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TITOLO I – NORME GENERALI

Articolo 1 – Contenuti del Piano di Governo del Territorio e strumenti correlati
Il Piano di Governo del Territorio (di seguito PGT) definisce l’assetto dell’intero territorio comunale
ed è articolato nei seguenti atti:
-

il Documento di Piano(di seguito DP);

-

il Piano delle Regole (di seguito PR);

-

il Piano dei Servizi (di seguito PS).

Costituiscono parte integrante del PGT:
-

il Quadro conoscitivo;

-

la Valutazione Ambientale Strategica (di seguito VAS);

-

i piani attuativi e gli atti di programmazione negoziata con valore di piano attuativo.

Costituiscono documenti concorrenti e correlati al PGT, ai quali fare riferimento per la disciplina
delle materie specificamente trattate:
-

lo Studio della componente geologica, idrogeologica e sismica (di seguito Studio geologico);

-

lo 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 (di seguito Studio reticolo);

-

il Piano comunale di azzonamento acustico;

-

il Piano comunale di risanamento acustico;

-

il Regolamento Edilizio.

Articolo 2 – Rapporto tra PGT e PTCP
Il DP rappresenta lo strumento del PGT mediante il quale sono definiti i rapporti di coordinamento e
coerenza con la pianificazione regionale e provinciale
Il PGT pertanto approfondisce, articola e integra le previsioni del Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale (PTCP) rispetto alle peculiarità locali e in funzione dei principi di
sussidiarietà, responsabilità e partecipazione.
Il PGT rimanda allo studio "Individuazione degli Ambiti agricoli provinciali - Schema metodologico
sviluppato dalla Provincia di Lodi" in caso di specifici studi di settore o progetti attuativi che
interessino gli Ambiti agricoli posti all'interno del territorio comunale.
Il PGT costituisce approfondimento di maggior dettaglio delle previsioni e degli elementi contenuti
nel PTCP e nel Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR).
Articolo 3 – Definizioni generali
Le seguenti definizioni generali valgono per tutti i documenti costituenti il PGT.
1 - Obiettivi generali
Rappresentano l’insieme delle politiche dell’Amministrazione Comunale a medio e lungo termine.
Trattasi di obiettivi “generali” in senso sia geografico (ovvero riferiti all’intero territorio comunale)
sia strategico (ovvero finalizzati al raggiungimento di traguardi quantitativi o qualitativi attraverso
una pluralità di azioni e di interventi).
Gli obiettivi generali hanno una struttura e un grado di definizione congruente con il livello
strategico dell’indicazione e sono articolati e declinati dagli obiettivi specifici.
2 - Obiettivi specifici
Sono le finalità da raggiungere all’interno di una specifica azione, ambito geografico o intervento di
trasformazione e costituiscono riferimento esplicito per l’attuazione della singola previsione.
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3 - Azioni
Rappresentano un insieme di interventi caratterizzati dalla stessa finalità e orientati al medesimo
obiettivo anche da effettuare su aree o ambiti territoriali diversi. Costituiscono una “famiglia di
interventi”.
4 - Interventi
Sono le singole trasformazioni o le attività urbanistiche riferite ad una specifica area geografica o
ad una tematica (infrastrutture, insediamenti, agricoltura, ecc.). Costituiscono la definitiva
attuazione degli obiettivi di Piano.
Articolo 4 – Elaborati del PGT
Il presente elaborato N1 – Norme di attuazione costituisce è da intendersi documento integrante e
prescrittivo di tutti gli atti di PGT.
Costituiscono riferimento conoscitivo comune a tutti gli strumenti di PGT i seguenti elaborati:
Q1 – Relazione illustrativa
Q2 – Relazione ambientale
Q3 – Sintesi PTCP
Q4 – Reti e sistemi di relazione
Q5 - Servizi d’ambito
Q6 – Evoluzione storica della città
Q7 – Uso del suolo
Q8 – Uso del suolo, tipologie edilizie e caratteri prevalenti territorio urbano
Q9 – Uso del suolo Ambito Storico
Q10 – Stato di conservazione Ambito Storico
Q11 – Qualità architettonica Ambito Storico
Q12 – Servizi comunali
Q13 – Servizi nel sottosuolo
Costituiscono elaborati del Documento di piano:
D1 - Relazione illustrativa
D2 - Elementi del paesaggio e vulnerabilità
D3 – Criticità e potenzialità
D4 – Azioni di piano
Costituiscono elaborati del Piano delle regole:
R1 – Relazione illustrativa
R2 – Unità di paesaggio e classi di sensibilità
R3 – Vincoli e tutele
R4 – Classificazione e Classificazione territorio urbano
R5 – Classificazione Ambito Storico
R6 – Modalità di intervento Ambito Storico
Costituiscono elaborati del Piano dei servizi:
S1 – Relazione illustrativa
S2 - Quantificazione
Costituiscono approfondimento specifico relativamente alla componente paesistico-ambientale del
PGT i seguenti elaborati costituenti la Valutazione Ambientale Strategica:
V1 – Relazione di valutazione - Studio di incidenza - Studio agroforestale
V2 – Sintesi non tecnica
Gli elaborati costituenti gli strumenti correlati e concorrenti di cui all’Articolo 1 e la cogenza degli
stessi sono definiti nei rispetti documenti.
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TITOLO II – NORME DEL DOCUMENTO DI PIANO
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 5 – Natura e contenuti del DP
Il DP individua le strategie, gli obiettivi e le azioni attraverso le quali perseguire un quadro
complessivo di sviluppo socio-economico ed infrastrutturale, nel rispetto dei principi di tutela delle
risorse fisiche, ambientali, paesaggistiche e culturali.
Il DP costituisce riferimento per tutti gli atti di pianificazione e programmazione comunale, siano
essi generali o di settore.
Gli indirizzi e le strategie contenute nel DP sono rivolti all’intero territorio comunale.
Il DP detta le modalità generali per l’individuazione, la perimetrazione, la classificazione e la lettura
delle principali caratteristiche che contraddistinguono gli ambiti del tessuto urbano consolidato, le
aree da destinare all’agricoltura, le aree di valore paesaggistico ambientale e le aree non soggette
a trasformazione urbanistica. Per gli stessi ambiti ed aree il DP definisce gli obiettivi che dovranno
essere raggiunti e le azioni strategiche da avviare nel rispetto delle scelte complessive di sviluppo e
conservazione.
Il DP individua gli ambiti di trasformazione e di riqualificazione e ne definisce la disciplina edilizia e
urbanistica così come contenuta nell’Articolo 9.
Per gli ambiti di trasformazione e di riqualificazione il DP rimanda alla predisposizione dei piani
attuativi per quanto riguarda i seguenti aspetti:
-

l'assetto urbanistico definitivo e le destinazioni d'uso (principali e non ammesse) per ciascuna
area di intervento specificando e dettagliando quanto già indicato nelle schede di cui all’Articolo
9;

-

i parametri urbanistici ed edilizi non predefiniti dal DP, da rispettare all’interno sia dell’ambito
sia delle singole aree di intervento;

-

le modalità di intervento per gli edifici, le aree non edificate e la componente paesisticoambientale;

-

la definizione delle specifiche misure o interventi compensativi.

Il DP rimanda al PR in materia di ambiti del tessuto urbano consolidato, aree da destinare
all’agricoltura, aree di valore paesaggistico-ambientale e aree non soggette a trasformazione
urbanistica, per quanto riguarda:
-

l’individuazione di specifiche classificazioni;

-

la scelta delle azioni specifiche da attuare sul territorio;

-

la normativa urbanistica ed edilizia finalizzata al raggiungimento degli obiettivi;

-

l’individuazione di specifiche regole di salvaguardia e valorizzazione delle aree di valore
paesaggistico ambientale ed ecologiche.

Il DP, in materia di servizi, individua gli obiettivi strategici e rimanda al PS per:
-

l’individuazione delle azioni specifiche;

-

la definizione delle priorità e dei tempi per l’attuazione;

-

la sostenibilità economica delle previsioni;

-

le modalità di attuazione e gestione dei servizi e delle attrezzature;

-

la quantificazione del contributo al sistema dei servizi derivante dalle iniziative non
specificamente previste dal DP.

Il DP integra le proprie scelte con gli indirizzi normativi e le indicazioni progettuali contenuti nella
VAS. Tali scelte sono recepite nelle specifiche disposizioni degli ambiti di trasformazione e
riqualificazione nonché contenute nelle norme d’ambito di cui ai successivi articoli.
Articolo 6 – Cogenza delle disposizioni del DP
Il DP esprime le proprie scelte attraverso direttive orientative e puntuali.
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Il DP attraverso le direttive orientative definisce le linee principali dell’azione o dell’intervento che
devono essere articolate e approfondite, nel rispetto del principio espresso, nella fase attuativa.
Le direttive puntuali sono le scelte definite direttamente dal DP in quanto di natura prioritaria e
irrinunciabile.
Trova cogenza generale e applicazione immediata l’insieme degli obiettivi esplicitati dal DP.
Ogni comportamento o iniziativa operante sul territorio o avente riflessi su di esso non può
pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi di piano.
Tutte le direttive sono immediatamente cogenti e applicabili per quanto riguarda il contenuto.
Le direttive puntuali sono inoltre immediatamente cogenti anche per quanto riguarda la forma
applicativa.
Le direttive trovano opportuna traduzione normativa negli strumenti che disciplinano puntualmente
l’intervento finale (PR, PS, piani attuativi, progetti).
Articolo 7 – Elaborati del Documento di Piano
Il DP è costituito dai seguenti elaborati:
D1 - Relazione illustrativa
D2 - Elementi del paesaggio e vulnerabilità
D3 – Criticità e potenzialità
D4 – Azioni di piano
Gli elaborati di cui sopra hanno carattere prescrittivo ad esclusione della Relazione illustrativa.
CAPO II – CONTENUTI SPECIFICI
Articolo 8 – Obiettivi del DP
Il DP articola i seguenti obiettivi all’interno delle seguenti componenti:

A - Componente territoriale

OBIETTIVO GENERALE

Obiettivi specifici

A1 – Valorizzazione, anche in senso

- Salvaguardia dei valori paesistico-ambientali.

sovracomunale, delle ricchezze locali

- Infrastrutturazione al servizio del territorio.

(ambiti naturalistici, territorio agricolo e

- Promozione delle potenzialità locali.

“luoghi unici”)

A2 - Sviluppo edificatorio controllato

- Qualificazione del margine urbano.
- Consolidamento e riconoscibilità dei nuclei
insediativi.

A3 - Miglioramento della qualità urbana e

- Costruire “l’effetto urbano” a Somaglia

della mobilità coerentemente con le
caratteristiche delle parti della città

nuova.
- Riqualificare il centro storico.
- Favorire modalità di trasporto compatibili ed
integrate.
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B1 - Incremento del livello di

- Incremento della partecipazione alla “vita

socializzazione e di integrazione

della città”.

B - Componente sociale

- Integrazione fra le componenti della
popolazione.
- Inserimento della popolazione straniera.
B2 - Miglioramento dei servizi offerti,

- Rispondere alle “nuove” esigenze della

anche di rilevanza sovracomunale

popolazione fornendo servizi qualificati.
- Concorrere alla creazione di servizi di valenza
sovracomunale.

B3 - Valorizzazione dei caratteri culturali e

- Promozione delle specificità culturali locali

testimoniali

verso utilizzatori esterni.
- Salvaguardia e arricchimento dell’identità
locale.

C1 – Sviluppo e modernizzazione del

- Salvaguardia del patrimonio agricolo

settore agricolo e zootecnico

esistente (territorio e attività).

C - Componente economica

- Sviluppo di attività complementari
all’agricoltura.
C2 – Consolidamento e sviluppo del settore - Consolidare le attività economiche insediate
produttivo e commerciale locale

- Incrementare il livello di efficienza della rete
infrastrutturale

C3 – Rafforzare il ruolo di Somaglia

- Sostenere la localizzazione di funzioni di

all’interno dell’ambito territoriale del Basso

eccellenza o volano per lo sviluppo di attività

Lodigiano

connesse.
- Diversificare i settori produttivi con
particolare riguardo alle attività innovative
e/o nuove per il territorio.
- Promozione dei “luoghi unici”.

Articolo 9 – Ambiti di trasformazione e riqualificazione
Per ogni ambito di trasformazione e riqualificazione il DP propone una regolamentazione di
dettaglio finalizzata a garantire un assetto urbano organico, sostenibile e integrato con il tessuto
circostante. In tali ambiti il DP prescrive l’applicazione della perequazione urbanistica tra i
proprietari degli immobili interessati dagli interventi, dei diritti edificatori riconosciuti dalla
pianificazione urbanistica e degli oneri derivanti dalla dall’attuazione, indipendentemente dalle
destinazioni specifiche assegnate alle singole aree.
Il

PR definisce

la

disciplina

urbanistica

fino

all’approvazione

degli

strumenti

attuativi e

successivamente alla loro scadenza.
Gli ambiti di trasformazione e di riqualificazione individuati nell’elaborato D4 - Azioni di piano sono
regolati dalle seguenti schede.
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AT1 – San Martino Pizzolano (via 1° Maggio)
Caratteri territoriali dell’ambito
L’area è posta al margine sud di San Martino, in continuità con le recenti edificazioni
residenziali attestate lungo la Via 1° Maggio.
Ad ovest dell’ambito è previsto il PLIS della Guardalobbia.
L’area è inserita nel varco della rete ecologica.
Obiettivi generali
Attraverso questo ambito di trasformazione il DP intende perseguire i seguenti obiettivi:
- ridefinire le aree di frangia e riqualificare i margini dell’edificato in relazione con i caratteri
del territorio agricolo;
- attrezzare e equipaggiare il varco della rete ecologica locale tra i nuclei edificati di San
Martino e Castagnoni.
Obiettivi specifici dell’attuazione
L’intervento deve garantire l’attuazione di una prima porzione del varco ecologico ad ovest
della SP 141.
Vocazione funzionale
È previsto l’insediamento di funzioni residenziali e compatibili.
Si rinvia alla fase attuativa per una migliore specificazione ed articolazione delle funzioni.
Ammissibilità e sostenibilità delle trasformazioni
Lungo il confine dell’Ambito verso la SP 141 deve essere previsto un intervento di
sistemazione delle aree con alberatura d’alto fusto.
Direttive puntuali
Parametri urbanistici
Superficie territoriale

6.500 mq

Superficie di compensazione

1.370 mq

Slp massima

1.200 mq

Altezza massima

10,50 m

Superficie minima filtrante (di uso pubblico o privato)

3.370 mq

Contributo al sistema dei servizi da reperire all’interno dell’ambito
1.300 mq per aree alberate
Modalità attuative

Pianificazione esecutiva preventiva

Caratteristiche planovolumetriche, morfologiche e tipologiche
Il piano attuativo deve organizzare gli ingressi alle nuove edificazioni lungo la Via 1° Maggio.
Le aree pertinenziali poste lungo il margine sud dell’ambito devono essere piantumate realizzando
una cortina arborea continua.
La localizzazione delle aree alberate contenuta nello schema grafico è prescrittiva.
L'attuazione dell'intervento deve avvenire nel rispetto delle indicazioni contenute nell'art. 29.4
degli Indirizzi normativi del PTCP della Provincia di Lodi.
Misure di incentivazione
Qualora l’intervento preveda la realizzazione di sistemi di climatizzazione a basso impatto
ambientale che utilizzano fonti energetiche rinnovabili (solare, geotermico, ecc.), è attribuita
una capacità edificatoria aggiuntiva pari a 150 mq.
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AT2 – Castagnoni
Caratteri territoriali dell’ambito
L’area è localizzata a sud della località Castagnoni, in un contesto di frangia urbana.
I margini dell’edificato risulta frammentati e non definiti.
L’ambito comprende aree non più agricole e già attualmente utilizzate come depositi e orti.
Obiettivi generali
Attraverso questo ambito di trasformazione il DP intende perseguire i seguenti obiettivi:
- ridefinire le aree di frangia e riqualificare i margini dell’edificato anche in relazione con i
caratteri del territorio agricolo circostante;
- compattare la forma urbana dei nuclei edificati;
- attrezzare e equipaggiare il varco della rete ecologica locale tra i nuclei edificati di
Castagnoni e Somaglia.
Obiettivi specifici dell’attuazione
L’intervento deve garantire l’attuazione di una importante porzione del varco ecologico ad est
della SP 141.
La trasformazione dell’ambito deve completare la viabilità di distribuzione all’interno della
località Castagnoni.
Vocazione funzionale
È previsto l’insediamento di funzioni residenziali e compatibili.
Si rinvia alla fase attuativa per una migliore specificazione ed articolazione delle funzioni.
Ammissibilità e sostenibilità delle trasformazioni
Deve essere realizzata l’attrezzatura e la sistemazione a verde alberato delle aree di
mitigazione previste a sud dell’edificazione.
Direttive puntuali
Parametri urbanistici
Superficie territoriale

11.400 mq

Superficie di compensazione

2.340 mq

Slp massima

2.200 mq

Altezza massima

7,50 m

Superficie minima filtrante (di uso pubblico o privato)

4.350 mq

Contributo al sistema dei servizi da reperire all’interno dell’ambito
530 mq per parcheggi pubblici
Modalità attuative

Pianificazione esecutiva preventiva

Caratteristiche planovolumetriche, morfologiche e tipologiche
Deve essere realizzata una strada di distribuzione interna in continuità con l’esistente.
Non sono possibili ingressi diretti dalla SP 141.
La localizzazione delle aree alberate contenuta nello schema grafico è prescrittiva.
L'attuazione dell'intervento deve avvenire nel rispetto delle indicazioni contenute nell'art. 29.4
degli Indirizzi normativi del PTCP della Provincia di Lodi.
Misure di incentivazione
Qualora l’intervento preveda la realizzazione di sistemi di climatizzazione a basso impatto
ambientale che utilizzano fonti energetiche rinnovabili (solare, geotermico, ecc.), è attribuita
una capacità edificatoria aggiuntiva pari a 200 mq di Slp.
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AT3 – Via dell’Artigianato / SP 141
Caratteri territoriali dell’ambito
L’area è localizzata a Nord delle aree produttive lungo la SP 141, in continuità con le recenti
edificazioni.
L’ambito comprende aree agricole e piantumate (pioppeto). Si rileva la presenza di tratti di
rogge e di un elettrodotto.
Obiettivi generali
Attraverso questo ambito di trasformazione il DP intende perseguire i seguenti obiettivi:
-

consolidare le attività economiche già insediate sul territorio

-

attrezzare e equipaggiare il varco della rete ecologica locale tra i nuclei edificati di
Castagnoni e Somaglia.

Obiettivi specifici dell’attuazione
L’intervento deve garantire l’attuazione di una importante porzione del varco ecologico ad est
della SP 141, attraverso la creazione di una area da destinare a verde alberato che dovrà
collegarsi con il giardino botanico.
Vocazione funzionale
È previsto l’insediamento di funzioni artigianali e industriali.
Si rinvia alla fase attuativa per una migliore specificazione ed articolazione delle funzioni.
Ammissibilità e sostenibilità delle trasformazioni
Deve essere realizzata l’attrezzatura e la sistemazione a verde alberato delle aree di
mitigazione previste a nord dell’edificazione.
Deve inoltre essere realizzata una quinta arborea in corrispondenza del lato ovest delle aree
edificabili e garantita la continuità del reticolo idrico.
Direttive puntuali
Parametri urbanistici
Superficie territoriale

28.500 mq

Superficie di compensazione

8.300 mq

Slp massima

10.500 mq

Altezza massima

12,00 m

Superficie minima filtrante (di uso pubblico o privato)

9.000 mq

Contributo al sistema dei servizi
La convenzione dello strumento attuativo dovrà prevedere, a carico del proponente, interventi e
servizi immateriali da definire in accordo con l'Amministrazione comunale finalizzati alla
salvaguardia e alla manutenzione delle aree alberate e alle opere di urbanizzazione connesse con
il collegamento San Martino - Somaglia.
Modalità attuative

Pianificazione esecutiva preventiva

Caratteristiche planovolumetriche, morfologiche e tipologiche
L’ambito deve garantire l’accesso alle nuove aree produttive esclusivamente dalla via
dell’Artigianato.
Gli edifici di nuova costruzione dovranno rispettare una distanza minima di m. 23 dalle Aree per
interventi di mitigazione.
La localizzazione delle aree alberate contenuta nello schema grafico è prescrittiva.
L'attuazione dell'intervento deve avvenire nel rispetto delle indicazioni contenute nell'art. 29.4
degli Indirizzi normativi del PTCP della Provincia di Lodi.i
Misure di incentivazione
Qualora l’intervento preveda la realizzazione di sistemi di climatizzazione a basso impatto
ambientale che utilizzano fonti energetiche rinnovabili (solare, geotermico, ecc.), è attribuita
una capacità edificatoria aggiuntiva pari a 700 mq di Slp.
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AT4 – Via dell’Artigianato
Caratteri territoriali dell’ambito
L’area è localizzata a Nord delle aree produttive di via dell’Artigianato, in continuità con le
recenti edificazioni e con l’ambito AT3.
L’ambito comprende aree agricole. Si rileva la presenza di tratti di rogge e di un elettrodotto.
Obiettivi generali
Attraverso questo ambito di trasformazione il DP intende perseguire i seguenti obiettivi:
-

consolidare le attività economiche già insediate sul territorio
attrezzare e equipaggiare il varco della rete ecologica locale tra i nuclei edificati di
Castagnoni e Somaglia.

