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Elenco dei partecipanti alla Conferenza di valutazione convocata presso la Sala Commissioni (Palazzo Uffici) del 
Comuna di Bergamo in data 28 gennaio 2013.

NOME E COGNOME ENTE INDIRIZZO MAIL
Gaetano Gramano ASL Bergamo Servizio di Medicina Ambientale ggramano@asl.bergamo.it
Fabio Pezzotta ASL Bergamo Servizio di Medicina Ambientale fpezzotta@asl.bergamo.it
Maria Camilla Colnago Associazione “Colognola per il suo futuro” camillacolnago@virgilio.it
Gabriella Pesce Associazione “Colognola per il suo futuro” pesce.gabriella@gmail.com
Degna Milesi Comitato Aeroporto Bergamo degna.b@alice.it
Gianluigi Mologni Comitato Aeroporto Bergamo gianluigi.mologni@terna.it
AnnaMaria Mengucci Quiri Circoscrizione 2 annamariamengucciquiri@comune.bg.it
Pievani Gianluigi Sindaco Comune di Orio al Serio sindaco@comune.orioalserio.bg.it
Lucia Caroli Settore tecnico Comune di Orio al Serio tecnico@comune.orioalserio.bg.it
Pietro Imbrogno ASL di Bergamo DPM pimbrogno@asl.bergamo.it
Rossano Consoli Tecnico Comune di Azzano San Paolo settore.servizitecnici@comuneazzanosanpaolo.gov.it

Tecnici del Comune di Bergamo
Dario Tadè Dirigente Direzione Pianificazione Urbanistica dtadè@comune.bg.it
Massimo Casanova Dirigente Direzione Mobilità e Ambiente mcasanova@comune.bg.it
Serena Trussardi Servizio Ecologia e Ambiente serenatrussardi@comune.bg.it
Silvia Pergami Direzione Pianificazione Urbanistica spergami@comune.bg.it
Andrea Caldiroli Direzione Pianificazione Urbanistica acaldiroli@comune.bg.it
Gina Ziliotti Direzione Pianificazione Urbanistica gziliotti@comune.bg.it
Simona Caragliano Protezione civile Comune di Bergamo scaragliano@comune.bg.it

Verbale del tavolo tecnico

La conferenza si apre alle ore 10.10, con la compilazione del foglio delle presenze e l’avvio dei lavori.

L’arch. Tadè, Dirigente della Direzione Pianificazione Urbanistica del Comune di Bergamo, introduce la Conferenza di 
valutazione illustrando i contenuti principali che verranno affrontati durante il tavolo tecnico. 

Viene comunicato ai partecipanti che il protocollo metodologico, presentato in sede di conferenza, è già stato oggetto di 
specifica informativa alla Giunta Comunale per una presa d’atto ai fini della condivisione dell’impostazione metodologica 
individuata dal gruppo di lavoro per la redazione della variante urbanistica. 
Viene sottolineato che la stessa Giunta si è espressa favorevolmente nella seduta del giorno 05/12/2012 (Informativa di 
Giunta n. 0468-12 Dec./Inf. N. 0447-12 Rep.), condividendo il protocollo metodologico cautelativo e prudenziale, che 
assume quali principi ispiratori i criteri inderogabili della tutela, salute e sicurezza della popolazione esposta al rischio 
aeroportuale.  La  Giunta  Comunale  ha  pertanto  dato  indirizzo  favorevole  al  gruppo di  lavoro  per  il  completamento 
dell’attività tecnica mirata alla redazione della variante urbanistica secondo modalità e criteri di valutazione contenuti nel 
documento condiviso.

Conclusa tale premessa, prende la parola l’ ing. Trussardi per l’illustrazione tecnica del documento metodologico.

Fabio Pezzotta dell’ASL di Bergamo chiede chiarimento sull’iter metodologico che seguirà la conferenza di valutazione, 
nonché sulle tempistiche ipotizzate per il completamento della variante urbanistica.

