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D.d.g. 2 agosto 2004 - n. 13588 
Approvazione degli strumenti 
urbanistici comunali a seguito 
dell’entrata in vigore del Piano 
Territoriale di Coordinamento della 
Provincia di Bergamo 

 
in B.U.R.L. s.o. n. 36 del 30-8-2004 
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IL DIRETTORE GENERALE 
Vista la l.r. 23 luglio 1996, n. 16 «Ordinamento 
della struttura organizzativa e della dirigenza della 
Giunta regionale» e successive modificazioni; 
Richiamati: 
- il decreto del Segretario Generale n. 22493 del 17 
dicembre 2003 «Rimodulazione delle strutture 
organizzative e delle relative competenze di 
attività delle Direzioni Generali della Giunta 
regionale con decorrenza 1° gennaio 2004» in 
attuazione della d.g.r. n. 15655 del 18 dicembre 
2003 «Disposizioni a carattere organizzativo (5° 
provvedimento 2003)»; 
- la delibera di Giunta regionale n. 7/9528 del 28 
giugno 2002 con cui è stato conferito all’ing. Mario 
Rossetti l’incarico di Direttore generale della 
Direzione Territorio e Urbanistica; 
Vista la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 che, all’art. 3, 
commi 1 -40, ha puntualmente definito le funzioni 
in materia di pianificazione spettanti alla Regione, 
alle Province e ai Comuni, prevedendo, in 
particolare, a seguito dell’entrata in vigore del 
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, la 
diretta approvazione ad opera dei Comuni degli 
strumenti urbanistici generali, previa verifica di 
compatibilità da parte della Provincia; 
Preso atto che in data 28 luglio 2004 è intervenuta 
la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Lombardia -Serie Inserzioni n. 31 - del 
provvedimento di approvazione definitiva del 
Piano Territoriale di Coordinamento della 
Provincia di Bergamo (delibera del consiglio 
provinciale n. 40 del 22 aprile 2004); 
Ravvisata la necessità e l’urgenza di definire la 
tempestiva trasmissione all’Amministrazione 
provinciale di Bergamo di tutti gli atti relativi agli 
strumenti di pianificazione che risultino a tutt’oggi 
in corso di istruttoria regionale e, più in generale, di 
puntualizzare gli adempimenti che si rendono 
necessari, alla luce del nuovo quadro normativo di 
riferimento, relativamente ai procedimenti già 
avviati ma non ancora conclusi alla data di entrata 
in vigore del P.T.C.P. di Bergamo; 
Decreta 
È disposta, con le modalità e per le finalità meglio 
esplicitate nell’Allegato A del presente decreto, 
l’immediata trasmissione all’Amministrazione 
provinciale di Bergamo di tutti gli atti relativi a 
strumenti urbanistici di Comuni in provincia di 
Bergamo che, alla data di entrata in vigore del 
P.T.C.P., risultino già trasmessi alla Regione e 
per i quali il procedimento di approvazione non si 
sia concluso. Della predetta trasmissione è data 
contestuale comunicazione ai Comuni interessati. 
Nel medesimo Allegato A, che forma parte 
integrante del presente decreto, vengono 
puntualizzati gli adempimenti cui sono tenuti i 
Comuni e la Provincia di Bergamo, in ossequio ai 
disposti di cui all’art. 3 della l.r. n. 1/2000, 
relativamente ai procedimenti di pianificazione in 
itinere. 
Il presente atto e il relativo allegato A sono 
trasmessi a tutti i Comuni della provincia di 
Bergamo, nonché all’Amministrazione provinciale 
di Bergamo. 
È altresì disposta la pubblicazione sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia. 
Mario Rossetti 

