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DELIBERAZIONE N. 66 adottata il 30/04/2013              COPIA 
 

Seduta del 30/04/2013 con inizio alle ore 23:30 
 

OGGETTO: AVVIO PROCEDIMENTO MODIFICA PIANO DEI SERVIZI E PIANO DELLE 

REGOLE AI SENSI DELL'ART. 95 BIS COMMA 2 DELLA L.R. 12/2005 

 

Presiede la seduta il Sindaco PEZZONI Giuseppe 
Partecipa il Segretario Generale Dr. PURCARO Antonio Sebastiano 

All’appello risultano: 

   

PEZZONI Giuseppe Sindaco  Presente   
IMERI Juri Fabio Vice Sindaco  Presente   
MANGANO Basilio Antonino Assessore  Presente   
NISOLI Alessandro Assessore  Presente   
VAILATI Sabrina Assessore  Presente   
ZOCCOLI in PRANDINA Giuseppina Assessore  Presente   

Il presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita la Giunta Comunale a deliberare in ordine 
all’oggetto sopraindicato 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO che il Comune di Treviglio è dotato del Piano di Governo del Territorio definitivamente 
approvato ai sensi della L.R. 12/2005 giusta deliberazione del consiglio comunale n.12 del 7.2.2012, 
efficace dal 30.05.2012 data di pubblicazione sul BURL; il Piano di Governo del Territorio si articola nel 
Documento di Piano, nel Piano delle Regole e nel Piano dei Servizi; 
 
RICHIAMATI: 

- l’art.9 della legge regionale 12/2005 in virtù del quale “ 1.I comuni redigono ed approvano il 
piano dei servizi al fine di assicurare una dotazione globale di aree per attrezzature pubbliche e di 
interesse pubblico e generale, le eventuali aree per l’edilizia residenziale pubblica e da dotazione 
a verde, i corridoi ecologici e il sistema del verde di connessione tra territorio rurale e quello 
edificato, nonché tra le opere viabilistiche e le aree urbanizzate ed una loro razionale 
distribuzione sul territorio comunale, a supporto delle funzioni insediate e previste. ….. omissis... 
In relazione alla popolazione stabilmente residente e a quella da insediare secondo le previsioni 
del documento di piano, è comunque assicurata una dotazione minima di aree per attrezzature 
pubbliche e di interesse pubblico o generale pari a diciotto metri quadrati per 
abitante….Omissis…10. Sono servizi pubblici e di interesse pubblico o generale i servizi e le 
attrezzature pubbliche, realizzati tramite iniziativa pubblica diretta o ceduti al comune nell’ambito 
di piani attuativi, nonché i servizi e le attrezzature, anche privati, di uso pubblico o di interesse 
generale, regolati da apposito atto di asservimento o da regolamento d’uso, redatti in conformità 
alle indicazioni contenute nel piano dei servizi, ovvero da atto di accreditamento dell’organismo 
competente in base alla legislazione di settore, nella misura in cui assicurino lo svolgimento delle 
attività cui sono destinati a favore della popolazione residente nel comune e di quella non 
residente eventualmente servita. 11. Le previsioni contenute nel piano dei servizi e concernenti le 
aree necessarie per la realizzazione dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale hanno 
carattere prescrittivo e vincolante. 12. I vincoli preordinati all’espropriazione per la realizzazione, 
esclusivamente ad opera della pubblica amministrazione, di attrezzature e servizi previsti dal 
piano dei servizi hanno la durata di cinque anni, decorrenti dall’entrata in vigore del piano 
stesso..”; 

 
- il comma 14 dell’art.9 della legge citata in virtù del quale “Il piano dei servizi non ha termini di 

validità ed è sempre modificabile”; 
 

- l’art.10 comma 6 della legge regionale 12/2005 in virtù del quale “Il piano delle regole non ha 
termini di validità ed è sempre modificabile”; 

 
- l’art.4 della legge regionale citata in virtù del quale “1. Al fine di promuovere lo sviluppo 

sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione dell’ambiente, la Regione e gli enti locali, 
nell’ambito dei procedimenti di elaborazione ed approvazione dei piani e programmi, provvedono 
alla valutazione ambientale degli effetti derivanti dall’attuazione dei predetti piani e programmi. 
…2. Sono sottoposti alla valutazione di cui al comma 1 il piano territoriale regionale, i piani 
territoriali regionali d'area e i piani territoriali di coordinamento provinciali, il documento di piano 
di cui all’articolo 8, nonché le varianti agli stessi. La valutazione ambientale di cui al presente 
articolo è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla 
sua adozione o all’avvio della relativa procedura di approvazione”; 

