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Capitolo uno – inquadramento territoriale: collegamenti viabilistici e mobilità 

 

1.1  Posizione geografica  
 
Il territorio del Comune di Castel Rozzone, con una popolazione pari a 2879 abitanti al 31/12/2009 

ed un'estensione di 1,63 Km2, colloca i suoi confini all'interno di un antico podere dei Rozzone. 

Geograficamente si colloca nel comparto sudorientale della Provincia di Bergamo, circondato dai 

Comuni di Arcene (a nord), Lurano (est), Brignano Gera d'Adda (sud – est) e Treviglio (sud e sud – 

ovest). Dista dal capoluogo della Provincia circa 20 km, e si trova non lontano dal fiume Adda, 

sebbene dal punto di vista idrografico goda maggiormente del contributo del fiume Brembo. La 

posizione altimetrica appare costante, e si attesta intorno ai 140 m s.l.m., 15 m in più rispetto alla 

vicinissima Treviglio, città con la quale Castel Rozzone ha un rapporto di stretto legame. 

Il Comune di Castel Rozzone nel quadro della provincia di Bergamo 
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1.2  Il territorio 

L'area su cui sorge Castel Rozzone, in 

prossimità dell’ambito del Parco Locale 

di Interesse Sovracomunale del 

Geradadda, così come accade in quasi 

tutto il circondario trevigliese, è 

identificata da caratteristici terreni 

alluvionali, la cui presenza di gera, ossia 

di ghiaia, si fa rilevante, condizionando 

molteplici aspetti legati al vivere 

quotidiano, all'economia, all'elemento 

naturale e persino toponomastico. La 

fascia di Castel Rozzone presenta estese 

zone di territorio boscato fra cui si 

pongono prati e piccoli pascoli, sebbene 

a causa delle recenti trasformazioni 

agricole siano andati persi buona parte 

del patrimonio arboreo e della 

organizzazione territoriale romana: 

quasi impossibile ricostruire il segno 

della centuriazione in queste aree della 

bassa bergamasca, e anche gli attuali 

assi di scorrimento principali solo in minima parte corrispondono ai tracciati antichi. Quel che è 

certo è che l'area di Castel Rozzone era costituita da numerosi sentieri in grado di mettere in 

comunicazione Bergamo con la pianura, oltre al fatto che il suo limite settentrionale, oggi 

appannaggio di una strada piuttosto trafficata che unisce Lurano ed Arcene, abbia costituito il 

confine di Stato per ben cinque secoli. 
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1.3  Sistema delle acque  

Il territorio che circonda Castel Rozzone, è da sempre ricco di acque e possiede un sistema 

idrografico con presenza di fiumi, corsi d'acqua e rogge, tra cui ricordiamo le rogge Vailata, 

Brembilla, Moschetta, Vignola, Melzi e il Canale Morletta, tra le più conosciute per portata 

considerevole; generalmente con andamento nord – sud, cui si affianca una fitta rete di fossi e 

canali artificiali, prevalentemente a carattere irriguo.  

Comune di Castel Rozzone – rete idrografica 
 

La maglia principale è costituita, da ovest verso est, dai fiumi Adda, Brembo, Serio ed Oglio; di 

fatto sono però i primi tre ad avere la maggiore influenza su Castel Rozzone e sul trevigliese in 

generale, al punto che le rogge create dall'uomo vengono divise in brembille e seriole, in base al 

fiume da cui prelevano l'acqua. È a partire dalla metà del XIII secolo che viene dato impulso ad un 

preciso e programmatico sfruttamento delle risorse idriche della zona, imprimendo quella che forse 

diventerà la più grande antropizzazione del territorio che coinvolgerà anche queste aree. 

Uno dei protagonisti di quest'opera idrica è sicuramente il Fosso Bergamasco, convenzionalmente 

iniziato nel marzo 1267, che collega il Brembo (e quindi anche l'Adda) al Serio e il Serio all'Oglio. 

La sua importanza è di natura idrografica ma soprattutto storica, dal momento che il Fossatum 

Pergami, in seguito Fossatum Bergamaschum, venne utilizzato, a partire dal XV secolo, come 
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confine tra la Repubblica di Venezia e il Ducato di Milano. Il suo tracciato si snoda per 35 km circa, 

ed è affiancato in diversi tratti da sentieri e strade sterrate ciclopedonali. Salvo in alcuni tratti, non 

ha mai ricoperto un ruolo irriguo. Nel territorio comunale di Castel Rozzone, inoltre, è 

accompagnato da pannelli integrativi con finalità didattiche, che spiegano come la necessità di un 

fosso nascesse dall'esigenza di definire i confini tra Venezia e Milano in pianura, in un territorio 

che, a differenza da quello montano, lacustre e fluviale, che pur caratterizza la provincia di 

Bergamo, nessun elemento fisico è presente a demarcare un confine netto. A partire dal 1786 il 

Fosso Bergamasco divenne anche il confine anche per la Diocesi di Bergamo, avvalorando il suo 

ruolo di demarcazione, sebbene solo pochi anni più tardi, nel 1797, con l'avvento di Napoleone e la 

costituzione della Repubblica Cisalpina, non verrà più utilizzato come confine tra Venezia e 

Milano. Oggi il Fosso Bergamasco individua il confine tra il Comune di Castel Rozzone e quello di 

Lurano, inserendosi all'interno del reticolo idrografico principale ed offrendo un percorso 

ciclopedonale che si snoda, all'incirca, tra l'Adda e il Serio. 

Altra risorsa idrica di una certa importanza è la Roggia Brembilla (o Roggia di Sopra), che risale al 

XIV secolo, appartenente alla rete delle cosidette “rogge trevigliesi”, il cui ramo di interesse per 

Castel Rozzone si diparte dalla roggia Moschetta nei pressi di Castel Cerreto col nome di 

“Uscherione”, dividendosi per l'appunto in Roggia Brembilla e Roggia Visconti, e svolgendo un 

importante ruolo per la gestione agricola. 

 
Roggia Brembilla e pannelli esplicativi del Fosso Bergamasco nel Comune di Castel Rozzone 
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Osservando la carta idrografica, oltre a questi due elementi principali, si nota la presenza di un fitto 

reticolo idrico minore, sviluppatosi in particolar modo nel comparto sudorientale del Comune, a 

prevalenza agricola. La maglia di canali, per lo più privati, individua un disegno geometrico 

piuttosto rigoroso che sembrerebbe potersi ricondurre alla centuriazione romana, sebbene 

modificata dal corso dei secoli. 

Il reticolo idrico è tutelato attraverso fascie di rispetto secondo le indicazioni contenute nelle norme 

del Piano delle Regole e con riferimento alla carta del Documento di Piano dello stato di fatto che 

rappresenta i fattori che vincolano e orientano le trasformazioni.  
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1.4  Infrastrutture  

Oggi Castel Rozzone risulta generalmente ben collegato con alcune delle principali arterie stradali 

che solcano la pianura, sebbene il suo territorio non sia interessato dal passaggio diretto di tali 

infrastrutture viarie. Nella fattispecie, avendo un'estensione prevalentemente longitudinale, il 

Comune presenta un asse di attraversamento preferenziale che va da est verso ovest, costituito dalla 

SP 127 (Brignano Gera d'Adda – Castel Rozzone) e dalla sua naturale prosecuzione, la SP 126 

(Castel Rozzone – SS 42). Proprio nell'estrema propaggine occidentale del territorio la SP 126 si 

collega alla SS 42, un'arteria fondamentale per l'intero nord Italia. La Strada Statale 42 del Tonale e 

della Mendola, infatti, partendo dal vicino Comune di Treviglio, collega la Pianura Padana all'Alto 

Adige (Bolzano) percorrendo quattro valli alpine: la Val Cavallina, la Val Camonica, la Val di Sole 

e la Val di Non. Il tratto che interessa Castel Rozzone è quello iniziale, che presenta tutte le 

caratteristiche di una strada di pianura, con un andamento prevalentemente rettilineo con numerose 

rotonde e poche curve, quasi tutte ad ampio raggio. Dal 2001 il tratto Treviglio – Bergamo non è 

più di competenza dell'ANAS, ma è passato alla Regione Lombardia, che a sua volta ha devoluto le 

competenze alla Provincia di Bergamo. 

Procedendo verso est, la SP 126 cambia denominazione in SP 127, che va ad intercettare dopo 

qualche chilometro la SP 121 Verdello – Caravaggio, asse di collegamento nord – sud a carattere 

locale, che incontra trasversalmente la SP 129 Treviglio – Morengo e, in corrispondenza di 

Caravaggio, la SP (ex SS) 11 Padana Superiore, infrastruttura di collegamento fondamentale per 

l'Italia settentrionale, che coinvolge Piemonte, Lombardia e Veneto. Sia la SP 129 che la SP 11, in 

corrispondenza rispettivamente di Morengo e di Mozzanica, intersecano la SS 591 Cremasca 

(Bergamo – Codogno). 

Sia la SS 591 Cremasca che la SS 42 del Tonale, dirigendosi verso nord, ricoprono un importante 

ruolo di connessione con l'aeroporto internazionale di Bergamo Orio al Serio e, a livello 

viabilistico, con il sistema autostradale costituito dalla A4 (Torino  - Trieste). In particolare, il tratto 

Milano – Bergamo, di immediato interesse per Castel Rozzone, è l'unico di questa autostrada a 

presentare quattro corsie (più una di emergenza) per senso di marcia, oltreché ad essere il segmento 

autostradale più trafficato d'Europa. Inoltre è stata recentemente avviata la realizzazione di una 

nuova autostrada, la BreBeMi, che scorrerà a sud di Treviglio, per lo più parallelamente alla 

prevista linea ferroviaria AV/AC Milano – Verona, e che servirà indirettamente Castel Rozzone 

attraverso due caselli: Caravaggio – Treviglio Est (in prossimità dell'intersezione con la SP 11 

Padana Superiore) e Casirate – Treviglio Ovest, accessibile nelle vicinanze di Treviglio, grazie alla 

bretella di collegamento prevista tra la A4 e la nuova infrastruttura.  
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Il passaggio dell'A4 in territorio bergamasco, infine, coincide con l'itinerario europeo E64, 

attraverso il quale, su scala continentale, si vanno ad intercettare altri percorsi, quali la E70 La 

Coruña – Trebisonda (asse di riferimento est – ovest) e la E62 Nantes – Genova (asse intermedio est 

– ovest). 

 
Rete infrastrutturale di interesse per il Comune di Castel Rozzone 

 

Castel Rozzone risulta in posizione buona anche per quanto riguarda i trasporti ferroviari, sia 

esistenti che di previsione. La vicina Treviglio, infatti, risulta essere uno snodo fondamentale anche 

per la rete del trasporto su ferro, dal momento che proprio sul suo territorio comunale si colloca l'ex 

Bivio Bergamo utilizzato dai treni in arrivo e diretti a l capoluogo lombardo. Treviglio Centrale è la 

stazione interessata dal passaggio della linea RFI Milano – Venezia, che proprio nella tratta Milano 

Lambrate – Treviglio dispone di quattro binari. La stazione di Treviglio Ovest, invece, garantisce il 

collegamento al capoluogo orobico attraverso la linea RFI Bergamo – Treviglio – Cremona. Già 

realizzata da un paio d'anni è la stazione di Arcene, proprio su questa stessa linea, la quale 

risulterebbe ancora più strategica per gli abitanti di Castel Rozzone, oltreché nell'ottica di 

redistribuzione dei flussi dei pendolari. Ad oggi non si sa quando verrà inaugurata poiché ancora 

non sono stati acquistati i nuovi convogli necessari per effettuare la fermata. 

Il territorio di Castel Rozzone è servito inoltre da due linee di trasporto pubblico su gomma che 

transitano per il centro storico (linea T20, Circolare Treviglio – Castel Rozzone, con fermata in 

piazza Castello) e marginalmente lungo l'asse nord – sud costituito da via Nazioni Unite (linea F10, 

Circolare Treviglio – Castel Rozzone – Arcene – Ciserano – Zingonia – Verdellino). 
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Schema dei trasporti pubblici nell'area sud della Provincia di Bergamo 

 

È infine da segnalare la presenza di un percorso ciclabile lungo il tratto di via Dante Alighieri che 

va dalla Cascina Bosco all'intersezione con la SS 42. 

Estratto del PTCP di Bergamo: viabilità esistente e di previsione 
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Capitolo due – inquadramento territoriale: quadro conoscitivo dei servizi presenti sul territorio – 
cenni di evoluzione storica 
 

2.1 Cenni storici  

ll percorso di analisi per la costruzione del piano dei servizi, presenti sul territorio di Castel 

Rozzone, parte dalla conoscenza dei servizi presenti sul territorio anche attraverso la costruzione di 

mappe storiche che evidenziano l’evoluzione sociale ed economica, legata inizialmente quasi 

esclusivamente all’attività agricola e solo negli ultimi anni a uno sviluppo artigianale – industriale. 

Il reticolo storico, urbano ed agricolo dell’area, rappresenta una risorsa molto importante da 

salvaguardare e da sostenere per avviare i processi di sviluppo economico e territoriale della zona. 

La storia del Comune di Castel Rozzone è profondamente legata al territorio del comune di 

Treviglio. In effetti, fino alla metà del XVIII secolo Castel Rozzone apparteneva a Treviglio e 

ancora oggi legami storici, sociali ed economici connettono questi due Comuni. Fino al XIV secolo, 

epoca di realizzazione delle rogge trevigliesi, non si hanno fonti certe che possano indicare lo stato 

di sviluppo dell’area, anche se la presenza del confine di Municipio romano di Bergamo presume la 

realizzazione di numerosi sentieri che giungono, poi, alla via Militaris, la quale da Canonica 

d’Adda raggiunge Milano. In epoca tardo imperiale, in effetti, l’area di Treviglio è insediata da 

alcune comunità agricole, abitate da contadini e schiavi, realizzate senza alcuna struttura urbana 

rilevante e sorte ai confini di vasti appezzamenti rurali appartenenti a famiglie patrizie locali.  

Con l’arrivo dei barbari le caratteristiche tipiche del paesaggio si modificano: i terreni, prima 

coltivati, vengono abbandonati e cedono spazio a boschi e ad acque non più regolamentate che 

portano alla nascita di paludi ed acquitrini. Successivamente i Longobardi mutano la loro 

condizione e da popolazione migrante diventano stanziali; occupando e usufruendo delle strutture 

architettoniche e sociali precedenti, legano indissolubilmente la loro cultura a quella romana. Tracce 

dell’epoca, ritrovate nel territorio Trevigliese, presso la via dei Malgari, la cascina San Zeno e la 

riale Cusarola, permettono di dedurre la presenza di comunità abitative anche nel territorio di 

Castel Rozzone. Tra queste, la chiesetta di San Zeno, eretta in località Cusarola, uno dei tre borghi 

trevigliesi, edificata attorno al 724 d.C dalla popolazione di origine longobarda che si stava 

avvicinando al culto cattolico. Nei pressi di questa chiesa vi erano dei campi detti di San Michele, 

secondo la tradizione pre-catasto di denominare anche i terreni con appellativi che, a volte, ancora 

oggi, si ritrovano nella toponomastica attuale.  