Obiettivi specifici dell’attuazione
L’intervento deve garantire l’attuazione di una importante porzione del varco ecologico ad est
della SP 141, attraverso la creazione di una area da destinare a verde alberato da collegare
al giardino botanico.
Vocazione funzionale
È previsto l’insediamento di funzioni artigianali e industriali.
Si rinvia alla fase attuativa per una migliore specificazione ed articolazione delle funzioni.
Ammissibilità e sostenibilità delle trasformazioni
Deve essere realizzata l’attrezzatura e la sistemazione a verde alberato delle aree di
mitigazione previste a nord dell’edificazione.
Deve inoltre essere realizzata una quinta arborea in corrispondenza del lato est delle aree
edificabili e garantita la continuità del reticolo idrico.
Direttive puntuali
Parametri urbanistici
Superficie territoriale

31.000 mq

Superficie di compensazione

9.200 mq

Slp massima

12.200 mq

Altezza massima

12,00 m

Superficie minima filtrante (di uso pubblico o privato)
Modalità attuative

9.500 mq
Pianificazione esecutiva preventiva

Caratteristiche planovolumetriche, morfologiche e tipologiche
L’ambito deve garantire l’accesso alle nuove aree produttive esclusivamente dalla via
dell’Artigianato.
La localizzazione delle aree alberate contenuta nello schema grafico è prescrittiva.
L'attuazione dell'intervento deve avvenire nel rispetto delle indicazioni contenute nell'art. 29.4
degli Indirizzi normativi del PTCP della Provincia di Lodi.
Misure di incentivazione
Qualora l’intervento preveda la realizzazione di sistemi di climatizzazione a basso impatto
ambientale che utilizzano fonti energetiche rinnovabili (solare, geotermico, ecc.), è attribuita
una capacità edificatoria aggiuntiva pari a 800 mq di Slp.
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Gli ambiti riqualificazione individuati nell’elaborato D4 - Azioni di piano sono regolati dalle seguenti
schede.

AR1 – CASCINA GIULIA
Caratteri territoriali dell’ambito
Area centrale di Somaglia Nuova, caratterizzata dalla presenza di un nucleo di origine rurale
in avanzata dismissione: l’attività agricola è cessata e l’edificio padronale è solo parzialmente
destinato a residenza.
L’edificio padronale è composto da più corpi di fabbrica di differenti datazioni e di interesse
architettonico e testimoniale. Sono presenti due edifici accessori con caratteristiche
costruttive ed architettoniche originarie.
Lo spazio centrale dell’aia è libero e rivolto verso la città.
Obiettivi generali
L’intervento deve costituire occasione per la qualificazione del tessuto urbano di Somaglia
Nuova e la creazione di una nuova centralità urbana, che si deve riconoscere quale sistema
integrato di funzioni al servizio delle collettività.
Obiettivi specifici dell’attuazione
L’intervento deve garantire il recupero architettonico e il riuso dei fabbricati residenziali, dei
porticati e dei rustici e, contemporaneamente, deve strutturare, in corrispondenza dell’aia,
uno spazio pubblico (piazza) verso la quale si devono rivolgere le funzioni da insediare.
È inoltre necessario garantire una elevata permeabilità e continuità degli spazi pubblici
scoperti.
Vocazione funzionale
È previsto l’insediamento di funzioni urbane, complementari tra loro, che permettano al
luogo di svolgere un ruolo di attrazione e polarizzazione delle vita cittadina nel corso
dell’intera giornata. Le destinazioni d’uso ammesse sono:
-

residenza;

-

servizi pubblici;

-

esercizi commerciali;

-

esercizi pubblici;

-

servizi privati, uffici e studi professionali;

Si rinvia alla fase attuativa per una migliore specificazione ed articolazione delle funzioni.
Ammissibilità e sostenibilità delle trasformazioni
È necessario realizzare una cortina arborea in corrispondenza del margine nord dell’ambito.
Direttive puntuali
Parametri urbanistici
Superficie territoriale

9.343 mq

Slp massima (compresi gli spazi coperti pubblici o di uso

5.000 mq

pubblico)
Altezza massima

10,50 m

Superficie minima filtrante (di uso pubblico o privato)
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Contributo al sistema dei servizi da reperire all’interno dell’ambito
Realizzazione piazza, parcheggi alberati e cortine arboree per complessivi 4.000 mq.
Formazione di locali per usi pubblici per complessivi 50 mq.
Creazione percorso di uso pubblico tra via cabrini e via careggio.
Modalità attuative

Pianificazione esecutiva preventiva

Caratteristiche planovolumetriche, morfologiche e tipologiche
Il piano attuativo deve completare l’edificato esistente al fine di creare una corte aperta che
racchiude la piazza.
Gli edifici esistenti aventi interesse storico-testimoniale devono essere conservati e valorizzati.
Si deve garantire il collegamento pubblico tra via Cabrini e Via Careggio e l’accesso alla piazza.
I parcheggi privati devono essere ricavati nel sottosuolo o al piano interrato dei nuovi edifici.
I parcheggi pubblici sono preferibilmente da localizzare lungo il margine nord dell’ambito.

Misure di incentivazione
Qualora l’intervento preveda la realizzazione di sistemi di climatizzazione a basso impatto
ambientale che utilizzano fonti energetiche rinnovabili (solare, geotermico, ecc.), è attribuita
una capacità edificatoria aggiuntiva pari a 500 mq.
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AR2 – CASCINA NUOVA
Caratteri territoriali dell’ambito
È localizzato a est di Somaglia, all’intersezione tra le SP 126, 223 e 142 e individua l’ingresso
alla città. La cascina si pone in relazione visuale con il Castello e con il futuro parco ma anche
con la Riserva Monticchie.
Comprende un nucleo di origine rurale nel quale l’attività zootecnica è stata dismessa e
quella agricola è fortemente ridimensionata; alcune porzioni degli edifici sono adibiti a
residenza extra agricola.
L’intorno è contraddistinto da caratteri insediativi e morfologici non unitari, dovuti alla
reciproca interferenza delle aree produttive e commerciali con il nucleo di Cascina Chiesa
Vecchia e con le aree agricole a nord della SP 126.
Obiettivi generali
L’ambito deve contribuire alla creazione di occasioni per nuove funzioni urbane (porta della
città) riutilizzando e riqualificando gli spazi esistenti al fine di ridefinire questo margine
dell’edificato e limitare il consumo di suolo agricolo.
Obiettivi specifici dell’attuazione
L’intervento deve garantire la creazione di uno spazio urbano coerentemente con
l’importanza della sua localizzazione (ingresso della città e accesso alla Riserva Monticchie
dalla strada provinciale).
Tale nuova centralità deve creare una relazione fisica e visuale con il parco del Castello.
Vocazione funzionale
È previsto l’insediamento di funzioni urbane differenti e complementari e tra loro.
Le destinazioni d’uso ammesse sono:
-

residenza;

-

attività ricettive;

-

servizi pubblici o di uso pubblico;

-

attività sportive e ricreative;

-

pubblici esercizi;

-

esercizi commerciali di vicinato;

-

artigianato.

Si rinvia alla fase attuativa per una migliore specificazione ed articolazione delle funzioni.
Ammissibilità e sostenibilità delle trasformazioni
Data la prossimità con l’orlo di terrazzo e la Riserva Monticchie l’intervento deve garantire
una adeguata protezione del suolo e della falda e contenere la pressione ambientale verso la
Riserva.
Devono essere previste fasce alberate verso la SP 223 in modo mitigare il rapporto visuale
con l’ambito del cimitero.
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Direttive puntuali
Parametri urbanistici
Superficie territoriale

29.200 mq

Slp massima

6.000 mq

Slp suddivisa per sub comparti
1

1.500 mq

2

2.500 mq

3

2.000 mq

Slp massima qualora siano previsti servizi e strutture di

7.000 mq

interesse pubblico quantitativamente rilevanti rispetto alla
capacità edificatoria complessiva (almeno 2.500 mq)
Altezza massima

10,50 m

Superficie minima filtrante (di uso pubblico o privato)

7.000 mq

Contributo al sistema dei servizi da reperire all’interno dell’ambito
Cessione di almeno 3.500 mq equivalenti, come definito dal Piano dei Servizi.
Realizzazione percorso di uso pubblico tra la SP 126 e il Parco Castello.
Contributo al sistema dei servizi da reperire all’esterno dell’ambito
Cessione di massimo 3.500 mq equivalenti o, in alternativa, di servizi immateriali, come definito
dal Piano dei Servizi
Modalità attuative
Il

piano

attuativo

Pianificazione esecutiva preventiva
deve

individuare

un

luogo

centrale

ed

ordinatore

dell’intervento

in

corrispondenza dell’estremità Nord-Est. Questo punto costituirà anche l’accesso veicolare
all’ambito. Non è consentita la creazione di nuovi accessi lungo le strade provinciali o che vadano
ad interferire con la pista ciclopedonale esistente.
Direttive orientative
Caratteristiche planovolumetriche, morfologiche e tipologiche
L’edificazione deve rivolgersi verso il luogo di polarizzazione e garantire un adeguato trattamento
degli spazi edificati o scoperti verso il tracciato delle strade provinciali.
Deve essere garantito un percorso pubblico o di uso pubblico di tipo ciclopedonale che
attraversando l’ambito colleghi il Castello con la SP 142.
L’edificazione potrà portare alla realizzazione di corpi di fabbrica diversi e non necessariamente
omogenei tra loro, purché sia leggibile l’organizzazione unitaria dell’impianto urbano.
La localizzazione degli spazi verdi deve risultare coerente con il percorso pubblico interno
all’ambito e con la sistemazione del Parco Castello.
Misure di incentivazione
Qualora l’intervento preveda la realizzazione di sistemi di climatizzazione a basso impatto
ambientale che utilizzano fonti energetiche rinnovabili (solare, geotermico, ecc.), è attribuita
una capacità edificatoria aggiuntiva pari al 15% della capacità edificatoria.
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AR3 – SAN MARTINO / CASTAGNONI
Caratteri territoriali dell’ambito
È localizzato tra gli insediamenti di San Martino e di Castagnoni, ad ovest della SP 141, in
corrispondenza del varco della rete ecologica che collega la Guardalobbia con il territorio
agricolo compatto a nord di Somaglia.
Comprende

un’area

già

edificata

posta

al

margine

del

Parco

Locale

di

Interesse

Sovracomunale della Guardalobbia, proposto dal DP.
Obiettivi generali
L’ambito deve contribuire a realizzare ed attrezzare il varco ecologico e a migliorare
l’inserimento ambientale dell’edificazione esistente, in continuità e coerenza con le azioni
previste per l’Ambito di Trasformazione AT1.
Obiettivi specifici dell’attuazione
L’intervento deve garantire il completamento dell’edificazione coerentemente con i caratteri
dell’intorno e attrezzare una porzione del varco posto in adiacenza alla SP 141.
Vocazione funzionale
È previsto l’insediamento di funzioni residenziali e artigianali compatibili.
Si rinvia alla fase attuativa per una migliore specificazione ed articolazione delle funzioni.
Ammissibilità e sostenibilità delle trasformazioni
A compensazione dell’intervento si prevede la realizzazione di una porzione del varco della
rete ecologica fra S.Martino e Castagnoni.
L’intervento deve inoltre prevedere opere di mitigazione lungo il confine ovest verso il Parco
della Guardalobbia.
Direttive puntuali
Parametri urbanistici
Superficie territoriale

5.000 mq

Superficie di compensazione

1.300 mq

Slp massima

1.300 mq

Altezza massima

9,50 m

Superficie minima filtrante (di uso pubblico o privato)
Modalità attuative

2.300 mq
Permesso di costruire
convenzionato

Caratteristiche planovolumetriche, morfologiche e tipologiche
L’edificazione deve essere separata dalla SP 141 mediante la formazione di una idonea fascia
alberata; l’impianto morfologico deve svilupparsi preferibilmente in direzione perpendicolare alla
strada stessa.
L'attuazione dell'intervento deve avvenire nel rispetto delle indicazioni contenute nell'art. 29.4
degli Indirizzi normativi del PTCP della Provincia di Lodi.
La superficie di compensazione può essere attuata a cura e spese del privata senza la cessione
dell'area al Comune. In tale caso la convenzione deve prevedere la realizzazione o fornitura di
servizi esterni all'ambito in conformità e con i meccanismi di equivalenza previsti dal Piano dei
servizi
Misure di incentivazione
Qualora l’intervento preveda la realizzazione di sistemi di climatizzazione a basso impatto
ambientale che utilizzano fonti energetiche rinnovabili (solare, geotermico, ecc.), è attribuita
una capacità edificatoria aggiuntiva pari al 10% della capacità edificatoria.
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AR4 – MARCONI / LODOLA
Caratteri territoriali dell’ambito
Posto all’interno di una delle parti più antiche del centro storico, comprende gli edifici della
corte e le aree poste ad ovest (attualmente destinate ad orti).
L’ambito è caratterizzato da edifici parzialmente dismessi, fortemente trasformati nel tempo
e di non elevata qualità.
Il margine sud dell’ambito è rappresentato dal Vicolo della Lodola, un passaggio pedonale, di
ridotte dimensioni e poco qualificato, che collega Via Marconi con Via Montalbano.
Il margine nord è viceversa costituito da un edificio adibito ad attività artigianale,
incongruente con il contesto storico, afferente la corte adiacente.
Obiettivi generali
L’intervento risponde all’esigenza di limitare il consumo di suolo attraverso il recupero del
patrimonio edilizio esistente e lo sfruttamento di un “vuoto urbano” di dimensioni
significative.
La trasformazione deve innalzare la qualità urbana dell’isolato, configurandosi come
occasione di riqualificazione di luoghi trascurati dal punto di vista urbano e sociale.
La trasformazione deve contribuire alla creazione di soluzioni abitative di qualità al fine di
attrarre popolazione nel centro storico.
Obiettivi specifici dell’attuazione
Ricostruire il tessuto urbano tradizionale e originario attraverso la realizzazione di un
impianto a corte.
L’intervento deve qualificare il vicolo e garantire il collegamento pedonale tra la Via Marconi e
la Via Montalbano.
Vocazione funzionale
È previsto l’insediamento di funzioni residenziali e compatibili.
Si rinvia alla fase attuativa per una migliore specificazione ed articolazione delle funzioni.
Ammissibilità e sostenibilità delle trasformazioni
L’intervento deve prevedere una pluralità di soluzioni abitative orientate a soddisfare le
esigenze di varie segmenti della popolazione con particolare riguardo alle fasce deboli
(esempio: mini-alloggi per anziani autosufficienti).
Direttive puntuali
Parametri urbanistici
Slp massima

2.000 mq

Altezza massima

Allineamento delle gronde lungo Via Marconi
10,00 m per gli edifici interni alla corte

Contributo al sistema dei servizi da reperire all’esterno dell’ambito
Cessione di 2.000 mq equivalenti, come definito dal Piano dei Servizi.
Allargamento, nel perimetro d’ambito, di vicolo della lodola fino ad un calibro di 5 m.
Modalità attuative

Pianificazione esecutiva preventiva

Caratteristiche planovolumetriche, morfologiche e tipologiche
Il piano attuativo deve ricostruire la cortina edilizia fronte strada.
I cortili e gli spazi scoperti in genere devono costituire parti comuni, non essere suddivisi con
recinzioni e non essere adibiti a parcheggio.
I parcheggi privati devono essere interrati.
È consentita l’edificazione a confine e/o in aderenza previo convenzionamento tra proprietari.
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Misure di incentivazione
Qualora l’intervento preveda la realizzazione di sistemi di climatizzazione a basso impatto
ambientale che utilizzano fonti energetiche rinnovabili (solare, geotermico, ecc.), è attribuita
una capacità edificatoria aggiuntiva pari al 15% della capacità edificatoria.
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AR5 – EX CASEIFICIO
Caratteri territoriali dell’ambito
Posto all’interno di una delle parti più antiche del centro storico, l’ambito comprende un
edificio originariamente destinato a caseificio e le aree di pertinenza poste più a est. Questo
edificio, completamente dismesso, costituisce una porzione di un impianto edilizio a corte
chiusa.
L’ambito comprende anche edifici e manufatti accessori, di recente edificazione, privi di
rilevanza architettonica e testimoniale.
Obiettivi generali
L’intervento risponde all’esigenza di limitare il consumo di suolo attraverso il recupero del
patrimonio edilizio esistente.
La trasformazione deve contribuire alla creazione di soluzioni abitative di qualità al fine di
attrarre popolazione nel centro storico.
Obiettivi specifici dell’attuazione
La trasformazione deve concorrere alla riqualificazione dei caratteri del tessuto storico, anche
attraverso la valorizzazione degli elementi di interesse architettonico e testimoniale presenti
nello stretto intorno, con i quali deve instaurare relazioni linguistiche e compositive.
Vocazione funzionale
È previsto l’insediamento di funzioni residenziali e compatibili.
Si rinvia alla fase attuativa per una migliore specificazione ed articolazione delle funzioni.
Direttive puntuali
Parametri urbanistici
Slp massima

1.800 mq

Altezza massima

7,50 m

Contributo al sistema dei servizi da reperire all’esterno dell’ambito
Cessione di 1.800 mq equivalenti, come definito dal Piano dei Servizi.
Modalità attuative

Pianificazione esecutiva preventiva

Caratteristiche planovolumetriche, morfologiche e tipologiche
Il piano attuativo deve prevedere la realizzazione di un edificio in linea a chiusura della corte
prospiciente Via Marconi.
L’intervento deve prevedere la demolizione di tutti i manufatti, gli edifici e le strutture all’interno
dell’ambito, accorpando tutte le funzioni, anche accessorie, nelle nuove costruzioni.
I cortili e gli spazi scoperti in genere devono costituire parti comuni e non essere suddivisi con
recinzioni.
Le autorimesse devono essere ricavate al piano terra dei nuovi edifici con accesso dall’interno del
comparto.
È consentita l’edificazione a confine e/o in aderenza previo convenzionamento tra proprietari.
Direttive orientative
Il piano attuativo valuta la possibilità di creare un collegamento ciclopedonale tra Via Marconi
e l’oratorio.
Misure di incentivazione
Qualora l’intervento preveda la realizzazione di sistemi di climatizzazione a basso impatto
ambientale che utilizzano fonti energetiche rinnovabili (solare, geotermico, ecc.), è attribuita
una capacità edificatoria aggiuntiva pari al 15% della capacità edificatoria.

Comune di Somaglia

33

Luglio 2015

Norme di Attuazione
2° Variante al PGT

Luglio 2015

34

Comune di Somaglia

Norme di Attuazione
2° Variante al PGT

AR6 – MARCONI
Caratteri territoriali dell’ambito
Posto all’interno di una delle parti più antiche del centro storico, l’ambito comprende un
edificio precedentemente destinato ad attività artigianale, alcuni volumi accessori e le
relative aree scoperte di pertinenza. L’edificio a destinazione produttiva è completamente
dismesso e non presenta particolare interesse dal punto di vista tipologico ed architettonico.
Obiettivi generali
L’intervento risponde all’esigenza di limitare il consumo di suolo attraverso il recupero del
patrimonio edilizio esistente.
La trasformazione deve contribuire alla creazione di soluzioni abitative di qualità al fine di
attrarre popolazione nel centro storico.
Obiettivi specifici dell’attuazione
La trasformazione deve concorrere alla riqualificazione dei caratteri del tessuto storico, anche
attraverso la valorizzazione degli elementi di interesse architettonico e testimoniale presenti
nella restante parte della corte, con i quali deve instaurare relazioni linguistiche e
compositive. L’intervento deve inoltre confrontarsi con gli spazi dell’oratorio, costruendo
opportune relazioni visuali e spaziali.
Vocazione funzionale
È previsto l’insediamento di funzioni residenziali e compatibili.
Si rinvia alla fase attuativa per una migliore specificazione ed articolazione delle funzioni.
Direttive puntuali
Parametri urbanistici
Slp massima

1.000 mq

Altezza massima

2 piani fuori terra
con allineamento di gronda rispetto agli altri edifici della corte

Superficie minima filtrante (di uso pubblico o privata)

400 mq

Contributo al sistema dei servizi da reperire all’esterno dell’ambito
Cessione di 1.000 mq equivalenti, come definito dal piano dei servizi.
Modalità attuative

Pianificazione esecutiva preventiva

Caratteristiche planovolumetriche, morfologiche e tipologiche
Il piano attuativo deve prevedere la realizzazione di un edificio in linea a chiusura della corte.
L’intervento deve prevedere la demolizione di tutti i manufatti, gli edifici e le strutture all’interno
dell’ambito, accorpando tutte le funzioni, anche accessorie, nelle nuove costruzioni.
I cortili e gli spazi scoperti in genere devono costituire parti comuni, non essere suddivisi con
recinzioni e non essere adibiti a parcheggio.
La pavimentazione dello spazio scoperto interno alla corte deve essere pavimentata impiegando
materiali lapidei in lastre, tozzetti o acciottolati; è escluso l'utilizzo di conglomerati cementizi e
asfalti.
È consentita l’edificazione a confine e/o in aderenza previo convenzionamento tra proprietari.
Misure di incentivazione
Qualora l’intervento preveda la realizzazione di sistemi di climatizzazione a basso impatto
ambientale che utilizzano fonti energetiche rinnovabili (solare, geotermico, ecc.), è attribuita
una capacità edificatoria aggiuntiva pari al 15% della capacità edificatoria.

Comune di Somaglia

35

Luglio 2015

Norme di Attuazione
2° Variante al PGT

Luglio 2015

36

Comune di Somaglia

Norme di Attuazione
2° Variante al PGT

TITOLO III – NORME DEL PIANO DELLE REGOLE
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 10 – Natura e contenuti
Il PR disciplina gli usi e le trasformazioni del territorio secondo gli obiettivi definiti dal DP in
coerenza e coordinamento con gli indirizzi derivanti dalla pianificazione provinciale e regionale.
Il PR nel rispetto delle disposizioni contenute nel DP:
-

disciplina le modalità e le procedure per l’attuazione diretta delle previsioni;

-

definisce gli interventi sul patrimonio edilizio esistente;

-

individua specifica normativa per gli immobili ricadenti nel tessuto storico e nelle aree di
particolare sensibilità;

-

definisce i parametri urbanistici ed edilizi.

