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Il Comune di Treviglio ha approvato il proprio di Piano di Governo del Territorio con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 12 del 07 febbraio 2012, entrato in vigore, con la pubblicazione sul BURL, il 

30 maggio 2012. 

 

Il PGT del Comune di Treviglio è stato oggetto delle seguenti varianti puntuali già approvate: 

- Variante n. 1 al Piano delle Regole ed al Piano dei Servizi, ai sensi dell’art. 95 bis della L.R. 

12/2005, relativa all’area dell’ex Foro Boario, approvata con Deliberazione Consiliare n. 76 del 26 

settembre 2012; 

- Variante n. 3 al Piano dei Servizi, ai sensi dell’art. 9 comma 15 della L.R. 12/2005, relativa 

all’individuazione dell’area del nuovo Polo Fieristico, approvata con Deliberazione Consiliare n. 21 

del 19 marzo 2013; 

- Variante n. 4 al Piano dei Servizi ed al Piano delle Regole, ai sensi dell’art. 95 bis della L.R. 

12/2005, 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; 

- 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; 

- 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 

 

Altresì si è provveduto ad approvare nell’ambito della variante al PGT n. 5: 

- variante di rettifica e correzione di errori materiali sia cartografici sia delle N.T.A. del Piano delle 

Regole e del Piano dei Servizi con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 in data 15.12.2014; 

- revisione del Piano delle Regole (elaborati e N.T.A.) con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 

in data 29.04.2015; 

- revisione del Piano dei Servizi (elaborati e N.T.A.) con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 

in data 29.04.2015; 
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Successivamente all’approvazione degli atti costituenti la variante al P.G.T. n. 5 come sopra elencati, 

è pervenuta dall’Ufficio d’Ambito della Provincia di Bergamo, la proposta di modifica della zona di 

rispetto del pozzo ad uso potabile ubicato in via Calvenzano. 

 

Nel periodo successivo all’approvazione della variante al P.G.T. n. 5, sono state ultimate le opere 

relative alle infrastrutture strategiche inerenti il collegamento autostradale di connessione tra le città 

di Brescia e Milano – Autostrada A/35 e la linea AV/AC Torino – Venezia – Tratta Milano – Verona – 

Lotto funzionale Treviglio – Brescia e delle opere ad esse connesse (legge obiettivo n. 443/2001). 

Si è pertanto provveduto ad aggiornare il data base topografico onde esattamente georeferenziare le 

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

 

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 4 novembre 2015 è stata approvata la quarta 

modifica alla delimitazione del Centro Abitato ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. 30.04.1992, n. 285 e s.m.i. 

dove sono stati individuati i nuovi gruppi di edifici con conseguente modifica al perimetro della 

precedente individuazione. 

 

Inoltre, sempre nel periodo successivo all’approvazione della variante al P.G.T. n. 5, sono state 

approvate l’analisi di rischio specifica delle aree di Via di Mezzo ed il progetto di bonifica dell’area  di 

via Bergamo che alla luce dei risultati ottenuti risultano compatibili per le destinazioni d’uso 

commerciali/industriali, così come risulta compatibile, a seguito delle analisi delle terre da scavo, per 

le medesime destinazioni commerciali/industriali anche l’area del Polo Fieristico di via Murena. 

Necessita pertanto inserire negli elaborati grafici del Piano delle Regole per le aree in questione 

l’apposito simbolo di richiamo all’art. 41 delle NTA del PdR affinché, in caso di mutamenti di 

destinazione d’uso a scopo residenziale o a verde privato/pubblico, siano effettuate le necessarie 

operazioni di bonifica per ottenere valori di Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) inferiori a 

quelli previsti della tabella 1 colonna A dell’allegato 5 al titolo V della parte Quarta D.Lgs. 152/2006. 

 

Altresì nell’ambito della normale gestione del P.G.T. si sono rilevati errori materiali e/o modeste 

incongruenze commessi in sede di redazione del P.G.T. stesso. 