 
- l’art.95-bis. (Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari) della legge regionale 11 marzo 

2005 n.12 (articolo introdotto dall'art. 21 della legge reg. n. 7 del 2012) che così recita “1. Il 
presente articolo, in attuazione dell'articolo 27, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 
201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, disciplina i profili urbanistici 
connessi all'approvazione ad opera dei comuni del piano delle alienazioni e valorizzazioni 
immobiliari. 2. Relativamente agli immobili per i quali sono indicate destinazioni d'uso 
urbanistiche in contrasto con il PGT, la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del 
piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari equivale ad automatica approvazione di 
variante allo stesso PGT, nei soli casi in cui oggetto di variante sono previsioni del piano dei 
servizi ovvero previsioni del piano delle regole riferite agli ambiti del tessuto urbano consolidato. 
3. Nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari non possono essere compresi immobili 
per i quali siano indicate destinazioni d'uso urbanistiche in contrasto con previsioni prevalenti del 
PTCP o del PTR. 4. Le varianti urbanistiche di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole 
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aree a livello locale ovvero modifiche minori del piano dei servizi e del piano delle regole non sono 
soggette a valutazione ambientale strategica.”; 

 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale assunta in data 29.04.2013 con la quale è stato 
approvato l’aggiornamento del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 31/01/2012 e successive modifiche con la 
quale è stato approvato il Piano generale di sviluppo per il mandato 2011-2016, documento che prevede, 
tra gli obiettivi di mandato – a seguito della conclusione della procedura di approvazione del PGT adottato 
dalla amministrazione in carica nel precedente mandato amministrativo – la revisione complessiva del 
P.G.T.; 
 
ATTESO che sono in fase di definizione le Linee di indirizzo caratterizzanti la revisione del Piano di 
Governo del Territorio; 
 
CONSIDERATA tuttavia l’opportunità nelle more della definizione dei contenuti in materia di politica 
urbana, circa strategie, obiettivi, azioni e modalità di riforma del PGT, di comunque procedere per stralcio 
laddove si manifesti la necessità di introdurre misure a sostegno dello sviluppo economico, misure che 
non possono essere procrastinate senza produrre nocumento all’intera collettività; 
 
CONSIDERATO che tra i beni di proprietà comunale sono ricomprese alcune aree di seguito descritte: 
 
1) area compresa nel “Piano Attuativo San Zeno” zona nord est, Comparto D del Bollone (Ambito D3), la 
cui convenzione attuativa è stata sottoscritta in data 14.12.2009 rep. n. 27527 racc. n. 2808 Dott. 
Elisabetta Tataranno Notaio in Treviglio, contraddistinta al catasto terreni del Comune di Treviglio al foglio 
9 mappale n. 16204 - HA 00.47.85, L’area sviluppa una volumetria in edilizia libera di mc 7.965,80 ed in 
edilizia convenzionata di mc 8.436,54 per un totale di mc 16.402,34, avente, nel vigente Piano delle 
Regole, destinazione urbanistica attuale “ART. 47 Piani Attuativi convenzionati in fase di attuazione”, già 
inserita nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari e per la cui alienazione sono state 
effettuate diverse aste pubbliche tutte andate deserte; 
 
2) area posta in prossimità di via Alessandro Pertini, nel PIP 1, contraddistinta al catasto terreni del 
Comune di Treviglio al foglio 9 mappale n. 12330 – HA 00.31.95, inserita nel tessuto urbano consolidato, 
area avente, nel vigente Piano dei Servizi, destinazione urbanistica attuale “ART. 8 Servizi 
prevalentemente costruiti SCs (strutture per lo sport, palestra comunale, palestre private 
convenzionate)”, area ad oggi non inserita nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ed non 
avente non alcuna funzione pubblica attuale e quindi non ricomprendibile nel patrimonio indisponibile 
dell’ente; 
 
DATO ATTO che l’esistenza di una lottizzazione convenzionata non impedisce, per ciò solo, al comune, di 
riesaminare e rideterminare le precedenti valutazioni in sede di pianificazione territoriale, esercitando il 
proprio potere di pianificazione urbanistica (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 16.03.1998 n.4379; 
 
