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2 luglio 2014 

COMUNE DI CENATE SOTTO 
Provincia di Bergamo 
 
PGT – VARIANTE 1 
 
OSSERVAZIONE n. 1  
 
protocollo n. 2626 
pervenuta il 17/04/2014 
osservante Zanardi Loretta 
localizzazione Via Mazzini 
zona urbanistica / tematica Intervento specifico 13 
sintesi della richiesta Proroga termine di attuazione dell'intervento specifico di un 

ulteriore anno, oltre a prevedere l'attuazione dell'intervento 
tramite atto unilaterale d'obbligo al posto del permesso di 
costruire convenzionato 

parere tecnico ACCOGLIBILE 
Prorogando di un ulteriore anno dalla data di efficacia della 
presente variante e prevedendo la facoltà per 
l'Amministrazione comunale di richiedere, in luogo della già 
prevista convenzione, un atto unilaterale d'obbligo al quale è 
subordinato il rilascio del permesso di costruire.   
 

 





 COMUNE DI CENATE SOTTO 
Provincia di Bergamo 
 
PGT – VARIANTE 1 
 
OSSERVAZIONE n. 2  
 
protocollo n. 2886 
pervenuta il 02/05/2014 
osservante Cuni Berzi Marco 
localizzazione Via Barrè 
zona urbanistica / tematica Sistema ambientale A4 - aree verdi di rispetto 
sintesi della richiesta Lotto edificabile con volumetria definita di mc 900 
parere tecnico NON ACCOGLIBILE 

La richiesta riguarda l'inserimento di nuove edificazioni che, 
come tali, non erano contemplate dalla variante. 
 

 
  





 
COMUNE DI CENATE SOTTO 
Provincia di Bergamo 
 
PGT – VARIANTE 1 
 
OSSERVAZIONE n. 3  
 
protocollo n. 2887 
pervenuta il 02/05/2014 
osservante Cuni Berzi Moris 
localizzazione Via Barrè 
zona urbanistica / tematica Sistema ambientale A4 - aree verdi di rispetto 
sintesi della richiesta Lotto edificabile con volumetria definita di mc 900 
parere tecnico NON ACCOGLIBILE 

La richiesta riguarda l'inserimento di nuove edificazioni che, 
come tali, non erano contemplate dalla variante. 
 

 
  





COMUNE DI CENATE SOTTO 
Provincia di Bergamo 
 
PGT – VARIANTE 1 
 
OSSERVAZIONE n. 4  
 
protocollo n. 2957 
pervenuta il 06/05/2014 
osservante Barcella Angelo, Luciano, Orietta 
localizzazione Via San Rocco 
zona urbanistica / tematica Parte R3_ sistema insediativo residenziale e parte sistema 

ambientale A2 - agricolo collinare 
sintesi della richiesta Identificazione di intervento specifico da attuarsi con permesso 

di costruire convenzionato, al posto della zona edificabile 
libera R3, con lo scopo di traslare verso ovest la possibilità 
edificatoria 

parere tecnico NON ACCOGLIBILE 
la richiesta riguarda la traslazione in area agricola di un'area 
edificabile compresa entro gli ambiti urbani consolidati con un 
conseguente incremento del consumo di suolo. 
 

 
  





COMUNE DI CENATE SOTTO 
Provincia di Bergamo 
 
PGT – VARIANTE 1 
 
OSSERVAZIONE n. 5  
 
protocollo n. 3037 
pervenuta il 08/05/2014 
osservante ELI. FIN. group 
localizzazione Via Portico – zona PL Portico 
zona urbanistica / tematica P1 - produttiva esistente - P2 produttiva in piani attutivi vigenti 

o in itinere 
sintesi della richiesta Ampliamento capannoni per mq 1500 di Superficie coperta, 

non meglio specificata - l'unico posto è il piazzale del PL 
portico (cono visuale cascine Portico). 

parere tecnico NON ACCOGLIBILE 
l'area oggetto dell'osservazione è compresa entro un piano 
attuativo vigente del quale è in itinere una variante che già 
prevede una ridistribuzione della possibilità edificatoria.  
In questa fase della procedura di approvazione della variante e 
considerato che la variante aveva quale principio quello di non 
prevedere aumenti della capacità edificatoria non è possibile 
accogliere l’osservazione.  
Comunque in occasione di future varianti al PGT, per la 
considerazione che si intende riservare alle esigenze delle 
attività produttive, verranno valutate attentamente, con il 
concorso dell'azienda, le esigenze produttive e logistiche 
aziendali. 
 

 
  





COMUNE DI CENATE SOTTO 
Provincia di Bergamo 
 
PGT – VARIANTE 1 
 
OSSERVAZIONE n. 6  
 
protocollo n. 3184 
pervenuta il 14/05/2014 
osservante Bellasio Barbara, Alessandro e Alborghetti Angiolina 
localizzazione Via Veneziane 
zona urbanistica / tematica Sistema ambientale A2 - agricolo collinare oltre che zona di 

fattibilità 4 geologica 
sintesi della richiesta Cambio grado d'intervento sull'abitazione da 4 a 6 
parere tecnico ACCOGLIBILE 

Considerate le caratteristiche del fabbricato si ritiene 
accoglibile il cambio di modalità d'intervento da GRADO 4 a 
GRADO 6 - Edifici di recente costruzione. Ricadendo l'edificio 
in classe di fattibilità geologica 4 si conferma l'applicazione 
delle limitazioni previste per tale classe che prevalgono su 
quanto ammesso per il GRADO 6. 
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COMUNE DI CENATE SOTTO 
Provincia di Bergamo 
 
