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INQUADRAMENTO TERRITORIALE DEL COMUNE DI VERDELLINO
Il territorio comunale di Verdellino, sito nella parte sud-occidentale della Provincia di Bergamo, dista circa 13
km dal centro del capoluogo e si sviluppa all’interno della porzione di territorio delimitata, sui fronti est e sud,
dalle principali arterie di collegamento rappresentate dalla SP ex SS 42 “del Tonale e della Mendola” e dalla
SP 122 “Francesca”, e sui fronti ovest e nord dalle aree agricole di separazione dai nuclei urbani dei confinanti
Comuni di Boltiere, Osio Sotto e Levate. Nella porzione di territorio nord/est confina con il nucleo urbano del
Comune di Verdello. Il territorio di Verdellino è attraversato anche dall’arteria ferroviaria Bergamo – Treviglio
e sul proprio territorio insiste la stazione ferroviaria di Verdello-Dalmine. A 8 km dal centro urbano si trova poi
il più vicino casello dell’autostrada A4 Milano-Bergamo-Brescia.
Il centro abitato si sviluppa su due nuclei principali: il nucleo storio di Verdellino e il quartiere Zingonia sorto a
cavallo dei comuni confinanti di Ciserano, Osio Sotto, Verdello e Boltiere nella seconda metà degli anni ’60. Il
Comune ha una popolazione residente di circa 7.500 abitanti e si colloca in una zona a spiccata vocazione
industriale.
La zona a preminente destinazione produttiva si colloca, in prevalenza, nella parte meridionale del territorio
comunale all’intersezione delle principali arterie viabilistiche (SP ex SS 42 e SP 122). Il centro urbano è invece
caratterizzato da una commistione di destinazioni residenziali e terziarie con vocazione prevalentemente
residenziale.

Estratto ortofoto

(fonte: Google maps)
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Sotto il profilo della strumentazione urbanistica comunale, si rileva che il Comune è dotato di Piano di Governo
del Territorio, definitivamente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 21.02.2011,
divenuto esecutivo con la pubblicazione sul BURL n. 25 del 22.06.2011, Serie Avvisi e Concorsi, e successive
varianti di cui l’ultima è stata approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 24.10.2017
pubblicata sul BURL n. 50 del 13.12.2017, Serie Avvisi e Concorsi.
INQUADRAMENTO TERRITORIALE DELL’AMBITO DI PA
L'area oggetto della presente proposta di Piano Attuativo (di seguito solo PA) è posta all’intersezione della via
SP ex SS 42 “del Tonale e della Mendola”
e della SP 122 “Francesca” ed ha accesso
diretto dalla viabilità comunale di via
Vienna.
Trattasi di area dismessa interamente
edificata e occupata da un edificio dell’ex
attività della Lodauto S.p.A. che, allo stato
attuale, versa in condizioni di abbandono e
inutilizzo.

Il progetto di trasformazione, di cui alla
presente proposta di PA in variante al
PGT, è dunque l’occasione per
recuperare un’area dismessa con
l’inserimento, in conformità a quanto
previsto dal vigente PGT, di
destinazioni d’uso compatibili con il
contesto circostante (come è la

