
 

 

 

 
COMUNE DI VAL BREMBILLA  

Provincia di Bergamo 

 

 

Deliberazione della Giunta Comunale N.64  del 29.04.2019 

 

ORIGINALE 

 

  
 

 

OGGETTO: PROGRAMMA ATTRACT - ADOZIONE MASTERPLAN RELATIVO 

ALL'AMBITO DI   TRASFORMAZIONE   AT1   DEL  PGT  VIGENTE  

DENOMINATO ' BENVENUTI A BREMBILLA '.          
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

 GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

L’anno duemiladiciannove addi ventinove del mese di aprile alle ore 20,10 nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente normativa, vennero 

oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. Al1'appello risultano: 

 

 

ZAMBELLI DAMIANO SINDACO P 

MASNADA ELENA VICE SINDACO A 

MUSITELLI PATRIZIO ASSESSORE P 

CARMINATI GIAN BATTISTA ASSESSORE P 

SALVI ZABULON ASSESSORE P 

  

 

Totale presenti   4 

Totale assenti   1 

 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Generale Sig. Dott. Invidiata Alessandro il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Ing. Zambelli Damiano nella sua qualita' di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 

indicato in oggetto. 
 



 

 

 

OGGETTO: PROGRAMMA ATTRACT - ADOZIONE MASTERPLAN RELATIVO 

ALL'AMBITO DI   TRASFORMAZIONE   AT1   DEL  PGT  VIGENTE  DENOMINATO ' 

BENVENUTI A BREMBILLA '.         

 

 

Il sottoscritto Rinaldi Geom. Giancarlo, nella sua qualità di Responsabile del Settore 3° Tecnico -  

Manutentivo, esprime parere FAVOREVOLE sotto il profilo tecnico sulla presente proposta di 

deliberazione a norma dell’art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 

267. 

 

Il Responsabile del Settore 3° 

Tecnico Manutentivo 

Geom. Giancarlo Rinaldi 

 

____________________________ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

---- 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 dell’11/11/2017 con la quale è stato 

approvato il P.G.T. vigente del Comune di Val Brembilla, pubblicato sul BURL, bollettino Serie 

Avvisi e Concorsi n. 14 del 04/04/2018; 

 

VISTO, in particolare, l’art. 5.2.1 del Documento di Piano, intitolato “Azione B2- riorganizzazione 

di ambiti urbani complessi: AT1 Benvenuti a Brembilla”, il quale, quanto alla modalità di 

attuazione, prescrive: “Piano Attuativo autonomo ex art. 12 della lr 12/05, attuabile anche per 

Unità Minime di Intervento.  

Al fine di facilitarne l’attuazione l’amministrazione comunale ha facoltà di redigere un MasterPlan 

degli interventi nell’ambito. Tale MasterPlan, che può essere anche finanziato da tutte o parte delle 

proprietà interessate valendo come anticipazione di eventuali standard qualitativi, se approvato 

con delibera di giunta comunale, ha valore di schema urbanistico strategico cui il piano attuativo 

dovrà uniformarsi. In assenza del piano attuativo o di eventuali altre indicazioni del MasterPlan 

sono ammessi solamente gli interventi di manutenzione e di restauro e risanamento igienico. Il 

MasterPlan può essere sviluppato anche con procedure partecipative avvalendosi dell’ausilio 

dell’Organizzatore di comunità (azione F1)”; 

 

RILEVATO altresì che il citato art. 5.2.1 del Documento di Piano, nel paragrafo intitolato 

“Finalità”, dispone che nell’ambito AT1 “si prevede la possibilità di realizzare sia ampliamenti 

produttivi che strutture per la logistica delle merci finalizzate all’attuazione dell’azione E2 

dell’Agenda Strategica”, con la precisazione che queste ultime sono tuttavia “possibili solo in 

connessione con la Promozione del Parco d’Impresa (azione A1)”,  ed altresì che, benché “si ritiene 

possibile un ampio spettro di destinazioni d’uso” in tale ambito, deve essere tuttavia garantita “la 

prevalenza del produttivo”; inoltre, nel paragrafo “Prestazioni  attese”, si prevede espressamente il 

“coordinamento con le azioni A2, D2, E2 ed F1 dell’Agenda Strategica di Piano”; 

 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 50 del 13/04/2018, con la quale è stato approvato 

l’Accordo con Regione Lombardia per l’attrazione degli investimenti e la valorizzazione 

dell’offerta localizzativa del Comune di Val Brembilla ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. e bis) della 

L.R. n.11/2014 (Programma Attract); 

 



 

 

RICHIAMATO altresì l’Accordo per l’attrazione degli investimenti e la Valorizzazione 

dell’offerta localizzativa nel Comune di Val Brembilla, pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n.18 - 

30/04/ 2018 e sottoscritto con Regione Lombardia in data 21/05/2018; 

