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0.     PREMESSA 
Lo Schema urbanistico strategico dell'Ambito di trasformazione AT02 - La Porta nord di 

Dalmine è stato approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 125 del 5 set-

tembre 2017. 

Lo Schema urbanistico strategico, anche denominato Masterplan, delinea i criteri e gli in-

dirizzi di ordine pre-progettuale connessi e pertinenti l'organizzazione urbanistica, urbaniz-

zativa ed infrastrutturale del compendio, sito in Dalmine in corrispondenza del quadrante 

ovest risultante all'intersezione della SP ex SS 525 del Brembo (via Provinciale) e dalla SP ex 

SS 470 (provinciale Villa d'Almè-Dalmine), giusto in prossimità della rotatoria che disimpe-

gna il traffico da e per l'autostrada A4 Torino-Trieste. 

A seguito dell'approvazione dello Schema urbanistico strategico del settembre 2017 sono 

intervenute due modifiche sostanziali all'assetto proprietario dell'Ambito. In particolare: 

Ferretticasa spa si trova ad oggi a essere l'unico operatore di riferimento per l'Am-

ministrazione comunale per quanto attiene lo sviluppo dell'UMI 1, avendo acquisito 

od avendo la disponibilità di tutte le aree che compongono l'UMI stessa; 

Ferretticasa spa ha inoltre la disponibilità di una porzione dell'UMI 4, avendo sotto-

scritto un preliminare per l'acquisto delle aree facenti capo ai Fratelli Invernici. 

Il nuovo assetto patrimoniale del comparto ha creato lo spunto per una rilettura critica 

del progetto originale. 

La presente Variante pertanto propone un diverso impianto urbanistico - a livello sia infra-

strutturale che organizzativo/funzionale - dell'Ambito, con particolare riguardo allo svilup-

po dell'UMI 1. 

Gli elaborati di Variante sono articolati secondo i seguenti temi: 

Elaborati descrittivi

all.   1 Relazione 

Analisi dello stato attuale del comparto

tav.   2 Stato attuale: situazione catastale 

Progetto urbanistico di Variante 

tav.   3 Progetto: schema territoriale quadro  

tav.   4 Progetto: individuazione UMI 

tav.   5.1 Schema urbanistico strategico: proposte di modifica  

tav.   5.2 Progetto UMI 1: schema urbanistico 

tav.   6 Progetto UMI 1: schema planivolumetrico. 

Per quanto non espressamente previsto dagli elaborati che costituiscono la Variante, oc-

corre far riferimento alle previsioni/prescrizioni dettate dallo Schema urbanistico strategi-

co vigente. 
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1.     LA VARIANTE ALLO SCHEMA URBANISTICO STRATEGICO
Rispetto alle previsioni dello Schema urbanistico strategico approvato dalla Giunta co-

munale con deliberazione 125/2017, la presente Variante interviene per ridefinire: 

A) il perimetro delle UMI 1 e UMI 4, in conseguenza delle acquisizioni patrimoniali ope-

rate da Ferretticasa spa; 

B) l'impianto urbanistico ed infrastrutturale della nuova UMI 1. 

A.     La riperimetrazione dell'UMI 1 e dell'UMI 4 

L'acquisizione da parte di Ferretticasa spa, ancorché per ora con preliminare di compra-

vendita dell'area dei Fratelli Invernici (mapp 6933), ha fatto sì che l'area medesima venis-

se accorpata all'UMI 1, stralciandola dall'UMI 4. 

La nuova situazione proprietaria dell'AT02 nel suo complesso è illustrata dall'allegata tav. 2 

- Stato attuale: situazione catastale. 

Risultano conseguentemente modificati le superfici di riferimento ed i parametri edificato-

ri connessi le due UMI richiamate. 

Per quanto di merito, si rimanda alle tabelle metriche - generali e di dettaglio - riportate 

sulla tav. 4 - Progetto: individuazione UMI e sulla tav. 5 - Progetto UMI 1: schema urbanisti-

co, costitutive della Variante allo Schema urbanistico strategico dell'AT02.