Estratto ortofoto

destinazione commerciale) senza alterare i rapporti tra le diverse componenti urbane. Il presente
progetto di PA, che assume la veste di iniziativa di carattere misto “pubblico-privato”, viene
proposto in variante al PGT al fine di conseguire gli obiettivi specificatamente illustrati nella “Relazione
Illustrativa di Variante Urbanistica – All. A01” e di seguito riportati:
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
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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
Il presente PA, predisposto in conformità con le disposizioni contenute all’art. 12 della L.R. 11 marzo 2005, n.
12 e s.m.i., da assumersi in variante al PGT, costituisce strumento idoneo per la concreta attuazione degli
obiettivi di sviluppo urbanistico e di valorizzazione urbana, territoriale ed ambientale declinati nel vigente Piano
delle Regole del PGT, rappresentandone, dunque, la concreta e puntuale declinazione operativa, nonché negli
strumenti di pianificazione e programmazione approvati dall’Amministrazione comunale. L’ambito di
riqualificazione in argomento ricade infatti all’interno del Tessuto Urbano Consolidato e il PA consente di
recuperare una porzione di urbanizzato oggi inutilizzato ed esposto al conseguente rischio di degrado urbano
e sociale.
Obiettivo finale del progetto di PA è il recupero di questa porzione di territorio comunale per l’insediamento di
una nuova attività a destinazione terziaria-commerciale (MSV).
Il presente progetto di PA in variante al PGT è stato sviluppato sulla base del Protocollo d’Intesa sottoscritto
tra la Soc. S.C. Evolution S.p.A. e il Comune di Verdellino, approvato con deliberazione della Giunta Comunale
n. 46 del 15.05.2020, con il quale sono state definite le modalità e i contenuti del progetto di PA qui
rappresentato nonché l’articolazione e la modalità di reciproca compartecipazione alla procedura mista
pubblico-privato.
L'area oggetto di pianificazione ha un'estensione territoriale pari a mq 7.730,87 (di cui mq 5.314,95 privati e
2.415,92 pubblici), sulla quale insiste un fabbricato a destinazione terziaria e produttiva avente una Sc
complessiva di circa 1.200 mq ed SLP di circa 1.850 mq che sarà demolito per consentire la realizzazione del
nuovo intervento in progetto.
INQUADRAMENTO URBANISTICO DELL’AMBITO DI PA
Premesso quanto sopra, si illustrano, qui di seguito, le caratteristiche (morfologiche, dimensionali e
localizzative) che contraddistinguono il comparto d’intervento oggetto dell’odierna proposta di PA in variante
al PGT, complessivamente finalizzata – come meglio verrà dimostrato in seguito – a pervenire alla
riqualificazione del comparto d’intervento mediante la sostituzione dell’edificio esistente e l’insediamento di
nuova attività a destinazione commerciale (per MSV). La variante urbanistica, che la le finalità già sopra
illustrate, verte principalmente sulla possibilità di insediare anche MSV per la categoria merceologica
alimentare.
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In base a quanto disposto dal vigente Piano delle Regole del PGT, l’area d’intervento è normata nei termini
che seguono:
18. Tessuto della produzione artigianale e manifatturiera
DESCRIZIONE
18.1 Il PdR classifica come TESSUTO DELLA PRODUZIONE ARTIGIANALE E MANIFATTURIERA quelle
aree ove la pianificazione di tipo zonizzativo ha confinato le attività artigianali e manifatturiere di
Verdellino.
AMBITI DI REGOLAZIONE
18.2 Nell’ambito del tessuto delle produzione artigianale e manifatturiera il Piano delle Regole distingue, quali
ambiti di regolazione, le seguenti porzioni di tessuto urbano:
 Area produttiva di Zingonia
All’interno di tali ambiti sono altresì comprese le aree dei piani attuativi del PRG previgente in corso di
attuazione e confermati dal PGT.
18.3 Nelle aree di cui al punto 18.2 si prevedono nel tempo interventi prevalentemente di adeguamento
funzionale e tecnologico.
Il Piano delle Regole opera perché queste trasformazioni costituiscano l’occasione di: diminuzione del
carico energetico complessivo del tessuto produttivo, miglioramento delle sue prestazioni ambientali,
maggiore qualificazione architettonica del tessuto urbano.
18.4 Gli obiettivi di consolidamento urbano, le previsioni di intervento, ed i parametri urbanistici di questi
ambiti sono regolati dalla tabella 1 allegata alle presenti norme. Gli obiettivi di consolidamento urbano,
le previsioni di intervento, ed i parametri urbanistici di questi ambiti sono regolati dalla tabella 1 allegata
alle presenti norme. In detta tabella, ai sensi del comma 1 quater dell’art. 65 della lr 12/05 sono altresì
specificati gli ambiti dove è escluso, per i fabbricati residenziali presenti in zona produttiva, l’intervento
di recupero dei sottotetti esistenti ovvero sono specificate le modalità di intervento ammesse
intendendosi tutte le altre escluse. Laddove ammesso, il recupero dei sottotetti può avvenire anche in
deroga alle altezze stabilite nell’allegata tabella 1.
TIPOLOGIE INSEDIATIVE
18.5 Nell’ambito del tessuto della produzione artigianale e manifatturiera ed all’interno dei singoli ambiti di
regolazione, al fine di guidare le modalità di intervento e di rinnovo dei fabbricati verso un ulteriore
qualificazione del tessuto urbano, il Piano delle Regole distingue altresì le seguenti tipologie insediative:
 Fabbricati caratterizzati dalla commistione tra tipologie riferite all’edilizia civile ed agli usi produttivi
 Fabbricati aggregati ad aree produttive caratterizzati dalla commistione tra tipologie riferite all’edilizia
civile ed alle funzioni produttive
 Fabbricati isolati appartenenti ad insediamenti produttivi formatisi in relazione integrata con il sistema
delle infrastrutture e delle urbanizzazioni
 Manufatti composti da aggregazioni compatte di elementi differenti appartenenti ad insediamenti
produttivi formatisi in relazione integrata con il sistema delle infrastrutture e delle urbanizzazioni
 Aree produttive con pluralità di fabbricati coordinati in un unico complesso formatisi in relazione
