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Oggetto:   Comune di Treviglio. Contributo per la verifica di assoggettabilità alla 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della variante parziale n.9 al 
Piano dei Servizi e Piano delle Regole del Piano di Governo del Territorio 
(PGT). 

 

Con nota del Comune di Treviglio prot.n. AOO_001.2020.0020612 del 14/05/2020, prot. arpa n. 
66778 del 15/05/2020 è pervenuta la comunicazione di messa a disposizione, nel sito web regionale 
SIVAS, del rapporto preliminare inerente al procedimento di cui all’oggetto. 
Il suddetto documento è stato scaricato dal sito regionale SIVAS dove risultava aggiornato al 
14/05/2020. 
Stando a quanto riportato nel paragrafo 6 del rapporto preliminare le modifiche che si vogliono 
apportare riguardano il Piano delle Regole e il Piano dei Servizi del PGT di Treviglio e non 
coinvolgono il Documento di Piano. 
La variante al Piano di Governo del Territorio interviene in diversi ambiti del territorio comunale. 
Come riportato nel paragrafo 6.1 del rapporto preliminare “…In alcuni casi le istanze accolte (n. 56, 
62, A, B, C1, C2, E, F, giardino di pregio) rettificano graficamente gli azzonamenti senza ulteriori 
modifiche. In altri casi si tratta di riclassificazioni di aree già edificate….”. 
Nel medesimo paragrafo 6.1 vengono sintetizzati i contenuti principali di ciascun ambito di variante 
o istanza accolta. 
Esaminando tali contenuti si può verificare che trattasi, come sopra riportato, nella maggior parte dei 
casi, di modifiche dell’azzonamento urbanistico di edifici già esistenti. 
In generale si rileva l’assenza, all’interno della documentazione pubblicata, di una tavola in 
scala utile per identificare al meglio la collocazione nel territorio delle varie istanze di 
variazione: nel rapporto preliminare sono riportati infatti stralci cartografici che non hanno 
consentito di collocare adeguatamente gli interventi nello spazio e di porli in relazione, ad 
esempio, con eventuali vincoli ambientali esistenti e/o eventuali elementi rilevanti dal punto 
di vista ambientale. 
Per quanto possibile, vista la carenza delle informazioni di cui sopra, si formulano alcune 
considerazioni sulle modifiche puntuali introdotte. 
 

Istanza n.44 (scheda descrittiva a pag. 160 del rapporto preliminare). 
Trattasi di area identificata nel PGT vigente in parte come – Scg Attrezzature di interesse generale 
a scala comunale; biblioteca, sale riunioni, musei, sedi associative, municipio, consultorio, asili nido, 
(art. 8 NA del PdS) ed in parte come – art. 3 AGR2 Aree di prossimità urbana. 
Viene riclassificata nella variante integralmente come – Scg Attrezzature di interesse generale a 
scala comunale; biblioteca, Sale riunioni, Musei, Sedi associative, Municipio, Consultorio, Asili Nido 
(art. 8 NA del PdS). 
Con la variante si vuole quindi estendere l’area per servizi anche sull’area attualmente 
azzonata come AGR2. 

