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R1. PIANO DELLE REGOLE 

R1.1. Impostazione metodologica 

R1.1.1. Premessa 

Il Piano delle Regole (PR) costituisce lo strumento di pianificazione del Piano di Governo del 

Territorio (PGT) a cui compete la disciplina urbanistica dell’intero territorio comunale, ad eccezione 

degli Ambiti di Trasformazione individuati nel Documento di Piano (DP). 

È pertanto affidato al PR il compito di esprimere e declinare le scelte strategiche definite dal DP in 

materia di: 

- territorio edificato consolidato; 

- aree destinate all’agricoltura; 

- aree di interesse paesaggistico-ambientale; 

- aree o edifici sottoposti a tutela. 

Il fondamento analitico alla base delle azioni di piano contenute nel PR è costituito dall’insieme 

delle indagini sulle componenti territoriali, economiche e sociali contenute nel Quadro Conoscitivo e 

nell’ elaborato Q2 - Relazione Ambientale. 

Costituiscono inoltre elementi essenziali di riferimento per le scelte del PR le analisi e gli scenari 

strategici propedeutici alla redazione del PGT (Piano Strategico 2004). 

R1.1.2. Costruzione del PR 

Come richiesto dai Criteri Regionali esplicativi della Legge Regionale 12/2005, il PR è stato 

predisposto in stretta relazione con la definizione dell’assetto programmatorio complessivo 

contenuto nel DP e con le strategie in materia di servizi definite dall’apposito Piano dei Servizi (PS). 

In materia di tutela del territorio e delle sue risorse, con particolare riferimento agli elementi di 

naturalità presenti e alle aree meritevoli di tutela, il PR ha recepito le indicazioni contenute nella 

VAS e nello studio geologico. 

L’integrazione con questi ultimi due documenti ha determinato la definizione, da parte del PR, di 

una apposita sezione normativa di tutela e di valorizzazione degli elementi di interesse 

paesaggistico, naturalistico, ambientale, geologico e morfologico. 

R1.2. Contenuti del Piano delle Regole 

Gli elaborati del PR contengono gli strumenti atti a garantire l’attuazione di tutte le previsioni 

urbanistiche del PGT. Vengono infatti definite le modalità attuative per ciascuna parte del territorio 

comunale nel rispetto delle loro specificità e delle rispettive relazioni funzionali e paesaggistiche. 

Anche la pianificazione attuativa prevista per gli Ambiti di Trasformazione deve infatti rispettare le 

disposizioni generali del PR, in quanto questo definisce, nelle relative norme, parametri e procedure 

per tutti gli interventi edificatori. 

Il PR costituisce inoltre strumento complementare al PS, in quanto individua e classifica le aree per 

servizi pubblici o di interesse generale e ne stabilisce la relativa disciplina urbanistica. 

Il PR si compone, oltre al presente documento, di: 

- tavole di classificazione del territorio; 

- tavola di individuazione dei vincoli vigenti e degli ambiti di tutela; 

- tavola delle modalità di intervento nell’Ambito Storico; 

- tavola delle unità di paesaggio e classi di sensibilità paesistica; 

- tavola delle zone omogenee ai sensi del DM 1444/1968; 

- schede cascine allegato alla presente relazione. 
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Il PR si compone anche delle Norme di Attuazione, documento che contiene le disposizioni 

normative del DP, del PR e del PS. 

Tutti gli elaborati sopra elencati sono prescrittivi. 

R1.3. Classificazione del territorio in ambiti urbanistici 

Il PR suddivide il territorio in: 

- Ambiti del tessuto urbano consolidato; 

- Ambiti agricoli; 

- Ambiti di Salvaguardia; 

- Altri ambiti. 

All’interno di ciascuna categoria il territorio comunale è suddiviso in specifici ambiti urbanistici sulla 

base delle caratteristiche territoriali, ambientali e paesaggistiche che li contraddistinguono. 

Le norme di attuazione, per ciascun ambito urbanistico definiscono: 

- le destinazioni d’uso principali, le destinazioni d’uso non ammesse e quelle che comportano 

incremento del fabbisogno di aree per servizi; 

- i parametri edilizi ed urbanistici che regolano l’edificazione, qualora ammessa; 

- le tipologie d’intervento e i parametri edilizi ed urbanistici per la conservazione o la 

trasformazione del patrimonio edilizio esistente. 

In particolari casi il PR individua alcune aree o alcuni insediamenti esistenti che devono essere 

sottoposti a una disciplina più specifica: in questi casi vengono definite disposizioni più puntuali o 

differenti da quelle che valgono per le altre aree all’interno dello stesso ambito urbanistico. 

R1.3.1. Ambiti del tessuto urbano consolidato 

Il PR, sulla base delle analisi condotte e sulla base delle strategie complessive del PGT, riconosce 

due categorie di ambiti a prevalente destinazione residenziale.  

La prima è associata all’Ambito residenziale di recente impianto (R1) che comprende le aree 

edificate in tempi più recenti e a tipologia prevalentemente isolata.  

La seconda categoria è rappresentata dall’Ambito residenziale consolidato (R2), che 

contraddistingue il tessuto posto intorno al centro storico e caratterizzato da un’edificazione con 

tipologia edilizia mista. 