integrata con il sistema delle infrastrutture e delle urbanizzazioni
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 Fabbricati o aggregazioni di fabbricati disposti a saturazione del lotto di origine appartenenti ad
insediamenti produttivi formatisi in relazione a strutture territoriali preesistenti
 Aree produttive costituite da aggregazioni di manufatti in relazione ad un impianto autoriferito
appartenenti ad insediamenti produttivi formatisi in relazione a strutture territoriali preesistenti
18.6 Gli indirizzi di intervento per queste tipologie insediative devono avvenire in conformità a quanto previsto
dagli Indirizzi per la qualificazione architettonica dei manufatti di cui il PdR prevede la redazione come
allegato al Regolamento Edilizio.
DESTINAZIONI D’USO
18.7 Il tessuto della produzione artigianale e manifatturiera sono destinati prevalentemente a:
 Attività manifatturiere agro-alimentari (usi Uca)
 Attività manifatturiere industriali (usi Ucb) Attività artigianali del settore secondario (usi Ucc)
 Direzionale di tipo pubblico o semipubblico (usi Uda)
 Direzionale e servizi alle imprese di tipo privato (usi Udb)
 Nel tessuto produttivo ad usi compatibili sono altresì previsti seguenti usi:
 Esercizi per la ristorazione (usi Ugb)
 Attività commerciali (usi Uga2 ma non di articoli alimentari ad eccezione dei lotti individuati con
specifico contrassegno)
 Attività professionali, servizi sanitari svolti professionalmente e piccola imprenditoria (usi Ugc)
 Terziario al servizio della persona, della famiglia e delle attività professionali (usi Ugd)
 Artigianato al servizio della persona, della famiglia e delle attività professionali (usi Uge)
18.8 Sono consentite le seguenti funzioni complementari e/o compatibili: uffici, depositi, silos, laboratori,
mostre e locali di vendita, edifici ed attrezzature di natura ricreativa e sociale a servizio degli addetti
delle attività produttive. Tali usi sono da considerarsi integrati alle attività produttive, pertanto le dotazioni
territoriali e gli indici da applicare sono quelli delle attività a cui sono connessi;
18.9 Sono inoltre consentite abitazioni pertinenziali di servizio in aderenza agli edifici esistenti nella misura
del 20% della Superficie coperta, con un limite max di 150 mq Slp, con un minimo comunque consentito
pari a 75 mq e con un lotto minimo di intervento di 2.000 mq, previo assoggettamento a vincolo
pertinenziale registrato e trascritto.
18.10 Nel tessuto della produzione artigianale e manifatturiera non sono ammessi i seguenti usi (così come
definiti nell’allegato “Usi del suolo e dotazioni territoriali”):
 tutti gli usi del settore primario Ua e Ub;
 fra gli usi del settore secondario: Ucd, Ucf, Ucg, Uch
 tutti gli usi del settore commerciale grande distribuzione Ue;
 tutti gli usi connessi residenziali Uf, ad eccezione di quanto ammesso al punto 18.9
 fra gli usi Ug per attività commerciali, artigianali e di intermediazione connessi alla residenza: Uga2
(ad eccezione delle attività non connesse al settore alimentare)
 fra gli usi Uh per attività ricettive: Uhb, Uhc
 gli usi Uib3
 fra gli usi Um per sanità e igiene: Uma1, Uma2, Uma4
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Nel tessuto produttivo ad usi compatibili non sono inoltre ammessi i seguenti usi:
 fra gli usi del settore secondario: Ucb (ad eccezione degli usi Ucb1, Ucb4 e Ucb5),
 tutti gli usi Uq per servizi alla mobilità veicolare
 tutti gli usi Ur per impianti di urbanizzazione generale e primaria ad eccezione degli usi Ur5
18.11 In tali zone sono inoltre vietati gli insediamenti di industrie che l’A.C. individua come pericolose (previo
parere dell’organo sanitario competente) sotto il profilo della pubblica incolumità e dell’igiene pubblica
e che come tali devono essere tenute lontane dalle abitazioni e dagli altri insediamenti industriali. Sono
da valutare come potenzialmente pericolose le attività che rientrano nella fattispecie descritta al
successivo art. 18.22
MODALITA’ DI INTERVENTO
18.12 Gli interventi consentiti in tali aree, riguardanti il patrimonio edilizio esistente, sono di manutenzione
ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione edilizia, nonché di demolizione e ricostruzione anche su
diverso sedime. Sono inoltre ammessi gli interventi di ampliamento, sia per addizione che per
sostituzione, esclusivamente se connessi al miglioramento della dotazione vegetazionale del lotto.
18.13 Tali interventi, salvo diversa specificazione cartografica e ad esclusione di quanto previsto dall’art. 5.2,
sono soggetti a intervento edilizio diretto e si attuano nel rispetto dei parametri e delle previsioni di cui
alla tabella 1.
18.14 E’ parimenti ammessa, nei limiti di cui al comma precedente, la nuova costruzione
18.15 E’ possibile promuovere, da parte dei privati o della A.C., interventi di ristrutturazione urbanistica
soggetti a strumento urbanistico attuativo ed estesi ad ambiti opportunamente scelti, nel rispetto delle
destinazioni d’uso di cui all’art. 18.7, e con le esclusioni di cui all’art. 18.10.
PARAMETRI URBANISTICI E PEREQUAZIONE
18.16 In tutti gli ambiti del tessuto della produzione artigianale e manifatturiera, il carico urbanistico
ammissibile è espresso dai valori dell’allegata tabella 1.
18.17 L’edificazione è assentibile entro il limite del carico urbanistico ammissibile come definito all’articolo
precedente ed avviene, mediante impiego o acquisizione di diritto edificatorio di pari misura. L’eventuale
realizzazione di SLP superiore al 120% della Sc è ammissibile solo nel rispetto dell’art. 18.23 e con
contestuale incremento delle dotazioni vegetazionali con riferimento ai sistemi verdi lineari previsti in
tav. R1 o comunque ad altri interventi analoghi di pari consistenza quantitativa e di pari valenza
vegetazionale. L’eventuale incremento della Superficie Coperta non è ammissibile per le tipologie
codificate come 4.2.2 nella tav. Rq1
18.18 Il frazionamento dei lotti non è ammesso nelle tipologie insediative individuate come “manufatti composti
