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INQUADRAMENTO TERRITORIALE DEL COMUNE DI BOLGARE  

Il territorio comunale di Bolgare è ubicato nella parte orientale della Provincia di Bergamo, distando circa 17 

km dal capoluogo. 

Il centro abitato si colloca nel quadrante nord-occidentale del territorio comunale che, a sua volta, confina con 

i Comuni di Costa di Mezzate, Gorlago, Carobbio degli Angeli, Chiuduno, Telgate, Palosco e Calcinate. 

Il centro abitato è attraversato dalla Strada Provinciale n. 87 (Bolgare – Telgate) e dalla SP 89 (Trescore 

Balneario - Mornico), che costituiscono le principali arterie di comunicazione e collegamento, nonché dalla 

variante alla SP 91 (SP 91 bis). 

Il territorio è altresì attraversato, nella parte settentrionale, dall’infrastruttura autostradale della A4 (Milano – 

Bergamo – Brescia) che è accessibile dal vicino casello di Grumello-Telgate. 

Sempre dal punto di vista delle infrastrutture di comunicazione, si segnala che, a circa 4 km a est del centro 

urbano di Bolgare, sul territorio del Comune di Grumello del Monte, si trova la stazione ferroviaria di Grumello 

del Monte che insiste sulla linea ferroviaria Bergamo/Rovato/Brescia. 

Ciò posto, si dà atto che il territorio di Bolgare è caratterizzato da una preminente vocazione residenziale ed 

agricola, alla quale si aggiunge una discreta presenza di insediamenti a destinazione produttiva ed industriale, 

ubicati, in prevalenza, nei quadranti nord/ovest e nord/est del centro abitato. 

L’area oggetto di intervento è posizionata nel quadrante settentrionale del territorio comunale di Bolgare in 

località “ex Citterio” al confine con il territorio del Comune di Carobbio degli Angeli e a ridosso del tracciato 

della SP 91-bis che collega direttamente con i caselli autostradali della A4 di Seriate e Grumello e con le 

stazioni ferroviarie di Montello e Grumello del Monte. 

                                                                  Estratto ortofoto                                           (fonte: Google maps) 
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L’area è accessibile direttamente dalla strada provinciale SP 91-bis tramite la via A. Manzoni.  

Sotto il profilo della strumentazione urbanistica comunale, si rileva che il Comune è dotato di Piano di Governo 

del Territorio, definitivamente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 17.12.2008, 

divenuto esecutivo con la pubblicazione sul BURL n. 15 del 15.04.2009, Serie Avvisi e Concorsi. Il Comune di 

Bolgare ha poi approvato la variante 1 al PGT definitivamente approvata con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 19 del 13.04.2012, divenuta esecutiva con la pubblicazione sul BURL n. 39 del 26.09.2012, Serie 

Avvisi e Concorsi e una rettifica della cartografia, per recepire la variante al PTCP approvata dalla Provincia 

di Bergamo e che riguarda anche l’area oggetto del presente PA, approvata con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 66 del 27.12.2018. 

 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE DELL’AMBITO DI PA 

L'area oggetto della presente proposta di 

Piano Attuativo (di seguito solo PA) è posta 

all’interno del sistema degli Ambiti di 

Trasformazione – sub ambiti Tpn2 

“produttivo di trasformazione (art. I.3.2.3)” 

e rientrava nel complesso, ora dismesso, 

dell’ex azienda “Giuseppe Citterio 

Salumificio S.p.A.” che si sviluppava sia sul 

territorio di Bolgare che – in quota 

prevalente – in territorio di Carobbio degli 

Angeli. 

Il presente PA, predisposto in conformità 

con le disposizioni contenute all’art. 12 

della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. e 

della L.R. 31/2014 e s.m.i., costituisce 

strumento idoneo per la concreta 

attuazione degli obiettivi di sviluppo 

urbanistico e di valorizzazione urbana, territoriale ed ambientale declinati nel vigente Documento di Piano del 

PGT, rappresentandone, dunque, la 

concreta e puntuale declinazione 

operativa, nonché negli strumenti di pianificazione e programmazione approvati dall’Amministrazione 

comunale. 

Obiettivo finale del progetto di PA è la realizzazione di un nuovo insediamento produttivo, in conformità alle 

previsioni del vigente PGT, nel quale insediare l’attività svolta dalla proponente Franchini S.p.A. Servizi 

Ecologici così come già preventivamente illustrato in sede di richiesta di parere preventivo presentata in data 

11.09.2018, prot. n. 8913, per la quale l’Amministrazione comunale ha formulato parere preventivo favorevole 

con deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 14.11.2018. 

L'area oggetto di pianificazione ha un'estensione territoriale pari a circa mq 31.443.  