 

Si rende pertanto necessario procedere alla correzione/rettifica degli atti del PGT ai sensi dell’Art 13 

comma 14-bis L.R. 12/2005 s.m.i,  

 

Di seguito si elencano le diverse situazioni, specificando per ognuna le ragioni delle correzioni e delle 

rettifiche: 

 

 

GLI ESTRATTI CARTOGRAFICI RIPORTATI NELLA RELAZIONE NON SONO IN SCALA 
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CORREZIONE ERRORI MATERIALI 

 

RIFERIMENTO TAVOLA – P1.h  DEL PIANO DELLE REGOLE 

 

Area inserita nel Piano di Lottizzazione Sant’Agnese. 

 

 Estratto tavola P1.h PdR corretta     Estratto tavola P1.h PdR vigente 

        

 

L’area in oggetto è individuata dal Piano delle Regole come strada pubblica di previsione in contrasto 

con quanto previsto nel Piano di Lottizzazione “Sant’Agnese - Comparto I” della zona denominata 

“Bollone” approvato con deliberazione consiliare n. 33 del 22.04.2008 ed ancora vigente che prevede 

la suddetta area come edificabile. 

Si corregge la tavola P1.h PdR inserendo la destinazione dell’area edificabile in coerenza alle previsioni 

del suddetto Piano di Lottizzazione. 
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RIFERIMENTO TAVOLA – P1.b DEL PIANO DELLE REGOLE 

 

Area Frazione Castel Cerreto. 

 

      Estratto tavola P1.b PdR corretta         Estratto tavola P1.b PdR vigente 

Il nucleo storico della Frazione Castel Cerreto è stato erroneamente classificato come “Area Agricola”. 

I nuclei storici sono disciplinati, nel dettaglio, alla tavola P2 del Piano delle Regole mentre, nelle tavole 

generali P1 i nuclei storici sono individuati esclusivamente con il perimetro con rimando alle tavola P2 

di dettaglio. 

Si corregge la tavola P1.b del PdR rappresentando graficamente l’area della Frazione Castel Cerreto in 

analogia agli altri nuclei storici che trovano la loro disciplina di dettaglio nella tavola P2 del PdR. 
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RIFERIMENTO TAVOLA – P1.b DEL PIANO DELLE REGOLE 

 

Area Piano di Lottizzazione Drola in Frazione Castel cerreto. 

 

  Estratto tavola P1.b PdR corretta         Estratto tavola P1.b PdR vigente 

 

  

 

La tavola del Piano delle Regole non riporta il perimetro del Piano di Lottizzazione “Drola” come 

approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 22.03.2010, nella porzione a est del 

comparto in corrispondenza della viabilità di previsione. 

Si corregge la tavola P1.b del PdR inserendo l’esatto perimetro del suddetto Piano di Lottizzazione. 
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RIFERIMENTO TAVOLA – P1.d DEL PIANO DELLE REGOLE 

 

Area Piano di Lottizzazione Drola in Frazione Castel Cerreto 

 

Estratto tavola P1.d PdR corretta   Estratto tavola P1.d PdR vigente 

 

 

 

La tavola del Piano delle Regole individua l’area a sud del Comparto 4 del previgente Piano di Zona 

come area edificabile. In fase costruttiva l’operatore ha attuato le previsioni del comparto 

realizzando la suddetta infrastruttura viaria, successivamente acquisita al demanio stradale 

dell’Amministrazione Comunale. 

Si corregge la tavola P1.b del PdR individuano la porzione di area che nello stato di fatto è già 

utilizzata come strada pubblica (Via Paolo Borsellino e Giovanni Falcone). 
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RIFERIMENTO TAVOLE – P1.d – P1.i DEL PIANO DELLE REGOLE 

 

Area Cascina Pelisa 

 

  Estratto tavola P1.d PdR corretta            Estratto tavola P1.d PdR vigente 

 

   

 

Aree cascine di Via Degli Orti 

 

 Estratto tavola P1.i PdR corretta                   Estratto tavola P1.i PdR vigente 

 

   

 

 

Le tavole riportano erroneamente il retino che identifica gli edifici e relative pertinenze come “Edifici 

in ambito urbano” (Art. 22 nelle N.T.A.) in luogo di “Edifici storici in ambito esterno al nucleo 

antico: edifici in ambito rurale” normate dall’art. 23 delle N.T.A.. 

Si correggono le tavola P1.d e P1.i del PdR individuando gli “Edifici storici in ambito esterno al nucleo 

antico: edifici in ambito rurale”. 
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RIFERIMENTO TAVOLA – P1.m – DEL PIANO DELLE REGOLE 

 

Area Via Sant’Eutropio 

 

Estratto tavola P1.m PdR corretta   Estratto tavola P1.m PdR vigente 

 

   

 

Nell’ambito del progetto di ampliamento dell’edificio produttivo di proprietà della Ditta Piuma D’Oro 

s.r.l., attuato mediante la procedura di S.U.A.P., approvata dal Consiglio Comunale con 

deliberazione n. 55 del 28.06.2010, è stato previsto l’ampliamento di un tratto della Via 

Sant’Eutropio. Poiché le opere stradali sono già state realizzate, si corregge la tavola P1.m del PdR 

stralciando tale previsione dal perimetro dell’ambito n. 13.  
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RIFERIMENTO TAVOLA – P1.e – DEL PIANO DELLE REGOLE E DEL PIANO DEI SERVIZI 

 

Area Vie Pontirolo/Vasco De Gama 

 

 Estratto tavola P1.e PdR corretta   Estratto tavola P1.e PdR vigente 

 

    

 

 

 Estratto tavola P1.e PdS corretta   Estratto tavola P1.e PdS vigente 

 

      

 

In fase di predisposizione delle tavole del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi è stato 

erroneamente riportato il perimetro dell’Ambito ST1 “Vasco De Gama” del Piano di Zona inserendo in 

tale ambito le autorimesse di pertinenza dell’adiacente edificio. 
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Altresì si è riscontrata un’incongruenza nella rappresentazione del simbolo di rimando alla normativa 

del PGT. 

Si corregge la tavola P1.e del PdR inserendo l’esatto perimetro dell’Ambito ST1 “Vasco De Gama” 

con conseguente ridefinizione dell’area di pertinenza dell’edificio esistente a cui viene assegnata la 

medesima destinazione urbanistica dell’edificio principale (Tessuto con prevalenza di edifici a blocco 

– art. 25) nonché sostituendo nel PdR l’attuale simbolo  posto sull’area verde SVc con il simbolo  

coerenziando gli elaborati grafici con le vigenti Norme Tecniche di Attuazione. 

 

Si corregge la tavola P1.e del PdS inserendo l’esatto perimetro dell’Ambito ST1 “Vasco De Gama”. 
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RIFERIMENTO TAVOLE – P1.h e P1.m – DEL PIANO DELLE REGOLE 

 

Aree ex PIP 2 

 

  Estratto tavole P1.m e p1.m PdR corretta          Estratto tavola tavole P1.m e p1.m PdR vigente 

 

L’articolo 34 delle NTA del PdR distingue le aree dell’ex PIP 2 individuandole come (perimetrate 

negli elaborati P1.m e P1.h, come “Piani Attuativi convenzionati”) tale individuazione non è 

riportata nelle tavole P1.h e P1.m del Piano delle Regole. 

Si correggono le tavole P1.h e P1.m del Piano delle Regole coerenziando gli elaborati grafici con le 

vigenti Norme Tecniche di Attuazione. 
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RIFERIMENTO TAVOLA – P1.i e P1.l– DEL PIANO DELLE REGOLE 

 

Aree di Via Pagazzano e Via Della Costa 

 

    Estratto tavola P1.i PdR corretta    Estratto tavola P1.i PdR vigente 

 

      

 

     Estratto tavola P1.l PdR corretta    Estratto tavola P1.l PdR vigente 

 

  

 

Con l’approvazione della Variante n. 5 al PdR, (D.C.C. n. 29 del 29.04.2015) sono state modificate 

anche le NTA dello stesso, tra l’altro, come si legge dalla relazione allegata agli atti di tale 

approvazione è stato previsto l’accorpamento dei vari articoli che regolano il suolo agricolo in un 

unico articolo ed è prevista l’eliminazione dell’art. 4 relativo agli insediamenti in ambito agricolo 

normando tali insediamenti per l’effettiva destinazione d’uso (agricola, produttiva, residenziale). Per 

effetto dell’eliminazione del suddetto articolo 4 delle NTA sono state cassate (anche negli elaborati 

grafici) le varie distinzioni dei fabbricati tra i quali anche “Allevamenti di tipo intensivo (AL)”. Per un 

refuso in fase di elaborazione della tavola P1.l, non è stata eliminata l’individuazione (AL) nella 

cascina Garzonero sita in via Pagazzano e nella cascina di via Della Costa n. 1. 