da aggregazioni compatte di elementi differenti ….” e come “aree produttive costituite da aggregazioni
di manufatti ….”, nelle restanti aree il frazionamento, anche qualora avvenga solo mediante formazione
di subalterni, è ammesso subordinatamente a specifica convenzione avente l’obiettivo di garantire sia il
rispetto delle dotazioni territoriali di cui all’allegato Usi del Suolo e Dotazioni Territoriali che il
coordinamento dei modi d’uso effettivi al fine di evitare situazioni di congestione delle accessibilità,
dell’uso degli spazi aperti, e del layout complessivo dei fabbricati che dovrà comunque risultare
coordinato alla qualità dei manufatti ed al decoro delle aree. Non è considerata quale frazionamento la
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modifica di lotti contigui che non determini la formazione di lotti indipendenti. In caso di frazionamento
del lotto deve essere previsto l’incremento delle dotazioni vegetazionali con riferimento ai sistemi verdi
lineari previsti in tav. R1 o comunque ad altri interventi analoghi di pari consistenza quantitativa e di pari
valenza vegetazionale.
PRESCRIZIONI PARTICOLARI RELATIVAMENTE AI FABBRICATI RESIDENZIALI NEL TESSUTO
PRODUTTIVO
18.19 Gli interventi consentiti per i fabbricati residenziali riconosciuti come aggregati al tessuto produttivo in
quanto realizzati in correlazione a quegli usi e nel medesimo lotto, sono: la manutenzione ordinaria e
straordinaria, il restauro e risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia, nonché la demolizione
e ricostruzione. Per essi è ammesso l’ampliamento solo entro il limite di cui all’art. 18.9 e non è ammesso
aumento delle unità immobiliari.
18.20 norma sostituita da allegato 2
ULTERIORI PRESCRIZIONI DI CARATTERE AMBIENTALE
18.21 Al fine della qualificazione del paesaggio urbano, gli interventi sui fabbricati e sugli spazi aperti, dalla
data della loro entrata in vigore, dovranno essere conformi sia alle prescrizioni del Regolamento del
Verde che a quelle degli Indirizzi per la qualificazione architettonica dei manufatti
18.22 Sono ritenute attività che presentano aspetti ambientali rilevanti le seguenti:
 attività soggette al DLgs 334/99 in riferimento agli articoli 6 ed 8.
 attività soggette ad autorizzazione ambientale integrata (AIA)
 attività che per la loro attività pregressa abbiano dato luogo a comprovata contaminazione del suolo
o del sottosuolo.
18.23 Le modifiche e l’aumento della capacità produttiva, gli ampliamenti o le ristrutturazione degli edifici
produttivi e servizi connessi, per le attività esistenti che presentano aspetti ambientali rilevanti, ad
eccezione della realizzazione di piani ammezzati destinati ad uffici, archivi o la realizzazione di
magazzini per sostanze non pericolose, sono ammesse solo a condizione che gli interventi previsti siano
accompagnati da un miglioramento generale delle prestazioni ambientali. Il miglioramento dovrà essere
dimostrato e quantificato con idonea documentazione. La disponibilità, o l’impegno al suo
raggiungimento mediante atto unilaterale d’obbligo, di un sistema di gestione ambientale conforme alla
Norma UNI CEI EN ISO 14.001 o al regolamento CEE 761/2001 Emas ed in particolare l’impegno al
miglioramento continuo, previsto per entrambi i sistemi di gestione ambientali citati, costituirà elemento
sufficiente per assolvere alla disposizione del presente articolo. Nei casi di attività non dotate di SGA
(Sistema di Gestione Ambientale) l’amministrazione potrà ritenere sufficiente la documentazione
prodotta nell’ambito delle procedure ordinarie, oppure potrà richiedere ulteriori informazioni. Le nuove
attività dovranno assumere l’impegno al rispetto di tutte le norme ambientali in vigore e a tale scopo
l’A.C. potrà richiedere, in aggiunta alle specifiche autorizzazioni un atto unilaterale d’obbligo con
l’impegno dell’azienda a riservare la massima attenzione ai problemi di qualità dell’ambiente anche per
i casi non regolati da normative esaurienti (ad esempio per gli odori molesti).La disponibilità di un
sistema di gestione ambientale conforme alle norma ISO 14001 o EMAS sopra richiamata, o l’impegno
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al suo raggiungimento mediante atto unilaterale d’obbligo, costituirà titolo di favore per l’insediamento
di nuove unità.
La riconversione dall'uso produttivo ad altra destinazione d'uso compatibile con l'ambito, è ammissibile
solo previa valutazione dell'opportunità di prevedere la verifica dell'eventuale contaminazione del suolo
e del sottosuolo e di subordinare all'accertamento di assenza di contaminazione, ovvero all'esecuzione
dell'eventuale bonifica, la realizzazione dei nuovi interventi previsti.
18.24 Ai fini della tutela dell’inquinamento acustico, le nuove attività produttive sono da verificarsi con i disposti
dei successivi articoli da 36 a 48.
18.25 Nel tessuto della produzione artigianale e manifatturiera, le recinzioni devono essere realizzate in
coerenza alle recinzioni presenti nel contesto, privilegiando l’uniformità e la semplicità dei materiali, ed
entro un’altezza massima pari a m 2,20, salvo specifiche esigenze connesse alla tipologia produttiva e,
solo per le recinzioni interne, con la contemporanea messa a dimora di elementi vegetazionali sul lato
interno di proprietà in conformità alle prescrizioni del Regolamento del Verde. Le recinzioni con rete di
filo di ferro sono ammesse solo nelle recinzioni interne. Sul confine stradale è prescritta una trasparenza
minima del 50%. E’ possibile la deroga alle presenti norme, previa valutazione positiva della
Commissione per il Paesaggio, solo per specifiche esigenze di natura compositiva legate alla qualità
del progetto edilizio di riferimento.
TABELLA 1 – DISCIPLINA DEGLI AMBITI DI REGOLAZIONE
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La SLP massima edificabile attribuita al comparto è pari a 2.765 mq da destinare interamente ad attività
terziaria-commerciale per MSV (alimentare e non alimentare).
Il presente progetto di PA prevede di assegnare i seguenti parametri edificatori:
-