 Figura tratta da pag. 160 del rapporto preliminare. 
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L’estensione proposta dell’area per servizi pubblici avverrà in direzione di linea ferroviaria esistente 
Milano-Venezia. 
Ciò implica che il clima acustico della zona risentirà del rumore prodotto dal passaggio dei treni. 
Si ricorda che il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1998, n. 459 
regola la materia dell’inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario. 
Il Decreto individua fasce territoriali di pertinenza delle linee ferroviarie. 
Al loro interno deve essere garantito il rispetto dei limiti di cui al D.P.R. 459/98. Tali limiti sono 
particolarmente restrittivi per scuole, ospedali, case di cura, case di riposo e similari. 
Gli interventi per il rispetto dei limiti, trattandosi nel caso specifico di linea ferroviaria già in esercizio, 
devono essere garantiti dai titolari dei permessi di costruire/titoli abilitativi edilizi rilasciati all’interno 
delle fasce. 
Viste le tipologie di funzioni che possono essere insediate nell’ambito dell’istanza n.44 in base alla 
proposta di variante, prima della approvazione degli interventi occorrerà effettuare un adeguato 
studio del clima acustico, al fine di verificare in forma previsionale il rispetto dei limiti di legge in 
materia acustica ed individuare gli assetti planivolumetrici più tutelanti per ciascuna delle 
specifiche attività che si insedieranno: dovranno essere tutelati gli ambienti più sensibili (es. asili 
nido) ma anche quelli che necessitano di silenziosità (es. biblioteca). 
L’area AGR2 di proposta riconversione nell’ambito Scg, osservando le foto aeree disponibili nel web, 
parrebbe attualmente occupata da allevamento e/o strutture similari. 
È opportuno che il Comune valuti, in base alle informazioni detenute nei propri archivi circa la 
presenza in loco di centri di pericolo quali serbatoi interrati, depositi rifiuti, etc., la necessità di 
procedere, prima dell’effettiva riconversione delle aree, all’esecuzione d’indagini preliminari volte 
ad escludere che vi siano state contaminazioni delle matrici ambientali generate dalle attività 
pregresse. La responsabilità in merito all’avvio del procedimento relativo è in capo al Comune. 
La scrivente Agenzia effettuerà, le attività di controllo di competenza (valutazione piano di indagine 
ambientale, contraddittorio durante le attività di campo ed analisi presso i propri laboratori) solo a 
seguito di specifica richiesta e avvio di procedimento da parte del Comune e le attività rese 
dall’Agenzia saranno a titolo oneroso sulla base del tariffario consultabile su sito web di Arpa 
(www.arpalombardia.it). 
 
Istanza n.65 e n.71. 
Queste istanze riguardano insediamenti esistenti che vengono riclassificati come Tessuto produttivo 
isolato (art. 33 NA del PdR). 
Questi insediamenti, stando agli stralci cartografici riportati a pag. 164 e 166 del rapporto preliminare, 
appaiono collocati al di fuori del contesto urbano o comunque ai margini di area urbanizzata. 
Come tali potrebbero ricadere anche al di fuori dell’agglomerato1 di Treviglio, e cioè al di fuori delle 
zone dichiarate servite da pubblica fognatura a sua volta collegata ad impianto di depurazione. 
Qualora da tali insediamenti produttivi possano originarsi scarichi di acque reflue industriali è 
necessario che il Comune vigili affinché tali scarichi vengano recapitati in fognatura e, ove non 
tecnicamente possibile, in corpo idrico superficiale nel rispetto del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. 
In generale è opportuno che gli insediamenti di tipo industriale/artigianale siano collocati 
all’interno degli agglomerati serviti da pubblica fognatura. 
 
Considerazioni generali finali. 
Come già richiamato in altri contributi della scrivente Agenzia inviati al Comune di Treviglio, si coglie 
l’occasione anche di questa variante per ricordare le seguenti disposizioni: 

• D.Lgs. 257/2016 (GU Serie Generale n.10 del 13-1-2017 - Suppl. Ordinario n. 3). Tale decreto 
contiene le misure per potenziare la rete nazionale dei punti di ricarica elettrica per gli autoveicoli. 
Le misure riguardano, mediante l’adeguamento dei regolamenti edilizi comunali che doveva  

 
1 Vedasi definizione di agglomerato di cui all’ art.74 comma 1 lettera n) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 
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essere effettuato entro il 31/12/2017, anche ristrutturazioni di edifici e nuovi edifici non residenziali 
con superficie utile superiore a 500 mq e ristrutturazioni di edifici e nuovi edifici residenziali con 
almeno 10 unità abitative (cfr. art. 15 del D.Lgs. 257/2016). L’ art. 15 del D.Lgs. 257/2016 prevede 
infatti che “…ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente prevista, 
per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile 
superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia …….. nonchè 
per gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unita' abitative e per i relativi 
interventi di ristrutturazione edilizia ……….  la predisposizione all'allaccio per la possibile 
installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la 
connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da 
ciascun box per auto……”. 

• L. 11/01/2018 n.2 “Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della 
rete nazionale di percorribilità ciclistica”. All’interno di questa Legge, tra le disposizioni per i 
Comuni, l’art. 8 comma 5 prevede che in sede di attuazione degli strumenti urbanistici i 
comuni stabiliscano i parametri di dotazione di stalli per le biciclette destinati ad uso 
pubblico e ad uso pertinenziale. 