L’arch. Tadè spiega i passaggi amministrativi che seguiranno sia per quanto riguarda il procedimento di VAS, sia per 
quanto  riguarda  il  procedimento  di  variante  urbanistica  (adozione,  approvazione,  pubblicazione),  illustrando  le 
tempistiche tecniche previste dalle specifiche normative vigenti.  

Viene evidenziato che tali informazioni sono riportate nel documento metodologico.
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Un rappresentante dell’Associazione “Colognola per il suo futuro” chiede se le osservazioni inoltrate in precedenza e 
proposte in  questa fase possono incidere direttamente modificando il  tema delle curve isofoniche; chiede inoltre  di 
chiarire  quale  sia  il  coinvolgimento  effettivo del  pubblico  e se è prevista la  possibilità  di  effettuare modifiche nella 
individuazione delle curve isofoniche.

L’arch. Tadè risponde che le osservazioni riguardanti modifiche e integrazioni potranno interessare gli aspetti riguardanti 
il procedimento di variante urbanistica, con particolare riferimento alle destinazioni d’uso ammesse ed escluse, nonché 
alle limitazioni introdotte alle previsioni degli atti del PGT, oggetto del processo di VAS. 

L’ing. Trussardi comunica che le curve isofoniche sono state approvate all’unanimità dalla Commissione Aeroportuale 
nel 2010, ma non sono oggetto di possibile modifica da parte delle Amministrazioni Comunali, che sono tenute al solo 
recepimento di tali prescrizioni sovraordinate all’interno degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale. 

L’arch.  Tadè  interrompe  la  discussione  avviata,  chiedendo  cortesemente  di  permettere  lo  svolgimento  della 
presentazione tecnica, rimandando le eventuali domande dei singoli partecipanti alla conferenza alla conclusione  della 
presentazione stessa.

L’ing. Trussardi espone il  protocollo metodologico elaborato dal gruppo di lavoro, relativamente all’ambito oggetto di 
variante urbanistica al Piano di Governo del Territorio (PGT). Sottolinea come la procedura VAS si occupi di analizzare e 
valutare i  temi relativi  alla variante urbanistica al fine di un corretto recepimento dei vincoli  derivanti  dalla presenza 
dell’aeroporto relativamente alle limitazioni generate rispettivamente dal Piano di Rischio Aeroportuale (PRA), dal Risk 
Assessment  (RSK) e dalle  Curve isofoniche.  Evidenzia  la  necessità  di  modificare ed integrare  il  PGT in  relazione 
all’incoerenza tra le previsioni urbanistiche e le limitazioni derivanti dalla sovrapposizione delle tutele del PRA e del RSK, 
nonché della sovrapposizione dei due vincoli. Si evidenzia come tali vincoli hanno carattere sovraordinato rispetto alle 
competenze comunali: per questo il procedimento di variante è finalizzato al recepimento di tali prescrizioni e limitazioni, 
attraverso la modifica e l’adeguamento delle previsioni urbanistiche dello strumento vigente.
Viene evidenziato come la metodologia adottata abbia portato i tecnici incaricati ad integrare il PRA e RSK sia a livello 
normativo  che  cartografico,  generando  delle  sottoclassi  la  dove  i  due  vincoli  coincidono  territorialmente, 
sovrapponendosi anche e soprattutto in termini di limitazioni. Vengono quindi descritte le singole zone (A-B-C-D e relativi 
obiettivi sensibili del PRA) e le relative sottoclassi (derivanti dal PRA e RSK) esplicitando i condizionamenti derivanti 
dalla normativa di riferimento.
Prosegue  illustrando  i  contenuti  metodologici  che  sono  stati  oggetto  di  condivisione  con  l’informativa  di  Giunta 
Comunale. Chiarisce ai partecipanti, proponendo alcuni casi pratici relativi a destinazioni d’uso incompatibili in base ai 
criteri di tutela, specifica indici e parametri utilizzati nella valutazione di compatibilità allo scopo di chiarire ulteriormente il 
tema oggetto  di  lavoro.  Introduce i  concetti  di  Carico  antropico  e  Indice  di  affollamento,  richiamati  in  normativa  e 
costituenti  ambito  di  approfondimento  tecnico.  Espone  come  le  funzioni  ricettive  e  commerciali  (con  particolare 
riferimento alle medie e grandi  strutture di  vendita di tipo commerciale),  previste dal PGT vigente per alcuni  ambiti 
interessati dai vincoli aeroportuali, rappresentino gli aspetti più sensibili e siano oggetto di maggiore approfondimento. 
Conclude esponendo le categorie di servizi assimilabili ad obiettivi sensibili, declinate nel Piano dei Servizi nei gruppi, 
tipologie e classi individuate dallo strumento, con specifico riferimento al parametro relativo all’indice di affollamento. 
Comunica  come  l’approccio  metodologico  adottato  assuma  carattere  restrittivo  e  si  traduca  in  una  valutazione 
cautelativa dell’ammissibilità delle singole funzioni.

