
 

 

 
 
 
 

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale 

Num. 2014/1703      del  06/06/2014 

Su proposta del ASSESSORE NISOLI 

istruttoria a cura di: 

Direzione SERVIZI TECNICI 

Servizio UFFICIO DI PIANO 

Ufficio PGT  

 

OGGETTO:  

APPROVAZIONE MODIFICA AL PIANO DEI SERVIZI AI SENSI DELL’ART. 9, 
COMMA 15, L.R. 12/2005 –  INSERIMENTO DEL NUOVO TRACCIATO DELLA 
STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA DEL BOSCO E LA ZONA OVEST 

 

Testo della Proposta 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
PRECISATO come la presente proposta deliberativa sia stata esaminata dalla 2^ Commissione Consiliare 

Permanente nella seduta del  __/06/2014; 

 

PREMESSO che il Comune di Treviglio è dotato del Piano di Governo del Territorio approvato ai sensi della 

L.R. 12/2005; il Piano di Governo del Territorio si articola nel Documento di Piano, nel Piano delle Regole 

e nel Piano dei Servizi; 

 

RICHIAMATO 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..”; 

 

RICHIAMATO in particolare 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”; 

 

RICHIAMATO 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”; 

 

RICHIAMATO in particolare il comma 2-bis dell’art.4 della legge citata in virtù del quale “ Le varianti al 

piano dei servizi, di cui all’articolo 9, e al piano delle regole, di cui all’articolo 10, sono soggette a verifica 

di assoggettabilità a VAS, fatte salve le fattispecie previste per l’applicazione della VAS di cui all’articolo 

6, commi 2 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)”; 

 

RICHIAMATA la Circolare emanata dalla Regione Lombardia – Direzione Generale Territorio ed Urbanistica 

con in data 14/12/2010 recante “Applicazione della valutazione ambientale di piani e programmi – Vas 

nel contesto comunale, che all’art.3 comma d) così recita “per le modifiche dei piani e dei programmi 

elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di 

autorizzazione di opere singole che hanno per legge l’effetto di variante ai suddetti piani e programmi 

(c.d. varianti automatiche), ferma restando l’applicazione della disciplina in materia di Via, la valutazione 

ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere.”; 

 

RICHIAMATO altresì il D.P.R. 327 8 giugno 2001 nonchè la legge regionale 4 marzo 2009 n. 3 in materia 

di espropriazione per pubblica utilità; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 31/01/2012, e successive modifiche ed 

aggiornamento, 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 che non possono essere procrastinate senza 

produrre nocumento alla collettività; 

 

CONSIDERATO che occorre introdurre parziali modifiche al tracciato della strada comunale di 

collegamento tra la via Del Bosco e la zona Ovest, al fine di contenere lo sviluppo della strada in 

progetto, in attesa della realizzazione della viabilità che congiungerà i suddetti quartieri con le arterie 

principali di scorrimento esistenti; 

 

CONSIDERATO che Questa Amministrazione ritiene strategico per lo sviluppo urbanistico della Città di 

Treviglio l’individuazione e l’approntamento della strada di collegamento di che trattasi, al fine di favorire 

l’integrazione tra il centro ed i quartieri in oggetto; 

 

CONSIDERATO che il nuovo tracciato della strada comunale di che trattasi e l’acquisizione delle aree 

necessarie allo scopo, la loro destinazione e qualificazione quale aree per attrezzature pubbliche, si rende 

necessaria per assicurare e supportare un armonico sviluppo del tessuto urbanistico di riferimento, tale 

per cui il mancato inserimento dell’area nel piano dei servizi inciderebbe in modo negativo in ordine alle 

necessità di sviluppo economico e di integrazione dei servizi oggi esistenti e di quelli necessari per il 

futuro sviluppo ed espansione della Città; 

 

