
COMMISSIONE CONSILIARE V

Seduta del 3 febbraio 2011 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE POZZI

Argomento n. 4 all’ordine del giorno:

ITR n. 3033 “Interrogazione concernente il PGT del Comune di Misano Gera d'Adda (BG)”.



Estratto verbale

Seguono interventi 

PRESIDENTE 
La seduta di oggi si apre con la presenza dell'Assessore Belotti, che ringrazio, che risponde a due 
interrogazioni. La prima è l'interrogazione 3033, a firma dei Consiglieri Sola, Cavalli,  Patitucci, 
Zamponi, Martina e Barboni e riguarda i problemi inerenti al PGT del Comune di Misano Gera 
d’Adda. Gli interroganti vogliono sapere quali strumenti la Giunta abbia intrapreso per risolvere la 
criticità e con quali tempistiche, e quali strumenti intendano intraprendere, qualora non siano già a 
conoscenza dei problemi. 
Nella previsione del nuovo insediamento produttivo AT1/B di 162.000 metri quadrati, si stravolge la  
conduzione urbanistica del Comune che, pur avendo considerato nel vecchio PRG una destinazione 
produttiva della fascia a nord dell'attuale Rivoltana, non diede tuttavia attuazione all'edificabilità del 
comparto per salvaguardare il territorio di particolare valore e pregio. 
Gli  obiettivi  generali  di  piano  tesi  alla  valorizzazione  delle  risorse  ambientali  storiche  ed 
economiche del territorio, sono, a giudizio dei firmatari, disattesi nella previsione delle politiche di 
governo, per il sistema paesistico-ambientale, in quanto la sensibilità paesistica è riservata alle sole 
aree immediatamente adiacenti il santuario, e non a quelle circostanti, il più grande monumento di 
arte di fede della Bassa Bergamasca, che andrebbe invece salvaguardato sino alla barriera, sempre 
per i richiedenti, con la Rivoltana. 
Assessore, prego, grazie per essere qui.

Ass. BELOTTI 
L’interrogazione si riferisce, come è stato accennato prima, a un insediamento produttivo di 162.000  
metri quadrati, in un’area al confine con il Comune di Caravaggio e alle conseguenti implicazioni 
territoriali, in termini di salvaguardia ambientale, di una zona di notevole rilevanza paesaggistica e 
monumentale. 
Il PGT di Misano Gera D’Adda è stato adottato il 21 luglio 2010, ma non ancora approvato. A 
seguito dell'entrata in vigore del Piano Territoriale Regionale, solo i comuni interessati da obiettivi 
prioritari di interesse regionale e sovraregionale sono tenuti a trasmettere alla Regione Lombardia il 
PGT adottato per la verifica di compatibilità del Documento di Piano del PGT con gli obiettivi di 
sviluppo territoriale fissati dal PTR. 
Il  Comune di  Misano,  non essendo interessato dalla  presenza di  obiettivi  prioritari  di  interesse 
regionale e sovraregionale, non è tuttavia tenuto ad inviare il proprio strumento urbanistico per la 
verifica regionale. Quindi, tradotto, non è competenza nostra. 
Il parere di compatibilità del documento di piano del PGT, rispetto al PTCP, è espresso direttamente 
dalla Provincia di Bergamo, nell'ambito dell'iter procedurale di approvazione del PGT e spetta al 
Comune adeguare il PGT in sede di approvazione definitiva, nel caso in cui la Provincia ravvisi 
elementi di incompatibilità con le previsioni prevalenti del PTCP, nonché assumere le conseguenti 
determinazioni in caso di osservazioni provinciali su previsioni di carattere orientativo.
Nell'ambito  del  medesimo  iter  approvativo  è  prevista  la  trasmissione  del  PGT  all’ASL  di 
competenza e all'ARPA, per la formulazione di eventuali osservazioni, sull’utilizzazione del suolo 
prevista e sulla localizzazione degli insediamenti produttivi. 
In  relazione  al  tema  della  salvaguardia  ambientale  e  dell'eventuale  contrasto  tra  PGT e  Piano 
paesaggistico  regionale,  tutti  i  comuni  sono  tenuti  ad  adeguare  il  proprio  PGT alla  disciplina 
paesaggistica, entro due anni dall'entrata in vigore del PTR. 
In tale sede verrà valuta la  compatibilità del PGT con il Piano paesaggistico, o verranno segnalate, 
da parte dell'Autorità competente, le certificazioni del maggior grado di definizione e tutela e le 
integrazioni necessarie, così come previsto dalla normativa. 
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Come ho detto nella prima parte della risposta, non abbiamo elementi, in sede regionale, per fare 
osservazioni o valutare questo specifico intervento previsto nel Comune di Misano Gera D’Adda. 

PRESIDENTE 
Grazie, Assessore. Chiedo se magari qualcuno degli interroganti vuole esprimere un'opinione sulla 
risposta dell’Assessore. Sto guardando: ci sono Sola, Cavalli, Zamponi, Martina e Barboni.
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