COMUNE DI VERDELLINO (BG)

RECUPERO AREA DISMESSA IN VERDELLINO-ZINGONIA
PER NUOVA STRUTTURA TERZIARIA COMMERCIALE
IN VARIANTE AL PGT VIGENTE
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0 - PREMESSA
L’area costituente l’ambito di variante fa parte di una porzione di territorio che necessita di
riqualificazione urbana ed edilizia in quanto è caratterizzata dalla presenza degli edifici della ex
concessionaria Lodauto spa.
L’area prevalentemente in disuso, tuttavia, può assumere una valenza strategica sotto il profilo
commerciale proprio per la sua localizzazione in adiacenza alla rotatoria di intersezione tra la
Sp121 (Francesca) e la ex SS42 (del Tonale e dell’Amendola).

A seguito del manifestato interesse da parte della società SC Evolution di procedere con la
riqualificazione urbana del comparto attravero un progetto articolato di riuso dell’area con la
demolizione completa dei fabbricati esistenti e la riedificazione di una nuova e moderna struttura
commerciale con vendita di tipo alimentare al servizio della comunità, l’Amministrazione
Comunale ha fin da subito condiviso le strategie del privato richiedendo però grande attenzione
nella valutazione delle tematiche ambientali, della viabilità e dei servizi per la sosta.
Si è quindi proceduto a sottoscrivere con il Soggetto privato proponente, un Protocollo d’Intesa
finalizzato alla promozione congiunta pubblico/privata di un Piano Attuativo di Recupero Urbano
che riconoscesse:
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•

il preminente interesse pubblico per una rapida riqualificazione dell’area, atteso il

potenziale rischio di degrado urbano e sociale che, nell’ambito di Zingonia, risulta effettivamente
rilevante;
•

l’ulteriore interese pubblico a garantire prontamente il recupero degli standard

occupazionali persi, atteso che per ogni chiusura di attività presente sul territorio si generano
nuove difficoltà per il mondo del lavoro.
L’Amministrazione Comunale si è inoltre adoperata affinchè il nuovo progetto per l’area potesse
consentire un più agevole collegamento viario tra la retrostante area produttiva e la rete
infrastrutturale sovralocale, attraverso la realizzazione e successiva cessione della necessaria
viabilità di collegamento.
Per l’attuazione del progetto si rende necessario procedere in variante al PGT al fine di garantire
da un lato la sostenibilità economica dell’intervento (con l’introduzione della possibilità di vendita
alimentare), dall’altro un’elevata qualità ambientale e di servizi, ottenibili attraverso la messa a
disposizione di aree comunali.
Il Protocollo d’Intesa sottoscritto ha pertanto il compito di dettare le linee guida generali
dell’intervento, assumendo valenza di atto d’indirizzo politico amministrativo, obiettivo a cui deve
conformarsi, pur potendosi discostare negli elementi di dettaglio, la presente progettazione
attuativa del comparto.
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1 - DESCRIZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA
La presente variante urbanistica interessa solo due atti del Documento di Piano: il Piano delle
Regole ed il Piano dei Servizi. Pertanto non è soggetta alla procedura di verifica di compatibilità
con il PTR ed il PTCP prevista dalla L.R 12/2005 unicamente per le varianti al Documento di
Piano.
Il PGT vigente classifica l’area di intervento all’interno degli ambiti del tessuto produttivo di
Zingonia, ammettendovi l’attività commerciale fino alla media distribuzione, con esclusione,
tuttavia, della tipologia alimentare.
La superficie territoriale complessiva dell’ambito interessato dalla variante urbanistica è di circa
7.730 mq.; comprensivi sia delle aree private che di spazi pubblici messi a disposizione
dall’Amministrazione Comunale.