Si correggono le tavole P1.i e P1.l del Piano delle Regole eliminando la sigla “AL” coerenziando gli 

elaborati grafici con vigenti Norme Tecniche di Attuazione. 
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RIFERIMENTO TAVOLA – P2 – DEL PIANO DELLE REGOLE 

 

Aree Piazzale Del Santuario 

 

Estratto tavola P2 PdR corretta    Estratto tavola P2 PdR vigente 

 

 

Con l’approvazione della Variante n. 5 al PdR, (D.C.C. n. 29 del 29.04.2015) sono state modificate 

anche le NTA dello stesso, tra l’altro, come si legge dalla relazione allegata agli atti di tale 

approvazione si è abbandonata la previgente normativa relativa agli ambiti di valore storico, basata 

sulla tipologia del fabbricato non sempre coerente con l’analisi storica e storiografica dell’analisi dello 

stato di fatto, normando ogni edificio in relazione ai gradi di intervento. 

Nella tavola P.2 sono presenti alcuni refusi riferiti alla precedente disposizione normativa (art. 11 

edifici speciali di tipo civico “SPC”), che alla luce delle modifiche apportate con l’approvazione della 

variante 5 al PGT non trovano più riscontro. 

Si corregge la tavola P1.l del Piano delle Regole eliminando la sigla “SPC” coerenziando gli elaborati 

grafici con le vigenti Norme Tecniche di Attuazione. 
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RIFERIMENTO TAVOLA – E1.b – DEL PIANO DELLE REGOLE 

 

Area Via Casirate 

 

Estratto tavola E2.b PdR corretta        Estratto tavola E2.b  PdR vigente 

 

   

 

L’elaborato grafico vigente riporta erroneamente una fascia di rispetto di m. 30,00 sull’area posta 

lungo la Via Casirate (strada di tipo “C” ai sensi dell’art. 16 del Codice della Strada – DPR 

495/1992) identificata con i mappali nn. 5298 e 5299, poiché l’area è classificata dal PdR come 

“tessuto produttivo isolato” posta fuori dal perimetro del Centro Abitato come delimitato ai sensi 

dell'articolo 4 del Codice della Strada, ma all'interno delle zone previste come edificabili o 

trasformabili dallo strumento urbanistico generale ed è suscettibile di attuazione diretta, la fascia di 

rispetto deve essere, ai sensi del comma 3 del suddetto art. 16 del Codice della Strada di m. 

10,00. 

Si corregge la tavola E2.b del Piano delle Regole con l’individuazione della nuova area di rispetto 

stradale pari a 10,00 metri. 
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RIFERIMENTO TAVOLA – P1.g – DEL PIANO DEI SERVIZI 

 

 

 

Estratto tavola P1.g PdS corretta   Estratto tavola P1.g PdS vigente        

 

    

 

 

La tavola non riporta le destinazioni specifiche ad attrezzature e servizi pubblici o di interesse 

pubblico o generale realizzabili nell’ambito di riqualificazione n. 5 come elencate all’art. 5.5. – 

AMBITO 5 – NUOVO POLO OVEST delle NTA del Piano dei Servizi. 

Si corregge la tavola P1.g del PdS inserendo le seguenti categorie di servizi: 

- SVv - Verde urbano – parchi; spazi che svolgono la funzione di polo; 

- SCi - Attrezzature per l’istruzione; scuole materne, scuole primarie e scuole secondarie di primo grado; 

- Fo - Attrezzature sanitarie; ospedale e sede dell’ASL, casa di riposo etc. 