Per quanto riguarda le aree a destinazione produttiva (industriale e artigianale), il PR individua, 

anche in questo caso, due categorie: l’Ambito produttivo urbano (P1) e l’Ambito produttivo extra 

urbano (P2). 

La prima è l’insieme delle edificazioni poste in adiacenza alle aree del tessuto consolidato, prossime 

pertanto agli ambiti residenziali e, in generale, agli spazi della città propriamente detta: per questi 

insediamenti, il PR prevede di migliorare la qualità urbanistica ed edilizia in funzione dei caratteri 

del contesto. 

L’Ambito produttivo extra urbano (P2) corrisponde alle aree di più recente edificazione 

contraddistinte da spazi adeguati, da un buon livello di accessibilità e da una infrastrutturazione 

non interferente con le funzioni della città. 

Gli ambiti destinati ad attività commerciali, direzionali e terziarie sono invece episodi 

numericamente molto ridotti e per questi il PR ha individuato una sola categoria, all’interno della 

quale si prevede la possibilità di consolidare le attività insediate. 

Il PR individua inoltre le aree per servizi pubblici classificandoli secondo le categorie definite dal PS 

sulla base delle attrezzature esistenti e di quelle che si intende realizzare, secondo le modalità e le 

priorità individuate dallo stesso PS. 

Per alcune specifiche situazioni nelle zone centrali il PR individua, coerentemente con le previsioni 

di DP, gli Ambiti di Riqualificazione Urbana quali aree ove si prevedono interventi di trasformazione 
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del tessuto edificato finalizzati ad accogliere destinazioni d’uso più coerenti con il contesto e a 

riqualificare il patrimonio edilizio esistente.  

Completano gli ambiti all’interno del tessuto consolidato gli ambiti per impianti tecnologici e quelli 

destinati alla mobilità.  

R1.3.2. Ambiti agricoli e Ambiti di Salvaguardia 

Per quanto riguarda le aree destinate all’agricoltura, sono individuati due ambiti urbanistici: 

l’Ambito agricolo (AG), ovvero l’insieme delle aree poste a nord della SP 126 e l’Ambito agricolo di 

interesse paesistico-ambientale (AGP), che interessa le aree in prossimità della Riserva delle 

Monticchie, del Canale Ancona e del fiume Po. 

La classificazione deriva dalle analisi compiute anche in funzione dei compiti attribuiti dal PTCP 

della Provincia di Lodi agli strumenti urbanistici comunali. A questo proposito è necessario 

sottolineare che, rispetto alla classificazione contenuta nei documenti provinciali, il PR ne ha 

precisato i limiti e ha riconosciuto, all’intero territorio inedificato, la funzione agricola come 

elemento qualificante. 

In altre parole le aree che il PTCP ha individuato come Ambito rurale periurbano, vengono 

individuate quali aree a elevata produttività agricola e pertanto aree nelle quali sostenere le attività 

insediate e avviare interventi di valorizzazione ambientale e paesaggistica. Per queste motivazioni, 

tali aree e le porzioni del territorio adiacente sono classificate quali Ambito Agricolo (AG). 

L’Ambito agricolo di interesse paesistico-ambientale (AGP), classificato dal PTCP come Ambito 

agricolo di pianura di colo, è stato riconosciuto dal PR in base alla vicinanza con elementi di elevata 

naturalità (Riserva e Po) e in base alla sua particolare qualità paesaggistica. 

A completamento della classificazione del territorio agricolo, si deve aggiungere che le altre aree 

classificate dal PTCP sono state individuate dal PR all’interno degli Ambiti di Salvaguardia. Infatti 

per queste aree, ricadenti all’interno del Sito di importanza comunitaria e dei perimetri dei Parchi 

Locali di interesse sovracomunale, sono state definite modalità di intervento più specifiche e 

puntuali. 

R1.3.3. Altri ambiti 

Il PR classifica infine come Altri ambiti le aree individuate dal DP quali Ambiti di Trasformazione; 

per tali ambiti il PR recepisce la perimetrazione e dispone coerentemente: 

- la disciplina transitoria fino all’attuazione della previsione; 

- la disciplina urbanistica alla scadenza degli atti di pianificazione attuativa. 

R1.4. Interventi edilizi all’interno dell’Ambito Storico 

Coerentemente con le analisi compiute e con le disposizioni del PTPR, il PR ha individuato i nuclei di 

più antica formazione, quali luoghi originari della città. Tale individuazione è stata compiuta a 

partire dalle mappe storiche (IGM) e dalla lettura delle trasformazioni sopravvenute. 

All’interno del perimetro dell’Ambito Storico sono individuati, sia a Somaglia sia a San Martino, gli 

impianti urbani ed edilizi di interesse storico e le relative successive aggregazioni ad essi coerenti: 

l’Ambito Storico pertanto comprende il Centro storico tradizionalmente inteso e altre porzioni del 

territorio che risultano fortemente integrate con questo dal punto di vista relazionale, funzionale ed 

urbanistico. 

Per l’Ambito Storico il PR prevede una disciplina urbanistica di dettaglio nella quale l’elemento di 

riferimento è il singolo edificio o la singola area, a differenza degli altri ambiti dove la normativa fa 

riferimento al lotto o alla loro aggregazione. 
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R1.4.1. Classificazione delle aree all’interno dell’Ambito Storico 

L’ elaborato R5 - Classificazione Ambito Storico riporta la seguente suddivisione: 

- Edificio o area residenziale 

- Area pertinenziale 

- Edificio per attività non residenziali 

- Area agricola in Ambito Storico 

- Area per servizi di interesse pubblico in Ambito Storico - Struttura anziani (SA) 

- Asse urbano 

Per ognuna sono specificate le destinazioni d’uso principali e quelle non ammesse. 