Estratto ortofoto area d’intervento 
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INQUADRAMENTO URBANISTICO DELL’AMBITO DI PA  

Premesso quanto sopra, si illustrano, qui di 

seguito, le caratteristiche (morfologiche, 

dimensionali e localizzative) che 

contraddistinguono il comparto  

d’intervento, oggetto dell’odierna proposta 

di PA, complessivamente finalizzata – 

come meglio verrà dimostrato in seguito - a 

pervenire alla riqualificazione del tessuto 

urbanistico, edilizio ed ambientale di 

questa porzione  di territorio comunale, 

rimarcando, altresì, che l’odierna proposta 

di PA è stata predisposta in conformità ai 

disposti contenuti nella LR 12/2005 e s.m.i., 

della LR 31/2014 e in conformità al PGT. 

Trattasi di area posta nel quadrante 

settentrionale del territorio comunale, 

separata dal centro urbano da aree 

agricole e infrastrutture viarie (A4 e SP 91 

bis), libera da edificazioni e per la quale il 

PGT prevede la realizzazione di nuove 

edificazioni a destinazione produttiva.  

Detta area è classificata nel Documento di 

Piano e le norme specifiche per l’attuazione 

della trasformazione sono contenute nell’art. I.3.2.3 delle NTA del Documento di Piano. 

Il vigente DdP del PGT prevede di assegnare al comparto le seguenti capacità edificatorie: 

Itz  Indice di zona mc/mq  3,0 1)  

Itmin  Indice minimo  mc/mq  3,3 1)  

Qc  Rapporto di copertura  %  50  

Qo  Rapporto di occupazione  %  70  

Ip  Indice di permeabilità  %  20  

H  Altezza  ml  10,50 sottotrave  

Dc  Distanza minima del fabbricato dai confini di proprietà  ml  Art. I.4.2.2  

Df  Distanze minima tra fabbricati  ml  Art. I.4.2.3  

Ds  Distanza minima del fabbricato dalle strade  ml  Art. I.4.2.4  

1)  I due indici determinano l’intervallo per la definizione dell’indice di fabbricabilità “If” (Art. I.4.1.4.bis) in ambito 

attuativo perequativo 

 

Estratto DdP PGT 
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Allo scopo di fornire tutti gli elementi utili ad una completa e puntuale lettura delle caratteristiche 

planivolumetriche, dimensionali ed architettoniche del presente progetto di PA, le note qui di seguito riportate 

costituiscono il necessario compendio a quanto ulteriormente specificato negli elaborati grafici di progetto. 

 

PROPRIETA’ 

Il compato di intervento, oggetto della presente 

proposta di PA, identificato catastalmente con i 

mappali n. 7469, 7427, 151 e porzione di strada 

consorziale (tratto nord a confine con il territorio 

del Comune di Carobbio degli Angeli), risulta di 

proprietà: 

-  Impresa Milesi Geom. Sergio S.r.l., con sede 

in Gorlago (BG) via Molinara n. 6, c.f. e p.iva 

01393460165, in forza dell’atto di vendita rep. 

n. 99.437/32.484 in data 09.12.2004, del 

Notaio Dr. Paolo Mangili in Trescore 

Balneario, registrato a Bergamo 1 il 

15.12.2004 al n. 21452 serie 1T, trascritto a 

Bergamo in data 16.12.2004 ai nn. 

69231/45897. 

L’rea d’intervento è già delimitata da muro di 

recinzione che ne identifica compiutamente il 

sedime d’intervento. 

Non è invece compresa nella presente proposta 

di PA, l’area del sedime della ex strada 

consorziale, sempre di proprietà della Impresa 

Milesi Geom. Sergio S.r.l., posta sul lato est 

dell’area d’intervento e già collocata all’esterno 

della recinzione esistente sopra citata. 

Con il presente PA si provvede altresì alla cessione di una piccola porzione di area (16 mq) da stralciarsi dal 

mapp. 7469 che, esterna alla recinzione e a sud del comparto, è già attualmente occupata dal sedime della 

strada all’inizio nord della via San Chierico.  

 

 

 

 

Estratto mappa catastale AT4.1 
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PROPONENTI 

La proposta di PA viene presentata congiuntamente dal proprietario sopra generalizzato e dalla società 

Franchini S.P.A. Servizi Ecologici, in qualità di futuro unico Attuatore degli interventi privati e dello standard 

qualitativo del presente PA in forza di preliminare di acquisto delle aree costituenti il PA.  

L’Impresa Milesi geom. Sergio S.r.l., assume invece il ruolo di Attuatore delle opere di interesse pubblico 

(urbanizzazioni, standard, opere extra-comparto di cui all’Atto unilaterale d’Obbligo del 14.03.2008 a rogito del 

Notaio Dr. Paolo Mangili). 

L’efficacia del preliminare di compravendita è condizionato al positivo esito della procedura di approvazione 

del presente PA e della correlata procedura di verifica di assoggettabilità a VIA per l’attività da insediare. 