Estratto Tavola R.1 del Piano delle Regole - Vigente
La variante si rende quindi necessaria per ottenere i seguenti risultati:

VARINTE N. 4 AL P.G.T. – VERDELLINO (BG)
Relazione Illustrativa

pag. 4/12

1) previsione di una capacità edificatoria definita di complessivi 2.765 mq di SLP a fronte dei
circa 1.856 mq. di slp esistente; tale superficie edificabile risulta comunque inferiore alla massima
attuabile nel comparto secondo le norme del PGT vigente.
2) introduzione della possibilità di vendita anche di prodotti alimentari. Il PGT, infatti, ammette nel
comparto la realizzazione soltanto di una media struttura di vendita (Sv max 1.500 mq) per il
comparto non alimentare;
3) il miglioramento del sistema ambientale e dei servizi, con la riorganizzazione delle aree verdi
verso la viabilità sovracomunale a compensazione dello stralcio della previsione di realizzazione
del filare di alberi “Sistema del verde urbano – Sistema lineare di campo” previsto a cavallo del
confine con il lotto nord, in quanto non compatibile con la previsione di realizzazione della nuova
strada di collegamento della SP ex SS 42 con la via Vienna;
4) il potenziamento del sistema infrastrutturale e dei servizi, con la realizzazione del nuovo
collegamento di via Vienna con la ex SS42 e l’implementazione della sosta attraverso la
realizzazione di nuovi parcheggi pubblici (per oltre 2.000 mq.) in aggiunta ai parcheggi
pertinenziali di servizio della nuova struttura commerciale che saranno realizzati interamente
coperti al di sotto dell’area di vendita;
5) la definizione, così come rappresentato negli elaborati di Piano Attuativo, dei limiti di
edificazione e inviluppo del nuovo fabbricato privato;
6) l’assegnazione di un rapporto di permeabilità minimo pari al 15% della St di Piano Attuativo.

Estratto Tavola R.1 del Piano delle Regole – Variante
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Come si può verificare dall’estratto cartografico precedente, viene individuata con apposita
simbologia l’area edificabile a destinazione commerciale in cui è ammessa la vendita di prodotti
alimentari.
Negli estratti seguenti si riporta il Piano dei Servizi vigente e di Variante da cui è possibile
verificare l’individuazione nel PGT dell’ampia area a parcheggio pubblico prevista in adiacenza
alla SS 42, e la nuova viabilità di collegamento tra via Vienna e la stessa SS42.

Estratto Tavola S.1 del Piano dei Servizi – Vigente

Estratto Tavola S.1 del Piano dei Servizi – Variante
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Il completamento della variante prevede anche una modifica alle schede dell’allegato 1 delle NTA
del Piano delle Regole, con l’introduzione, per il comparto P1 “Area produttiva di Zingonia”, di uno
specifico rimando all’approvazione della presente variante, alle NTA specifiche del Piano
Attuativo ed alla relativa convenzione.

Estratto Allegato 1 NTA Piano delle Regole – Vigente
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Estratto Allegato 1 NTA Piano delle Regole – Variante

Infine dalla seguente tabella è possibile ricavare i principali dati planivolumetrici di
variante:
VERIFICHE PLANIVOLUMETRICHE DA PGT

AMBITI DEL TESSUTO PRODUTTIVO DA PGT
AMBITI CON AMMESSA MSV DI TIPO ALIMENTARE
AREE PER LA VIABILITA'
AREE A SERVIZI PUBBLICI IDENTIFICATE DAL PDS
SLP EDIFICATA/NUOVA SLP EDIFICABILE
SLP MASSIMA AMMISSIBILE DA PGT
SUPERFICIE DI VENDITA MASSIMA AMMESSA (SV)
SUPERFICIE COMPLESSIVA AMBITO DI VARIANTE