Gli edifici individuano sia i manufatti già oggi adibiti a funzioni residenziali e compatibili sia quelli 

che, date le caratteristiche dimensionali ed architettoniche, possono essere trasformati in spazi 

abitabili. Appartengono, ad esempio, a questi ultimi gli edifici a tipologia ex rustico, ovvero gli 

accessori che, originariamente destinati all’attività agricola, oggi sono utilizzati quali depositi o 

pertinenza degli edifici principali. 

Le aree residenziali, al contrario, si riferiscono ad alcune porzioni del territorio contraddistinte da 

una edificazione di impianto recente: questi insediamenti, data la loro localizzazione, devono essere 

sottoposti ad una disciplina particolare finalizzata alla loro migliore integrazione con il contesto e 

alla valorizzazione degli elementi di interesse storico testimoniali presenti nell’intorno. 

Le aree pertinenziali individuano le superfici prevalentemente scoperte, facenti parti delle corti e 

che costituiscono un sistema di spazi di relazione fondamentali per la qualità dell’ambiente urbano. 

All’interno di queste aree sono compresi anche i manufatti minori (depositi, autorimesse) che non 

presentano le caratteristiche necessarie per essere destinati agli spazi principali delle abitazioni. 

Esistono inoltre alcuni edifici, contraddistinti da particolare tipologia edilizia, nei quali si svolgono 

delle attività non residenziali. Per questi insediamenti il PR prevede, oltre alla possibilità di una 

conversione verso funzioni residenziali, anche il mantenimento delle attività artigianali purché 

compatibili con il contesto urbano. 

L’Area agricola in Ambito Storico si riferisce alla Cascina sita in San Martino nella quale è ancora 

oggi insediata una attività agricola. Per gli edifici compresi in questo ambito è possibile il 

mantenimento delle funzioni insediate o la trasformazione verso usi residenziali. 

L’area classificata come Struttura anziani (SA) accoglie già oggi in parte le attrezzature della 

Residenza Sanitaria Assistenziale, per la quale si prevede la possibilità di una sua espansione nelle 

aree adiacenti. 

Infine, l’Asse urbano identifica i principali spazi di relazione della città, che coincidono 

sostanzialmente con la maglia viaria principale e gli spazi adiacenti. Per questo sistema il PR 

prevede interventi di valorizzazione finalizzati all’incremento della qualità urbana e al sostegno 

delle attività insediate. 

R1.4.2. Modalità di intervento all’interno dell’Ambito Storico 

Gli interventi edilizi riferiti agli immobili ricadenti nell’Ambito Storico sono disciplinati sulla base 

dell’ elaborato R6 – Modalità di Intervento Ambito Storico, secondo la seguente distinzione: 

- Intervento di inserimento ambientale 

- Ricostruzione con prescrizioni generali 

- Ristrutturazione con prescrizioni architettoniche 

- Ripristino architettonico 

- Risanamento e valorizzazione architettonica 

- Restauro architettonico 

- Elemento architettonico puntuale da conservare e valorizzare 

- Progetto specifico 
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- Riqualificazione urbana 

- Senso unico 

In generale ogni edificio ha una sua modalità di intervento definita sulla base della qualità 

architettonica e degli elementi strutturali, tipologici e costruttivi presenti. Per ciascuna modalità 

sono definiti gli interventi edilizi ammessi, in base alla definizione del Regolamento Edilizio, e le 

finalità che gli stessi devono raggiungere nel rispetto di un disegno unitario e coerente della città 

storica e delle emergenze ambientali e testimoniali presenti nell’ambito. 

Esistono inoltre alcune modalità di intervento che si riferiscono non tanto ai singoli edifici quanto, 

ad esempio, a elementi specifici o ad aree per funzioni di interesse pubblico. 

Di seguito si descritte le singole modalità di intervento. 

Intervento di inserimento ambientale 

Questa modalità si riferisce agli isolati contraddistinti da una edificazione relativamente recente 

contraddistinta da caratteri architettonici non coerenti con il contesto. 

La prossimità di queste aree con il Castello, la Chiesa e, in generale, gli insediamenti storici impone 

che gli interventi edilizi mostrino una particolare attenzione al fine di garantire una trasformazione 

degli insediamenti esistenti verso impianti architettonici maggiormente congruenti con la città e gli 

elementi del paesaggio urbano. 

Gli edifici esistenti possono essere oggetto di interventi sostitutivi del patrimonio edilizio. In 

alternativa sono possibili interventi di manutenzione, di restauro e di ristrutturazione senza 

modifiche di sagoma finalizzati all’eliminazione degli elementi e di caratteri edilizi incongruenti con 

il contesto. 

Ricostruzione con prescrizioni generali 

Gli edifici sottoposti a questa modalità non presentano particolare valore storico e ambientale e 

possono pertanto essere oggetto di qualsiasi intervento, compreso quello di demolizione e 

ricostruzione. 