B.     La ridefinizione dell'impianto urbanistico della nuova UMI 1 

Il nuovo impianto progettuale dell'UMI 1 è venuto conformandosi intorno a due principi: 

la divisione, netta e rigorosa, tra i comparti rispettivamente destinati a mix funziona-

le ed alla residenza;

la definizione, con particolare riguardo al comparto mix funzionale, di un nuovo as-

setto viabilistico sia di entrata/uscita dalla SS 525, sia di distribuzione interna ai vari 

lotti ed alle diverse attività.

Ne discende che: 

il comparto residenziale è ora totalmente autonomo e svincolato dalla restante 

porzione dell'UMI. È accessibile da nord attraverso via Moroni e da sud attraverso 

via Guzzanica; si attestano su entrambe le vie significative aree a parcheggio pub-

blico/di uso pubblico, attraverso le quali si accederà a vaste autorimesse interrate, 

poste a servizio delle unità residenziali di prevista realizzazione. L'organizzazione de-

finita consente di ottenere un unico, grande lotto dedicato, liberamente organizza-

bile, in quanto totalmente svincolato dalle infrastrutture per la mobilità carrale; 

il comparto per mix funzionale si articola in due sub-comparti: il primo, a destinazio-

ne prevalentemente commerciale (anche per medie strutture di vendita), che si svi-

luppa sui fronti dell'ex SS 470 a nord e della ex SS 525 ad est; il secondo, baricentrico 

all'intero sistema, nel quale potranno essere insediate attività multiple d'ordine ter-
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ziario/direzionale, ricettivo/alberghiero ed anche socio/sanitario. Il comparto nel 

suo insieme è supportato da una nuova viabilità, autonoma, che prevede un siste-

ma di entrata/uscita direttamente disimpegnato dalla ex SS 525; 

il raccordo tra i diversi sottocomparti funzionali è garantito da un sistema di mobilità 

pedonale e ciclabile che interseca l'UMI nei due sensi: nord/sud, da via Martiri di 

Cefalonia a via Guzzanica; est/ovest, da via Moroni alla ex SS 525. 

1.1 IL RECEPIMENTO DELLE OSSERVAZIONI PRESENTATE ALLO SCHEMA URBANISTICO STRA-

TEGICO DEL FEBBRAIO 2018  

In sede di approvazione definitiva dello Schema urbanistico strategico, avvenuta come 

riportato in Premessa con deliberazione della Giunta comunale n. 125 del 5 settembre 

2017, sono stati valutate 9 osservazioni. 

Di queste: 

è stata accolta parzialmente l'osservazione presentata dal sig. Valerio Colombari 

(n. 2), che in sintesi chiede di  prendere atto dell'esistenza di fabbricati abitativi posti 

a nord del comparto residenziale dell'UMI 1 e di eliminare - sempre nell'UMI 1 - la 

strada  di collegamento tra il comparto commerciale e quello residenziale; 

è stata accolta parzialmente l'osservazione presentata dall'Immobiliare Gualdi snc 

(n. 8), tendente alla ridefinizione dell'UMI 3; 

è stata accolta l'osservazione presentata dalla Roggia Coda di Serio (n. 9), con la 

quale si chiede di verificare la proprietà dell'alveo esistente all'interno del perimetro 

dell'AT02, garantendone la funzionalità idraulica; 

sono state respinte le restanti 6 osservazioni (n. 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7). 

È da premettere che l'osservazione n. 8 non incide sul quadro pianificatorio definito dalla 

Variante allo Schema urbanistico strategico qui proposta. 

Per quanto attiene invece le altre osservazioni accolte, o parzialmente accolte, si eviden-

zia che: 

è stata eliminata, come richiesto con l'osservazione n. 2, la strada di collegamento 

tra i comparti commerciale e residenziale dell'UMI 1, a salvaguardia del quartierino 

esistente tra via Gasparini ed il confine nord dell'intervento; 

è stato dato atto, come richiesto con l'osservazione n. 9, dell'esistenza all'interno 

dell'UMI 1 di un tratto della Roggia Coda di Serio; i relativi risvolti patrimoniali ed ur-

banistici verranno opportunamente definiti, in accordo con l'Ente proprietario, in 

sede di Piano attuativo della medesima UMI 1. 
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1.2 L'AGGIORNAMENTO DELLO STUDIO D'IMPATTO DEI TRAFFICI GENERLI DAI PIANI AT02 E 

DOSS  

La proposta di Variante - e del connesso nuovo assetto urbanistico - è stata sottoposta a 

verifica sotto il profilo della compatibilità dei traffici generali con il sistema viabilistico ge-

nerale. 