CONSIDERATO che le aree in parola per le mutate esigenze socio economiche richiedono una revisione 
delle destinazioni alle quali sono state fin qui destinate; 
 
CONSIDERATO che dall’alienazione delle aree in parola, previa modifica dell’attuale destinazione 
urbanistica, può invece trarsi significativa provvista finanziaria utile a sostenere – soprattutto in relazione 
all’attuale ciclo economico negativo che ha determinato una sensibile contrazione delle risorse pubbliche 
disponibili per investimenti – la realizzazione, tra le previsioni del piano dei servizi, di quelle di particolare 
rilevanza strategica per lo sviluppo della Città; 
 
CONSIDERATO, più in generale, che il mantenimento della proprietà pubblica non sempre riveste 
carattere strategico, tale da richiedere l’esecuzione del Piano solo ed esclusivamente ad opera dell’ente 
pubblico; con l’affermazione del principio di sussidiarietà, cosiddetto “orizzontale”, nell’ambito delle regole 
di organizzazione e di esercizio delle funzioni pubbliche, in ragione del quale “Stato, Regioni, Città 
metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo 
svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà” si assiste, in 
sostanza, al passaggio da una configurazione della distribuzione del potere pubblico essenzialmente in via 
autoritativa ad una distribuzione per così dire “a rete”, con la conseguenza che le funzioni pubbliche, tra 
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cui la funzione urbanistica, non necessariamente vengono esercitate mediante esplicazione di poteri 
autoritativi, ben potendo svolgersi attraverso forme e moduli procedimentali di tipo privatistico; 
 
VISTE le schede allegate, redatte dall’ufficio tecnico comunale, con individuate le aree oggetto di variante 
al vigente P.G.T. (Piano dei servizi e Piano delle Regole) per la modifica della destinazioni d'uso 
urbanistica delle aree sopra descritte, costituite da estratto delle tavole di PGT, estratto 
aerofotogrammetria, estratto di mappa, che della presente deliberazione formano parte integrante e 
sostanziale allegato sub. 1); 

DATO ATTO che le destinazioni d'uso urbanistiche proposte non si pongono in contrasto con previsioni 
prevalenti del PTCP o del PTR; 
 
RILEVATO che le aree in questione, rapportate al piano dei servizi nel suo complesso, non comportano 
variazioni sostanziali allo stesso e tali per cui la modifica della destinazione urbanistica è da non 
richiedere l’esperimento della procedura di valutazione ambientale strategica; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
RISCONTRATA, altresì, la propria competenza, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del TUEL; 
 
ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 comma 
1 del TUEL, dal Dirigente Responsabile del Servizio interessato; 
 
ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità contabile, reso ai sensi dell'art. 49 
comma 1 del TUEL, dal Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
PRESO ATTO  dell’esito della verifica in ordine alla conformità della proposta di deliberazione alla legge, 
allo statuto e ai regolamenti svolta dal Segretario Generale; 
 
CON VOTI UNANIMI, espressi in forma palese; 
 

DELIBERA 
 
1.DI RICONOSCERE, per le motivazioni di cui in premessa, e rimessa ogni determinazione conclusiva al 
Consiglio Comunale, l’interesse pubblico alla modifica delle destinazioni urbanistiche delle seguenti aree 
di proprietà comunale ed alla successiva alienazione per trarne provvista finanziaria utile a sostenere – 
soprattutto in relazione all’attuale ciclo economico negativo che ha determinato una sensibile contrazione 
delle risorse pubbliche disponibili per investimenti – la realizzazione, tra le previsioni del piano dei servizi, 
di quelle di particolare rilevanza strategica per lo sviluppo della Città: 
 
- area compresa nel Piano delle regole e nel “Piano Attuativo San Zeno” zona nord est, Comparto D del 
Bollone (Ambito D3), la cui convenzione attuativa è stata sottoscritta in data 14.12.2009 rep. n. 27527 
racc. n. 2808 Dott. Elisabetta Tataranno Notaio in Treviglio, contraddistinta al catasto terreni del Comune 
di Treviglio al foglio 9 mappale n. 16204 – HA 00.47.85; mediante l’inserimento dell’area nel Piano dei 
Servizi con la previsione di realizzazione di “Attrezzature per l’istruzione; scuole materne, scuole primarie 
e scuole secondarie di primo grado” di cui all’ART. 8 del Piano dei Servizi “Servizi prevalentemente 
costruiti SCi”; fermo restando la validità di tutti gli obblighi convenzionali già in carico all’Amministrazione 
Comunale in qualità di co-lottizante; 
 