 

CONSIDERATO che il citato Accordo ed il relativo Allegato A), intitolato “Programma di 

Attuazione”, prevedono che il Comune di Val Brembilla attivi la procedura per la redazione del 

MasterPlan relativo all’ambito di trasformazione AT1 “Benvenuti a Brembilla”, con l’obiettivo di 

dare attuazione alla programmazione del Documento di Piano. Più precisamente, la Sezione 2 

dell’Allegato A), intitolata “Prospetto degli Interventi di spesa previsti”, alla lettera l) - 

“Consulenze per la revisione di piani urbanistici” configura, tra i documenti di indirizzo da 

sviluppare, anche la redazione del MasterPlan per l’ambito produttivo AT1; 

 

RILEVATO altresì che il citato Accordo ed il relativo Allegato A), in coerenza con le previsioni 

del Documento di Piano del P.G.T. vigente, elaborano una visione unitaria del “Piano Strategico  di 

marketing” per il Comune di Val Brembilla, nel quale lo sviluppo  dell’ambito AT 1 si armonizza, 

senza sovrapposizioni, con l’Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata, il cui nucleo è l’area del 

c.d. “Padiglione Val Brembilla”. 

Infatti, in tale atto, si prevede che l’obiettivo del Piano Strategico di Marketing consiste 

nell’“individuare e consolidare i luoghi della produzione, cercando di legare maggiormente al 

territorio le aziende e di accompagnare il mondo del lavoro verso la necessaria evoluzione che le 

condizioni del mercato odierno impongono: nella direzione della qualificazione ambientale e 

dell’innovazione dei processi. Si tratta dunque di sostenere l’evoluzione delle attività produttive, 

nelle loro differenti caratteristiche, e modalità insediative, ammettendo anche la molteplicità degli 

usi che possono qualificare le zone produttive. Si accompagneranno le loro trasformazioni verso il 

miglioramento delle prestazioni ambientali e verso un ulteriore radicamento territoriale. Ciò 

significa oggi cercare di presidiare il mantenimento dei nuclei di produzione del valore, che 

costituiscono una delle basi della ricchezza della comunità”, si precisa che “lo strumento più 

efficace sia il perseguimento, peraltro previsto dalla lr. 1/2000 di un’APEA diffusa (Area 

Produttiva Ecologicamente Attrezzata). L’area produttiva posta nel fondovalle di Brembilla, ma 

anche la concentrazione produttiva di Laxolo e Chignolo, potranno divenire centri di servizio di 

un’APEA diffusa nel territorio in cui è possibile individuare e, nel tempo, sviluppare, forme di 

governance, dapprima orientate alle tecnologie ed ai servizi ambientali, ma poi anche verso i 

servizi più generali, capaci di rendere le imprese più sostenibili e più competitive” e che “Il 

piano,…riconoscerà le potenzialità di erogazione di servizi condivisi, anche valorizzando le 

potenzialità delle norme sul welfare aziendale, con particolare riguardo alle aree di concentrazione 

individuate (AT1, Laxolo, Chignolo). La definizione di queste azioni sarà svolta in collaborazione 

con il Padiglione Val Brembilla in corso di realizzazione”; 

 

VISTA la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo n. 182 in data 

16/06/2018, avente per oggetto l’affidamento all’Arch. Simonetti Filippo dell’incarico per la 

redazione del MasterPlan AT1;  

  

DATO ATTO che l’Amministrazione, con avviso prot. n. 11469 pubblicato in data 08/11/2018, ha 

comunicato alla cittadinanza l’avvio del procedimento di cui agli artt. 7 e ss. Legge n. 241 del 1990 

e ss.mm.ii. per la valutazione e la successiva approvazione del MasterPlan dell’Ambito di 

Trasformazione AT1 previsto dal Documento di Piano del PGT, invitando chiunque fosse titolare di 

proprietà delle aree in esso inserite, a manifestare, anche con proposte progettuali, entro le ore 12 

del 10/12/2018, il proprio interesse allo sviluppo del Piano Attuativo, con l’avvertimento che, a 

decorrere da quella data l’Amministrazione, anche in considerazione di quanto pervenuto, avrebbe 

provveduto allo sviluppo dell’iter di pianificazione dell’ambito; 

 

DATO ATTO che la Ditta Carminati Sas di Genini Paolo & C. S.n.c. ha riscontrato la 

comunicazione di avvio del procedimento manifestando il proprio interesse mediante la 

presentazione, con atto 06/12/2018 prot. 12412, di una proposta progettuale che coinvolge, oltre 



 

 

all’area di sua proprietà, anche la proprietà di un soggetto terzo non firmatario della proposta (Sig. 