  

VINCOLI 

L'area oggetto di intervento non è soggetta ad 

alcun tipo di vincolo di natura 

paesaggistica/ambientale/culturale. L’area è 

invece interessata dalla fascia di rispetto stradale 

della SP 91-bis e della fascia rispetto 

dell’elettrodotto. L’area con classe di fattibilità 4 

nella zona sud-est del comparto (coincidente con 

il sedime del fosso irriguo) è invece esterna al 

perimetro del comparto di PA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Estratto Carta dei Vincoli tav. D.4 
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CONTENUTI DELLA PROPOSTA DI PA 

Nella precedente parte della presente relazione sono 

state già accennate le finalità sottese alla proposta in 

esame con riferimento gli interventi di qualificazione 

urbanistica e territoriale, sotto il  profilo della coerenza 

della medesima proposta di intervento con gli obiettivi e 

le finalità perseguite dall’Amministrazione comunale di 

Bolgare nel proprio PGT.  

Nel complesso, il PA de quo persegue le seguenti 

finalità:  

 Nuova edificazione produttiva: il progetto prevede 

di destinare il comparto alla realizzazione di un nuovo 

complesso produttivo nel quale trasferire l’attività del 

proponente Franchini S.p.A. Servizi Ecologici, con 

l’assegnazione di una capacità edificatoria di 12.500 

mq di Sc ed SLP, nettamente inferiore alla capacità 

edificatoria massima assegnata dal PGT pari ad una 

SLP di 34.587,30 mq (= 31.443,00 mq x (3,0 + 0,3) 

mc/mq / 3 m) e ad una Sc di 15.212,89 mq (= 

31.443,00 x 50%).  

 Realizzazione opere di urbanizzazione primaria 

interne al comparto: il progetto prevede la 

realizzazione, con oneri a totale carico del PA e a 

scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria, 

delle opere di urbanizzazione di pertinenza del comparto per la formazione del parcheggio pubblico e delle 

reti di servizi (già realizzate sul territorio del Comune di Carobbio degli Angeli ma di pertinenza del presente 

lotto d’intervento). 

 Realizzazione opere di urbanizzazione esterne al comparto a titolo di contributo straordinario: 

l’Impresa Milesi geom. Sergio ha stipulato un Atto d’Obbligo a favore del Comune per la realizzazione di 

opere stradali per un importo di € 400.000,00 (da determinarsi con l’applicazione dei prezzi di listino CCIAA 

scontati del 15%) oltre IVA ma comprensivo delle spese tecniche in ragione del 7%. 

Dette opere saranno individuate dall’Amministrazione comunale con specifico provvedimento e realizzate 

con le modalità e termini previste da detto Atto Unilaterale d’Obbligo. 

 Realizzazione opere di urbanizzazione esterne al comparto a scomputo degli oneri secondari: 

l’Impresa Milesi geom. Sergio e l’Attuatore Franchini S.p.A., compartecipano alla spesa di realizzazione 

della nuova fognatura in pressione per il collegamento al collettore che recapita al depuratore di Bagnatica, 

per l’importo che verrà definito in sede di accordo tra Uniacque, Comune di Bolgare, Comune di Carobbio 

degli Angeli, Impresa Milesi geom. Sergio S.r.l. e Franchini S.p.A.. Al riguardo si precisa che Uniacque ha 

reso una propria stima di massima dei lavori di € 326.000 oltre IVA che sarà oggetto di aggiornamento in 

Planivolumetrico di progetto 
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sede di progettazione esecutiva. Le modalità di realizzazione e finanziamento saranno definite nello 

specifico Accordo di Programma da sottoscriversi tra i soggetti coinvolti nella realizzazione dell’opera prima 

della stipula della convenzione attuativa del presente PA. 

 Cessione di area esterna al comparto a titolo di compensazione del contributo perequativo: il PGT 

prevede la corresponsione di un contributo di perequazione dei diritti edificatori assegnati al comparto: per 

ogni 3,3 mc/mq di volume assegnato al comparto,  3,0 mc/mq sono di diretta pertinenza e 0,3 mc/mq 

derivano da diritti perequativi che devono essere monetizzati a favore della collettività. In relazione alla 

capacità edificatoria massima assegnata dal PGT (= 31.443 mq St x 3,3 mc/mq), la quota di area di 

perequazione da monetizzare ammonterebbe a 3.144,30 mq (= 31.443 mq St x 0,3 mc/mq / 3 m) per un 

corrispettivo complessivo di € 125.772,00 (= 3.144,30 mq x 40 €/mq). Tenuto però conto che la capacità 

edificatoria massima assegnata dal PGT, è oggettivamente irrealizzabile nel presente comparto di PA a 

causa delle limitazioni poste dalla presenza della fascia di rispetto dell’elettrodotto che attraversa 

centralmente e diagonalmente il lotto e della fascia di rispetto della nuova SP 91bis, il presente progetto di 

PA prevede di assegnare al comparto una SLP massima di 12.500 mq. In relazione dunque alla capacità 

edificatoria effettiva che viene assegnata al PA, (12.500 mq di SLP = 37.500 mc), il contributo di 

perequazione ammonterebbe ad € 45.454,55 (= 37.500 mc / 3,3 mc/mq x 0,3 mc/mq / 3 m x 40 €/mq). In 

considerazione di quanto sopra, tale contributo perequativo è stato infine concordato con l’Amministrazione 

comunale, in sede di acquisizione del parere preventivo, in ragione di € 75.000 che l’Attuatore verserà entro 

dodici mesi dalla stipula della convenzione urbanistica e che il Comune utilizzerà per l’acquisizione di 

un’area esterna al comparto. Ove in fase attuativa si rendesse necessario proporre una variante al PA per 

l’edificazione, entro i limiti fissati dal vigente PGT, di una maggiore SLP rispetto ai 12.500 mq qui 

contemplati, si da atto che il contributo perequativo assolto con il presente PA assolve già la dotazione 

prescritta per una SLP complessiva di 20.625 mq (= 20.625 mq x 3 m / 3,3 mc/mq / 3 m x 40 €/mq) 