RILEVATO che giusta precedente deliberazione della Giunta Comunale n.54 del 16/04/2014 è stato 

avviato il procedimento per l’introduzione mediante la procedura semplificata di cui all’art. 9, comma 15, 

della Legge Regionale n. 12/2005, della modifica urbanistica in oggetto; 

 

RILEVATO altresì che si è provveduto, a rendere noto l’avvio del procedimento in oggetto mediante 

pubblicazione sul BURL Serie Inserzioni e Concorsi n. 18 del 30.04.2014, mediante pubblicazione sul 

periodico locale “IL POPOLO CATTOLICO di sabato 26.04.2014 e mediante pubblicazione all’Albo Pretorio 

dal 30.04.2014 al 15.05.2014; 

 

RILEVATO infine che si è provveduto, con nota in data 29.04.2014 prot. n. 22198, a dare comunicazione 

ai privati interessati dell’avvio del procedimento preordinato all’introduzione del vincolo preordinato 

all’esproprio; 

 

VISTE le allegate osservazioni ex art. 11 DPR 08.06.2001 n. 327, inoltrate dai proprietari interessati 

all’esproprio: 

1) Ronchi Carlo Antonio e Ronchi Donatella presentata in data 13.05.2014 prot. n. 24653; 

2) Ronchi Fausto presentata in data 26.05.2014 allo sportello funzionale - protocollo n. 27585 del 

27.05.2014; 

E le relative controdeduzioni predisposte dalla Direzione Servizi Tecnici del Comune di Treviglio, inviate ai 

proprietari con lettere protocolli n. 29197 e n. 29198 in data 05.06.2014 notificate ai sensi di legge 

(documenti allegati sub. 1); 

 

Considerato altresì che, il progetto esecutivo di RFI prevede una leggera traslazione verso nord del 

sottopasso ferroviario denominato “Bosco 3”, con conseguente necessità di riallineare la viabilità prevista 



 

 

dal PGT ad est della linea ferroviaria con conseguente modifica delle seguenti opere previste su aree già 

di proprietà del Comune di Treviglio: 

- 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” (art. 9 della convenzione rep. 

n. 220 del 27.02.2013 Segretario Comune di Treviglio); 

- all’accesso all’area dove dovrà essere realizzata, da parte degli attuatori del PII dell’area “ex Baslini” 

l’edificio adibito a palestra (art 10 della convenzione rep. n. 220 del 27.02.2013 Segretario Comune di 

Treviglio); 

- agli accessi al parcheggio posto tra linea ferroviaria ed il palazzetto dello sport (Parcheggio di 

interscambio stazione FS con completamento zona sportiva: progetto preliminare approvato con 

DGC n. 41 del 18.02.2004, progetto definitivo approvato con DGC n. 127 del 05.10.2009, progetto 

esecutivo approvato con DD n. 404 del 08.05.2013); 

 

 

DATO ATTO che trattandosi di realizzazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, 

diverse da quelle specificamente previste dal piano dei servizi, non necessita procedere alla procedura di 

valutazione ambientale strategica, non trattandosi in senso stretto di variante di Piano; 

 

DATO ATTO che la destinazione d'uso urbanistica proposta non si pone in contrasto con previsioni 

prevalenti del PTCP o del PTR; 

 

VISTE le schede allegate, redatte dall’Ufficio di Piano, recante la variante al vigente P.G.T. (Piano dei 

servizi e delle regole) per la modifica della destinazioni d'uso urbanistica delle aree sopra descritte, che 

della presente deliberazione forma parte integrante e sostanziale; 

 

VISTO lo studio di fattibilità comprensivo di elaborati grafici denominati “Tavola n. 1: inquadramento 

territoriale – Tavola n. 2 : Planimetria di progetto” redatto dal Servizio Sviluppo e Tutela della Città 

relativo ai lavori della strada comunale di collegamento tra la via Del Bosco e la zona Ovest, che della 

presente deliberazione forma parte integrante e sostanziale (documento allegato sub. 3); 

 

