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PROTOCOLLO DI ACCORDO 
tra 

 
Comune di CASTEL ROZZONE 

Comune di TREVIGLIO 
 

in ordine alla 
 

REALIZZAZIONE DI NUOVA VIABILITÀ CARRABILE E CICLOPEDONALE RICADENTE NEL 
TERRITORIO COMUNALE DI TREVIGLIO (BG) SU PROPOSTA DEL COMUNE DI CASTEL 

ROZZONE (BG) 
 

 
CONSIDERATO CHE: 
 
 

- il Comune di Castel Rozzone intende inserire, quale previsione viabilistica nel 
nuovo Piano di Governo del Territorio in fase di elaborazione ai sensi della L.R. 
12/2005, una strada ad una corsia per senso di marcia, ricadente, sia pur in 
parte, nel territorio comunale di Treviglio 
 

- suddetta strada è prevista con andamento est – ovest, a partire dall’esistente via 
Giuseppe Mazzini in territorio di Castel Rozzone, della quale diventa 
prosecuzione, sino all’unione con la via IV Novembre attraverso raccordo a 90° 
 

- il Comune interessato, Castel Rozzone, si impegna a ricercare la collaborazione 
della Regione Lombardia e della Provincia di Bergamo per definire la fattibilità 
dell’intervento e l’equa ripartizione tra gli Enti sottoscrittori dei costi delle attività 
previste 
 

- il Comune di Castel Rozzone intende altresì inserire tra le previsioni del citato 
PGT un itinerario ciclopedonale costeggiante la roggia Brembilla, che si diriga 
successivamente verso sud per intercettare la pista ciclabile già esistente lungo 
via Dante Alighieri, e che suddetto tracciato attraversa per un breve tratto il 
territorio comunale di Treviglio 
 
 
 

VISTO CHE: 
 
 

- l’attuale situazione viabilistica del Comune di Castel Rozzone, in particolare nella 
quadra nord del territorio, è tuttora irrisolta specialmente per chi da nord debba 
recarsi in direzione di Treviglio, costringendo i veicoli ad un percorso obbligato 
attraverso le vie Mazzini, Don Gnocchi, Pio XII e Giovanni XXIII per potersi 
successivamente reimmettere sulla via Dante Alighieri 
 

- il Comune di Castel Rozzone possiede già un sistema, incompleto, di 
circonvallazione dell’abitato, costituito dalle arterie corso Europa e via Nazioni 
Unite, per il quale è necessario pensare la chiusura 
 



- esiste una previsione, concordata con la Provincia di Bergamo, per una rotatoria 
di nuova realizzazione all’intersezione di corso Europa, via IV Novembre e via 
Dante Alighieri, in grado non solo di fluidificare e rendere più sicuro il traffico 
esistente su tali arterie, ma anche di recepire adeguatamente il nuovo flusso di 
traffico proveniente da nord che andrebbe a generarsi 
 

- il Comune di Castel Rozzone ha un interesse ambientale, perseguito anche 
attraverso le scelte alla base della pianificazione del nuovo PGT, ad abbattere il 
più possibile l’attraversamento del centro storico con automobili e mezzi privati in 
genere, così come ad implementare la propria rete di itinerari ciclopedonali, 
meglio se in dialogo con i Comuni limitrofi 
 
 
 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 
 
 

- gli Enti sottoscrittori individuano nella realizzazione della strada in oggetto un 
carattere migliorativo indiscutibile per la viabilità in Castel Rozzone, così come un 
collegamento più fluido e rapido tra Treviglio e i Comuni attorno ad esso 
gravitanti, come ad esempio Lurano, il cui passaggio attraverso il Comune di 
Castel Rozzone è ad oggi quasi obbligatorio 
 

- la natura di questo intervento è squisitamente infrastrutturale e non produce 
alcuna variazione sul regime dei suoli 
 

- l’intervento viabilistico consiste nella realizzazione di una nuova strada, larga 10 
m da ciglio a ciglio e lunga circa 700 m, lungo il tracciato della roggia Brembilla; 
tale strada risulta in parte ricadente nel territorio comunale di Treviglio (si veda il 
disegno allegato, in cui la strada è identificata con il numero 1); l’intervento di 
pista ciclopedonale invece (numero 2 sull’allegato grafico) interessa una fascia 
larga circa 7 m per una lunghezza totale di circa 75 m e si colloca in prossimità 
della nuova rotatoria tra via Dante Alighieri e corso Europa 
 

- è previsto anche un opportuno sistema di mitigazione dell’impatto prodotto 
dall’infrastruttura, anche in considerazione della destinazione d’uso, agricola, dei 
fondi appartenenti al Comune di Treviglio ed interessati dal passaggio della 
strada carrabile 
 

- gli Enti sottoscrittori si impegnano, sin d’ora, ad adeguare il contenuto dei propri 
strumenti urbanistici vigenti e dei propri strumenti di pianificazione alle indicazioni 
progettuali attraverso varianti o attraverso la redazione di nuovi piani. 
 

- il Comune proponente l’opera in oggetto, Castel Rozzone, si impegna a 
quantificare le spese legate all’acquisizione delle aree necessarie (per una 
superficie totale di circa 7.500 mq), a verificare anche la fattibilità di realizzazione 
della strada in collaborazione con gli enti superiori o terzi e a programmarne nel 
tempo la realizzazione. 
 

- i Comuni interessati si impegnano ad adeguare il contenuto dei propri Piani 
Generali del Traffico Urbano, nel caso intendano formularne uno 



 
- i Comuni interessati si impegnano ad informare gli Enti coinvolti, tra cui l’ANAS e 

le Società di trasporto pubblico interessate, che si dovrà prevedere un 
programma di riorganizzazione delle linee che tenga presente l’esistenza di tale 
asse viario 

 
 
 

I Sindaci 
 

Castel Rozzone ____________________ 

 

Treviglio _________________________ 

 
 





Legenda
Confine Comunale di Castel Rozzone
Viabilità oggetto del Protocollo di Accordo
Itinerari ciclopedonali di progetto
Viabilità di progetto nel nuovo PGT di Castel Rozzone
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