Le presenti disposizioni costituiscono riferimento normativo generale per tutti gli strumenti
costituenti il PGT
Le disposizioni contenute nel PR costituiscono il riferimento per la verifica di conformità degli atti
abilitativi comunque denominati.
Articolo 11 - Campo di applicazione
Le presenti norme si applicano all’intero territorio comunale così come classificato all’Articolo 26.
Ogni intervento o trasformazione:
-

deve essere conforme a quanto prescritto dalle presenti norme salvo quanto ulteriormente e
specificamente disposto dal DP e PS per gli ambiti e materie di specifica competenza;

-

deve rispettare le direttive, gli indirizzi e gli obiettivi definiti dal DP e dal PS;
deve essere compatibile con le indicazioni, le modalità attuative e i criteri di sostenibilità
contenuti nella VAS;

-

non deve essere in contrasto, ovvero rendere maggiormente gravosa o compromettere la
fattibilità, con i progetti indicati nel DP e dal PS.

Fino all’approvazione dei progetti o all’adozione dei piani attuativi previsti dal DP, le aree in essi
ricadenti sono soggette alle disposizioni transitorie di cui alle presenti norme.
Per quanto non riportato nelle presenti norme si rinvia alle disposizioni legislative nazionali e
regionali vigenti.
Articolo 12 - Elaborati costitutivi del PR
Il PR si esprime attraverso le presenti Norme di Attuazione (di seguito NA) e gli elaborati grafici di
cui al comma successivo.
Il PR è costituito dai seguenti elaborati:
R1 – Relazione illustrativa
R2 – Unità di paesaggio e classi di sensibilità
R3 – Vincoli e tutele
R4 – Classificazione e Classificazione territorio urbano
R5 – Classificazione Ambito Storico
R6 – Modalità di intervento Ambito Storico
I sopra indicati elaborati, ad esclusione delle relazioni, hanno carattere prescrittivo.
Sono parte integrante del PR gli elaborati costituenti lo Studio geologico, lo Studio reticolo, il Piano
di azzonamento acustico e il Piano comunale di risanamento acustico.
Nella eventualità di differenze o discordanze tra tavole a differente scala, vale la tavola con scala a
denominatore più piccolo; nella eventualità di discordanze tra indicazioni planimetriche ed
indicazioni delle NA, valgono queste ultime.
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Articolo 13 - Deroghe
Le prescrizioni e le previsioni del presente strumento possono essere derogate solo nei casi previsti
e con le procedure stabilite dall'art. 40 della L. 12/2005.
Articolo 14 - Contrasto con il PR
Gli immobili che alla data di adozione del presente PR risultino in contrasto con quanto dallo stesso
stabilito possono subire trasformazioni soltanto per uniformarvisi.
Gli edifici esistenti alla data di adozione del presente PR aventi destinazioni d'uso non ammesse
dalle specifiche norme possono essere soggetti solo ad interventi di Manutenzione, così come
definiti dal Regolamento Edilizio. Qualora si uniformi la destinazione a quella ammessa sono invece
consentite anche le altre categorie di interventi.
I piani attuativi approvati in data anteriore all'adozione del presente PR conservano, salvo diversa o
specifica indicazione contenuta nell'Articolo 59, la validità delle prescrizioni in essi contenute fino
alla loro naturale decadenza.
Possono comunque essere adeguati al PR attraverso approvazione di variante al Piano Attuativo
stesso.
Articolo 15 - Area di pertinenza e utilizzazione degli indici
Le aree individuate dagli elaborati del PR o dagli strumenti urbanistici attuativi che sono servite per
il calcolo degli indici di fabbricabilità o di utilizzazione territoriale e fondiaria o della capacità
edificatoria assegnata costituiscono le aree di pertinenza territoriale e fondiaria degli edifici
realizzati.
Ove l’area di pertinenza non fosse riscontrabile da documenti aventi valore formale (titoli abilitativi,
strumenti attuativi), deve essere assunta come tale quella corrispondente all’estensione di terreno
necessaria, in base all'applicazione dell'indice edificatorio del presente PR, a generare la volumetria
insediata.
Nel caso di capacità edificatoria assegnata l’area di pertinenza si desume:
-

dalle schede degli Ambiti di riqualificazione;

-

dalle schede degli Ambiti di trasformazione;

-

dagli elaborati R4 – Classificazione e Classificazione territorio urbano e R5 – Classificazione
Ambito Storico;

-

dagli elaborati costituenti il piano attuativo o accordo negoziale avente valore di piano
attuativo.

La capacità edificatoria di un'area è data dal prodotto della superficie per il relativo indice di
fabbricabilità o di utilizzazione oppure è stabilita direttamente dal PR o dal DP mediante
assegnazione di un Volume o di una Slp massimi realizzabili.
Un'area di pertinenza si definisce satura quando l’edificazione ad essa afferente raggiunge i limiti
consentiti.
La relazione di pertinenzialità permane con il permanere degli edifici.
La completa utilizzazione della capacità edificatoria esclude la possibilità di sfruttare ulteriormente,
anche previo frazionamento o accorpamento ad altro lotto o passaggio di proprietà, le relative aree
di pertinenza.
Nel caso l’area di pertinenza comprenda parti di proprietà diverse da quella direttamente
interessata dall'intervento, occorre che gli aventi titolo producano apposito atto, registrato e
trascritto a loro cura e spese, che documenti l’utilizzo della capacità edificatoria così acquisita.
Gli edifici esistenti negli ambiti a destinazione agricola sono vincolati ai relativi fondi secondo
l'appoderamento in atto alla data di adozione delle presenti norme.
I fondi e gli appezzamenti agricoli la cui superficie sia stata computata ai fini dell'applicazione degli
indici di edificabilità mantengono tale vincolo anche in caso di frazionamento successivo.
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Non è ammesso il trasferimento di capacità edificatoria tra aree a diversa classificazione d’ambito
urbanistico nonché tra aree non contermini ad eccezione di quelle agricole.
Articolo 16 - Impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione
Ai sensi della legislazione regionale vigente il territorio comunale è suddiviso secondo le seguenti
classi:


Area di particolare tutela: porzione di territorio compresa entro il limite di 100 metri dal confine
delle aree per attrezzature scolastiche, sanitarie, assistenziali e ricreative, anche site in comuni
confinanti, così come individuate negli elaborati R4 – Classificazione e Classificazione territorio
urbano e R5 – Classificazione Ambito Storico.



Area 1: porzione di territorio delimitata dal perimetro di centro abitato.



Area 2: il territorio comunale non compreso nelle precedenti classi.

Nelle aree di particolare tutela è consentita l’installazione degli impianti per le telecomunicazioni e
la radiotelevisione di cui alla L.R. 11/2001 ad eccezione di quelli con potenza totale ai connettori di
antenna superiore a 300 W.
In area 1, fuori dalle aree di particolare tutela, è consentita l’installazione degli impianti per le
telecomunicazioni e la radiotelevisione di cui alla L.R. 11/2001 ad eccezione di quelli con potenza
totale ai connettori di antenna superiore a 1000 W.
In area 2, fuori dalle aree di particolare tutela, è consentita l’installazione degli impianti per le
telecomunicazioni e la radiotelevisione di cui alla L.R. 11/2001.
E' comunque vietata l'installazione di impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione in
corrispondenza di asili, edifici scolastici, nonché strutture di accoglienza socio-assistenziali,
ospedali, carceri, oratori, parco giochi, orfanotrofi e strutture similari, e relative pertinenze, che
ospitino soggetti minorenni.
L’installazione degli impianti avviene secondo le modalità definite dalla legislazione regionale per le
singole classi.
Articolo 17 - Opere di urbanizzazione
Le opere di urbanizzazione primaria sono le opere necessarie per l'insediamento di ogni singolo
edificio e costituiscono il presupposto per l'edificazione di un'area.
L'edificazione, ove ammessa, è subordinata all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o
alla loro previsione nel programma delle opere pubbliche vigente al momento della richiesta di
edificazione o all'impegno convenzionato da parte dell'operatore ad eseguirle direttamente
contestualmente alla costruzione o quantomeno prima dell’utilizzo degli ambienti.
Tutti gli interventi che prevedono l’impermeabilizzazione di nuove superfici sono soggetti alle
disposizioni di cui all’art. 2 delle Norme geologiche di attuazione dello Studio geologico.
Le opere di urbanizzazione primaria necessarie per l'edificazione sono:
a)

le strade al servizio dei lotti edificabili idonee al transito veicolare e pedonale, fornite di
adeguata pavimentazione e degli eventuali spazi accessori (aree di sosta, marciapiedi,
alberature, ecc.);

b)

le piste ciclabili laddove distinte dalle strade e qualora previste dagli strumenti urbanistici;

c)

gli spazi di sosta e parcheggio al servizio delle abitazioni;

d)

la rete della fognatura e relative opere accessorie (sollevamento, depurazione, ecc.);

e)

la rete dell'acquedotto e relative opere accessorie (impianti di captazione, sollevamento,
accumulo, ecc.);

f)

la rete di distribuzione dell'energia elettrica e relative opere accessorie;

g)

la rete e gli impianti di illuminazione stradale pubblica e relative opere accessorie;

h)

la rete di distribuzione del gas e relative opere accessorie;

i)

la rete di telefonia e trasmissione dati e relative opere accessorie;

j)

un condotto libero per l’alloggiamento di nuove reti.

Comune di Somaglia

39

Luglio 2015

Norme di Attuazione
2° Variante al PGT

Le opere di urbanizzazione secondaria comprendono tutte le strutture, le aree, i servizi e le
attrezzature pubbliche o di uso pubblico necessari alla vita civile e collettiva della città.
Per opere di urbanizzazione secondaria si intendono:
a)

asili nido;

b)

scuole dell’infanzia;

c)

scuole del primo ciclo;

d)

scuole del secondo ciclo;

e)

strutture per l’istruzione e la formazione superiore;

f)

attrezzature

g)

impianti per il gioco e lo sport;

h)

aree a parco o di interesse paesistico-ambientale o naturale;

i)

strutture di supporto alle attività economiche (servizi centralizzati interaziendali di natura

j)

spazi di sosta e parcheggio;

di

uso

e

interesse

pubblico

(culturali,

sociali,

assistenziali,

sanitarie,

amministrative, ricreative e cimiteriali);

amministrativa, espositiva, promozionale);
k)

presidi per la sicurezza pubblica;

l)

chiese e altri edifici religiosi.

Articolo 18 - Dotazione di parcheggi
Nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni con ricostruzione, negli interventi di ampliamento
dell'esistente e in quelli di trasformazione con recupero di volumetria (edifici precedentemente non
agibili) devono essere previsti spazi per la sosta e il parcheggio, ai sensi dell’art. 41 della
L.1150/1942 e successive modificazioni ed integrazioni, in quantità non inferiore a quanto di
seguito indicato con riferimento alle diverse destinazioni d'uso.
Residenza

Min.

40% della Slp

Attrezzature commerciali

Min.

70% della Slp

Uffici e attività terziarie

Min.

50% della Slp

Attività produttive

Min.

40% della Slp

Attrezzature ricettive

Min.

70% della Slp

Attrezzature di interesse generale

Min.

70% della Slp

Negli interventi a destinazione residenziale che prevedono la realizzazione di più di tre unità
immobiliari, una quota dei parcheggi di cui al presente articolo deve essere reperita all'esterno
della recinzione. Tale quota deve essere almeno pari ad almeno un posto auto per ogni unità
immobiliari.
Negli interventi a destinazione non residenziale che prevedono la realizzazione di una Slp maggiore
o uguale a 150 mq, una quota dei parcheggi di cui al presente articolo deve essere reperita
all'esterno della recinzione. Tale quota deve essere almeno pari alla metà dei valori sopra definiti.
La quota da reperire all'esterno della recinzione può essere accorpata a quella interna nei seguenti
casi:
a)

qualora sia oggettivamente dimostrata l'impossibilità alla realizzazione;

b)

nell’Ambito Storico;

c)

qualora la Commissione edilizia e per il paesaggio ritenga inopportuno tale reperimento.

CAPO II – MODALITÀ DI ATTUAZIONE
Articolo 19 - Modalità di attuazione del PGT
Il PGT si attua tramite: interventi urbanistici preventivi, interventi diretti o progetti di opere
pubbliche.
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Le trasformazioni con destinazione produttiva soggette alle procedure di cui all’art. 5 del DPR
447/1998 sono attuate unicamente mediante interventi urbanistici preventivi o Permesso di
costruire convenzionato.
Gli strumenti di attuazione devono essere conformi alle disposizioni di cui al presente PR nonché
alle prescrizioni e direttive contenute nel DP e PS.
Articolo 20 - Interventi urbanistici preventivi
Gli interventi urbanistici preventivi si applicano con riferimento agli:
-

ambiti di trasformazione e di riqualificazione, così come definiti e individuati dal DP;

-

ambiti del tessuto urbano consolidato, qualora consentito dalla specifica disciplina di PR;

-

accordi negoziali aventi valore di piano attuativo.

L'intervento preventivo può essere realizzato dall’Amministrazione Comunale o da soggetti privati e
consiste nella redazione di un piano attuativo.
Le modalità di cessione delle aree e di realizzazione delle opere di urbanizzazione sono disciplinate
dal PS.
In sede di elaborazione dei piani attuativi specificamente individuati dal PGT, le linee grafiche che
delimitano le aree da includervi, qualora cadano in prossimità, ma non coincidano, con elementi di
suddivisione reale rilevabili sul terreno o su mappe in scala maggiore (confini catastali di proprietà,
recinzioni, fossati, edifici, ecc.), possono essere portate a coincidere con detti elementi senza che
ciò costituisca variante al PGT.
I piani attuativi specificamente individuati dal PGT all’interno del tessuto urbano consolidato
possono essere oggetto di modifica del perimetro o suddivisi in sub-comparti in fase di
presentazione del piano attuativo senza che ciò costituisca variante al PGT.
I piani attuativi sono individuati con apposito perimetro e numero di riferimento negli elaborati
grafici di PGT.
Necessitano di preventiva variante ai piani attuativi le seguenti fattispecie:
-

modifiche planovolumetriche che alterano le caratteristiche tipologiche di impostazione dello
strumento attuativo stesso;

-

aumento del dimensionamento globale dell’intervento;

-

riduzione della dotazione di aree per servizi o per compensazione in misura superiore al 5%.

Decorso il termine stabilito per l'attuazione dei piani attuativi si applica la normativa specifica
contenuta nell’Articolo 59.
Le procedure e la documentazione a corredo dei piani attuativi sono indicate nel Regolamento
Edilizio.
I piani attuativi convenzionati hanno validità per 10 anni salvo diversa specificazione contenuta
nella convenzione stessa.
Le opere di urbanizzazione devono essere eseguite entro 10 anni dalla sottoscrizione della
convenzione e comunque contestualmente alla progressiva edificazione.
Per gli interventi interessanti aree sulle quali sono insediate o siano state svolte attività produttive
si applicano le disposizioni contenute nell’art. 3 delle Norme geologiche di attuazione dello Studio
geologico.
Articolo 21 - Interventi diretti
Nelle aree del territorio comunale in cui non é previsto l'intervento urbanistico preventivo,
l'attuazione del PGT avviene mediante interventi diretti, nel rispetto delle prescrizioni generali e
d’ambito contenute nel presente PR.
Nel caso di area soggetta a piano attuativo, il rilascio dei permessi di costruire o la presentazione di
denunce di inizio attività sono subordinati all'approvazione definitiva del piano stesso.
Le tipologie degli interventi edilizi e le procedure relative ai diversi provvedimenti abilitativi sono
definite dal Regolamento Edilizio.
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Il Permesso di costruire convenzionato è obbligatorio laddove espressamente indicato dal DP e dal
PR ed è facoltà dell’Amministrazione Comunale richiederlo in presenza di particolari situazioni
urbanistiche che necessitano di accordi non ascrivibili alla pianificazione attuativa.
Per gli interventi interessanti aree sulle quali sono insediate o siano state svolte attività produttive
si applicano le disposizioni contenute nell’art. 3 delle Norme geologiche di attuazione dello Studio
geologico.
Articolo 22 – Progetti di opere pubbliche
Il PGT si attua attraverso opere pubbliche intese come interventi finalizzati alla realizzazione di
servizi e strutture di interesse generale o di uso pubblico.
I progetti di opere pubbliche:
-

sono regolati dalla normativa nazionale e regionale vigente;

-

possono interessare tutto il territorio comunale;

-

possono attuarsi con il contributo di soggetti privati;

L’approvazione del progetto costituisce titolo unico per la realizzazione dell'intervento e può
produrre modifiche al PGT senza che sia necessaria variante specifica.
CAPO III - PARAMETRI URBANISTICI
Articolo 23 - Definizioni e parametri urbanistici
1 - St (Superficie territoriale)
E' la superficie complessiva dell'area interessata da interventi urbanistici preventivi. La Superficie
territoriale é comprensiva di tutte le aree destinate all'edificazione e delle aree destinate ad opere
di urbanizzazione primaria e secondaria.
2 - Sf (Superficie fondiaria)
E' la superficie delle aree a classificazione omogenea d’ambito al netto delle aree per opere di
urbanizzazione primaria e secondaria.
3 - Slp (Superficie lorda di pavimento)
Rappresenta la somma delle superfici di tutti i piani, fuori ed entro terra, al lordo degli elementi
verticali.
Non sono conteggiati nel computo della Slp:
a)
b)

i parcheggi privati di cui all'Articolo 18;
i volumi tecnici esterni al perimetro dell’edificio, così come definiti al punto 10 del presente
articolo;

c)

le strutture relative alle reti di distribuzione (cabine elettriche, stazioni di decompressione del
gas, impianti di sollevamento dell'acquedotto o della rete fognaria, ecc.);

d)

i vani scala e ascensore di uso comune al netto dei muri di separazione dalle unità immobiliari
e dei corridoi di distribuzione e accesso alle unità immobiliari;

e)

nel solo caso di fabbricati non residenziali, i vani adibiti esclusivamente all’insediamento degli
impianti tecnologici non utilizzati per la produzione;

f)

i portici di uso pubblico o comune aperti almeno su un lato;

g)

i porticati aperti almeno su due lati;

h)

i locali interrati e seminterrati così come definiti al punto 8, aventi un’altezza libera interna
inferiore a 2,40 m;

i)

gli aggetti (terrazzi, balconi, ecc.) purché aperti sul fronte maggiore;

j)

le logge aperte;

k)

i sottotetti aventi altezza interna media ponderale inferiore a 2,20 m calcolata a partire
dall’intradosso del solaio di copertura dell'ultimo piano abitabile fino all'intradosso del solaio di
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copertura dell’edificio, trascurando la presenza di eventuali controsoffittature, solai intermedi
e pavimenti sopraelevati.
Qualora gli elementi o gli spazi di cui ai punti precedenti non avessero le caratteristiche sopra
indicate sono da ritenersi interamente computabili ai fini della Slp.
Nel caso di intervento di Ricostruzione edilizia, così come definita dal Regolamento Edilizio, non
sono computati nella Superficie lorda di pavimento esistente i locali ricavati da coperture di cortili,
le tettoie e le logge murate, le superfetazioni, le costruzioni in precario e le costruzioni oggetto di
condono edilizio o prive di documenti aventi valore formale (titoli abilitativi, strumenti attuativi).
4 - Su (Superficie utile abitabile)
E’ la superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci,
vani di porte e finestre, scale interne, logge e balconi.
5 - Snr (Superficie non residenziale)
E’ la superficie del fabbricato, complessivamente destinato ad uso abitativo, adibita a servizi e
accessori, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre. Sono
considerati servizi e accessori: cantine, soffitte, sottotetti privi dei requisiti di abitabilità, locali per
impianti tecnologici, autorimesse, androni di ingresso, porticati liberi, logge e balconi.
6 - Sc (Superficie coperta)
E’ l'area corrispondente alla proiezione sul piano orizzontale del massimo ingombro della
costruzione sovrastante, con esclusione degli aggetti (gronde, pensiline, balconi, scale aperte,
elementi decorativi) sporgenti fino ad un massimo di 1,50 m dal filo esterno del muro perimetrale.
Qualora gli elementi non avessero le caratteristiche sopra indicate sono da ritenersi interamente
computabili.
7 - Zero urbanistico
E’ la quota zero di riferimento per il calcolo degli indici e dei parametri urbanistici ed edilizi definiti
dalle presenti norme.
Lo Zero urbanistico è la quota media ponderale del tratto di marciapiede pubblico antistante il lotto
o, in assenza di questo, del piano stradale aumentato di 15,00 cm;
In caso di lotti compresi fra più strade lo Zero urbanistico si determina come media ponderale delle
quote delle diverse strade.
Per edifici realizzati a distanza maggiore o uguale a 20 m dal ciglio stradale la quota di riferimento
si calcola come media ponderale fra lo Zero urbanistico e la quota del terreno al piede dell'edificio.
8 - Locali interrati e seminterrati
Sono considerati:
a)

locali interrati quelli che hanno l’estradosso del relativo solaio di copertura a quota inferiore o

b)

locali seminterrati quelli che hanno l’estradosso del relativo solaio di copertura a quota

uguale rispetto allo Zero urbanistico;
inferiore o uguale a 1,50 m rispetto allo Zero urbanistico.
9 - Locali sottotetto
I locali sottotetto sono i volumi posti direttamente al di sotto dell'ultimo solaio di copertura
indipendentemente da controsoffittature o elementi non strutturali di separazione.
10 - H (Altezza massima del fabbricato)
L'Altezza massima del fabbricato si misura:
a)

per gli edifici ad uso residenziale e per le attività terziarie con tipologia edilizia assimilabile alla
residenza, dallo Zero urbanistico fino all'intradosso del solaio di copertura dell'ultimo piano
abitabile;
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b)

per gli insediamenti produttivi e per le strutture agricole e le attività terziarie con tipologia
edilizia non assimilabile alla residenza, dallo Zero urbanistico fino alla linea sotto trave della
struttura portante di copertura più elevata.