L'ing. Massimo Percudani del Centro Studi Traffico ha redatto la Relazione preliminare al-

legata alla presente Variante. Nel merito: 

è verificata la compatibilità del nuovo assetto viario, prefigurato dalla Variante allo 

Schema urbanistico strategico, rispetto ai flussi di traffico esistenti ed emergenti; 

è confermata la necessità d'intervenire sul sistema generale esterno all'Ambito di 

trasformazione, prevedendo: 

la riqualificazione dell'ex SS 525, per il tratto tra la rotatoria per l'autostrada A4 e 

l'incrocio semaforizzato con le vie Guzzanica e Tre Venezie, con la realizzazione 

di un'arteria a 4 corsie (2 per senso di marcia); 

la sostituzione del semaforo richiamato con una grande rotatoria tra la SP ex SS 

525, via Guzzanica e via Tre Venezie; 

la realizzazione di un sistema d'accesso/disimpegno/uscita, specificatamente 

funzionale al comparto commerciale/terziario, con particolare riguardo allo 

schema dell'impianto urbanistico progettato per l'UMI 1. 

Il sistema supporta correttamente/compiutamente l'attivazione delle medie strutture (per 

una superficie di vendita complessiva di mq 9.200, articolata in diverse unità autonome e 

indipendenti, ciascuna inferiore ai mq 2.500) previste nel comparto a mix funzionale 

dell'UMI 1. 

Il sistema descritto si completa con un'ulteriore rotatoria, prevista tra via Guzzanica e via 

Moroni. Quest'ultima previsione è stata recepita dal Masterplan, in quanto specificata-

mente prevista dal progetto generale di riordino complessivo della viabilità comunale, 

pure predisposto dal Centro Studi Traffico su mandato dell'Amministrazione. 

2.     INFRASTRUTTURAZIONE DELL'AMBITO - QUADRO ECONOMICO 

2.1.     ONERI E OPERE DI URBANIZZAZIONE INTERNE ALL'AT02 

Con le tabelle che seguono vengono definiti per ciascuna UMI: 

l'importo del contributo di costruzione; 

il costo, parametrico, delle opere di urbanizzazione primaria di competenza. 

2.1.1.     CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE 

Il Contributo di costruzione dovuto dalle quattro UMI previste dallo Schema urbanistico 

strategico, in base alle tabelle ed ai parametri attualmente in vigore, risulta complessiva-
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mente pari a € 8.202.594,72. 

L'importo sarà meglio definito in sede dei Piani attuativi relativi alle singole UMI, nonché 

con i discendenti provvedimenti abilitativi all'edificazione. 
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A. UMI1 

DESTINAZIONE MIX FUNZIONALE

RIPARTIZIONE MIX FUNZIONALE

Slp totale:  mq 22.568  

CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE 

DESTINAZIONI COMMERCIALI-TERZIARIE 
Oneri Primari: Slp mq 22.568 x €/mq 67,41 =               € 1.521.308,88 
Oneri Secondari: Slp mq 22.568 x €/mq 55,71 = € 1.257.263,28  
Costo di costruzione (stimato): Slp mq 22.568 x €/mq 600,00 (*) x 10% =   €  1.354.080,00 

TOTALE CONTRIBUTO PER MIX FUNZIONALE € 4.132.652,16 
(*) compreso incremento 20% a termine dell'art. 5.10.A) della LR 31/2014