Attorno all’anno Mille i tre villaggi Portoli, Pisgnano e Cusarola, nuclei della successiva Treviglio, 

decidono di collaborare formando la cosiddetta Vicinia, permettendo quindi una fiorente crescita 

economica e demografica. Il territorio e il paesaggio vengono sapientemente modificati con la 

realizzazione di fortificazioni e di numerose rogge, già a partire dal XIV secolo, che servono ad 
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incanalare e a rendere maggiormente fertili le aree a nord di Treviglio. Il primo progetto di 

estrazione dell’acqua dal Brembo, unico dei fiumi (con il Serio e l’Adda) che si trova a nord 

dell’area in esame, si ha nel 1301 per opera di Galeazzo Visconti. Successivamente progetti più 

articolati vennero eseguiti dalla famiglia Torriani che necessitava di irrigare i propri campi di 

Casirate attraversando il libero comune di Treviglio. Nasce così la roggia Moschetta, che oltre 

l’abitato di Cerreto, si divide in due derivazioni denominate Brembilla (che taglia ancor oggi il 

Comune di Castel Rozzone da est a ovest) e Roggia di Sopra. Le rogge sono state, quindi, un 

elemento vitale e imprescindibile per l’irrigazione dei campi e la costruzione del paesaggio agricolo 

trevigliese. Attraverso una continua, temporalmente lunga e spesso complessa lavorazione, il 

territorio è stato notevolmente modificato dall’uomo fino alla formazione di ciò che può essere 

definito, generalmente, come paesaggio agricolo tradizionale padano del nord milanese.  
 

     
Tracciato del Fosso Bergamasco in una rappresentazione del 1781 
Territorio della Geradadda, cui appartiene Castel Rozzone, nel Catasto teresiano 
 
Per secoli Castel Rozzone, che si trovava nei pressi del confine di Stato tra il Ducato di Milano e la 

Repubblica di Venezia, è stato al centro di numerose diatribe che coinvolgevano quattro comunità 

locali: Brembate, Treviglio, Pontirolo Nuovo e Canonica. Il fosso Bergamasco, iniziato nel 1297 e 

che oggi scorre per un breve tratto parallelamente a via Achille Grandi, è inoltre il confine, fra 

alterne vicende, tra il territorio bergamasco e milanese. All’arrivo, nel 1797, di Napoleone si assiste 

ad una aggregazione dei territori della Geradadda al Dipartimento del Serio, con capoluogo 

Bergamo.  

Nel XIII secolo, epoca - come si è visto – di avvio dei  lavori di costruzione del fosso Bergamasco, 

viene realizzato anche il castello della famiglia Rozzone, di origini milanese, nelle terre che 

acquisisce dalla Comunità Trevigliese che formeranno l’attuale territorio del Comune di Castel 

Rozzone.  L’edificio era posto a lato della Strada dei Malgari e circa cinquecento metri a sud del 
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nuovo confine di Stato costituito, come si è detto, dal Fosso Bergamasco. Nel 1386 i Visconti 

assaltarono il Castello sconfiggendo i Rozzone.  Alla fine della battaglia furono sepolti duecento 

morti, di entrambe le fazioni, all’esterno della fossa. Dopo questa sconfitta, i Rozzone 

sottoscrissero, nello stesso anno e successivamente nel 1429, accordi di confine e collaborazione 

con la comunità trevigliese. La peste del 1630 provocò la morte di 56 persone sul territorio del 

Castello dei Rozzone, circa un terzo dell’intera popolazione; la cappella dei morti del contagio 

lungo la roggia Brembilla fu edificata a ricordo dell’avvenimento. Approfittando della grande 

povertà e carenza di fondi in cui si dibatteva la comunità di Treviglio, i Visconti chiesero ed 

ottennero (maggio 1638) la separazione di Castel Rozzone e del suo territorio dalla comunità di 

Treviglio, con conseguente divisione del censo e delle tasse.  

Il territorio rimarrà sempre separato, nonostante i ripetuti ricorsi di Treviglio, protrattisi per oltre 

duecento anni.  

I Visconti edificarono nuove case per i contadini e le stalle per il bestiame, donando un nuovo 

impulso alle coltivazioni dei terreni. Mentre erano in corso le grandi opere della ristrutturazione di 

Palazzo Visconti, negli anni 1720 – 25, edificarono a nuovo anche la chiesa parrocchiale nelle 

dimensioni attuali, leggermente più corta sul fronte, abbellendola con due tele dedicate alla Vergine 

Maria e a S. Antonio. 

          
 

Il Castello dei Rozzone, oggi sede del Municipio e la cappella dei Morti 
 

I Visconti in linea ereditaria retta e collaterale rimasero proprietari in massima parte delle terre ed 

edifici del Castello dei Rozzone fino al 1892, quando cessò la dinastia dopo la morte di Maria 
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Antonietta Visconti in Sauli. Il paese rimase sostanzialmente ad economia agricola fino alla fine del 

XIX secolo, periodo in cui si edificò una prima filanda di seta da parte dell’industriale Siro 

Colombo di Milano. Agli inizi del XX secolo, un’attività fiorente, a margine dell’attività agricola, 

era la costruzione degli zoccoli di legno e la produzione delle beule, sementi di erba da fieno, poi 

rivenduti in zona e nelle province vicine. Dopo la seconda guerra mondiale il paese ebbe un grande 

sviluppo edilizio ed economico, con l’inizio di diverse attività artigianali, tra le quali spiccano 

quelle legate alla produzione di mobili d’arte. Altro settore di traino è senza dubbio legato alle 

imprese edili, con oltre quaranta ditte di dimensioni e specializzazioni diverse. 

Nel quadro di sviluppo di un’analisi paesistica, la storia assume un ruolo fondamentale anche per la 

comprensione di quegli elementi “eccezionali”, componenti ambientali caratterizzanti e riferimenti 

culturali e percettivi  riconosciuti da tutti i cittadini, illustrati all’inizio della trattazione.  

 

Castel Rozzone in alcune fotografie d’epoca 
 

In questo senso è stata molto utile la realizzazione di tavole definite come “sviluppo della macchia 

urbana e il telaio portante” che hanno l’obiettivo di evidenziare la crescita del tessuto urbano, a 

discapito di quello agricolo, dal 1889 a oggi. Per la realizzazione delle soglie storiche è stata 

utilizzata la cartografia IGM (1889, 1931, 1954, 1970), CTR (1981, 1998) e un riscontro incrociato 

tra PRG e rilievo per la soglia contemporanea.  

Tra la fine dell’Ottocento e i primi anni del Novecento il tessuto urbanizzato di Castel Rozzone è 

sostanzialmente quello dell’attuale centro storico. Un sensibile aumento dell’edificato si registra 

negli anni Cinquanta quando la crescita, di carattere residenziale, rimane comunque circoscritta al 

nucleo storico originario. 

L’espansione principale della macchia urbana del Comune si verifica a partire dalla seconda metà 

del secolo scorso quando i primi insediamenti artigianali ed industriali iniziano ad attestarsi lungo 

l’asse est-ovest che collega Castel Rozzone a Treviglio. 

Un’ ulteriore espansione, prevalentemente residenziale, si ha in direzione nord-sud, lungo l’asse che 

connette il Comune ad Arcene, superando la barriera della roggia Brembilla. 
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La macchia dell’espansione urbana e il telaio portante di Castel Rozzone tra la fine dell’800, il 1931,  il 1954, 1970,  
1983, 1998 e lo stato attuale. 

 
Dagli anni Settanta in poi lo sviluppo avviene soprattutto in direzione di Treviglio, fino all’avvenuta 

saturazione del territorio comunale a ovest negli anni Novanta. Il territorio comunale, di estensione 

limitata (1,63 km2) è quindi ancora agricolo nell’area a sud e a est del Comune, mentre a nord gli 

spazi non edificati si interpongono tra le costruzioni. 
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Cronologicamente quindi il nucleo di servizi più vecchio del Comune è costituito attorno alla 

Chiesa Parrocchiale edificata nel 1523, ristrutturata  intorno al 1720 e successivamente ricostruita 

con ultimo ampliamento negli anni 1926-1929. 

Il secondo caposaldo è storicamente costituito dall’ex asilo infantile edificato nel 1909 e 

dall’edificio dell’attuale scuola media già presenti entrambi nelle mappe a metà degli anni ’50 come 

d’altra parte il cimitero, l’adiacente giardino pubblico e la vicina Chiesa dell’Immacolata ai Morti 

edificata nel 1856 incorporando un tempietto del 1778. 

Il teatro, successivamente ricostruito, e le attrezzature sportive attorno all’oratorio risalenti al secolo 

scorso, sono invece presenti nelle mappe del 1980, come d’altra parte le strutture scolastiche di via 

Leopardi. 

Tutti gli interventi di nuove attrezzature sportive, scolastiche e di verde pubblico così come l’attuale 

sede del Municipio edificata in origine alla fine del XIII secolo e  ristrutturata nei primi anni ottanta, 

sono di epoca successiva. 

La localizzazione per epoche dei servizi è di aiuto nella predisposizione delle nuove attrezzature e 

spazi pubblici che tengono conto di fattori di riequilibrio a favore delle zone che “storicamente” 

sono state meno servite dalle attrezzature pubbliche. 
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2.2 Analisi dei servizi esistenti sul territorio 

La dotazione di verde, servizi ed attrezzature esistenti a Castel Rozzone è abbastanza consistente 

quantitativamente, di buona qualità e dislocata in modo capillare nel tessuto urbano. 

I servizi presenti sul territorio sono localizzati in modo equilibrato tra centro e periferia del comune 

a testimonianza di una politica saggia tendente a distribuire equamente i valori urbani sul territorio 

comunale. 

Per quel che concerne i servizi, c’è da registrare un generale bilanciamento sul territorio, con il 

Municipio e le attrezzature religiose (chiesa, oratorio e cimitero) posizionati in prossimità o 

addirittura all’interno del nucleo storico; le scuole si trovano nel comparto definito da corso Europa 

e via Giacomo Leopardi, raggiungibili sia a piedi tramite il percorso pedonale che si distacca da via 

San Bernardo, sia in automobile. Nelle vicinanze si incontra anche una discreta dotazione di 

attrezzature sportive: in via XXIV Maggio si trova, infatti, il centro sportivo comunale 

comprendente un campo da calcetto e uno di tennis con annessi spogliatoi.  

In posizione centrale, e più esattamente in via Don Bosco, è presente un’altra area di carattere 

sportivo, legata all’oratorio. 

     
Le attrezzature sportive comunali di via XXIV Maggio e quelle presso l’oratorio 

  

I parcheggi pubblici sono diffusi anche nelle aree interessate da recenti lottizzazioni residenziali e 

produttive; nel centro storico propriamente detto la sosta viene correttamente regolamentata lungo 

via San Bernado e in piazza Castello.  

La zona del centro è servita anche dal grande parcheggio del piazzale Volontari del Sangue oltre 

che dai posti auto vicini al Cimitero prossimo al nucleo centrale dove sono localizzati i principali 

servizi quali il Municipio, la Chiesa, la posta, la biblioteca, la farmacia oltre che diversi negozi e 

bar.  

Nella zona a ovest del centro si trova un importante area a parcheggio recentemente sistemata 

insieme ai percorsi pedonali di via Dante è quella di via Ugo Foscolo dove sono state fatte opere di 

pavimentazione e piantumazione. 

All’interno del tessuto urbano sono presenti alcune aree a verde che costituiscono il completamento 

dell’arredo urbano e servizi fondamentali per il Comune.  
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Le principali sono quelle di via Don Bosco, via Giacomo Puccini, via Papa Pio XII e di via XXIV 

Maggio. 

     
Il parco pubblico attrezzato di via Don Bosco, di via Papa Pio XII e di via XXIV Maggio 
 
Tali aree sono dislocate in luoghi differenti del territorio comunale così da servire i diversi quartieri 

di Castel Rozzone: nei pressi del tessuto storico e del Cimitero si trova l’area attrezzata 

quantitativamente più ampia (via Don Bosco); a nord, nei pressi di piazzale Volontari del Sangue, 

in via Papa Pio XII, vi è un’area di recente realizzazione attrezzata per il gioco dei bambini; in via 

Giacomo Puccini e in via XXIV Maggio, in adiacenza alle strutture sportive già descritte, sono 

localizzate altre due aree per il gioco dei bambini frutto delle recenti lottizzazioni. 

Con il progetto di PGT la dotazione di verde pubblico verrà incrementata, anche in relazione a un 

continuo sistema di piste ciclabili che valorizzerà il residuo paesaggio dell’agricoltura e delle acque, 

oltreché servire da collegamento con i Comuni limitrofi favorendo così la mobilità dolce sia per gli 

spostamenti all’interno del Comune sia per quelli intercomunali. 

Completano il quadro dei servizi le aree per l’istruzione e in particolare la scuola dell’infanzia e le 

scuole dell’obbligo comprensive delle strutture sportive (palestra) e degli spazi annessi. 

La scuola dell’infanzia San Giuseppe (di proprietà comunale, ma gestita da una fondazione privata) 

e la scuola primaria sono situate nel centro cittadino nei pressi dell’oratorio, tra corso Europa, via 

Giacomo Leopardi e via Torquato Tasso, mentre la scuola secondaria di primo grado è situata tra le 

vie Dante e Leonardo da Vinci.  

Nel comparto di via Tasso è inoltre presente una palestra comunale, utilizzata anche per necessità 

scolastiche, mentre ogni edificio scolastico prevede uno spazio mensa.  

Il plesso scolastico principale presenta diversi accessi: alla scuola dell’infanzia si accede da via 

Leopardi oltre che dal  prolungamento pedonale di San Bernardo, alla scuola primaria si accede da 

via Giacomo Leopardi e alla palestra si accede da via Torquato Tasso. 

La scuola secondaria di primo grado è invece separata dalle altre strutture scolastiche e vi si accede 

da via Dante. 

La scuola dell’infanzia (Superficie totale: 1240 mq) sostiene annualmente un numero di bambini 

pari a 98 unità. 

Gli spazi ad uso scolastico sono: 
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-6 aule con servizi igienici, depositi e ripostiglio per ogni aula 

-2 spazi per le attività libere 

-1 spogliatoio/connettivo: 

Gli spazi di servizio sono: 

-1 refettorio 

-1 cucina con spazio dispensa e spogliatoio del personale 

-1 stanza assistente con spogliatoio e servizi igienici 

      

La scuola dell’infanzia e il percorso pedonale di accesso  

 

La scuola primaria (Superficie totale: 1214 mq) sostiene annualmente un numero di bambini pari a 

127 unità. 

Gli spazi ad uso scolastico sono: 

-9 aule  

-4 blocchi servizi più 2 servizi per disabili 

-2 aule speciali (una informatica e una ricreativa) 

-2 spazi attività (uno ricreativo e uno per attività con singoli alunni) 

-1 spogliatoio/connettivo 

Gli spazi di servizio sono: 

-1 sala mensa 

-1 locale caldaia 

-3 depositi 

La scuola secondaria di primo grado (Superficie totale: 1391 mq) sostiene annualmente un numero 

di bambini pari a 50 unità. 

Gli spazi ad uso scolastico sono: 

-2 aule  

-5 blocchi servizi  
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-1 aule per le attività integrative 

-1 aulta artistica 

-1 aula informatica 

 -1 aula cartonaggio 

-1 aula di musica 

-1 aula di scienze 

-2 laboratori 

-1 auditorium 

Gli spazi di servizio sono: 

-1 sala mensa 

-1 sala professori 

-3 collaboratori scolastici 

-1 magazzino/archivio 

-1 locale tecnico 

-1 deposito 

       

  La scuola primaria di via Leopardi e la scuola secondaria di primo grado di via Dante 
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Inoltre nel territorio di Castel Rozzone tra le vie Dante e Foscolo è presente un edificio storico di 

rilevo,  un tempo destinato ad asilo. 