Tutti gli interventi devono comunque essere finalizzati all’incremento della qualità architettonica ed 

urbana e pertanto dovranno proporre e attuare soluzioni formali ordinate e armonicamente inserite 

nel contesto, nel rispetto di quanto prescritto dal Regolamento Edilizio. 

Ristrutturazione con prescrizioni architettoniche 

Questa modalità si riferisce a edifici dotati di un valore prevalentemente urbanistico, dovuto alla 

loro localizzazione e alla loro coerenza con l’impianto urbano. Spesso questi edifici hanno subito 

profonde trasformazioni che ne hanno compromesso la qualità architettonica originaria. 

Per tali edifici sono possibili tutti gli interventi edilizi, compresa la demolizione con ricostruzione nel 

rispetto del sedime originario. Anche in questo caso gli interventi devono comunque tendere a 

migliorare il rapporto estetico tra l’edificio e il contesto oltre che a trasformare progressivamente le 

parti e gli elementi incongruenti. 

Ripristino architettonico 

Gli edifici classificati secondo questa modalità di intervento sono contraddistinti, oltre che da un 

valore urbanistico, anche da un certa qualità architettonica, derivante dal loro impianto tipologico e 

compositivo e dalla presenza di elementi costruttivi e materici ritenuti coerenti con il tessuto 

storico. In alcuni casi tali caratteristiche sono state alterate e in parte compromesse. 

Per questi edifici, pertanto, il PR prevede la possibilità di intervenire attraverso manutenzioni o 

ristrutturazioni edilizie che non alterino la sagome e non prevedano la demolizione con 

ricostruzione. L’obiettivo di questi interventi è la conservazione dei caratteri e degli elementi 

congruenti e la trasformazione di quelli non conformi. 

Risanamento e valorizzazione architettonica 

A questa categoria appartengono gli edifici che hanno conservato i caratteri architettonici 

dell’impianto originario. Sono pertanto edifici che appartengono alla tradizione costruttiva locale e 

che connotano il tessuto storico. 
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Questi edifici devono essere sottoposti ad interventi di risanamento conservativo, nel rispetto delle 

disposizioni contenute nel Regolamento Edilizio, e devono essere finalizzati alla valorizzazione degli 

stessi edifici, alla eventuale eliminazione degli elementi incongruenti e, laddove necessario, alla 

ricomposizione dei fronti prospicienti gli spazi pubblici. 

Restauro architettonico 

Questa modalità di intervento si riferisce a quegli edifici che presentano caratteri di particolare 

pregio dal punto di vista sia artistico-architettonico sia storico-testimoniale. Gli interventi edilizi su 

questi edifici devono rispettare le disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e sono 

sottoposti alla preventiva autorizzazione da parte degli enti competenti. 

Elemento architettonico puntuale da conservare e valorizzare 

Questa categoria si riferisce alle mura storiche localizzate lungo via IV Novembre e Piazza XXVIII 

Aprile. Tali elementi costituiscono oggi parti delle recinzioni del tessuto edificato e pertanto, 

indipendentemente dalla modalità di intervento previste per gli edifici o le aree adiacenti, devono 

essere oggetto di una particolare attenzione. Le mura devono infatti essere conservate e tutelate e, 

laddove possibile, deve esserne valorizzata la percepibilità dagli spazi pubblici. 

Progetto specifico 

Questa modalità di intervento si riferisce alla aree destinate alla Struttura anziani, per le quali il PR 

prevede l’ampliamento delle attrezzature esistenti. 

In considerazione dei caratteri edilizi esistenti nell’area, il PR non attribuisce ai singoli edilizi una 

particolare modalità di intervento, richiedendo però, al momento della presentazione dei progetti, 

soluzioni che tengano conto dell’impianto planivolumetrico complessivo dell’ambito. 

Riqualificazione urbana 

Le strade e le piazze della maglia urbana principale devono essere oggetto di interventi finalizzati 

alla riqualificazione degli spazi pubblici attraverso un insieme sistematico di progetti che prevedano 

la riorganizzazione della circolazione veicolare, l’allargamento dei marciapiedi, l’incremento degli 

elementi di arredo, la creazione di spazi di sosta al servizio delle attività commerciali. 

Senso unico 

Il PR individua una prima previsione relativa alla riorganizzazione della viabilità veicolare per 

raggiungere gli obiettivi di miglioramento degli spazi pubblici, coerentemente con quanto previsto 

per la Riqualificazione urbana. 

In particolare sono previsti alcuni tratti della viabilità ordinaria che dovrebbero essere resi a senso 

unico di marcia con l’obiettivo di ridurre i flussi di traffico a vantaggio della percorribilità pedonale e 

ciclabile. 

 

Ad integrazione delle disposizioni contenute nel Regolamento Edilizio, il PR individua alcuni criteri 

generali che devono essere rispettati per gli interventi di Ripristino architettonico e di Risanamento 

e valorizzazione architettonica. Tali criteri comportano, di fatto, che i singoli progetti prestino la 

dovuta attenzione alle modalità costruttive, alle soluzioni compositive e all’impiego di materiali in 

modo da garantire: 

- le azioni di tutela in caso di rinvenimento di elementi meritevoli; 

- la coerenza del manufatto edilizio rispetto al contesto storico. 

Il PR definisce inoltre alcuni criteri per gli interventi edilizi riferiti agli edifici ex agricoli posti 

nell’Ambito Storico al fine di garantire una trasformazione dei manufatti coerenti con le 

caratteristiche del tessuto urbano. 