Alle ore 11.05 si apre il dibattito: viene data facoltà ai partecipanti alla conferenza di proporre quesiti, avanzare proposte, 
esplicitare dubbi o perplessità ed effettuare le considerazioni di merito riguardanti i contenuti della presentazione.
La sig.ra Milesi  chiede cosa potrebbe accadere,  in  termini  procedurali,  nel  caso in cui  le  curve isofoniche fossero 
rigettate  in  sede  di  ricorso  al  tribunale  amministrativo  competente;  chiede  di  chiarire  se,  nel  caso  specifico,  il 
procedimento dovrebbe essere ripercorso dal principio o se, al contrario, potrebbe essere comunque completato per gli 
aspetti riguardanti il PRA e il RSK.

4



Verbale seconda Conferenza di Valutazione: seduta intermedia
28 gennaio 2013

L’arch.  Tadè  risponde  che  l’Amministrazione  Comunale  ha  valutato  i  temi  in  modo  congiunto,  per  opportunità 
procedimentali legate alla necessità i ridurre le tempistiche e recepire con unico atto tutte le limitazioni correlate al tema 
del rischio aeroportuale, attraverso la redazione della variante urbanistica agli atti del PGT interessati. Ciò nonostante 
sottolinea come la tempistiche degli iter amministrativi siano radicalmente differenti per quanto riguarda il tema delle 
curve isofoniche, per le quali  si  tratta di  un recepimento che, per sua natura,  non può essere oggetto di eventuali 
modifiche o osservazioni, in quanto già licenziato dalla Commissione Aeroportuale. Le curve isofoniche, ribadisce, non 
sono oggetto di adozione ed approvazione ma solo di recepimento, pertanto mediante approvazione diretta. 
Al  contrario,  il  Piano  di  Rischio  aeroportuale  e  il  Risk  Assessment,  comportano  modifiche  dirette  alla  disciplina 
urbanistica del PGT e dovranno seguire l’iter della variante urbanistica previsto dalla L.R. 12/2005 e s.m.i., per la quale è 
prevista la fase di adozione e successivamente di approvazione, fino alla pubblicazione sul BURL indispensabile ai fini 
della efficacia del procedimento.

La  sig.ra  Colnago  dell’Associazione  Colognola  per  il  suo  futuro  chiede  chiarimenti  in  merito  al  Piano  di  Rischio 
Aeroportuale:  afferma  che  la  rotta  indicata  sulla  cartografia  esposta  (il  cui  riferimento  è  il  Risk  Assessment)  non 
corrisponde a quella reale, attualmente utilizzata dai voli in decollo e atterraggio; sottolinea come la modifica della rotta 
dovrebbe comportare la conseguente modifica delle aree coinvolte dal rischio contro terzi, generando limitazioni su aree 
differenti da quelle indicate dall’Ente competente (ENAC). 