 

 



16 

 

RIFERIMENTO TAVOLA – P1.l – DEL PIANO DEI SERVIZI 

 

Estratto tavola P1.l PdS corretta   Estratto tavola P1.l PdS vigente        

 

 

  

 

Con l’approvazione della Variante n. 5 al PdR, (D.C.C. n. 29 del 29.04.2015) ed al PdS (D.C.C. n. 30 

del 29.04.2015) sono state modificate le tavole del Piano dei Servizi riguardanti gli ambiti di cui 

all’art. 24 delle NTA in quanto “La normativa specifica per gli ambiti di progettazione unitaria di cui 

all’art. 24 delle NTA demandava la sistemazione e cessione delle aree a standard indicativamente 

individuate nella scheda (tavola P3 non prescrittiva). Poiché tali previsioni, come ipotizzate 

nell’elaborato “P3” furono integralmente riportate nelle tavole del Piano dei Servizi, che invece ha 

valore prescrittivo, si sono necessariamente, nella variante specifica al Piano dei Servizi, modificate 

le tavole individuando esclusivamente l’area di intervento del Piano Attuativo, come riportata nei 

corrispondenti elaborati grafici del Piano delle Regole, indicando la dotazione minima dei servizi nella 

normativa dell’art. 24 che disciplina gli interventi in tali ambiti” (cit. punto 3.3 relazione illustrativa 

allegata agli atti di approvazione della variante n. al PdR). Per effetto della sopra descritta variante 

sono state cassate negli elaborati grafici “P1” del PdS le varie classificazioni dei servizi pubblici o di 

uso pubblico. Per un refuso in fase di elaborazione della tavola P1.l, del PdS non è stata eliminata la 

classificazione (SVc) nell’ambito di progettazione unitaria n. 8 “Viale Aldo Moro” normato dall’art. 

24.8 del PdR. 

Si corregge la tavola P1.l del Piano dei Servizi eliminando la sigla “SVc” nell’ambito di progettazione 

unitaria n. 8. 
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RIFERIMENTO TAVOLA – P2 – DEL PIANO DEI SERVIZI 

 

 

 

A seguito dello stralcio dal Piano dei Servizi dell’area dell’ex foro Boario, ora normata dal Piano delle 

Regole è stata modificata anche la tavola P2 del PdS (tavola di riferimento non prescrittiva) 

cassando l’area dell’ex Foro Boario (già Ambito di riqualificazione 2) riducendo gli ambiti di 

riqualificazione a cinque in luogo dei sei originari. 

Nella stesura della tavola non sono stati rinumerati gli ambiti così come effettuato all’art. 5 delle NTA 

del Pds. 

Altresì in sede di approvazione della variante n. 5 al PGT, sono stati aggiunti gli ambiti di 

riqualificazione n. 6 – Via Vesture – e n. 7 – Oldona – 

Si corregge l’intera tavola P2 del PdS rinumerando le schede degli ambiti ed aggiungendo nella 

planimetria di riferimento anche l’individuazione degli ambiti n. 6 e n. 7. 
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 RIFERIMENTO ART. 1 DELLE NTA DEL PIANO DEI SERVIZI 

 

 

 

Nella fase di approvazione della variante n. 5 al PdS, è stata erroneamente eliminata la frase 

dall’art. 1 delle NTA “..(l’elaborato P2 non è prescrittivo ma solo indicativo)…”. 

La specifica è relativa alla cogenza dei contenuti della tavola P2, che rappresenta una disciplina di 

dettaglio degli Ambiti di Riqualificazione del PdS con indicazioni planimetriche utili a dare una 

indicazione di requisiti minimi da prevedere nel piano attuativi. 

Si rettifica l’articolato inserendo nuovamente la frase erroneamente cassata e si eliminano i refusi 

grafici di parentesi e asterischi. 
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RIFERIMENTO LEGENDA TAVOLE – P1 – E ART. 2 DELLE NTA DEL PIANO DEI SERVIZI  

 

 

 

 

 

Nella fase di approvazione della variante n. 5 al PdS, è stata erroneamente cassata sia dall’art. 2 

delle NTA, sia dalla legenda delle tavole P1 la categoria di servizi Fv – Parchi di scala urbana e 

territoriale. 

Si corregge la legenda di tutte le tavole P1 e l’art. 2 delle NTA del PdS. 
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RIFERIMENTO ART. 11.3 DELLE NTA DEL PIANO DEI SERVIZI 

 

 

 

All’art. 11.3 del Norme Tecniche di Attuazione, riguardante le disposizioni attuative delle aree 

classificate come edilizia residenziale per l’affitto, al comma 1 è erroneamente riportato che tale area 

è di proprietà pubblica. 