Nel caso di piani abitabili aventi solaio di copertura inclinato (sottotetti, mansarde, ecc.), si
considera l'altezza media ponderale misurata dallo Zero urbanistico fino all'intradosso della
struttura portante del tetto e non considerando ogni tipo di controsoffittatura anche strutturale.
Vengono esclusi dal computo dell’altezza massima i volumi tecnici ovvero quei volumi edilizi
emergenti al di sopra dell'estradosso del solaio di copertura dell'ultimo piano abitabile destinati agli
impianti o alle opere aventi stretta connessione con le funzionalità degli impianti stessi.
11 - Volume (Volume urbanistico)
La volumetria urbanistica si calcola:
a)

per gli edifici residenziali e per le attività terziarie con tipologia edilizia assimilabile alla
residenza

moltiplicando

la

Slp

per

l'altezza

virtuale

interpiano

pari

a

3,00

m

indipendentemente dalla minore o maggiore altezza reale; per altezze interpiano uguali o
superiori a 4,50 m il Volume è pari a quello reale;
b)

per gli insediamenti produttivi e per le attività terziarie con tipologia edilizia non assimilabile
alla residenza moltiplicando la Slp per il minor valore tra H (altezza massima del fabbricato) e
4,50 m.

Per "Volume esistente", nel caso di edifici compresi nell’Ambito Storico, si intende il volume reale
fuori terra ottenuto moltiplicando la Sc per l’altezza media ponderale del fabbricato misurata dalla
quota di sistemazione del terreno al piede dell’edificio fino all’intradosso della struttura portante
della copertura.
In applicazione dell’art. 27 della LR 12/2005 la definizione di cui al comma precedente si estende
anche alla “volumetria preesistente” negli Ambiti agricoli nel caso di interventi di Ristrutturazione
edilizia come definita dal Regolamento Edilizio.
12 - It = Volume/St (Indice di fabbricabilità territoriale)
Definisce il Volume massimo edificabile per metro quadrato di St.
13 - If = Volume/Sf (Indice di fabbricabilità fondiaria)
Definisce il Volume massimo edificabile per metro quadrato di Sf.
14 - Ut = Slp/St (Indice di utilizzazione territoriale)
Definisce la massima Slp realizzabile per metro quadrato di St.
15 - Uf = Slp/Sf (Indice di utilizzazione fondiaria)
Definisce la massima Slp realizzabile per metro quadrato di Sf.
16 - Rc = Sc/Sf (Rapporto di copertura)
E' il rapporto fra la Sc e la Sf.
17 - Sd (Superficie drenante)
E' la superficie scoperta e drenante di cui al Regolamento Locale di Igiene.
La verifica degli indici riportati nel suddetto regolamento deve essere effettuata in tutti i casi di
nuova costruzione, ampliamento, ricostruzione edilizia e in tutti gli interventi che incidono sull’area
di pertinenza.
La Sd deve essere piantumata, secondo le indicazioni stabilite dal Regolamento Edilizio, con una
densità arborea minima pari a 1 albero ogni 100 mq.
Articolo 24 - Distanze
Le distanze si misurano in proiezione sul piano orizzontale in modo lineare e perpendicolare.
Non vengono calcolati ai fini delle distanze:
a)

gli aggetti con sporgenza inferiore a 1,50 m;
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b)

gli elementi ornamentali;

c)

le scale con larghezza inferiore a 1,50 m;

Nel caso di aggetti o scale di profondità superiore a 1,50 m la distanza deve essere aumentata di
una quantità pari all’eccedenza.
1 - Ds (Distanza dalle strade)
Fuori dal centro abitato, come definito dal D.Lgs. 285/1992 e successive modificazioni e
integrazioni, si applicano le norme stabilite dal suddetto decreto.
All’interno del centro abitato la Distanza dalle strade si misura tra il punto dell'edificio più vicino alla
strada ed il confine stradale o altro spazio ad uso pubblico.
Ai fini del presente articolo si definisce confine stradale il limite della proprietà stradale quale risulta
dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato. In mancanza di tale
individuazione il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove
esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se
la strada è in trincea.
La Distanza minima dal confine stradale deve rispettare le seguenti misure:
-

5,00 m per strade di larghezza inferiore a 7,00 m

-

7,50 m per strade di larghezza compresa fra 7,00 m e 15,00 m

-

10,00 m per strade di larghezza superiore a 15,00 m

fermo restando che deve essere sempre rispettato il rapporto 1:1 fra la larghezza della strada
maggiorata dell’arretramento dal ciglio stradale e l’altezza del fabbricato.
Nel caso di porzioni di edificio arretrate rispetto all’ingombro a terra tale rapporto deve essere
verificato per ciascun piano considerando l’arretramento maggiore.
La Distanza dalla strada può essere diminuita nei seguenti casi:
-

allineamenti in atto, chiaramente definiti, anche costituiti da edifici in serie non continua;

-

necessità di copertura di frontespizi nudi visibili dalla strada o da spazi pubblici;

-

specifica norma d’ambito contenuta nel presente PR;

-

allineamenti espressamente previsti dal PGT.

Nel caso di sopralzi e ampliamenti è consentito mantenere il filo più avanzato del fabbricato
esistente; va comunque rispettato il rapporto 1:1 tra altezza del fabbricato e larghezza stradale più
l’eventuale arretramento.
Nel caso di strade con edificazione a cortina è consentito mantenere l’allineamento esistente per i
primi due piani fuori terra, osservando le distanze sopra stabilite e comunque il rapporto 1:1 fra
altezze e larghezza stradale per i piani superiori.
2 - De (Distanza tra edifici)
E' la distanza minima tra i singoli edifici o tra i fronti del medesimo fabbricato composto da più
corpi edilizi.
La distanza minima ammessa tra pareti finestrate è pari all'altezza dell'edificio più alto con un
minimo di 10,00 m.
Per pareti non finestrate deve essere rispettata una distanza minima pari a 1/2 dell'altezza del
fabbricato più alto.
Sono consentite distanze inferiori nei seguenti casi:
-

qualora tra i fabbricati sia interposta una strada di pubblico transito;

-

qualora il fabbricato da ampliare, ricostruire o costruire faccia parte di una cortina continua o si
inserisca in una serie di fabbricati esistenti connotati da un allineamento consolidato;

-

per gli edifici rientrati all'interno di un Piano Attuativo con previsione planovolumetrica definita
dal PGT;

-

per gli edifici ricadenti in Ambito Storico per i quali è consentito il mantenimento delle distanze
esistenti.
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3 - Dc (Distanza dai confini di proprietà)
E' la distanza tra l’edificio ed il confine della proprietà.
La distanza minima ammessa è di 5,00 m.
Nel caso di edifici con altezza maggiore di 10,00 m la distanza deve essere uguale o superiore a
1/2 dell'altezza dell'edificio.
E' consentita l'edificazione in aderenza o a confine in caso di unico atto autorizzativo che interessa
le proprietà confinanti o previo accordo tra i proprietari definito da apposita convenzione
regolarmente trascritta a cure e spese dei medesimi proprietari nei Registri Immobiliari e salvo
quanto indicato nelle specifiche norme d’ambito.
Negli ambiti residenziali di cui all’Articolo 26 sono ammesse, a giudizio della Commissione edilizia e
per il paesaggio, distanze inferiori a quelle sopra indicate nei seguenti casi:
-

particolare conformazione del lotto tale da risultare limitante nei confronti delle possibilità
edificatorie, a condizione che vengano rispettate le norme sulle distanze fra fabbricati e previo
accordo tra i proprietari confinanti definito da apposita convenzione regolarmente trascritta a
cure e spese dei medesimi proprietari nei Registri Immobiliari;

-

sopralzo di fabbricato esistente alla data di adozione del presente strumento urbanistico avente
una distanza dal confine di almeno 3,00 m, purché siano rispettate le norme sulle distanze fra
edifici e previo accordo tra i proprietari confinanti definito da apposita convenzione
regolarmente trascritta a cure e spese dei medesimi proprietari nei Registri Immobiliari.

Nelle aree dell’Ambito Storico è ammesso, previo accordo tra i proprietari confinanti definito da
apposita convenzione regolarmente trascritta a cure e spese dei medesimi proprietari nei Registri
Immobiliari:
-

il sopralzo di edifici posti al confine;

-

la costruzione con distanza inferiore a quella ammessa purché finalizzata alla riqualificazione
del tessuto urbano come previsto al punto 1 dell’Articolo 33.

E' ammessa la costruzione a confine con altezza massima all'estradosso o al colmo di 3,00 m
rispetto allo Zero urbanistico di:
-

autorimesse;

-

locali accessori o tecnici, solo all’interno degli ambiti produttivi di cui all’Articolo 26.

Per le autorimesse interne all’Ambito Storico si applicano le norme di cui all'Articolo 31.
4 - Da (Distanza dal confine d’ambito)
E' la distanza tra l’edificio ed il confine dell’ambito urbanistico adiacente, se diverso.
La distanza minima ammessa è di 5,00 m.
Nel caso di edifici con altezza maggiore di 10,00 m la distanza deve essere uguale o superiore a
1/2 dell'altezza dell'edificio.
La presente norma non si applica nelle aree interne all’Ambito Storico.
Nel caso di edifici con altezza maggiore di 10,00 m la distanza deve essere superiore o uguale a
1/2 dell'altezza dell'edificio.
Sono consentite distanze inferiori in caso di sopralzo di fabbricato esistente alla data di adozione
del presente strumento urbanistico avente una distanza dal confine di almeno m 3,00, purché siano
rispettate le norme sulle distanze fra edifici e previo accordo tra i proprietari confinanti definito da
apposita convenzione regolarmente trascritta nei Registri Immobiliari a cure e spese dei medesimi
proprietari.
E' ammessa la costruzione a confine con altezza massima all'estradosso o al colmo di 3,00 m
rispetto allo Zero urbanistico di:
-

autorimesse;

-

locali accessori o tecnici solo all’interno degli ambiti produttivi di cui all’Articolo 26.
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CAPO IV - CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO E PRESCRIZIONI SPECIFICHE
Articolo 25 - Classificazione del territorio in ambiti urbanistici
Il PR suddivide il territorio comunale in diversi ambiti urbanistici ai fini della definizione,
dell'attuazione e della verifica della disciplina urbanistica.
Negli ambiti così definiti si applicano, oltre alle prescrizioni di carattere generale, le norme
specifiche precisate dai successivi articoli.
L'individuazione dei diversi ambiti urbanistici è riportata negli elaborati R4 – Classificazione e
Classificazione territorio urbano e R5 – Classificazione Ambito Storico.
Articolo 26 - Ambiti urbanistici
Gli ambiti urbanistici identificati sono:
Ambiti del tessuto urbano consolidato

-

Ambito Storico
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

-

Ambiti residenziali
Ambito residenziale di recente impianto (R1)
Ambito residenziale consolidato (R2)

-

Ambiti produttivi
Ambito produttivo urbano (P1)
Ambito produttivo extra urbano (P2)

-

Ambiti terziari
Ambito terziario esistente (T1)

-

Ambiti per servizi di interesse pubblico
Attrezzatura scolastica (I)
Attrezzatura civica (AC)
Verde attrezzato (V)
Attrezzatura sportiva (S)
Parcheggio (P)
Attrezzatura

al

servizio

delle

attività

economiche (SP)
Attrezzatura religiosa (AR)
-

Ambiti per impianti
Impianto tecnologico (IT)

-

Ambiti della mobilità
Impianto ferroviario (FS)
Viabilità (VIA)
SP 126 – Tratto urbano
Impianto al servizio della viabilità (G)

-

Ambiti speciali
Ambito di riqualificazione urbana (RU)
Intervento in corso (II)

Ambiti agricoli

Ambito agricolo (AG)
Ambito

agricolo

di

interesse

paesistico-

ambientale (AGP)
Comune di Somaglia

47

Luglio 2015

Norme di Attuazione
2° Variante al PGT

Ambiti di salvaguardia

Ambito Monticchie (F1)
Ambito dei parchi sovracomunali (F2)
Ambito dei corsi d'acqua (O)

Altri ambiti

Ambito di trasformazione

Articolo 27 – Recupero ai fini abitativi dei sottotetti
Ai sensi dell’art. 65 della LR 12/2005 si definiscono le seguenti norme in materia di recupero ai fini
abitativi dei sottotetti.
Sono esclusi dall’applicazione delle norme di cui agli artt. 63 e 64 della LR 12/2005 gli edifici
ricadenti negli ambiti di salvaguardia come definiti all’Articolo 26.
Il recupero ai fini abitativi del sottotetto, laddove consentito, è ammesso solo se l’uso dell’edificio è
conforme alla destinazione d’ambito.
Le modifiche di falda, laddove consentite, possono essere apportate unicamente al fine di garantire
che in ogni singola unità immobiliare sia assicurata l’altezza media ponderale di almeno m 2,40, ma
che la stessa non deve essere superiore a m 2,70.
Il recupero ai fini abitativi del sottotetto si applica agli edifici ricadenti negli Ambiti agricoli e a quelli
all’interno del perimetro dell’Ambito Storico con le limitazioni di cui ai commi successivi.
Gli interventi non devono comportare modifiche della sagoma dell’edificio e pertanto non è
consentito:
-

realizzare abbaini;

-

modificare le quote di gronda e di colmo;

-

modificare l’andamento delle falde.

E’ viceversa consentito:
-

introdurre di finestre complanari alla falda;

-

traslare i solai intermedi;

-

creare terrazzi all’interno della sagoma dell’edificio.

In caso di creazione di nuove unità immobiliari è obbligatorio reperire la dotazione di parcheggi
pertinenziali nella misura indicata all’Articolo 18. Qualora l’intervento si riferisca ad edifici ricadenti
all’interno del perimetro dell’Ambito Storico e sia dimostrata l’impossibilità ad assolvere tale
condizione, è obbligatorio versare al comune una somma pari al loro costo di costruzione.
I progetti relativi al recupero dei sottotetti, qualora incidenti sull’aspetto esteriore dei luoghi, sono
soggetti ad esame di impatto paesistico ai sensi del Regolamento Edilizio.
Gli interventi di cui al presente articolo sono soggetti al pagamento degli oneri di urbanizzazione e
del costo di costruzione maggiorati del venti per cento rispetto alle tariffe, per le nuove costruzioni,
vigenti al momento del rilascio del Permesso di Costruire o alla presentazione della DIA.
Articolo 28 – Centri di telefonia in sede fissa
I centri di telefonia in sede fissa sono ammessi nelle seguenti parti del territorio: Ambito Storico,
Ambiti residenziali, Ambiti produttivi, Ambiti terziari
Articolo 29 - Individuazione delle zone di recupero
Le zone di recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui all'art. 27 della L. 457/1978, coincidono
con la Zona omogenea A, così come definita all'Articolo 25 e con gli ambiti di riqualificazione
urbana di cui all’Articolo 58
Il perimetro delle zone di recupero coincide con quello dell’Ambito Storico e, qualora esterne a
quest’ultimo, con quello degli ambiti di riqualificazione urbana.
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Articolo 30 - Individuazione delle aree dell’Ambito Storico
Le aree dell’Ambito Storico, cioè appartenenti alla Zona omogenea A, sono quelle comprese nel
perimetro indicato nell’elaborato R5 - Classificazione Ambito Storico. Tale perimetro coincide con la
mezzeria del segno grafico.
Obiettivo del PR è la salvaguardia dei residui valori storico-testimoniali da attuarsi mediante la
tutela e la valorizzazione degli elementi di interesse architettonico, il recupero del patrimonio
edilizio esistente, la conservazione dell’impianto urbanistico e il miglioramento degli spazi pubblici
sia sotto l’aspetto qualitativo sia per quel che concerne la fruibilità.
Il PR intende inoltre favorire un processo di rivitalizzazione dei centri storici di Somaglia e San
Martino Pizzolano rendendo possibile l’insediamento di molteplici funzioni all’interno di una
equilibrata combinazione nella quale la residenza assume, comunque, un ruolo primario.
Le aree dell’Ambito Storico sono soggette alle prescrizioni urbanistico-edilizie di dettaglio contenute
nei successivi articoli secondo quanto indicato negli elaborati R5 – Classificazione Ambito Storico e
R6 – Modalità di intervento Ambito Storico.
Articolo 31 - Classificazione delle aree interne all’Ambito Storico
Gli immobili compresi nell’Ambito Storico sono classificati secondo categorie definite nei successivi
punti così come riportato nell’elaborato R5 – Classificazione Ambito Storico.
Per le aree esterne all’Ambito Storico valgono le destinazioni d’uso, le modalità di attuazione e in
generale la disciplina urbanistica derivante dalle norme dei rispettivi ambiti urbanistici.
1 - Edificio o area residenziale
Trattasi di singole costruzioni o aree già edificate aventi tipologie, caratteri e usi diversi. Per questi
ambiti il PR riconosce la residenza quale destinazione prevalente secondo le modalità disposte
nell'Articolo 36.
Gli interventi ammissibili in ciascun immobile sono disciplinati secondo le diverse categorie definite
all’Articolo 33.
2 - Area pertinenziale
E’ l’area privata, edificata o inedificata, al servizio degli edifici individuati nell’elaborato R5 –
Classificazione Ambito Storico. Le aree così individuate devono essere sistemate preferibilmente a
verde, pavimentandole nella misura strettamente necessaria per l'accesso agli edifici o per la
salubrità dei muri.
All’interno dell’Area pertinenziale, le strutture edilizie e gli edifici accessori regolarmente
autorizzati, esistenti alla data di adozione del presente PGT, possono essere conservati e destinati
unicamente a:
-

locali di deposito senza permanenza di persone;

-

autorimesse.

Le autorimesse esistenti alla data di adozione del presente PGT non possono subire modifiche della
destinazione d’uso.
E’ sempre vietata la formazione di superfici e/o volumi accessori incongrui rispetto agli impianti
originari.
Devono essere mantenute e, se possibile, incrementate le alberature di alto fusto esistenti e gli
arbusti di particolare interesse per il loro sviluppo e portamento.
L’Area pertinenziale è di norma inedificabile; ne è consentita una parziale utilizzazione nel caso di
interventi relativi ad edifici sottoposti alle modalità di cui al punto 2 dell’Articolo 33.
Ai sensi dell’art. 9 della L. 122/89 è consentita la realizzazione di parcheggi pertinenziali agli edifici
esistenti e delle strutture di accesso ai parcheggi stessi (rampe, scale, aree di manovra, ecc.).
E’ consentita la demolizione e ricostruzione con spostamento del sedime di edifici accessori,
regolarmente autorizzati, esistenti alla data di adozione del presente PGT, al fine di realizzare
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autorimesse. Tali autorimesse devono essere inserite organicamente nella corte. Sono pertanto da
preferirsi le collocazioni perimetrali anche in aderenza rispetto a costruzioni esistenti. Sono sempre
vietati gli accessi diretti dalla viabilità pubblica.
Le autorimesse formanti corpo edilizio indipendente o quelle realizzate a confine devono avere
caratteristiche architettoniche consone al contesto urbano nel quale sono inserite così come
descritto nel Regolamento Edilizio.
3 - Edificio per attività non residenziali
Trattasi di edifici esistenti alla data di adozione del presente PGT nei quali è insediata un’attività
extra residenziale intesa come uso prevalente dell’immobile.
In questi ambiti è consentito il mantenimento delle attività in atto o la loro trasformazione verso le
destinazioni di cui al punto 1.
Gli interventi ammissibili in ciascun immobile sono disciplinati secondo le diverse categorie definite
all’Articolo 33.
4 - Area agricola in Ambito Storico
Si riferisce agli immobili siti in S.Martino Pizzolano per i quali il PGT mantiene la funzione agricola
nel rispetto della particolare localizzazione urbana e della eventuale loro trasformazione verso usi
residenziali.
Le destinazioni d'uso principali sono:
-

l'attività agricola con l’esclusione dell’allevamento;

-

l'agriturismo così come definito dalla L.R. 3/1992.

Le destinazioni d'uso non ammissibili sono:
a)

le attività artigianali e industriali;

b)

le attività di trasporto, deposito e movimentazione merci;

c)

i servizi e le attrezzature di interesse pubblico;

d)

le attrezzature ricettive e i campeggi;

e)

le autorimesse collettive;

f)

i centri espositivi;

g)

gli istituti di credito e assicurazione.

In tutti i casi di mutamento di destinazione d’uso, gli interventi edilizi sono assentiti mediante
Permesso di costruire convenzionato, ai sensi della LR 12/2005, con progetto esteso all’intero
ambito. Tale convenzione definisce:
-

il contributo al sistema dei servizi sulla base dei parametri contenuti nel Piano dei servizi e del
fabbisogno pregresso rilevato nel contesto urbano;

-

le opere di urbanizzazione primaria necessarie all’insediamento;

-

la dotazione e la localizzazione degli spazi a parcheggio di cui all’Articolo 18.

Tutte le attività devono essere insediate all’interno degli edifici esistenti alla data di adozione del
presente PGT.
Gli interventi ammissibili in ciascun immobile sono disciplinati secondo le diverse categorie definite
all’Articolo 33.
5 - Area per servizi di interesse pubblico in Ambito Storico - Struttura anziani (SA)
Trattasi degli immobili destinati alla Residenza Sanitaria Assistenziale per anziani.
La destinazione d’uso principale è l’attività di accoglienza, assistenza e cura degli anziani comprese
tutte le funzioni accessorie e complementari quali i servizi amministrativi, i depositi, le cucine, le
mense, le attrezzature sportive e ricreative, le autorimesse e quant’altro direttamente connesso e
necessario allo svolgimento dell’attività principale.
Le destinazioni d'uso non ammissibili sono:
a)

la residenza;

b)

gli esercizi commerciali;
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c)

le attività artigianali e industriali;

d)

le attività di trasporto, deposito e movimentazione merci;

e)

le attività agricole;

f)

gli esercizi pubblici e i locali di intrattenimento e spettacolo;

g)

le attrezzature ricettive e i campeggi;

h)

le autorimesse collettive;

i)

gli uffici, gli studi professionali e le attività direzionali/amministrative;

j)

i centri espositivi;

k)

gli istituti di credito e assicurazione;

l)

gli impianti per la distribuzione di carburante.

