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PREMESSA DI ORDINE NORMATIVO E PROCEDURALE
Con la legge regionale del 26 novembre 2019 n. 18 è stato introdotto nel dettato
normativo previgente di cui alla legge per il governo del territorio (L.R. 12/2005)
l’art. 40-bis avente per oggetto: “Disposizioni relative al patrimonio edilizio
dismesso con criticità”.
Si riporta per intero il suddetto articolo di legge.
“Art. 40 bis (Disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso con criticità)
1. I comuni, con deliberazione consiliare, anche sulla base di segnalazioni motivate e
documentate, individuano entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge regionale
recante 'Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e
territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e
integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del
territorio) e ad altre leggi regionali' gli immobili di qualsiasi destinazione d'uso,
dismessi da oltre cinque anni, che causano criticità per uno o più dei seguenti aspetti:
salute, sicurezza idraulica, problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza,
inquinamento, degrado ambientale e urbanistico-edilizio. La disciplina del presente
articolo si applica, anche senza la deliberazione di cui sopra, agli immobili già
individuati dai comuni come degradati e abbandonati. Le disposizioni di cui al presente
articolo, decorsi i termini della deliberazione di cui sopra, si applicano anche agli
immobili non individuati dalla medesima, per i quali il proprietario, con perizia
asseverata giurata, certifichi oltre alla cessazione dell'attività, documentata anche
mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a cura della proprietà o del
legale rappresentante, anche uno o più degli aspetti sopra elencati, mediante prova
documentale e/o fotografica. I comuni aventi popolazione inferiore a 20.000 abitanti,
entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge regionale recante 'Misure di
semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il
recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale
11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali',
mediante deliberazione del consiglio comunale possono individuare gli ambiti del
proprio territorio ai quali non si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 10 del
presente articolo, in relazione a motivate ragioni di tutela paesaggistica.
2. I comuni, prima delle deliberazioni di cui al comma 1, da aggiornare annualmente,
notificano ai sensi del codice di procedura civile ai proprietari degli immobili dismessi e
che causano criticità le ragioni dell'individuazione, di modo che questi, entro 30 giorni
dal ricevimento di detta comunicazione, possano dimostrare, mediante prove
documentali, l'assenza dei presupposti per l'inserimento.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in ogni caso:
a) agli immobili eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità rispetto allo
stesso titolo, a esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in
sanatoria;
b) agli immobili situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta.
4. La richiesta di piano attuativo, la richiesta di permesso di costruire, la segnalazione
certificata di inizio attività, la comunicazione di inizio lavori asseverata o l'istanza di
istruttoria preliminare funzionale all'ottenimento dei medesimi titoli edilizi devono essere
presentati entro tre anni dalla notifica di cui al comma 2.
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La deliberazione di cui al comma 1 attesta l'interesse pubblico al recupero dell'immobile
individuato, anche ai fini del perfezionamento dell'eventuale procedimento di deroga ai
sensi dell'articolo 40.
5. Gli interventi sugli immobili di cui al comma 1 usufruiscono di un incremento del 20
