
 

 

 
 
 
 

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale 

Num. 2014/3462      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.RETTIFICHE E 
CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI DEL PGT VIGENTE AI SENSI DELL’ART. 
13 COMMA 14-BIS DELLA 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; 
 
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.; 
 
CONSIDERATO che sono state rilevate dall’Ufficio di Piano errori materiali commessi in sede di redazione 
del vigente Piano; 

 
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 contenenti anche richiesta di rettifica degli 
atti del PGT; 

 
Ritenuto opportuno procedere alle rettifiche e alla correzione degli errori materiali al PGT vigente ai sensi 

dell’art. 13 comma 14-bis della L.R. 12/2005 s.m.i. nelle seguenti aree/ situazioni e come puntualmente 

specificato nell’allegata relazione tecnica: 

 

01. area di salvaguardia dei pozzi  “Battaglie n. 11” e “Via Terni” 



 

 

02. area di nuovo perimetro di delimitazione Centro Abitato 
03. area elettrodotto AT 380 KV dalla SE Cassano alla SE Chiari 
04. area di P.zza Cameroni e viale C. Battisti (edifici riconosciuti di interesse storico artistico) 
05. aree di via San Pietro 
06. aree a media sensibilità archeologica 
07. area di via Campagnola 
08. area di via Gera D’Adda 
09. area a confine con Castel Rozzone 
10. area di via Terni/ via Monti 
11. area di via C. Colombo 
12. area di via Redipuglia 
13. area di via Pontirolo 
14. area di via Vespucci/Magellano e conseguente  modifica art. 5.5 del PdS 
15. NTA del PdR - art.24.1 – ambito 1 : SAME 
16. NTA del PdR – art. 48 – aree soggette a prescrizioni  sovraordinate 
17. sito inquinato viale Ortigara 
18. perimetro Piano Attuativo in via Pontirolo 
19.  sede stradale via Pontirolo 
20. perimetro Piano Attuativo C.na delle Monache in via Bergamo 
21. aree ex PIP 1 ed ex PIP 2 
22. perimetro degli Ambiti di valorizzazione, riqualificazione e/o progettazione paesistica di cui  

   all’art.66 del PTCP 
23.   area di Via Casirate Vecchia 

 
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 PROCEDERE alla rettifica e alla correzione degli errori materiali del vigente PGT ai sensi dell’art. 13 
comma 14-bis, della L.R. 12/2005 s.m.i come specificato nella premessa che fa parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento e come indicato nella documentazione costituita da: 
- relazione tecnica; 

 

DI DEMANDARE al Servizio Ufficio di Piano il coordinamento e la modifica delle norme tecniche di 
attuazione del PdR e del PdS e di tutte le tavole del PGT interessate dalla variante; 

 

DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul BURL dell’avviso di approvazione del presente atto; 
 
 DI DICHIARARE la presente deliberazione, a seguito di apposita votazione, resa a mezzo di sistema 
elettronico di rilevazione (Voti favorevoli n. ___, contrari n. ___, astenuti n.___) nel rispetto dell’art. 
134.4 del TUEL, immediatamente eseguibile. 
 
 
 
IL SINDACO / ASSESSORE PROPONENTE 
 
 
______________________________ 
 
 



 

 

 

Relatore: Sindaco/Assessore 
 

ASSENTI: __________________________ 
 

___________________________________ 
  
        
 
 

 
 

 
Seduta del ________________________________________________ 

 
 
 
 

DISPOSITIVO 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
 

Il Presidente 

 
________________________ 

 

Il Segretario Generale 

_______________________________ 

 
 