St complessiva (da rilievo)......................................................................................mq

-

di cui:

7.730,87

St privata: area di proprietà privata ............................... mq 5.314,95
St pubblica: area di proprietà pubblica .......................... mq 2.415,92

-

SLP massima realizzabile ......................................................................................mq

2.765

-

altezza massima .....................................................................................................m

12

-

Rapporto di copertura .............................................................................................

70% St privata

-

Rapporto di Permeabilità Minima ...........................................................................

15%

-

Area per servizi a verde attrezzato .........................................................................

60 mq / 100 mq SLP

-

Area per servizi a parcheggi pubblici ....................................................................

40 mq / 100 mq SLP

-

Area per parcheggi privati: .....................................................................................così come definiti nello
studio

viabilistico

di

dettaglio
-

destinazione d’uso ammissibili: .............................................................................. usi

di

cui

18.7/18.11

agli

artt.

(incluso

vendita articoli alimentari)

Via Pastrengo n. 1/c – 24068 Seriate (Bg) - Cod. Fisc - Part. I.V.A. 02659050161 - R.E.A. n. 313258
Tel. 035 303 904 - Fax 035 066 23639 - e-mail: domus@studiodomus.net
11

DOMUS ing&arch s.r.l.
016_19_PA C01.RTI_00 relazione tecnica illustrativa

Allo scopo di fornire tutti gli elementi utili ad una completa e
puntuale

lettura

delle

caratteristiche

planivolumetriche,

dimensionali ed architettoniche del presente progetto di PA, le
note qui di seguito riportate costituiscono il necessario
compendio a quanto ulteriormente specificato negli elaborati
grafici di progetto.
PROPRIETA’
L’ambito di intervento, oggetto della presente proposta di PA,
è identificata catastalmente al NCEU al foglio 907, particelle:
 453 di proprietà della società Lodauto S.p.A.;
 1472 di proprietà del Comune di Verdellino.