 Standard qualitativo per l’insediamento dell’attività insalubre di prima classe: il vigente PGT ammette 

per l’area in argomento l’attivazione di insediamenti con lavorazioni insalubri di prima e seconda classe 

“qualora dotati di tutte le cautele stabilite di volta in volta per legge a difesa dell’ambiente (D.lgs. 152/2006 

– D.lgs. 128/2010 – R.D. 1265/1934 – D.M. 05-09-1994) e secondo precisi permessi, prescrizioni e 

monitoraggi regolari da parte delle autorità competenti sanitarie ed ambientali e del Comune di Bolgare 

(BG)”. Ai fini della verifica di compatibilità ambientale del progetto di insediamento dell’attività, in parallelo 

al presente progetto di PA, è in corso di espletamento la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ai 

sensi della LR 5/2010 nell’ambito della quale verranno verificati tutti i criteri di sostenibilità e di monitoraggio 

a garanzia della tutela dell’ambiente. Per quanto attiene invece le valutazioni più prettamente di pertinenza 

dell’Amministrazione comunale, in sede di esame della richiesta di parere preventivo e negli incontri 

propedeutici a tale valutazione, l’Amministrazione comunale ha ritenuto di esprimere il proprio parere 

favorevole a fronte della proposta dell’Attuatore di riconoscere a favore della collettività un contributo in 

termini di standard qualitativo in ragione di 1 €/t di materiale smaltito all’interno del nuovo impianto con 

versamento anticipato della somma di € 400.000 a scalare da quanto effettivamente smaltito (calcolato in 

ragione di 1 €/ton x 400.000 t). Detta somma potrà essere dunque utilizzata dall’Amministrazione comunale 

per la realizzazione di opere di interesse pubblico a servizio della collettività e sarà versata nei 30 giorni 
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successivi il rilascio ed effettiva operatività dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di trattamento dei 

rifiuti speciali a cui il contributo ambientale si riferisce. Superata la soglia delle 400.000 t, il soggetto 

Attuatore provvederà a versare il contributo di 1 €/t sulla base dei quantitativi desunti dalle comunicazioni 

annuali di cui sopra e il relativo contributo complessivo verrà versato entro il successivo 31 marzo. 

 monetizzazione di quota parte dello standard urbanistico: l’Amministrazione comunale ha ritenuto di 

prescrivere che la dotazione di standard urbanistico indotto dalla nuova edificazione (pari a 1.250 mq di 

area a parcheggio e verde pubblici) venisse reperita in loco solo in ragione del 50% e che la restante quota 

del 50% venisse invece monetizzate al fine di consentire all’Amministrazione comunale di destinare detta 

somma all’acquisto di aree a standard in altro luogo del territorio comunale a maggior beneficio della 

collettività. Il progetto di PA prevede quindi di reperire solo una quota di 625 mq di area a standard 

(parcheggio pubblico) prevedendo la monetizzazione della residua quota di 625 mq al prezzo di € 63.750 

(= 625 mq x 102 €/mq). 

 

Ciò posto, di seguito, si procederà a descrivere, nel dettaglio, le previsioni in cui si articola la presente proposta 

di PA, rimarcando che l’attuazione del presente PA è conforme al vigente PGT e non si rende quindi necessario 

apportare varianti al vigente strumento urbanistico di Bolgare. 

 

A) CAPACITA’ EDIFICATORIE E DESTINAZIONI FUNZIONALI 

La proposta di PA prevede la realizzazione di un complesso produttivo, per attività compatibili alle destinazioni 

funzionali ammesse dal DdP del vigente PGT – incluse le insalubri di prima e seconda classe, nei limiti della 

capacità edificatoria massima assegnata al comparto di 12.500,00 mq di SLP (inferiore alla SLP massima 

assegnata dal PGT e pari a 34.587,30 mq) e 12.500,00 mq di superficie coperta (inferiore alla Sc massima 

assegnata dal PGT e pari a 15.212,89 mq). 

