
 

 
 

 

AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VARIANTE PUNTUALE ALLA NORMATIVA TECNICA 

DEL VIGENTE PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) 

(art. 13 comma 2 L.R. 12/2005 e s.m.i.) 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 194 del 25.11.2019 con la quale è stato disposto 

l’avvio della procedura di variante puntuale al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.); 

 

VISTO l’art. 13 comma 2 L.R. 12/2005 e s.m.i.; 

 

EVIDENZIATO che la variante suddetta interessa alcune modifiche e/o integrazioni da apportare 

alla parte normativa del Piano delle Regole, delle Norme tecniche per il Commercio, della Disciplina 

Normativa Generale, degli Indirizzi Normativi del Documento di Piano e delle Norme di Attuazione 

del Piano dei Servizi; in particolare si specifica di intervenire puntualmente come segue: 

 
PIANO DELLE REGOLE – ELABORATO PRE2 – NORME DI ATTUAZIONE 
 

▪ Art. 15 - Zone a tessuto urbano prevalentemente produttivo – ZTP  

Prevedere tra gli “Usi regolati” l’aumento percentuale per uso terziario/commercio nel rispetto del 

fabbisogno a standard conseguente. 
 

▪ Artt. 10 e 11 - Norme Tecniche per il Commercio. 

Adeguare la normativa tecnica prevedendo unico livello di media struttura di vendita (fino a 1500 mq) senza 

necessità di pianificazione sovracomunale. 
 

▪ Art. 21.3 PRAN - Zona agricola di tutela ambientale  

Prevedere che le edificazioni nell’ambito agricolo, a favore dei soggetti aventi i requisiti di cui all’art. 60 

L.R. 12/2005, siano coerenti con gli indici di cui alla normativa del P.T.C. del Parco Adda Nord. 
 

▪ Recepimento nella normativa tecnica, per le rispettive zone tessuto, degli accordi particolari intrapresi 

con i diversi proprietari, in relazione agli atti di acquisizione bonaria delle aree interessate dalla 

realizzazione della strada di circonvallazione sud dell’abitato. 

 

DISCIPLINA NORMATIVA GENERALE – ELABORATO PGT2 
 

▪ Possibilità di trasferimento/atterraggio edificabilità con utilizzo delle compensazioni di cui all’art. 7 

degli indirizzi normativi del Documento di Piano, anche nella “Città consolidata e di completamento”. 
 

▪ Possibilità di trasferimento edificabilità anche tra lotti non contigui (art. 9 D.N.G). 
 

▪ Art. 12.4 - Usi del territorio e classificazione 

Tra le attività suscettibili di determinare disagio abitativo eliminare “sale giochi e sala scommesse”, la cui 

localizzazione è già disciplinata da normative speciali. 
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DOCUMENTO DI PIANO – INDIRIZZI NORMATIVI – ELABORATO DP2 
 

▪ Art. 7. Compensazioni 

Incrementare indice volumetrico compensativo da applicare alle aree destinate a servizi, verde o viabilità. 

Estendere possibilità di atterraggio dell’edificabilità, a seguito di compensazioni, anche all’interno del 

tessuto della “Città consolidata e di completamento”. 
 

▪ Art. 14.3 Aree di Trasformazione Residenziale AT/R 

Modifiche e integrazioni connesse a favorire e sviluppare l’attuazione dell’area di trasformazione. 
 

▪ Implementazione registro per la circolazione dei diritti edificatori. 

 

PIANO DEI SERVIZI – NORME DI ATTUAZIONE - ELABORATO PS2 

 

▪ Art. 4.1 Acquisizione delle aree 

Adeguare conformemente l’articolato normativo alle previsioni dell’art. 7 degli indirizzi normativi del 

Documento di Piano. 
 

AVVISA 
 

dell’avvio del procedimento per la redazione della variante puntuale normativa del vigente P.G.T.. 
 

INVITA 
 

chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, a presentare suggerimenti e/o 

proposte entro, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione on-line del presente avviso e 

comunque non oltre il 25 gennaio 2020. 
 

Le suddette proposte e/o suggerimenti dovranno essere recapitate telematicamente a mezzo Pec al 

seguente indirizzo protocollo@pec.comune.caluscodadda.bg.it, oppure consegnate in maniera 

cartacea al protocollo generale del Comune.  

Non saranno accolte proposte e/o suggerimenti che perverranno fuori termine o che 

prevedano di interessare tematiche e/o ambiti estranei a quelli puntuali sopra specificati per 

quali si è stabilito di intervenire. 
 

INFORMA 
 

che del predetto avviso è data notizia all’albo pretorio on-line, sul sito web del Comune di Calusco 

https://www.comune.caluscodadda.bg.it/, sui mezzi di informazione posti sul territorio comunale, 

nonché pubblicato un estratto del presente avviso su un quotidiano a diffusione locale.  
 

Per eventuali informazioni rivolgersi all’Ufficio Tecnico negli orari di apertura al pubblico. 

Referente: Geom. Roberto Gatti  -  Tel. 035.4389044 

e-mail: ufficiotecnico@comune.caluscodadda.bg.it 

 

 

Calusco d’Adda 18 dicembre 2019 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

Ing. Giuseppe Barbera 
 

Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate che 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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