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TRASMISSIONE TRAMITE PEC/mail

Alla cortese attenzione di:
Comuni e Comunità Montane
della Provincia di Bergamo
p.c.

Presidenza
Consiglieri provinciali
LORO SEDI

Oggetto:

Approvazione definitiva dell’adeguamento 2022 al Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale (PTCP): pubblicazione su BURL.

Si comunica che ai sensi dell’art. 17 comma 10 della L.R. 12/2005 e s.m.i., in data 15 giugno 2022 è
stato pubblicato sul BURL, Serie Avvisi e Concorsi n. 24, l’avviso di approvazione definitiva
dell’adeguamento 2022 al PTCP della Provincia di Bergamo, con contestuale messa a disposizione
di tutti i relativi atti tecnico-amministrativi.
Chiunque ne abbia interesse può prendere visione degli atti costituenti l’adeguamento 2022 al
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale sul sito istituzionale della Provincia:
https://www.provincia.bergamo.it/cnvpbgrm/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/2256

Si coglie l’occasione per segnalare che, grazie alla collaborazione tra il Servizio Pianificazione
territoriale e urbanistica e il Servizio Ambiente e paesaggio è stato possibile sia elaborare le
cartografie di Piano oggetto del presente adeguamento1, sia renderle fruibili sulla piattaforma
digitale del SITer@, attraverso la quale è possibile -in maniera interattiva- consultare, sovrapporre
contemporaneamente tra loro più tavole di Piano, visualizzare ed estrarre informazioni dalle diverse
basi cartografiche e dai documenti associati. Il lavoro di messa on-line del PTCP è stata inoltre
l’occasione per rinnovare la veste grafica del SITer@ e aggiungere ulteriori funzionalità.
Con l’auspicio che tali strumenti possano supportare gli Enti locali in questa fase di necessario
ripensamento della pianificazione alla scala locale e sovracomunale, si riportano di seguito i relativi
link.
Elaborati di Piano (formato .pdf):
https://www.provincia.bergamo.it/cnvpbgrm/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/2262

Rif. DCP n.19 del 20/05/2022: “Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale: adeguamento annuale alle
disposizioni sovraordinate intervenute successivamente all’approvazione e aggiornamento cartografico conseguente a
maggior definizione della scala dimensionale di riferimento ed al livello di progettazione degli interventi infrastrutturali
previsti”.
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Dati informatizzati di Piano (formato shapefile):
https://mail.provincia.bergamo.it/service/extension/drive/link/VNN6T2NFBDDKS4FBLZWPBHBAROQ23
AXQWSOCTOG6

SITer@:
https://sit.provincia.bergamo.it/geomaster

L’adeguamento 2022 del PTCP, a circa un anno dalla data di pubblicazione sul BURL del nuovo
PTCP (3 marzo 2021) che l’ha reso efficace rispetto alla pianificazione sotto ordinata, ha inoltre
consentito di sperimentare validità ed efficacia della documentazione che fa capo al “Protocollo
operativo per la valutazione di concorrenza e verifica di compatibilità rispetto al PTCP e verifica
del rispetto dei criteri del PTR e del PTRA degli strumenti urbanistici comunali”.
Le attività condotte dal Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica, complice la redazione dei
primi nuovi PGT in adeguamento al PTR integrato ai sensi della LR 31/2014 e al PTCP e il confronto
con Comuni e tecnici incaricati, hanno portato alla necessità di perfezionare il “Modello 2 - matrice
di verifica quantitativa” la cui versione aggiornata è in corso di approvazione. Una volta
formalizzata, ne verrà data apposita comunicazione.
In ultimo si coglie l’occasione per segnalare che la Regione Lombardia ha di recente messo a punto
un applicativo (per ora in fase sperimentale) denominato GeoPGT funzionale alla costruzione dei
nuovi PGT sotto forma di banca dati digitale, attività che faciliterebbe l’acquisizione regionale dei
dati e, di conseguenza, ridurrebbe i tempi per la pubblicazione sul BURL (che, come noto, decreta
l’efficacia degli atti di Piano).
L’adozione di specifiche standardizzate sin dalle prime fasi di elaborazione del Piano è utile sia ai
professionisti, sia alle stesse Amministrazioni poiché un sistema di dati condivisibile facilita la
costruzione di molteplici servizi destinati alla cittadinanza.
GeoPGT è uno strumento open source (ossia senza costi di licenza) che dialoga direttamente con i
GIS (Geographic Information Systems), ovvero con quei sistemi utilizzati per il “disegno” del Piano
in grado di gestire contemporaneamente le componenti geografiche/spaziali e quelle alfanumeriche.
Qualora gli Enti in indirizzo fossero interessati a usufruire di tale opportunità, possono contattare la
competente U.O di Regione Lombardia “Sistema informativo territoriale integrato” al seguente
indirizzo: sitpianificazione@regione.lombardia.it
Si invitano gli Enti in indirizzo a pubblicare l’allegato avviso sui rispettivi siti istituzionali.

Cordiali saluti.
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AMBIENTE E PAESAGGIO

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA

Ing. Sara Mazza

Dott.ssa Immacolata Gravallese
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In allegato: Avviso di pubblicazione sul BURL

Referente di Posizione Organizzativa Servizio Pianificazione territoriale e urbanistica: arch. Silvia Garbelli – tel. 035/387504
Referente di Posizione Organizzativa Servizio Ambiente e Paesaggio: Arch. Anna Nicotera – tel. 035/387557
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