti di governo del territorio anche per gli enti gestori dei parchi 
(art. 20 comma 1 L.R. 12/2005). 

Il P.T.R., per la costruzione dei P.T.C., rappresenta quadro di riferimento in 
particolare per quanto attiene: 

 
- il sistema degli obiettivi di piano; 
- gli orientamenti per l’assetto del territorio regionale; 
- gli indirizzi per il riassetto idrogeologico; 
- gli obiettivi tematici e per i Sistemi Territoriali; 
- le disposizioni e gli indirizzi del Piano Paesaggistico secondo gli effetti previsti 

dalla normativa di piano; 
- le previsioni costituenti obiettivi prioritari di interesse regionale; 
- i Piani Territoriali Regionali d’Area. 

 
Oltre che come quadro di riferimento, il P.T.R. individua alcuni obiettivi prioritari 

di interesse regionale o sovraregionale, tra cui gli interventi in zone di 
preservazione e salvaguardia ambientale. 
Il piano stabilisce che la pianificazione in Lombardia debba fare propri gli obiettivi 
del PTR e debba individuare le strategie che, complessivamente, contribuiscono al 
raggiungimento degli stessi; l’assunzione degli obiettivi all’interno dei diversi 
strumenti di pianificazione di livello locale, dovrà essere esplicita e riconoscibile. 

Il PTR inoltre, avendo effetti e natura di piano territoriale paesaggistico, 
individua alcuni obiettivi di metodo in merito alla redazione anche dei PTC dei 
parchi, che dovrà essere un momento di condivisione della lettura del paesaggio 



locale e, in relazione alla pianificazione di settore ad elevata incidenza territoriale, 
dovrà contemperare gli obiettivi specifici di competenza e gli obiettivi di 
salvaguardia, valorizzazione e riqualificazione dei paesaggi regionali e locali. 
Il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) ha introdotto nella propria normativa 
indicazioni specifiche in merito ai contenuti relativi alla tutela e valorizzazione del 
paesaggio nelle aree protette. In particolare, gli articoli 30, 31 e 32 dettano indirizzi 
per la formazione dei piani a cui i Parchi Regionali devono attenersi.  

In analogia a quanto previsto per i PTCP, il PTC del  Parco deve in particolare: 
- adeguarsi e conformarsi (anche ai sensi dell’art. 19 bis comma 3 della L.R. 

86/83) al PPR per il territorio interessato, configurandosi come atto 
paesaggistico di maggiore definizione. Il PTC assume, da un lato, le 
indicazioni di carattere ricognitivo e valutativo nonché dispositivo contenute 
nel PPR e, dall’altro, precisa, arricchisce e sviluppa tali indicazioni, formando 
il quadro di riferimento per i contenuti paesaggistici della pianificazione 
comunale e per l'esame paesistico di cui alla Parte IV della normativa del 
PPR; 

- contenere un’articolata lettura del territorio sotto il profilo paesaggistico, 
dalla quale emergano sia le situazioni che richiedono interventi di recupero e 
riqualificazione sia i valori da tutelare, con particolare riguardo 
all’identificazione degli ambiti di paesaggio di cui al comma 2 dell’articolo 135 
del D. Lgs. 42/04 e ai sistemi e alle strutture leggibili alla scala sovralocale, 
anche integrando, a tal fine, gli ambiti territoriali, già individuati nella 
cartografia dal PPR; 

- definire i criteri per l’inserimento ambientale e paesaggistico delle 
infrastrutture e degli insediamenti di portata sovracomunale, tenendo conto 
dell’articolazione della rete verde provinciale, di cui al successivo comma, e 
assumendo come riferimento operativo le indicazioni contenute nella D.g.r. 
n.8837 del 30/12/08, negli Indirizzi di Tutela del PPR, nonché quelle dei 
Criteri e procedure per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di 
tutela dei beni paesaggistici;    

- promuovere un’organica valorizzazione delle aree verdi in quanto 
componente territoriale di forte caratterizzazione paesaggistico/ambientale e 
di potenziale fruizione ricreativa. 

 
Dal punto di vista paesaggistico molto spesso le aree interessate da parchi 

regionali sono caratterizzate da elementi di rilevante qualità naturalistica, storico-
culturale, tradizionale ed identitaria per i quali l’apparato normativo del PPR detta 
già specifiche indicazioni  di tutela e  valorizzazione.  
Tali elementi, dovranno costituire il primo livello di individuazione delle valenze 
paesistiche rilevabili sul territorio. 
 