A fronte della destinazione all’edificazione privata di una parte dell’area costituente il suddetto comparto, si 

prevede la cessione e/o asservimento gratuito a favore del Comune di Bolgare dell'altra porzione di area da 

destinare a opere di urbanizzazione e standard urbanistico. Relativamente all’ambito di intervento in 

argomento, la proposta di PA prevede l’assegnazione delle seguenti potenzialità edificatorie:  

- Superficie territoriale .................................................................................... mq 31.443,00 

- Volume edificabile da PGT (3,0 mc/mq) ...................................................... mc 94.329,00 

- Volume di perequazione (0,3 mc/mq) ......................................................... mc 9.432,90 

- Volume totale da PGT (3,3 mc/mq) ............................................................. mc 103.792,90 

- SLP massima da PGT (volume / 3) ............................................................. mq 34.587,30 

- SLP assegnata al PA ................................................................................... mq 12.500,00 

- Superficie fondiaria ...................................................................................... mq 30.943,00 

- Superficie copribile max (50% Sf) ............................................................... mq 15.471,50 

- Standard indotto (10% SLP) ........................................................................ mq 1.000,00  

- Standard reperito (50% a parcheggio) ........................................................ mq 625,00  

- Standard da monetizzare (50%) .................................................................. mq 625,00  

- H max (sotto trave) ...................................................................................... m 10,50 
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- destinazione d’uso prevalente ..................................................................... produttivo 

- attività insalubri di prima e seconda classe ................................................. ammesse 

 

B) DOTAZIONI DI AREE A SERVIZI  

Esaminate, nel paragrafo che precede, le potenzialità edificatorie e le funzioni dedotte dalla proposta di PA 

relativamente all’ambito di intervento, si procede, qui di seguito, ad illustrare – rispetto al fabbisogno generato  

dagli interventi in previsione – la dotazione di standard urbanistici reperita, onde attestare la complessiva 

coerenza del Piano rispetto alle previsioni al riguardo declinate dall’Amministrazione comunale di Bolgare nel 

proprio Documento di Piano del PGT. 

Sul punto, si rileva che il fabbisogno di standard viene calcolato rispetto al potenziale carico urbanistico indotto 

dalle nuove previsioni edificatorie del comparto in relazione all’effettiva capacità edificatoria assegnata. 

 

Dotazione di standard da PGT  

Fabbisogno di standard indotto dalle nuove previsioni edificatorie a destinazione produttiva: 

-  SLP produttiva: mq  12.500,00 

-  dotazione aree a standard dovuta: 10% SLP mq 1.250,00 

         ============= 

Totale standard da reperire ........................................................................... mq 1.250,00 

di cui minimo a parcheggio mq 625,00 

Dotazione di standard reperita dal PA: 

- parcheggi pubblici (in asservimento) mq 625,00 (< 1.250,00) 

 ============= 

Totale standard reperito mq 625,00 (< 1.250,00) 

di cui a parcheggio mq 625,00 

 

standard reperito mq 625,00 < standard prescritto mq 1.250,00 

 

In applicazione a quanto previsto dall’art. 46 della L.R. 12/2005, la dotazione di aree a standard 

urbanistico non reperite direttamente all’interno del comparto, vengono monetizzate al valore stabilito 

di 102,00 €/mq ed il corrispettivo verrà versato dall’Attuatore in sede di stipula della convenzione 

urbanistica. Il corrispettivo della monetizzazione delle aree a standard urbanistico ammonta dunque 

ad € 63.750,00 (=mq 625,00 x 102,00 €/mq).  

 

 

Dotazione aree per opere di urbanizzazione non computate a standard 

Quanto alla dotazione di aree per opere di urbanizzazione non computate a standard, il progetto individua la 

seguente dotazione: 

viabilità – sedime stradale esistente esterno al PA (in cessione) mq   16,00 
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 ============= 

Totale aree in cessione mq 16,00  

 

Dotazione di parcheggi pertinenziali da PGT 

Quanto alla dotazione di parcheggi pertinenziali, il progetto individua la dotazione di aree per parcheggi 

pertinenziali nei seguenti termini: 

funzioni  produttive: 

volume teorico: SLP x 3,00 m = 12.500,00 mq x 3,0 m = mc 37.500,00 

dotazione prescritta: 1 mq / 10 mc =  mq 3.750,00  

parcheggio reperito: mq 3.755,00 (> 3.750,00 mq) 

Parcheggio pertinenziale reperito mq 3.755,00 > Parcheggio pertinenziale prescritto mq 3.750,00 

 

 

Superficie drenante  

Quanto infine alla dotazione di aree scoperte drenanti, il progetto individua la dotazione di aree a tal fine 

destinate nei seguenti termini: 

dotazione prescritta art. 3.2.3 RLIT:    31.443,00 mq St x 15% =  4.716,45 mq 

superficie drenante reperita:                5.043,20 mq (> 4.716,45 mq) 

Superficie drenante reperita mq 5.043,20 > Superficie drenante prescritta mq 4.716,45 

 

Riepilogate, nei termini che precedono, le complessive dotazioni (anche in termini di standard) previste a 

corredo dell’odierna proposta di PA, si segnala che, nel caso in cui, in fase attuativa, si dovesse operare – in 

conformità a quanto disposto dall’art. 51 della LR 12/2005 - la modifica delle destinazioni d’uso, tra quelle 

ammesse dalle NTA di PA, dovrà essere garantito l’adeguamento delle dotazioni di standard in rapporto alle 

nuove destinazioni in previsione. 