DESTINAZIONE RESIDENZIALE 

VOLUME RESIDENZIALE 
Volume: Slp mq 6.070 x h virtuale m 3,00 = mc 18.210 

CONTRIBUTO DI CONCESSIONE 
Oneri Primari: mc 18.210 x €/mc 6,33 =                 €   115.269,93 
Oneri Secondari: mc 18.210 x €/mc 19,39 =                 €    353.091,90 
Costo di costruzione (stimato): mq 6.070 x 0,80 x €/mq 530,34 x 8% = € 206.026,48 

TOTALE CONTRIBUTO PER RESIDENZA € 674.388,31 

CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE COMPLESSIVO 

ONERI PRIMARI E SECONDARI 
per destinazioni commerciali-terziarie € 2.778.572,16 
per destinazione residenziale € 468.361,83 

totale € 3.246.933,99 

COSTO DI COSTRUZIONE (stimato) 
per destinazioni commerciali-terziarie € 1.354.088,00 
per destinazione residenziale € 206.026,48 

totale € 1.560.114,48 

TOTALE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE UMI 1 € 4.807.048,77 

NOTA:   al contributo di costruzione sarà applicata, se dovuta, la maggiorazione denominata “Fondo 
verde” (DGR n. 11297/2010).
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B.  UMI 2 

DESTINAZIONE MIX FUNZIONALE

RIPARTIZIONE MIX FUNZIONALE
Slp totale:  mq 13.287 presuntivamente suddivisa in 

Commerciale-terziario: mq 10.630 (80%) 
Produttivo (artigianale-industriale): mq 2.657 (20%) 

CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE 

DESTINAZIONI COMMERCIALI-TERZIARIE 
Oneri Primari: Slp mq 10.630 x €/mq 67,41 =               € 716.568,00 
Oneri Secondari: Slp mq 10.630 x €/mq 55,71 = € 592.197,00  
Costo di costruzione (stimato): Slp mq 10.630 x €/mq 600,00 (*) x 10% =   €  637.800,00 

DESTINAZIONI PRODUTTIVE (ARTIGIANALE-INDUSTRIALE) 
Oneri Primari: Slp mq 2.657 x €/mq 20,56 =   €   54.628,00 
Oneri Secondari: Slp mq 2.657 x €/mq 18,40 =                 €     48.889,00 
Smaltimento rifiuti: Slp mq 2.657 x €/mq 9,71 =                    €   25.800,00 

TOTALE CONTRIBUTO PER MIX FUNZIONALE € 2.075.882,00 
(*) compreso incremento 20% a termine dell'art. 5.10.A) della LR 31/2014

DESTINAZIONE RESIDENZIALE 

VOLUME RESIDENZIALE 
Volume: Slp mq 3.574 x h virtuale m 3,00 = mc 10.722 

CONTRIBUTO DI CONCESSIONE 
Oneri Primari: mc 10.722 x €/mc 6,33 =                 €   67.870,00 
Oneri Secondari: mc 10.722 x €/mc 19,39 =                 €    207.900,00 
Costo di costruzione (stimato): mq 3.574 x 0,80 x €/mq 530,34 x 8% = € 121.307,85 

TOTALE CONTRIBUTO PER RESIDENZA € 397.077,85 

CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE COMPLESSIVO 

ONERI PRIMARI E SECONDARI 
per destinazioni commerciali-terziarie € 1.308.765,00 
per destinazioni produttive € 103.517,00 
per destinazione residenziale € 275.770,00 

totale € 1.688.052,00 

ONERI PER SMALTIMENTO RIFIUTI 
per destinazioni produttive € 25.800.00 

COSTO DI COSTRUZIONE (stimato) 
per destinazioni commerciali-terziarie  € 637.800,00 
per destinazione residenziale € 121.307,85 

totale € 759.107,85 

TOTALE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE UMI 2 € 2.472.959,85 

NOTA:   al contributo di costruzione sarà applicata, se dovuta, la maggiorazione denominata “Fondo 
verde” (DGR n. 11297/2010).
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C.  UMI 3 

DESTINAZIONE MIX FUNZIONALE

RIPARTIZIONE MIX FUNZIONALE
Slp totale:  mq 845 presuntivamente tutta destinata a commerciale-terziario 

CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE 

DESTINAZIONI COMMERCIALI-TERZIARIE 

Oneri Primari: Slp mq 865 x €/mq 67,41 =               € 59.961,45 
Oneri Secondari: Slp mq 865 x €/mq 55,71 = € 47.074,95  
Costo di costruzione (stimato): Slp mq 845 x €/mq 600,00 (*) x 10% =   €  50.700,00 

TOTALE CONTRIBUTO PER MIX FUNZIONALE €    157.736,40 
(*) compreso incremento 20% a termine dell'art. 5.10.A) della LR 31/2014

DESTINAZIONE RESIDENZIALE 

VOLUME RESIDENZIALE 
Volume: Slp mq 3.628 x h virtuale m 3,00 = mc 10.884 

CONTRIBUTO DI CONCESSIONE 
Oneri Primari: mc 10.884 x €/mc 6,33 =                 €   68.895,72 
Oneri Secondari: mc 10.884 x €/mc 19,39 =                 €    211.040,76 
Costo di costruzione (stimato): mq 3.628 x 0,80 x €/mq 530,34 x 8% = € 123.040,70 

TOTALE CONTRIBUTO PER RESIDENZA € 402.977,18 

CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE COMPLESSIVO 

ONERI PRIMARI E SECONDARI 
per destinazioni commerciali-terziarie € 104.036,40 
per destinazione residenziale € 279.936,48 

totale € 383.972,88 

COSTO DI COSTRUZIONE (stimato) 
per destinazioni commerciali-terziarie € 50.700,00 
per destinazione residenziale  € 123.040,70 

totale € 173.740,70 

TOTALE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE UMI 3 € 557.713,58 

NOTA:   al contributo di costruzione sarà applicata, se dovuta, la maggiorazione denominata “Fondo 
verde” (DGR n. 11297/2010).
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D.  UMI 4 

DESTINAZIONE MIX FUNZIONALE

RIPARTIZIONE MIX FUNZIONALE
Slp totale:  mq 1.960 presuntivamente suddivisa in 

Commerciale-terziario: mq 1.568 (80%) 
Produttivo (artigianale-industriale): mq 392 (20%) 

CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE 
DESTINAZIONI COMMERCIALI-TERZIARIE 

Oneri Primari: Slp mq 1.568 x €/mq 67,41 =               € 105.698,88 
Oneri Secondari: Slp mq 1.568 x €/mq 55,71 = € 87.353,28  
Costo di costruzione (stimato): Slp mq 1.568 x €/mq 600,00 (*) x 10% =   €  94.080,00 

DESTINAZIONI PRODUTTIVE (ARTIGIANALE-INDUSTRIALE) 
Oneri Primari: Slp mq 392 x €/mq 20,56 =   €   8.059,52 
Oneri Secondari: Slp mq 392 x €/mq 18,40 =                 €     7.212,80 
Smaltimento rifiuti: Slp mq 392 x €/mq 9,71 =                    €   3.806,32 

TOTALE CONTRIBUTO PER MIX FUNZIONALE €     306.210,80 
(*) compreso incremento 20% a termine dell'art. 5.10.A) della LR 31/2014

DESTINAZIONE RESIDENZIALE 

VOLUME RESIDENZIALE 
Volume: Slp mq 528 x h virtuale m 3,00 = mc 1.584 

CONTRIBUTO DI CONCESSIONE 
Oneri Primari: mc 1.584 x €/mc 6,33 =                 €   10.026,72 
Oneri Secondari: mc 1.584 x €/mc 19,39 =                 €    30.713,76 
Costo di costruzione (stimato): mq 528 x 0,80 x €/mq 530,34 x 8% = € 17.921,24 