L’ing. Trussardi comunica come l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) abbia definito le modalità di costruzione 
geometrica delle aree di rischio e i dettagli di posizionamento al fine pista nel  “Regolamento per la costruzione degli  
aeroporti”, pertanto tale vincolo è uguale per tutti gli aeroporti nell’intero territorio nazionale. Al contrario, le aree soggette 
al   Risk  Assessment  rappresentano  la  trasposizione  cartografica  di  algoritmi  matematici  implementati  con  diversi 
parametri (volume di traffico, tipologia di aeromobili, numero incidenti,…) specificamente caratterizzanti i singoli aeroporti 
e funzionali ad esprimere un calcolo di tipo probabilistico.  

L’arch.  Tadè rimarca le  differenze tra il  PRA e l’RSK:  ribadisce che gli  ambiti  sono elaborati  da ENAC e vengono 
trasmessi  ai  Comuni  ai  fini  del  recepimento.  Al  Comune  spetta  l’obbligo  di  disciplinare  le  funzioni  in  termini  di 
ammissibilità/esclusione, attraverso la valutazione di conformità/difformità rispetto alla disciplina urbanistica vigente.

Un membro del Comitato Aeroporto di Bergamo sostiene come il tracciato definito dal Risk Assessment non sia corretto 
in quanto non corrispondente alle rotte giornalmente utilizzate dall’Aeroporto di Orio al Serio.

Il sig. Mologni chiede se le osservazioni presentate alla VAS siano state prese in considerazione e sottolinea il mancato 
collegamento tra la Valutazione di Impatto ambientale (VIA), elaborata nel 2003, e la attuale procedura di VAS. Sostiene 
che il Piano di Sviluppo Aeroportuale non sia in linea con quanto prescritto e previsto in sede di VIA; chiede pertanto che 
venga stabilita la coerenza tra quanto previsto nella VIA e l’effettivo Piano di Sviluppo Aeroportuale. 

La sig.ra Degna Milesi chiede chiarimenti sul progetto relativo al parcheggio del Flypark (ex - PN16, Progetto Norma 
previsto dal vecchio PRG)  sostenendo, in particolare, che la localizzazione di tale funzione rappresenti  un potenziale 
elemento di  grave rischio in caso di caduta di  un aeromobile,  in relazione alla presenza di  un rilevante numero di 
automobili in sosta, con il relativo carburante, che amplificherebbe il danno potenziale in caso di esplosione.

L’arch.  Dario  Tadè  spiega  che,  ad  oggi,  non  sono  stati  sottoscritti  atti  ufficiali  relativi  all’Accordo  di  Programma. 
Comunica che sono attivi dei tavoli di concertazione tra la proprietà ed l’Amministrazione, attivati in tempi antecedenti 
l’entrata in vigore dello strumento urbanistico vigente e riguardanti previsioni contenute nel precedente piano (PRG).

Il sig. Pedrali ritiene che l’impostazione del lavoro relativo al Rischio di Valutazione contro terzi non possa considerarsi 
corretta  in  quanto  l’individuazione dell’ambito  soggetto  a  tale  tutela  non  risulta  conforme con il  Piano di  Sviluppo 
Aeroportuale, oggi superato dal reale sviluppo dell’aeroporto. A tale proposito sottolinea come sia mancata la presenza 
della Giunta comunale nella definizione del Piano di Sviluppo Aeroportuale e di un suo necessario aggiornamento. 
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Sulla scorta delle motivazioni espresse  anche l’andamento delle curve isofoniche è, a giudizio del sig. Pedrali, scorretto 
rispetto alla rappresentazione cartografica sul territorio e della loro rappresentatività dello stato reale della situazione.