 

C) INTERVENTI URBANIZZATIVI PREVISTI DAL PROGRAMMA   

Il PA prevede la realizzazione, a cura e spese del PA, di tutte le opere necessarie a garantire la corretta ed 

adeguata urbanizzazione del comparto. Parte di dette opere sono, per altro, già state realizzate nell’ambito 

del PA “ex Citterio” del confinante Comune di Carobbio degli Angeli prevedendo di portare le reti di servizi 

anche a favore del lotto oggetto del presente PA. La porzione di territorio comunale in cui si colloca l’area 

oggetto del presente PA, è infatti totalmente priva di reti di servizi e non è possibile connettersi alle reti esistenti 

a sud del tracciato autostradale della A4 se non con costi esorbitanti ed improponibili. Per tale ragione, le reti 

di servizi (acquedotto, fognatura, energia elettrica, telecomunicazioni) sono già state predisposte derivandole 

dal PA industriale ex Citterio, prevedendone il dimensionamento anche a servizio del presente PA. 

Il valore complessivo di tali opere viene stimato in circa € 252.194,56, oltre IVA e spese tecniche, come da 

stima di massima di seguito riportata, per complessivi € 295.000,00.  

Le opere di urbanizzazione realizzate e da realizzare a carico del presente progetto di PA risultano essere: 
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Opere di urbanizzazione primaria funzionali all’intervento di trasformazione già realizzate e da dedurre a 

scomputo di oneri primari – valore stimato € 189.000,00 oltre IVA e spese tecniche 

 Reti di servizi: trattasi delle opere già realizzate, in coordinamento con gli enti gestori, delle reti di servizi 

per acqua, energia elettrica, gas metano, telecomunicazioni, illuminazione pubblica, fognature ed allacci 

già realizzati sul territorio del Comune di Carobbio degli Angeli e a diretto servizio del lotto di cui al presente 

PA. 

Dette opere di urbanizzazione sono state realizzate sul territorio del Comune di Carobbio degli Angeli in 

attuazione a quanto previsto all’art. 3 del citato Atto unilaterale d’Obbligo del 14.03.2008, con il quale si è 

stabilito che “Le realizzande opere di urbanizzazione saranno scomputate totalmente o parzialmente dagli 

oneri concessori dovuti al momento del ritiro dei permessi autorizzativi all’edificazione”. 

L’Ammontare complessivo delle opere di urbanizzazione realizzate sul territorio del Comune di Carobbio 

degli Angeli ammonta ad € 4.566.947 di cui € 1.341.816,78 rappresenta la quota di opere relativa alla 

formazione delle rete di servizi funzionali anche alla dotazione dell’area oggetto del presente PA. 

Ripartendo il costo di realizzazione di dette opere tra la SLP di competenza del PA di Carobbio degli Angeli 

e il PA di competenza di Bolgare, emerge che la quota da imputare al presente PA ammonta a non meno 

– con arrotondamento in difetto – di € 189.000,00 come di seguito calcolato. 

Stima opere di urbanizzazione primaria funzionali all’intervento di trasformazione già realizzate 

(valori di collaudo con arrotondamento in difetto) 

totale Carobbio D.A. Bolgare

SLP 87.350,00mq     74.850,00mq     12.500,00mq   

OOU primaria - reti

fognatura 466.841,51€      400.841,51€      66.000,00€      

rete idrica e antincendio 236.026,38€      203.026,38€      33.000,00€      

ENEL-telecom 214.893,59€      184.893,59€      30.000,00€      

allacci ai servizi 424.055,30€      364.055,30€      60.000,00€      

sommano 1.341.816,78€   1.152.816,78€   189.000,00€     

Si precisa che la quota di opere di competenza del Comune di Bolgare non ha concorso allo scomputo di 

oneri di urbanizzazione per le edificazioni in Comune di Carobbio degli Angeli. 

 

Opere di urbanizzazione primaria funzionali all’intervento di trasformazione da realizzare a scomputo di oneri 

primari – valore stimato € 63.194,56 oltre IVA e spese tecniche 

 parcheggio pubblico: trattasi della realizzazione completa del parcheggio pubblico posto all'interno del 

comparto, completo di tutte le dotazioni segnaletiche e di illuminazione pubblica.  

 

Il PA prevede altresì la realizzazione delle opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo del contributo 

straordinario di cui all’atto d’obbligo del 14.03.2008 del valore stimato di € 400.000,00 oltre IVA (spese tecniche 

incluse) per la realizzazione di opere che saranno individuate dall’Amministrazione comunale. 