Gli interventi ammissibili sono disciplinati all’Articolo 33.
6 - Asse urbano
Si tratta delle aree destinate alla viabilità nell’Ambito Storico che necessitano di una profonda
riqualificazione dal punto di vista fisico e funzionale al fine di costruire un luogo urbano centrale ad
elevato grado di socializzazione nonché coerente con gli elementi storico-architettonici e con le
funzioni polarizzatrici presenti.
7 - Comparto residenziale unitario
Si tratta di specifici comparti soggetti a disposizioni puntuali volte a riorganizzare in modo unitario
la struttura urbana esistente anche attraverso interventi di integrazione del patrimonio edilizio.
Gli interventi si attuano secondo quanto indicato all’Articolo 33.
Per ciascun comparto sono definite norme specifiche che integrano la disciplina generale d’Ambito
storico.
1) VIA MANZONI – DANTE – SALVATORI
Destinazione prevalente = residenza secondo le modalità disposte nell'Articolo 36.
Slp massima complessiva assegnata = 400 mq
Rc = 1/3
H = 7,50 m
Contributo al sistema dei servizi da reperire all’interno del comparto = 500 mq
Prescrizioni per l’attuazione:
-

Garantire una superficie a parcheggio pubblico pari almeno all'esistente (200 mq).

-

Realizzare uno spazio pubblico scoperto di socializzazione (piazza) di almeno 300 mq con
affaccio prevalente su via Manzoni.

-

Utilizzare tecnologie costruttive, materiali, colori, tipologie edilizie e composizione
architettonica dei fronti coerenti con il contesto storico urbano.

-

Garantire l'inserimento architettonico e funzionale della cabina elettrica laddove non ne
fosse possibile l'eliminazione o spostamento.

2) VIA MARCONI
Destinazione prevalente = residenza secondo le modalità disposte nell'Articolo 36.
Slp massima assegnata aggiuntiva all’esistente = 200 mq
Rc = 1/3
H = 7,50 m
Ds da vicolo della lodola >= 10 m
Contributo al sistema dei servizi da reperire all’interno del comparto o da monetizzare = 180
mq
Prescrizioni per l’attuazione:
-

Garantire l'accesso alle nuove costruzioni in forma indipendente o attraverso servitù di
passo su altri fondi regolarmente trascritta

-

Utilizzare

tecnologie

costruttive,

materiali,

colori,

tipologie

edilie

e

composizione

architettonica dei fronti coerenti con il contesto storico urbano.
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Articolo 32 - Modalità di attuazione in Ambito Storico
Il PR nelle aree interne all’Ambito Storico si attua mediante:
-

Piano Attuativo;

-

Intervento diretto.

Il Piano Attuativo è obbligatorio negli Ambiti di riqualificazione urbana così come individuati
nell’elaborato R6 – Modalità di intervento Ambito Storico. Per questi piani valgono le disposizioni
contenute nell’Articolo 9 integrate da quanto prescritto all’Articolo 58.
Il ricorso al Piano Attuativo è sempre possibile all’interno delle zone di recupero ai sensi
dell’Articolo 27. In questo caso valgono comunque le prescrizioni contenute nell’Articolo 33
relativamente alle modalità di intervento sui singoli edifici. Il Piano Attuativo deve essere esteso
oltre che agli edifici anche all’Area pertinenziale, di proprietà esclusiva o comune, qualora
interessata.
I piani attuativi devono prevedere la cessione di aree per servizi di interesse pubblico secondo
quanto definito dall’Articolo 84.
Articolo 33 - Modalità di intervento in Ambito Storico
Tutti gli interventi edilizi relativi ad immobili compresi nell’Ambito Storico devono avvenire nel
rispetto delle caratteristiche dell'ambiente urbano circostante e degli elementi architettonici di
rilievo eventualmente presenti.
Il recupero di edifici esistenti ha per scopo la valorizzazione della forma, della tipologia e delle
tecnologie storiche delle costruzioni, nonché il loro miglioramento funzionale.
Il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi precedenti comporta una valutazione puntuale, da
parte dell'Amministrazione Comunale, dell'adeguatezza delle soluzioni adottate. A seguito di tale
valutazione l’Amministrazione Comunale può prescrivere l'adozione di materiali e soluzioni
compositive specifiche mirate a garantire la correttezza dell'intervento rispetto ai caratteri del
paesaggio.
Gli interventi da eseguire sugli immobili ricadenti nell’Ambito Storico devono avvenire nel rispetto
delle categorie di intervento di seguito elencate e rappresentate nell’elaborato R6 – Modalità di
intervento Ambito Storico:
1 - Intervento di inserimento ambientale
Trattasi degli isolati del tessuto storico nei quali sono presenti edifici di impianto moderno
contraddistinti da tipologia e caratteri architettonici non coerenti con il contesto urbano.
Obiettivo a lungo termine del PR è la progressiva trasformazione degli edifici verso soluzioni
planovolumetriche adeguate all’impianto storico. Al fine di raggiungere tale obiettivo il PR
promuove gli interventi di ristrutturazione urbanistica come definiti dall’art. 27 della LR 12/2005.
E’ inoltre consentita la demolizione e ricostruzione dei singoli edifici anche con modifica del sedime
e ridefinizione degli assetti planovolumetrici secondo i seguenti parametri:
V = esistente alla data di adozione del presente PGT
Rc = 1/2
H = 10,50 m
Ds = 0,00 m
Dc = 0,00 m
Gli interventi di ristrutturazione urbanistica e di demolizione e ricostruzione di cui ai commi
precedenti devono condurre alla realizzazione di edifici che tipologicamente (edifici a cortina o a
corte) e architettonicamente (nel rispetto delle indicazioni del Titolo IV del Regolamento Edilizio)
siano in grado di migliorare i caratteri del paesaggio urbano e valorizzare il contesto e gli elementi
di interesse esistenti.
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In alternativa agli interventi di cui ai commi precedenti sono consentite solo opere di Manutenzione
ordinaria e straordinaria, di Restauro e Risanamento conservativo e di Ristrutturazione edilizia
senza modifica della sagoma e del sedime come definite nel Regolamento Edilizio.
In ogni tipo di intervento è comunque obbligatorio proporre e attuare soluzioni formali ordinate e
armonicamente inserite nel contesto, nel rispetto di quanto prescritto dal Titolo IV del Regolamento
Edilizio. A tale scopo devono essere sostituiti i materiali, i manufatti e gli elementi architettonici
(finiture di facciate, coperture, recinzioni, serramenti, ecc.) incongrui con il contesto storico.
2 - Ricostruzione con prescrizioni generali
Sono gli edifici ai quali non è riconosciuto alcun particolare valore storico-ambientale e che quindi
possono subire ogni tipo di intervento compresa la demolizione e ricostruzione dell’edificio stesso.
In caso di Ricostruzione edilizia, così come definita dal Regolamento Edilizio, l'ingombro
planimetrico massimo dell'edificio è dato dal rispetto delle norme sulle distanze, con la possibilità di
una contenuta estensione sull'Area pertinenziale per esigenze tecniche o progettuali.
Il Volume esistente non può essere aumentato rispetto a quanto esistente alla data di adozione del
presente PGT salvo nei casi previsti dall’Articolo 35.
Le altezze di colmo e di gronda di edifici ricostruiti a seguito di completa demolizione devono, a
parità di numero di piani e con le limitazioni di cui ai commi precedenti, uniformarsi a quelle degli
eventuali edifici adiacenti purché ricadenti in categorie diverse dalla presente. In loro assenza
l’Altezza massima del fabbricato non può comunque essere superiore a 10,00 m.
In ogni tipo di intervento è obbligatorio proporre e attuare soluzioni formali ordinate e
armonicamente inserite nel contesto, nel rispetto di quanto prescritto dal Regolamento Edilizio in
materia di requisiti delle costruzioni in rapporto all’ambiente e allo spazio urbano.
Qualora la prescrizione di cui alla presente categoria sia riferita ad un edificio ex agricolo (stalla,
fienile o rustico) valgono anche le disposizione contenute nell’Articolo 35.
3 - Ristrutturazione con prescrizioni architettoniche
Trattasi di edifici con caratteri architettonici non coerenti con il contesto storico o di costruzioni che
hanno subito profonde trasformazioni tanto da comprometterne la struttura compositiva. Ad essi
viene pertanto riconosciuto un valore prevalentemente urbanistico.
Tali edifici possono essere oggetto di ogni intervento, compresa la demolizione con ricostruzione
purché sia mantenuto inalterato il sedime e non sia aumentata la Slp, entrambi esistenti alla data
di adozione del presente PGT, e salvo quanto previsto dall’Articolo 35.
Le altezze di colmo e di gronda di edifici ricostruiti a seguito di completa demolizione devono, a
parità di numero di piani e con le limitazioni di cui ai commi precedenti, uniformarsi a quelle degli
edifici adiacenti ricadenti nei punti successivi al presente. In assenza di edifici adiacenti l’Altezza
massima del fabbricato non può comunque essere superiore a 10,00 m.
Ogni genere di intervento deve essere sempre finalizzato a migliorare il rapporto estetico fra
l’edificio e il contesto nel quale è inserito, con particolare attenzione all’impianto compositivo dei
fronti che prospettano su spazi pubblici per i quali devono essere attuati provvedimenti atti ad
eliminare o trasformare progressivamente le parti incongruenti.
Qualora la prescrizione sia riferita ad un edificio ex agricolo (stalla, fienile o rustico) valgono anche
le disposizione contenute nell’Articolo 35.
4 - Ripristino architettonico
Gli edifici ricadenti in questa categoria si caratterizzano per la presenza di elementi, forme,
materiali, impianto compositivo o tecnologie costruttive coerenti con il tessuto storico anche se
alterati, anche in modo improprio, da interventi non corretti.
L’obiettivo è la ricostruzione, laddove possibile, delle caratteristiche principali degli edifici mediante
un insieme di opere che tendono, da un lato, a conservare gli elementi congruenti e, dall’altro, ad

Comune di Somaglia

53

Luglio 2015

Norme di Attuazione
2° Variante al PGT

eliminare o trasformare le parti non conformi. Particolare attenzione deve essere rivolta alla
ricomposizione formale dei fronti che prospettano su spazi pubblici.
In questa categoria sono ammessi gli interventi di Ristrutturazione edilizia come definita dal
Regolamento Edilizio a condizione che:
-

non alterino la sagoma dell’edificio;

-

non prevedano la completa demolizione e ricostruzione dell’edificio;

-

siano conformi a quanto disposto dall’Articolo 34.

E’ consentita la demolizione solamente delle porzioni aggiunte incoerentemente rispetto alla
struttura originaria.
E’ vietato modificare le quote di colmo e di gronda dei tetti.
Qualora la prescrizione sia riferita ad un edificio ex agricolo (stalla, fienile o rustico) valgono anche
le disposizione contenute nell’Articolo 35.
5 - Risanamento e valorizzazione architettonica
Questa categoria interessa i fabbricati contraddistinti da particolari caratteri architettonici
riconoscibili e discretamente conservati.
Tali edifici, pur non presentando caratteri di monumentalità, sono da ritenersi esempi della
tradizione costruttiva locale e pertanto sono sottoposti ad interventi di Risanamento conservativo
così come definito dal Regolamento Edilizio.
Tutti gli interventi devono essere finalizzati all’eliminazione delle parti incongruenti, alla
ricostruzione di quelle alterate o ammalorate con l'utilizzo di materiali e tecnologie coerenti con il
tessuto storico, nonché alla ricomposizione dei fronti con particolare attenzione a quelli che
prospettano su spazi pubblici.
Per questa categoria si applicano anche le disposizioni contenute nell’Articolo 34.
6 - Restauro architettonico
Questa categoria di intervento si riferisce ad elementi che presentano rilevanti caratteri di pregio
storico, artistico e architettonico.
Gli interventi relativi a questi edifici devono uniformarsi, in termini procedurali e attuativi, a quanto
stabilito in materia di tutela dei beni culturali e acquisire preliminarmente specifica autorizzazione
da parte della Soprintendenza.
7 - Elemento architettonico puntuale da conservare e valorizzare
Il Piano individua nell’elaborato R6 – Modalità di intervento Ambito Storico con apposito simbolo
grafico le mura lungo la via IV Novembre e piazza 28 Aprile quali elementi di particolare interesse
storico-testimoniale.
Indipendentemente dalla categoria di intervento delle aree e degli edifici adiacenti, qualsiasi
trasformazione dell’elemento o delle aree attigue deve conservare i manufatti e valorizzarne la
percepibilità.
Trattasi di particolari elementi riconducibili, per materiali o tecnologie, alla tradizione costruttiva
locale. Tali strutture rappresentano valori architettonici residui all’interno di costruzioni largamente
modificate oppure sono elementi caratterizzanti specifiche tipologie di edifici che devono mantenere
il loro aspetto tradizionale.
8 - Progetto specifico
Trattasi di una porzione di isolato urbano posto ai margini dell’Ambito Storico caratterizzato da
edifici con tipologia differente e senza particolari caratteri di interesse storico.
L’obiettivo del PR è quello di garantire la piena funzionalità la possibilità di ampliamento della
struttura di interesse generale già insediata.
Il PR si attua mediante intervento diretto nel rispetto dei seguenti indici:
If ≤ 1,50 mc/mq
Rc ≤ 4/10
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H ≤ 13 m
Gli edifici esistenti alla data di adozione del presente PGT:
-

conformi alla destinazione d’ambito possono essere oggetto di ogni tipo di intervento;

-

non conformi alla destinazione d’ambito sono oggetto solo di interventi di Manutenzione
ordinaria e straordinaria come definiti dal Regolamento Edilizio.

In caso di Nuova costruzione, Ampliamento, Sopralzo come definiti dal Regolamento Edilizio o
cambio d’uso verso la destinazione d’ambito ammessa è obbligatorio il reperimento di spazi per
parcheggi privati di uso pubblico in misura minima pari al 50% della Slp in progetto. Tali parcheggi
sono aggiuntivi rispetto a quanto previsto all’Articolo 18.
9 - Riqualificazione urbana
Sono le strade che devono essere oggetto di specifici progetti di riqualificazione finalizzati ad un
cambiamento radicale sia del ruolo sia della struttura fisica dello spazio urbano.
L'obiettivo è la trasformazione di queste strade da infrastrutture viarie a spazi di relazione umana
altamente fruibili.
Per raggiungere tale obiettivo il PRG individua i seguenti possibili interventi:
-

riorganizzazione della circolazione veicolare con creazione di sensi unici;

-

restringimento della carreggiata a favore dei marciapiedi;

-

creazione di piste ciclabili in sede protetta;

-

formazione di alberature e di verde di arredo;

-

realizzazione di pavimentazioni che risultino conformi sia al contesto storico (così come indicato
dal Regolamento Edilizio) sia all’uso pedonale degli spazi (innalzamento del piano stradale in
corrispondenza degli incroci);

-

inserimento di arredo urbano che favorisca la sosta e la fruibilità pedonale;

-

creazione di adeguati spazi a parcheggio al servizio delle attività commerciali.

10 - Senso unico
Al fine di raggiungere gli obiettivi di una migliore fruizione degli spazi pubblici e di un
potenziamento dei percorsi ciclopedonali il PR individua quale strumento di intervento, la
riorganizzazione dei sensi di circolazione veicolare così come indicato nell’elaborato R6 – Modalità
di intervento Ambito Storico.
Tali previsioni sono da approfondire mediante un apposito studio di settore che, nel rispetto degli
obiettivi generali, definisca nel dettaglio l’assetto complessivo della viabilità dell’Ambito Storico.
11 - Piano o Permesso unitario
Gli interventi relativi ai Comparti residenziali unitari di cui all’Articolo 31 si attuano come di seguito
specificato:
Comparto 1) e 2) = Permesso di costruire convenzionato
Articolo 34 - Criteri specifici per gli interventi in Ambito Storico
Negli interventi di Ripristino architettonico e di Risanamento e valorizzazione architettonica, di cui
ai punti 4 e 5 dell'Articolo 33, è obbligatorio rispettare le seguenti indicazioni generali:
a)

Devono essere conservate le strutture statiche verticali, apportando ad esse i necessari
consolidamenti; è possibile modificare gli elementi di collegamento verticali e orizzontali
dell'edificio purché ciò non contrasti con l'obbligo del mantenimento di particolari elementi
costruttivi di valore decorativo.

b)

Le strutture orizzontali voltate e quelle in legno a vista devono essere mantenute e
consolidate; è obbligatorio inoltre riportare in vista le strutture voltate con eliminazione delle
eventuali controsoffittature.

c)

Deve essere mantenuto il numero dei piani preesistenti.
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d)

Ai fini dell'adeguamento igienico dei locali è ammessa la traslazione verticale dei solai interni.
Tale intervento è vietato nel caso in cui la traslazione contrasti con le norme particolari di
mantenimento degli elementi architettonici da salvaguardare.

e)

Deve essere conservato l'apparato decorativo all'interno dell'edificio quando questo presenti
caratteri di unità stilistica o di coerenza con l'epoca di costruzione dell'edificio stesso;

f)

g)

E’ vietato alterare l'aspetto esteriore degli edifici con:
-

l'aggiunta di scale esterne e volumi aggettanti, pensiline, ecc.;

-

la chiusura di portici, logge, balconi, ballatoi, ecc..

-

la copertura di terrazzi.

E’ fatto obbligo di mantenere elementi architettonici quali pergolati, fontane, antichi comignoli,
portici, ecc., nell'edificio o nelle aree scoperte adiacenti, se significativi o di interesse storico o
architettonico.

l)

Devono essere mantenuti i passaggi esistenti che mettono in comunicazione fra di loro edifici
e cortili o altri spazi di pertinenza compresi i ballatoi comuni.

Articolo 35 - Trasformazione di edifici ex agricoli in Ambito Storico
È consentito il recupero ai fini abitativi delle costruzioni ex agricole (stalla, fienile o rustico)
classificate come Edificio o area residenziale nell’elaborato R5 – Classificazione Ambito Storico.
Tali trasformazioni devono rispettare le prescrizioni di cui all’Articolo 18 in materia di parcheggi
privati, con un minimo di una autorimessa per ogni unità immobiliare di nuova costituzione.
I parcheggi di cui al comma precedente devono essere recuperati nell’edificio o all’interno della
corte oggetto di intervento. Solo a seguito di specifica indicazione della Amministrazione Comunale
i parcheggi privati possono essere ricavati in altre aree, che devono comunque essere legate da
vincolo di pertinenza alle unità immobiliari previste dall'intervento stesso.
Qualora l’edificio da trasformare sia già adibito ad autorimessa in base a regolare titolo abilitativo,
la corrispondente quantità di posti auto deve essere garantita in loco e in aggiunta a quella
richiesta al secondo comma.
Il Volume massimo realizzabile deve essere non superiore al Volume esistente così come definito al
punto 11 dell’Articolo 23.
Articolo 36 - Ambiti residenziali - Generalità
Sono le parti del territorio comunale esistenti, in via di completamento o di nuovo insediamento la
cui destinazione d'uso principale è la residenza.
Le destinazioni d'uso non ammissibili sono in generale tutte quelle che possono determinare
l’insorgenza di problemi di compatibilità con la funzione residenziale. Si tratta di tutte le attività che
dal punto di vista quantitativo o qualitativo (spazi utilizzati, macchinari installati, numero di addetti,
materie prime e semilavorati stoccati o manipolati, numero di utenti, orari di esercizio, ecc.)
possono provocare molestia al vicinato.
Non sono ammissibili le seguenti destinazioni:
a) gli esercizi commerciali così come definiti alle lettere a) commercio all’ingrosso, f) grande
struttura di vendita, g) centro commerciale del comma 1 dell’art. 4 del D.Lgs. 114/1998;
b) gli esercizi commerciali così come definiti alla lettera e) media struttura di vendita, dell’art. 4
del D.Lgs. 114/1998 con superficie di vendita superiore a 300 mq;
c)

le attività industriali;

d) le attività artigianali incompatibili ai sensi del comma precedente;
e) le attività agricole;
f)

le attività di trasporto, stoccaggio e movimentazione merci (logistica);

g) gli impianti per la distribuzione di carburante.
Implica variazione del fabbisogno di aree per servizi di interesse pubblico il mutamento di
destinazione d'uso, attuato con opere edilizie, a favore delle seguenti destinazioni complementari:
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a) gli istituti scolastici;
b) i centri espositivi;
c)

le attività terziarie e direzionali con Slp superiore a 250 mq;

d) le attrezzature ricettive;
e) gli esercizi pubblici e i locali di intrattenimento con Slp superiore a 250 mq;
f)

i teatri e i cinematografi;

g) gli esercizi commerciali così come definiti alla lettera e) medie strutture di vendita, dell’art. 4
del D.Lgs. 114/1998 con superficie di vendita superiore a 150 mq.
Salvo diversa e specifica valutazione da parte dell'Amministrazione Comunale circa il reperimento
delle aree per servizi di interesse pubblico, il fabbisogno indotto dalle destinazioni complementari
sopra elencate si calcola in ragione del 75% della Slp soggetta a mutamento. Per l’insediamento di
esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a 150 mq è obbligatoria la dotazione di
parcheggi nel lotto o al reperimento degli stessi nelle aree adiacenti nella misura di cui al presente
comma, fatta salva la dotazione di parcheggi privata prevista dall’Articolo 18.
Articolo 37 – Ambito residenziale di recente impianto (R1)
Si tratta di tessuti urbani prevalentemente residenziali caratterizzati sia da ville singole che da
edifici plurifamiliari.
Il PR prevede per queste aree il consolidamento e la riqualificazione del patrimonio edilizio
consentendo operazioni di adeguamento e il completamento delle aree interstiziali ancora libere.
Le destinazioni d'uso sono disciplinate dall'Articolo 36.
Gli edifici esistenti alla data di adozione del presente PGT aventi destinazione conforme possono
subire tutti gli interventi diretti definiti dal Regolamento Edilizio.
Nei lotti edificati con If inferiore a quello massimo ammissibile sono consentiti anche gli interventi
finalizzati alla completa saturazione dell'indice.
E' ammessa la costruzione in aderenza nel caso di preesistente edificio a confine o a seguito di
accordo fra i confinanti trascritto a cura e spese dei proprietari nei Registri Immobiliari.
E’ sempre vietata la realizzazione di strutture e manufatti precari, temporanei,

