
 

 

 
 
 
 

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale 

Num. 2014/3461      del  27/11/2014 

Su proposta del ASSESSORE NISOLI 

istruttoria a cura di: 

Direzione SERVIZI TECNICI 

Servizio UFFICIO DI PIANO 

Ufficio PIANI ATTUATIVI IN VARIANTE  

 

OGGETTO:  

VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) N. 5 RELATIVA 
AL PIANO DELLE REGOLE ED AL PIANO DEI SERVIZI.ADOZIONE DELLA 
VARIANTE AL PIANO DEI SERVIZI AI SENSI DELL’ART. 13 L.R. 12/2005 E 
S.M.I. 

 

Testo della Proposta 
 
 
Relaziona l’Assessore Nisoli. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PRECISATO che la proposta di deliberazione è stata esaminata dalla 2^ Commissione Consiliare 
Permanente nella seduta del 03 dicembre 2014; 
 
PRECISATO inoltre che la proposta di deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune 
in data __.__.2014, ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33; 
 
VISTO il verbale della riunione con le parti “sociali ed economiche” per l’acquisizione del parere, di cui 
all’art. 13, comma 3 della Legge .Regionale 11.03.2005, n. 12, tenutasi il 03 dicembre 2014 (documento 
allegato sub. _); 
 
PREMESSO che: 
- il Comune di Treviglio è dotato di Piano di Governo del Territorio approvato dal Consiglio Comunale con 

deliberazione n. 12 del 07.02.2012, vigente dal 30.05.2012 con l’avvenuta pubblicazione sul B.U.R.L. n. 
22 serie avvisi e concorsi; 

- dall’entrata in vigore, ad oggi, sono state apportate al Piano di Governo del Territorio, le seguenti 
varianti: 
- Variante n. 1 al PGT (Piano delle Regole e Piano dei Servizi) deliberazione di Consiglio Comunale n. 

76 in data 26.09.2012 a seguito dell’approvazione di variazione al Piano delle Alienazioni e 
Valorizzazioni dei Beni Comunali (area ex Foro Boario) ai sensi dell’art. 95 bis della L.R. 12/2005 – 
vigente dal 21.11.2012 con l’avvenuta pubblicazione sul B.U.R.L. n. 47 serie avvisi e concorsi; 

- Variante n. 3 al PGT deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 in data 19.03.2013 relativa alla 
modifica del Piano dei Servizi ai sensi dell’art. 9, comma 15 della L.R. 12/2005 (individuazione 



 

 

dell’area del nuovo Polo Fieristico) – vigente dal 17.04.2013 con l’avvenuta pubblicazione sul 
B.U.R.L. n. 16 serie avvisi e concorsi; 

- Variante n. 4 al PGT (Piano delle Regole e Piano dei Servizi) deliberazione di Consiglio Comunale n. 
64 in data 29.05.2013 a seguito dell’approvazione della prima variazione al Piano delle Alienazioni e 
Valorizzazioni dei Beni Comunali relativa all’inserimento, nel Piano dei Servizi di un’area per la 
realizzazione «Attrezzature per l’istruzione; scuole materne, scuole primarie e scuole secondarie di 
primo grado» nel quartiere denominato “Bollone” ed all’inserimento nel Piano delle Regole di 
un’area destinata alla realizzazione di strutture produttive «Art. 38/PO4 Tessuto produttivo 
omogeneo», approvata con Deliberazione Consiliare n. 64 del 29 maggio 2013;ai sensi dell’art. 95 
bis della L.R. 12/2005 – vigente dal 03.07.2013 con l’avvenuta pubblicazione sul B.U.R.L. n. 27 
serie avvisi e concorsi; 

- Variante n. 6 al Piano delle Regole, ai sensi dell’art. 13 della L.R. 12/2005, relativa al recepimento 
del Reticolo Idrico Minore e Documento di Polizia Idraulica del Comune di Treviglio e suoi allegati, 
approvata con Deliberazione Consiliare n. 70 del 30 settembre 2014 in corso di pubblicazione sul 
B.U.R.L; 

- Variante n. 7 al Piano dei Servizi, ai sensi dell’art. 9 comma 15 della L.R. 12/2005, relativa 
all’introduzione: 
• della previsione del nuovo tracciato della strada comunale di collegamento tra la via Del Bosco e 

la zona Ovest; 
• del prolungamento della Via Del Bosco e dello svincolo rotatorio, opere la cui realizzazione è in 

capo alla soc. Habita s.r.l. in qualità di  attuatore del PII dell’area “ex Baslini”; 
• dell’accesso all’area dove dovrà essere realizzata, da parte degli attuatori del PII dell’area “ex 