Tale edificio, di proprietà di una Fondazione, oggi non è utilizzato.  

Il PGT, attraverso il suo Piano dei Servizi attraverso una precisa normativa proporrà regole e 

parametri per la sua nuova destinazione d’uso. 

 

      
Il vecchio asilo in attesa di una nuova destinazione d’uso La corte interna del Municipio e l’edificio della farmacia 
 

Nel territorio comunale sono, inoltre, presenti numerose associazioni con differenti finalità. Il 

Gruppo Sportivo Pallavolo, il Gruppo Atletica, il CSG calcio, il GAM (Gruppo Amici della 

Montagna) si occupano della promozione sportiva all’interno del territorio comunale, mentre il 

gruppo Libera Scelta, l’Aido, l’Avis e la Protezione Civile hanno funzioni culturali e morali.  

Nei pressi di piazza Castello oltre al Municipio sono localizzati diversi servizi quali per esempio la 

posta, la farmacia oltre che diversi esercizi commerciali. 

 
Gli spazi pubblici intorno all’edificio del Municipio 

 

Lo spazio pubblico centrale più progettato è costituito sicuramente proprio da piazza Castello 

segnata fortemente dalle verticalità artificiali infisse al suolo e dalla irregolarità della 

pavimentazione oltre che da una fontana poco valorizzata. 
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Nell’ambito del processo di VAS durante i momenti della partecipazione e in particolare durante gli 

incontri e le attività svolte con i bambini delle scuole è emerso un desiderio di poter vivere 

maggiormente la piazza e significativi sono alcuni disegni svolti dai bambini riportati nel quadro 

ricognitivo (elaborato 2DP). 

Più in generale esiste da parte dei ragazzi una presenza maggiore di alberi. 

Tale giudizio espresso dai giovani coincide in larga parte anche con un’opinione pubblica 

abbastanza diffusa sull’argomento nel Comune. 

Il PGT quindi nel rispetto delle scelte operate da precedenti Amministrazioni e da altri 

professionisti vuole proporre un intervento di integrazione alla piazza che tenga conto delle istanze 

di partecipazione. 

Prospettante il Municipio e la citata piazza Castello si trova la Chiesa Parrocchiale di San Bernardo. 

Le aree retrostanti sono occupate dalle attrezzature e dagli edifici dell’oratorio. 

     
La Chiesa Parrocchiale di San Bernardo e l’ingresso all’oratorio 

Sul retro della Chiesa, lungo via Don Bosco, è situato il cimitero con la vicina Chiesa 

dell’Immacolata ai Morti.  

               
La Chiesa dell’Immacolata ai Morti e l’ingresso al Cimitero 
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Capitolo tre – parametri di riferimento per la stima del rapporto: volume insediabile / abitanti ai 
fini del calcolo degli standard urbanistici  
 

3.1 Il rapporto volume / abitanti 

Nel comune di Castel Rozzone il volume esistente stimato durante le analisi raccolte nella fase di 

rilievo del PGT esclusi i volumi del centro storico è di 375.203 mc. 

Gli abitanti residenti al 30.06.2010 sono 2.910; escludendo i residenti nel centro storico pari a 485 

unità gli abitanti risultano pari a 2.425 unità. 

 

In sostanza l’analisi condotta riporta il rapporto mc / abitanti a quello previsto dalla L.R. 1/2001.  

Diverso è il rapporto volume / abitanti all’interno del centro storico. 

Il volume all’interno del centro storico è pari a mc 46.832  

Gli abitanti residenti nei numeri civici compresi nel perimetro del centro storico sono pari a 485 

unità. 

A) Stato di fatto – 
volume esistente 
all’interno del 
centro storico 

B) Stato di fatto –  
abitanti residenti 
all’interno del 
centro storico 

A / B –  
volume esistente / 
abitanti 

Nuovo rapporto  
standard volume / 
abitanti  (centro 
storico) 

46.832 mc 485 ab 98 mc/ab 100 mc/ab 

 

In sintesi il rapporto mc / abitanti per il territorio comunale di Castel Rozzone è pari a 150 mc/ab, 

ad eccezione del centro storico dove il rapporto mc abitanti è inferiore e quindi 100 mc/ab. 

 

A) Stato di fatto – 
volume esistente 
(esclusi i volumi 
nel centro storico) 

B) Stato di fatto –  
abitanti (esclusi i 
residenti del 
centro storico) 

A / B –  
volume esistente / 
abitanti 

Nuovo rapporto  
standard volume / 
abitanti  

375.203 mc 2.425 ab 155 mc/ab 150 mc/ab 
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Capitolo quattro – Il sistema dei servizi nel Piano di Governo del Territorio 
 
 
4.1 Il sistema del verde, dei percorsi ciclopedonali, della viabilità e dei parcheggi e delle 

attrezzature di interesse comune 

Castel Rozzone dispone già, come evidenziato nei capitoli precedenti, delle essenziali attrezzature 

per l’erogazione dei principali servizi definiti dagli standard urbanistici. 

Si ritiene necessario però, che, per un territorio come quello di Castel Rozzone a vocazione mista 

residenziale, produttiva – industriale e agricola, con discreta connotazione storica e una presenza di 

elementi paesaggistici ambientali a rischio di compromissione, fosse indispensabile dare risposta ad 

altri bisogni, oltre a quelli puramente derivanti dall’applicazione degli standard urbanistici. 

Fra questi una grande attenzione è stata posta alla fruibilità complessiva del territorio in termini di 

sistemi di accessibilità ciclo-pedonale, al sistema del verde di protezione e/o di connessione fra le 

diverse aree del territorio e alla ricostruzione e valorizzazione degli  elementi principali che 

caratterizzano la struttura paesistica del territorio comunale. 

Il piano prevede, infatti, la realizzazione di una serie di connessioni ciclo – pedonali che formino un 

percorso che permetta di legare le aree residenziali con i principali servizi collocati sul territorio e 

con il centro storico. Segmento principale della rete di mobilità dolce prevista è la pista ciclo – 

pedonale lungo la roggia Brembilla, che corre da est a ovest lungo il territorio comunale e che oggi 

è presente solo per un breve tratto in prossimità del recente intervento denominato “Borgomanero”. 

 
Il tratto di pista ciclabile esistente lungo la roggia Brembilla che il PGT prevede di completare lungo tutto il corso 

d’acqua 
 
Parte di questo tratto di pista, realizzata in rilevato, avrà, oltre al ruolo paesaggistico ed 

infrastrutturale, la funzione di salvaguardare il territorio costruito da possibili allagamenti. 
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Di rilievo infatti è il sistema argine – pista ciclabile fondamentale nel disegno complessivo delle 

aree verdi, del sistema delle acque e dei percorsi tratto dal Rapporto Ambientale della VAS di 

seguito riportato. 

 
Tale importante dorsale est-ovest si connette poi verso ovest al tratto di pista esistente di via Dante 

sino alla SS 42 collegandosi così a Treviglio e verso est al ramo di progetto che attraversa la grande 

area verde oltre che due aree di trasformazione (ATR2 e AR5). Di qui il percorso ciclabile giunge 

poi sulla SP 126 e si collega, verso est, alla pista esistente chiudendo l’anello dei percorsi ciclabili 

del Comune. 

A nord est questa circolare ciclabile ha due importanti diramazioni: una si dirige verso il sistema 

ciclabile di Brignano e Lurano e l’altra, passando per l’area di trasformazione ATR1, verso Arcene. 

La complessiva rete ciclo-pedonale nelle sue diverse articolazioni, piste ciclabili esistenti, strade 

vicinali, piste ciclabili di progetto e percorsi ciclo-pedonali somma a circa 5 km di cui esistenti circa 

630 m e ancora 4,3 km di progetto. 
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La rete dei percorsi ciclopedonali nel territorio comunale 

 

Si  raggiunge così standard di progetto di 1.40 metri per abitante di cui esistente 0,22 metri per 

abitante. Se si pensa che lo standard attuale di Milano è di 0,03 metri di pista ciclabile ci si rende 

conto dell’importanza e del valore attribuito a questo tipo di infrastruttura nel passato, oggi e nel 

futuro. 

In merito alla viabilità e in una logica di favorire i percorsi e gli spazi ciclo pedonali il Piano dei 

Servizi prevede all’interno dell’ambito A l’obiettivo della limitazione della velocità degli 

autoveicoli a 30 Km/h istituendo una zona 30 - area soggetta a moderazione del traffico nella 
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viabilità urbana secondo precise prescrizioni contenute nel successivo capitolo cinque (generalità 

per la realizzazione dei servizi nell’ambito del PGT). 

 

 
L’area del centro soggetta a  zona 30 - area soggetta a moderazione del traffico nella viabilità urbana 

 

All’interno della zona 30 è compresa anche la piazza già oggi pedonale adiacente al Municipio. 

Per tale spazio pubblico il PGT nel rispetto delle scelte operate da precedenti Amministrazioni e da 

altri professionisti propone un intervento di integrazione alla piazza che tenga conto delle istanze di 

partecipazione. 

In particolare a questo scopo il PGT individua negli elaborati 6PS e 10PR con apposito perimetro 

l’area di piazza Castello e la assoggetta a progetto speciale (PS). 

Nell’allegato A del presente elaborato è inserito un progetto guida alla successiva progettazione 

preliminare, definitiva ed esecutiva. 

Nello spirito di integrazione al progetto basata sulla partecipazione l’idea contenuta nel Piano dei 

Servizi è quella di contestualizzare l’intervento in un territorio tipicamente bergamasco dal punto di 

vista naturale e del paesaggio attraverso l’inserimento di presenze arboree autoctone. 

Infine l’idea di progetto immagina di allargare e rendere più visibile e fruibile la fontana. 
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Il PGT prevede inoltre nell’ambito del sistema della viabilità la realizzazione di una nuova arteria di 

fondamentale importanza per il Comune di Castel Rozzone destinata a raccogliere tutto il traffico 

proveniente da nord e diretto a Treviglio senza dover ricorrere all’attraversamento del centro 

urbano.  

Infatti 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. 

Questa strada dovrà essere parzialmente realizzata nel territorio del Comune di Treviglio, a nord 

della roggia Brembilla e più esattamente da via Mazzini sino a via IV Novembre superando a nord 

la Cappella dei Morti. 

Tale nuova strada confluirà attraverso un nuovo ponte sulla roggia Brembilla lungo la via IV 

Novembre in una rotatoria il cui progetto, concordato con la Provincia di Bergamo, all’intersezione 

di corso Europa, via IV Novembre e via Dante Alighieri, sarà 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. 

Il PGT contiene nell’allegato 1 il Protocollo di Intesa preliminare tra il Comune di Castel Rozzone e 

quello di Treviglio in ordine alla decisione di realizzare in modo coordinato tale intervento 

avendolo inserito con identiche caratteristiche nei rispettivi PGT. 

Nel Protocollo tra l’altro 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 previsti. 

Le caratteristiche del nuovo asse viabilistico comportano una larghezza di 10 metri da ciglio a ciglio 

e una lunghezza di circa 700 metri. 

Tale strada risulta in parte ricadente nel territorio comunale di Treviglio. Totalmente invece 

ricadente nel territorio di Treviglio è l’ultimo tratto della pista ciclopedonale destinata a collegarsi 

al sistema ciclabile esistente di Treviglio lungo alla SS42 passando per via Dante. 

Il PGT prevede ai fini della realizzazione meccanismi premiali in termini di diritti edificatori 

aggiuntivi, per gli operatori interessati alle aree di trasformazione che portino “in dote” aree già 

acquisite in Comune di Treviglio da cedere gratuitamente all’Amministrazione Comunale per la 

realizzazione della strada di cui sopra così come sono descritti  nel successivo paragrafo 5.3. 

Nel versante est del Comune il PGT prevede il completamento - proseguimento  di via Nazioni 

Unite – Gramsci verso nord al fine di rendere continua la circonvallazione est del Comune affinchè 

si liberino dal traffico di attraversamento le vie del centro. 
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Completano le previsioni viabilistiche i progetti di alcune rotatorie, anche nel tessuto urbanizzato, 

in prossimità degli incroci più pericolosi al fine di riordinare e rendere più sicura la rete viabilistica 

del Comune. 

Il sistema delle aree pubbliche è completato dalla previsione di alcune aree verdi che il PGT 

progetta in tutte le nuove aree di trasformazione allo scopo di dotare il Comune di un sistema 

organico di parchi tra loro collegati da percorsi ciclabili. 

Oltre a tali aree verdi all’interno dei nuovi piani attuativi, più rilevanti sono quelle che derivano 

dalle aree in cui sono stati attribuiti i diritti edificatori da trasferire sulle aree edificabili che in 

particolare sono: 

- L’area a est individuata nel Documento di Piano (elaborato 4DP) e nel Piano dei Servizi 

(elaborato 6PS) con la lettera B che quasi raddoppia la confinate superficie verde già di 

proprietà del Comune 

- Le aree a sud della SP 126 nell’ambito dei nuovi interventi a carattere prevalentemente 

residenziale, individuate nel Documento di Piano (elaborato 4DP) e nel Piano dei Servizi 

(elaborato 6PS) con le lettere E e F che determinano un nuovo parco prospettante il plesso 

scolastico. 

- Le aree a nord oltre le case di via XXIV Maggio verso la roggia Brembilla individuata nel 

Documento di Piano (elaborato 4DP) e nel Piano dei Servizi (elaborato 6PS) con la lettera G 

fondamentali per creare la pista ciclabile - argine in rilevato descritta precedentemente. 

- La fascia di aree verdi a sud della zona industriale esistente parallela a via Monte Arera 

quale filtro tra gli edifici produttivi e il territorio agricolo. 

Inoltre nelle aree soggette a piano attuativo sia a carattere residenziale sia a carattere produttivo il 

Piano prevede oltre alle aree verdi idonee zone a parcheggio organizzate. 

Inoltre per quanto riguarda le attrezzature di interesse comune il Piano dei Servizi prevede un’ampia 

zona per l’insediamento del nuovo magazzino comunale in prosecuzione di via Ceradelli e 

un’ampia area per la piattaforma ecologica che in questo modo si trasferisce dalla sua attuale 

localizzazione nei pressi del cimitero non idonea in quanto vicino al centro abitato. 

La nuova localizzazione della piattaforma ecologica, pur essendo posizionata nella zona industriale 

è baricentrica rispetto all’intero tessuto edificato, e comunque ben accessibile dalla cittadinanza 

attraverso la via Sant’Anna. 

Anche la localizzazione del nuovo magazzino comunale è nei pressi della zona produttiva e quindi 

in un contesto idoneo alla funzione di deposito. 

L’area dove invece è localizzata l’attuale piattaforma ecologica è destinata dal nuovo strumento 

urbanistico a un nuovo possibile ampliamento del cimitero. 
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Infine tra i servizi il PGT individua per l’edificio dell’ex asilo tra le vie Dante e Foscolo la 

destinazione a servizio privato di interesse pubblico (art. 31 dell’elaborato 7PR riportato 

successivamente nel capitolo successivo al paragrafo 5.2). 

Tale area in parte è destinata dal PGT ad attrezzature di interesse comune ed in parte ad istruzione. 