per cento dei diritti edificatori derivanti dall'applicazione dell'indice di edificabilità
massimo previsto o, se maggiore di quest'ultimo, della superficie lorda esistente e sono
inoltre esentati dall'eventuale obbligo di reperimento di aree per servizi e attrezzature
pubbliche e di interesse pubblico o generale, a eccezione di quelle aree da reperire
all'interno dei comparti edificatori o degli immobili oggetto del presente articolo, già
puntualmente individuate all'interno degli strumenti urbanistici e da quelle dovute ai
sensi della pianificazione territoriale sovraordinata. A tali interventi non si applicano gli
incrementi dei diritti edificatori di cui all'articolo 11, comma 5. Nei casi di demolizione
l'incremento dei diritti edificatori del 20 per cento si applica per un periodo massimo di
dieci anni dalla data di individuazione dell'immobile quale dismesso.
6. E' riconosciuto un ulteriore incremento dell'indice di edificabilità massimo previsto
dal PGT o rispetto alla superficie lorda (SL) esistente del 5 per cento per interventi che
assicurino una superficie deimpermeabilizzata e destinata a verde non inferiore
all'incremento di SL realizzato, nonché per interventi che conseguano una diminuzione
dell'impronta al suolo pari ad almeno il 10 per cento. A tal fine possono essere utilizzate
anche le superfici situate al di fuori del lotto di intervento, nonché quelle destinate a
giardino pensile, cosi come regolamentate dalla norma UNI 11235/2007.
7. Se il proprietario non provvede entro il termine di cui al comma 4, non può più
accedere ai benefici di cui ai commi 5 e 6 e il comune lo invita a presentare una proposta
di riutilizzo, assegnando un termine da definire in ragione della complessità della
situazione riscontrata, e comunque non inferiore a mesi quattro e non superiore a mesi
dodici.
8. Decorso il termine di cui al comma 7 senza presentazione delle richieste o dei titoli di
cui al comma 4, il comune ingiunge al proprietario la demolizione dell'edificio o degli
edifici interessati o, in alternativa, i necessari interventi di recupero e/o messa in
sicurezza degli immobili, da effettuarsi entro un anno. La demolizione effettuata dalla
proprietà determina il diritto ad un quantitativo di diritti edificatori pari alla superficie
lorda dell'edificio demolito fino all'indice di edificabilità previsto per l'area. I diritti
edificatori generati dalla demolizione edilizia possono sempre essere perequati e
confluiscono nel registro delle cessioni dei diritti edificatori di cui all'articolo 11, comma
9. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 8, il comune provvede in via
sostitutiva, con obbligo di rimborso delle relative spese a carico della proprietà, cui è
riconosciuta la SL esistente fino all'indice di edificabilità previsto dallo strumento
urbanistico.
10. Tutti gli interventi di rigenerazione degli immobili di cui al presente articolo sono
realizzati in deroga alle norme quantitative, morfologiche, sulle tipologie di intervento,
sulle distanze previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti e adottati e ai
regolamenti edilizi, fatte salve le norme statali e quelle sui requisiti igienico-sanitari.
11. Per gli immobili di proprietà degli enti pubblici, si applicano le disposizioni di cui ai
commi 5 e 6 a condizione che, entro tre anni dalla individuazione di cui al comma 1, gli
enti proprietari approvino il progetto di rigenerazione ovvero avviino le procedure per la
messa all'asta, l'alienazione o il conferimento a un fondo”.
[ Nota: le parti evidenziate in giallo corrispondono agli adempimenti comunali nella
fase iniziale del procedimento di rigenerazione].
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Con la deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 16.07.2020 è stato dato