Baslini” l’edificio adibito a palestra introducendo altresì l’individuazione dell’area posta in fregio al 
palazzetto dello sport; 

• degli accessi al parcheggio posto tra linea ferroviaria ed il palazzetto dello sport introducendo 
altresì la nuova disposizione del parcheggio di interscambio stazione FS con completamento zona 
sportiva come definitivamente approvata con progetto esecutivo di cui alla DD n. 404 del 
08.05.2013, 

approvata con Deliberazione Consiliare n. 56 del 24 giugno 2014 in corso di pubblicazione sul B.U.R.L; 

Inoltre risulta adottata la seguente variante puntuale: 
- Variante n. 2 al Piano dei Servizi ed al Piano delle Regole, ai sensi dell’art. 13 della L.R. 12/2005, 

relativa all’inserimento nel Piano dei Servizi dell'area ex Cava della Vailata - immobili di via Palazzo 
e via Fissi per consentire la riqualificazione ambientale e rinaturalizzazione dell’area  occupata dal 
sedime della ex-Cava Vailata ed alla ristrutturazione urbanistica dell’intero comparto con la 
previsione della realizzazione di un’area a verde attrezzata per la fruizione pubblica e per il tempo 
libero, adottata con Deliberazione Consiliare n. 75 del 25 giugno 2013 a cui è seguito l’esame delle 
osservazioni con Consiliare n. 5 del 28 gennaio 2014. 

 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n.7 del 31/01/2012, e s.m.i., 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 la Giunta Comunale, anche in considerazione del fatto che, dopo l’approvazione del Piano di 
Governo di Territorio, sono pervenute, da parte dei cittadini, n. 19 richieste di variante/rettifica del PGT, 
con Deliberazione n. 92 del 05 giugno 2012 ha dato avvio al procedimento per la redazione della variante 
del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi, nonché per la correzione e rettifica di errori materiali, 
semplificazioni, integrazioni e chiarimenti che si sono resi necessari come fra l’altro emerso in sede di 
istruttoria di pratiche edilizie e urbanistiche, unitamente alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS) ai sensi degli articoli 4 - comma 2 bis - e 13 –commi 2 e 13 - della l.r. 11 
marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; con la stessa deliberazione di Giunta Comunale n. 92/2013, sono stati altresì 
individuati i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati nonché le 
modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle 
informazioni; 
 
DATO ATTO che: 
- il richiamato avvio del procedimento è stato depositato consecutivamente – a partire dal 10 giugno 

2013 al 16 agosto 2012 compreso (termine poi portato al 19 agosto 2013) – mediante avviso con 
atto pubblicato: a) all’Albo Pretorio; b) su periodico a diffusione locale (“Il Popolo Cattolico” del 15 
giugno 2013), c) sul B.U.R.L. serie avvisi e concorsi n. 25 del 19 giugno 2013; d) sul sito SIVAS 
della Regione Lombardia, nonchè mediante inserzione sul sito web istituzionale del Comune; 

- nel periodo di pubblicazione del suddetto avviso di avvio del procedimento sono pervenute n. 50 
proposte di modifica degli atti del PGT, successivamente a tale data sono pervenute ulteriori 5 
proposte per complessive n. 74 proposte/suggerimenti (vedasi elenco allegato).; 

- in data 22 ottobre 2014, ai sensi degli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) 
approvati con D.C.R. 13 Marzo 2007, n. 8/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati alla 
Giunta Regionale con D.G.R. 27.12.2007 n. 8/6420 –  D.G.R. 30/12/2009 n. 8/10971 - D.G.R. 
10/11/2010 n. 9/761 – D.G.R. 25.07.2012 N. 9/3836, è stato messo a disposizione per 30 giorni 
consecutivi e pertanto fino alla data del 21.11.2014 (compreso) sul sito web del comune di 
Treviglio e sito SIVAS della Regione Lombardia, il Rapporto Preliminare (documento allegato 
sub.____)con possibilità per chiunque di presentare suggerimenti e proposte, con contemporanea 



 

 

notifica del deposito ai soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente 
interessati. 