L’ing. Serena Trussardi ribadisce come l’oggetto della Conferenza di valutazione sia la condivisione dei criteri con cui il 
gruppo di lavoro incaricato andrà a definire le funzioni ammesse ed escluse degli ambiti soggetti ai Piano di Rischio 
Aeroportuale e al Risk Assessment durante la procedura di variante urbanistica al PGT. Sottolinea che la VAS è quindi 
finalizzata a valutare i contenuti della variante urbanistica e non a discutere o mettere in discussione quanto trasmesso 
al comune dagli enti competenti.

La  sig.ra  Pesce,  rappresentante  dell’associazione  Colognola  per  il  suo  futuro,  sostiene  che  la  partecipazione  alla 
conferenza sia inutile in quanto non sussiste la possibilità di incidere sui temi che interessano il quartiere di Colognola e 
ai suoi abitanti. Legge una memoria riepilogativa dei suddetti temi  e chiede venga allegata al presente verbale. 

L’arch.  Tadè  sottolinea  nuovamente  che  la  perimetrazione  delle  aree  non  sono  state  elaborate  dal  tavolo  tecnico 
presente alla conferenza, e le aree non sono oggetto di discussione, ma la VAS si occupa di valutare le questioni della 
variante urbanistica. 

Il sig. Mologni ribadisce l’incongruenza tra VIA del 2006 e la procedura di VAS: chiede se il gruppo di lavoro effettuerà o 
meno tale verifica di coerenza e sottolinea la necessità che l’incongruenza tra quanto disposto nel procedimento di VIA e 
quanto previsto dal piano di sviluppo aeroportuale venga messa agli atti del verbale.

L’arch. Tadè ribadisce che il gruppo di lavoro si occupa di effettuare tutte le verifiche possibili al fine di tutelare la salute 
dei cittadini in ambito di governo del territorio ed in merito delle previsioni urbanistiche. Dichiara che ogni Ente ha un 
compito preciso definito dalla vigente normativa e alla Direzione Pianificazione Urbanistica non compete la modifica dei 
vincoli sovraordinati relativi alla materia di aeronautica. In ogni caso dichiara che sarà sua premura portare il disagio 
manifestato in questa sede all’attenzione dell’amministrazione comunale. 

L’arch. Casanova, Dirigente della Direzione Mobilità e Ambiente sottolinea come la sede in questione è funzionale alla 
condivisione dei principi sulla quale verrà redatta la variante urbanistica. Invita i partecipanti a non perdere l’occasione di 
dare contributo su tema in oggetto  in un’ottica di tutela e salvaguarda della salute e sicurezza dei cittadini. Ribadisce 
ancora una volta come l’argomento oggetto di discussione sia la variante urbanistica e come questa sia determinante 
nel definire le previsioni di evoluzione del territorio.

L’arch. Pergami conferma l’opportunità di comprendere come la variante urbanistica possa incidere positivamente sullo 
stato futuro dei luoghi in termini di disciplina urbanistica e invita a considerare la conferenza e il processo VAS, nonché 
la fase di osservazioni alla proposta di variante adottata, come una occasione per proporre integrazioni e modifiche ai 
contenuti specifici del procedimento, cioè le limitazioni alle destinazioni d’uso ammesse delle zone di tutela. Sottolinea 
che il principio della partecipazione e trasparenza del procedimento prevede ampi spazi per chiunque voglia avanzare 
proposte e suggerimenti al gruppo di lavoro incaricato di redigere la proposta tecnica di variante urbanistica.