avvio al procedimento di individuazione degli ambiti di rigenerazione urbana e del
patrimonio edilizio dismesso, ai sensi degli articoli 8-bis e 40-bis della L.R.
12/2005, incaricando all’uopo questo ufficio per lo svolgimento delle incombenze
conseguenti. In seguito, in data 24.07.2020, si è provveduto dare avviso alla
cittadinanza allo scopo di favorire la partecipazione e consultazione pubblica,
nonchè per recepire eventuali segnalazioni o proposte entro il 21.08.2020.
Nei termini assegnati, ma anche successivamente, non sono pervenute
segnalazione o proposte in merito.
In assenza di contributi da parte della cittadinanza il Comune deve procedere
autonomamente alla promozione della rigenerazione urbana, nell’esercizio
dell’attività propria che gli compete nei termini di “governo del territorio”.
Una delle prime fasi del processo di rigenerazione urbana è quella del censimento
del patrimonio edilizio dismesso da oltre cinque anni che causano criticità, ai sensi
dell’art. 40-bis L.R. 12/2005. La normativa prevede che, prima della deliberazione
consiliare di individuazioni degli edifici dismessi con criticità, vengano notificate
ai proprietari le ragioni della scelta ed i motivi della criticità allo scopo di
acquisire, nei trenta giorni successivi al ricevimento, prove documentali o altro,
per giustificare l’assenza dei presupposti di inserimento.
I termini per la deliberazione consiliare di individuazione degli edifici dismessi
con criticità di cui all’art. 40-bis L.R. 12/2005 sono stati prorogati alla data del
31.12.2020, giusto art. 28 L.R. 07.08.2020, n. 18 “Assestamento al bilancio 2020 –
2022 con modifiche di leggi regionali”.
L’elenco degli edifici dismessi che causano criticità è illustrato mediante delle
schede, distinte per ciascun immobile. Il censimento è stato redatto sulla scorta di
indagini conoscitive del territorio, nonché a seguito di segnalazioni e/o contributi
incidentali ricevuti nel corso di questi ultimi anni, anche di tipo anonimo, ma
risultati fondati.
Per ciascun edificio è redatta una relazione/proposta dell’ufficio, contenente la
descrizione sommaria dello stato di conservazione, i motivi che hanno indotto
l’inserimento, le criticità presenti, nonché le azioni necessarie per la rigenerazione
urbana con la proposta di applicazione o meno dei commi 5 e 10 dell’art. 40-bis
(incremento 20% dei diritti edificatori e deroghe quantitative e morfologiche).
Viene poi allegato un estratto della Carta Tecnica Regionale con la mappature
degli edifici individuati.
Questo elaborato rappresenta un documento di lavoro “aperto” (work progression),
da aggiornare in continuo; lo stesso comma 2 dell’articolo 40-bis L.R. 12/2005
dispone che annualmente il Comune provveda ad aggiornare le suddette
individuazioni, sulla scorta della temporalità delle dismissioni degli edifici e delle
sopravvenute criticità.
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Per gli immobili non inseriti, decorsi i termini della deliberazione consiliare di
individuazione, i proprietari interessati possono comunque procedere ai sensi
dell’art. 40-bis della L.R. 12/2005 presentando una perizia asseverata giurata che
certifichi oltre alla cessazione dell'attività, da documentare anche mediante
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e prove fotografiche, gli aspetti di
criticità e degrado.
In tale evenienza viene definito già da ora che l’Amministrazione comunale dovrà
comunque e sempre pronunciarsi con provvedimento deliberativo in merito
all’applicazione o meno dei commi 5 e 10 dell’art. 40-bis della L.R. 12/2005
(incremento 20% dei diritti edificatori e deroghe quantitative e morfologiche),
ovvero disporre per un’applicazione parziale degli stessi.
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SCHEDA edificio n. 1 – via F. Nullo