- al fine di dar maggior pubblicizzazione della messa a disposizione del Rapporto Preliminare, si è 
provveduto a diffondere l’avviso mediante trasmissione su smartphone e iphone agli iscritti a 
“Gongapp” ed, in collaborazione con la Libera Associazione Architetti Trevigliesi (LAAT), a tenere, in 
data 12.11.2014, un incontro pubblico pubblicizzato peraltro, dall’Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bergamo, tra gli eventi consigliati nella 
newsletter OAB 38/14 inviata a tutti gli iscritti all’ordine; 

 
- alla data del 21.11.2014 sono pervenuti i seguenti pareri dai soggetti competenti in materia 

ambientale e degli enti territorialmente interessati: 
- A.S.L. - Dipartimento di Prevenzione di Treviglio in data 04.11.2014 prot. n. 55330; 
- ARPA Lombardia Dipartimento di Bergamo in data 13.11.2014 prot. n. 56916; 
ed i seguenti contributi, suggerimenti dal pubblico interessato 
- Sigg P. Giuseppe Valsecchi, Elena Angela Tirloni, Giovanni Agliardi, Angela Conti, Impresa Edile 

F.lli BrambillaMario e Paolo snc in data 20.10.2014 prot. n. 52276.; 
- Sig. Fausto Ronchi anche per conto dei comproprietari Aurelio Ronchi, Luisella Ronchi, Giovanna 

Rivoltella in data 28.10.2014 prot. n. 54110; 
- Dr. Marco Pelosi in data 14.11.2014 prot. n. 57032; 
- Sigg. Pierluigi Cornelli, Francesco Giuseppe Cornelli, Francesca Castelli in data 14.11.2014 prot. 

n. 57032; 
- LA GESTION srl in data 18.11.2014 prot. n. 57637; 
- Sig.ra Manenti Aldina in data 21.11.2014 prot. n. 57866; 
- Legambiente Circolo Bassa Bergamasca e Comitato Tutela Ambiente Treviglio in data 

20.11.2014 prot. n. 58119; 
- Sig. Cesare Bergamini in data 19.11.2014 prot. n. 58138; 
- Avv. Francesco Daminelli per conto del Cav. Giuseppe Merisi in data 20.11.2014 prot. n. 

58158; 
- Venezia Palumar srl in data 21.11.2014 prot. n. 58302; 
- Benedetto Nossa in data 21.11.2014 prot. n. 58320; 
- Organizzazioni sindacali UIL, CGIL, CISL, Associazione DIVERSA..MENTE di Treviglio, 

Organizzazione AUSER Treviglio, Dosankos Società Cooperativa Sociale Onlus in data 
21.11.2014 prot. n. 58377; 

- SE.Fi. srl in data 21.11.2014 prot. n. 58385; 
- Fabbrica Immobiliare SGR SpA in data 21.11.2014 prot. n. 58386; 
- Arch. Oggionni Barbara in data 21.11.2014 prot. n. 58388; 
- Sig. Duilio Tura in data 21.11.2014 prot. n. 58391; 
- Arch. Antonio Maraniello e Sig.ra Giuseppina Moro per Comitato Quartiere Geromina in data 

21.11.2014 prot. n. 58392; 
- Sig. Ferruccio Merati in data 21.11.2014 prot. n. 58394; 
- Sigg. Maria De Bernardi, Maria Zoboli, Matteo De Bernardi, Silvia De Bernardi in data 

21.11.2014 prot. n. 58395; 
 

- con decreto, prot. n. 60354 del 03 dicembre 2014 ai sensi dell’allegato 1u – Modello metodologico 
procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – Variante al 
piano dei servizi e piano delle regole, approvato con DGR 25.07.2012, n. IX/3836, l’Autorità 
Competente per la VAS ha escluso la proposta di variante al PGT n. 5 PGT (variante al Piano dei 
Servizi ed al Piano delle Regole) dalla procedura di (VAS) Valutazione Ambientale Strategica  
(documento allegato sub. __); 

 
- con avviso in data 3 dicembre 2014 prot. n. 60373, pubblicato all’Albo Pretorio Comunale, sul sito 

web del Comune e sul sito SIVAS della Regione Lombardia, l’Autorità Procedente ha provveduto ad 
informare la cittadinanza circa la decisione di NON ASSOGGETTABILITÀ alla VAS della proposta di 
variante n. 5 al PGT (variante al Piano dei Servizi ed al Piano delle Regole), provvedendo 
contemporaneamente ad informare anche i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti 
territorialmente interessati; 

 
PRESO ATTO che: 
- ai sensi dell’art. 9 comma 14 della L.R. 11 marzo 2005 e smi “Il piano dei servizi non ha termini di 

validità ed è sempre modificabile”. 
-  ai sensi dell’art. 10 comma 6 della L.R. 11 marzo 2005 e smi “Il piano delle regole non ha termini di 

validità ed è sempre modificabile”. 
- che ai sensi dell’art. 13 comma 1 della L.R. 11 marzo 2005 e smi, SOLAMENTE “In fase di prima 

approvazione del PGT i comuni con popolazione superiore a 2.000 abitanti approvano il documento di 
piano, il piano dei servizi ed il piano delle regole mediante un unico procedimento”; 