PGT – VARIANTE 1 
 
OSSERVAZIONE n. 7  
 
protocollo n. 3240 
pervenuta il 15/05/2014 
osservante Bonomi Tiziana, Conti Silvana, Magni Claudio, Magni 

Giuseppe, Battaglia Silvana 
localizzazione Via A. Moro 
zona urbanistica / tematica Intervento specifico n. 23 
sintesi della richiesta Eliminazione dell'intervento specifico n. 23 e conseguente 

riconduzione dei relativi mappali in R2, con conservazione 
della residua capacità edificatoria residua su tutto il comparto. 

parere tecnico NON ACCOGLIBILE 
L'osservazione ha una sensibile incidenza sul Piano dei servizi 
perché richiede l'eliminazione della previsione di un 
parcheggio pubblico di mq 2.077.  
Si ritiene la richiesta non accoglibile in quanto la previsione del 
nuovo parcheggio in via Moro è di sensibile rilievo urbanistico 
perché al servizio di un polo di attrezzature sportive di notevoli 
dimensioni.  
Per quanto riguarda le modalità di acquisizione delle aree 
destinate a parcheggio il PGT vigente (articolo 19 - Intervento 
Specifico 23 delle NTA del Piano delle Regole) non prevede, 
nel caso specifico, la cessione gratuita delle aree che potranno 
essere acquisite in modo oneroso con le procedure previste 
per le opere pubbliche. Dal punto di vista della capacità 
edifciatoria viene invece confermata la volumetria già prevista 
e parzialmente attuata pari a mc 4.200. 
 

 
  





 
COMUNE DI CENATE SOTTO 
Provincia di Bergamo 
 
PGT – VARIANTE 1 
 
OSSERVAZIONE n. 8  
 
protocollo n. 3277 
pervenuta il 17/05/2014 
osservante Maurizio Longhi, Manuel Pasinetti 
localizzazione Via Serbello 
zona urbanistica / tematica Aree di elevata naturalità 
sintesi della richiesta Ripristinare il vecchio perimetro delle aree di elevata naturalità, 

nella parte nord di via Serbello. 
parere tecnico NON ACCOGLIBILE 

Premesso che la variante non introduce nessuna nuova area 
edificabile la ridefinizione delle aree di elevata naturalità ha 
comportato un incremento di tali aree da mq 187.835 a mq 
1.146.531 con la ridefinizione del perimetro nei tratti prossimi 
all'abitato e alle strade. La nuova conformazione delle aree di 
elevata naturalità è stata valutata con la direzione della 
Riserva Naturale di Valpredina e con i competenti uffici della 
Provincia che hanno formalmente espresso il loro parere 
favorevole. 
 

 
 
  







 
COMUNE DI CENATE SOTTO 
Provincia di Bergamo 
 
PGT – VARIANTE 1 
 
OSSERVAZIONE n. 9  
 
protocollo n. 3278 
pervenuta il 17/05/2014 
osservante Azienda agrituristica "Stelu" 
localizzazione Via Boscaia 
zona urbanistica / tematica Sistema ambientale A2 - piccolo manufatto esistente (grado 7 

intervento) 
sintesi della richiesta Spostamento piccolo manufatto in legno a sud della proprietà. 
parere tecnico NON ACCOGLIBILE 

La traslazione richiesta, che andrebbe ad interessare un'area 
agricola libera, si configura a tutti gli effetti come una nuova 
costruzione fuori terra in zona A2 che non risulta ammissibile 
ai sensi dell'articolo 29 della NTA del PGT vigente (che in tale 
zona ammette solo ampliamenti di fabbricati esistenti e nuove 
costruzioni completamente interrate). 
 

 
 
 
  





COMUNE DI CENATE SOTTO 
Provincia di Bergamo 
 
PGT – VARIANTE 1 
 
OSSERVAZIONE n. 10  
 
protocollo n. 3279 
pervenuta il 17/05/2014 
osservante Ufficio Tecnico Cenate Sotto 
localizzazione Ambiti di Trasformazione A-B 
zona urbanistica / tematica Norma documento di piano ambiti di trasformazione 
sintesi della richiesta Eliminazione obbligo di reperimento diritti edificatori esterni per 

attuazione piani attuativi ambiti di trasformazione. 
parere tecnico ACCOGLIBILE 

Allo scopo di incentivare gli interventi in un momento di 
generale difficoltà del settore immobiliare si propone, nelle 
schede relative agli ambiti di trasformazione di cui all'articolo 
13 delle NTA del Documento di piano, la trasformazione 
dell'obbligo di reperire diritti edificatori esterni in facoltà e la 
eliminazione della prescrizione di edificabilità minima 
obbligatoria. I parametri edificatori massimi vigenti non 
subiscono alcuna variazione. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
COMUNE DI CENATE SOTTO 
Provincia di Bergamo 
 
PGT – VARIANTE 1 
 
OSSERVAZIONE n. 11  
 
protocollo n. 3280 
pervenuta il 17/05/2014 
osservante Porta Carla 
localizzazione Via Serbello 
zona urbanistica / tematica Fascia di rispetto stradale 
sintesi della richiesta Riduzione fascia di rispetto stradale di via Serbello 
parere tecnico PARZIALMENTE ACCOGLIBILE 

considerato che si tratta di fabbricato esistente si propone nel 
di ridurre la fascia di rispetto a 10 m lungo tutto il lotto 
 

 