disgiunti e

disomogenei rispetto all’organismo edilizio di riferimento (tettoie, coperture per auto, ecc.).
Il PR si attua mediante interventi diretti nel rispetto dei seguenti indici:
If ≤ 1,00 mc/mq
Rc ≤ 1/3
H ≤ 10 m
Eventuali edifici a destinazione ex agricola (stalle, fienili o rustici) possono essere trasformati,
mediante interventi di Ristrutturazione edilizia così come definita dal Regolamento Edilizio, in spazi
ad uso abitativo anche qualora ciò comporti un If maggiore di quello ammesso.
All’interno del presente ambito si applicano inoltre le seguenti prescrizioni specifiche integrative
rispetto alla disciplina generale:
1) Nei lotti localizzati lungo il margine nord di Somaglia nuova posti a diretto contatto con
l’area classificata come Verde attrezzato è vietata l’edificazione all’interno di una fascia di
15 m dal confine dell’area a servizi.
2) Nell’elaborato R4 sono graficamente individuati alcuni episodi di edificazione puntuale
situati all’esterno del tessuto urbano o in luoghi caratterizzati da componenti paesisticoambientali che il PGT intende valorizzare. In tali aree, denominate “Sub B”, è consentito il
mantenimento degli edifici esistenti alla data di adozione del presente PGT per i quali sono
ammessi solo interventi di Ristrutturazione edilizia così come definita dal Regolamento
Edilizio
I piani attuativi vigenti alla data di adozione del presente PGT mantengono la loro validità fino alla
scadenza prevista dalla relativa convenzione. Alla scadenza si applicano le norme di cui al presente
articolo.
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Articolo 38 - Ambito residenziale consolidato (R2)
Si tratta di tessuti urbani caratterizzati da tipologie miste senza una particolare prevalenza, da
episodi di ridotta qualità edilizia e da una decisa frammistione funzionale.
Il PR prevede per queste aree la riqualificazione del patrimonio edilizio e la riconversione delle
attività artigianali consentendo operazioni di adeguamento, di sostituzione e di completamento.
Le destinazioni d'uso sono disciplinate dall'Articolo 36.
Gli edifici esistenti alla data di adozione del presente PGT aventi destinazione conforme possono
subire tutti gli interventi diretti definiti dal Regolamento Edilizio.
Gli edifici esistenti alla data di adozione del presente PGT aventi destinazione non

conforme

possono subire solo interventi di Manutenzione ordinaria e straordinaria e Risanamento
conservativo come definiti dal Regolamento Edilizio. I medesimi edifici possono essere oggetto di
interventi diversi solo qualora si adeguino alla destinazione d’ambito.
Nei lotti inedificati si applicano i seguenti parametri:
If ≤ 1,50 mc/mq
Rc ≤ 1/2
H ≤ 10 m
Nei lotti edificati con If inferiore a 1,50 mc/mq sono consentiti tutti gli interventi previsti dal
Regolamento Edilizio secondo i seguenti parametri:
If ≤ 1,50 mc/mq
Rc ≤ 1/2
H ≤ il maggior valore tra l’esistente e 10 m
Ds ≥ esistente
Dc ≥ esistente
Nei lotti edificati con If superiore a 1,50 mc/mq si applicano le seguenti disposizioni:
V ≤ esistente, anche in caso di demolizione e nuova costruzione
Rc ≤ 1/2
H ≤ il maggior valore tra l’esistente e 10 m
Ds ≥ esistente
Dc ≥ esistente
E' ammessa la costruzione in aderenza nel caso di preesistente edificio a confine o a seguito di
accordo fra i confinanti trascritto a cura e spese dei proprietari nei Registri Immobiliari.
E’ sempre vietata la realizzazione di strutture e manufatti precari, temporanei,

disgiunti e

disomogenei rispetto all’organismo edilizio di riferimento (tettoie, coperture per auto, ecc.).
Eventuali edifici a destinazione ex agricola (stalle, fienili o rustici) possono essere trasformati,
mediante interventi di Ristrutturazione edilizia così come definita dal Regolamento Edilizio, in spazi
ad uso abitativo anche qualora ciò comporti un If maggiore di quello ammesso.
Articolo 39 - Ambiti produttivi - Generalità
Si tratta delle parti di territorio, esistenti, in via di completamento o di nuova edificazione,
destinate all’insediamento di impianti industriali e artigianali.
Le destinazioni d'uso non ammissibili, salvo quanto specificato nella disciplina d’ambito, sono:
a) gli stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti di cui al D.Lgs. 334/1999;
b) le attività agricole;
c)

la residenza, ad esclusione di quella ad uso del titolare o del custode dell'azienda nella misura
massima di 150 mq di Slp per ogni unità insediata e in aggiunta a quella produttiva;

d) gli istituti scolastici di ogni ordine e grado;
e) le attrezzature ricettive;
Implica variazione del fabbisogno aree per servizi di interesse pubblico il mutamento di
destinazione d'uso a favore delle seguenti destinazioni complementari:
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a)

gli esercizi commerciali;

b)

gli esercizi pubblici e i locali di intrattenimento;

c)

i teatri e i cinematografi;

d)

i centri espositivi;

e)

le attrezzature sportive.

Salvo diversa e specifica valutazione da parte dell'Amministrazione Comunale circa il reperimento
delle aree per servizi di interesse pubblico, il fabbisogno indotto dalle destinazioni complementari
sopra elencate si calcola in ragione del 75% della Slp soggetta a mutamento. In caso di
insediamento commerciale definito alla lettera f) grande struttura di vendita, del comma 1, dell’art.
4 del D.Lgs. 114/1998, il fabbisogno indotto è valutato pari al 100% della Slp soggetta a
mutamento.
Articolo 40 – Ambito produttivo urbano (P1)
Sono così denominati gli insediamenti industriali ed artigianali localizzati all’interno, a diretto
contatto o in adiacenza al tessuto edificato compatto.
Le destinazioni d'uso sono disciplinate dall'Articolo 39 con le seguenti ulteriori prescrizioni:
-

non sono ammessi gli esercizi commerciali così come definiti alle lettere a) commercio
all’ingrosso, f) grande struttura di vendita, g) centro commerciale del comma 1 dell’art. 4 del
D.Lgs. 114/1998;

-

non sono ammesse le industrie insalubri di I classe così come definite dal D.M. 05.09.1994;

-

non sono ammesse le attività di trasporto, stoccaggio e movimentazione merci (logistica).

Gli edifici esistenti alla data di adozione del presente PGT aventi destinazione conforme possono
subire tutti gli interventi diretti definiti dal Regolamento Edilizio.
Gli edifici esistenti alla data di adozione del presente PGT aventi destinazione non

conforme

possono subire solo interventi di Manutenzione ordinaria e straordinaria e Risanamento
conservativo come definiti dal Regolamento Edilizio. I medesimi edifici possono essere oggetto di
interventi diversi solo qualora si adeguino alla destinazione d’ambito.
Il PR si attua mediante intervento diretto, nel rispetto dei seguenti indici:
Uf ≤ 0,60 mq/mq
Rc ≤ 6/10
H ≤ 12,00 m
E' ammessa la costruzione in aderenza nel caso di preesistente edificio a confine o a seguito di
accordo fra i confinanti trascritto a cura e spese dei proprietari nei Registri Immobiliari.
E’ sempre vietata la realizzazione di strutture e manufatti precari, temporanei, disgiunti e
disomogenei rispetto all’organismo edilizio di riferimento (tettoie, coperture per impianti, ecc.).
Per ogni modificazione dello stato di fatto, compreso l’adeguamento tecnologico e il rinnovamento
degli impianti e delle tecniche di produzione, l'insediamento o la modifica della tipologia
dell'attività, deve essere dimostrata e garantita la mancanza di nocività per l'ambiente, al fine di
prevenire e scongiurare ogni forma di inquinamento idrico, atmosferico ed acustico e garantire un
corretto smaltimento dei residui di produzione.
Per le aree produttive contigue con ambiti residenziali o per servizi di interesse pubblico è
prescritta, salvo evidente impossibilità tecnica, la realizzazione di un'adeguata schermatura
vegetale.
I piani attuativi vigenti alla data di adozione del presente PGT mantengono la loro validità fino alla
scadenza prevista dalla relativa convenzione. Alla scadenza si applicano le norme di cui al presente
articolo.
Con apposita simbologia “S1” è individuato nell’elaborato R4 – Classificazione e Classificazione
territorio urbano l’insediamento produttivo sito tra la SP 126 e la via Autostrada del sole per il
quale si applicano le seguenti specifiche prescrizioni:
-

è consentito il mantenimento delle attività in essere alla data di adozione del presente PGT;
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-

è consentita la trasformazione dell’intera area verso le funzioni di cui all’Articolo 36 nel rispetto
delle seguenti disposizioni:
a) intervento soggetto a piano attuativo esteso all’intera area individuata dalla presente
norma;
b) It ≤ 1,2 mc/mq
c)

Rc ≤ 1/3

d) H ≤ 10,50 m
e) contributo al sistema dei servizi ≥ 6.000 mq equivalenti come definiti nel PS;
f)

le aree per servizi devono essere individuate lungo la via Autostrada, il confine con la
scuola e la SP126.

Con apposita simbologia “S3” è individuato nell’elaborato R4 – Classificazione e Classificazione
territorio urbano l’insediamento denominato Cascina Cantonale per il quale si applicano le seguenti
specifiche prescrizioni:
-

è consentito il mantenimento delle attività in essere alla data di adozione del presente PGT;

-

gli edifici esistenti alla data di adozione del presente PGT appartenenti all’originario nucleo
rurale sono soggetti a interventi di Risanamento conservativo come definito dal Regolamento
Edilizio;

-

gli edifici con tipologia industriale (capannone), esistenti alla data di adozione del presente
PGT, sono soggetti ad interventi di demolizione e ricostruzione, anche con spostamento di
sedime, nel rispetto dei parametri e degli indici preesistenti, fatte salve le norme relative alle
distanze;

-

considerata la localizzazione all’interno del contesto rurale si prescrive l’applicazione delle
norme edilizie e morfologiche previste dal Regolamento Edilizio per gli ambiti agricoli, con
particolare riferimento agli edifici realizzati a seguito di demolizione e ricostruzione;

-

non è ammessa la nuova costruzione, l’ampliamento e il sopralzo come definiti dal
Regolamento Edilizio;

-

gli interventi di risanamento devono garantire la salvaguardia e la valorizzazione degli elementi
storico-architettonici (tipologia degli edifici, porticati, acciottolato, materiali da costruzione) e
paesistico-ambientali e l’eliminazione degli elementi incongruenti;

-

sono vietate le sovrastrutture e le insegne pubblicitarie emergenti rispetto alla sagoma
dell’edificio.

Con apposita simbologia “S6” è individuato nell’elaborato R4 – Classificazione e Classificazione
territorio urbano l’insediamento produttivo sito in fregio all’Autostrada per il quale si applicano le
seguenti specifiche prescrizioni prevalenti sulla disciplina generale:
-

oltre alle destinazioni di cui all’Articolo 39 sono ammessi gli esercizi commerciali di vicinato e il
commercio all’ingrosso come definiti dal D.Lgs. 114/1998 nonché l’attività di trasporto,
stoccaggio e movimentazione merci (logistica);

-

ogni intervento, esclusi quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria, è soggetto a permesso
di costruire convenzionato;

-

la convenzione stabilisce le modalità per la piantumazione di cui al punto successivo ed altri
interventi di mitigazione a carico del soggetto richiedente;

-

l’area pertinenziale scoperta prospiciente via Autostrada del sole deve essere piantumata con
alberi di alto fusto con densità minima di 1 albero ogni 80 mq;

-

gli interventi devono rispettare i seguenti parametri:
a) Uf ≤ 0,35 mq/mq
b) Rc ≤ 1/3
c) H ≤ 13,00 m
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Articolo 41 - Ambito produttivo extra urbano (P2)
Sono così denominati gli insediamenti industriali ed artigianali localizzati nel territorio extra urbano
all’interno di ambiti dotati di adeguate infrastrutture.
Oltre a quanto disposto all’Articolo 39 non sono ammessi gli esercizi commerciali così come definiti
alla lettera g) centro commerciale, del comma 1 dell’art. 4 del D.Lgs. 114/1998.
Il PR si attua mediante intervento diretto, nel rispetto dei seguenti indici:
Uf ≤ 0,75 mq/mq
Rc ≤ 6/10
H ≤ 12,00 m
E’ ammessa la costruzione in aderenza o al confine di proprietà così come disciplinata all’Articolo 24
nel rispetto della Da.
Per ogni intervento deve essere dimostrata e garantita la mancanza di nocività per l'ambiente, al
fine di prevenire e scongiurare ogni forma di inquinamento idrico, atmosferico ed acustico e
garantire un corretto smaltimento dei residui di produzione.
Nel caso di insediamento di attività di trasporto, stoccaggio e movimentazione merci (logistica)
devono inoltre essere preventivamente effettuate analisi di compatibilità infrastrutturale finalizzate
a verificare la funzionalità del sistema viabilistico rispetto al traffico indotto.
Per le aree produttive contigue con ambiti residenziali o per servizi di interesse pubblico è
prescritta, salvo evidente impossibilità tecnica, la realizzazione di un'adeguata schermatura
vegetale.
I piani attuativi vigenti alla data di adozione del presente PGT mantengono la loro validità fino alla
scadenza prevista dalla relativa convenzione. Alla scadenza si applicano le norme di cui al presente
articolo.
Con apposita simbologia “Azienda a rischio di incidente rilevante” è individuata nell’elaborato R3 –
Vincoli e tutele, l’area nella quale è ammesso l’insediamento di stabilimenti a rischio di incidente
rilevante ai sensi del D.Lgs. 334/1999 in forza della Determina dello Sportello Unico delle Attività
Produttiva del Comune di Casalpusterlengo e Comuni associati n. 666 del 05/12/2011.
Con apposita simbologia "SUAP LIDL-2014" è individuato nell'elaborato R4.1 - Classificazione del
Piano delle Regole, l'insediamento produttivo sito in fregio alla S.P. 234 e alla S.P. 141 (lato Ovest)
per il quale si applicano le seguenti specifiche prescrizioni:
a) H ≤ 30 m
b) Dc ≥ 5 m indipendentemente dall’altezza dell’edificio
c)

Da ≥ 5 m indipendentemente dall’altezza dell’edificio

d) La fascia di rispetto stradale è ridotta conformemente ai disposti del D.P.R. 495/92
e) La dotazione minima di aree per servizi deve essere pari a 0,18 mq rispetto alla Slp.
Articolo 42 - Ambiti terziari - Generalità
Sono le aree destinate ad attività di fornitura di servizi e agli esercizi commerciali.
Le destinazioni d'uso non ammissibili sono:
a) gli esercizi commerciali così come definiti alla lettera g) centro commerciale, del comma 1
dell’art. 4 del D.Lgs. 114/1998;
b) gli stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti di cui al D.Lgs. 334/1999;
c)

le industrie insalubri di I classe così come definite dal D.M. 05.09.1994;

d) la residenza, ad esclusione di quella ad uso del titolare o del custode dell'azienda nella misura
massima di 150 mq di Slp per ogni unità insediata e in aggiunta a quella produttiva;
e) le attività agricole;
f)

le attività di trasporto, stoccaggio e movimentazione merci (logistica);
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Articolo 43 - Ambito terziario esistente (T1)
Sono ammesse le destinazioni di cui all'Articolo 42.
Il PR si attua con intervento diretto, nel rispetto dei seguenti indici:
Uf ≤ 0,60 mq/mq
Rc ≥ 6/10
H ≤ 10,00 m
Nel caso di insediamento, in complessi edilizi esistenti, di grandi strutture di vendita, così come
definite all'art. 4 lett. f) del D.Lgs. 114/1998, devono essere preventivamente effettuate analisi di
compatibilità infrastrutturale tese alla individuazione in loco o nelle aree adiacenti di spazi a
parcheggio secondo le disposizioni di legge e verifiche della funzionalità del sistema viabilistico
rispetto al traffico indotto.
Articolo 44 – Aree per servizi di interesse pubblico - Generalità
Sono le aree destinate ad attrezzature pubbliche e di uso pubblico ai sensi del D.M. 1444/1968 e
della L.R. 12/2005 e sono così classificate:
-

Attrezzatura scolastica (I)

-

Attrezzatura civica (AC)

-

Verde attrezzato (V)

-

Attrezzatura sportiva (S)

-

Parcheggio (P)

-

Attrezzatura al servizio delle attività economiche (SP)

-

Attrezzatura religiosa (AR)

-

Area per servizi di interesse pubblico in Ambito Storico – Struttura Anziani (SA)

Gli elaborati R4 – Classificazione e Classificazione territorio urbano e R5 – Classificazione Ambito
Storico riportano per ciascuna area la specifica destinazione secondo la classificazione sopra
indicata nel rispetto di quanto contenuto nel PS. Tale indicazione può essere cambiata in sede di
approvazione di specifico progetto purché ne venga ribadito l’interesse pubblico.
Il PR si attua per intervento diretto e si applicano gli indici ed i parametri risultanti dai progetti
approvati dall’Amministrazione Comunale salvo quanto specificato nei successivi articoli.
Gli interventi sugli edifici e sulle aree interne al perimetro dell’Ambito Storico devono essere
conformi alle modalità di intervento indicate nell’elaborato R6 – Modalità di intervento Ambito
Storico nonché rispettare le disposizioni indicate nel Regolamento Edilizio.
Gli edifici e le attrezzature esistenti alla data di adozione del presente PGT aventi destinazione non
conforme possono subire solo interventi di Manutenzione ordinaria e straordinaria come definiti dal
Regolamento Edilizio. I medesimi edifici possono essere oggetto di interventi diversi solo qualora si
adeguino alla destinazione d’ambito.
In caso di progettazione di nuove strutture (o di adeguamento delle esistenti) di tipo strategico o
rilevante come individuato dal d.d.u.o. 19904/03 della Regione Lombardia, oltre allo studio di
caratterizzazione di natura geologica e geotecnica dei terreni di fondazione secondo quanto
previsto dall’art. 1 dello Studio geologico dovranno essere tenuti in considerazione gli aspetti
derivanti dalla pericolosità sismica locale, conformemente a quanto previsto dalla OPCM 3274 del
20.03.2003 e dal D.M. 14.09.2005.
Articolo 45 - Attrezzatura scolastica (I)
Comprendono le aree destinate ad edifici ed attrezzature per asili nido, scuole dell’infanzia e primo
ciclo e alla relative strutture e impianti complementari (mense, palestre, auditori, ecc.).
Non sono ammesse destinazioni d'uso di tipo terziario, produttivo, agricolo o residenziale, se non
l'abitazione per il personale di custodia con un limite massimo di 150,00 mq di Slp.
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Nelle nuove costruzioni devono essere previste aree per parcheggi ad uso pubblico nella misura
minima di 1,00 mq per ogni 10,00 mq di Slp. Tali superfici devono essere alberate (minimo 1
albero ogni 40,00 mq di parcheggio).
Almeno il 50% della superficie non occupata dagli edifici deve essere permeabile e adeguatamente
piantumata.
Articolo 46 - Attrezzatura civica (AC)
Sono le aree destinate ad accogliere le attrezzature sociali, culturali, amministrative, assistenziali,
sanitarie, cimiteriali, per la sicurezza e la protezione civile.
Sono inoltre ammesse funzioni private di tipo terziario-direzionale, assistenziale, ricreativo,
didattico e sportivo purché assoggettate a specifica convenzione d’uso con il Comune.
Non sono ammesse destinazioni d'uso di tipo produttivo, agricolo o residenziale, se non l'abitazione
per il personale di custodia con un limite massimo di 150,00 mq di Slp.
Si applicano i seguenti parametri:
Uf ≤ 1,00 mq/mq
Rc ≤ 1/2
H ≤ 10,50 m
Nelle nuove costruzioni devono essere previste aree per parcheggi ad uso pubblico nella misura
minima di 1,00 mq per ogni 10,00 mq di Slp. Tali superfici devono essere alberate (minimo 1
albero ogni 40,00 mq di parcheggio).
Almeno il 50% della superficie non occupata dagli edifici deve essere permeabile e adeguatamente
piantumata.
Articolo 47 - Verde attrezzato (V)
Si tratta delle aree destinate a giardini e parchi pubblici nonché gli spazi inedificati posti all’interno
del tessuto urbano o al margine dello stesso che svolgono una funzione di riequilibrio ambientale.
Non sono ammesse destinazioni d'uso di tipo terziario, produttivo o residenziale. Non sono inoltre
consentite le attività agricole che prevedono la costruzione di edifici e manufatti.
In queste aree è consentita unicamente l'installazione delle strutture funzionali alla fruizione
dell'area (attrezzature per il gioco e lo sport, strutture di ristoro e spettacolo, elementi di arredo,
pergolati, gazebo, ecc.).
Articolo 48 - Attrezzatura sportiva (S)
Sono le aree destinate ad attrezzature sportive, coperte e scoperte, e ai relativi spazi
complementari (spogliatoi, servizi igienici, bar, uffici amministrativi, ecc.).
Non sono ammesse destinazioni d'uso di tipo:
-

produttivo;

-

agricolo;

-

residenziale se non l'abitazione per il personale di custodia, con un limite massimo di 150,00
mq di Slp;

-

terziario, se non per spazi amministrativi e commerciali strettamente connessi agli impianti
principali fino al 10% della Slp realizzabile.