 
ATTESO che ai sensi dell’art.5, comma 4, della legge regionale 28 novembre 2014 n.31, fino 
all'adeguamento di cui al comma 3 e, comunque, fino alla definizione nel PGT della soglia comunale del 
consumo di suolo, di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b ter), della l.r. 12/2005, come introdotto 
dall'articolo 3, comma 1, lettera h), della legge citata, i comuni possono approvare unicamente varianti 
del PGT e piani attuativi in variante al PGT, che non comportino nuovo consumo di suolo, diretti alla 



 

 

riorganizzazione planivolumetrica, morfologica, tipologica o progettuale delle previsioni di trasformazione 
già vigenti, per la finalità di incentivarne e accelerarne l'attuazione; 
 
RITENUTO di adottare con distinti provvedimenti la variante n. 5 al PGT relativa al Piano delle Regole da 
quella relativa al Piano dei Servizi; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
RISCONTRATA, altresì, la propria competenza, ai sensi dell’art.42, 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 (documento allegato sub. __); 
 
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 (documento allegato sub. __); 
 
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 (documento allegato sub. __); 
 
UDITI gli interventi e le dichiarazioni di voto dei Consiglieri, come integralmente riportati nel Resoconto 
della seduta; 
 
CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, resa a mezzo di sistema elettronico di rilevazione: 
 
- Favorevoli n. _______; 
- Contrari n. _______; 
- Astenuti n. _______; 
 
UDITA la proclamazione dell’esito della votazione da parte del Presidente del Consiglio, 

 

DELIBERA 
 
DI ADOTTARE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 L.R. n. 12/2005, la variante al PGT n. 5 relativa al 
Piano dei Servizi variante costituita dagli atti ed elaborati di seguito elencati: 
 

• P1.  Tipologie funzionali suddivisa in n. 12 elaborati numerati (P1a, P1b, P1c, P1d, P1e, P1f, 
P1g, P1h, P1i, P1l, P1m, P1n), in scala 1:2000; (***) 

• P3. Modalità attuative suddiviso in n. 2 elaborati numerati (P3a, P3b), in scala 1:5000; (***) 

• P4. Strategie e Politiche di intervento suddiviso in n. 2 elaborati numerati (P4 a, P4 b), in 
scala 1:5000; (***) 

• P6. Norme Tecniche di Attuazione (***) 

• P7. Relazione Illustrativa 
 
 

(documenti allegati sub. ___); 
 

DI DARE ATTO che gli atti della variante come sopra adottati saranno depositati, a pena di inefficacia 
degli stessi, nel termine di 90 giorni secondo quanto disposto dal quarto comma dell’art.13 L.R. 
n.12/2005; 
 
DI DISPORRE: 

a. ai sensi del quarto comma dell’art. 13 L.R. n. 12/2005, la pubblicazione dell’avviso di 
deposito degli atti del P.G.T. all’Albo Pretorio, sul Bollettino Ufficiale della Regione, 
mediante inserzione su un periodico a diffusione locale, nonché mediante inserzione sul 
sito WEB istituzionale del Comune; 

b. ai sensi del quinto comma del medesimo art. 13 la trasmissione della variante alla 
Provincia ed alla Regione; 

 
DARE ATTO che l’adozione della presente variante del Piano dei Servizi del PGT non comporta nuovo 
consumo di suolo, essendo diretta alla riorganizzazione planivolumetrica, morfologica, tipologica o 
progettuale delle previsioni di trasformazione già vigenti, per la finalità di incentivarne e accelerarne 
l'attuazione; 
 
DI DARE ATTO che a decorrere dalla data di adozione della variante e sino all’avviso di approvazione dello 
stessa, si applicheranno le misure di salvaguardia previste dal dodicesimo comma dell’art. 13 L.R. 
n.12/2005; 
 



 

 



 

 



 

 

 
 
 
 
 
IL SINDACO / ASSESSORE PROPONENTE 
 
 
______________________________ 
 
 



 

 

 

Relatore: Sindaco/Assessore 
 

ASSENTI: __________________________ 
 

___________________________________ 
  
        
 
 

 
 

 
Seduta del ________________________________________________ 

 
 
 
 

DISPOSITIVO 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 

Il Presidente 

 
________________________ 

 

Il Segretario Generale 

_______________________________ 

 
 


