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1.0 PREMESSA ED OBIETTIVI DELLA VARIANTE 
A seguito della conclusione dei processi di Valutazione Ambientale Strategica e di Valutazione di 
Impatto Ambientale relativi all’ADP Crespi d’Adda, gli enti istituzionalmente competenti (Regione 
Lombardia, Provincia di Bergamo, comuni di Caprate San Gervasio e di Brembate) hanno 
condiviso un progetto infrastrutturale che prevede, oltre al potenziamento del sistema delle tre 
rotatorie poste tra l’uscita del casello autostradale e l’accesso al Parco Leolandia, anche la 
necessità di realizzare una nuova rotatoria all’intersezione tra la via Vittorio Veneto (Sp.184) e la 
via Crespi, in modo da eliminare l’attuale impianto semaforico e fluidificare il traffico di accesso ed 
uscita dallo storico villaggio operaio. 
 
Tuttavia questa previsione incide significativamente sia sull’attuale possiblità di fruizione di alcuni 
fabbricati prospicienti l’intervento, sia sull’attuabilità urbanistica di un Piano di Recupero (PR3) non 
ancora convenzionato. 
Per questa ragione, con la presente variante, si interviene a modifica del Piano delle Regole e del 
Piano dei Servizi, da un lato per individuare cartograficamente l’opera pubblica in previsione, 
dall’altro per mitigare gli impatti indotti sulle proprietà private più danneggiate. 
 
La Variante n. 1/2020 al PGT è quindi di tipo puntuale ed è costituita da un unico ambito 
interessante il Piano dei Servizi ed il Piano delle Regole. Non viene invece modificato il Documento 
di Piano. 
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2.0 IL PROGETTO DI VARIANTE 
 
Come anticipato, l’ambito di variante interessa la porzione di territorio comunale posto 
all’intersezione tra via Vittorio Veneto (Sp 184) e le vie Crespi e XXV Aprile. 
 
 

 
 
Questa intersezione, al momento, è regolamentata da un impianto semaforico che non è risultato 
adeguato al previsto incremento del traffico indotto dalla riapertura delle funzioni economiche nella 
fabbrica di Crespi d’Adda. La soluzione condivisa, a livello sovracomunale, è quindi stata quella di 
realizzare una rotatoria, dalle dimensioni compatibili con il tessuto edificato esistente, a garanzia di 
una maggiore efficenza dell’intersezione. 
Il progetto della nuova rotatoria interessa sia il quadrante sud dell’intersezione, dove è presente 
una piccola area verde di proprietà comunale che verrà messa a disposizione dell’intervento, ma 
anche una porzione del quadrante nord, dove, al contrario, vengono occupate alcune aree di 
proprietà privata. Queste aree, seppur non edificate, sono tuttavia indispensabili per la fruizione 
degli immobili prospicienti l’intersezione viaria; sono infatti aree pertinenziali ad un esercizio 
commerciale di somministrazione alimenti e bevande e ad un’officina meccanica. 
Per dare attuazione all’intervento è quindi necessario trovare soluzioni urbanistiche alternative per 
non danneggiare i privati. 
L’Amministrazione Comunale ha perciò da subito avviato un proficuo confronto con le parti 
interessate, trovando un’intesa con la sottoscrizione di un protocollo, prodromico all’approvazione 
della presente variante. 
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Estratto Piano delle Regole vigente 
 

 
Estratto Piano delle Regole di variante 
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A tutela della parte privata, pertanto, la variante prevede le seguenti integrazioni alle disposizioni 
del Piano delle Regole. 
 