Estratto mappa catastale
VINCOLI
L'area oggetto di intervento non è interessata da vincoli di
carattere paesaggistico, ambientale, storico e/o culturale di cui
al D.Lgs. 42/2004.
Trattandosi inoltre di area collocata all’interno del perimetro del
centro abitato di cui all’art. 4 del D.Lgs. 285/1992 (Nuovo
Codice della Strada), e lambita da due strade provinciali
classificabili nella categoria F dell’art. 2 del Codice stesso, ai
sensi dell’art. 28 del DPR 495/1992 (regolamento di
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), non

Estratto carta dei vincoli – DdP PGT

vi sono distanze minime da rispettare ai fini della sicurezza.
Per l’edificazione vale quindi quanto prescritto dall’art. 9,
comma 3, del DIM 02.04.1968 n. 1444 che fissa in 7,50 m la
distanza dei fabbricati dalle strade aventi larghezza compre sa
tra 7 e 15 m.
L’area risulta altresì compresa tra le “aree allagabili”
individuate nello “Studio idrologico idraulico e progettazione
preliminare a scala di sottobacino idrografico del Torrente
Morletta”. La relazione geologica di dettaglio allegata al PA
dimostra la compatibilità del progetto trattandosi di intervento
che non prevede la realizzazione di locali interrati.
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Sotto l’aspetto geologico, l’area è classificata in classe di
fattibilità 3c “Aree di attenzione idrogeologica/ambientale”.
Si rimanda alla specifica relazione geologica e idrogeologica
redatta a corredo del presente progetto di PA per gli aspetti di
dettaglio relativi alla classificazione operata dallo studio
geologico e alla compatibilità della variante al PGT.

CONTENUTI DELLA PROPOSTA DI PA.

Estratto componente geologica sintesi

Il presente progetto di PA persegue la
finalità di conseguire il recupero del
comparto per l’insediamento di nuova
attività terziarie: il progetto prevede un
generale intervento di riqualificazione del
comparto ex Lodauto, conformemente alle
previsioni

del

previsione

vigente
di

PGT,

con

la

insediamento,

conformemente alle previsioni del PGT, di
nuova

attività

del

settore

Stato di fatto – vista dalla SP 122

terziario-

commerciale (MSV con variante al PGT per
l’introduzione della possibilità di vendita
anche di prodotti alimentari), mediante
intervento

di

sostituzione

esistente.

L’intervento

dell’edificio

contempla

la

demolizione dell’edificio esistente (circa
1.200 mq di Sc esistente), e la costruzione
di edificio per l’insediamento, appunto,

Stato di fatto – vista da via Vienna

della nuova attività terziarie già sopra citata
avente SLP massima di 2.765 mq.
Conformemente a quanto previsto nel protocollo d’intesa, il PA si sviluppa, oltre che sulle aree private
dell’Operatore, anche sulle aree di proprietà del Comune di Verdellino che vengono messe a disposizione per
la realizzazione di parcheggi pubblici. Il progetto prevede altresì a riorganizzazione del sistema viabilistico con
la formazione della viabilità di collegamento con la strada comunale via Vienna a ovest del comparto privato.

La presente proposta di PA è anche accompagnata da specifica relazione di studio del traffico finalizzata a
valutare l’impatto della trasformazione proposta sul sistema viabilistico esistente e da un progetto preliminare
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degli interventi viabilistici in progetto che è
stato depositato alla Provincia di Bergamo
a corredo dell’istanza di nulla-osta per la
realizzazione dei relativi interventi.
Il nuovo sistema viabilistico in progetto
prevede quindi la realizzazione di una
nuova strada di collegamento al comparto
produttivo di via Vienna mediante la
realizzazione di una nuova diramazione
dalla SP ex SS 42, con sola entrata e uscita
in destra, che servendo il comparto di PA
consente anche il collegamento con la via
Vienna. A servizio del PA si prevede anche
la realizzazione di una diramazione dalla
rotatoria posta all’intersezione della SP ex
SS 42 con la SP 122. Per la realizzazione
di dette opere è già stata depositata presso
il competente Servizio Concessioni della
Provincia di Bergamo, specifica istanza di

Planivolumetrico di progetto

nulla osta.
Ciò posto, di seguito, si procederà a descrivere, nel dettaglio, le previsioni in cui si articola la proposta di PA
specificando, altresì, gli interventi urbanizzativi e il corredo economico previsti a supporto della proposta
medesima.
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A) DOTAZIONI DI AREE PER SERVIZI E MONETIZZAZIONI
Si procede, qui di seguito, ad illustrare – rispetto
al

fabbisogno

generato

dagli

interventi

in

previsione – la dotazione di standard urbanistici
reperita, onde attestare la complessiva coerenza
del Piano rispetto alle previsioni al riguardo
declinate dal vigente PGT.
Dotazioni territoriali da PGT
La tabella 1 delle NTA del Piano delle Regole,
prescrive che per l’attuazione di piani attuativi a
destinazione

terziaria-commerciale

(Ug)

per

Medie Strutture di Vendita con Sv fino a 1.500 mq
(Uga2), sia dovuta una dotazione territoriale
minima pari a:
 verde attrezzato: 60 mq / 100 mq SLP
 parcheggio pubblico: 40 mq / 100 mq SLP
Ne deriva che per l’intervento in argomento, la
dotazione minima ammonta a:
 verde attrezzato: 1.659 mq
 parcheggio pubblico: 1.106 mq
Nell’ambito dello studio viabilistico è stata
condotta la verifica della domanda di posti auto
nella fascia oraria di maggior afflusso in relazione
alla tipologia di attività da insediare. Lo Studio
Viabilistico allegato al presente progetto di PA