 

Ulteriormente il PA prevede che l’Impresa Milesi geom. Sergio e l’Attuatore Franchini S.p.A., compartecipano 

alla spesa di realizzazione della nuova fognatura in pressione per il collegamento al collettore che recapita al 
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depuratore di Bagnatica, per l’importo che verrà definito in sede di accordo tra Uniacque, Comune di Bolgare, 

Comune di Carobbio degli Angeli, Impresa Milesi geom. Sergio S.r.l. e Franchini S.p.A.. Al riguardo si precisa 

che Uniacque ha reso una propria stima di massima dei lavori di € 326.000 oltre IVA che sarà oggetto di 

aggiornamento in sede di progettazione esecutiva. La spesa per la realizzazione di detta opera verrà sostenuta 

in ragione del 50% dall’Impresa Milesi geom. Sergio S.r.l. e dalla Franchini S.p.A. con mezzi propri. La restante 

quota del 50% di competenza del Comune di Bolgare e del Comune di Carobbio degli Angeli, verrà sostenuta 

dall’Impresa Milesi geom. Sergio S.r.l. e dalla Franchini S.p.A. e dedotta a scomputo degli oneri di 

urbanizzazione secondaria dovuti per l’intervento edificatorio di cui al presente PA per la quota di competenza 

del Comune di Bolgare, e dall’Impresa Milesi geom. Sergio S.r.l. a scomputo di contributo di concessione 

dovuto per interventi sul territorio di Carobbio degli Angeli per la quota di competenza del Comune di Carobbio 

degli Angeli. 

 

D1) SCOMPUTO ONERI DI URBANIZZAZIONE 

Come testé evidenziato, il Proponente Impresa Milesi geom. Sergio S.r.l. si impegna a realizzare, a propria 

cura e spese, le opere di urbanizzazione primaria interne al comparto, descritte al punto precedente, il cui 

valore ammonta a complessivi € 252.194,56, oltre IVA e spese tecniche, da dedurre a scomputo degli oneri di 

urbanizzazione primaria.  

Complessivamente, il contributo di concessione, di cui all’art. 16 del DPR 380/2001 e art. 43 della L.R. 12/2005, 

commisurato alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e allo smaltimento rifiuti, per le edificazioni 

previste nel PA, sarà determinato con l’applicazione delle tariffe vigenti alla data di presentazione delle istanze 

per i titoli abilitativi alla nuova edificazione e con l’applicazione di quanto previsto dall'art. 48, comma 7, della 

L.R. 12/2005. 

Ai fini della valutazione della congruità delle opere da dedurre a scomputo degli oneri di urbanizzazione 

primaria e del complessivo beneficio economico che l’Amministrazione comunale potrà conseguire con 

l’attuazione del presente PA, si riporta una stima sommaria dell’ammontare presunto del contributo di 

concessione dovuto per le nuove edificazioni che ammonta a € 562.500,00, così determinato: 

SLP edificio produttivo: mq 12.500,00 

tariffe attività produttive: 

oneri di urbanizzazione primaria  

mq 12.500,00 x 15,00 €/mq =  €  187.500,00 

oneri di urbanizzazione secondaria  

mq 12.500,00 x 19,00 €/mq =  €  237.500,00 

oneri per smaltimento rifiuti  

mq 12.500,00 x 11,00 €/mq =  €  137.500,00 

Totale contributo di costruzione € 562.500,00 

 

Ciò posto, si dà atto che il soggetto Proprietario provvede alla realizzazione – a propria cura e spese – delle 

opere di urbanizzazione primaria funzionali all’intervento di trasformazione per un importo stimato di  € 

252.194,56, oltre IVA e spese tecniche. In relazione alla tipologia di opere da realizzare, al beneficio di 
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interesse pubblico che le stesse rivestono e di utilità pubbliche che perseguono, si dà atto che il costo di 

realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria funzionali all’intervento di trasformazione viene 

scomputato dagli oneri di urbanizzazione primaria, corrispondente all’importo di € 187.500,00.  

In via generale resta inteso che ove, a consuntivo, si verificasse che l’ammontare delle opere di urbanizzazione 

realizzate fosse inferiore all’importo dell’incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria stabiliti dal Comune 

alla data di rilascio dei singoli permessi di costruire, o di deposito delle SCIA, il Proprietario-Attuatore (o 

successivo avente causa), si impegna a corrispondere all'Ente la differenza. 

Al riguardo si precisa che per la realizzazione delle opere di cui al precedente comma, non trova applicazione 

il codice dei contratti pubblici in quanto trattasi di opere di urbanizzazione primaria funzionali all’intervento di 

trasformazione per le quali, ai sensi dell’art. 36, comma 4, del D.lgs. 50/2016 trova applicazione l’art. 16, 

comma 2-bis del DPR 380/2001. 

 

La quota di oneri di urbanizzazione secondaria sarà in parte dedotta a scomputo per la quota di lavori di 

realizzazione della nuova fognatura di competenza del Comune di Bolgare e, per la parte residua, versata 

all’atto del ritiro dei Permessi di Costruire o all’efficacia delle SCIA relative alle nuove edificazioni private da 

realizzarsi nel comparto. Al riguardo troverà applicazione l’art. 38, comma 7-bis della L.R. 12/2005. 

  

La quota di oneri di smaltimento rifiuti, sarà invece versata all’atto del ritiro dei Permessi di Costruire o 

all’efficacia delle SCIA relative alle nuove edificazioni private da realizzarsi nel comparto. Al riguardo troverà 

applicazione l’art. 38, comma 7-bis della L.R. 12/2005.  