In particolare in merito all’attrezzatura di interesse comune le norme, in previsione di politiche di 

attivazione di iniziative a favore delle giovani generazioni, introducono tra le possibilità la 

realizzazione di incubatori di impresa per giovani, per favorire l’accesso al lavoro e alle nuove 

attività imprenditoriali. 

In merito alla funzione scolastica il Piano invece prevede la localizzazione di un asilo nido 

sfruttando anche l’ampia area verde del lotto come giardino e spazio gioco per i bambini. 

Il Piano dei Servizi identifica nell’elaborato 6PS un’ipotesi di suddivisione dell’area tra le due 

funzioni di cui sopra. 
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4.2 Determinazione degli utenti e dei servizi dell’intero territorio 
 

a) Popolazione stabilmente residente nel Comune, gravitante sulle diverse tipologie di servizi, 

senza tenere in considerazione la distribuzione territoriale considerando l’esigua dimensione 

del territorio di Castel Rozzone = abitanti 2.910 

b) Popolazione da insediare teoricamente corrispondente ai vani di capacità insediativa teorica 

aggiuntiva secondo le previsioni urbanistiche del Documento di Piano senza tenere in 

considerazione la distribuzione territoriale, considerando l’esigua dimensione del territorio 

di Castel Rozzone  = 738 vani  

c) Popolazione gravitante nel territorio non rilevabile in considerazione dell’assenza di 

consistenti impianti e attrezzature di livello sovracomunale che comportino un incremento 

rispetto alla popolazione residente 

 

Numero complessivo degli utenti dei servizi = 2.910 + 738 = 3.648 abitanti 
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4.3 Verifica della dotazione minima di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o 

generale ai sensi della l.r. 12/2005 art. 9 comma 3 
 

Complessivamente il piano dei servizi prevede una superficie di aree per attrezzature pubbliche e di 

interesse pubblico (intese come somma tra servizi esistenti e previsti dal PGT – istruzione, 

attrezzature di interesse comune, verde pubblico e parcheggi pubblici residenziali)  pari a 

181.518,38 mq a fronte di un numero di utenti di 3.648 unità a piano saturo, stimando le aree di 

compensazione attuabili nel periodo di validità del piano nella misura massima del 70%, con un 

rapporto di 49,76 mq/abitante e con un miglioramento molto rilevante rispetto alla situazione 

esistente che vedeva un rapporto di 32,06 mq. 

La quantità di standard urbanistici risulta essere ovviamente molto più elevata di quanto era 

previsto, come dato minimo dalla LR 12/2005 e cioè 18 mq/ab. 

Più in particolare: 

- la dotazione di aree per l’istruzione è di complessivi mq 16.444 pari a uno standard di 4,51 mq/ab 

- la dotazione di aree per le attrezzature di interesse comune è di complessivi mq 37.886 pari a uno 

standard di 10,39 mq/ab 

- la dotazione di aree per il verde è di complessivi mq 104.252,38 pari a uno standard di  28,58 

mq/ab.  

- la dotazione di aree per i parcheggi pubblici residenziali è di complessivi mq 22.936 pari a uno 

standard di 6,29 mq/ab. 

I miglioramenti più sensibili in termini di dotazione pro-capite di servizi per la residenza si 

registrano quindi nel PGT nel campo delle aree verdi e di quelle per i parcheggi pubblici, mentre 

per quanto riguarda le attrezzature di interesse pubblico e le aree per l’istruzione i valori sono 

pressoché stabili. 

Per quanto riguarda gli standard per le attività produttive e commerciali, a fronte di una quantità 

complessiva di superficie destinata ad attività produttive e commerciali dal PGT di 182.388 mq 

contro una superficie esistente di 147.045 mq, la dotazione di parcheggi pubblici di PGT per le 

attività produttive e commerciali è di 18.285,92 mq a fronte di una dotazione esistente di mq 

5.676,20; mentre il verde per le attività produttive e commerciali è di 15.245,48 mq a fronte di una 

dotazione esistente di mq 5.125,51. 

La nuova dotazione di standard è quindi pari a una percentuale del 12,46%. 

Lo standard produttivo – commerciale rispetto alla superficie produttiva e commerciale esistente  

risulta invece essere del 7,35%. 
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aree e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico 

aree esistenti 
(mq) di 

proprietà 
comunale 

standard pro capite 
esistente su 2.910 
abitanti (mq/ab) 

nuove aree di progetto 
(mq) - standard 

urbanistici e nuove 
aree di progetto a 

servizi da 
compensazione 

totali aree a 
servizi esistenti 

e di progetto 
(mq)  

standard pro capite 
complessivo su 

capacità insediativa 
teorica di 3.648  

(mq/ab) 

Standard urbanistici residenziali             
verde pubblico residenziale 35.645,80 12,25 68.606,58 104.252,38 28,58 
parcheggi pubblici residenziali     11.900,00 4,09 11.036,00 22.936,00 6,29 
attrezzature di interesse comune 30.842,00 10,60 7.044,00 37.886,00 10,39 
istruzione         14.914,00 5,13 1.530,00 16.444,00 4,51 
Totale standard urbanistici residenziali 93.301,80 32,06 88.216,58 181.518,38 49,76 
                    

  

aree esistenti 
(mq) di 

proprietà 
comunale 

standard esistente 
su 147.045 mq di 

superficie 
industriale - 
commerciale 

esistente e 
confermata (%)     

standard complessivo 
su 182.388 mq di 

superficie industriale 
- commerciale 
esistente e di 
progetto (%) 

Standard urbanistici industriali commerciali           
verde pubblico industriale - commerciale   5.125,51   10.119,97 15.245,48   
parcheggi pubblici industriali - commerciali   5.676,20   12.609,72 18.285,92   
Totale standard urbanistici industriali - commerciali 10.801,71 7,35% 22.729,69 33.531,40 12,46% 
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4.4 Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo (PUGSS) 

 

Il PUGSS è stato realizzato in stretta collaborazione con il progetto di Documento di Piano e i 

provvedimenti intrapresi sono conformi alle previsioni del PGT in relazione alle nuove aree di 

trasformazione, ai nuovi servizi e al sistema della viabilità. 

In merito allo studio dell’infrastrutturazione del sottosuolo si rimanda alle disposizioni del Piano 

Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS), di cui all’articolo 38 della LR 12/12/2003 n° 

26 che fa parte integrante del Piano dei Servizi come previsto dalla LR 12/2005 articolo 9 punto 8. 

(vedere elaborato 6aPS) 
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Capitolo cinque – generalità per la realizzazione dei servizi nell’ambito del PGT – indici e 
parametri di edificabilità  dei servizi, delle attrezzature pubbliche e di interesse pubblico 
 
5.1 Premessa  

In tutte le aree di trasformazione subordinate alla presentazione dei piani attuativi vige l’obbligo 

della cessione gratuita delle aree a standard e viabilità comprese nel perimetro dei piani attuativi 

rispettando quantità e posizione di tali attrezzature pubbliche così come riportate nel Piano dei 

Servizi. 

Le convenzioni dei piani attuativi, conterranno gli obblighi relativi alla cessione gratuita delle aree 

all’Amministrazione Comunale, al versamento degli oneri e/o alla realizzazione delle opere in essi 

previste secondo le indicazioni degli elaborati 4/d DP e 4/e DP. I piani attuativi per le aree di 

trasformazione, la cui redazione e approvazione è obbligatoria, consistono nei piani di lottizzazione 

convenzionati residenziali e produttivi, nei piani particolareggiati, nei programmi integrati di 

intervento e nei piani per gli insediamenti produttivi. 

Negli elaborati vengono distinti le aree e gli immobili destinati a servizi di progetto e più 

precisamente le aree cedute e realizzate gratuitamente nell’ambito dei piani attuativi, le aree da 

acquisire gratuitamente mediante trasferimento dei diritti edificatori (aree di compensazione e/o 

aree con volumetrie derivanti da indici premiali) e le aree da realizzare e/o da acquisire con 

finanziamenti comunali. 

Per gli indici e parametri che regolano l’edificabilità dei servizi, delle attrezzature pubbliche e di 

interesse pubblico, si rimanda a quelli compresi nel perimetro del territorio consolidato e riportati 

nell’elaborato 7PR del PGT. 

Quindi, di seguito, si riporta l’estratto del citato elaborato 7PR che riguarda gli ambiti inedificabili o 

con limitazioni all’edificabilità, gli ambiti pubblici e di interesse generale e più generalmente gli 

standard minimi e i servizi.  

Inoltre vengono richiamati i relativi paragrafi dell’elaborato 3DP del Documento di Piano: 

- ai fini delle acquisizioni delle Aree di trasformazione per la realizzazione degli standard 

urbanistici da cedere gratuitamente al Comune, con attribuzione di diritti edificatori da 

trasferire su aree edificabili soggette a piano attuativo. 

- ai fini delle acquisizioni delle Aree di trasformazione per la realizzazione di strada e pista 

ciclabile parzialmente in Comune di Treviglio da cedere gratuitamente al Comune (art. 11 

punto 3 della L.R. 12/2005) con volumetrie derivanti da indici premiali da trasferire su aree 

edificabili soggette a piano attuativo. 
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5.2 Dal Piano delle Regole (Elaborato 7PR) 
 

Cap. II - AMBITI INEDIFICABILI O CON LIMITAZIONI ALL’EDIFICABILITA' 
 
 
Art. 22 Ambiti per la viabilità veicolare, pedonale e ciclabile e relativi rispetti stradali 

Sono destinati alla conservazione, all'ampliamento e alla nuova creazione di spazi per il 
traffico dei mezzi su gomma e di quelli riservati ai cicli e ai pedoni. 

 Negli ambiti per la viabilità, oltre alle opere stradali (per i mezzi meccanici  ed  i pedoni) 
e relativi servizi funzionali, quali illuminazione semafori, ecc., potranno realizzarsi 
impianti di verde di arredo stradale, canalizzazioni di infrastrutture tecnologiche 
(acquedotti, fognature, elettrodotti, gasdotti, ecc.) e aree di parcheggio. 
Negli ambiti per la viabilità veicolare, pedonale e ciclabile e relativi rispetti stradali non è 
consentita alcuna costruzione ad eccezione di installazioni di chioschi smontabili, 
pensiline di attesa per il trasporto pubblico, insegne pubblicitarie e cartellonistica viaria 
nel rispetto delle prescrizioni del Codice della strada e relativi regolamenti, purché 
arretrate quanto necessario dal ciglio stradale e purché realizzate in materiale leggero e 
smontabile, imponendo in ogni caso che sia presente nel progetto la sottoscrizione 
dell’obbligo di rimozione a spese del proprietario ad insindacabile giudizio 
dell'Amministrazione Comunale e fatta salva ogni prescrizione del codice della strada.  
Il perimetro tratteggiato determina i limiti ultimi ammessi per l’edificazione fatte 
eccezione pensiline, stazioni di servizio, distributori di carburante, ecc (fascia di rispetto 
stradale). 
Le aree comprese tra il limite ultimo ammesso per l’edificazione e la sede stradale sono 
computate ai fini dell’edificabilità secondo gli specifici parametri e indici edilizi e 
secondo quanto previsto all’art 3 del presente elaborato. 

 
 E’ possibile presentate richieste in deroga alle norme sopra esposte all’Autorità che ha 

competenza sulla strada a cui si riferisce la zona di rispetto limitatamente 
all’ampliamento di edifici esistenti. 

 
La deroga concessa dall’autorità competente vale anche per l’Amministrazione Comunale 
nel caso l’autorità competente sia diversa da quest’ultima, fermi restando i massimi 
volumetrici edificabili eventualmente riconosciuti nel Piano delle Regole per 
quell’ambito. 
 
Nei nuovi interventi e progressivamente nei rifacimenti di strada è prescritto l’uso di 
materiali ecologici (asfalti bio – compatibili e colle naturali anti – smog. 

 
Nell’ ambito A, identificata con apposita campitura nel Documento di Piano (elaborato 
4DP) e nel Piano dei Servizi (elaborato 5aPS), sarà istituita la limitazione della velocità 
degli autoveicoli a 30 Km/h  (zona 30 - area soggetta a moderazione del traffico nella 
viabilità urbana) secondo le prescrizioni più precise contenute nel Piano dei Servizi 
(elaborati 5PS).  

 
Ai fini di una corretta definizione delle fasce di rispetto stradale si riportano i seguenti 
parametri : 
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• l’ampiezza del  limite di rispetto stradale è individuata in scala grafica negli elaborati 
(1cDP, 4DP, 6PS e 8PR); 
• gli atti vietati nelle fasce di rispetto stradale ed nei triangoli di visibilità in 
corrispondenza di intersezioni stradali a raso sono quelli descritti nella normativa dell’art. 
16, D.Lgs. 285/1992 (N.C.d.S.) 
• le distanze da rispettare dal confine stradale per la realizzazione di recinzioni, per le 
piantumazioni e per l’apertura di canali, sono quelle specificate dall’art. 26, D.P.R. 
495/1992; 
• le cabine contenenti impianti tecnologici devono rispettare dal confine stradale, 
all’esterno del centro abitato, la distanza minima di 3,00 m così come previsto dall’art. 29, 
D.P.R. 495/1992.  
 
In ogni caso gli edifici che ricadono nel centro abitato così come individuato nell’elaborato 
1/c DP e che si affacciano sulla SP 126 devono rispettare un allineamento rispetto al confine 
stradale di 10 metri, mentre quelli che ricadono al di fuori dal centro abitato così come 
individuato nell’elaborato 1/c DP e che si affacciano sulla SP 126 devono rispettare un 
allineamento rispetto al confine stradale di 20 metri. 
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Art. 23 Ambiti di rispetto cimiteriale, dei pozzi pubblici e degli elettrodotti 

 
 Sono indicati con questa denominazione quegli ambiti che sono destinati dal Piano delle 

Regole ad usi particolari, fermi restando eventuali vincoli o servizi imposti da altri Enti o 
Amministrazioni dello Stato (acquedotti, metanodotti, strade, corsi d'acqua, ecc.). 

 
 Si distinguono, dal punto di vista della loro origine e pertinenza in: 
 
 • ambiti di rispetto cimiteriale: dove, ai sensi dell'Art. 338 del Testo Unico di cui al 

R.D. 24 luglio 1934 n°1265 e successive modificazioni, è vietato qualsiasi tipo di 
costruzione, fatte salve le modifiche e integrazioni di cui all'Art. 28 della Legge 1 agosto 
2002 n°166. Fanno eccezione edicole per vendere fiori in strutture smontabili e 
sistemazioni del terreno al fine di realizzare parcheggi. 

 
 L’ambito di rispetto cimiteriale disegnato negli elaborati 1cDP, 4DP, 6PS e 8PR 

corrisponde a quanto previsto dal Decreto Prefettizio n° 29033 del 23/11/1962 e Delibera 
di parere favorevole U.S.S.L. 32 n° 355 del 22/06/1988.  
                 

                •  ambiti di rispetto dei pozzi pubblici: tali fasce sono identificate secondo le 
indicazioni della Componente geologica, idrogeologica e sismica (L.R. 12/05 Art. 57b) 
allegata al Piano delle Regole (elaborato 12 PR) e gli interventi edilizi ricadenti in tali 
fasce devono rispettare le limitazioni previste dalle leggi vigenti e dalla citata 
componente geologica.  
 
I nuovi condotti fognari ricadenti nella fascia di rispetto dei pozzi dovranno essere 
realizzati in rispetto delle direttive di cui al punto 3.1 All. 1 alla D.G.R. 10/04/2003 n. 
7/12693 
 

 Le zone di tutela assoluta, previste dal D.Lgs 258/2000 art.5 comma 4, aventi 
un'estensione di almeno 10 metri di raggio, devono essere adeguatamente protette ed 
adibite esclusivamente alle opere di captazione e ad infrastrutture di servizi. 

 
 Per  quanto riguarda gli ambiti di rispetto valgono le prescrizioni contenute al comma 5 

Art.5 del D.Lgs 258/2000. L'attuazione degli interventi o delle attività elencate all'Art.5 
comma 6 del  citato Decreto Legislativo (tra le quali edilizia residenziale e relative opere 
di urbanizzazione, fognature, opere viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di 
servizio) entro le aree di rispetto, in assenza di diverse indicazioni formulate dalla 
Regione ai sensi dell'art.5 comma 6 del D.Lgs 258/00, è subordinata all'effettuazione di 
un'indagine idrogeologica di dettaglio che porti ad una riperimetrazione di tali aree 
secondo i criteri temporale o idrogeologico (come da D.G.R. n°6/15137 del 27 giugno 
1996) o che comunque accerti la compatibilità dell'intervento con lo stato di vulnerabilità 
delle risorse idriche sotterranee e dia apposite prescrizioni sulle modalità di attuazione 
degli interventi stessi. 

 
 • ambiti di rispetto degli elettrodotti: 
 L’edificabilità dei suoli non è consentita all’interno di tale fascia di rispetto, mentre è 

ammessa la realizzazione di spazi a parcheggio e a verde pubblico attrezzato. 
 La fascia di rispetto, riportata con apposito simbolo grafico negli elaborati 1/c DP, 4DP, 

8PR, è stata dimensionata sulla base del Decreto del Ministero dell’Ambiente del 
29/05/2008 che determina le distanze di prima approssimazione (Dpa) nei “casi semplici” 
e cioè senza intersezione o raddoppi di elettrodotti in ml 21 per lato fatto salvo che in tali 
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fasce non siano previste o in atto attività di aree gioco per l’infanzia, di ambienti abitativi, 
di ambienti scolastici nei quali comunque la permanenza di persone non sia inferiore a 4 
ore. 
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Art. 24 Ambiti dei corsi d'acqua e relative  fasce di rispetto 

 
                Sono quelli attualmente occupati da corsi d'acqua indicati negli elaborati 1cDP, 4DP e 

8PR nonché dagli ambiti di rispetto successivamente descritte che coincidono con quelle 
indicate dalle norme del PTCP agli articoli 64, 65 e 66. 

 
 E' vietata qualsiasi manomissione del letto e delle sponde dei corsi (ad eccezione della 

manutenzione ordinaria) soprattutto la tombinatura, salvo quelle necessarie per la 
regolazione del regime delle acque e per interventi sovraordinati rispetto alla scala 
comunale. Sono fatti salvi i passaggi e ponti carrai disegnati sugli elaborati 4DP, 6PS e 
8PR e gli attraversamenti e le passerelle pedonali e ciclabili che potranno essere previsti 
in aggiunta ad esclusivo uso pubblico. 

 
Sui corsi d’acqua e loro pertinenze sono vietate: 
 Entro la fascia di m. 10 dal piede degli argini e loro accessori o, in mancanza di 

argini artificiali, dal ciglio delle sponde, le seguenti attività: 
- la realizzazione di fabbricati anche se totalmente interrati, ivi comprese le 

recinzioni con muratura che si elevino oltre la quota del piano di campagna. 
Inoltre la nuova realizzazione di spalle, consolidamenti e opere di contenimento dovrà 
essere effettuata esclusivamente con materiali naturali (legno, pietra, sabbia e sistemi 
aggrappanti vegetali), mentre quelle eseguite per motivi di sicurezza con manufatti 
artificiali dovranno essere rivestite con mattoni in cotto a vista. 
    
 Entro la fascia di m.5 dai limiti come sopra definiti: 

- le piantagioni; 
- il movimento del terreno  

 (salvo per interventi sovraordinati rispetto alla scala comunale). 
 
Negli ambiti dei corsi d’acqua sono ammesse, ai sensi dell’Art.95 del R.D. n. 523/1904, 
le difese spondali radenti che non superino il piano di campagna previa autorizzazione 
regionale ai fini idraulici. 
 
Per il Fosso Bergamasco valgono le prescrizioni del PTCP della Provincia di Bergamo 
che definisce l’area di rispetto nell’art. 64 come paesaggio agrario in stretta connessione 
con la presenza di corsi d’acqua minori e/o con elementi di natura storico culturale e 
nell’art. 66 come ambito di valorizzazione, riqualificazione e progettazione paesistica. 
 
L’art. 64 delle norme del PTCP così recita: 
“Poiché è obiettivo fondamentale del PTCP, il riconoscimento della rete provinciale dei 
corsi d’acqua minori, individuati nell’allegato Tav. E5.4 o comunque presenti nel 
territorio, quale elemento significativo della struttura paesistica locale, si applicano le 
seguenti direttive: 

1. Ad ogni “corso d’acqua” i PRG attribuiranno una fascia di rispetto di relazione visuale e 
funzionale, al cui interno si procederà ad una efficace azione di tutela e conservazione dello 
stato dei luoghi, con rimozione/trasformazione degli elementi considerati di disturbo. 
2. La valorizzazione della rete potrà avvenire anche nell’ottica della fruizione turistica, 
sportiva e culturale. 
3. Tale valorizzazione potrà essere perseguita anche attraverso studi d’insieme nel quadro 
della rete ecologica provinciale.” 
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All’art 66 invece il PTCP prevede: 
“1. Il PTCP si pone come obiettivo quello di individuare già alla scala territoriale – e 
promuovere alla scala locale – la realizzazione di un sistema di aree e ambiti di “continuità 
del verde”, anche nella pianura e nelle zone di più modesto pregio con particolare 
attenzione agli elementi di continuità delle preesistenze e delle fasce già in formazione 
sempre con attenzione alla varietà e alla diversità biologica. 
2. Allo stesso modo il PTCP si pone di tutelare il paesaggio nei suoi caratteri peculiari, 
promuoverne la riqualificazione dei sistemi più degradati e promuovere la formazione di 
“nuovi paesaggi” ove siano presenti elementi di segno negativo o siano previsti nuovi 
interventi di trasformazione territoriale. 
3. A tal fine individua ambiti, areali e corridoi territoriali che, pur nell’ambito della loro 
utilizzabilità anche a fini agricoli, sono volti a finalità di caratterizzazione ambientale e 
paesistica con interventi di conservazione, di valorizzazione e/o di progettazione paesistica. 
L’edificazione necessaria alla conduzione dell’attività agricola potrà essere consentita 
dagli strumenti urbanistici comunali che dovranno prevedere una preliminare verifica della 
possibilità di allocazioni alternative degli edifici. Nel caso di realizzazione degli stessi 
all’interno degli ambiti di cui al presente articolo, dovranno individuare gli elementi 
fondamentali di caratterizzazione dei progetti edilizi in coerenza con le Linee guida previste 
all’art.16, ove definite. 
4. I PRG comunali dovranno prevedere nell’ambito dei rispettivi azzonamenti, d’intesa con 
la Provincia, la definizione e la perimetrazione delle aree di cui al presente articolo come 
individuate alle Tav. E2.2 e E4 del PTCP, con la possibilità di meglio definire i contorni, 
fermo restando l’ordine di grandezza dimensionale delle fasce e/o degli areali. 
5. Le aree interne a questi ambiti potranno essere utilizzate a fini agricoli e/o per finalità di 
interesse e uso pubblico connesso con gli interventi di riqualificazione ambientale e/o 
paesistica. 
Sono inoltre ammessi interventi per il recupero ed il riuso del patrimonio edilizio esistente 
anche con limitati ampliamenti volumetrici. E’ altresì possibile prevedere l’inserimento di 
infrastrutture viarie di carattere locale. 
6. Sono escluse altre forme di insediamento e di edificazione”. 

 
Il PGT è compatibile con il combinato disposto delle due norme del PTCP (art 64 e 66) di 
cui sopra prevedendo all’interno dell’ambito esclusivamente aree agricole, aziende agricole 
esistenti e, per quanto riguarda nuove previsioni, esclusivamente interventi di 
riqualificazione urbanistica con la previsione di infrastrutture viarie di carattere locale e 
sistemazioni a verde pubblico. 
Per l’unico edificio esistente in tale ambito è previsto il mantenimento del volume esistente. 

 
Per la roggia Brembilla valgono le prescrizioni del PTCP della Provincia di Bergamo che 
definisce l’area di rispetto nell’art. 64 come paesaggio agrario in stretta connessione con la 
presenza di corsi d’acqua minori e/o con elementi di natura storico culturale e nell’art. 65 
come aree agricole con finalità di protezione e conservazione. 

 
L’art. 64 delle norme del PTCP così recita: 
“Poiché è obiettivo fondamentale del PTCP, il riconoscimento della rete provinciale dei 
corsi d’acqua minori, individuati nell’allegato Tav. E5.4 o comunque presenti nel territorio, 
quale elemento significativo della struttura paesistica locale, si applicano le seguenti 
direttive: 
1. Ad ogni “corso d’acqua” i PRG attribuiranno una fascia di rispetto di relazione visuale e 
funzionale, al cui interno si procederà ad una efficace azione di tutela e conservazione dello 
stato dei luoghi, con rimozione/trasformazione degli elementi considerati di disturbo. 
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2. La valorizzazione della rete potrà avvenire anche nell’ottica della fruizione turistica, 
sportiva e culturale. 
3. Tale valorizzazione potrà essere perseguita anche attraverso studi d’insieme nel quadro 
della rete ecologica provinciale.” 

 
L’art 65 del PTCP invece così recita: 
“Per esse sono configurate le seguenti funzioni: 
a) Ambiti di conservazione di spazi liberi interurbani e di connessione. 
Per tali aree individuate alla Tav. E2.2 i PRG prevederanno una forte limitazione 
dell’occupazione dei suoli liberi, anche nel caso di allocazione di strutture al servizio dell’ 
agricoltura. I PRG dovranno quindi individuare, ai sensi degli artt. 1 e 2 della L.R. 1/2001 
le funzioni e le attrezzature vietate, dovranno essere indicati specifici parametri edilizi e 
previste adeguate indicazioni e modalità localizzative per le strutture ammissibili. 
I perimetri delle aree sono indicativi e potranno quindi subire modificazioni, alle condizioni 
di cui all’art.93, comma 4,mentre sono prescrittive la continuità delle fasce e il 
mantenimento di spazi liberi interurbani. 
Tali fasce dovranno comunque obbligatoriamente rispettare i corridoi denominati “varchi” 
indicati schematicamente nella Tavola allegato E5.5 del PTCP, parte dei quali sono 
compresi in zone disciplinate dal presente articolo. 
b) Zone a struttura vegetazionale di mitigazione dell’impatto ambientale e di inserimento 
paesaggistico delle infrastrutture. 
La Tav. E2.2 indica i corridoi e spazi verdi finalizzati all’inserimento ambientale dei 
tracciati infrastrutturali, da effettuarsi con una progettazione specifica e con eventuale 
riqualificazione paesaggistica. 
Ove necessario dovrà essere armonicamente inserita una fascia – diaframma vegetazionale 
per la mitigazione degli inquinamenti prodotti dai traffici. 
Tali fasce si integrano al sistema dei corridoi ecologici e paesistici e agli areali di 
particolare valore ambientale individuati dalla Tav. E2.2 del PTCP”. 

 
Il PGT limitatamente alle aree di trasformazione è compatibile con il combinato disposto 
delle due norme del PTCP di cui sopra (art 64 e 65) prevedendo all’interno dell’ambito 
esclusivamente aree agricole e per quanto riguarda nuove previsioni, esclusivamente 
interventi di riqualificazione urbanistica con la previsione di infrastrutture viarie di carattere 
locale e sistemazioni a verde pubblico. 

 
In sintesi, per quanto riguarda i corsi d'acqua, vige il vincolo di inedificabilità dei 5 metri di 
cui al R.D. 523/1904 e, ai sensi dell'Art.41 del D.Lgs 152/99, è vietata la tombinatura di 
qualsiasi corso d'acqua salvo le eccezioni precedentemente descritte.     
Per quanto riguarda il reticolo idrico minore si rimanda alla componente geologica allegata 
al piano. 
In particolare in relazione alle norme del reticolo idrico minore per i soli tratti interni agli 
ambiti A, B, D sono consentiti tutti gli interventi edificatori (nei limiti urbanistici previsti 
dal Piano delle Regole per i singoli ambiti) anche in aderenza al corso d’acqua e purchè non 
costituiscano ostacolo al deflusso dell’acqua. 
Tale norma si estende anche alle rogge a confine tra gli ambiti A, B, D e gli ambiti E. 
Sono sempre consentiti, anche in aderenza, sempre che non costituiscano ostacolo al 
deflusso delle acque gli interventi entro terra esclusi gli ambiti agricoli E. 
I confinanti con rogge aperte negli ambiti A, B, D devono consentire previo accordo la 
pulizia periodica della roggia. 

 
 



 43

Cap. III –AMBITI  PUBBLICI E DI INTERESSE GENERALE 
  
Art. 25 Ambito a verde pubblico residenziale, industriale e commerciale 

 
 Sono delimitati da apposita campitura e contraddistinti tra loro da specifica simbologia e 

sono riservati a parchi pubblici e ad aree attrezzate per il gioco dei bambini e dei ragazzi 
e per il riposo degli adulti. 

 
 Possono essere realizzate unicamente costruzioni ad uso bar, info point, chioschi e servizi 

igienici. 
 
 Oltre a quanto previsto dall'Art. 15 "Tutela e sviluppo del verde", si applica, per le 

costruzioni sopra previste, il seguente indice: 
 
 - indice di utilizzazione fondiaria   Uf =  0,01 mq/mq 
 
 Per quanto concerne il parco pubblico da realizzare in corrispondenza delle aree di 

perequazione / compensazione E e F le zone di sosta e i giochi per i bimbi saranno 
posizionati al di fuori degli ambiti di rispetto degli elettrodotti addensando le parti 
piantumate all’interno degli ambiti medesimi 

 
Per le opere di rilevante interesse pubblico (strade, viabilità in genere, ecc) è facoltà 
dell’Amministrazione Comunale eseguire direttamente tali opere anticipando i relativi 
oneri e ripetendoli ai soggetti attuatori in fase di stipula delle convenzioni che dovranno 
riportare l’obbligo di rifondere i costi entro 60 giorni dall’esecuzione diretta delle opere 
(fine dei lavori). 
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Art. 26 Ambito a verde pubblico e attrezzature sportive 

 
 Sono delimitati da apposita campitura e contraddistinti da specifica simbologia. 
 Sono riservati agli impianti sportivi coperti e scoperti immersi nel verde. 
  
 Si applica il seguente indice: 
   

1) indice di utilizzazione fondiaria 
    per impianti coperti Uf =  0,25 mq/mq 
    per impianti scoperti  Uf =  0,50 mq/mq 

 
Nell'ambito della Uf consentita per gli impianti coperti è possibile realizzare costruzioni o 

destinare parte delle costruzioni a carattere sportivo ad uso bar e/o punto di ristoro (Slp 

max per ogni destinazione mq. 150). 

Per le opere di rilevante interesse pubblico (strade, viabilità in genere, ecc) è facoltà 
dell’Amministrazione Comunale eseguire direttamente tali opere anticipando i relativi oneri 
e ripetendoli ai soggetti attuatori in fase di stipula delle convenzioni che dovranno riportare 
l’obbligo di rifondere i costi entro 60 giorni dall’esecuzione diretta delle opere (fine dei 
lavori). 
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Art. 27 Ambiti per l'istruzione 

 
 Sono delimitati da apposita campitura e contraddistinti da specifica simbologia. 
 Sono riservati alle seguenti attrezzature: asili nido, scuole d’infanzia, scuole primaria e 

secondaria e laboratori attrezzati per fini scolastici e di formazione. 
 
 Gli indici e i parametri da rispettare sono: 
  
 1) indice di utilizzazione fondiaria Uf = 0,45mq/mq 
 2) altezza massima H  =  9,50  
  
 E' vietata l'apertura e i trasferimenti di esercizi di vendita al dettaglio, anche se di 

vicinato. 
 

Per le opere di rilevante interesse pubblico (strade, viabilità in genere, ecc) è facoltà 
dell’Amministrazione Comunale eseguire direttamente tali opere anticipando i relativi 
oneri e ripetendoli ai soggetti attuatori in fase di stipula delle convenzioni che dovranno 
riportare l’obbligo di rifondere i costi entro 60 giorni dall’esecuzione diretta delle opere 
(fine dei lavori). 
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Art. 28 Ambiti per le attrezzature di interesse comune 

 
 Sono delimitati da apposita campitura e contraddistinti da specifica simbologia. 
 Sono riservati alle seguenti attrezzature: amministrative, culturali, sociali,  associative, 

ricreative, sanitarie, religiose. Sono consentite destinazioni commerciali, limitatamente 
agli esercizi di vicinato  assegnate in concessione a privati su aree o immobili di proprietà 
pubblica. 

 
 La realizzazione di tali servizi spetta unicamente alla Pubblica Amministrazione, (ad 

esclusione delle attrezzature ricreative e commerciali) e agli Enti ecclesiastici per quanto 
di propria competenza (culto, istruzione, ricreazione, ecc). 

 Per quanto riguarda le attrezzature ricreative e commerciali è ammessa la concessione a 
cooperative, enti o privati convenzionati con l’Amministrazione Comunale  che 
garantisca l’asservimento ad uso pubblico. 

 
 E’ ammessa la realizzazione di una abitazione per il gestore o per il custode con 

dimensioni da determinare con apposita convenzione da concordare con il Comune. 
 
 Per le attrezzature religiose valgono le disposizioni di Legge vigenti regionali e nazionali. 
 
 Per le nuove costruzioni si applicano i seguenti indici: 
 
 1) indice di utilizzazione fondiaria    Uf = 0,45 mq/mq  
 2) altezza massima                                                         H = 9,50 m 
 

Per le opere di rilevante interesse pubblico (strade, viabilità in genere, ecc) è facoltà 
dell’Amministrazione Comunale eseguire direttamente tali opere anticipando i relativi 
oneri e ripetendoli ai soggetti attuatori in fase di stipula delle convenzioni che dovranno 
riportare l’obbligo di rifondere i costi entro 60 giorni dall’esecuzione diretta delle opere 
(fine dei lavori). 
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Art. 29 Ambiti per parcheggi pubblici per le aree residenziali, industriali e commerciali  

 
 Sono delimitati da apposita campitura e contraddistinti da specifica simbologia. 
 Sono riservati al soddisfacimento del fabbisogno di spazi di sosta per veicoli, attraverso 

la realizzazione di parcheggi  pubblici. 
 
 I parcheggi pubblici saranno realizzati al livello stradale, come pure sotto il livello 

stradale. La realizzazione di tali servizi spetta unicamente al Comune oppure nell’ambito 
dei piani attuativi ai privati come opera eseguita direttamente a scomputo degli oneri di 
urbanizzazione dovuti. 

 
 Inoltre per quanto riguarda i parcheggi pubblici interrati è possibile affidare l’esecuzione 

ai privati nell’ambito di una convenzione che regoli le modalità di concessione d’uso del 
sottosuolo. 

 
 L’Amministrazione Comunale provvede in questo caso a regolamentare l’assegnazione 

attraverso adeguati bandi pubblici. 
 
 Nei parcheggi pubblici in superficie saranno messe a dimora le piante di alto fusto nel 

modo e nelle misure previsti dalle presenti Norme all'Art. 15 
 
 Nei parcheggi pubblici interrati la destinazione del soprasuolo dovrà essere 

prevalentemente di verde pubblico e spazi pedonali. 
  
 E' vietata l'apertura e i trasferimenti di esercizi di vendita al dettaglio, anche se di 

vicinato. 
 

Per le opere di rilevante interesse pubblico (strade, viabilità in genere, ecc) è facoltà 
dell’Amministrazione Comunale eseguire direttamente tali opere anticipando i relativi 
oneri e ripetendoli ai soggetti attuatori in fase di stipula delle convenzioni che dovranno 
riportare l’obbligo di rifondere i costi entro 60 giorni dall’esecuzione diretta delle opere 
(fine dei lavori). 
 
Gli spazi di sosta e di parcheggio sono calcolati comprendendo in essi rampe, corselli e 
spazi di manovra. 
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Art. 30 Ambiti per attrezzature tecnologiche 

 
 La conservazione, il potenziamento e la nuova realizzazione delle attrezzature 

tecnologiche necessarie al buon funzionamento delle attività del Comune (pozzi, cabine 
di trasformazione energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, centri di raccolta 
differenziata rifiuti solidi urbani ecc.) sono regolate dalle specifiche normative vigenti in 
materia. 

 
 Per queste attrezzature il  PGT si attua per intervento edilizio diretto. 
 
 Relativamente alla salvaguardia delle captazioni di acque sotterranee destinate al 

consumo umano si rimanda alle disposizioni di cui al d.lg. 2 febbraio 2001, n. 31 
DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2001, n. 31 (in Suppl. ordinario n. 41 alla Gazz. 
Uff., 3 marzo, n. 52). - Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle 
acque destinate al consumo umano e alla D.G.R. n° 15137 del 27.06.1996 e comunque 
per l'area compresa in una circonferenza di raggio di 10 metri dal centro del pozzo è 
inibito qualsiasi tipo di attività. 

 
 Gli impianti necessari allo sviluppo delle tecnologie della telefonia mobile possono essere 

realizzati negli ambiti di cui al presente articolo in regime di concessione d'uso se la 
proprietà dell'area è pubblica. Tale installazione, con le medesime procedure di 
concessione d'uso, possono essere realizzate anche nei parcheggi pubblici o, con il 
consenso delle proprietà interessate, in aderenza agli edifici industriali. 

  
L'installazione non potrà avvenire in prossimità delle scuole e degli edifici pubblici, 
ovvero di insediamenti abitativi (distanza minima ml 200). 
Le installazioni inoltre sono soggette al rispetto della D.Lgs 1 agosto 2003 n° 259 art. 87 
e 88 e allegato 13. 
Inoltre l’altezza di antenne poste sopra edifici deve essere almeno superiore a 5 metri 
rispetto al piano di posa dell’antenna medesima. 
Nell’installazione di nuove antenne si deve tener conto degli edifici esistenti e di quelli 
che potranno sorgere in base alla normativa urbanistico edilizio vigente. 

          
Inoltre nel regolamentare l’istallazione di nuove antenne è necessario ricorrere al 
principio del ‹‹ cositing ››, e cioè l’accordo di più compagnie a istallare impianti nello 
stesso luogo, nel rispetto comunque delle restrizioni di cui sopra, al fine di evitare il 
moltiplicarsi di dispositivi elettromagnetici. 

 
E' vietata l'apertura e i trasferimenti di esercizi di vendita al dettaglio, anche se di 
vicinato. 
 
Per le opere di rilevante interesse pubblico (strade, viabilità in genere, ecc) è facoltà 
dell’Amministrazione Comunale eseguire direttamente tali opere anticipando i relativi 
oneri e ripetendoli ai soggetti attuatori in fase di stipula delle convenzioni che dovranno 
riportare l’obbligo di rifondere i costi entro 60 giorni dall’esecuzione diretta delle opere 
(fine dei lavori). 
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Art. 31 Ambiti per servizi privati di interesse pubblico 

 
L’ambito riguarda l’edificio dell’ex asilo di via Dante di proprietà di una Fondazione. 
Per tale ambito è confermata la destinazione ad attrezzature di interesse comune e quindi 
in essa sono consentite tutte le attività previste agli articoli 27 e 28 del presente elaborato 
fatte salve le prerogative stabilite nella definizione dei servizi pubblici e di interesse 
pubblico generale di cui all’art. 9 punto 10 della LR12/2005 e s.m.i. 
In particolare in previsione di politiche di attivazione di iniziative a favore delle giovani 
generazioni il Piano delle Regole introduce tra le possibilità la realizzazione di incubatori 
di impresa per giovani per favorire l’accesso al lavoro e alle nuove attività 
imprenditoriali. 
L’assegnazione degli spazi in affitto a giovani sarà stabilita sulla base dei redditi, 
dell’originalità dell’attività che si intende svolgere e del grado di innovazione contenuto 
in essa. 
L’affitto sarà graduato nel tempo nell’arco di tre anni partendo dai livelli più bassi e 
avvicinandosi a quelli di mercato. 
Il Comune, di concerto con la proprietà dell’area, potranno stabilire regolamenti in questo 
senso negli atti di asservimento, regolamento d’uso o di accreditamento degli organismi 
che gestiranno le attività. 
Nell’ambito degli atti di asservimento e/o di accreditamento saranno specificati i progetti 
di riuso dell’edificio che saranno caratterizzati dal mantenimento del volume esistente e 
dalla modalità d’intervento del risanamento conservativo (vedi art. 32 del presente 
elaborato). 
Il progetto potrà prevedere, una tantum, un ampliamento sul retro dell’edificio esistente, 
nella misura massima del 20% del volume esistente a condizione che non siano abbattuti 
alberi ad alto fusto. 
Alla destinazione d’uso definita nei primi capoversi del presente articolo si può sommare 
la destinazione ad asilo nido che può sostituire la destinazione di cui sopra anche 
totalmente. 
Il Piano dei Servizi (elaborati 5PS e 6PS) attribuisce una suddivisione provvisoria alle 
due destinazioni d’uso che può essere modificata come sopra descritto con la 
presentazione del progetto definitivo. 
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5.3 Dal Documento di Piano (Elaborato 3DP) 
 
Aree di trasformazione per la realizzazione di standard urbanistici da cedere gratuitamente al 

Comune (art. 11 punto 3 della L.R. 12/2005) con attribuzione di diritti edificatori da trasferire su 

aree edificabili soggette a piano attuativo 
 
In queste aree definite di compensazione e segnate con apposita grafia nell’elaborato 4DP e nel 

Piano dei Servizi (elaborato 6PS) il trasferimento dei diritti edificatori avviene a condizione che 

esse siano state acquistate dall’avente titolo ad edificare in un’area di trasformazione 

prevalentemente residenziale o che il proprietario dell’area di trasformazione e delle aree di 

compensazione sia il medesimo. 

Il trasferimento dei diritti edificatori si verifica ed è applicabile solo congiuntamente alla 

trascrizione, nella Convenzione relativa al piano attuativo, dell’impegno alla cessione gratuita 

all’Amministrazione Comunale dell’area di compensazione sopra descritta nei modi e nei tempi 

previsti nella Convenzione medesima. 

Le quantità massima per esercitare tali trasferimenti sono fissate come segue: 

- Diritti edificatori corrispondenti all’applicazione dell’IT 0,2 mc/mq sull’area di compensazione 

sopra descritta e ceduta gratuitamente al Comune 

- Limite massimo volumetrico raggiungibile così come specificato per i singoli casi nell’elaborato 

4/d DP oltre che dalle norme sopra descritte per ciascuna area. 

Nel caso di realizzazioni da parte dell’Amministrazione Comunale nelle aree di compensazione 

degli standard urbanistici permane l’obbligo di rispettare i seguenti indici e parametri: 

Altezza massima    H = 10,00 

Rapporto di copertura    Rc = 1/3 

Ipp (Indice di permeabilità profonda)  = 0,40 mq/mq di Sf 

Per la definizione di tutti gli indici e parametri vale quanto è scritto nell’elaborato 7PR (Titolo I, 

Cap. II, art. 3; Titolo II, Cap. I art 4; Cap. III, artt. 10, 11; Titolo III, Cap. I artt. 12, 13, 14; Cap. II 

artt. 15, 16, 17, 18, 19,20; Titolo IV Cap. II artt. 22, 23, 24, 25; Cap. III artt. 26, 27, 28, 29, 30, 31; 

Cap. V art. 41; Titolo V, Cap. II art. 46) per le parti di competenza. 

È sempre possibile non esercitare l’opzione di cui al presente paragrafo relativo al trasferimento dei 

diritti edificatori. 

Al termine dei 10 anni dalla data di approvazione definitiva del Piano dei Servizi del PGT, la 

possibilità di trasferimento dei diritti edificatori delle aree di compensazione decade e la 

destinazione di tali aree viene decisa attraverso variante urbanistica del PGT. 
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Per l’area di trasformazione ATR2 e per le aree AR3 AR6, AR7, AR8 gli aventi titolo ad edificare 

godono della possibilità di uso esclusivo e riservato dei diritti edificatori generati rispettivamente 

dalle aree di compensazione A e B (area di trasformazione ATR2), aree di compensazione G (AR3), 

C e D (AR6), area E (AR7) e area F (AR8) così come identificate nel Piano dei Servizi, 

nell’elaborato 4DP e nell’elaborato 4/d DP. Tale possibilità va esercitata nei tempi di cui al 

precedente capoverso. 

Tali diritti edificatori si sommano e si integrano a quelli di cui al successivo paragrafo sempre 

fermo il limite massimo edificabile stabilito ambito per ambito nei paragrafi precedenti e 

nell’elaborato 4/d DP.  
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Aree di trasformazione per acquisizione aree per la realizzazione di strada e pista ciclabile 

parzialmente in Comune di Treviglio da cedere gratuitamente al Comune (art. 11 punto 3 della L.R. 

12/2005) con volumetrie derivanti da indici premiali da trasferire su aree edificabili soggette a piano 

attuativo 
 
Il Documento di Piano prevede meccanismi premiali in termini di diritti edificatori aggiuntivi, per 

gli operatori interessati alle aree di trasformazione che portino “in dote” aree già acquisite in 

Comune di Treviglio da cedere gratuitamente all’Amministrazione Comunale per la realizzazione 

della strada prevista parzialmente nel territorio del medesimo Comune a nord della Roggia 

Brembilla dai due PGT confinanti. 

La realizzazione di tale arteria è di fondamentale importanza per il Comune di Castel Rozzone e 

quindi è altrimenti urgente e fondamentale venire in possesso delle aree necessarie nel Comune di 

Treviglio. 

Le quantità massima derivante dal trasferimento degli indici edificatori generati dall’acquisizione 

delle aree per la realizzazione della strada di cui sopra sono fissate come segue: 

- Diritti edificatori corrispondenti all’applicazione dell’IT 0,2 mc/mq sull’area di compensazione 

sopra descritta e ceduta gratuitamente al Comune 

- Limite massimo volumetrico raggiungibile così come specificato per i singoli casi nell’elaborato 

4/d DP oltre che dalle norme sopra descritte per ciascuna area. 

Il trasferimento dei diritti edificatori si verifica ed è applicabile solo congiuntamente alla 

trascrizione, nella Convenzione relativa al piano attuativo, dell’impegno alla cessione gratuita 

all’Amministrazione Comunale dell’area di compensazione sopra descritta nei modi e nei tempi 

previsti nella Convenzione medesima. 

Per la definizione di tutti gli indici e parametri vale quanto è scritto nell’elaborato 7PR (Titolo I, 

Cap. II, art. 3; Titolo II, Cap. I art 4; Cap. III, artt. 10, 11; Titolo III, Cap. I artt. 12, 13, 14; Cap. II 

artt. 15, 16, 17, 18, 19,20; Titolo IV Cap. II artt. 22, 23, 24, 25; Cap. III artt. 26, 27, 28, 29, 30, 31; 

Cap. V art. 41; Titolo V, Cap. II art. 46) per le parti di competenza. 

È sempre possibile non esercitare l’opzione di cui al presente paragrafo relativo al trasferimento dei 

diritti edificatori. 

Tali diritti edificatori si sommano e si integrano a quelli di cui al precedente paragrafo sempre 

fermo il limite massimo edificabile stabilito ambito per ambito nei paragrafi precedenti e 

nell’elaborato 4/d DP. 
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5.4  Previsioni del Piano dei Servizi e prescrizioni fondamentali (cfr. precedente paragrafo 4.1) 
 

Il piano prevede la realizzazione di una serie di connessioni ciclo – pedonali che formano un 

percorso che lega le aree residenziali con i principali servizi collocati sul territorio e con il centro 

storico. Segmento principale della rete di mobilità dolce prevista è la pista ciclo – pedonale lungo la 

roggia Brembilla, che corre da est a ovest lungo il territorio comunale e che oggi è presente solo per 

un breve tratto in prossimità del recente intervento denominato “Borgomanero”. 

Parte di questo tratto di pista, realizzata in rilevato, avrà, oltre al ruolo paesaggistico ed 

infrastrutturale, la funzione di salvaguardare il territorio costruito da possibili allagamenti. 

Determinanti nella realizzazione di tale percorso sono l’ATR2 e la AR3 e le relative area di 

compensazione rispettivamente individuate nel Documento di Piano e nel Piano dei Servizi con la 

lettera B e la lettera G. 

In merito alla viabilità e in una logica di favorire i percorsi e gli spazi ciclo pedonali il Piano dei 

Servizi prevede all’interno dell’ambito A l’obiettivo della limitazione della velocità degli 

autoveicoli a 30 Km/h istituendo una zona 30 - area soggetta a moderazione del traffico nella 

viabilità urbana secondo precise prescrizioni: 

In tale area sottoposta oltre che alle limitazioni della velocità del traffico veicolare (30 Km/h) e ai 

conseguenti interventi viabilistici al margine, sarà sviluppata una progettazione che riguarderà la 

segnaletica, la sede stradale, i marciapiedi e i materiali di pavimentazione che a far fronte con i 

fondi per la manutenzione stradale (cfr capitolo successivo) provvederà alla sistemazione definitiva 

che premierà le caratteristiche di zona di calming traffic. 

All’interno della zona 30 è compresa anche la piazza già oggi pedonale adiacente al Municipio. 

Per tale spazio pubblico il PGT nel rispetto delle scelte operate da precedenti Amministrazioni e da 

altri professionisti propone un intervento di integrazione alla piazza che tenga conto delle istanze di 

partecipazione. 

In particolare a questo scopo il PGT individua negli elaborati 6PS e 10PR con apposito perimetro 

l’area di piazza Castello e la assoggetta a progetto speciale (PS). 

Nell’allegato A del presente elaborato è inserito un progetto guida alla successiva progettazione 

preliminare, definitiva ed esecutiva. 

Nello spirito di integrazione al progetto basata sulla partecipazione l’idea contenuta nel Piano dei 

Servizi è quella di contestualizzare l’intervento in un territorio tipicamente bergamasco dal punto di 

vista naturale e del paesaggio attraverso l’inserimento di presenze arboree autoctone. 

Infine l’idea di progetto immagina di allargare e rendere più visibile e fruibile la fontana che assume 

caratteristiche maggiormente naturalizzate con riferimenti alle aree umide. 
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Il PGT prevede inoltre nell’ambito del sistema della viabilità la realizzazione di una nuova arteria di 

fondamentale importanza per il Comune di Castel Rozzone destinata a raccogliere tutto il traffico 

proveniente da nord e diretto a Treviglio senza dover ricorrere all’attraversamento del centro 

urbano.  

Il PGT contiene nell’allegato 1 il Protocollo di Intesa preliminare tra il Comune di Castel Rozzone e 

quello di Treviglio in ordine alla decisione di realizzare in modo coordinato tale intervento 

avendolo inserito con identiche caratteristiche nei rispettivi PGT. 

Nel Protocollo tra l’altro 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 previsti. 

Le caratteristiche del nuovo asse viabilistico comportano una larghezza di 10 metri da ciglio a ciglio 

e una lunghezza di circa 700 metri. 

Nel Protocollo preliminare d’Intesa sono contenuti anche elaborati grafici che propongono 

un’ipotesi di soluzione progettuale. 

Nel versante est del Comune il PGT prevede il completamento - proseguimento  di via Nazioni 

Unite – Gramsci verso nord al fine di rendere continua la circonvallazione est del Comune affidato 

per la realizzazione all’ambito di trasformazione ATR1. 

Completano le previsioni viabilistiche i progetti di alcune rotatorie, anche nel tessuto urbanizzato, 

in prossimità degli incroci più pericolosi al fine di riordinare e rendere più sicura la rete viabilistica 

del Comune affidate agli ambiti di trasformazione AR6, AR1, AR7, AR8, AR2 e AR9. 

Il sistema delle aree pubbliche è completato dalla previsione di alcune aree verdi che il PGT 

progetta in tutte le nuove aree di trasformazione allo scopo di dotare il Comune di un sistema 

organico di parchi tra loro collegati da percorsi ciclabili. 

Oltre a tali aree verdi all’interno dei nuovi piani attuativi, più rilevanti sono quelle che derivano 

dalle aree in cui sono stati attribuiti i diritti edificatori da trasferire sulle aree edificabili che in 

particolare sono: 

- L’area a est individuata nel Documento di Piano (elaborato 4DP) e nel Piano dei Servizi 

(elaborato 6PS) con la lettera B che quasi raddoppia la confinate superficie verde già di 

proprietà del Comune 

- Le aree a sud della SP 126 nell’ambito dei nuovi interventi a carattere prevalentemente 

residenziale, individuate nel Documento di Piano (elaborato 4DP) e nel Piano dei Servizi 

(elaborato 6PS) con le lettere E e F che determinano un nuovo parco prospettante il plesso 

scolastico. 
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- Le aree a nord oltre le case di via XXIV Maggio verso la roggia Brembilla individuata nel 

Documento di Piano (elaborato 4DP) e nel Piano dei Servizi (elaborato 6PS) con la lettera G 

fondamentali per creare la pista ciclabile - argine in rilevato descritta precedentemente. 

- La fascia di aree verdi a sud della zona industriale esistente parallela a via Monte Arera 

quale filtro tra gli edifici produttivi e il territorio agricolo. 

Inoltre nelle aree soggette a piano attuativo sia a carattere residenziale sia a carattere produttivo il 

Piano prevede oltre alle aree verdi idonee zone a parcheggio organizzate. 

Inoltre per quanto riguarda le attrezzature di interesse comune il Piano dei Servizi prevede un’ampia 

zona per l’insediamento del nuovo magazzino comunale in prosecuzione di via Ceradelli (area di 

compensazione C) e un’ampia area per la piattaforma ecologica che in questo modo si trasferisce 

dalla sua attuale localizzazione nei pressi del cimitero non idonea in quanto vicino al centro abitato. 

 

In tutte le aree di trasformazione subordinate alla presentazione dei piani attuativi vige l’obbligo 

della cessione gratuita delle aree a standard e viabilità comprese nel perimetro dei piani attuativi 

rispettando quantità e posizione di tali attrezzature pubbliche così come riportate nel Piano dei 

Servizi (elaborato 6 PS) e negli elaborati 4/d DP e 4/e DP. 
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5.5  Il registro delle cessioni dei diritti edificatori 
 

Entro 10 giorni dalla data di approvazione definitiva del PGT è istituito presso l’Ufficio Tecnico 

comunale  il “registro delle cessioni dei diritti edificatori” (LR 12/2005 art. 11 comma 4). 

Su tale registro che va tenuto aggiornato e disponibile alla consultazione pubblica vengono trascritti 

i trasferimenti dei diritti edificatori specificando a favore di quale ente o persona fisica sia avvenuto 

il trasferimento e da parte di chi con evidenziate le entità numeriche relative in termini di mc/mq. 

In connessione a tali trasferimenti, nel registro vengono segnate le conseguenti cessioni gratuite al 

Comune,  con evidenziata l’entità quantitativa di tali cessioni in termini di mq di superficie 

territoriale. 

Parallelamente vengono registrate anche le variazioni catastali relative e gli eventuali frazionamenti 

resisi necessari. 
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Capitolo sei – sostenibilità dei costi per la realizzazione degli obiettivi di qualificazione e sviluppo 
delle attrezzature pubbliche e di interesse pubblico 
 
Il PGT si inserisce in un momento determinato nel complesso processo di pianificazione delle 

entrate e delle uscite dell’Amministrazione Comunale di Castel Rozzone. 

Si noti che il Documento di Piano e il Piano dei Servizi sono riferiti a una validità decennale per 

consentire un minimo di programmazione dello sviluppo delle attrezzature pubbliche e di interesse 

pubblico. 

Tali scelte apparentemente in contraddizione con la dichiarata validità quinquennale del Documento 

di Piano sancita dall’art. 8 punto 4 della LR 12/2005 è motivata dal fatto che nella medesima legge i 

documenti che hanno valore dal punto di vista della produzione di effetti diretti sul regime giuridico 

dei suoli e cioè Piano dei Servizi e Piano delle Regole (rispettivamente articolo 9 punto 15 e 

articolo 10 punto 5) non hanno limite temporale; appare quindi logico anche per attribuire adeguato 

respiro al PGT ipotizzare scenari riferiti a un decennio senza per questo venir meno alla scadenza 

del termine di 5 anni per il Documento di Piano. Scaduto tale termine il Comune provvederà 

all’approvazione di un nuovo Documento di Piano che terrà conto del livello di raggiungimento 

delle previsioni di sviluppo tracciate nel primo Documento di Piano. 

Il Piano dei Servizi proiettato in un’ipotesi decennale prevede la realizzazione di alcuni rilevanti 

interventi particolari quali: 

Opere in corso e progettate 

- lavori di adeguamento dell’edificio della scuola media 

- lavori nel piazzale antistante il cimitero (vasca) 

- realizzazione di nuovi loculi 

- opere di asfaltature (previste da progetto preliminare) 

- illuminazione pubblica 

- opere di consolidamento della Roggia Brembilla 

- Opere di rivestimento delle sponde della Roggia Brembilla 

Opere previste dal PGT 

- la formazione di una complessa rete di piste ciclabili tra cui un tratto in territorio di Treviglio 

- la formazione del sistema argine – pista ciclabile lungo la roggia Brembilla 

- la sistemazione a verde primordiale del parco pubblico (piantumazione di alberi, siepi, arbusti, 

impianto di illuminazione, irrigazione, percorsi pedonali e arredo) 

- la formazione di una vasca di laminazione naturalizzata comprese canalizzazioni e 

impermeabilizzazioni;  

- la formazione di un’area filtro verde a sud della zona industriale; 
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- la sola acquisizione di un’area adeguata per il magazzino comunale attraverso il meccanismo di 

compensazione / perequazione (e quindi a costo zero per l’Amministrazione Comunale); 

- la sola acquisizione delle aree a sud della SP126 all’altezza del plesso scolastico destinate a parco 

attraverso il meccanismo di compensazione / perequazione (e quindi a costo zero per 

l’Amministrazione Comunale); 

- la realizzazione della nuova piattaforma ecologica; 

- la formazione della viabilità in territorio di Treviglio che collega la via Mazzini con la via IV 

Novembre realizzando così la circonvallazione ovest del territorio comunale; 

- la realizzazione di una nuova rotatoria sulla SP 126 in prossimità dell’incrocio con via Dante; 

- la realizzazione di una nuova rotatoria in prossimità dell’incrocio tra le vie San Carlo e Nazioni 

Unite; 

- la realizzazione delle opere di sistemazione e adeguamento dell’ex asilo San Giuseppe alla nuova 

destinazione proposta e meglio descritta nel Piano dei Servizi; 

- la manutenzione stradale ordinaria e straordinaria comprensiva dell’eliminazione delle barriere 

architettoniche; 

- la formazione di servizi religiosi inerenti l’attività della Chiesa Cattolica (8% degli oneri di 

urbanizzazioni secondarie pari a € 1.549.185,99 (totale oneri di urbanizzazioni secondarie = € 

1.549.185,99  * 8% = € 123.934,88) 

- la formazione di strade, aree verdi inerenti la viabilità e di spazi di sosta e parcheggio pubblico e 

di giardini di quartiere inerenti i piani attuativi (realizzate direttamente dagli operatori privati e 

quindi a costo zero per l’Amministrazione). 

 

Si evidenzia che all’interno di queste opere una parte è finalizzata all’eliminazione delle barriere 

architettoniche così come specificato meglio nella tabella successiva per un totale di € 450.142,00 

superiore al 10% degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria pari a € 4.168.224,76 (totale 

oneri di urbanizzazioni primarie e secondarie = € 4.168.224,76 * 10% = € 416.822,48) 

 

Per quanto concerne i costi di acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione dei servizi il PGT 

conta di raggiungere l’obiettivo nel decennio attraverso questo processo: 

- 52.979 mq da acquisire gratuitamente come corrispettivo di diritti di edificazione trasferiti sulle 

aree edificabili per compensazione (aree verdi, a parcheggio, per la viabilità veicolare e ciclo-

pedonale) 
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- 45.282 mq da acquisire gratuitamente nell’ambito dei piani attuativi prevalentemente 

residenziali previsti dal PGT (aree verdi, a parcheggio, per attrezzature di interesse pubblico, per 

la viabilità veicolare e ciclo-pedonale) 

- 22.289,69 mq da acquisire gratuitamente nell’ambito dei piani attuativi prevalentemente 

produttivi, artigianali, terziario e commerciali previsti dal PGT (aree verdi e a parcheggio) 

- 448 mq da acquisire onerosamente mediante trattativa bonaria o esproprio per ampliamenti 

stradali e parcheggi pubblici per € 58.240,00 

 

Vengono sintetizzate nella tabella alla pagina successiva gli interventi previsti, già finanziati e 

quelli programmati da PGT determinando con precisione a quali categorie di finanziamento 

ciascuno di essi è attribuito. 

 

Gli importi dei lavori in corso o progettati sono tutti già coperti da una precisa fonte finanziaria, 

mentre gli importi da finanziare con risorse private e pubbliche derivanti dalla gestione del PGT 

consistono in € 6.815.568,87 di cui : 

- per opere € 4.617.334,88 

- per spese tecniche e legali € 350.000,00 

- per acquisizione aree € 100.000,00 

- per finanziamento della spesa corrente € 1.699.670,66 

- per imprevisti € 48.563,33 
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Interventi previsti Importo 

Fonte finanziaria 

  

Contributo 
Regione 

Lombardia già 
finanziato 

Proventi da 
alienazione 

aree 

Contributi  
ancora da 
ottenere 

Altri contribui  Mutui Oneri di 
urbanizzazione 

Oneri di urbanizzazione,  
contributo sul costo di 

costruzione e quota 
smaltimento rifiuti 

preventivati nel decennio 

Altro  

  
Opere in corso e progettate 
                    

1 adeguamento edificio scuola media  €             209.545,00   €      104.545,00   €  105.000,00              
2 piazzale antistante cimitero - vasca  €             385.000,00   €    60.200,00   €      253.000,00  €        71.800,00     

            
 da Regione 
Lombardia   Cogeide Spa          

3 loculi tombe    €             250.000,00       €   150.000,00   €           100.000,00  

              
vendita concessioni 
tombe 

4 asfaltature  già previste da progetto preliminare   €             150.000,00           €       150.000,00       
5 illuminazione pubblica  €               80.062,58   €        60.062,58       €     20.000,00    
6 Roggia Brembilla - consolidamento  €             120.000,00         €     120.000,00          

              
 Consorzio 
Bonifica          

7 Roggia Brembilla - rivestimanto sponde  €               40.000,00     €        20.000,00      €             20.000,00  

            
 da Consorzio 
Bonifica          

già disponibili dal 
bilancio Comunale  

  Totale generale dei costi già previsti   €         1.234.607,58                  

  Opere previste dal PGT                     
8 sistema delle piste ciclabili (Urb. I°)  €             292.800,00         €                       292.800,00    
9 sistema argine - pista ciclabile (Urb. I°)  €             368.600,00               €                       368.600,00    

10 pista ciclabile in territorio di Treviglio (Urb. I°)  €               11.250,00         €                          11.250,00    

11 
sistemazione a verde primordiale del parco 
pubblico  (Urb. II°)  €             340.000,00               €                       340.000,00    

11a 

sistemazione a verde primordiale del parco 
pubblico  (Urb. II°) - quota realizzazione 
percorsi pedonali (eliminazione barriere 
architettoniche)  €               85.000,00               €                          85.000,00    

12 
vasca di laminazione naturalizzata comprese 
canalizzazioni  (Urb. I°)  €             355.000,00         €                       355.000,00    

13 
realizzazione area filtro verde a sud della zona 
industriale  (Urb. II°)  €             357.440,00               €                       357.440,00    

14 

solo acquisizione di area per magazzino 
comunale  (Urb. II°) attraverso meccanismo di 
compensazione/perequazione  €                              -            

15 

solo acquisizione delle aree a sud della SP 
all’altezza del plesso scolastico destinate a parco  
(Urb. II°) attraverso meccanismo di 
compensazione/perequazione  €                              -                    

16 
opere di realizzazione della piattaforma 
ecologica (Urb. II°)  €             567.600,00               €                       567.600,00    

17 
opere di realizzazione della viabilità nel Comune 
di Treviglio (Urb. I°)  €             700.000,00       €       650.000,00    €                          50.000,00    

             mutuo dal 2015      
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18 
rotatoria sulla SP 126 incrocio con via Dante 
(Urb. I°)  €             187.500,00               €                       187.500,00    

18a 

rotatoria sulla SP 126 incrocio con via Dante 
(Urb. I°) quota realizzazione marciapiedi e 
attraversamenti (eliminazione barriere 
architettoniche)  €               62.500,00         €                          62.500,00    

19 
rotatoria incrocio via San Carlo via Nazioni 
Unite (Urb. I°)  €             142.500,00         €                       142.500,00    

19a 

rotatoria incrocio via San Carlo via Nazioni 
Unite (Urb. I°) quota realizzazione marciapiedi e 
attraversamenti (eliminazione barriere 
architettoniche)  €               47.500,00         €                          47.500,00    

20 

opere sistemazione e adeguamento ex asilo San 
Giuseppe secondo nuove destinazioni  da PGT 
(Urb. II°)  €             620.568,00           €       500.000,00    €                       120.568,00    

            mutuo dal 2017     

20a 

opere sistemazione e adeguamento ex asilo San 
Giuseppe secondo nuove destinazioni  da PGT 
(Urb. II°) - quota eliminazione barriere 
architettoniche  €             155.142,00         €                       155.142,00    

21 
asfaltature, manutenzione stradale - previsione di 
spesa al 2020 (Urb. I°)  €             100.000,00               €                       100.000,00    

21a 

asfaltature, manutenzione stradale - previsione di 
spesa al 2020 (Urb. I°) - quota eliminazione 
barriere architettoniche  €             100.000,00         €                       100.000,00    

22 
progetti inerenti attività Chiesa Cattolica (8% 
delle Urb. II°)  €             123.934,88         €                       123.934,88    

                        
  Totale generale dei costi di intervento  €         4.617.334,88                  
Nota: in blu è evidenziata la quota per l'abbattimento delle barriere architettoniche pari a 450.142,00 € superiore al 10% del totale degli oneri di urbanizzazioni primarie e secondarie: 10%*4.168.224,74=416.822,48 € 
        
  Tipologia degli ulteriori costi   
  spese tecniche e legali  €             350.000,00  
    
  costi di acquisizione aree   €             100.000,00  
    

  

Finanziamento spesa corrente (30% degli 
oneri, del contributo sul costo di costruzione e 
della quota smaltimento rifiuti)  €         1.699.670,66  

    
  somme a disposizione per imprevisti  €               48.563,33  
        

  Totale uscite  €   6.815.568,87  
 



 62

Attualmente gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria a Castel Rozzone sono: 

TABELLA ONERI DI URBANIZZAZIONE  
     
ZONA  DESCRIZIONE INTERVENTO ONERI TARIFFA 
     

A CENTRO STORICO  nuova costruzione 1^  €       1,81  
A CENTRO STORICO  nuova costruzione 2^  €       4,35  
A CENTRO STORICO  ristrutturazione  1^  €       1,08  
A CENTRO STORICO  ristrutturazione  2^  €       1,07  
B RESID. COMPLET. nuova costruzione 1^  €       2,90  
B RESID. COMPLET. nuova costruzione 2^  €       5,80  
B RESID. COMPLET. ristrutturazione  1^  €       1,94  
B RESID. COMPLET. ristrutturazione  2^  €       1,94  
C RESID. ESPANS. nuova costruzione 1^  €       3,81  
C RESID. ESPANS. nuova costruzione 2^  €       5,08  
C RESID. ESPANS. ristrutturazione  1^  €       1,08  
C RESID. ESPANS. ristrutturazione  2^  €       3,59  
E RURALE nuova costruzione 1^  €       3,81  
E RURALE nuova costruzione 2^  €       5,08  
E RURALE ristrutturazione  1^  €       1,08  
E RURALE ristrutturazione  2^  €       3,59  

     
ZONA  INTERVENTO ONERI TARIFFA 

     
INDUSTRIALE/ARTIGIANALE nuova costruzione 1^  €      12,22  
INDUSTRIALE/ARTIGIANALE nuova costruzione 2^  €       5,75  
INDUSTRIALE/ARTIGIANALE nuova costruzione smaltim.  €       4,61  
INDUSTRIALE/ARTIGIANALE ristrutturazione  1^  €       6,11  
INDUSTRIALE/ARTIGIANALE ristrutturazione  2^  €       2,88  
INDUSTRIALE/ARTIGIANALE ristrutturazione  smaltim.  €       2,30  
INDUSTRIA ALBERGHIERA nuova costruzione 1^  €      22,02  
INDUSTRIA ALBERGHIERA nuova costruzione 2^  €      16,15  
INDUSTRIA ALBERGHIERA ristrutturazione  1^  €      11,01  
INDUSTRIA ALBERGHIERA ristrutturazione  2^  €       8,08  
DIREZIONE COMMERCIALE nuova costruzione 1^  €      54,62  
DIREZIONE COMMERCIALE nuova costruzione 2^  €      13,62  
DIREZIONE COMMERCIALE ristrutturazione  1^  €      27,31  
DIREZIONE COMMERCIALE ristrutturazione  2^  €       9,54  
     

DESCRIZIONE ONERI TARIFFA 
     
PARCHEGGIO COPERTI E SILOS 1^  €    136,77  
PARCHEGGIO COPERTI E SILOS 2^  €      33,49  
ATTREZZ. CULTURALI, ASSISTENZIALI, 
SANITA' 1^  €       6,84  
ATTREZZ. CULTURALI, ASSISTENZIALI, 
SANITA' 2^  €       1,71  
ATTREZZATURE SPORTIVE 1^  €       3,42  
ATTREZZATURE SPORTIVE 2^  €       0,85  
ATTREZZATURE SPETTACOLO 1^  €      10,26  
ATTREZZATURE SPETTACOLO 2^  €       2,56  
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L’esame degli oneri di urbanizzazione  di alcuni comuni della zona dimostra l’inadeguatezza del 

livello attuale delle tabelle di determinazione degli oneri di Castel Rozzone che, limitando l’analisi 

alle sole zone C, è di 8,89 €/mc (I° +II°). 

Invece il valore medio tra quelli riportati in seguito riferiti ai comuni della zona è di 18,18 €/mq (I° 

+II°) e cioè più del doppio di quelli in vigore attualmente a Castel Rozzone.  
 

  

I° zona C 
nuova 

costruzione 

II° zona C 
nuova 

costruzione 
Totale 
oneri 

Castel Rozzone 3,81 5,08 8,89
Lurano 2,0245 2,8922 4,9167
Pognano 5 7 12,00
Treviglio 10,7 18,41 29,11
Brignano 9,02 10,4 19,42
Ciserano 18,73 26,27 45,00
Pontirolo Nuovo 4,44 5,29 9,73
Mozzanica 2,97 4,13 7,1
      127,2767 18,18239 

valore medio 
oneri I° e II°  

 
 
Si è assunto quindi per il presente PGT un valore aggiornato degli oneri tabellari del Comune pari al 

doppio di quelli esistenti e cioè, nel caso delle zone C ad esempio, di 17,78 €/mq. 

Il Consiglio Comunale provvederà ad adeguare gli oneri secondo le indicazioni del presente PGT 

pena l’impossibilità di eseguire le opere di urbanizzazioni I° e II° previste. 

Inoltre il PGT considerando l’elevato livello di urbanizzazione del territorio di Cstel Rozzone e la 

necessità di dotare il Comune dei servizi necessari ha introdotto per tutti gli ambiti di 

trasformazione (ATR, AR, ATI, PRO) la prescrizione di realizzare standard qualitativi aggiuntivi 

che si concretizzano nella realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria 

contenute nelle aree di trasformazione medesime. 
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Segue così la stima delle entrate derivanti dalla realizzazione del PGT assumendo come oneri di 

urbanizzazione I° e II° valori pari al doppio di quelli esistenti alla data di adozione del PGT: 
 

  

stima 
volumi 

(mc) e slp 
(mq)  

  oneri urb. 
I° 

oneri urb. 
II° 

Tot. oneri 
urb. I°  

Tot. oneri 
urb. II°  

Stima 
Contributo sul 

Costo di 
Costruzione 

Stima 
smaltimento 

rifiuti 
  

Ambiti A 4.200,00 mc 3,62 8,70 15.204,00 36.540,00 36.756,86     
Ambiti B 15.990,00 mc 5,80 11,60 92.742,00 185.484,00 139.938,62     
Aree di trasformazione  
ATR1 ATR2 AR1 
AR2 AR3 AR4 AR5 
AR6 AR7 AR8 AR9 
PRO1 (volume 
residenziale - (80% ) 64.673,28 mc 7,62 10,16 492.810,39 657.080,52 565.996,83     
Aree di trasformazione  
ATR1 ATR2 AR1 
AR2 AR3 AR4 AR5 
AR6 AR7 AR8 AR9 
PRO1 (slp 
commerciale - (20% ) 5.389,44 mq 109,24 27,24 588.742,43 146.808,35 202.141,73     
Ambiti di 
trasformazione PRO2 
PRO3 PRO4 
(commercio terziario) 8.200,80 mq 109,24 27,24 895.855,39 223.389,79 307.587,41     
Ambiti di 
trasformazione ATI1 
ATI2 (produttivo - 
artigianale) 13.005,00 mq 24,44 11,50 317.842,20 149.557,50   119.906,10   
Ambiti di 
completamento 
industriale-artigianale  6.519,00 mq 24,44 11,50 159.324,36 74.968,50   60.105,18   
aree di perequazione / 
compensazione - 
riduzione del 30% per 
tasso di probabilità di 
realizzazione  6.577,62 mc 7,62 10,16 50.121,46 66.828,62 57.564,92     
volumerie da indici 
premiali per 
acquisizione strada e 
pista ciclabile in 
Treviglio riduzione del 
30% per tasso di 
probabilità di 
realizzazione  839,44 mc 7,62 10,16 6.396,53 8.528,71 7.346,47     
                    
Totale         2.619.038,77 1.549.185,99 1.317.332,83 180.011,28 5.665.568,87
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Bilancio uscite / entrate in relazione al PGT 
 USCITE 

Costi opere previste dal Piano 
dei Servizi del PGT nel 
decennio 

€ 4.617.334,88 

Finanziamento spesa corrente 
(30% degli oneri, del 
contributo sul costo di 
costruzione e della quota 
smaltimento rifiuti) 

€ 1.699.670,66 

Spese tecniche e legali € 350.000,00 

Costi di acquisizione aree € 100.000,00 

Somme a disposizione per 
imprevisti 

€ 48.563,33 

Totale uscite € 6.815.568,87 

 

 ENTRATE  

Importi oneri urb. I° e II°,  
contributo sul costo di 
costruzione, quota 
smaltimento rifiuti, 
(previsioni di PGT) 

€ 5.665.568,87 

 

Importo mutuo da istituire dal 
2015 

€ 650.000,00 

Importo mutuo da istituire dal 
2017 

€ 500.000,00 

Totale entrate (previsioni di 
PGT) 

€ 6.815.568,87 

 

Tra i costi di realizzazione del Piano dei Servizi, storicamente collocato nel processo di 

realizzazione e finanziamento dei servizi, attualmente in corso di realizzazione e la stima delle 

entrate nel periodo di validità programmata decennale, si evidenzia una parità di valori con una 

somma a disposizione per primi imprevisti per € 48.563,33. 

Va altresì ricordato che ad arricchire le possibili fonti finanziarie potranno giocare un ruolo positivo 

ulteriori contributi finanziari provenienti da Enti provinciali, regionali, statali e dall’Unione 

Europea che non sono in nessun modo conteggiati nel presente documento, soprattutto per le opere 

come la rotatoria sulla SP 126 all’incrocio di via Dante per la quale la Provincia ha già espresso 

parere favorevole. 

Si evince quindi, come dimostrato dalla precedente tabella, la sostanziale sostenibilità dei costi 

nell’ambito delle risorse comunali attivabili nel periodo di validità del PGT, così come stimati dal 

presente documento. 
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Allegato A 



Scala 1:200

- 
Pl
an
im
et
ria

Pavimentazione in pietra naturale esistente

A

B

A’

B’

Area a giardino

Robinia Ailanto Sambuco/Gelso

Buddleia

Canneto

Progetto realizzato in collaborazione
con Marco Belotti



Sezione A-A’
scala 1:200

Sezione B-B’
scala 1:200

Progetto realizzato in collaborazione
con Marco Belotti
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Allegato B 
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Allegato C 
 