• si richiama l’obbligo del recupero delle acque meteoriche provenienti dalle coperture degli 
edifici stabilito dall’art.6 comma 1 lettera e) del regolamento regionale n.2/2006. Tenendo conto 
della penuria di risorsa idrica potabile che si manifesta d’estate in questi ultimi anni, tale misura 
del recupero delle acque meteoriche ricadenti sulle coperture per gli usi consentiti (es. innaffiatura 
delle aree verdi e alimentazione degli sciacquoni dei bagni) non deve essere disattesa se non 
per impossibilità tecniche acclarate (es. interventi in centro storico con carenze oggettive di spazi 
per la realizzazione dei bacini di accumulo). A parere dello scrivente Ente l’obbligo deve 
riguardare in particolare gli edifici residenziali, terziari e commerciali. 

 
Infine, si ritiene utile segnalare quanto segue: 
nell’analisi condotta nel rapporto preliminare (pagg. 138-139) viene riportato che vi sono nel territorio 
comunale n.3 aziende a rischio d’incidente rilevante. Stando invece all’elenco riportato al seguente 
link https://www.minambiente.it/pagina/inventario-nazionale-degli-stabilimenti-rischio-di-incidente-
rilevante-0, aggiornato al 29/02/2020, le aziende a rischio d’incidente rilevante nel territorio di 
Treviglio sono, allo stato attuale, solo due: Fluorsid ICIB srl e Corden Pharma Bergamo spa ( ex 
Farchemia).  
 
 
 
 
 
Responsabile del procedimento: Dott. Geol. Paolo Perfumi tel 035.4221.831 
Tecnico Istruttore: Dott.ssa Chiara Andriani tel. 035.4221. 894 
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 TRASMISSIONE VIA PEC 
  

Bergamo,  

 

 

 

Spett.le 

COMUNE DI TREVIGLIO 

 
Prot. n.            -07.04/SG/LD/dm 

  

Oggetto: Verifica di assoggettabilità a V.A.S. della “Variante n. 9” al PdR e al PdS del PGT 

vigente, in Comune di TREVIGLIO. 

Contributi e osservazioni. 

 
 

Con riferimento alleVs. Nota Prot. 2020/Class. VI/1 fascicolo 2017/5  del 14/05/2020 pervenuta con Prot. 

25357 del 14/05/2020, inerente la procedura in oggetto, al fine di offrire un contributo per quanto di 

competenza dello scrivente Ente, in qualità di ente territorialmente interessato, si formulano le considerazioni 

di seguito riportate. 

 

La verifica in questione, condotta sulla base del Rapporto Preliminare (RP) messo a disposizione dal 

Comune e pubblicata sul sito SIVAS di Regione Lombardia, ha per oggetto la valutazione degli impatti 

sull’ambiente derivanti dall’attuazione delle modifiche della Variante n. 9 al PGT del Comune di Treviglio. 

 

In sintesi, dal RP si rileva che la variante interviene in 27 ambiti del territorio comunale prevedendo 

rettifiche grafiche ad alcuni azzonamenti, senza ulteriori modifiche, e riclassificazioni ad azzonamenti di aree 

già edificate; inoltre vengono previste modifiche al Piano delle Regole (PdR) e del Piano dei Servizi (PdS). 

Non introduce modifiche al Documento di Piano (DP) e pertanto la variante, come affermato nel RP, “non 

costituisce atto di adeguamento alla L.R. 31/2014 pur rispettandone i presupposti urbanistici relativi al 

divieto di introdurre nuove previsioni che producano consumo di nuovo suolo” e “non ha pertanto una 

valenza strategica tale da richiedere l’integrazione delle previsioni di sviluppo del Documento di Piano e del 

conseguente dimensionamento. Restano quindi confermati gli obiettivi del PGT così come specificati nel 

DdP (…)”.  

 

Situazione urbanistica vigente 

Il Comune di Treviglio è dotato di PGT approvato con D.C.C. n. 12 del 07/02/2012 sottoposto a Valutazione 

Ambientale Strategica (VAS) alla quale si rimanda per gli aspetti generali e le relative valutazioni. 

