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Bergamo, 25/05/2022                   

Spett. le 

Comune di San Pellegrino Terme 

Ufficio Servizi Gestione del Territorio 

Pec: comune.sanpellegrinoterme@pec.regione.lombardia.it 

 

 

 

Oggetto: VAS della Variante Generale n. 1  al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) - Comune di  

San Pellegrino Terme -  (BG) 
 

 Adottato con delibera Consiglio Comunale numero 124  del 07/04/2014 e succ. modifiche   

 Osservazioni e parere ai sensi dell’art. 13, comma 6 della L.R. 12/2005 e s.m.i. 
 

Presa visione degli elaborati trasmessi dal Comune con nota prot. n. 0003983 del 11-04-2022 a prot. ATS  n. 

I0036725  del 11-04-2022; 
 

Rilevato che la documentazione e le informazioni fornite si riferiscono all’insieme degli strumenti di 

pianificazione e governo del territorio adottati e costituiti da: 
 

• DOCUMENTO DI PIANO (supportato dalla VAS) 

• PIANO DEI SERVIZI 

• PIANO DELLE REGOLE   
 

 Visto che la Variante generale  n. 1  del PGT prevede in sintesi: una riduzione delle previsioni urbanistiche 

previste dal Documento di Piano Vigente, una riduzione del consumo di suolo e di rigenerazione delle aree 

degradate, abbandonate e dismesse; revisione della componente geologica del PGT che estende la classe IV 

di fattibilità a numerose aree così da ridurre la superficie degli ambiti di trasformazione favorendo 

prevalentemente quelli residenziali;  
 

 Sulla base delle valutazioni effettuate, si formulano le seguenti OSSERVAZIONI. Sulle stesse, qualora non recepite, 

il Comune dovrà pronunciarsi con la procedura prevista dalla Legge Regionale 12/2005, articolo 13, comma 7. 
 

Osservazione n. 1: Elettrodotti    
   

 Si osserva che  la  variante prevede nell’ Ambito di Trasformazione ATr2 Località Santa Croce  la possibilità 

di realizzare una RSA (scenario a) oppure residenze (scenario b) in prossimità della fascia di rispetto 

elettrodotti. L’art. 4, comma 1, lettera h della legge 22 febbraio 2001, n. 36 “Legge quadro sulla protezione 

dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici” detta che “…all’interno delle fasce di 

rispetto per gli elettrodotti non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, 

sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a 4 ore”. 

Pertanto, quanto previsto dagli scenari “a” e “b” dell’Ambito di Trasformazione ATr2 pare in  contrasto con 

la normativa vigente in materia di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. 

Si ribadisce che agli interventi edilizi che ricadono nelle fasce interessate da tali reti tecnologiche si 

applicano le vigenti norme relative alle zone di rispetto dagli elettrodotti, in particolare le prescrizioni 

dettate dal D.P.C.M. 08.07.2003. In caso di  edificazione in prossimità di elettrodotti (aerei e interrati) 

cabine esistenti e in progetto, la fascia di rispetto dovrà essere calcolata con la metodologia definita dal 

D.M. 29 maggio 2008 (G.U. 5 luglio 2008 n. 156, S.O.) “Metodologia di calcolo per la determinazione delle 

fasce di rispetto degli elettrodotti” ai sensi dell’art. 6 comma 2 del D.P.C.M. 08.07.03. 
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Osservazione n. 2: Prevenzione rischio Radon. 

 

Preso atto che il Piano delle Regole  contiene tutte le indicazioni relative al fattore di rischio specifico si 

ribadisce che gli interventi di nuova costruzione, nonché le azioni relative al patrimonio edilizio esistente 

(ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, manutenzione straordinaria) destinati in 

qualsiasi modo alla permanenza di persone (abitazioni, insediamenti produttivi, commerciali, di servizio, 

ecc.) devono assicurare criteri e sistemi di progettazione e costruzione tali da  eliminare o mitigare a livelli 

di sicurezza l’esposizione della popolazione al Radon. 

 
 

 

Si da atto che la documentazione relativa alla pratica in esame, per ragioni tecniche, rimane presso gli archivi del Settore di Prevenzione di Bergamo. 

– Ufficio di Sanità Pubblica. 

 

 

 

Cordiali saluti. 

 

Il Responsabile 

Dott.ssa Stefania Ongaro 
 

Documento originale sottoscritto mediante firma digitale e conservato agli atti dell’ATS in conformità alle vigenti disposizioni 

(d.lgs. 82/2005 e disposizioni attuative). 
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Responsabile Ufficio: Dott. ssa Stefania Ongaro – Dirigente Medico 

Funzionario referente: Silvia Zanotti  – Tecnico della Prevenzione  ℡ 035.2270558 
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