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VARIANTE P.R. - COMONENTE COMMERCIALE





LE NECESSITÀ

- rispondere in modo esaustivo alle prescrizioni della 
Provincia di Bergamo, che con Decreto del Presidente n. 
72 del 09/05/2017 ha espresso parere di compatibilità del 
PGT di Cavernago con il PTCP ritenendo nell’allegata 
verifica tecnica che fintanto nel Documento di Piano non 
sia allegato uno studio relativo al Settore Commerciale:
1.sia escluso l’insediamento di nuove medie e grandi 
strutture di vendita e centri commerciali; 
2.siano confermate le medie strutture di vendita esistenti; 
3.qualora nello stesso comparto vi sia la presenza di più 
esercizi di vendita, con accessibilità e servizi in comune, va 
considerata la sommatoria delle superfici di vendita;
4.siano richiamate le disposizioni contenute nel 
Programma Triennale per lo Sviluppo Commerciale della 
Regione Lombardia, approvato con DCR n. VIII/215 del 
02/10/2006 aggiornato con Comunicato Regionale del 
29/10/2007 n. 128, e nelle modalità attuative e indirizzi di 
programmazione urbanistica conseguenti;
-perfezionare gli elaborati costituenti il Vigente P.G.T., con 
l’introduzione di nuove disposizioni attuative relative alla 
Componente Commerciale  che dettaglino gli aspetti 
commerciali anche a livello sovracomunale e affrontino il 
sistema del commercio in modo complessivo, secondo le 
disposizioni contenute nel vigente Programma Triennale 
per lo Sviluppo Commerciale della Regione Lombardia e le 
modalità attuative e indirizzi di programmazione urbanistica 
disciplinando compiutamente l’insediamento di nuove 
medie strutture di vendita sulla base di una 
programmazione che valuti l’idoneità ambientale ed 
infrastrutturale;



LA VALUTAZIONE EMBIENTALE 

la deliberazione  di Giunta Comunale n. 124 
del 07/11/2019 ha valutato, preliminarmente, 
che l’introduzione della nuova Componente 
Commerciale non presentasse impatti 
significativi sull'ambiente di Cavernago rispetto 
a quanto espresso e valutato nel procedimento 
di adozione e approvazione del piano vigente 
rimandando le eventuali operazioni di indirizzo 
circa il procedimento di Verifica di 
assoggettabilità alla VAS ai sensi del D.Lgs
n.152/2006 e s.m.i, dell’art. 4 comma 2 bis 
della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., della DGR 
Lombardia n. VIII/351 del 13/03/2007 e relative 
dd.gg.rr qualora se ne evidenziasse la 
necessità,
In data 30/12/2019 è stata depositata agli 
atti di questo comune, specifica relazione 
che raffrontando e analizzando il compendio 
delle tematiche approfondite nel 
procedimento di assoggettabilità alla 
valutazione ambientale (V.A.S.) compiuto 
nell’ambito delle Valutazione fatta per il PGT 
e la sua recente variante evidenzia come 
per ogni elemento non siano ravvisabili 
influenze tali da obbligare ad ulteriori analisi 
in quanto gli effetti attesi e le 
mitigazioni/compensazioni nonché il 
monitoraggio già previste sono esaustivi 
dimostrando l’assenza di impatti significativi 
sull’ambiente in relazione alla componente 
commerciale in parola,



LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il d.lgs. 114/98 individua due soli settori merceologici, alimentare e 
non alimentare,
D.L. n. 1/2012 dispone l’abrogazione delle disposizioni “di 
pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa.  

Gli enti locali, negli atti programmatori, devono escludere ogni 
restrizione al libero esercizio delle attività, che non sia imposta da 
motivi imperativi di interesse generale, nonché limitazioni che 
appaiono, motivatamente, in contrasto con principi di ragionevolezza, 
adeguatezza e proporzionalità,
Anche eventuali restrizioni basate sul territorio e sulla popolazione 
residente, si ritiene debbano trovare giustificazione in relazione ai 
suddetti criteri,

La classificazione degli esercizi di vendita al dettaglio deve intendersi 
come di seguito classificati:

Classe  dimensionale Superficie di vendita
Esercizio di vicinato fino a 250 mq. 
Media struttura da 251 mq. a 2.500 mq. di vendita
Grande struttura oltre 2.500 mq. di vendita

La Regione Lombardia (Legge Regionale n. 6/2010) ha articolato le 
grandi strutture di vendita in quattro sottocategorie:

Classe dimensionale Sup, di vendita
Grande struttura a rilevanza comunale da 1.501/2.501 mq. 
a 5.000 mq
Grande struttura a rilevanza provinciale da 5.001 mq. a 

10.000 mq.
Grande struttura a rilevanza interprovinciale da 10.001 mq. a 

15.000 mq.
Grande struttura a rilevanza regionale oltre 15.000 mq.

Medie e grandi strutture di vendita possono assumere la forma del 
centro commerciale, quando “più esercizi commerciali sono inseriti in 
una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture 
comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente" (D.Lgs. 114/98, art. 
4, comma 1, lettera g). 