 

Modifiche Variante 

Precisato che non prevede aree con nuove edificazioni, interviene in vari ambiti puntuali del territorio 

comunale, come segue: 

 (aree identificate nn. 56, 62, A, B, C1, C2, E, F, giardino di pregio) mere rettifiche grafiche di 

azzonamenti senza ulteriori modifiche  

 in tutti gli altri casi, con riclassificazioni di aree già edificate al fine di adeguarle allo stato di fatto 

e/o consentire interventi tra cui aree (identificate nn. 2, 5, 12, 31, 39, 46, 58) che da Edifici in 

Ambito Urbano (art. 22 del PdR) vengono riclassificate a Tessuto con Prevalenza di Edifici a 

Blocco (art. 25 del PdR), con l’obbligo di attuazione di PR – Piano di Recupero. 

 

In particolare, si evidenzia: 

 Istanza 16 - Area identificata nel PGT vigente come grado 4° - edifici soggetti alla conservazione 

delle strutture murarie esterne anche con modifica delle aperture (art. 9 del PdR) riclassificata nella 

p
_

b
g

.
p

_
b

g
.

R
E

G
I

S
T

R
O

 U
F

F
I

C
I

A
L

E
.

U
.

0
0

2
9

6
0

0
.

1
0

-
0

6
-

2
0

2
0

.
h

.
0

9
:

0
6

Protocollo  c_I400/AOO_001  GE/2020/0024645  del  12/06/2020  -  Pag. 1 di 4

http://www.provincia.bergamo.it/


2 

 

variante in parte come grado 5° - zone di sostituzione edilizia (art. 10 del PdR) con obbligo di 

attuazione di PR – Piano di Recupero; 

 Istanza 28/29 - Area identificata nel PGT vigente come Tessuto con caratteri architettonici uniformi 

(art. 31 del PdR), edifici di pregio storico testimoniale (art. 38 del PdR), giardini di pregio (art. 39 

del PdR) viene riclassificata nella variante in parte come Tessuto con caratteri architettonici 

uniformi (art. 31 del PdR), in parte come Tessuto con prevalenza di edifici singoli su lotto (art. 30 del 

PdR), ed in parte come art.3/AGR1 aree produttive specializzate; 

 istanza n. 4 – consistente in area con immobili, in Via Milano oggi individuata nel Piano dei Servizi 

come Fi Attrezzature per l’Istruzione (art. 8 comma 4) che viene riclassificata ad Ambiti Agricoli 

AGR1 Aree produttive Specializzate nel Piano delle Regole (art. 3), riportando alla destinazione 

agricola i terreni come sono nello stato di fatto; 

 istanza n. 65 - viene sottratta area all'ambito agricolo in quanto il fabbricato esistente non è utilizzato 

a tale scopo, ma  a uso produttivo (con cambio di destinazione d’uso avvenuto nel 2011). Si tratta 

perciò di suolo già urbanizzato, erroneamente classificato come agricolo nel PGT vigente. 

 

Come riportato nel RP, si prende atto che: 

 “l’introduzione di tali modifiche, non determina variazioni dei carichi insediativi residenziali di 

PGT, non comportando le stesse un aumento degli abitanti teorici insediabili già previsti dal 

piano”. 

 “allo scopo di contenere il consumo di suolo e favorire gli interventi edilizi in conformità alle 

normative di contenimento consumi energetici, si intende procedere alla modifica delle altezze 

massime realizzabili nel tessuto urbano consolidato, con l’esclusione degli ambiti di valore 

storico”; 

 gli impatti della variante urbanistica sulle matrici ambientali, sono stati valutati trascurabili o poco 

rilevanti. 

 

Premesso che la Provincia di Bergamo ha già espresso il parere VAS (prot. n. 120694 del 21/12/2011) in 

occasione della valutazione di compatibilità del PGT vigente con il PTCP (DGP n. 367 del 25/07/2011), in 

relazione alle modifiche proposte dalla Variante in esame ed alla verifica degli impatti ambientali svolta dal 

RP si ritiene opportuno osservare quanto segue. 

In tema di bilancio ecologico del consumo di suolo della Variante, ai sensi della L.R. 31/2014, le 

modifiche introdotte dalla variante al PdR e al PdS non producono consumo del suolo. 