Il dott. Fabio Pezzotta dell’ASL di Bergamo chiede che le contraddizioni fatte emergere (quali per esempio il non rispetto 
delle  prescrizioni  contenute  nel  processo di  via  del  2003)  e  le  osservazioni  effettuate  dai  vari  comitati  in  sede di 
conferenza o mediante osservazioni scritte vengano portate all’attenzione degli organi competenti. Sottolinea comunque 
come il Comune di Bergamo sia meritevole di apprezzamento per il lavoro svolto e per la partecipazione offerta a tutti gli 
interessati. Chiede inoltre che venga fornito un maggiore dettaglio relativamente alle funzioni ammesse ed escluse dal 
Piano dei Servizi  e dal  Piano delle Regole sottolinea la necessità di  prestare attenzione anche ai potenziali  impatti 
derivamenti dalla richieste di cambio di  destinazione d’uso degli immobili esistenti. Rivolge al Sindaco del Comune di 
Orio al Serio richiesta di un aggiornamento sullo stato avanzamento lavori per il recepimento dei medesimi vincoli nel 
PGT del Comune. 
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Ribadisce infine l’importanza  del ruolo del Comune di Bergamo come Comune capofila rispetto ai Comuni contermini 
interessarti dai medesimi piani e la necessità di una funzione di coordinamento per la definizione dei vincoli  e delle 
norme per una corretta gestione di tali limitazioni. 

L’arch.  Tadè  comunica  che  il  coordinamento  con  i  comuni  limitrofi  non  è  ancora  stato  effettuato,  anche  se  è  in 
programma la convocazione di specifiche conferenze tecniche unificate per il confronto tra le modalità di recepimento 
delle tutele nei diversi PGT dei vari  Comuni; sottolinea che la norma generale deve essere applicata al Comune in 
relazione alle specifiche esigenze e alla normativa urbanistica. Viene rinnovato l’impegno ad individuare le funzioni non 
compatibili con lo sviluppo del territorio ed il vincolo aeroportuale e vengono anticipati alcuni degli aspetti che andranno 
a confluire nella variante urbanistica, rispetto alle limitazioni funzionali, in riferimento agli atti del PGT (Documento di 
Piano, Piano delle Regole e Piano dei Servizi,). 

Il Sindaco del Comune di Orio al Serio, Gianluigi Pievani, chiede di essere informato sullo stato di avanzamento della 
redazione del Piano di Rischio, con particolare riferimento alle modalità di applicazione dell’indice antropico e dell’indice 
di affollamento, con lo scopo di comprendere se e come sia possibile un coordinamento tra i Comuni aeroportuale.

L’arch. Tadè risponde che i tecnici stanno elaborando delle simulazioni e sottolinea come nel 2010 l’Amministrazione 
Comunale  ha  elaborato  il  PRA valutato  positivamente  da  ENAC;  pertanto  il  documento  esistente  sarà  la  base  di 
partenza per la definizione delle limitazioni in termini di indici di edificabilità, funzioni ammesse, indice di affollamento e 
carico antropico.  

Il Sindaco di Orio al Serio chiede di esplicitare il criterio di permanenza, con particolare riferimento alla realizzazione del 
parcheggio previsto nel comparto dell’ex-Progetto Norma del PRG denominato PN16; chiede che vengano considerate 
come permanenti anche i veicoli transitanti e non solo quelli rispondenti al numero degli spazi destinati alla sosta.

L’ing.  Trussardi   ribadisce  che un parametro  fondamentale  in  materia  di  prevenzione del  rischio  è la  permanenza 
pertanto la valutazione del transito di un veicolo, oltre ad essere difficile da considerare, potrebbe non essere efficace 
nella definizione del rischio secondo le indicazioni di ENAC. 

Il dott.  Pezzotta dell’ASL di Bergamo chiede se nel definire la regolamentazione della disciplina urbanistica saranno 
previste anche specifiche norme tecniche di costruzione finalizzate al contenimento del rumore, dal punto di vista edilizio 
(modalità di realizzazione, materiali, …)  negli ambiti interessati dalle curve isofoniche.

L’ing. Trussardi risponde che non saranno previste norme tecnico-edilizie specifiche di questo genere in quanto il PGT 
definisce solo la disciplina urbanistica quindi funzioni ammesse ed escluse; si sottolinea che il tema esula dalla specifica 
competenza dello strumento del PGT e andrebbe eventualmente affrontato e approfondito attraverso altri strumenti, tra 
cui in particolare il Regolamento Edilizio. 

Alle ore 12.15 la conferenza si chiude.
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