Per tutte le opere edilizie sul patrimonio edilizio esistete, purché poste all’esterno degli Ambiti di 

Riqualificazione, l’attuazione è possibile mediante intervento diretto, sulla base delle specifiche 

modalità di intervento e nel rispetto delle disposizioni generali d’Ambito. 
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R1.5. Ambiti di tutela, vincoli e fasce di rispetto 

Il PR ha predisposto un specifico elaborato R3 – Vincoli e Tutele nella quali sono riportati gli 

elementi e le aree sottoposte a disciplina di vincolo nel rispetto del seguente schema: 

 

Riferimento 

normativo 
Oggetto Denominazione Note 

D.P.C.M. 24/05/2001 Piano stralcio per l’assetto 

idrogeologico 

Fascia “A” 

Fascia “C” 

c.f.r. Studio 

geologico  

D.Lgs. 42/2004 Corsi d’acqua classificati 

pubblici 

Fiume Po 

Canale Ancona 

 

D.Lgs. 42/2004 aree di interesse 

paesaggistico: Fiumi 

Fiume Po 

Canale Ancona 

 

D.Lgs. 42/2004 

Piano di Indirizzo 

Forestale 

Boschi   

D.Lgs. 42/2004 Beni di interesse storico-

architettonico 

Castello Cavazzi e Corte 

Bassa 

Oratorio della Purificazione 

Chiesa Vecchia 

Chiesa di San Rocco 

Chiesa parrocchiale di S. 

Maria Assunta 

Cappella della Beata Vergine 

della Consolazione 

 

Direttiva 92/43/CEE Sito di Importanza 

Comunitario 

Monticchie  

L.R. 86/1983 Riserva naturale Riserva Monticchie  

L.R. 86/1983 Parco Locale di Interesse 

Sovracomunale 

Parco della Valle del 

Brembiolo 

Riconosciuto 

L.R. 86/1983 Parco Locale di Interesse 

Sovracomunale 

Ampliamento Parco della 

Valle del Brembiolo 

Istituito con il 

presente PGT 

L.R. 86/1983 Parco Locale di Interesse 

Sovracomunale 

Parco della Guardalobbia Istituito con il 

presente PGT 

D.G.R. 7/7868 

del 25/01/2002 

Reticolo idrico minore L’individuazione degli elementi tutelati è 

riportata nello “Studio per l’individuazione del 

reticolo idrico minore e regolamento per le 

attività di gestione e trasformazione del 

demanio idrico del suolo in fregio ai corpi idrici”

D.Lgs. 152/2006 Sorgenti e pozzi   

D.Lgs. 152/2006 Siti su cui prevedere 

interventi di bonifica 

  

PTCP Zone umide   

PTCP Orli di Terrazzo   

PTCP Beni di interesse storico-

architettonico (SIRBEC) 

Cascina San Marco 

Cascina Castelnuovo 

Cascina Dosso 

Cascina Giulia 

Cascina Fittarezza 
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Cascina San Luca 

Cascina S. Isidoro 

Cascina Careggia 

Mulino Colombera 

Castello Cavazzi e Corte 

Bassa 

Oratorio della Purificazione 

Chiesa Vecchia 

Chiesa di San Rocco 

Chiesa parrocchiale di S. 

Maria Assunta 

Cappella della Beata Vergine 

della Consolazione 

PGT Beni di interesse storico-

architettonico 

Cascina Monticchie 

Cascina San Maurizio 

Cascina Campospino 

Mulino San Martino 

Mulino Monticchie 

Mulino San Maurizio 

Oratorio della Beata Vergine 

Immacolata 

Costituiscono 

proposta del 

presente PGT 

 

La medesima tavola individua inoltre le fasce di rispetto prescritte dalla legislazione vigente 

secondo il seguente schema: 

 

Riferimento 

normativo 
Oggetto Note 

D.Lgs. 285/1992 Perimetro di centro abitato  

D.P.R. 495/1992 Fascia di rispetto stradale L’individuazione è eseguita sulla base della 

classificazione delle strade ai sensi del 

D.Lgs. 285/1992. Sono riportate: 

Autostrade – TIPO A 

Strade extraurbane principali – TIPO B  

Strade extraurbane secondarie – TIPO C 

Strade locali – TIPO F 

All’interno del perimetro di centro abitato, le 

strade si intendono di tipo F 

D.Lgs. 152/2006 Fascia di rispetto di sorgenti 

e pozzi 

Fascia individuata con criterio geometrico 

pari a 200 m. 

L. 126/1976 Fascia di rispetto degli 

impianti di depurazione 

 

D.P.R. 753/1980 Fascia di rispetto ferroviaria Fascia relativa agli interventi edilizi 

D.P.R. 285/1990 Fascia di rispetto cimiteriale  

D.P.C.M. 08/07/2003 Elettrodotti Le fasce di rispetto derivano dalla verifica 

dell’obiettivo di qualità ambientale 

 

Le norme riportano i riferimenti (legislativi o equivalenti) dai quali deriva la medesima disciplina e, 

laddove possibile, le specifiche disposizioni da rispettare nei casi di intervento edilizio. 
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Il PR è integrato dallo Studio della componente geologica, idrogeologica e sismica, dallo Studio per 

l’individuazione del reticolo idrico minore e regolamento per le attività di gestione e trasformazione 

del demanio idrico del suolo in fregio ai corpi idrici e dal Piano comunale di azzonamento acustico, 

per quanto concerne le materia di specifica competenza dei singoli strumenti correlati e 

concorrenti. 