Edificio dismesso industriale/produttivo in via Nullo (ex ditta Rosier)
INDIVIDUAZIONE CATASTALE:
Catasto Fabbricati fg. 1 CA mapp. 85-628, 627, 546 e subalterni
Catasto Terreni fg. 1 CA mapp. 1589
PROPRIETA’ (risultante dagli atti in possesso o da visure catastali)
VI-MA s.r.l. con sede legale a Seriate (c.f. 02731490161) e sede fiscale a Calco (Lc)
Largo Pomeo n. 4/c
MOTIVO DI CRITICITA’:
 salute
 degrado ambientale
 degrado urbanistico – edilizio

Ortofoto
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Estratto Piano delle Regole

Estratto di mappa catastale
7

RIPRESE FOTOGRAFICHE

1. Vista da via Nullo e dal parcheggio

2. Vista dalla via Nullo
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3. Vista da monte (via dell’Olmo) con particolare della copertura in cemento amianto

4. Vista da via A. Biffi
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PROPOSTA
Trattasi di edificio produttivo monopiano dismesso (ex ditta Rosier), ubicato in
zona centrale dell’abitato di Caprino Bergamasco, individuato all’interno del
Piano delle Regole del PGT quale “CITTA’ CONSOLIDATA - Aree oggetto di
previsioni insediative consolidate con presenza di piani attuativi approvati”.
L’edificio è stato interessato nel recente passato da Piano Particolareggiato di
iniziativa pubblica (riapprovato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4
del 25.02.2014), senza tuttavia che si sia provveduto a dare seguito alla
sottoscrizione della relativa convenzione urbanistica attuativa.
Il complesso produttivo, in considerazione della sua mole conformativa e
consistenza, risulta decisamente estraneo dal tessuto edilizio circostante,
costituito da edificazioni residenziali mono – plurifamiliari, configura condizione
di degrado urbanistico ed edilizio e ambientale, anche per lo stato di incuria e di
abbandono in cui si trova.
La presenza di copertura in cemento amianto e la mancanza di un monitoraggio e
valutazione dell’indice di conservazione della stessa, è motivo per considerare
l’insediamento un potenziale rischio per la salute pubblica; saranno da indagare
eventuali contaminazioni del sottosuolo e/o forme di inquinamento presenti in
relazione alle attività a suo tempo esercitate.
La riqualificazione e rigenerazione a scopi residenziali consente la ricucitura del
tessuto urbanistico, colmando una frattura esistente da ormai da troppo tempo.
In considerazione del delicato contesto paesistico in cui si colloca l’edificio, vista
anche l’entità della superficie lorda consolidata, si ritiene non vi siano i
presupposti per l’applicazione del comma 5 e 10 dell’art. 40-bis L.R. 12/2005
(incremento 20% dei diritti edificatori e deroghe quantitative e morfologiche).
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SCHEDA edificio n. 2 – via A. Manzoni / Piazza Garibaldi

Edificio dismesso residenziale /commerciale in via A. Manzoni angolo Piazza
Garibaldi
INDIVIDUAZIONE CATASTALE:
Catasto Terreni fg. 1 CA allegato A mapp. 406, 245, 246
PROPRIETA’ (risultante dagli atti in possesso o da visure catastali)
LA COLLINA s.r.l. - società unipersonale in liquidazione con sede legale a
Casazza (Bg) Piazza della Pieve n. 1
MOTIVO DI CRITICITA’:
 sicurezza strutturale
 degrado ambientale
 degrado urbanistico – edilizio

Ortofoto
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Estratto Piano delle Regole

Estratto di mappa catastale
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RIPRESE FOTOGRAFICHE

1. Vista da via A. Manzoni con frontespizio cieco pericolante

2. Vista da via A. Manzoni – cortina edilizia fatiscente
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3. Vista del prospetto dalla piazza Garibaldi con scorcio cortile interno

4. Vista edificio pertinenziale fatiscente in corpo staccato – accesso da Piazza Garibaldi
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PROPOSTA
Trattasi di edificio residenziale e commerciale dismesso da oltre cinque anni,
ubicato in zona centralissima dell’abitato di Caprino Bergamasco, individuato
all’interno del Piano delle Regole del PGT quale “CITTA’ STORICA – Tessuti
storici consolidati”.
L’edificio, di antico impianto, si compone di due livelli (piano terra e primo), con
il piano terra lungo via A. Manzoni parzialmente sotto la livelletta stradale
inclinata.
Il complesso edilizio si trova in condizioni fatiscenti con situazioni di potenziale
pericolo per crolli e distacchi di elementi di copertura e di facciata; comprende
anche un corpo staccato pertinenziale con area cortilizia, anche’esso in cattivo
stato di manutenzione. In corrispondenza del frontespizio cieco verso via Biffi
sono stati posizionati apprestamenti a protezione di eventuali cadute accidentali
di calcinacci o porzioni di tegole di copertura.
L’edificio è in totale stato di abbandono in condizioni di pessima manutenzione e
per questo motivo tale da generare degrado ambientale e urbanistico-edilizio.
La rigenerazione a scopi residenziali consente il recupero funzionale ed
urbanistico, come già realizzato egregiamente per la porzione di edificio sul
fronte opposto di via A. Manzoni, cos’ da riqualificare in modo decoroso
l’ingresso al centro storico caprinese.
In considerazione del delicato contesto paesistico in cui si colloca l’edificio, si
ritiene non vi siano i presupposti per l’applicazione del comma 5 e 10 dell’art. 40bis L.R. 12/2005 (incremento 20% dei diritti edificatori e deroghe quantitative e
morfologiche), salvo diverse valutazioni in sede di progetto di rigenerazione per
finalità di miglioramento della viabilità pubblica (per eventuale arretramento
edificio dal ciglio stradale in modo da dare continuità al marciapiede esistente
lungo la via A. Manzoni).
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SCHEDA edificio n. 3 – via Celanella