Le strutture e gli impianti coperti devono rispettare i seguenti parametri:
Uf ≤ 0,50 mq/mq
Rc ≤ 1/3
Almeno il 50% della superficie non occupata dalle strutture e dagli impianti deve essere permeabile
e adeguatamente piantumata.
Per i nuovi insediamenti e per gli ampliamenti degli impianti esistenti devono essere previste aree
per parcheggi nella misura minima di 1,00 mq per ogni 10,00 mq di Sf. Tali superfici devono essere
alberate (minimo 1 albero ogni 40,00 mq di parcheggio).
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Articolo 49 - Parcheggio (P)
Sono le aree pubbliche e ad uso pubblico, al di fuori delle piazze e delle sedi stradali,
adeguatamente attrezzate per accogliere il parcheggio e la sosta degli autoveicoli.
Non sono ammesse destinazioni d'uso di tipo terziario, produttivo, agricolo o residenziale.
I parcheggi possono essere realizzati a livello stradale, in elevazione o nel sottosuolo.
In queste aree è vietata qualsiasi forma di edificazione permanente ad esclusione delle strutture
per il personale di custodia.
Le superfici all'aperto destinate a parcheggi devono essere alberate (minimo 1 albero ogni 40,00
mq di parcheggio).
Articolo 50 - Attrezzatura al servizio delle attività economiche (SP)
Comprendono le aree destinate ad attrezzature ed impianti per attività collettive, spazi a verde di
uso pubblico e parcheggi al servizio delle attività produttive e terziarie.
Non sono ammesse destinazioni d'uso di tipo terziario, produttivo, agricolo o residenziale.
Nel caso di attrezzature che prevedano la realizzazione di edifici si applicano i seguenti parametri:
Uf ≤ 1,00 mq/mq
Rc ≤ 1/2
H ≤ 10,50 m
Almeno il 50% della superficie non occupata dalle strutture e dagli edifici deve essere permeabile e
adeguatamente piantumata.
Nelle nuove costruzioni devono essere previste aree per parcheggi nella misura minima di 1,00 mq
per ogni 10,00 mq di Slp.
Le superfici all'aperto destinate a parcheggi pubblici o privati di uso pubblico devono essere
alberate (minimo 1 albero ogni 40,00 mq di parcheggio).
Le aree sistemate a verde pubblico devono essere adeguatamente alberate.
Articolo 51 - Attrezzatura religiosa (AR)
Sono le aree destinate alla realizzazione degli edifici di culto e delle attrezzature per lo svolgimento
di attività di formazione religiosa, educative, culturali, sociali, ricreative e di ristoro compresi gli
immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio e similari che non abbiano fini di
lucro.
Non sono ammesse destinazioni d'uso di tipo terziario, produttivo o residenziale se non le abitazioni
per i ministri del culto e il personale di servizio
Si applicano i seguenti parametri:
Uf ≤ 1,00 mq/mq
Rc ≤ 1/2
H ≤ 10,50 m (esclusi elementi decorativi o simbolici)
Almeno il 50% della superficie non occupata dalle strutture e dagli edifici deve essere permeabile e
adeguatamente piantumata.
Nelle nuove costruzioni devono essere previste aree per parcheggi nella misura minima di 1,00 mq
per ogni 10,00 mq di Slp. Tali superfici devono essere alberate (minimo 1 albero ogni 40,00 mq di
parcheggio).
Articolo 52 – Impianto tecnologico (IT)
Sono le aree destinate alle seguenti attrezzature e impianti: depuratore, cabine elettriche e del
gas, strutture dell’acquedotto pubblico, centro raccolta rifiuti.
Non sono ammesse utilizzazioni residenziali, produttive, terziarie o agricole.
Sono ammessi tutti gli interventi previsti dal Regolamento Edilizio e dalla specifica legislazione di
settore.
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Gli interventi sulle aree possono essere realizzati esclusivamente da enti o da soggetti
istituzionalmente competenti per l’erogazione o l’esercizio dei servizi pubblici in funzione dei quali
vengono posti in essere gli interventi medesimi.
Articolo 53 – Ambiti della mobilità - generalità
Sono le aree pubbliche e private destinate alla mobilità veicolare e ciclopedonale.
E' vietata ogni forma di edificazione a carattere permanente. Gli edifici e le strutture esistenti alla
data di adozione del presente PGT ricadenti nelle suddette aree possono subire interventi di sola
Manutenzione ordinaria come definiti dal Regolamento Edilizio.
La rappresentazione grafica delle aree destinate alla mobilità, riportata negli elaborati R4 –
Classificazione e Classificazione territorio urbano e R5 – Classificazione Ambito Storico,:
-

non individua la sola carreggiata veicolare ma indica il massimo ingombro dell'infrastruttura
comprensiva delle opere complementari quali i marciapiedi, le banchine, le schermature
vegetali, le piste ciclopedonali, l'arredo urbano, le aree di sosta veicolare, ecc.;

-

non modifica lo stato giuridico e l’assetto proprietario delle aree.

L’individuazione dell'esatta area oggetto dell'intervento, nonché la definizione puntuale delle
intersezioni, è specificata in sede di redazione del progetto dell’opera.
Nell’elaborato D2 – Elementi del paesaggio e vulnerabilità rappresentati i seguenti elementi:
-

percorsi di fruizione paesistica-ambientale

-

rete stradale storica

Tali indicazioni costituiscono approfondimento e articolazione alla scala locale delle disposizioni
contenute nel PTCP.
Nel caso di interventi interessanti tali elementi devono essere attuate soluzioni specifiche che
garantiscano e valorizzino i beni anche in relazione alla loro valenza sovracomunale. Nello specifico
per tali elementi valgono, in aggiunta a quanto di seguito specificato e in coerenza con gli Indirizzi
Normativi del PTCP, le seguenti disposizioni:
-

i tracciati devono essere conservati anche nei loro caratteri fisici, morfologici e vegetazionali;

-

eventuali modifiche di tracciato non devono incidere sui caratteri di riconoscibilità del percorso;

-

è vietata l’installazione di cartellonistica pubblicitaria;

-

devono essere garantite le visuali aperte sul paesaggio circostante;

-

devono essere ridotte le interferenze visuali panoramiche.

1 - Classificazione delle strade
Nell’elaborato R3 – Vincoli e tutele è indicata la classificazione delle strade ai sensi del D.Lgs.
285/1992.
La rete stradale è suddivisa come segue:
-

autostrade (tipo A): Autostrada A1;

-

strade extraurbane principali (tipo B): variante di progetto SS 9;

-

strade extraurbane secondarie (tipo C): ex SS234, SP 126, SP 141, SP 142, SP 223 all’esterno
del perimetro di centro abitato;

-

strade locali (tipo F): le restanti strade del territorio comunale ad esclusione della rete viaria
vicinale o equivalente.

2 - Rete ciclopedonale principale
La realizzazione della rete ciclopedonale concorre al raggiungimento dei seguenti obiettivi di PGT:
-

incentivare l’uso di mezzi alternativi a quelli veicolari al fine di realizzare un sistema sostenibile
di mobilità;

-

incrementare l’accessibilità del territorio con particolare riferimento ai luoghi di interesse
paesaggistico ambientale, al sistema degli spazi verdi e, in generale, al sistema dei servizi;

-

incrementare la fruizione del territorio e la valorizzazione degli elementi di interesse storicotestimoniale.
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La rete ciclabile indicata negli elaborati R4 – Classificazione e Classificazione territorio urbano e R5
– Classificazione Ambito Storico, individua i percorsi prioritari esistenti e di progetto. Tale rete
costituisce integrazione e completamento del sistema ciclabile provinciale.
La rete ciclabile di cui al presente articolo è integrata con la rete dei percorsi agricoli di cui al punto
successivo, che ne garantisce la continuità all’interno delle aree agricole.
I tracciati previsti dal presente PR sono da considerarsi identificativi degli itinerari scelti e possono
subire modifiche di ordine tecnico da apportarsi in sede di elaborazione del progetto.
La realizzazione di percorsi ciclopedonali deve rispettare quanto stabilito dal Regolamento Edilizio
con particolare riferimento ai tratti compresi nell’Ambito Storico.
In ambito extra urbano la realizzazione delle piste ciclabili deve:
-

garantire la realizzazione di spazi attrezzati e di fasce alberate;

-

correlarsi con gli elementi strutturanti il paesaggio individuati nell’elaborato D2 – Elementi del
paesaggio e vulnerabilità.

Qualora il PR individui itinerari ciclopedonali coincidenti con strade veicolari si deve procedere alla
riorganizzazione della circolazione al fine di creare uno spazio sufficiente alla realizzazione della
pista stessa.
3 - Rete dei percorsi agricoli
Costituisce la maglia principale delle strade vicinali ed equivalenti che collegano gli insediamenti
rurali tra loro e questi con la rete viaria e ciclabile.
La realizzazione della rete dei percorsi agricoli concorre al raggiungimento dei seguenti obiettivi di
PGT:
-

incrementare l’accessibilità del territorio con particolare riferimento ai luoghi di interesse
paesaggistico ambientale, al sistema degli spazi verdi;

-

incrementare la fruizione del territorio e la valorizzazione degli elementi di interesse storicotestimoniale.

La rete dei percorsi agricoli costituisce la principale risorsa per la valorizzazione e la fruizione delle
emergenze storico-testimoniali ed ambientali del territorio ed è in stretta relazione fisica e
funzionale con i principali elementi strutturanti il paesaggio.
Ogni intervento deve rispettare le seguenti disposizioni:
-

è vietato sopprimere o modificare significativamente il tracciato esistente, le dimensioni e le
caratteristiche fisiche;

-

deve essere agevolare sia la percorribilità dei mezzi agricoli sia l’utilizzo ciclopedonale;

-

deve correlarsi con gli elementi strutturanti il paesaggio individuati nell’elaborato D2 – Elementi
del paesaggio e vulnerabilità;

-

la vegetazione esistente lungo i percorsi quali fasce arboree, filari e siepi deve essere
conservata e potenziata, con particolare riferimento agli elementi di cui all’Articolo 70;

-

sono vietati interventi che riducano la percorribilità della rete, anche attraverso la formazione
di barriere;

-

la pavimentazione deve essere realizzata con materiali e tecnologie coerenti con il contesto
paesistico-ambientale.

Articolo 54 - Impianto ferroviario (FS)
Sono destinate esclusivamente alla linea ferroviaria ed alle attrezzature e impianti necessari allo
svolgimento del servizio.
Sono consentite tutte le strutture legate al trasporto nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R.
753/1980, nonché le attrezzature di interscambio collegate.
L'edificazione è ammessa solo in funzione delle effettive esigenze degli impianti da realizzare.
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Articolo 55 - Viabilità (VIA)
Sono le strade, le aree di intersezioni, le piazze e ogni altro spazio esistente o previsto dal PGT,
pubblico o privato, destinati alla mobilità veicolare, ciclabile e pedonale compresi.
Obiettivo del PGT è assicurare un corretto rapporto fra le infrastrutture viabilistiche e il territorio
interessato dal punto di vista della sicurezza degli attraversamenti, delle relazioni visuali e della
sistemazione delle aree di contatto.
Per ogni intervento devono pertanto essere:
-

verificati i punti di intersezione fra la viabilità veicolare e la rete dei percorsi ciclopedonali
esistenti o previsti al fine di organizzarne in modo adeguato l’utilizzo;

-

valutati e valorizzati i coni visuali;

-

realizzate opere di mitigazione e inserimento paesistico-ambientale;

-

previste opere di arredo urbano e piantumazioni coerenti con il contesto;

-

valutate le condizioni per l’inserimento di percorsi attrezzati per la mobilità ciclopedonale;

-

verificati gli effetti sulla rete ecosistemica con particolare riferimento ai corridoio di
spostamento della fauna terrestre.

Articolo 56 - SP 126 – Tratto urbano
Appartengono a questo ambito:
-

la porzione della SP126 all’interno del tessuto urbano compatto;
gli spazi destinati agli attraversamenti, intersezioni, opere di arredo, equipaggiamento
vegetazionale e inserimento ambientale.

Obiettivi del PGT sono il miglioramento della continuità relazionale dell’abitato e la riduzione delle
interferenze funzionali e visive.
Il PR si attua attraverso progetto coordinato di iniziativa congiunta Comune e Provincia.
Per raggiungere gli obiettivi sopra riportati il progetto deve rispettare i seguenti indirizzi:
-

calibro stradale massimo pari a 10,50 m (strada tipo IV CNR), esclusi gli spazi destinati a
marciapiedi, piste ciclopedonali e schermature vegetali;

-

riorganizzazione delle intersezioni semaforizzate esistenti mediante realizzazione di rotatorie;

-

gli accessi diretti devono essere provvisti di adeguati spazi di stallo e manovra;

-

la fascia a nord della carreggiata deve essere attrezzata con una cortina arborea a
completamento dell’esistente;

-

deve essere garantita la continuità della rete ciclopedonale;

-

devono essere previsti adeguati attraversamenti ciclopedonali;

-

devono essere previste opportune opere di controllo della velocità veicolare.

Articolo 57 - Impianto al servizio della viabilità (G)
Sono le aree destinate agli impianti per la distribuzione di carburante.
Sono ammesse solo se complementari alla destinazione principale:
-

gli “esercizi di vicinato” e le “medie strutture di vendita” come definiti dall’art. 4, comma 1,
lettere d) ed e) del D.Lgs. 114/1998;

-

le attività di riparazione e manutenzione dei veicoli;

-

gli autolavaggi;

-

gli esercizi pubblici.

Le destinazioni d'uso non ammissibili sono:
a) le “grandi strutture di vendita” e i “centri commerciali” così come definiti alle lettere f) e g),
comma 1, dell’art. 4 del D.Lgs. 114/1998;
b) la residenza;
c)

le attività produttive

d) le attività agricole;
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e) le attività terziarie;
f)

le attività di trasporto, stoccaggio e movimentazione merci (logistica).

Il PR si attua per intervento diretto secondo i seguenti indici:
Uf ≤ 0,20 mq/mq (calcolato sugli impianti e strutture fisse)
Rc ≤ 1/4
H ≤ 5,00 m (escluse le pensiline)
Ogni impianto deve essere dotato di adeguate barriere vegetali sui lati non confinanti con strade.
Articolo 58 - Ambito di riqualificazione urbana (RU)
Sono le parti del territorio appartenenti al tessuto edificato che necessitano interventi di
trasformazione funzionale ed urbana finalizzati alla loro riqualificazione e valorizzazione. Tali Ambiti
sono localizzati all’interno ed all’esterno dell’Ambito Storico.
L’attuazione delle previsioni del PGT avviene mediante piano attuativo nel rispetto delle disposizioni
contenute nell’Articolo 9, nell’Articolo 20 e nel PS, per quel che concerne il contributo al sistema dei
servizi, e di quanto contenuto nel presente articolo.
Fino alla definitiva approvazione del piano attuativo complessivo o del singolo sub-comparto:
-

gli edifici esistenti possono essere oggetto solo di interventi di Manutenzione ordinaria,
Manutenzione straordinaria e Risanamento conservativo come definiti dal Regolamento edilizio;

-

sono vietate le nuove costruzioni e le demolizioni degli edifici indicati come meritevoli di
recupero nelle schede del DP;

-

in ogni caso gli interventi non possono pregiudicare o rendere maggiormente onerosa
l’attuazione delle previsioni di PGT;

-

è consentito il mantenimento delle attività esistenti alla data di adozione del presente PGT;

-

non sono ammessi cambi di destinazione d’uso, qualora in contrasto con quelle previste dalle
schede contenute nel DP.

Articolo 59 - Intervento in corso (II)
Si tratta delle parti del territorio nelle quali sono in atto interventi edificatori soggetti a piani
attuativi o altri provvedimenti di tipo negoziale aventi valore di piano attuativo comunque
denominati, vigenti o in corso di approvazione definitiva alla data di adozione del presente PGT.
L'edificazione avviene nel rispetto dei parametri e delle destinazioni fissate dal rispettivo strumento
attuativo o dell’equivalente provvedimento.
Per questi Ambiti si applicano inoltre le seguenti specifiche disposizioni:
a) Piano di lottizzazione sito in strada per Careggio
-

le presenti prescrizioni si applicano in caso di variante al Piano;
deve essere prevista un’area di mq 1500, da destinare spazi pubblici, lungo la strada per
Careggio e prospiciente Cascina Giulia;

-

deve essere prevista una fascia con alberatura d’alto fusto di larghezza non inferiore a m 10
lungo il lato nord ed est del perimetro del Piano.

Alla scadenza del Piano attuativo per le aree edificate a destinazione principale residenza si
applicano le norme di cui all’Articolo 37.
Articolo 60 - Ambiti agricoli – Generalità
Negli ambiti così definiti dal PR si riconosce all’agricoltura il ruolo di attività produttiva prioritaria di
salvaguardia del paesaggio e dell’equilibrio ecologico.
Obiettivi primari del PR sono pertanto il mantenimento delle funzioni agricole insediate, la
conservazione attiva del territorio, la tutela delle risorse naturali e la valorizzazione e il recupero
del patrimonio edilizio esistente.
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Il PR persegue inoltre l’obiettivo della conservazione dell’integrità e della non frammentazione del
territorio agricolo limitando al massimo le nuove urbanizzazioni e promuovendo la qualificazione del
patrimonio edilizio esistente.
All’interno degli Ambiti agricoli il PR disciplina l’uso e le trasformazioni del territorio finalizzati allo
sviluppo delle attività, delle strutture e delle infrastrutture funzionali connesse con la produzione
agricola, compatibilmente con le esigenze di tutela e valorizzazione e promozione delle risorse
paesaggistiche ed ambientali.
In tutti gli Ambiti agricoli sono pertanto da limitare le trasformazioni che compromettono lo
sviluppo delle attività agricole e che sottraggono porzioni significative di territorio e riducono la
capacità produttiva.
In queste aree il PR si attua mediante intervento diretto nel rispetto delle specifiche norme
d’ambito e di quanto contenuto nell’Articolo 64. Ogni intervento deve rispettare, qualora ricorra il
caso, anche quanto disposto negli articoli relativi agli elementi e ambiti sottoposti a tutela e
salvaguardia.
La destinazione d'uso principale è la funzione agricola intesa come insieme di tutte le attività di
coltivazione, allevamento, floricoltura e ortofrutticoltura. A questa funzione possono essere
associate le attività di interesse sociale-culturale e l'agriturismo così come definito dalla legislazione
vigente.
Le attività di lavorazione, conservazione e vendita dei prodotti agricoli di prima trasformazione
sono ammesse solo se strettamente connesse con l'azienda agricola che li produce direttamente in
loco.
Le destinazioni d'uso non ammissibili, salvo quanto previsto nella specifica disciplina d’Ambito,
sono:
a)

gli esercizi commerciali;

b)

le attività artigianali e industriali;

c)

le attività di trasporto, stoccaggio e movimentazione merci (logistica);

d)

i servizi e le attrezzature pubblici o privati;

e)

i teatri e i cinematografi;

f)

gli uffici, gli studi professionali e le attività direzionali/amministrative;

g)

i laboratori di ricerca ed analisi;

h)

i centri espositivi;

i)

gli istituti di credito e assicurazione;

j)

l'attività di escavazione;

k)

le discariche e i depositi di materiali non connessi all'attività agricola.

In ogni caso tutte le destinazioni ammesse, ad esclusione di quelle connesse con la funzione
agricola principale, devono insediarsi all’interno di edifici esistenti alla data di adozione del presente
PGT.
Gli interventi edificatori relativi alla realizzazione di nuovi fabbricati e gli interventi di Ampliamento
e Sopralzo, come definiti dal Regolamento Edilizio, sono assentiti unicamente mediante permesso
di costruire.
Il permesso di costruire relativo agli interventi di cui al comma precedente è rilasciato:
-

esclusivamente ai soggetti previsti dal comma 1 dell’art. 60 della L.R. 12/2005;

-

nel rispetto delle disposizioni previste dal comma 2 dell’art. 60 della L.R. 12/2005.

Il PR detta la specifica disciplina in materia di interventi sul patrimonio edilizio esistente alla data di
adozione del presente PGT.
Gli interventi non comportanti cambio di destinazione d’uso classificabili come Manutenzione,
Restauro, Risanamento conservativo e Ristrutturazione edilizia, ai sensi del Regolamento Edilizio,
nonché la realizzazione dei volumi tecnici:
-

possono essere richiesti anche da soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 dell’art. 60 della
L.R. 12/2005;
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-

possono essere attuati anche mediante la presentazione di Denuncia di Inizio Attività (DIA), nel
rispetto delle disposizioni, dei requisiti e delle procedure contenute nel Regolamento Edilizio.

In tutti i casi di mutamento di destinazione d’uso, gli interventi edilizi sono assentiti mediante
Permesso di costruire convenzionato con progetto esteso all’intero nucleo rurale (cascina). Tale
convenzione definisce: il contributo al sistema dei servizi sulla base dei parametri contenuti nel
Piano dei servizi, le opere di urbanizzazione primaria necessarie all’insediamento, la dotazione e la
localizzazione degli spazi a parcheggio di cui all’Articolo 18.
La localizzazione di nuove strutture, anche realizzate a seguito di demolizione e ricostruzione, deve
sempre minimizzare il consumo di suolo coltivabile e formare organici complessi dal punto di vista
funzionale, architettonico e ambientale con particolare riferimento:
-

ai rapporti visuali fra costruito e rete fruitiva interpoderale;

-

ai rapporti percettivi rispetto agli Ambiti di salvaguardia di cui all’Articolo 26;

-

alla valorizzazione degli elementi di pregio esistenti di cui all’Articolo 69;

-

al rispetto dell’impianto morfologico storico e delle modalità costruttive tradizionali.