Tali studi sono di fatto separati dal PGT ma costituiscono, insieme ad esso i riferimenti necessari ed 

obbligatori per l’attuazione delle previsioni urbanistiche. 

R1.6. Unità di paesaggio e classi di sensibilità paesistica 

R1.6.1. Unità di paesaggio 

Coerentemente con le disposizioni contenute nel DP si riporta la descrizione delle unità di 

paesaggio riconosciute nel territorio di Somaglia. 

La lettura di queste unità tiene conto degli elementi del paesaggio individuati nell’ elaborato D2 – 

Elementi del Paesaggio e Vulnerabilità. 

 

Zona umida delle Monticchie 

L’elemento che origina l’unità è il complesso ecosistema all’interno della Riserva Monticchie, del 

quale fanno parte le risorgive, le zone umide, la rete idrica superficiale, le fasce arboree e le aree 

boscate. 

Il confine di questa zona è stato individuato convenzionalmente con il perimetro del Sito di 

Importanza Comunitaria anche se l’effetto dell’ecosistema naturale non ha, per definizione, un 

limite fisico o geografico. La continuità dei principali elementi strutturanti la zona è infatti leggibile 

anche nelle altre unità di paesaggio. 

La zona della Riserva è inoltre contraddistinta da una specifica identità e riconoscibilità derivante 

dalla sua visibilità all’interno del territorio. 

 

Golena del fiume Po 

L’alveo del Fiume è l’elemento strutturante il territorio anche se letto nella sua evoluzione idraulica 

e geologica. Sono inoltre elementi complementari le opere antropiche di regimazione (con 

particolare riferimento all’argine maestro), il sistema delle acque superficiali, le forme di 

aggregazione spontanea della vegetazione anche arbustiva e le pratiche agricole connesse con le 

coltivazioni arboree (pioppeti). 

Le aree ricadenti all’interno sono inoltre contraddistinte da una elevata valenza ambientale 

(corridoio ambientale sovrasistemico di importanza regionale). 

Il limite della golena è rappresentato dal Colatore Ancona. La presenza del fiume è comunque 

percepibile anche nel territorio più a nord nel quale si inizia a riconosce una progressiva 

trasformazione dei caratteri orografici. 

 

Valle del Brembiolo 

L’elemento generatore dell’unità è il sistema delle acque superficiali del Brembiolo, inteso come la 

rete composta dalla roggia principale, dai colatori e dalle relative derivazioni. I principali elementi 

caratteristici e riconoscibili sono i terrazzamenti, connessi con l’evoluzione idraulica e geologica dei 

luoghi, le fasce vegetazionali di ripa, alcune zone umide conseguenti alla rettifica dei corsi d’acqua. 

Il limite dell’unità coincide con il confine del Parco Locale di Interesse Sovracomunale, secondo la 

nuova perimetrazione definita dal PGT, che comprende anche il territorio agricolo in diretta 

relazione con i corsi d’acqua. Lo stretto legame tra il sistema delle acque e il territorio agricolo è 
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determinato dalla continuità delle fasce arboree, degli elementi geomorfologici e dalla relazione 

visiva tra loro intercorrente. 

 

Valle della Guardalobbia 

L’unità di paesaggio è basata sui caratteri geomorfologici derivanti dal percorso della Roggia 

Guardalobbia e dai relativi fenomeni di erosione e incisione connessi con le dinamiche idrauliche dei 

corsi d’acqua confluenti nella Roggia stessa. 

In generale i popolamenti arborei non sono molto estesi e gli elementi vegetazionali coincidono per 

lo più con fasce arboree ed arbustive lungo le sponde dei corsi d’acqua. Sono presenti inoltre alcuni 

elementi di interesse storico testimoniale appartenenti alla tradizione locale: il mulino in località 

San Martino e quello in località san Maurizio. 

L’unità comprende, oltre alle aree appartenenti al Parco Locale di Interesse Sovracomunale 

proposto dal PGT, anche i varchi della rete ecologica comunale tra Somaglia, Castagnoni e San 

Martino. 

 

Territorio agricolo produttivo 

È l’insieme della aree agricole compatte poste a nord del tracciato della SP 126.  

I principali elementi che la contraddistinguono sono: 

- l’orlo di terrazzo tra Coste della Chiesa e San Luca; 

- il sistema diffuso degli insediamenti rurali; 

- la presenza di elementi di interesse storico-testimoniale. 

L’ambito si contraddistingue per una scarsa dotazione di elementi vegetazionali. 

Il limite dell’unità di paesaggio coincide in alcuni casi con una discontinuità relazionale e funzionale 

derivante dai margini della città (Somaglia nuova, San Martino) o con l’avvicinarsi ad un ambito 

contraddistinto da una maggiore vulnerabilità paesaggistica (Zona delle Monticchie, Valle del 

Brembiolo o della Guardalobbia). 