Eliminazione PR3 
Viene prevista l’eliminazione del Piano di Recupero PR3 di via Vittorio Veneto, insistente sui 
fabbricati in oggetto. Tale Piano impone, attualmente, il recupero degli edifici esistenti attraverso un 
intervento unitario di demolizione e successiva ricostruzione, con un limite volumetrico di 
riedificazione per soli 1.842 mc. contro i circa 4.950 preesistenti. 
L’intervento, per come previsto da PGT vigente comprende l’uso privato anche di aree che oggi 
risultano indispensabili alla realizzazione della nuova rotatoria e fa inoltre salva la possibilità di 
proseguimento delle attività esistenti fino alla loro cessazione. Pertanto la rideterminazione delle 
previsioni relative al PR3 risulta assolutamente necessaria al fine di rendere attuabili le previsioni di 
interesse pubblico. 
Nuovi ambiti assoggettati a PdCC 
La variante, al posto del PR3, individua due comparti assoggettati a PdCC (Permesso di Costruire 
Convenzionato), suddividendo le aree secondo le rispettive proprietà. 
Il nuovo disegno urbanistico degli ambiti, garantisce gli interventi infrastrutturali pubblici della 
rotatoria su via Vittorio Veneto e della riqualificazione di via XXV Aprile con un nuovo percorso 
pedonale che assicurerà alla mobilità dolce l’assoluta sicurezza in quel tratto oggi critico. 
Per mitigare gli impatti sulle aree private della rotatoria su via Vittorio Veneto e della 
riqualificazione di via XXV Aprile, la variante ricomprende all’interno dei nuovi comparti edificatori 
due piccole porzioni di area pubblica, oggi pertinenziali all’adiacente struttura del Palazzetto dello 
Sport, al fine di garantire sia la possibilità di parcheggio all’attività di somministrazione alimenti 
bevande, attualmente esercitata e limitata dalla realizzazione della rotatoria, sia la possibilità di 
accedere a future autorimesse interrate da realizzarsi sui lotti, senza compromettere la già 
complicata viabilità di via XXV Aprile.  
Perequazione urbanistica 
A completamento della descrizione del quadro di variante si evidenzia l’attribuzione di diritti 
volumetrici di perequazione urbanistica per 650 mc. ai proprietari del comparto 12, a 
compensazione delle volumetrie non recuperabili con l’intervento. Tali diritti edificatori potranno 
essere liberamente commerciabili all’interno del Comune secondo le disposizioni dettate dal PGT 
vigente. 
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Nuovi servizi pubblici oltre alla rotatoria di rilevanza sovracomunale 
 

 
Estratto Piano dei Servizi vigente 
 

 
Estratto Piano dei Servizi di variante 
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A completamento della riorganizzazione urbanistica del comparto, la variante prevede la 
realizzazione di una nuova area per la sosta veicolare con accesso dalla via XXV Aprile, al servizio 
non solo delle strutture ivi previste ma anche dell’ambito urbano di riferimento. 
Ne risulterà pertanto un comparto urbano ben organizzato, sia sotto il profilo infrastrutturale che di 
servizi, con strutture edilizie coerenti con il contesto. La riqualificazione della via XXV Aprile, con la 
messa in sicurezza del percorso pedonale, eliminerà una pericolosa criticità dell’area, e la 
realizzazione del nuovo parcheggio garantirà un importante servizio per la zona. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Passaggio di via XXV Aprile da mettere in sicurezza. 
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 3.0 BILANCIO DELL’AMBITO DI VARIANTE 
 
Dimensionamento del peso insediativo 
La variante consente un maggior volume di recupero edilizio rispetto al PGT vigente. Infatti sarà 
possibile recuperare complessivamente nei due nuovi comparti edificatori circa 4.300 mc. contro i 
1.842 ammessi dal PR3 attualmente vigente. Tuttavia è necessario segnalare che tale dato risulta 
comunque inferiore di circa 650 mc. rispetto alle volumetrie già insistenti attualmente sulle aree in 
oggetto. Pertanto, a seguito dell’attuazione della presente variante vi sarà comunque una riduzione 
delle volumetrie edificate nell’area di intervento rispetto a quelle attualmente esistenti, sebbene tale 
riduzione risulterà di entità minore rispetto a quanto previsto dal PGT vigente.  
La nuova previsione risulta tuttavia dettata dall’esigenza di garantire la sostenibilità economica 
degli interventi di recupero e riqualificazione dell’area che, ormai da troppo tempo, non hanno 
trovato una soluzione.  
 

AMBITO DI VARIANTE PdR e PdS

VIGENTE VIGENTE VOLUME VARIANTE VARIANTE DIFF. DIFF.
MQ. MC. (DA PGT) ESISTENTE MQ. MC. MQ. MC.

