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TRASMISSIONE VIA PEC

A tutti i Comuni della provincia di
Bergamo

Bergamo,
Prot.
-07.04

All’Ordine
degli
Architetti,
Paesaggisti, Pianificatori, Conservatori
pec: oappc.bergamo@archiworldpec.it

All’Ordine degli Ingegneri
pec: ordine.bergamo@ungpec.eu

LORO SEDI
OGGETTO: pubblicazione del Protocollo operativo per le verifiche di compatibilità degli strumenti
urbanistici comunale con il PTCP, il PTR e il PTRA.
Si comunica che DP n. 146 del 09/06/2021 e DD n.1380 del 15/06/2021 sono stati approvati i documenti
attraverso i quali verranno esercitate la valutazione di concorrenza e la verifica di compatibilità degli
strumenti urbanistici comunali con il PTCP approvato con DCC n. 37 del 7 novembre 2020 (pubblicato sul
BURL, serie Avvisi e concorsi, n. 9 del 03/03/2021), come previsto dalle Regole di Piano, Parte XI
“modalità per la valutazione di concorrenza e la verifica di compatibilità con gli obiettivi di PTCP “, art 75
comma 3.
La documentazione si compone di due parti testuali, nominate “Protocollo operativo” e “Documentazione di
riferimento”, oltre a due parti tabellari [mod 1] “Domanda ed elenco documentazione” e [mod 2] “Matrice
di verifica quantitativa”, che si potranno scaricare dal sito istituzionale di questo Ente al seguente link
https://www.provincia.bergamo.it/cnvpbgrm/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/2057
Per facilitare la restituzione dei dati quantitativi sono messe a disposizione anche una tabella excel e un file
“Scheda dati PTCP” che contiene i dati principali di riferimento per ogni comune.
Infine, l’allegato “Riferimenti Parte VI delle RP- assetto idrogeologico e rischi territoriali” è utile per la
compilazione della componente geologica del PGT, in conformità alle metodologie contenute nei criteri
attuativi dell’art. 57 della l.r. n. 12 del 2005.
Si informa altresì che è stata implementata la piattaforma digitale per la messa a disposizione degli shape
file utilizzati per redigere la cartografia di Piano, come strumento di ausilio per la costruzione dei PGT e per
la verifica di compatibilità. Il link è il seguente:
https://mail.provincia.bergamo.it/service/extension/drive/link/VNN6T2NFBDDKS4FBLZWPBHBAROQ23
AXQWSOCTOG6
Il Servizio Pianificazione e Urbanistica è a disposizione per ogni chiarimento che si ritenesse necessario.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Immacolata Gravallese

Cordiali saluti.

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005
e norme collegate
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