Allegato A  Problematiche 
conseguenti all’entrata in vigore del 

Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale 

Premessa 
In base al combinato disposto dei commi 5 e 36 
dell’art. 3 della l.r. n. 1/2000, l’entrata in vigore del 
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, a 
seguito e per effetto della relativa pubblicazione sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, 
determina la piena operatività della nuova 
disciplina procedurale per l’approvazione degli 
strumenti urbanistici comunali dettata dai commi 
14 e seguenti del medesimo art. 3. 
In base al comma 22, dalla medesima data di 
entrata in vigore del P.T.C.P. scatta l’effetto 
disapplicativo delle disposizioni di legge vigenti 
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che regolano l’esercizio delle funzioni regionali in 
ordine all’approvazione dei Piani Regolatori 
Generali e relative varianti (art. 27, commi da 2 a 
5, della l.r. n. 51/1975), ovvero all’espressione del 
parere sui piani attuativi di interesse sovracomunale 
(art. 10, commi 2-3-4 della l.r. n. 23/1997). 
In applicazione delle norme testé richiamate 
della l.r. n. 1/2000, la quale, come noto, non 
contiene alcuna disposizione di regolazione della 
fase di passaggio dalla vecchia alla nuova 
disciplina di approvazione degli strumenti 
urbanistici comunali, si ritiene utile puntualizzare, 
in un’ottica di doverosa collaborazione tra le 
diverse amministrazioni interessate (Regione, 
Provincia e Comuni), gli adempimenti che si 
rendono necessari alla luce del nuovo quadro 
normativo di riferimento, relativamente ai 
procedimenti già avviati ma non ancora conclusi 
alla data di entrata in vigore del P.T.C.P. 
Piani regolatori (e varianti) già adottati alla 
data di entrata in vigore del P.T.C.P. ma non 
ancora trasmessi alla Regione 
Il comune invia il piano adottato alla Provincia per 
la verifica di compatibilità e successivamente 
procede all’approvazione in via definitiva 
(commi 5, 18 e 19 dell’art. 3, l.r. n. 1/2000). Nel 
caso sia già intervenuta anche la deliberazione 
consiliare di controdeduzioni alle osservazioni, il 
comune può trasmettere alla Provincia il piano 
controdedotto, restando inteso che la successiva 
verifica provinciale potrà comportare la necessità, 
in sede di approvazione definitiva, di rivedere le 
controdeduzioni deliberate a suo tempo. 
Piani regolatori (e varianti) già adottati e 
trasmessi alla Regione alla data di entrata in 
vigore del P.T.C.P. 
La Regione, all’entrata in vigore del P.T.C.P., 
provvede alla tempestiva trasmissione 
all’Amministrazione provinciale degli atti relativi a 
tutti i procedimenti in itinere, ivi compresi quelli 
nei quali sia già intervenuta la deliberazione 
regionale di proposta di modifiche d’ufficio, 
dandone comunicazione al comune interessato. 
Spetta all’amministrazione comunale, a mezzo di 
lettera del Sindaco, richiedere alla Provincia la 
verifica di compatibilità di cui all’art. 3, comma 18, 
della l.r. n. 1/2000; il termine di novanta giorni 
assegnato alla Provincia per la verifica decorre dal 
ricevimento della predetta richiesta comunale. 
Successivamente il comune procede 
all’approvazione definitiva del piano o della 
variante, ai sensi dei commi 18 e 19. 
Si precisa che gli adempimenti cui è tenuta la 
Provincia risultano in ogni caso circoscritti alla 
verifica di «compatibilità con gli aspetti di carattere 
sovracomunale contenuti nel proprio Piano 
Territoriale di Coordinamento» (cfr. comma 18 più 
volte richiamato). 

Piani attuativi di interesse sovracomunale già 
adottati alla data di entrata in vigore del 
P.T.C.P. 
Il comune invia il piano attuativo alla Provincia per 
la verifica di compatibilità e successivamente lo 
approva in via definitiva (commi 5, 18 e 19 dell’art. 
3, l.r. n. 1/2000). 
Qualora si tratti di piano attuativo già trasmesso in 
Regione per il parere ex art. 10, l.r. n. 23/1997 e 
tale parere non sia stato formulato alla data di 
entrata in vigore del P.T.C.P., la Regione provvede 
alla tempestiva trasmissione degli atti alla 
Provincia, dandone comunicazione al comune 
interessato. Spetta all’amministrazione comunale, 
a mezzo di lettera del Sindaco, richiedere alla 
Provincia la verifica di compatibilità il termine di 
novanta giorni assegnato alla Provincia per la 
verifica decorre dal ricevimento della predetta 
richiesta comunale. 
Progetti in variante ex art. 5 del d.P.R. n. 
447/1998 
I progetti in variante, fatta eccezione per quelli in 
variante ai sensi della l.r. n. 23/1997, devono essere 
inviati alla Provincia, a cura del responsabile 
comunale del procedimento, a fini 
dell’acquisizione del parere di compatibilità con 
i P.T.C.P., previsto dall’ari. 3, comma 18, della l.r. 
n. 1/2000. 
I progetti che, alla data di entrata in vigore del 
P.T.C.P. risultano in corso di istruttoria presso la 
Regione sono tra smessi alla Provincia, con 
relativa comunicazione al comune proponente. 
Spetta al responsabile comunale del procedimento 
richiedere alla Provincia l’espressione, entro il 
termine di novanta giorni decorrente dal 
ricevimento della richiesti comunale, del parere di 
compatibilità con il P.T.C.P. Si rammenta da 
ultimo che, relativamente ai Comuni il cui 
strumento urbanistico generale sia stato approvato 
anteriormente all’entrata in vigore della l.r. n. 
51/1975, trovano applicazione le disposizioni di cui 
all’art. 9-bis della l.r. n. 1/2001, aggiunto dalla l.r. 
n. 14/2003; in particolare, a seguito dell’efficacia 
del P.T.C.P. e sino all’entrata in vigore del Piano 
Regolatore Generale o di una sua variante generale, 
spetta alla Provincia l’approvazione degli strumenti 
urbanistici generali dei predetti Comuni (comprese 
le varianti di qualsiasi tipo), ovvero l’espressione 
del parere ex art. 10 della l.r. n. 23/1997 in merito 
ai piani attuativi di interesse sovracomunale. 
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