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. 4); 

 

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. 4); 

 

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. 4); 

 

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 Comunale, 

 

DELIBERA 

 

1. DI RICONOSCERE, per le motivazioni di cui in premessa, l’interesse pubblico alla modifica del tracciato 

della strada comunale di che trattasi; 

 

2. DI MODIFICARE, conseguentemente, il Piano dei Servizi, mediante l’introduzione, con riferimento 

all’area considerata: 

- 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” (art. 9 della convenzione rep. 

n. 220 del 27.02.2013 Segretario Comune di Treviglio); 

- 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 (art 10 della convenzione rep. n. 220 del 27.02.2013 Segretario Comune di Treviglio); 

- 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; 

 

3. DI APPROVARE gli elaborati allegati (Relazione Tecnica Urbanistica comprensiva di estratti delle tavole 

P1.g – P1.h del Piano dei Servizi (vigente ed in variante), nonché delle corrispondenti tavole P1.g – P1.h 

del Piano delle Regole (vigente ed in variante) e delle collegate tavole del PGT riportanti la nuova 

situazione viabilistica e urbanistica (Piano delle Regole: Tavole nn. P4 - E1.b - E2.b - Piano dei 

Servizi: Tavole nn. P2 - Tavole P3.b - P4.b, e della sola nuova situazione viabilistica (Documento di 

Piano: Tavole nn. F2.1 - F2.2) redatti dal Servizio Ufficio di Piano, recanti la modifica al vigente P.G.T. 

(Piano dei Servizi Piano delle Regole e Documento di Piano) per la variazione della destinazione d'uso 

urbanistica dell’area sopra descritta, che della presente deliberazione forma parte integrante e 

sostanziale, precisando che tali modifiche se pur interessanti alcune tavole del Documento di Piano non 

costituiscono varianti  allo stesso (documento allegato sub. 2); 

 

4. DI APPROVARE lo studio di fattibilità comprensivo di elaborati grafici denominati “Tavola n. 1: 

inquadramento territoriale – Tavola n. 2 : Planimetria di progetto” redatto dal Servizio Sviluppo e Tutela 

della Città relativo ai lavori della strada comunale di collegamento tra la via Del Bosco e la zona Ovest, 

che della presente deliberazione forma parte integrante e sostanziale (documento allegato sub. 3); 

 

5. DI DARE ATTO che trattandosi di realizzazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o 

generale, diverse da quelle specificamente previste dal piano dei servizi, non necessita procedere alla 

procedura di valutazione ambientale strategica, non trattandosi in senso stretto di variante di Piano; 

 



 

 

6. DI DARE ATTO che la destinazione d'uso urbanistica approvata non è in contrasto con previsioni 

prevalenti del PTCP o del PTR e comunque di alcune disposizioni di detti strumenti; 

 

7. DI DEMANDARE al Servizio Ufficio di Piano il coordinamento e la modifica di tutte le tavole 

del PGT interessate dalla variante e di seguito elencate: 

- Documento di Piano: Tavole nn. F2.1 - F2.2 

- Piano delle Regole: Tavole nn. P1.h - P1.g - Tavole P4 - E1.b - E2.b 

- Piano dei Servizi: Tavole nn. P1.h - P1.g –P2 - Tavole P3.b - P4.b, specificando che per 

la tavola n P2 la modifica consiste nello stralcio dell’ambito di riqualificazione n. 6 poiché tale 

elaborato ha valore meramente indicativo e non prescrittivo ai sensi dell’art. 1 delle NTA del 

PdS e pertanto l’assetto planivolumetrico sarà demandato all’approvazione di specifico piano 

attuativo (PUA) fermo restando il rispetto delle dotazioni minime previste dall’art. 5.6 delle 

NTA del PdS 

 

8. DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul BURL dell’avviso di approvazione del presente atto; 

 

9. 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. 
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Il Segretario Generale 

_______________________________ 

 
 


