
Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale numero 2017/1251 del 20/06/2017

OGGETTO:
RETTIFICA AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) N. 8 - RETTIFICHE E CORREZIONE DI ERRORI
MATERIALI AL P.G.T. VIGENTE RELATIVE AL PIANO DELLE REGOLE ED AL PIANO DEI SERVIZI, NON 
COSTITUENTI VARIANTE AGLI STESSI AI SENSI DELL’ART. 13 COMMA 14 BIS DELLA L.R. 12/2005 E 
S.M.I.

Relaziona l’Assessore Nisoli.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRECISATO  che  la  proposta  di  deliberazione  in  oggetto  è  stata  esaminata  dal  gruppo  di  lavoro
Valorizzazione Urbana e Patrimonio nella seduta del 04.07.2017;

PRECISATO inoltre che la proposta di deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune
in data ______2017 prot. n. ______, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 comma 1 lettera “o” del vigente
“Piano Anticorruzione” approvato con delibera di Giunta Comunale n. 76 del 15.05.2013 e s.m.i.; 

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, in seguito a valutazioni tecniche approfondite, è emersa necessità di
apportare modifiche all’assetto del Piano di Governo del Territorio, mediante l’approvazione delle 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  30.09.2014  con  l’avvenuta
pubblicazione sul B.U.R.L. n. 3 del 14.01.2015 serie avvisi e concorsi;
- 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 con Deliberazione Consiliare n. 56 del 24.06.2014 con l’avvenuta
pubblicazione sul B.U.R.L. n. 5 del 28.01.2015 serie avvisi e concorsi;
-  Variante  n.  5  al  Piano dei  Servizi  e  Piano  delle  Regole,  ai  sensi  dell’art.  13-14  della  L.R.
12/2005, relativa  revisione del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi  (elaborati  e N.T.A.)
distinta in:

• Rettifiche e correzioni  di  errori  materiali  ai  sensi  dell'art.  13 comma 14 bis della L.R.
12/2005 e s.m.i. approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 15.12.2014
pubblicata sul B.U.R.L. n. 24 del 10.06.2015 serie avvisi e concorsi;



• Variante  al  Piano delle  Regole  e  al  Piano  dei  Servizi  approvata con Deliberazioni  del
Consiglio Comunale n. 29 e 30 del 29.04.2015, con l’avvenuta pubblicazione sul B.U.R.L. n.
30 del 22.07.2015 serie avvisi e concorsi;

CONSIDERATO  che  sono  emerse,  nell’ambito  della  gestione  del  Piano  di  Governo  del  Territorio  e
successive varianti delle incongruenze dovute ad errori materiali commessi in sede di redazione degli
elaborati grafici e normativi, nonché la necessità di procedere alla rettifica degli atti dello stesso Piano di
Governo del Territorio conseguenti al recepimento di provvedimenti adottati da enti sovraordinati ed alla
conclusione dei lavori di realizzazione delle infrastrutture autostradale e ferroviaria;

RITENUTO opportuno procedere 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:

- area inserita nel Piano di Lottizzazione Sant’Agnese di via Sant’Agnese;

- area Frazione Castel Cerreto;

- area Piano di Lottizzazione Drola in Frazione Castel Cerreto; 

- area di Via P. Borsellino e G. Falcone;
- area di Via Canonica Cascina Pelisa;

- area di Via degli Orti cascine;

- area di Via S. Eutropio;
- area di Via A. Moro Ambito 8 del PdR;
- area di Via Vasco De Gama;
- area PIP 2 (Via Roggia Murena, Via Roggia Vailata, Via Roggia Vignola, L. go Roggia 

Brembilla);
- area cascina in Via Pagazzano;
- area cascina in Via Della Costa;
- edifici di Piazza del Santuario;
- area di Via Casirate;
- area Via Peschiera Ambito n. 5 del PdS;
- individuazione e numerazione Ambiti di riqualificazione Tavola P2 del PdS;
- legenda tavole P1 del Piano dei Servizi;
- art. 1 delle Norme Tecniche di Attuazione del PdS;
- art. 2 delle Norme Tecniche di Attuazione del PdS;
- art. 11.3 delle Norme Tecniche di Attuazione del PdS;
- art. 15 delle Norme Tecniche di Attuazione del PdR;
- art. 25-26 delle Norme Tecniche di Attuazione del PdR;
- art. 30 delle Norme Tecniche di Attuazione del PdR;
- area di Via Geromina;
- Fascia di rispetto pozzo acquedotto di Via Calvenzano;
- area di Via Di Mezzo;
- area comunale della  Nuova Fiera, Via Casirate Vecchia;
- area di Via Bergamo;

- quarta modifica del perimetro del centro abitato D.Lgs 285 del 30.04.1992 con 

conseguente adeguamento delle fasce di rispetto stradale;

- aggiornamento del data base topografico con la corretta posizione delle due infrastrutture

realizzate sulla cartografia del PGT ai fini dell’esatta definizione delle fasce di rispetto.

PRESO ATTO che la correzione degli errori materiali e le rettifiche al PGT ai sensi dell’art. 13 comma 14
bis della L.R. 12/2005 e s.m.i. non comportano consumo di suolo come definito dalla L.R. 31/2014 e
s.m.i.  e che non necessitano di  essere  corredate  dall’asseverazione di  congruità  con la  componente
geologica del  PGT di  cui  alla  DGR X/6738 del  19.06.2017 non configurandosi  come procedimento di
variante urbanistica;

VERIFICATO che ai sensi del citato art. 13 comma 14 bis della L.R. 12/2005 e s.m.i. gli atti di correzione
e rettifica saranno depositati presso la segreteria comunale, inviati per conoscenza alla Provincia e alla
Giunta Regionale ed acquisteranno efficacia a seguito della pubblicazione sul  Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia dell'avviso di approvazione e di deposito, da effettuarsi  a cura del Comune;



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

1. DI PROCEDERE 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 luglio 2017;

2. DI DEMANDARE all’Ufficio Urbanistica 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 e i successivi adempimenti con gli
enti interessati;

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

4. 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.

Allegati:

RELAZIONE DELLE RETTIFICHE LUGLIO 2017
RELAZIONE DELLE RETTIFICHE.pdf
F4C0529E0EAAA106E20010C14D11ACB18EAEA172
ALLEGATO PARTE INTEGRANTE
11/07/2017

Alessandro Nisoli
ASSESSORE ALL'URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA


