
 
 

 

 

C I T T A ’ D I  C A P R I A T E  
S A N  G E R V A S I O  

Provincia di Bergamo 
Piazza della Vittoria, 4 

24042 CAPRIATE SAN GERVASIO 

 

 
                COPIA 

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E   
 

D E L L A  
 

GI UN TA  C O MU N A LE  
 

NUMERO  76   DEL  15-07-2020 
 

Oggetto: APPROVAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE 
DEL NUOVO PROTOCOLLO DI INTESA PER LA PREDISPOSIZIONE 
DI UNA VARIANTE URBANISTICA FINALIZZATA 
ALL'INDIVIDUAZIONE DI UNA NUOVA ROTATORIA 
ALL'INCROCIO DI  VIA VITTORIO VENETO , VIA XXV APRILE E 
VIA CRESPI 

 
 
L'anno  duemilaventi, addì  quindici del mese di luglio alle ore 16:00, in Capriate San 
Gervasio nella sala delle adunanze si è riunita la GIUNTA COMUNALE. 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Di Piazza dott.ssa Annalisa che cura la 
verbalizzazione del presente atto. 
All’appello risultano: 
 
VERDI VITTORINO BARTOLOMEO SINDACO P 
ESPOSITO CRISTIANO VICE - SINDACO P 
GAMBIRASIO TULLIO CARLO ASSESSORE A 
PIROLA DONATELLA ASSESSORE P 
UBERTI ELENA ASSESSORE P 
 
Totali assenti    1  Totali presenti    4. 
 
Il/La Sig./Sig.ra VERDI VITTORINO BARTOLOMEO assunta la presidenza, e riconosciuta 
la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la GIUNTA COMUNALE a 
deliberare sull’oggetto sopraindicato 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che: 

 il Comune di Capriate San Gervasio è dotato di Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 10 del 20.03.02012 e che lo 
stesso ha assunto efficacia con la pubblicazione del relativo avviso sul BURL n. 37 del 
12.09.2012; 

 che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 30/08/2017 è stata disposta la 
proroga di dodici mesi successivi all’adeguamento della pianificazione provinciale 
(PTCP), della validità del Documento di Piano del PGT, ai sensi ai sensi dell’art. 5, c. 5 
della L.R. 31/2014; 

 
Premesso che 

 a seguito dello sviluppo urbanistico che ha interessato, nell’ultimo ventennio, il 
territorio comunale di Capriate San Gervasio e più in generale l’area vasta dei comuni 
di Brembate, Filago, Bottanuco e Trezzo sull’Adda, si è assistito ad una crescita 
esponenziale del traffico veicolare; 

 la domanda di mobilità nell’area è altresì attesa in ulteriore aumento, a seguito della 
prossima attuazione di nuovi interventi di sviluppo urbano derivanti da 
riqualificazione di aree dismesse, rigenerazione urbana e completamento; 

 è quindi sorta la necessità, in capo agli enti istituzionalmente preposti al governo del 
territorio, di una attenta verifica della capacità di adeguamento del sistema 
infrastrutturale di interesse sovracomunale esistente in rapporto alla crescita di 
domanda di viabilità prevista dalle nuove trasformazioni attese; 

 per la verifica è predisposto uno studio generale sulla viabilità interessante in 
particolare i comuni di Capriate San Gervasio e di Brembate, ma con uno sguardo 
anche ai territori contermini, prot . n. 4662 del 22/03/2019; 

 tale studio è stato oggetto di valutazione anche da parte della Provincia di Bergamo e 
di Regione Lombardia ed ha avuto parere favorevole; 

 
Rilevato che 

 lo studio sulla viabilità prevede, fra vari interventi finalizzati alla fluidificazione del 
traffico sulle principali arterie sovracomunali che interessano il territorio di Capriate 
San Gervasio, la realizzazione di una nuova rotatoria da porsi all’incrocio tra via 
Vittorio Veneto, via XXV Aprile e via Crespi, in sostituzione dell’attuale incrocio 
semaforizzato; 

 che il progetto “preliminare” della rotatoria ha avuto parere favorevole della Provincia 
di Bergamo del 25/11/2019, prot. comunale 22059 del 23/12/2019, con prescrizioni di 
contenuto tecnico-esecutivo; 

 la realizzazione di tale nuova previsione, da attuarsi in variante al PGT vigente, 
interessa una porzione di aree attualmente di proprietà privata; 

 
Dato atto 

 della disponibilità dimostrata dai proprietari delle sopracitate aree, come di seguito 
identificati, alla cessione delle stesse all’Amministrazione Comunale o alla Provincia 
di Bergamo in qualità di ente gestore della via Vittorio Veneto (SP n. 184), solo a 
seguito di condivisione di una variante urbanistica che debba trovare soluzione anche 
per la parte di aree private che non vengono interessate dalla cessione ma che vengono 
indirettamente coinvolte dal progetto della nuova rotatoria; 
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Ritenuto quindi necessario condividere preliminarmente i contenuti della variante al PGT al 
fine di avviare la relativa procedura in accordo preliminare d’intesa con le proprietà 
interessate; 
 
Visto il Protocollo d’Intesa prot. n. 10507 del 03/07/2020, predisposto dall’Amministrazione 
Comunale con l’apporto dei soggetti privati, allegato alla presente quale parte integrante e 
sostanziale; 
 
Dato atto che il suddetto protocollo, è stato sottoscritto dalla maggioranza dei proprietari delle 
aree interessate dalla futura variante urbanistica finalizzata all’individuazione di una nuova 
rotatoria su via Vittorio Veneto incrocio via Crespi, ovvero è stato sottoscritto: 
 

1. per il “Comparto 1” da: 

 

CARMINATI Giuseppe in qualità di proprietario dell’immobile identificato al NCEU 

Censuario CA, fg 2, mappale 1320 sub. 4 e sub. 702; 

 

CARMINATI Giuseppe 

Menalli Francesca 

 in qualità di proprietario dell’immobile identificato al NCEU Censuario CA, fg 2, mappale n. 

1249; 

 

2. Per il “Comparto 2” da: 

 

CARMINATI Carla, 

CARMINATI Fiorenzo, 

CARMINATI Giovanni 

CARMINATI Lodovico 

CARMINATI Maria Grazia 

DEL PRATO Stefania 

CARMINATI Roberto 

CARMINATI Marco 

CARMINATI Ilaria 

in qualità di comproprietari degli immobili identificati al NCEU, Censuario CA, fg 2, 

mappale 1320 sub. 5, sub. 6, sub. 7 e sub. 701 (per la parte del comparto 2 equivalente a 92,86 

per cento) 

 
Dato atto che il suddetto protocollo non è stato sottoscritto da: 
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PASQUALINI Maria 

CARMINATI Monica 

CARMINATI Germano 

CARMINATI Federica 

CARMINATI Simone 

in qualità di comproprietari degli immobili identificati al NCEU, Censuario CA, fg 2, 

mappale 1320 sub. 5, sub. 6, sub. 7 e sub. 701 (per la parte del comparto 2 equivalente a 7,14 

per cento); 

 
Dato atto che la mancata sottoscrizione da parte del 100 per cento dei proprietari privati, dal 
punto di vista procedimentale, non inficia la validità del citato protocollo e la relativa 
approvazione e sottoscrizione da parte dell’Amministrazione comunale; 
 
Visto il parere favorevole condizionato espresso dalla Commissione del Territorio in data  
14/07/2020; 
 
Ritenuto che la condizione formulata dalla commissione del Territorio non è accoglibile dal 
punto vista procedimentale, in quanto  la variante oggetto del protocollo d’intesa, per la sua 
specificità, non  può essere condizionata, nella sua attuazione, ad un’altra variante urbanistica 
in corso; 
 
Ritenuta necessaria la realizzazione della rotatoria al fine di risolvere definitivamente le 
problematiche infrastrutturali legate all’incrocio di via XXV Aprile e via Vittorio Veneto, 
tramite la messa in sicurezza dei camminamenti pedonali e il miglioramento della mobilità, 
come risultante dallo studio della viabilità sopra richiamato, oltre che migliorare le condizioni 
di parcamento attualmente esistenti in funzione dell’attività ricettiva/bar ivi attestata; 
 
Richiamato il punto 3) del protocollo d’intesa che recita: “L’Amministrazione Comunale 
individuerà il/i professionista/i, chiamato/i  a redigere i documenti tecnici della Variante 
Urbanistica”;  
 
Richiamato il punto 4) del protocollo d’intesa che recita: “i Soggetti privati si impegnano 
all'accollo liberatorio dei corrispettivi previsti dai contratti stipulati con il/i professionista/i 
incaricato/i ai sensi dei commi precedenti, ….omissis…, restando inteso sin d'ora tra le Parti 
che, una volta individuato/i dal Comune il/i soggetto/i da incaricare, i Soggetti privati 
stipuleranno con lui/loro apposito contratto a favore del terzo, che i primi sottoporranno a 
preventiva verifica del Comune e, quindi, accetterà formalmente dopo che esso sarà 
sottoscritto al fine di vantare il diritto a ricevere la prestazione ivi prevista e 
disciplinata….omissis…; 
 
Considerato che: 
- lo studio tecnico/urbanistico che assiste ed è incaricato nella formazione della componente 
di variante urbanistica per il Comune di Capriate San Gervasio, in relazione ad ulteriori 
varianti di PGT in corso, interessate dallo studio della viabilità sopra richiamato (Ambito 
ATT1-ex caserma Carabinieri, AdP Fabbrica di Crespi d’Adda e AdP Parco Leolandia), è lo 
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studio  L.F. STUDIO ASSOCIATO - ARCH. LUCIO FIORINA E ING. MARCELLO 
FIORINA di Bergamo; 
- tale studio associato sopracitato è già a conoscenza di tutte le problematiche 
urbanistiche/infrastrutturali incidenti sul comparto della variante al PGT oggetto del 
protocollo d’intesa; 
- il corrispettivo previsto per lo svolgimento dell’incarico, integralmente posto a carico 
dell’operatore privato senza onere alcuno per il Comune, né diretto né riflesso; 
 
Ritenuto di individuare lo studio sopra richiamato in quanto già assiste l’amministrazione nei 
procedimenti connessi sopra individuati e che lo stesso rappresenta una scelta rispondente a 
criteri di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, nonché di ottimizzazione delle 
risorse, i quali paiono preminenti rispetto al principio di rotazione; 
 
Visto il parere di regolarità tecnica, allegato quale parte integrante ai sensi dell’art. 49 del Dlgs 
n. 267/2000;  
 
Visto il parere di regolarità contabile, allegato quale parte integrante ai sensi dell’art. 49 del 
Dlgs n. 267/2000;  
 
Visto l’art. 48 del T.U.E.L approvato con D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto lo Statuto comunale; 
 
Con voto unanime legalmente espresso; 
 

D E L I B E R A  
 
1) Di richiamare e condividere quanto espresso in narrativa quale parte integrante e 

sostanziale della presente proposta di deliberazione; 
 

2) Di approvare l’allegato protocollo d’intesa allo scopo di definire preliminarmente i 
contenuti fondamentali per la predisposizione di una variante urbanistica finalizzata 
all’individuazione di una nuova rotatoria su via Vittorio Veneto incrocio - via Via XXV 
Aprile – via Crespi; 
 

3) Di dare mandato al Sindaco di sottoscrivere l’allegato Protocollo d’Intesa; 
 

4) Di individuare quale professionista cui affidare l'incarico di redigere la variante al PGT lo 
studio L.F. STUDIO ASSOCIATO - Arch. LUCIO FIORINA E Ing. MARCELLO 
FIORINA di Bergamo; 

 
5) Di dare atto che il contratto relativo alle predette prestazioni professionali verrà redatto in 

forma di scrittura privata tra lo Studio individuato e i soggetti privati firmatari del 
protocollo d’intesa ed assumerà la veste giuridica di contratto a favore del terzo ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 1411 c.c., con la precisazione per lo Studio incaricato nulla potrà 
pretendere dal Comune terzo beneficiario in ordine al pagamento delle proprie spettanze; 

 
6) Di dare atto che, per i motivi illustrati (contratto a favore del terzo), non si procede ad 

assumere alcun impegno di spesa; 
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7) Di dare atto che per quanto sopra i contratti saranno sottoscritto per accettazione dal 

Comune in qualità di terzo beneficiario; 
 

8) Di demandare alla Responsabile del III Settore Tecnico - Area Gestione del Territorio, 
Arch. Isabella Malaguti, l’adozione degli atti conseguenti l’esecuzione del presente 
provvedimento; 

 
Con separata e unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4, del D.L gs. 267 del 18.08.2000; 
 
 
Allegati: 

 Pareri tecnici/contabili ai sensi dell’art. 49, comma 1, e art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 
del 18/08/2000 – art. 3 del D.L. 174/2012 convertito in legge 213/2012, 

 Nuovo Protocollo d’intesa e relativi allegati. 
 



 
DELIBERA DI G.C. NR. 76/15-07-2020 

 
 
 
 
 
            
Il Funzionario Responsabile del Settore, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 
nr. 267, esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione in oggetto. 
 
 
 
 
Data, 15-07-2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Funzionario Responsabile del Settore, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 
nr. 267, esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di 
deliberazione in oggetto. 
 
Si prende atto che nel testo della proposta il settore proponente non ha indicato oneri a carico dell'ente. 
 
 
 
Data, 15-07-2020 
 
 
 
 

Il Responsabile del Settore 
F.to Arch. Isabella Malaguti 

 

Il Responsabile del Settore 
F.to Rag Fiorella Fontana 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
               Il SINDACO  Il Segretario Comunale 

 F.to   VERDI VITTORINO 
BARTOLOMEO 

 F.to dott.ssa Annalisa Di Piazza 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune dal 17-07-2020 al 01-08-
2020 Reg. di pubblicazione nr. 672,ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n° 267 ed è stata 
TRASMESSA in elenco, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio,  ai  CAPI-GRUPPO Consiliari  (art. 
125 – D. Lgs. 267/00) ; 
 

Capriate S. Gervasio, lì 17-07-2020            Il Funzionario incaricato 
  
     
           
         
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione diverrà ESECUTIVA il 28-07-2020 per decorso del decimo giorno dalla pubblicazione 
(art. 134 - 3° comma – D.Lgs. 267/00)   
 
Capriate S. Gervasio.                        Il Responsabile  
 
 

 
 
 