- area compresa nel Piano dei Servizi, posta in prossimità di via Alessandro Pertini, nel PIP 1, 
contraddistinta al catasto terreni del Comune di Treviglio al foglio 9 mappale n. 12330 – HA 00.31.95, 
inserita nel tessuto urbano consolidato, mediante l’inserimento nel Piano delle Regole quale “ART. 38/PO4 
Tessuto produttivo omogeneo”, per permettere la realizzazione di strutture produttive; 
 
2. DI AVVIARE conseguentemente il procedimento per la variazione del Piano delle Regole e del Piano dei 
Servizi, nell’ambito della variazione del vigente Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ai sensi 
dell’art. 95 bis comma 2 della LR 12/2005, mediante inserimento tra i beni da alienare delle suddette 
aree di proprietà comunale, come individuate nelle schede allegate, redatte dall’ufficio tecnico comunale, 
che della presente deliberazione formano parte integrante e sostanziale; 
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3. DI DARE ATTO, che, ai sensi dell’art.95-bis, comma 4, della legge regionale 11 marzo 2005 n.12, la 
variante urbanistica così avviata, riguardando l'uso di un’area di dimensioni circoscritte e locali e 
modifiche minori del Piano dei Servizi e del Piano delle Regole, non è soggetta a valutazione ambientale 
strategica; 
 
4. DI DARE ATTO che le modifiche urbanistiche proposte non sono in contrasto con previsioni prevalenti 
del PTCP o del PTR e comunque di alcune disposizioni di detti strumenti; 
 
5. DI COMUNICARE, ai lottizzanti del comparto D del Bollone, l’avvio del procedimento in oggetto; 
 
Successivamente, con voti unanimi espressi nelle forme di legge 
 

DELIBERA 
 
Di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del T.U.E.L. 
approvato con D. Lgs n. 267 del 18.08.2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 

F.to Il Sindaco PEZZONI Giuseppe  

F.to Il Segretario Generale Dr. PURCARO Antonio Sebastiano 
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Proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 2013/14 del 29/04/2013 
 
OGGETTO: AVVIO PROCEDIMENTO MODIFICA PIANO DEI SERVIZI E PIANO DELLE REGOLE 

AI SENSI DELL'ART. 95 BIS COMMA 2 DELLA L.R. 12/2005 

 
 
Attestazione di prenotazione finanziaria di impegno di spesa 
Tipo 
Movimento 

Esercizio Capitolo Movimento Importo C.Costo V. Spesa Obiettivo 

 
 
 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

ai sensi dell'Art. 49 - I comma - T.U.E.L.(regolarità contabile) 
 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE         
 

 
 
Dr. Pietro Cervadoro 
 
Treviglio  29/04/2013 
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Proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 2013/14 del 29/04/2013 
 
OGGETTO: AVVIO PROCEDIMENTO MODIFICA PIANO DEI SERVIZI E PIANO DELLE REGOLE 

AI SENSI DELL'ART. 95 BIS COMMA 2 DELLA L.R. 12/2005 

 
 
IL SEGRETARIO GENERALE ai sensi dell'Art. 97 - II comma - T.U.E.L., in ordine alla verifica della 
conformità della proposta alla legge, ai regolamenti e allo statuto 
 

NULLA DA RILEVARE  
 
 
 
 
 
Dr. Antonio Sebastiano Purcaro 
 
Treviglio  30/04/2013 
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Proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 2013/14 del 29/04/2013 
 
OGGETTO: AVVIO PROCEDIMENTO MODIFICA PIANO DEI SERVIZI E PIANO DELLE REGOLE 

AI SENSI DELL'ART. 95 BIS COMMA 2 DELLA L.R. 12/2005 

 
 
IL DIRIGENTE DIREZIONE SERVIZI TECNICI  

ai sensi dell'Art. 49 - I comma - T.U.E.L.(regolarità tecnica) 
 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE         
 
 
 
 
 
              
 

                      
 
 
 
 
 
 
Treviglio  29/04/2013 
 
 