PR3 1.228 1.842 4.950 0 0 -1.228 -4.950

B3-SPEC 11 0 0 0 767 1.900 767 1.900

B3-SPEC 12 0 0 0 679 2.400 679 2.400

B1 972 972 2.000 712 2.000 -260 0

SP2 - IMP. SPORTIVI 3.487 0 0 3.133 0 -354 0

SP2 - AREA VERDE 512 0 0 695 0 183 0

SP1 - PARCHEGGI 0 0 0 498 0 498 0

AREE VIARIE (PUBBLICHE E/O PRIVATE) 3.255 0 0 2.970 0 -285 0

TOTALE 9.454 2.814 6.950 9.454 6.300 0 -650

CONSUMO DI SUOLO = 0 MQ.

ZONE
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4.0 IL SISTEMA DEI VINCOLI INSISTENTI SULL’AREA  
 
L’estratto cartografico seguente (tav A7 del DdP) rappresenta i vincoli sovraordinati insistenti 
sull’area. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dall’esame della cartografia si rileva che le aree di intervento sono marginalmente interessate dal 
vincolo paesistico di cui al D.Lgs 42/2004 art. 136. Tale vincolo opera tuttavia solo sulla porzione di 
variante interessata dalla rotatoria su via Vittorio Veneto. Pertanto tale progetto definitivo dovrà 
ottenere la prescritta autorizzazione paesistica. 
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La seguente cartografia rappresenta le classi di sensibilità paesistica dei luoghi per come definite 
dal PGT vigente. 

 

 
Dalla cartografia si rileva che l’area di intervento è classificata con sensibilità paesistica Bassa dal 
PGT. 
Pertanto, sotto il profilo dell’analisi paesistico ambientale, non risultano aspetti di particolare 
delicatezza o rilevanza da considerare nell’attuale progetto di variante. 
 
Anche sotto il profilo della rispondenza della variante alla L.R. 31/2014 si evidenzia come l’intera 
area sia ricompresa all’interno del Tessuto Urbano Consolidato, garantendo così l’assoluto rispetto 
delle prescrizioni legislative in merito all’impossibilità di occupare nuovo suolo agricolo. 
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L’analisi della componente ambientale relativa alla Rete Ecologica Regionale evidenzia come 
l’ambito di variante risulti esterno alla perimetrazione dei principali regimi vincolistici quali quelli 
definiti come “Elementi Primari della Rete”. 
Risulta inoltre posto ai margini del limite definito dal Corridoio Regionale Primario ad alta 
antropizzazione del fiume Adda.  
Pertanto, in considerazione di quanto risultato dall’analisi della cartografia ed in funzione dell’alto 
livello di urbanizzazione dell’area, non appare necessario introdurre particolari forme di tutela ai fini 
della rete Ecologica Regionale 
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5.0 COERENZA DEI CONTENUTI DI VARIANTE ALLA PIANIFICAZIONE 
SOVRAORDINATA (PTCP) 
 
La presente Variante al PGT si pone in assoluta coerenza con il Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale vigente. 
Dall’estratto cartografico che segue, infatti, si rileva come tutta l’area di variante è ricompresa (Tav 
E4 del PTCP) fra gli ambiti definiti dalla pianificazione locale vigente e quindi con possibilità di 
interventi demandati alla discrezionalità dell’ente locale. 
 

 
Anche il PTCP adottato non pone particolari prescrizioni per l’area in oggetto. Si evidenzia infatti 
nella zona le sole indicazioni relative alla presenza dell’asse della sp14 (tratto nero) e della rete 
portante delle ciclovie (tratteggio verde), non compromesse dalla presente variante. 
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6.0 COERENZA DEI CONTENUTI DI VARIANTE ALLA PIANIFICAZIONE 
SOVRAORDINATA (PTR) 
 
Quanto al tema della coerenza dei contenuti della Variante alla pianificazione sovraordinata del 
PTR si segnala che la stessa, trattando un comparto edificatorio di dimensioni molto limitate, non 
può introdurre elementi in contrasto con la pianificazione sovraordinata. 
Tuttavia per completezza di esposizione si evinziano le seguenti coerenze con gli scenari 
sovralocali: 
1) Consumo di suolo: 

In merito alla tematica del consumo di suolo la presente variante si pone in assoluta 
sintonia con i più recenti contenuti della Delibera di Consiglio Regionale n. 411 del 19 
dicembre 2018. L’area infatti è totalmente urbanizzata. Sull’area sono infatti presenti degli 
edifici che necessitano di riorganizzazione urbanistico/edilizia. 