Scaglia Renato);  

 

CONSIDERATO che la proposta presentata dalla Ditta Carminati Sas di Genini Paolo & C. S.n.c. 

non può essere recepita all’interno del MasterPlan dell’AT1, per le ragioni esposte nella relazione 

redatta dall’Arch. Simonetti Filippo, alla quale si rinvia integralmente; 

 

DATO ATTO che l’Amministrazione ritiene viceversa di aderire alla proposta di MasterPlan 

elaborata dall’Arch. Simonetti Filippo, pervenuta in data 24/04/2019 al prot. 4394 in quanto 

coerente sia con gli obiettivi del P.G.T. vigente così come espressi, in particolare, nel sopra citato 

art. 5.2.1 del Documento di Piano, sia con l’Accordo per l’attrazione degli investimenti e la 

Valorizzazione dell’offerta localizzativa nel Comune di Val Brembilla, pubblicato sul BURL Serie 

Ordinaria n.18 - 30/04/ 2018 e sottoscritto con la Regione Lombardia in data 21/05/2018, pure 

sopra citato; 

 

DATO ATTO che l’adozione del MasterPlan costituisce l’atto conclusivo dell’iter procedimentale 

sopra descritto, anche nel rispetto del sopra citato Accordo sottoscritto con la Regione Lombardia, 

nella consapevolezza che esso, pur non avendo di per sé valore vincolante, né avendo natura, 

efficacia e/o validità di Piano Attuativo, costituisce uno strumento innovativo per garantire una 

visione strategica di sviluppo del territorio in quanto attraverso di esso l’Amministrazione,  

partendo da un'analisi dell’ambito territoriale considerato e delle sue criticità e potenzialità, non 

solo sotto il profilo strettamente urbanistico ma anche sotto i profili delle sue peculiarità 

economiche attuali e potenziali, del suo contesto sociale e delle sue caratteristiche storico-culturali, 

può mettere in luce ed  individuare strategie ed indirizzi progettuali volti alla valorizzazione del 

sistema economico e del patrimonio culturale, sociale, ambientale, del paesaggio, al fine di dare 

impulso alla successiva pianificazione attuativa,  fermo restando il rispetto delle procedure di legge.  

Il MasterPlan, pertanto, ha il fine di elaborare e rappresentare ipotesi progettuali che saranno 

successivamente valutate e verificate in sede di variante al P.G.T. e/o nel corso dell’iter di 

approvazione delle proposte di piano attuativo presentate dai soggetti legittimati; 

 

VISTO il parere di competenza espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis, comma 

1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, inserito nel presente atto; 

 

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge, 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. Di adottare, per le motivazioni espresse in premessa la proposta di MasterPlan elaborata 

dall’Arch. Simonetti Filippo, pervenuta in data 24/04/2019 al prot. 4394 per l’attuazione 

dell’Ambito di Trasformazione AT1 “Benvenuti a Brembilla” in quanto coerente sia con gli 

obiettivi del P.G.T. vigente, sia con l’Accordo per l’attrazione degli investimenti e la 

Valorizzazione dell’offerta localizzativa nel Comune di Val Brembilla, pubblicato sul 

BURL Serie Ordinaria n.18 - 30/04/ 2018 e sottoscritto con la Regione Lombardia in data 

21/05/2018; 

 

2. Di dare atto che la proposta presentata dalla Ditta Carminati Sas di Genini Paolo & C. 

S.n.c. non può essere recepita all’interno del MasterPlan dell’AT1, per le ragioni esposte 

nella relazione redatta dall’Arch. Simonetti Filippo, depositata agli atti; 

 

3. Di dare mandato al Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo, per l’attuazione della 

presente deliberazione; 

 



 

 

4. Di dare comunicazione dell’adozione del presente provvedimento ai Capigruppo Consiliari 

ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

5. Di dichiarare la presente, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
 

 



 

 

 

Il Presidente Il Segretario Generale 

  Ing. Zambelli Damiano   Dott. Invidiata Alessandro 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Su attestazione del messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, 

comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è stata affissa in copia all'albo il giorno _______________ 

e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal _______________ al _______________ 

  

 Il Segretario Generale 

Addì __________   Dott. Invidiata Alessandro 

 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
Si attesta che della presente delibera, contestualmente all’affissione all’albo, viene data 

comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000,  n. 267. 

 

 Il Segretario Generale 

Addì __________   Dott. Invidiata Alessandro 

 

 

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 

La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile, a norma dell’art. 134 -  

comma 4^ del decreto legislativo n. 267/00. 

 

 Il Segretario Generale 

Addì 29/04/2019   Dott. Invidiata Alessandro 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata 

pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio, senza riportare, entro dieci giorni dall’affissione, 

denunce di vizi di illegittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, 

del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 

 Il Segretario Generale 

Addì __________    

 

 

 

 

  

  

  

                                                                                                     

                                                                                                      
 


