
BOZZA
Bergamo li 31/3/2016
Prot. 11371

Al Gruppo di Lavoro 
per la revisione della l.r. 12/05 e PTR, verifica di PTCP e PGT.

OSSERVAZIONI IN ORDINE ALL’AGGIORNAMENTO DEL PTR
con particolare riguardo al PTCP

INTEGRAZIONE

Facendo  riferimento  alla  Osservazione  del  31/08/2015   ns.  protocollo  n.11342  e 
all'incontro  del  23/11/2015  con  l'Assessore  Claudia  Terzi,   le  sotto  indicate 
Associazioni ed Enti intendono porre all'attenzione del Gruppo di Lavoro in oggetto, 
nell’ambito della revisione del PTR e PTCP, la documentazione integrativa allegata. 

Essa  evidenzia  l'ingente  patrimonio  storico-architettonico-paesaggistico  che  fa 
riferimento  alla  diffusa  presenza  di  testimonianze  monumentali  della  Civiltà  del 
Romanico che proprio in Lombardia ebbe le prime importanti radici e da qui si diffuse 
in  gran  parte  d’Europa  con  stilemi  universalmente  definiti  come:  “Romanico 
lombardo”. Consente altresì di riconoscere la centralità e capillarità  del fenomeno che 
sta alla base dei valori che forgiarono il tessuto socio-culturale, etico ed economico 
della  nostra  regione  e  costituirono  fondamento  della  modernità  (ad  esempio  la 
democrazia partecipata e l’autonomia delle comunità locali).

Gli scriventi ribadiscono l'importanza di riconoscere l'insieme dei siti elencati  come un 
unico  “sistema  tematico  diffuso”  da  sottoporre  a  coerente  tutela  al  fine  di 
salvaguardare il contesto ambientale di ogni specifico sito ma anche evidenziarne le 
relazioni  e la valenza regionale; la fondatezza del tema proposto è evidente se si 
considera  che  la  Lombardia  annovera  ben  1027  siti  con  presenze  romaniche  che 
interessano   516 Comuni. La selezione proposta interessa circa 170 comuni. 

Tenendo conto  che solo in parte questi luoghi presentano tutele di emanazione locale 
o statuale, appare ancor più importante che la pianificazione regionale si faccia carico 
del tema attraverso una regolamentazione da introdurre nelle NTA dei Piani  Territoriali 
in oggetto. 

Le sezioni lombarde di Italia Nostra Onlus confermano la loro disponibilità a continuare 
la  collaborazione coi  competenti  organi  regionali  per   individuare,  oltre  all'allegato 
elenco di comuni, anche la perimetrazione dei siti. 
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La presente integrazione  fa seguito alla osservazione  inviata tramite Posta elettronica 
certificata  all’arch.  Luisa  Pedrazzini  -   Dirigente  Struttura  Paesaggio  di  Regione 
Lombardia – e all'arch. Marco Cassin – Dirigente  Struttura Pianificazione territoriale 
strategica -  in data  10/9/2015   dai seguenti rappresentanti di enti locali : Sindaco di 
Almenno  San  Bartolomeo;  Sindaco  di  Almenno  San  Salvatore;  Sindaco  di  Bonate 
Sotto; Sindaco di Sotto il Monte e dalle sezioni lombarde di  Italia Nostra Onlus 

per i sopraccitati enti e associazioni
Il coordinatore:
arch. Serena Longaretti 
(membro del consiglio direttivo della sezione di Bergamo di Italia Nostra Onlus)

Allegati:
1all- Osservazione del 31/08/2015  ns. protocollo n.11342 
2all- Criteri di selezione dei siti e  proposta di articolo normativo da introdurre 

nelle NTA dei PTR in oggetto 
3all-4all-  Mappe
5-. -15all    Elenco dei Comuni lombardi  in cui sono stati individuati siti che 

potrebbero rientrare nel “sistema tematico diffuso del Romanico 
Lombardo in Lombardia”  
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