2) Viabilità sovralocale: 
Come ben illustrato nelle premesse, la presente variante ha come obiettivo principale la 
risoluzione di un nodo viabilistico nel modo definito dalla stessa Regione Lombardia 
all’interno del processo di pianificazione di due ADP a valenza regionale in corso di 
approvazione. 

3) La definizione dell’ambito territoriale di riferimento e le azioni di coerenza 
Il comune di Capriate San Gervasio può essere classificato all’interno di almeno due ambiti 
territoriali definiti dal PTR, quello metropolitano (PTR 2.2.1) e quello della Pianura Irrigua 
(PTR 2.2.5). Tuttavia tra i due sistemi si ritiene prioritario quello metropolitano, in 
considerazione dell’elevata urbanizzazione e conseguente infrastrutturazione del territorio, 
ed al contempo la non rilevante presenza di aziende agricole produttive. Si riscontra, 
invece, la consisitente presenza di aree ad elevata valenza ambientale, prevalentemente 
con connotazioni storico archeologiche, che ovviamente meritano un’attenta salvaguardia 
e conseguente valorizzazione. 
Pertanto di seguito si verificheranno le azioni effettivamente poste in essere dal PGT con 
gli obiettivi del PTR declinati in rapporto agli obiettivi riferiti al sistema Metropolitano. 
Nello specifico dei punti la coerenza della variante è verificata per i seguenti obiettivi: 
ST1.7-Applicare modalità di progettazione integrata tra paesaggio urbano, periurbano, 

infrastrutture e grandi insediamenti a tutela delle caratteristiche del territorio (ob. PTR 3, 4, 

5, 9, 14, 19, 20, 21) ▪ 
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Recuperare e rifunzionalizzare le aree dismesse o degradate, con attenzione a 
previsioni d’uso che non si limitino ad aree edificate ma prendano in considerazione 
l’insediamento di servizi pubblici e di verde. 
La variante prevede infatti il recupero funzionale di aree ed edifici che necessitano di 
interventi di rifunzionalizzazione oltre che di recupero urbano. La riedificazione dei volumi 
esitenti sarà accompagnata da importanti interventi a favore del sistema infrastrutturale 
locale e sovralocale oltre che da azioni di potenziamento del servizio della sosta del centro 
città. 
Tutelare il suolo libero esistente e preservarlo dall’edificazione e dai fenomeni di 
dispersione insediativa, in particolare per quanto riguarda le aree agricole 
periurbane 
La variante consente di concentrare su aree già consumate la nuova edificazione 
preservando il territorio periurbano dalla crescente conurbazione favorita da interessi 
economici. 

4) La coerenza con altri obiettivi tematici 
La variante risulta inoltre in assoluta coerenza con i seguenti obiettivi tematici del PTR: 
TM 2.10 - Perseguire la riqualificazione e la qualificazione dello sviluppo urbano (ob. PTR 

5, 6, 9, 13, 14, 15, 16, 20) 

riutilizzare e riqualificare il patrimonio edilizio esistente e gli spazi collettivi ponendo 
attenzione ai principali fattori di pericolo per la salute della popolazione 
TM 2.13 Contenere il consumo di suolo (ob. PTR 2, 5, 6, 13, 14, 21) Le linee di azione 

riferite a questo obiettivo sono dettagliate nell’Integrazione del PTR ai sensi della l.r. 31/14 

(Elaborato “Criteri per l’attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo” -

Allegato: “Criteri per orientare la riduzione del consumo di suolo per Ato. 

razionalizzare, riutilizzare e recuperare le volumetrie disponibili, anche favorendo 
l’uso ricreativo/sociale del patrimonio edilizio 
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