 
Analisi preliminari 

 
La pianificazione territoriale all’interno di un parco deve saper coniugare lo 

sviluppo sociale ed economico delle popolazioni residenti con la salvaguardia e la 
valorizzazione delle risorse ambientali presenti. 

Pertanto, nell’approcciarsi ad una variante ad un piano del parco, è 
necessario partire dalla conoscenza degli elementi che caratterizzano il territorio, 
l’ambiente ed il paesaggio, nonché delle dinamiche evolutive storiche per poi 
procedere alla definizione degli obiettivi e delle relative scelte di pianificazione. 

Nell’approccio alla redazione di una variante al Piano Territoriale di 
Coordinamento (PTC) è inoltre necessario verificare lo stato dell’ambiente, valutare 
gli effetti (positivi e negativi) dell’applicazione del piano vigente, focalizzare i limiti e 
le carenze emerse e, conseguentemente, individuare gli obiettivi della variante atti 
a migliorare (correggere/modificare) lo strumento vigente anche in relazione alle 
esigenze di adeguamento a normative, strumenti sovraordinati ed evoluzione del 
sistema socio-economico. 

Si ritiene utile indicare alcune delle analisi propedeutiche alla redazione del PTC 
e sue varianti: 

- analisi e individuazione delle previsioni di strumenti sovraordinati che 
prevalgono sui PTC; 

- in caso di variante al PTC, analisi sullo stato dell’ambiente ed individuazione 
dei limiti/lacune del piano da approfondire e/o modificare/colmare; 

- analisi dei caratteri peculiari dell’ambiente (boschi, acque, fauna, connessioni 
ecologiche); 

- analisi paesaggistica ed individuazione degli elementi caratteristici; 
- analisi dell’uso del suolo e delle sue variazioni rilevate in sede storica, 

popolazione, attività economiche, patrimonio edilizio dismesso e aree 
degradate da recuperare; 

- individuazione dei vincoli (RER, Rete Natura 2000, PAI, PPR). 
 
Ora, in maniera sintetica, proviamo a fare un quadro sinottico delle implicazioni a 

carico delle procedure amministrative in capo a Comuni e Parco, così da fornire 

qualche elemento di riflessione 

PRIMA DOPO 
(se in fascia “Galasso”) necessità di 
autorizzazione paesaggistica per 
interventi che alterano in maniera 
permanente l’aspetto esteriore dei luoghi 

Autorizzazione Paesaggistica per 
interventi che alterano in maniera 
permanente l’aspetto esteriore dei luoghi 
(in quanto appartenenti a parco 
regionale, ai sensi dell’art. 146 D. Lgs. 
42/2004 “Codice del Paesaggio”) 

Taglio Piante isolate: qualora il/i 
comune/comuni sia dotato di piano del 
verde o di manutenzione del verde o di 
particolari indicazioni di tutela nel 
proprio PGT          Autorizzazione 
comunale 

Taglio piante isolate: di competenza del 
Parco 

Taglio in bosco: procedura SITAB Taglio in bosco: procedura SITAB 
Commissione Paesaggio: laddove è Commissione Paesaggio: laddove è 



prevista dalla norma (autorizzazioni 
paesaggistiche, recupero sottotetti, 
interventi sopra la soglia di rilevanza, 
etc…) 

prevista dalla norma  

Pratiche edilizie in sanatoria Accertamento di compatibilità 
Paesaggistica preordinato al rilascio di 
sanatoria 

Approvazione Strumenti di pianificazione Parere obbligatorio del Parco, da rendere 
ai sensi della l.r. 86/83 e s.m.i. 

Attività di Educazione Ambientale (per 
comuni fuori dal Parco, costo di € 
2,00/bambino) 

Attività di Educazione Ambientale 
gratuita per i comuni del Parco 

 Ogni altra autorizzazione / nulla osta / 
parere che la legge regionale ed il PTC 
attribuisce come competenza diretta ai 
Parchi 
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da annettere al Parco regionale del Serio
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Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente Il Vicesegretario Generale

Giampaolo Volpi Monica Vavassori

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).
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