Si corregge pertanto l’articolo cassando al comma 1 dell’art. 11.3 le parole “di proprietà pubblica”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

RIFERIMENTO ART. 15 DELLE NTA DEL PIANO DELLE REGOLE 

 

 

All’art. 14 delle NTA del PDR sono riportate, quale premessa ai successivi articoli, i tipi di intervento 

possibili sulle facciate dei nuclei storici. 

Nel successivo art. 15, disciplinante nel dettaglio gli interventi sulle facciate con vincolo conservativo 

generale, per un refuso non è stato inserito il riferimento “a1 – fronti soggetti a restauro”, 

pertanto si corregge il suddetto art. 15 delle NTA inserendo la categoria di intervento mancante. 
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RIFERIMENTO ARTT. 25 e 26 DELLE NTA DEL PIANO DELLE REGOLE 
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Il Consiglio Comunale in sede di esame delle osservazioni presentate a seguito della variante al PGT 

n. 5, (Delibera Consiliare n. 29 del in data 29.04.2015) deliberò di trattare l’osservazione n. 64 

ancorché pervenuta fuori termine riguardante la possibilità di poter realizzare medie strutture anche 

di vendita di tipo 2 anche nelle aree classificate dal Piano delle Regole come “Art. 26 - Tessuto con 

prevalenza di edifici singoli su lotto”, accogliendo le proposte contenute nelle controdeduzioni 

tecniche relative alla suddetta osservazione, predisposte dai funzionari della Direzione Servizi 

Tecnici, nonché di estendere tale possibilità anche alle aree classificate come “Art. 25 - Tessuto con 

prevalenza di edifici a blocco”. A seguito dell’accoglimento dell’osservazione n. 64 come 

controdedotta, per un errore materiale, tali previsioni non furono riportate nelle NTA del PdR. 

Si correggono pertanto gli articoli 25 e 26 delle NTA del PdR al comma 3 in conformità a quanto 

stabilito dal Consiglio Comunale in data 29.04.2015 con deliberazione n. 29. 
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RIFERIMENTO ART. 30 DELLE NTA DEL PIANO DELLE REGOLE 

 

 

L’art. 30 delle NTA del PdR all’art. 30 comma 2.2 prevede “Per interventi estesi all’intera unità 

urbanistica, mediante la formazione di un idoneo piano attuativo P.A., è altresì consentito un 

intervento di recupero, nuova costruzione, ristrutturazione o 65sostituzione edilizia nel rispetto dei 

parametri urbanistici di cui al comma 2.1 aumentando il parametro If del 20%” per un errore 

materiale la sottostante tabella dei parametri indica invece il parametro “It = 0,48”; si corregge 

pertanto il parametro in tabella con l’esatta indicazione “If = 0,48”. 
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RIFERIMENTO TAVOLA – P1.d  DEL PIANO DELLE REGOLE 

 

Area di Via Geromina. 

 

 Estratto tavola P1.d PdR corretta    Estratto tavola P1.d PdR vigente 

         

 

Sulla base della segnalazione pervenuta in data 26.05.2017 prot. n. 26431 da parte della Sig.ra 

Grumelli Loredana si rettifica l’area sita in Via Geromina, individuata catastalmente ai mappali nn. 

5197 e 491 Fg. 13 erroneamente classificata in parte dal Piano delle Regole (per effetto della variante 

5) come area agricola. Si tratta nello stato di fatto di area a verde privato recintato e pertinenza del 

fabbricato esistente, già classificata nel previgente strumento urbanistico come verde privato 

vincolato. 

Si corregge pertanto, la tavola P1.d del PdR uniformando la destinazione dei mappali menzionati e 

perimetrando l’area edificabile in coerenza con lo stato di fatto dei luoghi, la destinazione edificabile di 

PGT art. 30 comma 3 “Tessuto con prevalenza di edifici singoli su lotto isolati” viene estesa al giardino 

di pertinenza senza generare aumento di SLP del lotto edificabile. 
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RETTIFICHE 

 

 

RIFERIMENTO TAVOLA – E1.b – DEL PIANO DELLE REGOLE 

 

 

       Estratto tavola E1.b PdR rettificata        Estratto tavola E1.b PdR vigente 

 

    

 

In data 27 maggio 2015, l’Ufficio d’ambito della Provincia di Bergamo, ha trasmesso la Determina 

Dirigenziale n. 11 del 27.05.2015 relativa alla ridelimitazione dell’area di rispetto del pozzo di via 

Calvenzano. 