 

In tema di natura, paesaggio, biodiversità, il territorio comunale non è interessato dalla presenza di siti di 

Rete Natura 2000 (SIC e ZPS); il più vicino è il (IT2060013) Fontanile Brancaleone, sito nel territorio di 

Caravaggio, distante 3.695 m dall’ambito di variante più prossimo (istanza 66). Nel RP si afferma che 

dall’analisi eseguita si esclude che le previsioni contenute nella variante del PGT, abbia ripercussioni 

sull’ambiente fisico del SIC IT2060013 Fontanile Brancaleone, ritenendo di non dover approfondire 

l'indagine con una Valutazione di Incidenza (VIA). 

  

Si evidenzia altresì che il territorio comunale non è interessato dalla presenza di parchi sovra comunali 

mentre nella zona ovest del territorio comunale è interessato dal PLIS della Gera d'Adda. A tal proposito, 

come osservato dal competente Settore Ambiente, “considerato che, stante quanto dichiarato, la variante 

prevede tra i numerosi ambiti puntuali, una sola modifica che interessa il PLIS della Gera 

d'Adda ovvero l'ambito 4 che prevede un cambio di destinazione d'uso da "Attrezzature per l'istruzione" 

(art. 8 comma 4 delle NTA del  PdS) a "Ambito agricolo AGR1 area produttiva specializzata" (art. 3 delle 

NTA del PdR),”, verificata la relativa disciplina,  [...]si ritiene che il cambio di destinazione d'uso previsto 

dalla Variante per l'ambito 4 non comporti alcuna interferenza con il PLIS della Gera d'Adda e con le sue 

finalità”. 

 

Il territorio comunale di Treviglio è interessato da “Elementi di II livello” della Rete Ecologica Regionale 

(RER)  nei quali ricade, per buona parte, il citato PLIS della Gera d’Adda. 

 

Con riguardo agli altri effetti sulle componenti ambientali, si prende atto di quanto affermato nel RP, che la 

natura delle modifiche introdotte dalla proposta di variante in esame non generano nuovi impatti significativi 

sulle componenti ambientali analizzate. 
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In tema di acque e sottoservizi, il Settore Risorse Idriche e Scarichi osserva: “…. 

Si ricorda che, preliminarmente all’approvazione di piani e progetti di ristrutturazione urbanistica o di nuova 

urbanizzazione, il Comune deve richiedere all’Ufficio d’Ambito della Provincia di Bergamo (ATO) una 

valutazione circa la compatibilità con il Piano d’ambito, ai sensi dell’art. 50, comma 3, delle NTA del PTUA 

approvato con DGR n. 6990 del 31/07/2017. 

 

Si fa presente che il Comune di Treviglio, ricade nelle aree a “media (B) criticità idraulica” ed è tenuto 

all’osservanza di quanto previsto dal Regolamento regionale 23 novembre 2017 - n. 7 (ed alla DGR n° XI / 

1516 del 15/04/2019) sull’invarianza idraulica. 

 

In tema di viabilità, il Servizio Riqualificazione della rete viaria, per quanto di competenza, esprime parere 

favorevole con le seguenti prescrizioni: 

 prima dell'eventuale esecuzione di interventi sulle strade provinciali, dovrà essere richiesta 

autorizzazione/nulla osta all'Ufficio Concessione della Provincia di Bergamo (oss. n. 3 - 4 - 45). 

 

In tema di gestione rifiuti, il competente Servizio Rifiuti, ad aggiornamento di quanto riportato nel Rapporto 

preliminare: 

 al capitolo 5.11.2 Piani sovraordinati di Gestione Rifiuti, si segnala che con d.g.r. n. 119 del 

14.05.2018 è stata deliberata l’approvazione dei contenuti della relazione di dettaglio relativa 

all’individuazione delle aree idonee e a quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di 

recupero e smaltimento di rifiuti urbani e speciali della Provincia di Bergamo (art. 16, c. 2bis della 

L.R. 26/2003). I criteri sono contenuti nella Relazione di dettaglio relativa all'individuazione delle 

aree idonee e delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento di 

rifiuti urbani e speciali della Provincia di Bergamo, disponibile al seguente link: 

https://www.provincia.bergamo.it/cnvpbgrm/images/Ambiente_Int/Rifiuti/Criteri%20Localizzativi%

20BG%20giu%202018%20pubblicata.pdf  

 al capitolo 5.7.5 Ambiti territoriali estrattivi ed aree dismesse/inquinate, si segnala che, ad ottobre 

2019, per l’ex Cava Vailata è stato presentato dalla società SABB SpA una proposta alternativa al 

progetto di bonifica del sito approvato nel marzo 2017. 