TOTALE CONTRIBUTO PER RESIDENZA € 58.661,72 

CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE COMPLESSIVO 

ONERI PRIMARI E SECONDARI 
per destinazioni commerciali-terziarie € 193.052,16 
per destinazioni produttive € 15.272,32 
per destinazione residenziale € 40.740,48 

totale € 249.064,96 

ONERI PER SMALTIMENTO RIFIUTI 
per destinazioni produttive € 3.806,32 

COSTO DI COSTRUZIONE (stimato) 
per destinazioni commerciali-terziarie € 94.080,00 
per destinazione residenziale  € 17.921,24 

totale € 112.001,24 

TOTALE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE UMI 4 € 364.872,52 

NOTA:   al contributo di costruzione sarà applicata, se dovuta, la maggiorazione denominata “Fondo 
verde” (DGR n. 11297/2010).
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2.1.2.     STIMA DEI COSTI DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE 

Le opere stradali, con i relativi riferimenti riportati negli elenchi successivi, sono illustrate sul-

la planimetria allegata in calce al paragrafo. 

L'attribuzione delle opere stesse alle diverse UMI tiene conto delle priorità e delle tempisti-

che ad oggi definite. Potrà conseguentemente essere modificata a seguito di ulteriori 

approfondimenti, da effettuare in sede di convenzionamento dei Piani attuativi di com-

petenza di ciascuna UMI. 

I costi  delle opere di seguito riportati sono stati stimati in termini parametrici, sulla base di 

recenti realizzazioni compatibili per tipologia, quantità e qualità. Il costo effettivo delle 

stesse sarà determinato in sede di convenzione di ciascun Piano attuativo, o di progetto 

esecutivo delle relative opere di urbanizzazione, in base al Listino delle opere edili edito 

dalla CCIAA di Bergamo ed in vigore al momento dell'approvazione di ciascun Pia-

no/progetto.  

A.  UMI 1

Viabilità comparto mix funzionale (rif. A) € 2.300.000,00 

Percorsi pedonali e ciclopedonali  € 500.000,00 

Sistemazioni a verde € 200.000,00 

Parcheggi pubblici/di uso pubblico comparto mix funzionale  € 800.000,00 

Parcheggi pubblici/di uso pubblico comparto residenziale  €  200.000,00 
________________ 

Stima delle opere  €  4.000.000,00 

Spese tecniche  e arrotondamento (12% circa) €  500.000,00 

Importo previsto dei lavori  e delle spese - UMI 1  €  4.500.000,00 

B.  UMI 2

Strada di collegamento interna al comparto (rif. B) € 800.000,00 

Percorsi pedonali e ciclopedonali  € 100.000,00 

Sistemazioni a verde € 100.000,00 

Parcheggi pubblici/di uso pubblico €  600.000,00 
________________ 

Stima delle opere  €  1.600.000,00 

Spese tecniche  e arrotondamento (12% circa) €  200.000,00 

Importo previsto dei lavori  e delle spese - UMI 2  €  1.800.000,00 

C.  UMI 3

Stante la conformazione dell'UMI 3, ed in particolare la possibilità che le relative edifica-

zioni possano essere disimpegnate direttamente dalla viabilità comunale esistente al con-

torno della stessa, non si prevedono - in questa sede - opere di competenza diretta. 

La convenzione del relativo Piano attuativo provvederà a disciplinare, nello specifico, 
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quanto di merito. 

D.  UMI 4

Stante la conformazione dell'UMI 4, ed in particolare la possibilità che le relative edifica-

zioni possano essere disimpegnate direttamente dalla viabilità esistente (con particolare 

riferimento all'accesso esistente su via Vailetta, come individuato sulle tavv. 5.2 e 6 di Va-

riante), non si prevedono - in questa sede - opere di competenza diretta. 

La convenzione del relativo Piano attuativo provvederà a disciplinare, nello specifico, 

quanto di merito. 

2.1.3.     RIEPILOGO ONERI DI URBANIZZAZIONE - COSTI DI REALIZZAZIONE 

Si riporta di seguito la tabella di confronto tra gli oneri di urbanizzazione primaria e secon-

daria e le opere di urbanizzazione pertinenti ciascuna UMI. 