Edificio dismesso residenziale in via Celanella, in corrispondenza con l’incrocio
di via S. Maria. Edificio collabente.
INDIVIDUAZIONE CATASTALE:
Catasto Fabbricati fg. 3 CE mapp. 1062 e subalterni
PROPRIETA’ (risultante dagli atti in possesso o da visure catastali)
EDILCELANA F.LLI BONETTI s.n.c. con sede a Caprino Bergamasco
MOTIVO DI CRITICITA’:
 sicurezza strutturale
 degrado ambientale
 degrado urbanistico – edilizio

Ortofoto
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Estratto Piano delle Regole

Estratto di mappa catastale
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RIPRESE FOTOGRAFICHE

1. Vista edificio da via Celanella

2. Vista frontale dall’incrocio con via S. Maria (porzione tetto sfondata)
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3. Vista edificio da via Celanella

4. Vista da via Celanella con particolare lesioni strutturali della muratura
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PROPOSTA
Trattasi di edificio residenziale dismesso da oltre cinque anni composto da due
livelli fuori terra, sito nell’abitato di Celana (Celanella), individuato all’interno
del Piano delle Regole del PGT quale “CITTA’ STORICA – Tessuti periferici di
impianto storico a valenza ambientale”.
La porzione di edificio interessata, di antico impianto, presenta parte della
copertura parzialmente sfondata; la muratura in pietrame verso strada, unico
elemento strutturale visibile dall’esterno, in alcuni punti appare lesionata senza
adeguata legatura e pertanto motivo di potenziale pericolo per eventuali ulteriori
crolli e cedimenti. Tale compromissione strutturale ha comportato la necessità di
posizionamento di una recinzione perimetrale lungo la strada a protezione di
eventuali distacchi di elementi di copertura e di facciata. La situazione di
precarietà stutturale merita di essere attenzionata per un intervento mirato di
messa in sicurezza.
Il complesso edilizio comprende anche un corpo staccato pertinenziale con area
cortilizia a cui non è stato possibile accedere, presumibilmente nelle medesime
condizioni di fatiscenza e comunque da verificare in sede di presentazione di
progetto di rigenerazione.
Lo stato di totale abbandono ed incuria, tale da generare un evidente degrado
ambientale ed urbanistico-edilizio, è motivo di coinvolgimento della proprietà
per la necessità di un monitoraggio continuo al fine di garantire la sicurezza
pubblica.
La riqualificazione e rigenerazione a scopi residenziali consente il recupero
funzionale della porzione di edificio in continuità con le esistenti unita aderenti
già oggetto in passato di ristrutturazioni significative.
In considerazione del tessuto edilizio in cui si colloca l’edificio, posto che le unità
abitative aderenti sono state già interessate da interventi di ristrutturazione
edilizia, possono essere attuate le disposizioni di cui ai commi 5 e 10 dell’art. 40bis L.R. 12/2005 (incremento 20% dei diritti edificatori e deroghe quantitative),
ferma la non applicazione delle deroghe morfologiche e delle tipologie di
intervento.
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SCHEDA edificio n. 4 – via Bleggio