Si rettifica la tavola E1.b del Piano delle Regole con l’individuazione della nuova area di rispetto del 

pozzo idropotabile di via Calvenzano. 
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RIFERIMENTO TAVOLA – E1.b – DEL PIANO DELLE REGOLE 

 

 Estratto tavola E1.b PdR rettificata    Estratto tavola E1.b PdR vigente 

 

 

Con Decreto Dirigenziale Direzione Servizi Tecnici del Comune di Treviglio n. 25918 del 22/05/2015 

è stata approvata l’analisi di rischio sito specifica per le aree di via Di Mezzo per la quale l’area di cui 

al mappale 6312 fg. 59 è risultata non contaminata ai sensi della tabella 1 colonna B (aree 

commerciali/industriali) dell’allegato 5 al titolo V della parte Quarta D.Lgs. 152/2006. Pertanto 

interventi sull’area possono essere eseguiti senza la necessità di rielaborare una nuova analisi di 

rischio sanitario se: 

- non avvengono cambi di destinazione d’uso che determinino esposizioni superiori a quelle 

considerate per aree commerciali/industriali; 

- non aumentino il naturale tasso d’infiltrazione di acque piovane o irrigue. 

Necessita quindi dare alla situazione l’opponibilità nei confronti di terzi introducendo il simbolo di 

richiamo all’art.41 delle NTA del Piano delle Regole (  ) affinché, in caso di mutamenti di 

destinazione d’uso a scopo residenziale o a verde privato/pubblico, siano effettuate le necessarie 

operazioni di bonifica per ottenere valori di Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) inferiori a 

quelli previsti della tabella 1 colonna A dell’allegato 5 al titolo V della parte Quarta D.Lgs. 152/2006. 
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RIFERIMENTO TAVOLA – E1.b – DEL PIANO DELLE REGOLE 

 

Estratto tavola E1 PdR rettificata        Estratto tavola E1 PdR vigente 

 

L’Arpa, con nota pervenuta in data 22.01.2016 prot. 3393, ha comunicato di aver provveduto al 

controllo delle dichiarazioni effettuate dalla Ditta Milesi Geom. Sergio in merito alle rocce e terre da 

scavo provenienti dal cantiere di via Murena (Polo Fieristico), dalle quali si evince il rispetto dei valori 

delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) previste per i siti a destinazione d’uso 

commerciale/industriale sensi della tabella 1 colonna B dell’allegato 5 al titolo V della parte Quarta 

D.Lgs. 152/2006. 

Poiché la destinazione urbanistica prevista dal Piano dei Servizi risulta essere “servizi 

prevalentemente inedificati – spazi per il mercato e piazze” i valori di CSC rilevati risultano rispettati, 

mentre risulterebbero superati in caso di destinazione residenziale o a verde privato/pubblico. 

Necessita quindi dare alla situazione l’opponibilità nei confronti di terzi introducendo il simbolo di 

richiamo all’art.41 delle NTA del Piano delle Regole (  ) affinché, in caso di mutamenti di 

destinazione d’uso a scopo residenziale o a verde privato/pubblico, siano effettuate le necessarie 

operazioni di bonifica per ottenere valori di Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) inferiori a 

quelli previsti della tabella 1 colonna A dell’allegato 5 al titolo V della parte Quarta D.Lgs. 152/2006.  
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RIFERIMENTO TAVOLA – E1.a – DEL PIANO DELLE REGOLE 

 

Estratto tavola E1 PdR rettificata     Estratto tavola E1 PdR vigente 

    

 

L’area è stata oggetto di un progetto di bonifica autorizzato con Decreto Dirigenziale Direzione 

Servizi tecnici del Comune di Treviglio del 22.02.2016. 

La Provincia di Bergamo con Determinazione Dirigenziale n. 2648 del 28.12.2016, ha certificato 

l’avvenuta bonifica per il sito ubicato in via Bergamo n. 32 a seguito degli interventi di bonifica di 

cui al provvedimento di approvazione ed autorizzazione rilasciato dal Comune di Treviglio con 

Decreto Dirigenziale del 22.02.2016. 