UMI ONERI DI URBANIZZAZIONE 
€

OPERE DI URBANIZZAZIONE 
€

DIFFERENZA OPERE/ONERI 
€

1 3.246.933,99 4.500.000,00 +  1.253.066,01 

2 1.688.052,00 1.800.000,00 +  111.948,00 

3 383.972,88 - -  383.972,88 

4 249.064,96 - -  249.064,96 

TOTALE 5.568.023,83 6.300.000,00 +  731.976,17 

È palese la sperequazione nel dato differenza opere/oneri risultante fra le diverse UMI, 

con particolare riferimento all'UMI 1.  

Si auspica quindi che in sede di convenzionamento dei diversi Piani attuativi venga defini-

to, tra Amministrazione comunale e proprietari/operatori, un meccanismo di riequilibro 

che dia sostenibilità anche economica all'iniziativa a livello sia di singole UMI, che nel suo 

complesso.

2.2.     OPERE VIARIE ESTERNE ALL'AT02

È da specificare che il progetto di Schema urbanistico strategico individua - sulla base 

dello Studio del traffico redatto dall'ing. Massimo Percudani - opere viabilistiche stretta-

mente funzionali allo sviluppo dell'intero sistema viario di entrata/uscita dal compendio, 

ma poste esternamente al perimetro dell'Ambito di trasformazione AT02. 

Lo Studio, consegnato in una prima versione all'Amministrazione comunale nel febbraio 

2017, è stato ora rivisto/aggiornato in base alle previsioni determinate dalla presente Va-

riante allo Schema urbanistico strategico dell'AT02, come specificato al precedente pa-

ragrafo 1.2. 

Le opere ed i relativi costi di realizzazione (stimati) sono: 



.13. 

allargamento a 4 corsie del tratto  di SP ex SS 525  
 compreso tra la rotatoria per l'autostrada e via  
 Guzzanica (rif. planimetria C - D) € 600.000,00 

rotatoria su via Guzzanica (rif. planimetria E) € 570.000,00 

rotatoria tra via Guzzanica e via Moroni (rif. planimetria F) € 400.000,00 
   _________________ 

totale  € 1.570.000,00 

L'esecuzione delle opere sarà attribuita alle diverse UMI in sede di convenzione dei singoli 

Piani attuativi, sulla base di accordi da definire tra l'Amministrazione comunale e i diversi 

promotori/operatori interessati, sia all'AT02, sia ad altre iniziative commerciali finitime 

(comparto DOSS). 

In tale sede potranno essere concordate specifiche modalità di scomputo dei costi da 

sostenere.  

Al riguardo è da tener presente che tutte le opere, pur funzionali anche al corretto fun-

zionamento della mobilità carrale d'accesso/uscita all'Ambito di trasformazione AT02,

rappresentano importanti tasselli degli obiettivi di riqualificazione/miglioramento del si-

stema della viabilità comunale (ed extracomunale) che l'Amministrazione comunale si è 

prefissa. 

In particolare: 

la riqualificazione della SP ex SS 525 (C - D) è obiettivo prioritario e dichiarato del 

Documento di Piano del PGT; 

la rotatoria tra la SP ex SS 525 e via Guzzanica (E) è prevista, pur con dimensione ri-

dotta, dal Piano dei Servizi del PGT; la relativa realizzazione è strettamente funziona-

le anche allo sviluppo delle attività commerciali previste nel comparto DOSS; 

la rotatoria tra via Guzzanica e via Moroni (F) è prevista dal Piano del traffico gene-

rale d'iniziativa comunale. 

È altresì da rilevare che le aree necessarie alla realizzazione delle opere sopraelencate 

sono o già di proprietà comunale o nella disponibilità degli operatori coinvol-

ti/coinvolgibili negli interventi di trasformazione legati/collegati al presente Schema urba-

nistico strategico.

Unica eccezione riguarda la rotatoria tra la SP ex SS 525 e via Guzzanica che - per la sola 

porzione sud/ovest - investe una proprietà privata, ora destinata a parcheggio privato.  

Nel merito, stante che - come precedentemente espresso - l'opera rientra tra gli interventi 

pubblici previsti dal Piano dei Servizi, potrà essere attivata dall'Amministrazione una pro-

cedura di accordo bonario o, qualora non praticabile, di esproprio. 



.14. 