Edificio dismesso residenziale collabente in via Bleggio.
INDIVIDUAZIONE CATASTALE:
Catasto Fabbricati fg. 4 CE mapp. 1757 e 1758
PROPRIETA’ (risultante dagli atti in possesso o da visure catastali)
COLLEGIO CONVITTO CELANA con sede a Caprino Bergamasco via Papa
Giovanni XXIII n. 2/A - c.f. 82000690162
MOTIVO DI CRITICITA’:
 sicurezza strutturale
 degrado ambientale
 degrado urbanistico – edilizio

Ortofoto
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Estratto Piano delle Regole

Estratto di mappa catastale
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RIPRESE FOTOGRAFICHE

1. Vista da via Bleggio

2. Vista da via Bleggio
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3. Vista laterale dalla strada vicinale interna

4. Scorcio porzione edificio rientrante da via Bleggio
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PROPOSTA
Trattasi di edificio abitativo in ambito rurale ubicato nel nucleo di antica
formazione di Bleggio, ricadente nel Piano delle Regole all’interno delle “AREE
DI VALORE PAESAGGISTICO-AMBIENTALE –Ambiti collinari e montani
a valenza pasaggistica e ambientale”.
Il complesso edilizio, di antico impianto, si compone di tre livelli fuori terra e
riguarda porzioni di edifici collabenti e fatiscenti; una piccola porzione risulta
riattata, ma non completamente ultimata.
La compromissione strutturale ed i fenomeni in corso di sfondamento del tetto
di una porzione di edificio hanno reso necessario la collocazione di una
interdizione perimetrale mediante recinzione di cantiere a protezione di
eventuali distacchi di elementi di copertura e di facciata. La situazione di
precarietà strutturale merita di essere attenzionata per un intervento mirato di
messa in sicurezza.
Lo stato di totale abbandono ed incuria, tale da generare un evidente degrado
ambientale ed urbanistico-edilizio, è motivo di coinvolgimento della proprietà
per la necessità di un monitoraggio continuo al fine di assicurare la sicurezza
pubblica.
La rigenerazione a scopi residenziali consente il recupero funzionale della
porzione di edificio, nonchè la riqualificazione del nucleo di Bleggio di cui i
fabbricati in oggetto ne rappresentano buona parte costitutiva.
In considerazione del delicato contesto paesistico in cui si colloca l’edificio, si
ritiene non vi siano i presupposti per l’applicazione del comma 5 e 10 dell’art. 40bis L.R. 12/2005 (incremento 20% dei diritti edificatori e deroghe quantitative e
morfologiche).
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SCHEDA edificio n. 5 – via Cava di Sopra

Edificio residenziale dismesso in via Cava di Sopra n. 5
INDIVIDUAZIONE CATASTALE:
Catasto Fabbricati fg. 2 CA mapp. 379 e subalterni
PROPRIETA’ (risultante dagli atti in possesso o da visure catastali)
1) COMOLLI DANIELA, residente a Bergamo, via Legionari di Polonia n.
35;
2) COMOLLI GIGLIOLA, residente a Bergamo, via Diaz n. 48
MOTIVO DI CRITICITA’:
 sicurezza strutturale
 degrado ambientale
 degrado urbanistico – edilizio

Ortofoto
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Estratto Piano delle Regole

Estratto di mappa catastale
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RIPRESE FOTOGRAFICHE