Dotazione aree per servizi

(All. D07.SV) al cap. 4.9 calcola la domanda
massima richiesta per l’attività della MSV in progetto che viene stabilita in 111 posti auto per la fascia oraria
dalle 15:00 alle 16:00 del sabato.

A fronte di ciò, la presente proposta di PA prevede di reperire le seguenti dotazioni territoriali:
 verde attrezzato: 1.065,83 mq < 1.659 mq  necessita quindi la monetizzazione di 593,17 mq di area a
verde
 parcheggio pubblico: 1.149,40 mq (> 1.106 mq)
 posti auto reperiti: 137 p.a. > 111 p.a.
Il progetto di PA prevede quindi che la dotazione territoriale sia garantita in parte all’interno del comparto
mediante utilizzo delle aree di proprietà comunale e in parte mediante monetizzazione al prezzo unitario di 60
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€/mq, così così come disciplinato dal protocollo d’intesa citato in premessa. A fronte della possibilità concessa
dal Comune di utilizzare le proprie aree per la realizzazione di parte delle dotazioni territoriali richieste per il
PA, con il suddetto Protocollo d’intesa si è convenuto che il Soggetto Attuatore corrisponderà al Comune il
valore forfettario una tantum di € 120.000,00 per l’area pubblica che il Piano Attuativo ha destinato a standard,
viabilità e mitigazione ambientale a supporto della trasformazione urbanistica. La quota di aree a verde non
reperite (pari a 593,17 mq) viene invece monetizzata al prezzo di € 35.590,20 (= 593,17 mq x 60 €/mq).
Superficie drenante
Quanto infine alla dotazione di aree scoperte drenanti, il progetto individua la dotazione di aree a tal fine
destinate nei seguenti termini:
dotazione prescritta:

7.730,87 mq St x 15% = 1.159,63 mq

superficie drenante reperita:

1.360,72 mq (> 1.159,63 mq)

B) INTERVENTI URBANIZZATIVI PREVISTI DAL PIANO
Il PA prevede la realizzazione, a cura e spese dell’Attuatore, di tutte le opere necessarie a garantire la corretta
ed adeguata urbanizzazione del comparto, nonché l'adeguamento del sistema viabilistico per garantire il
corretto sistema di accesso/uscita in totale sicurezza. In tale ottica il progetto prevede:
 Opere di urbanizzazione primaria interne al comparto funzionali alla trasformazione: il progetto
prevede la realizzazione, con oneri a totale carico del soggetto Attuatore e a scomputo di oneri, delle opere
di urbanizzazione di pertinenza del comparto consistenti nella realizzazione della viabilità di collegamento
tra la SP ex SS 42 e la via Vienna, la viabilità interna, i parcheggi e il verde pubblico.
 Opere di urbanizzazione esterne al comparto funzionali alla trasformazione: il progetto prevede la
realizzazione, con oneri a totale carico del soggetto Attuatore e a scomputo di oneri, delle opere di
adeguamento del raccordo tra la nuova strada di diramazione dalla SP ex SS 42 e la via Vienna, esterne
al perimetro di PA ma funzionali e necessarie a garantire gli adeguamenti necessari per consentire detto
collegamento.
Il valore complessivo di tali opere viene stimato in circa € 363.709,80 oltre IVA e spese tecniche, come da
stima parametrica allegata (All. C03.SOU – Stima Opere di Urbanizzazione e quadro economico complessivo).
Dette opere concorrono allo scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria in quanto funzionali alla
trasformazione.
C) SCOMPUTO ONERI DI URBANIZZAZIONE
Come testé evidenziato, l’Attuatore si impegna a realizzare, a propria cura e spese, le opere di urbanizzazione
primaria interne ed esterne comparto, descritte al punto precedente, il cui valore ammonta a complessivi €
363.709,80, oltre IVA e spese tecniche.
Complessivamente, il contributo di concessione, di cui all’art. 16 del DPR 380/2001 e art. 43 della L.R. 12/2005,
commisurato alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e al costo di costruzione per le edificazioni a
destinazione terziaria-commerciale previste nel PA (2.765 mq), viene stimato in € 402.666,95, così
determinato:
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Oneri di urbanizzazione primaria
2.765 mq x 61,37 €/mq = ....................................................................................................... €