La Regione Lombardia nella programmazione pluriennale della 
grande distribuzione ha articolato la definizione del centro 
commerciale nelle seguenti tipologie esponendole come criteri per la 
programmazione comunale delle medie strutture di vendita: 
- Centro commerciale tradizionale 
- Centro commerciale multifunzionale 
- Factory outlet center 
- Parco commerciale 



CARATTERI DELLA COMPONENTE

La nuova Componente Commerciale non dovrà 
prevedere l’apertura di grandi strutture di 
vendita/centri commerciali e non dovrà 
modificare destinazioni d’uso delle aree così 
come previste nel Piano di Governo del 
Territorio vigente,

Gli esercizi commerciali prevedibili, con 
riferimento alla L.R. n. 6 del 02.02.2010 “Testo 
Unico in materia di Commercio e Fiere” in 
recepimento del D. Lgs. n. 114/1998, siano 
sostanzialmente riferibili a tipologie 
dimensionali di tipo 
1.esercizi di vicinato - esercizi aventi superficie 
di vendita non superiore a 150 mq, 
2.medie strutture di vendita - esercizi aventi le 
seguenti superficie: MS1 superficie di vendita 
da 251 a 600 mq o MS2 superficie di vendita 
da 601 a 2.500 mq ma limitando in riduzione 
tale ultimo valore;

Nel vigente strumento urbanistico le nuove 
aree a vocazione commerciale rese edificabili 
sono contenute, aree di margine alle esistenti 
area urbanizzate sud est mentre ogni altra 
previsione investe sostanzialmente volumi e 
superfici già urbanizzate;



Il territorio comunale popolato da 
2.639abitanti si trova in Regione 
Lombardia, all’interno della Provincia di 
Bergamo, è localizzato a sud-est, nella 
bassa pianura padana; a circa 199 metri di 
quota e a 12 Km dalla città di Bergamo. Ha 
una superficie di 7,46 chilometri quadrati e 
confina amministrativamente con i comuni 
di Calcinate a Nord e a Est, di Ghisalba a 
Sud, di Urgnano e di Zanica a Ovest, di 
Grassobbio e Seriate a Nord-Ovest.

ANALISI TERRITORIO 
QUADRO CONOSCITIVO



ANALISI DEI TESSUTI 
URBANI 



INQUADRAMENTO TERRITORIALE



ANALISI TESSUTO STORICO DI 
VALENZA RURALE 



ANALISI DEMOGRAFICA E 
INDAGINI SOCIO ECONOMICHE:

LA POPOLAZIONE

Anno Popolazione
residente

Variazione
assoluta

Variazione
percentuale

Numero
Famiglie

Media
famiglia

2001 1.685 - - - -

2002 1.728 +43 +2,55% - -

2003 1.812 +84 +4,86% 676 2,68

2004 1.903 +91 +5,02% 691 2,75

2005 1.995 +92 +4,83% 718 2,78

2006 2.110 +115 +5,76% 765 2,76

2007 2.169 +59 +2,80% 786 2,76

2008 2.242 +73 +3,37% 809 2,77

2009 2.340 +98 +4,37% 837 2,80

2010 2.450 +110 +4,70% 876 2,80

2011 2.505 +55 +2,24% 903 2,77

2012 2.569 +64 +2,55% 944 2,72

2013 2.599 +30 +1,17% 964 2,70

2014 2.627 +28 +1,08% 972 2,70

2015 2.624 -3 -0,11% 977 2,69



ANALISI DEMOGRAFICA E 
INDAGINI SOCIO ECONOMICHE:

I FLUSSI



ANALISI DEMOGRAFICA E 
INDAGINI SOCIO ECONOMICHE:

I FATTORI DI IDENTITA’
Laurea Dip. Media Elem. Alf. Analf.

Mas. 67 262 477 204 91 6

Fem. 74 327 487 246 95 6

Tot, 141 589 964 450 186 12

Anno Dichiaranti %pop Importo
Media
Dich.

Media
Pop.

2005 1.042 52,2% 20.182.663 19.369 10.117

2006 1.165 55,2% 23.807.403 20.436 11.283

2007 1.202 55,4% 27.239.094 22.661 12.558

2008 1.257 56,1% 28.651.981 22.794 12.780

2009 1.279 54,7% 28.821.294 22.534 12.317

2010 1.325 54,1% 29.790.849 22.484 12.160

2011 1.331 53,1% 30.727.656 23.086 12.267

Anno Auto Moto Merci Spec. Totale Auto per mille abitanti

2004 1.178 111 130 45 1.464 619

2005 1.267 127 144 48 1.586 635

2006 1.305 137 158 46 1.646 618

2007 1.330 151 160 45 1.686 613

2008 1.402 173 181 48 1.804 625

2009 1.445 174 183 25 1.827 618

2010 1.436 194 192 26 1.848 586

2011 1.480 191 196 29 1.896 591

2012 1.487 198 204 27 1.916 579

2013 1.490 193 202 28 1.913 573

2014 1.501 195 192 29 1.918 571



PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE
CONTESTO PROGRAMMATICO



CLASSIFICAZIONE ZONE COMMERCIALE