Si coglie, altresì, l’occasione per: 

 segnalare l’opportunità di prevedere di norma una valutazione della necessità di eseguire indagini 

volte alla verifica dell’eventuale contaminazione e dell’esistenza di altre passività ambientali in 

caso di interventi in aree critiche o interessate da pregressi utilizzi o dalla presenza di edificazioni 

e/o infrastrutture. All'accertata assenza di contaminazione, ovvero all'esecuzione dell'eventuale 

bonifica o risoluzione delle passività ambientali, dovrebbe essere subordinata la realizzazione di 

nuovi interventi; 

 segnalare che nell’ambito dei procedimenti per la concreta realizzazione di interventi che 

prevedono attività di escavazione dovranno essere definiti il volume di materiale da scavo derivante 

dalla realizzazione delle opere e le modalità di gestione dello stesso. In merito, si evidenzia che: 

- è da privilegiare il recupero/riutilizzo del materiale da scavo rispetto al suo smaltimento in 

discarica; 

- l’esclusione dalla normativa sui rifiuti delle terre e rocce da scavo (compreso l’utilizzo nel sito 

di produzione) è disciplinata dal D.P.R. n. 120 del 13 giugno 2017 “Regolamento recante la 

disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del 

decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 

2014, n. 164”; con Delibera 9 maggio 2019, n. 54 del Sistema Nazionale per la Protezione 

dell’Ambiente - SNPA, organo di coordinamento tra le ARPA, sono state approvate “Linee 

guida sull’applicazione della disciplina per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo”; 

 ricordare che la gestione dei rifiuti derivanti dalla realizzazione di interventi edilizi (es. rifiuti da 

costruzione/demolizione, etc.) dovrà essere effettuata in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 

152/2006 e s.m.i.. In particolare: 

- per il raggruppamento dei rifiuti, prima della raccolta, nel luogo dove sono stati prodotti, 

dovranno essere rispettate le condizioni indicate all’art. 183, comma 1, lett. bb) del medesimo 

Decreto legislativo (nonché all’art. 23 del predetto D.P.R. n. 120/2017 per le terre e rocce da 

scavo qualificate rifiuti); 

- gli oneri dei produttori di rifiuti sono indicati all’art. 188; 

- per il trasporto occorre fare riferimento all’art. 193.”. 
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Per quanto attiene alla coerenza con la pianificazione sovraordinata, nello specifico con il PTCP, la 

Provincia di Bergamo, come detto, ha già espresso il parere di valutazione VAS e compatibilità con il PTCP 

in sede di approvazione del PGT vigente con DGP n. 367 del 25/07/2011 e le modifiche proposte dalla 

variante non interferiscono con la disciplina dello strumento provinciale. 

 

CONCLUSIONI 

Premesso quanto sopra, considerato che:  

 oggetto della presente verifica è esclusivamente quanto previsto dalla proposta di Variante in esame; 

 le modifiche, stante quanto desunto dalla documentazione messa a disposizione, non comportano nuovo 

consumo di suolo rispetto a quanto disciplinato dalla L.R. 31/2014 e s.m.i.; 

 gli impatti previsti rispetto alle componenti ambientali risultano, stante quanto rilevato dal RP, nulli o 

non significativi;  

 sono da escludersi possibili interferenze con Siti Rete Natura 2000;  

 

Riconosciuto che gli effetti complessivi sulle molteplici componenti ambientali sono comunque già stati 

pesati nel processo di VAS per il PTCP, si condivide la proposta di non assoggettamento a VAS della 

presente Variante. 

 

Si chiede che tali osservazioni vengano considerate parte integrante del verbale della Conferenza in oggetto. 