VIGENTE MQ.
7.110
0
620
0
1.856
3.720
1.500

PGT
VARIANTE
MQ.
7.110
3.981
1.500
2.170
2.765
2.765
1.500

DELTA
MQ.
0
3.981
880
2.170
909
‐955
0

7.730

7.730

0
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2 – LE VERIFICHE AMBIENTALI DEL PROGETTO DI VARIANTE
La verifica della componente ambientale è contenuta nel Rapporto Preliminare allegato al
presente documento e finalizzato alla procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS.
Si è optato per procedere con la Verifica di Assoggettabilità alla VAS in considerazione della
modesta entità degli impatti prevedibili a seguito delle modifiche introdotte dalla variante al PGT
vigente.
Si deve infatti ricordare che nell’ambito, interamente urbanizzato ed edificato, il PGT già ammette
la possibilità di realizzare una media struttura di vendita, seppur non di tipologia alimentare.
Inoltre gli interventi sul sistema dei servizi (viabilità e parcheggi) e su quello ambientale
(riorganizzazione aree verdi di mitigazione lungo le infrastrutture commerciali) sono senz’altro
migliorativi rispetto alla situazione vigente.
Per un approfondimento della tematica si rimanda comunque alla lettura del Rapporto
Preliminare VAS.
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3 – COERENZA ESTERNA E RAPPORTO CON LE PREVISIONI DEL PTCP
Le aree sono classificate dal PTCP vigente come insediamenti produttivi di interesse provinciale
di completamento e/o nuovo impianto e normate dall’art. 95 delle NdA.
Quest’ambito si estende all’intero comparto produttivo di Zingonia.
Segue estratto della tavola E4 del PTCP vigente.

ESTRATTO TAVOLA E4 DEL PTCP VIGENTE
L’obiettivo della pianificazione Provinciale è ben delineato dall’art. 95 delle Nda dove si esplicita
che “Si tratta di aree già parzialmente o totalmente utilizzate con la presenza di situazioni di
degrado insediativo e/o di situazioni di irrazionalità urbanistica e ambientale e in alcuni casi di
pericolosità. In alcuni casi le aree stesse presentano, nella dimensione individuata dal PTCP
spazi liberi ancora utilizzabili in termini di completamento derivanti dalla presenza di insediamenti
dismessi o di lotti ancora inedificati”, e poi “Alla loro pianificazione attuativa ed alla
programmazione delle strategie di sviluppo si provvederà attraverso i Piani di Settore di cui
all’art.17 del PTCP, di intesa con i Comuni interessati, o i progetti strategici di iniziativa comunale,
intercomunale o sovracomunale approvate dal Consiglio Provinciale con la procedura di cui
all’art.22, commi 2 e 3. All’interno di tali strumenti saranno individuati i necessari strumenti
perequativi”.
Ad oggi, tuttavia, trascorsi 15 anni dall’approvazione del PTCP, non è ancora stata data reale
attuazione agli interventi di iniziativa sovracomunale proposti.
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Il tema della riqualificazione dell’area di Zingonia è senza dubbio di rilevanza sovralocale, anche
solo per le ingenti risorse finanziarie necessarie.
Tuttavia, allo stato attuale delle cose, l’intervento di riqualificazione urbana proposto dalla
presente variante 4 al PGT, pur in assenza di un Piano di Settore specificatamente approvato
dalla Provincia, si pone in assoluta coerenza con gli stessi obiettivi provinciali, attesa appunto la
valenza urbanistica, sociale, economica ed ambientale della nuova proposta.
Il nuovo PTCP, approvato ma ancora in fase di pubblicazione definitiva, individua l’area all’interno
della “Piattaforma economico produttiva di diretta prossimità alla rete stradale primaria”
normandola con l’art. 36 delle Regole di Piano.

ESTRATTO TAVOLA DT_CL_16 DEL PTCP ADOTTATO
L’art. 36 recita che “Gli ambiti della piattaforma economico-produttiva di diretta prossimità ai nodi
della rete stradale primaria rappresentano gli ambiti che, per condizioni di accessibilità, la
Provincia indica come quelli entro i quali attivare in modo prioritario scelte e interventi di
addensamento, completamento, sviluppo insediativo e rigenerazione funzionale.
Pertanto la variante in oggetto appare in assoluta coerenza con quanto previsto dal documento
provinciale approvato ed in attesa di pubblicazione.
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4 - LA VERIFICA DI COERENZA CON I DISPOSTI DI CUI ALLA L.R. 31/2014
La presente variante si pone in assoluta coerenza con i disposti di cui alla L.R. 31/2014 ed ai
successivi provvedimenti, in quanto il progetto di variante interessa aree interne al tessuto urbano
consolidato, già urbanizzate e dismesse, quindi senza determinare nuovo consumo di suolo.
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