169.688,05

Oneri di urbanizzazione secondaria
2.765 mq x 23,76 €/mq = ....................................................................................................... €

65.696,40

costo di costruzione (stima)
2.765 mq x 605 €/mq x 10%= ................................................................................................ €

167.282,50

totale contributo di costruzione ......................................................................................... €

402.666,95

Ciò posto, si dà atto che il soggetto Proponente-Attuatore provvede alla realizzazione – a propria cura e spese
– delle opere di urbanizzazione per un importo stimato di € 363.709,80, oltre IVA e spese tecniche.
In relazione alla tipologia di opere da realizzare, al beneficio di interesse pubblico che le stesse rivestono e di
utilità pubbliche che perseguono, si dà atto che il costo di realizzazione delle opere di urbanizzazione viene
interamente scomputato dagli oneri di urbanizzazione primaria dovuti per le nuove edificazioni.
Conseguentemente, si dà atto che, essendo il valore della quota di opere di urbanizzazione previste dal PA
pari ad € 363.809,80 nettamente superiore al contributo commisurato all'incidenza degli oneri di
urbanizzazione primaria dovuti (pari ad € 169.688,05), il PA, in applicazione a quanto previsto dall’art. 16,
comma 2, del citato DPR 380/2001 e dall’art. 45 della LR 12/2005, prevede lo scomputo totale degli oneri di
urbanizzazione primaria.
In via generale resta inteso che ove, a consuntivo, si verificasse che l’ammontare delle opere di urbanizzazione
realizzate fosse inferiore all’importo dell’incidenza degli oneri di urbanizzazione stabiliti dal Comune alla data
di rilascio dei singoli permessi di costruire, o di deposito delle SCIA, il Proponente-Attuatore si impegna a
corrispondere all'Ente la differenza.
La quota di contributo di costruzione commisurata agli oneri di urbanizzazione secondaria (€ 65.696,40) e al
costo di costruzione (stimata in € 167.282,50), da determinarsi puntualmente in sede di richiesta di Permesso
di Costruire o SCIA mediante presentazione di specifico e dettagliato computo metrico estimativo dei costi di
realizzazione del nuovo edificio, verrà invece corrisposta con le modalità e termini previsti dagli artt. dal 43 al
48 della LR 12/2005.
Resta ferma l'applicazione dell'art. 38, comma 7-bis, della L.R. 12/2005 e dell'art. 48, comma 7, della L.R.
12/2005.
STANDARD DI QUALITÀ AGGIUNTIVO
Nel già citato Protocollo d’intesa, si è convenuto che in aggiunta agli obblighi di legge, per il raggiungimento
delle finalità di riqualificazione di cui al presente PA di interesse pubblico/privato, il Soggetto Attuatore si
impegna a realizzare e/o finanziare a favore dell’Amministrazione Comunale interventi (cd. standard
qualitativo) di miglioramento dei sistemi infrastrutturali, urbani e dei servizi, esterni al perimetro dell’Ambito di
intervento (non sono quindi ricomprese in questo capitolo le opere di potenziamento infrastrutturale dell’area
in oggetto considerate opere di urbanizzazione primaria afferenti l’intervento). Gli interventi di standard
qualitativo non sono scomputabili da oneri di urbanizzazione e/o da monetizzazioni eventualmente dovuti.
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L’importo complessivo del valore dello standard di qualità aggiuntivo è stato definito in complessive €
200.000,00.
L’eventuale realizzazione, a cura del Soggetto Attuatore Privato, di opere di standard qualitativo in alternativa
alla corresponsione diretta della quota economica definita, non sarà soggetta alla disciplina del codice dei
Contratti di cui al D.L.gs. 50/2016 e s.m.i in tema di affidamento dei lavori in quanto rientrante nella fattispecie
di cui all’art. 20, comma 1, del Codice stesso.
UTILIZZO AREE COMUNALI
Nel già citato Protocollo d’intesa, si è convenuto che il Comune si impegnasse a mettere a disposizione aree
di proprietà per lo sviluppo del Piano Attuativo. Dette aree possono quindi essere utilizzate per la realizzazione
di infrastrutture viarie, aree a verde, di mitigazione ambientale e per la sosta veicolare, con esclusione di ogni
funzione privata, quali ad esempio i parcheggi pertinenziali e/o aree per la movimentazione delle merci e per
il deposito dei rifiuti. Con il presente PA si conferma l’impegno del Soggetto Attuatore Privato a corrispondere
al Comune il valore forfettario una tantum di € 120.000,00 per l’area pubblica che il Piano Attuativo destinata
a standard, viabilità e mitigazione ambientale a supporto della trasformazione urbanistica.
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