 

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si inviano distinti saluti.  

 

 

 

LA RESPONSABILE del SERVIZIO 

Silvia Garbelli 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 

e norme collegate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile del procedimento: Silvia Garbelli- tel. 035/387.504 – segreteria.urbanistica@provincia.bergamo.it 

Referente: Luigi D’Alessandro – tel. 035/387.524 – luigi.dalessandro@provincia.bergamo.it 
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 Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali e per il Turismo 

-------------------- 
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE 

PROVINCE DI BERGAMO E BRESCIA 
 

 

 Brescia, 
 
 

 
 
Al Comune di  Treviglio 
Direzione Servizi Tecnici 
Edilizia e Urbanistica 
 
comune.treviglio@legalmail.it 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
risposta a vs. prot. 20612 del 14.05.2020  

ns. prot. 6693 del 15.05.2020 

 
 

 

 

 

 

Prot.  n.                   

Class. 34.28.10 

Fascicolo/ 43 (Treviglio) 

Sottofascicolo/  

   Posizione d’archivio:  
 

   

OGGETTO: TREVIGLIO (BG) – Variante parziale al PGT n. 9. VARIANTI AL PIANO DELLE REGOLE ED AL PIANO DEI SERVIZI. 
Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Avviso di messa a disposizione del 
Rapporto Preliminare. Osservazioni. 
  

 
In riferimento al procedimento in oggetto, considerato che la variante n.9 al PGT proposta modifica puntualmente alcune 
previsioni dell’ambito del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi, senza incremento del consumo del suolo, questa 
Soprintendenza  esprime parere favorevole alla non assoggettabilità a VAS. Ciò premesso, esaminata la documentazione a 
corredo,  si inviano le seguenti osservazioni: 
 
Per quanto attiene il profilo culturale e paesaggistico, esaminate le istanze contenute nel rapporto preliminare in relazione 
alle previsioni attuali: 
- istanza n. 12: si ritiene che, per l’edificio in oggetto, che presenta caratteri di qualità architettonica, la proposta di variante, 

con ampie possibilità di intervento, non sia migliorativa. 
- Istanza n. 16: si ritiene che la modifica dal grado 4° - edifici soggetti a conservazione delle strutture murarie esistenti 

anche con modifica delle aperture in grado 5° - zone di sostituzione edilizia, per i due blocchi inseriti nel tessuto storico 
minore, rappresenti una previsione peggiorativa in termini di modifica di brani del tessuto storico consolidato, nonché 
della consistenza materica e costruttiva delle cortine edilizie in cui sono inseriti. In tale ottica, laddove tale variante si 
attui, si ritiene che il piano di recupero debba mirare alla conservazione e riproposizione dei caratteri tipologici, di 
impianto e materici presenti nell’area, oltre che degli schemi compositivi per i prospetti congruenti con quelli dell’edilizia 
di base storica. 

 
  
Per quanto attiene il profilo archeologico, in riferimento al Piano delle Regole, si segnala la necessità di aggiornare la carta 
della sensibilità archeologica a seguito dei ritrovamenti archeologici degli ultimi anni nel territorio comunale. In particolare si 
segnalano i seguenti ritrovamenti: 
- Cava NCT – necropoli di età romana 
- Autostrada Brebemi – area prospiciente l’Istituto Superiore Archimede, a ovest della SP 11: ritrovamento di aree artigianali 
e necropoli di età romana 
- Autostrada Brebemi: area a ovest della SP 136: vasta area con ritrovamento di necropoli di età romana 
- Autostrada Brebemi – via Casirate Vecchia: necropoli longobarda 
Si chiede pertanto di prendere contatto con questo Ufficio per concordare le modalità di aggiornamento della perimetrazione 
delle aree all’interno della tavola della sensibilità archeologica (PdR Tav E1a).  

 
 
 
 

                                             IL SOPRINTENDENTE 
                                               Arch. Luca Rinaldi 

        Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
 

I Funzionari responsabili dell’istruttoria  

Mara Micaela Colletta 

Stefania De Francesco 

 

Invio solo tramite posta elettronica  

 SOSTITUISCE L'ORIGINALE 

Ai sensi art. 43, comma 6, DPR 445/2000 
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