 

D2) SCOMPUTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO ATTO D’OBBLIGO DEL 14.03.2008 

Come testé evidenziato, il Proponente Impresa Milesi geom. Sergio S.r.l. si impegna a realizzare, a propria 

cura e spese, le opere di urbanizzazione esterne al comparto, descritte al punto precedente, il cui valore 

ammonta a complessivi € 400.000,00, oltre IVA (spese tecniche incluse), da dedurre a scomputo del contributo 

straordinario di cui all’Atto d’Obbligo del 14.03.2008.  

 

E) RETE SMALTIMENTO ACQUE REFLUE E METEORICHE  

Le acque raccolte dalle coperture degli edifici vengono collettate mediante una rete distinta da quella delle 

acque dei piazzali. Le acque delle coperture, che non sono soggette al rischio di contaminazione da 

dilavamento delle aree di viabilità, vengono in primo luogo convogliate in una vasca di accumulo per essere 

riutilizzare per l'irrigazione delle aree verdi del comparto. L'eccedenza, a vasca di recupero colma, viene 

indirizzata ad una batteria di pozzi perdenti per essere dispersa in sottosuolo. 

Le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali vengono raccolte con una specifica rete che convoglia in una 

batteria di separazione delle acque di prima pioggia, da convogliare alla fognatura, dalle acque di seconda 

pioggia che vengono invece indirizzate ad una batteria di pozzi perdenti per essere disperse in sottosuolo. 

Il progetto della rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche è conforme alle vigenti norme 

regolamentari di Regione Lombardia, con particolare riferimento ai RR 2-3-4/2006 e 17/2017 in materia di 

invarianza idraulica per la quale si rimanda alla specifica relazione e asseverazione. 
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Le acque reflue del ciclo produttivo verranno invece convogliate alla nuova rete fognaria in progetto per il 

recapito al depuratore di Bagnatica. 

 

F) IMPIANTO FOTOVOLTAICO 

In adempimento alle prescrizioni della vigente normativa di “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla 

promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 

2001/77/CE e 2003/30/CE”, di cui al D.lgs. 03.03.2011, n. 28, il progetto di PA prevede che sulla copertura del 

nuovo edificio in progetto venga realizzato un impianto fotovoltaico di potenza superiore al minimo richiesto 

dalla norma sopra citata. 
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QUADRO ECONOMICO 

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA A SCOMPUTO

a1) per Opere di Urbanizzazione già realizzate: 189.000,00€           (1)

b1) per somme a disposizione:

- IVA 10% su lavori 18.900,00€             

- spese tecniche e collaudi - c.p. ed IVA inclusa 9.639,17€               

- imprevisti-arrotondamenti 2.460,83€               

totale somme a disposizione 31.000,00€             

totale opere realizzate 220.000,00€           

a2) per Opere di Urbanizzazione da realizzare: 63.194,56€             (1)

b2) per somme a disposizione:

- IVA 10% su lavori 6.319,46€               

- spese tecniche e collaudi - c.p. ed IVA inclusa 3.222,98€               

- imprevisti-arrotondamenti 2.263,01€               

totale somme a disposizione 11.805,44€             

totale opere da realizzare 75.000,00€             

TOTALE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA A SCOMPUTO 295.000,00€           

di cui: già realizzate e per le quali non necessita garanzia fidejussoria 220.000,00€           

           da realizzare e garantire con fidejussione 75.000,00€             

OPERE DI URBANIZZAZIONE PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO

opere Atto Obbligo del 14.03.2008 (spese tecniche incluse) 400.000,00€           

b) per somme a disposizione:

- IVA 10% su lavori 40.000,00€             

totale somme a disposizione 40.000,00€             

TOTALE OPERE DI URBANIZZAZIONE PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO 440.000,00€           

OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO PARZIALE DI ONERI SECONDARI

rete fognaria collegamento depuratore Bagnatica (importo da definire) 326.000,00€           

b) per somme a disposizione:

- IVA 10% su lavori 32.600,00€             

totale somme a disposizione 32.600,00€             

TOTALE OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO PARZIALE DI ONERI SECONDARI 358.600,00€           

MONETIZZAZIONE AREE A STANDARD NON REPERITE

aree a standard da monetizzare 625,00mq               102,00€/mq            63.750,00€             

CONTRIBUTO PEREQUATIVO

versamento per acqusizione area esterna al comparto 75.000,00€             

STANDARD QUALITATIVO 

standard qualitativo - stima da versare in anticipo 400.000,00t            1,00€/t                    400.000,00€           

CONTRIBUTO DI CONCESSIONE DA VERSARE

oneri di urbanizzazione primaria 12.500,00               15,00€                    a scomputo

oneri di urbanizzazione secondaria a scomputo 4.289,47                 19,00€                    a scomputo (*)

oneri di urbanizzazione secondaria da versare 8.210,53                 19,00€                    156.000,00€           

smaltimento rifiuti 12.500,00               11,00€                    137.500,00€           

TOTALE BENEFICIO ECONOMICO PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 2.000.850,00€        

(*) importo da definire in sede di progegto esecutivo e di accordo tra le parti  