La Determina Dirigenziale della Provincia di Bergamo specifica che sono stati raggiunti gli obiettivi 

di bonifica di cui alla tabella 1 colonna A dell’allegato 5 al titolo V della parte Quarta D.Lgs. 

152/2006 per l’area a sud compatibile con la residenza ed il verde privato/pubblico peraltro 

prevista dal Piano Attuativo Ambito di Trasformazione Urbanistica AT1b “Porta Nord”, approvato 

con DCC n. 38 del 26.05.2015 mentre, sono stati raggiunti gli obiettivi di bonifica di cui alla tabella 

1 colonna B dell’allegato 5 al titolo V della parte Quarta D.Lgs. 152/2006 compatibili per i siti a 

destinazione d’uso commerciale/industriale pubblico peraltro prevista dal Piano Attuativo Ambito di 

Trasformazione Urbanistica AT1b “Porta Nord”. 

Necessita quindi dare alla situazione l’opponibilità nei confronti di terzi introducendo il simbolo di 

richiamo all’art.41 delle NTA del Piano delle Regole (  ) nell’area posta a nord del Piano Attuativo 

“Porta Nord” sopra richiamato affinché, in caso di mutamenti di destinazione d’uso a scopo 

residenziale o a verde privato/pubblico, siano effettuate le necessarie operazioni di bonifica per 

ottenere valori di Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) inferiori a quelli previsti della 

tabella 1 colonna A dell’allegato 5 al titolo V della parte Quarta D.Lgs. 152/2006. 
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RIFERIMENTO TAVOLE – E2.a – E2.b – DEL PIANO DELLE REGOLE 

 

Delimitazione Centro Abitato 

 

 

 

Per effetto dell’approvazione della quarta modifica alla delimitazione del Centro Abitato ai 

sensi dell’art. 4 del D.lgs. 30.04.1992, n. 285 e s.m.i. di cui alla deliberazione della Giunta 

Comunale n. 138 del 4 novembre 2015 necessita che siano rettificate la tavola E.2a e la 

tavola E.2b (ricognizione delle aree soggette a prescrizione sovraordinate) inserendo la nuova 

delimitazione. 
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Estratto tavola E2b PdR rettificata    Estratto tavola E2b PdR vigente 

 

   

 

    

 

 

Estratto tavola E2a PdR rettificata  Estratto tavola E2a PdR vigente 

 

  

 

 

 

 

 

 



34 

 

Estratto tavola E2b PdR rettificata  Estratto tavola E2b PdR vigente 

 

  

 

 

Estratto tavola E2b PdR rettificata  Estratto tavola E2b PdR vigente 

 

           

 

 

Estratto tavola E2b PdR rettificata  Estratto tavola E2b PdR vigente 

 

   

 



35 

 

RIFERIMENTO TAVOLE - P1.l – P1.m – P1.n –  

DEL PIANO DELLE REGOLE E DEL PIANO DEI SERVIZI 

 

Aree Autostrada Bre.Be.Mi e Linea Ferroviaria Alta/Velocità Alta Capacità 

 

Nel periodo intercorrente dopo l’approvazione della variante al P.G.T. n. 5, sono state ultimate le 

opere relative alle infrastrutture strategiche inerenti il collegamento autostradale di connessione tra le 

città di Brescia e Milano – Autostrada A/35 e la linea AV/AC Torino – Venezia – Tratta Milano – Verona 

– Lotto funzionale Treviglio – Brescia e delle opere ad esse connesse (legge obiettivo n. 443/2001). 

Si è pertanto provveduto ad aggiornare il data base topografico onde esattamente georeferenziare le 

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

Pertanto necessita che siano rettificate le tavole P1.l – P1.m – P1.n – E2.2 del Piano delle Regole e le 

tavole P1.l – P1.m – P1.n del Piano dei Servizi. 

 

Estratto tavola P1 PdR rettificata 

 

 

 

 

Estratto tavola P1 PdS rettificata 
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Estratto tavola E2b PdR rettificata  Estratto tavola E2b PdR vigente 

 

 

    

 

 

 

 

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI TECNICI 

(Dott. Arch. Pier Luigi Assolari) 