 

Territorio agricolo di interesse paesistico-ambientale 

Gli elementi generatori dell’unità sono principalmente: 

- insediamenti rurali di interesse storico-testimoniale-culturale (Cascina Castelnuovo e 

Fittarezza); 

- vasto sistema del reticolo irriguo derivante dalle rogge e dal colatore Ancona; 

- fasce arboree di dimensioni rilevanti e spesso in diretta connessione con le aree boscate 

all’interno della Riserva Monticchie; 

- presenza di alberature isolate di interesse monumentale; 

- presenza di punti panoramici. 

Le aree agricole sono contraddistinte anche da un valore agronomico differente dalle altre in 

quanto poste immediatamente a valle dell’orlo di terrazzo che costituisce il confine settentrionale 

dell’unità. 

L’ambito, a differenza delle aree agricole compatte poste più a nord, si contraddistingue per la 

presenza di barriere infrastrutturali che si configurano come elementi di frattura del territorio. Tra 

questo si individua: il tracciato della nuova linea ferroviaria, l’Autostrada e lo stesso Colatore 

Ancona, che rappresenta il limite dell’unità stessa. 

Le aree comprese in questa unità di paesaggio sono oggetto di azioni sistematiche di piano 

finalizzate alla ricucitura del territorio sia dal punto di vista fruitivo sia dal punto di vista visivo. 

 

Sistema dei parchi di cintura 

Rappresenta l’insieme delle aree poste al margine della città consolidata e che costituisce un 

sistema continuo di spazi inedificati e di transizione tra la città e la campagna. Le aree interessate 



Piano delle Regole – Relazione illustrativa 

Comune di Somaglia Gennaio 2007 12

da questa unità sono attualmente oggetto di intervento di trasformazione, connesse con la 

realizzazione della nuova linea ferroviaria e con la realizzazione di parchi urbani attrezzati (giardino 

botanico, Parco del Castello, Parco della Pila). 

L’unità di paesaggio comprende tutte le aree di margine e di frangia urbana. 

 

Città originaria: Somaglia 

L’elemento generatore è rappresentato dagli insediamenti storici della città organizzati attorno al 

Castello e alla Chiesa. L’unità comprende anche le espansioni della città moderna verso nord 

avvenute prima del superamento della barriera rappresentata dall’attuale strada provinciale SP 

126. 

Le parti di città appartenenti a questa unità di paesaggio si contraddistinguono per una edificazione 

compatta e per la varietà funzionale tipica dei luoghi urbani consolidati. 

 

Città nuova: Somaglia nuova 

È la parte di città posta a nord della SP 126, organizzata a partire dagli assi di distribuzione di Via 

Cabrini e via Mattei. 

A differenza della Città originaria, il paesaggio è contraddistinto da una decisa uniformità in termini 

sia funzionali sia morfologici, con l’eccezione del nucleo di origina rurale (Cascina Giulia) che 

rappresenta anche un potenziale elemento di centralità urbana. 

 

Città lineare: Castagnoni e S. Martino 

Coincide con l’asse viario della SP 141 lungo la quale sono presenti i nuclei originari di Castagnoni e 

di San Martino Pizzolano. Le più recenti dinamiche edificatorie hanno comportato progressivamente 

l’insediarsi, lungo la stessa strada provinciale, di attività industriali prossime a Somaglia e di nuovi 

nuclei residenziali. 

Caratteristica essenziale di questo territorio è la tendenza alla saldatura dei nuclei originari con la 

conseguente uniformità degli spazi prospicienti la strada. 

 

Complessi produttivi compatti 

Sono aree poste all’esterno della città compatta nelle quali si sono concentrate la attività industriali 

e artigianali di nuovo impianto o espulse dalla città. 

Questi insediamenti, dal punto di vista paesaggistico, comportano una interferenza visiva nella 

percezione del territorio agricolo e la conseguente discontinuità degli stessi elementi strutturanti 

derivante, ad esempio, dalla modifica del reticolo idrico superficiale, dall’interruzione delle fasce 

arboree e arbustive. 

R1.6.2. Classi di sensibilità paesistica 

Sulla base delle unità di paesaggio sono definite dal PR le classi di sensibilità ai fini dell’esame 

paesistico dei progetti così come stabilito dalla DGR 7/11045 del 22.11.2002 in applicazione del 

Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR). 

La classe di sensibilità è un giudizio sintetico circa la sensibilità paesistica di un luogo, che dipende, 

in via generale da più fattori tra i quali: l’identità, la qualità degli elementi che lo strutturano e 

l’intensità delle relazioni tra gli stessi.  

Il giudizio sintetico di sensibilità del paesaggio si basa sui metodi di valutazione dal punto di vista 

morfologico-strutturale, vedutistico e simbolico. 

In conformità con le linee giuda per l’esame paesistico dei progetti, sono state individuate classi di 

sensibilità con valori da 2 a 5. Tali classi sono riportate nell’ elaborato D2 – Elementi del Paesaggio 

e Vulnerabilità in funzione della progressiva sensibilità dei siti e del loro grado di vulnerabilità. 



Piano delle Regole – Relazione illustrativa 

Comune di Somaglia Gennaio 2007 13

Questo significa che gli interventi da attuare sul territorio ricadenti in classi di sensibilità elevata 

hanno potenzialmente degli impatti in termini paesistici non solo sugli elementi dell’immediato 

intorno ma anche sul sistema di relazione (esempio visiva) intercorrente tra gli elementi 

dell’intorno e il resto del territorio. 