1. Vista da via Cava di Sopra

2. Vista da via Cava di Sopra
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3. Vista retrostante da via Vigneto

4. Vista fronte laterale dalla strada che porta a via Vigneto
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PROPOSTA
Trattasi di edificio residenziale dismesso da oltre cinque anni ubicato in via Cava
di Sopra, lungo l’asse viabilistico provinciale (SP ex SS 342 Briantea); ricade
all’interno del Piano delle Regole del PGT nella “CITTA’ CONSOLIDATA –
Comparti urbani caratterizzati da presenza di tipologie disomogenee e/o
funzionali miste o non residenziali”.
Il complesso edilizio si compone di tre livelli fuori terra, con vani accessori in
aderenza al piano terra; si trova in cattivo stato di manutenzione con elementi di
copertura e di facciata pericolanti per distacchi.
Lo stato di totale abbandono ed incuria è tale da generare un evidente degrado
ambientale ed urbanistico-edilizio in un contesto densamente abitato.
La riqualificazione e rigenerazione a scopi residenziali sarebbe da auspicare
contestualmente a quella dell’edificio produttivo adiacente di cui al mappale 983
(vedasi scheda edificio successiva) in modo da consentire una ricucitura generale
del tessuto edilizio.
In considerazione del contesto urbanistico in cui si colloca l’edificio è consentita
l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 10 dell’art. 40-bis L.R. 12/2005
(incremento 20% dei diritti edificatori e deroghe quantitative), ferma la non
applicazione delle deroghe morfologiche e della tipologie di intervento.
L’eventuale insediamento di destinazione diversa dalla residenza dovrà
comunque prevedere una dotazione di carico urbanistico minima come previsto
dal Piano dei Servizi.
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SCHEDA edificio n. 6 – via Filatoio

Edificio produttivo dismesso in via Filatoio
INDIVIDUAZIONE CATASTALE:
Catasto Fabbricati fg. 2 CA mapp. 983 e subalterni
PROPRIETA’ (risultante dagli atti in possesso o da visure catastali)
1) BONSAGLIA ENRICO, domiciliato a Cisano Bergamasco, via G:
Mazzini n. 44;
2) BONSAGLIA SUSI MARINA, residente a Villa d’Adda, via San
Carlo n. 1
MOTIVO DI CRITICITA’:
 salute
 degrado ambientale
 degrado urbanistico – edilizio

Ortofoto
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Estratto Piano delle Regole

Estratto di mappa catastale
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RIPRESE FOTOGRAFICHE

1. Vista facciate interne da andito di via Filatoio

2. Vista facciate interne da andito di via Filatoio
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3. Scorcio di facciata vista da via Cava di Sopra

4. Vista porzione di facciata dalla strada che porta a via Vigneto
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PROPOSTA
Trattasi di edificio produttivo dismesso da oltre cinque anni (ex filanda) in via
Filatoio, con affaccio parziale lungo via Cava di Sopra, individuato all’interno del
Piano delle Regole del PGT nella “CITTA’ CONSOLIDATA – Comparti urbani
caratterizzati da presenza di tipologie disomogenee e/o funzionali miste o non
residenziali”.
Il complesso edilizio si compone di n. 2 corpi di fabbrica disposti a “elle” di cui
uno avente quattro livelli fuori terra e l’altro tre. Si trovano entrambi in stato di
semi-abbandono ed incuria, tale da generare un evidente degrado ambientale ed
urbanistico-edilizio in un contesto densamente abitato.
Nel cortile interno, in cui sono accatastati materiali di vario genere, è presente
una tettoia avente copertura di presunta matrice in cemento amianto; a tal fine si
rileva che la mancanza di un monitoraggio e valutazione dell’indice di degrado
della copertura della suindicata tettoia configura potenziale rischio per la salute
pubblica; saranno da indagare eventuali contaminazioni del sottosuolo e/o forme
di inquinamento presenti in relazione alle attività a suo tempo esercitate.
La riqualificazione e rigenerazione a scopi residenziali o compatibili ad essa,
sarebbe da auspicare contestualmente a quella dell’edificio residenziale adiacente
di cui al mappale 379 (vedasi scheda edificio precedente) in modo da consentire
una ricucitura generale del tessuto edilizio.
In considerazione del contesto in cui si colloca l’edificio è consentita l’attuazione
delle disposizioni di cui ai commi 5 e 10 dell’art. 40-bis L.R. 12/2005
(incremento 20% dei diritti edificatorie deroghe quantitative), ferma la non
applicazione delle deroghe morfologiche e della tipologie di intervento.
L’eventuale insediamento di destinazione diversa dalla residenza dovrà
comunque prevedere una dotazione di carico urbanistico minima come previsto
dal Piano dei Servizi.
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