La progettazione di questi interventi deve pertanto prestare particolare attenzione in modo da 

limitare gli impatti negativi e, laddove possibile, concorrere al miglioramento dell’identità dei 

luoghi. 

A titolo di esempio si esplicita il percorso che ha determinato la classe di sensibilità 3 nell’intorno di 

Via Cabrini a Somaglia nuova. 

A partire dall’ elaborato Q8 – Uso del Suolo Urbano, Tipologie Edilizie e Caratteri Prevalenti, l’asse 

di via Cabrini è stato riconosciuto quale elemento ordinatore di una porzioni di città. L’elaborato R2 

– Unità del Paesaggio e Classi di Sensibilità, ha individuato lo stesso elemento come appartenete 

ad una determinata Unità, la Città nuova, che è più estesa del singolo elemento ordinatore. 

La particolarità dell’asse di via Cabrini, in virtù di queste considerazioni, ha determinato la 

necessità di evidenziare la maggiore sensibilità di questo luogo rispetto alla maggior parte delle 

altre aree appartenenti a Somaglia nuova. 

Pertanto è stata individuata una classe di sensibilità 3 per la stessa via e per le aree poste ad est e 

ad ovest che si vi affacciano direttamente. Le aree adiacenti a questo sistema benché appartenenti 

alla medesima unità di paesaggio, sono viceversa individuate in classe di sensibilità 2. 

R1.7. Procedure per gli interventi edilizi 

In questo capitolo si esemplifica la procedura necessaria per dare attuazione alle previsioni di 

piano. Di seguito è descritto il modo con il quale individuare, all’interno di tutti gli elaborati di 

piano, la disciplina e la normativa di riferimento da applicare in caso di intervento edilizio. 

Ambito di Trasformazione 

L’attuazione degli Ambiti di Trasformazione avviene mediante elaborazione di Piano attuativo che 

deve rispettare le disposizioni contenute nel Documento di Piano. 

Oltre alle indicazioni riportate nelle relative schede, i soggetti proponenti devono rispettare le 

norme del Piano dei servizi per quanto riguarda la cessione delle aree per servizi. 

In merito alla definizione dei parametri urbanistici ed edilizi, i piani attuativi si attengono a quanto 

stabilito dalle norme del PR. 

Ai fini della predisposizione dei progetti si deve tenere conto delle indicazioni in materia di unità di 

paesaggio e di classi di sensibilità come definita dal PR (Elaborato R2 – Unità del Paesaggio e Classi 

di Sensibilità). 

 

Ambito di Riqualificazione Urbana 

L’attuazione di questi ambiti avviene tramite Piano attuativo o Permesso di costruire 

convenzionato, che devono rispettare le disposizioni contenute nel Documento di Piano. 

Oltre alle indicazioni riportate nelle relative schede, i soggetti proponenti devono rispettare le 

norme del Piano dei servizi per quanto riguarda la localizzazione, la tipologia e la cessione delle 

aree per servizi. 

In merito alla definizione dei parametri urbanistici ed edilizi, i piani attuativi si attengono a quanto 

stabilito dalle norme del PR. 

Ai fini della predisposizione dei progetti si deve tenere conto delle indicazioni in materia paesistica 

come definita dal PR (Elaborato R2 – Unità del Paesaggio e Classi di Sensibilità). 

 

Intervento edilizio diretto 

• Generalità 
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Per tutti gli altri ambiti del tessuto consolidato e delle aree agricole gli interventi assentibili 

mediante semplice titolo abilitativo rispettano le indicazioni del PR. 

In questi casi la disciplina è definita da: 

- disposizioni derivanti dalla specifica normativa d’ambito urbanistico come individuato 

graficamente negli elaborati R4 – Classificazione e Classificazione territorio urbano, R5 – 

Classificazione Ambito Storico; 

- disposti connessi alla presenza di aree sottoposte a tutela o di fasce di tutela come individuate 

nell’elaborato R3 – Vincoli e Tutele; 

- regole paesistiche articolate secondo unità e classi come individuate nell’elaborato R2 – Unità 

del Paesaggio e Classi di Sensibilità. 

 

• Permesso di costruire convenzionato 

Qualora l’intervento edilizio diretto avvenga a seguito di Permesso di costruire convenzionato, oltre 

a quanto indicato nella sezione Generalità, si applicano le disposizioni contenute nelle norme del 

Piano dei Servizi in merito a localizzazione, tipologia e cessione delle aree per servizi. 

 

• Ambiti agricoli e ambiti di salvaguardia 

In caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente, oltre a quanto indicato nella sezione 

Generalità, è necessario verificare le disposizioni di cui agli articoli 60, 64 e 66 delle norme di Piano 

delle Regole. In caso di interventi edilizi associati a mutamento di destinazione d’uso è obbligatorio 

il ricorso al Permesso di costruire convenzionato. 

 

• Ambito Storico 

In caso di intervento all’interno dell’Ambito Storico, la disciplina d’ambito deriva dagli elaborati R5 

– Classificazione Ambito Storico e R6 – Modalità di Intervento Ambito Storico, nei quali sono 

rappresentate rispettivamente le destinazioni d’uso e le possibilità  di trasformazione degli edifici. 

Rimane in ogni caso valido quanto riportato nella sezione Generalità per quanto riguarda le aree 

sottoposte a tutela o vincolo e in materia di paesaggio. 
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SCHEDE CASCINE 
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