Le recinzioni sono consentite limitatamente alla parte di stretta pertinenza degli edifici, da
considerare pari a cinque volte la Sc.
Le recinzioni relative alle suddette aree di pertinenza dovranno essere realizzate secondo le
modalità contenute nel Regolamento Edilizio.
Eventuali altre recinzioni, non riferibili alle aree di cui ai commi precedenti, sono consentite solo se
ne sia dimostrata l’assoluta necessità rispetto alla conduzione del fondo e purché realizzate in siepe
di essenze autoctone e con altezza massima 1,50 m.
La distanza delle recinzioni dal ciglio delle strade pubbliche deve essere di almeno 3,00 m. Nel caso
di ingressi carrai, gli stessi devono osservare un arretramento minimo di 5,00 m dal ciglio stradale.
Si deve inoltre rispettare una distanza minima dall'asse di strade consorziali, vicinali, interpoderali
o, in generale, passaggi veicolari preesistenti pari almeno a 4,00 m.
Le strade di accesso ai fondi agricoli non possono essere asfaltate o comunque pavimentate.
Ogni intervento di modificazione delle condizioni naturali del terreno, deve essere finalizzato alla
salvaguardia e alla valorizzazione del paesaggio agrario.
Le normali pratiche colturali devono pertanto verificare le ricadute sul patrimonio arboreo, le
relazioni con il reticolo interpoderale e idrico superficiale nonché garantire il mantenimento del
naturale andamento del terreno laddove questo configuri un elemento o ambito di interesse
paesistico individuato dal PGT.
Sono vietate tutte le attività che riducono il patrimonio arboreo secondo quanto disposto dall’art. 4
della LR 27/2004.
I reflui derivanti da scarichi di origine civile o zootecnica devono essere smaltiti attraverso tecniche
o sistemi previsti dalla normativa vigente con particolare riferimento alle caratteristiche di
vulnerabilità degli acquiferi e del suolo descritte nel PGT e dei corpi idrici recettori, nel caso di
scarichi in acque superficiali. Ogni intervento di nuova costruzione, di ristrutturazione edilizia come
definiti nel Regolamento Edilizio nonché tutti gli interventi sulle reti fognarie private devono
ottenere il parere di conformità da parte degli enti sanitari competenti.
Articolo 61 - Ambito agricolo (AG)
Comprende le parti del territorio che, per tradizione, vocazione e specializzazione sono destinate
all’attività produttiva agricola.
L’individuazione di tali ambiti costituisce approfondimento a scala di maggior dettaglio della
classificazione del sistema rurale contenuta nell’art. 27 degli Indirizzi normativi del Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale.
Le destinazioni d'uso sono disciplinate dall'Articolo 60.
Il PR si attua per mezzo di interventi diretti nel rispetto dei seguenti parametri:
a)

Per le residenze dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda
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If ≤ 0,06 mc/mq su terreni a coltura orto-floro-vivaistica specializzata.
If ≤0,01 mc/mq per un massimo di cinquecento metri cubi per azienda, su terreni a bosco, a
coltivazione industriale del legno, a pascolo o a prato-pascolo permanente.
If ≤ 0,03 mc/mq sugli altri terreni agricoli.
H ≤ 7,50 m
Si applicano le distanze previste dall’Articolo 24 delle presenti norme. In ogni nuova
edificazione deve essere comunque rispettata una distanza dalle strade consorziali, vicinali,
interpoderali non inferiore a 5 m.
b)

Per le attrezzature e le infrastrutture produttive agricole (con esclusione degli edifici per il
ricovero degli animali)
Slp ≤ 10% della superficie aziendale non cumulabili con le quantità autorizzate negli altri
commi del presente articolo
H ≤ 6,00 m (salvo diverse e comprovate esigenze tecnologiche)
Si applicano le distanze previste dall’Articolo 24 delle presenti norme. In ogni nuova
edificazione deve essere comunque rispettata una distanza dalle strade consorziali, vicinali,
interpoderali non inferiore a 5 m.

c)

Per gli edifici per il ricovero degli animali
Slp ≤ 10% della superficie aziendale non cumulabili con le quantità autorizzate negli altri
commi del presente articolo
H ≤ 6,00 m (salvo diverse e comprovate esigenze tecnologiche)
Distanza dalle residenze dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda interne ed
esterne all’azienda ≥ 50,00 m
Ds ≥ 50,00 m (riconducibile a 10,00 m per strade vicinali di uso agricolo)
Dc ≥ 1/2 dell’altezza dell’edificio con minimo 5,00 m
Distanza dagli edifici non agricoli esterni all’azienda ≥ 100,00 m.
Distanza dagli ambiti non agricoli:
-

per allevamenti suini, allevamenti bovini per vitelli a carne bianca, allevamenti

-

per altri allevamenti: ≥ 200,00 m

avicunicoli e assimilabili ≥ 400,00 m;
La Distanza dagli ambiti non agricoli non si applica rispetto al limite degli Ambiti di
salvaguardia come definiti all’Articolo 26.
Le distanze minime dagli edifici non agricoli esterni all’azienda e le distanze dagli ambiti non
agricoli possono essere ridotte della metà nel caso di adozione di sistemi di abbattimento delle
emissioni.
d)

Per le serre fisse ed gli impianti di ortofrutticoltura, vivaistica e floricoltura
Slp ≤ 40% della superficie aziendale non cumulabili con le quantità autorizzate negli altri
commi del presente articolo
H ≤ 6,00 m
Si applicano le distanze previste dall’Articolo 24 delle presenti norme. In ogni nuova
edificazione deve essere comunque rispettata una distanza dalle strade consorziali, vicinali,
interpoderali non inferiore a 5 m.

Al fine del computo dei volumi e delle superfici descritti ai commi precedenti é ammessa
l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti anche non contigui componenti l'azienda, compresi quelli
esistenti nei territori dei comuni contermini.
Su tutte le aree computate ai fini edificatori é istituito un vincolo di non edificazione, debitamente
trascritto presso i Registri Immobiliari a cura e spese dei proprietari, modificabile in relazione alla
variazione della normativa urbanistica.
I limiti edificatori di cui alle lettere b), c) e d) non si applicano nel caso di opere richieste per
l’adeguamento a normative sopravvenute che non comportino aumento della capacità produttiva.
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Nelle aree appartenenti al presente Ambito l’impiego di sostanze reflue di origine zootecnica sui
terreni è disciplinato dalla LR 37/93 e dalle successive deliberazioni attuative regionali.
Articolo 62 - Ambito agricolo di interesse paesistico-ambientale (AGP)
Comprende le aree agricole ad alta vocazione produttiva che presentano caratteri ed componenti di
interesse paesistico, ambientale, naturalistico e testimoniale e nelle quali sono riconoscibili
elementi qualificanti e strutturanti il rapporto tra le risorse naturali ed le attività antropiche di
trasformazione.
L’individuazione di tali ambiti costituisce approfondimento a scala di maggior dettaglio della
classificazione del sistema rurale contenuta nell’art. 27 degli Indirizzi normativi del Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale.
Questo ambito risulta fortemente caratterizzato dalla presenza dei corsi d’acqua principali (Po e
Ancona), da un patrimonio arboreo rilevante rispetto al resto del territorio, da un sistema di nuclei
rurali di valenza storico-testimoniale dalla stretta relazione ecosistemica con la Riserva naturale.
L’insieme di tali caratteri territoriali qualifica l’Ambito come:
-

elemento essenziale del sistema sovracomunale ecologico e fruitivo connesso al Po;

-

fascia di protezione degli elementi di naturalità e di interesse paesistico sottoposti a tutela.

Obiettivo primario di tutti gli interventi ammissibili è la salvaguardia e la valorizzazione degli
elementi paesistici sopra descritti.
Le destinazioni d'uso sono disciplinate dall'Articolo 60.
Il PR si attua per mezzo di interventi diretti con le seguenti disposizioni.
Considerate le caratteristiche intrinseche esistenti e gli obiettivi di salvaguardia e valorizzazione
paesistico ambientale descritti ai commi precedenti, si definisce il presente Ambito come non
idoneo ad accogliere insediamenti di tipo produttivo anche qualora dovessero porsi, ai sensi del
DPR 447/1998, come interventi singoli, successivi e modificativi rispetto al presente PGT.
Gli edifici esistenti alla data di adozione del presente PGT sono assoggettati agli interventi definititi
dall’Articolo 64 e dall’Articolo 69.
In questi ambiti, anche attraverso le misure di sostegno comunitario, devono essere privilegiati gli
interventi finalizzati al riequipaggiamento arboreo del territorio agricolo mediante:
-

l’impianto di colture legnose di tipo permanente, ceduo o industriale (pioppeto);

-

la creazione di fasce arboree e siepi al margine dei fondi, lungo la rete interpoderale e i corsi
d’acqua;

-

la formazione o il potenziamento dei filari.

Nelle aree appartenenti al presente Ambito l’impiego di sostanze reflue di origine zootecnica sui
terreni è disciplinato dalla LR 37/93 e dalle successive deliberazioni attuative regionali.
Con apposita simbologia “S4” è individuato nell’elaborato R4 – Classificazione e Classificazione
territorio urbano l’insediamento esistente sulla sponda del Po per il quale si applicano le seguenti
specifiche prescrizioni:
-

è consentito il mantenimento dell’attività in essere alla data di adozione del presente PGT;

-

gli edifici esistenti alla data di adozione del presente PGT sono soggetti solo a interventi di

-

è consentita la sistemazione degli spazi scoperti al fine di creare attrezzature per la sosta, di

Manutenzione come definiti dal Regolamento Edilizio salvo parere della Autorità competente;
servizio alla navigazione o ricreative;
-

ogni intervento deve garantire la salvaguardia e la valorizzazione degli elementi paesisticoambientali;

-

ogni intervento deve concorrere all’attuazione delle iniziative sovracomunali finalizzate alla
valorizzazione fruitiva del sistema fluviale.

Con apposito perimetro è individuata nell’elaborato R4 – Classificazione e Classificazione territorio
urbano la porzione di territorio agricolo denominata “cassaforte”.
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La peculiarità di queste aree deriva dalla loro collocazione strategica rispetto alle direttrici storiche
di sviluppo urbano che hanno condotto all’attuale assetto territoriale caratterizzato dal tessuto
residenziale compatto e recente ad est e dall’insediamento produttivo lungo la SP142.
Tale conformazione territoriale implica la necessità di sottoporre a specifica disciplina le
trasformazioni affinché sia garantita la compatibilità tra gli usi agricoli e quelli urbani.
L’individuazione di tale area costituisce approfondimento a scala di maggior dettaglio della
classificazione del sistema rurale contenuta nell’art. 27 degli Indirizzi normativi del Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale.
In queste aree si applicano le disposizioni di cui al presente articolo con le seguenti indicazioni:
-

è vietato qualsiasi intervento che riduca la dotazione arborea e arbustiva;

-

sono consentiti gli interventi finalizzati al miglioramento della fruizione;

-

in materia di recinzioni si applicano le disposizioni contenute nell’Articolo 60;

In questi aree, anche attraverso le misure di sostegno comunitario, devono essere privilegiati gli
interventi finalizzati al riequipaggiamento arboreo mediante:
-

l’impianto di colture legnose di tipo permanente, ceduo o industriale (pioppeto);

-

la creazione di fasce arboree e siepi al margine dei fondi, lungo la rete interpoderale e i corsi
d’acqua;

-

la formazione o il potenziamento dei filari.

Tali interventi devono essere attuati sulla base di un programma complessivo che raggiunga i
seguenti obiettivi di DP:
-

costruzione della porzione est del sistema dei parchi con funzione di margine urbano
qualificato;

-

valorizzazione degli elementi del paesaggio agrario (rogge, colatori, strade);

-

realizzare il corridoio ecologico di livello comunale di connessione tra gli ecosistemi della Roggia
Guardalobbia e della Riserva Monticchie.

Sulla base di quanto sopra definito si individuano le presenti aree come:
-

non idonee ad accogliere insediamenti di tipo produttivo anche qualora dovessero porsi, ai
sensi del DPR 447/1998, come interventi singoli, successivi e modificativi rispetto al presente
PGT;

-

adatte alla formazione di un patrimonio immobiliare pubblico;

-

consone all’eventuale localizzazione di funzioni di tipo sovracomunale.

Articolo 63 – Fasce di mitigazione
Sono aree da attrezzare con cortine arboree e quinte vegetali che riducano gli impatti derivanti da
impianti e insediamenti esistenti o in fase di realizzazione e che migliorino la percezione del
paesaggio.
Tali fasce concorrono al conseguimento dei seguenti obiettivi del PGT:
-

miglioramento dell’inserimento paesistico ed ambientale degli insediamenti;

-

la qualificazione delle frange e dei margini urbani;

-

ridefinizione dei caratteri del paesaggio rurale;

-

l’incremento della dotazione arborea anche ai fini ecologici ed ambientali.

Tali aree sono localizzate ai margini dei tessuti edificati o in corrispondenza di insediamenti posti in
ambito extra urbano.
L’attuazione delle previsioni avviene mediante intervento diretto previa predisposizione di progetto
che dimostri il rispetto degli obiettivi di PGT. Tale progetto deve rispettare quanto indicato
nell’Articolo 70.
L’indicazione contenuta nell’elaborato R4 – Classificazione e Classificazione territorio urbano non è
vincolante in termini geometrici ed ha valore solo ai fini dell’individuazione degli elementi da
mitigare. L’obiettivo può pertanto essere raggiunto anche attraverso soluzioni che vanno ad
interessare altre aree.
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Articolo 64 – Interventi nei nuclei rurali
La presente norma si applica ai nuclei edificati rurali individuati nelle Schede cascine allegate
all’elaborato R1 - Relazione illustrativa ricadenti all’interno degli Ambiti agricoli e degli Ambiti di
Salvaguardia così come definiti all’Articolo 26.
Obiettivo del PR è il recupero funzionale, architettonico, testimoniale e paesistico del patrimonio
edilizio esistente di origine rurale quale elemento centrale dell’azione di valorizzazione e
salvaguardia complessiva degli ambiti rurali.
L’insediamento di funzioni non direttamente connesse all’attività agricola, benché ammesso ai sensi
dell’Articolo 60, non comporta la classificazione dell’immobile come Ambiti del tessuto consolidato
così come definito dall’Articolo 26.
Le indicazioni di seguito definite si attuano mediante intervento diretto.
Sulla base delle indicazioni contenute nelle schede di cui ai commi precedenti sono stabilite le
seguenti modalità di intervento:
Categoria edificio
Edificio o elemento di particolare interesse

Modalità di intervento ammessa
Restauro per gli edifici soggetti a vincolo di legge.
Risanamento e valorizzazione architettonica.

Edificio o elemento di interesse

Ripristino architettonico

architettonico
Altri edifici

Ristrutturazione edilizia

Le modalità di intervento Restauro, Risanamento e valorizzazione architettonica e Ripristino
architettonico sono definite all’Articolo 33. La Ristrutturazione edilizia è definita dal Regolamento
Edilizio.
Negli interventi di restauro, risanamento e ripristino di cui al precedente comma, si applicano le
disposizioni contenute nell’Articolo 34.
In caso di Ristrutturazione edilizia è ammesso inoltre l’intervento di demolizione e ricostruzione su
altro sedime solo qualora ciò non contrasti con la conservazione dell’impianto originario del nucleo
rurale come indicato nell’Articolo 60.
Le tipologie costruttive devono essere congruenti con il contesto agricolo e le caratteristiche
paesistico-ambientali.
Le nuove costruzioni e tutti gli interventi sul patrimonio edilizio devono rispettare le prescrizioni di
natura architettonica, tipologica e tecnologica contenute nel Titolo IV del Regolamento Edilizio e le
seguenti prescrizioni:
-

corretto rapporto con il reticolo delle strade interpoderali, la maglia agricola e la struttura
morfologica fluviale;

-

tipologie edilizie coerenti con l’architettura rurale locale (corti chiuse o aperte, edifici in linea,
ecc.);

-

le pensiline e i porticati devono essere coerentemente inseriti nel corpo principale dell’edificio e
realizzati con materiali omogenei;

-

le aree di stretta pertinenza degli edifici non dovranno essere pavimentate con asfalto.

L’uso di materiali, tecnologie e tipologie costruttive diverse da quanto sopra indicato dovrà essere
motivato, rispetto al contesto paesistico di riferimento.
Ogni edificio deve essere dotato di una adeguata schermatura vegetale che ne riduca l’impatto
visivo rispetto al territorio agricolo aperto, alla rete dei percorsi e delle strade e a eventuali coni
visuali.
Nel caso di interventi su edifici non residenziali con struttura tradizionale (stalle e fienili, cosiddetti
“rustici”) devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
-

mantenimento in vista delle strutture portanti verticali;

-

mantenimento delle strutture lignee di orditura primaria della copertura;

-

mantenimento degli elementi grigliati in laterizio a nido d’ape;
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-

è ammessa la tamponatura delle parti aperte, esclusi i porticati, purché siano mantenuti in
vista le strutture e gli elementi originali;

-

è consentita la traslazione dei solai intermedi al fine di rispondere ad esigenze igieniche.

Il cambio di destinazione d’uso di edifici accessori verso le funzioni ammesse diverse da quella
principale agricola è consentito qualora tali edifici:
-

siano adiacenti o all’interno dell’edificio principale;

-

non abbiano carattere precario o provvisorio;

-

abbiano dimensioni tali da permetterne il recupero senza modifica della sagoma.

Articolo 65 - Ambito Monticchie (F1)
Costituisce la porzione del territorio compreso all’interno del perimetro del Sito di Importanza
Comunitaria, di cui all’Articolo 69 che comprende anche la Riserva Naturale Orientata di cui al
medesimo Articolo.
Obiettivi primari del PR sono:
-

la tutela e la conservazione degli elementi fisici, naturali e ambientali quali le zone umide, le
aree boscate e le emergenze morfologiche;

-

la conservazione e rafforzamento delle aree idonee alla riproduzione faunistica;

-

la creazione di una matrice di naturalità primaria quale elemento principale della rete ecologica.

-

la promozione della fruizione ai fini didattici-naturalistici, conformemente alla promozione
turistica culturale dell’intero territorio.

Tutti gli interventi devono essere finalizzati al raggiungimento degli obiettivi espressi al comma
precedente.
Fatte salve le disposizioni prevalenti contenute nel Piano di gestione, si applicano le seguenti
disposizioni:
-

è consentito il mantenimento della attività agricola;

-

negli edifici esistenti alla data di adozione del presente PGT è consentito il mantenimento delle

-

è consentita la sola realizzazione di strade poderali e interpoderali al servizio delle attività

destinazioni in essere e l’insediamento delle funzioni di cui all’Articolo 60;
agricole e agli edifici esistenti con le caratteristiche di cui all’Articolo 53;
-

le aree ad uso agricolo concorrono comunque alla formazione della capacità edificatoria così
come definita dall’art. 59 della LR 12/2005;

-

in materia di recinzioni si applicano le disposizioni contenute nell’Articolo 60.

-

gli edifici esistenti alla data di adozione del presente PGT sono soggetti alle modalità di
intervento definite nell’Articolo 64.

Articolo 66 - Ambito dei parchi sovracomunali (F2)
Costituisce la porzione del territorio ricadente all’interno del perimetro del:
-

Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) della Valle del Brembiolo così come ampliato
dal presente PR;

-

Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) della Guardalobbia, come individuato dal
presente PR.

Obiettivi del PGT sono:
-

la conservazione e ricostruzione dell’ecosistema fluviale;

-

la valorizzazione degli elementi storici, architettonici e paesistici;

-

la promozione dell’Ambito anche con finalità culturali e ricreative.

Le destinazioni d'uso sono disciplinate dall'Articolo 60 con le seguenti specificazioni:
-

sono ammessi i servizi di interesse pubblico;
sono ammessi gli esercizi pubblici solo negli edifici esistenti alla data di adozione del presente
PGT.
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In questi ambiti, anche attraverso le misure di sostegno comunitario e nel rispetto di quanto
indicato nel Piano di Indirizzo Forestale (PIF), devono essere privilegiati gli interventi finalizzati al
riequipaggiamento arboreo mediante:
-

l’impianto di colture legnose di tipo permanente, ceduo o industriale (pioppeto);

-

la creazione di fasce arboree e siepi al margine dei fondi, lungo la rete interpoderale e i corsi
d’acqua;

-

la formazione o il potenziamento dei filari.

Il PR si attua per mezzo di interventi diretti nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
-

E’ vietata ogni nuova edificazione, Sopralzo e Ampliamento come definiti dal Regolamento
Edilizio; le aree ad uso agricolo concorrono comunque alla formazione della capacità edificatoria
così come definita dall’art. 59 della LR 12/2005.

-

Per gli edifici di interesse storico-testimoniale valgono le disposizione di cui all'Articolo 69;

-

gli edifici esistenti alla data di adozione del presente PGT aventi destinazioni d'uso non
ammessa possono subire solo interventi di Manutenzione ordinaria e straordinaria come definiti
dal Regolamento Edilizio.

-

Per gli edifici esistenti alla data di adozione del presente PGT, aventi destinazione conforme e in
tutti i casi di adeguamento alle destinazioni ammesse si applicano le disposizioni contenute
dell’Articolo 64.

-

In tutti i casi di mutamento di destinazione d’uso, gli interventi edilizi sono assentiti mediante
Permesso di costruire convenzionato con progetto esteso all’intero complesso edificato. Tale
convenzione definisce: il contributo al sistema dei servizi, le opere di urbanizzazione primaria
necessarie all’insediamento, la dotazione e la localizzazione degli spazi a parcheggio di cui
all’Articolo 18. Tali interventi sono autorizzati a titolo oneroso.

-

In materia di recinzioni si applicano le disposizioni contenute nell’Articolo 60.

Il PR si attua inoltre mediante gli strumenti di pianificazione paesistico-ambientale previsti dalla
legislazione vigente per i Parchi Locali di Interesse Sovracomunale.
Per le aree comprese nel perimetro del PLIS Valle del Brembiolo valgono le specifiche disposizioni
contenute nello strumento vigente di pianificazione del Parco nel rispetto di quanto indicato nel
Piano di Indirizzo Forestale (PIF).
Fino alla approvazione di apposito strumento di programmazione e pianificazione ambientale per le
aree all’interno del PLIS della Guardalobbia, nel rispetto di quanto indicato nel Piano di Indirizzo
Forestale (PIF), si applicano le seguenti disposizioni:
-

gli appezzamenti arborati con superficie occupata da vegetazione spontanea inferiore a 2000
mq nonché le piante sparse, i filari o le fasce arboree con larghezza inferiore a 25 m che
risultano classificate bosco ai sensi della normativa vigente, devono essere conservati;
l'eventuale

abbattimento

deve

essere

adeguatamente

motivato,

autorizzato

dall'Amministrazione Comunale e deve prevedere la contestuale piantumazione, con essenze
autoctone, di una superficie tripla da individuarsi all'interno del medesimo ambito urbanistico;
-

sono consentite le normali pratiche colturali con l'esclusione di ogni attività che riduca il
patrimonio arboreo;

-

sono vietati interventi di modifica del reticolo irriguo se non quelli strettamente connessi al
mantenimento della funzionalità del sistema stesso.

Lo strumento di programmazione e pianificazione del PLIS deve definire le procedure e le modalità
degli interventi finalizzati alla ricomposizione dell’equilibrio ambientale e alla fruizione delle aree. In
particolare tale strumento deve prevedere:
-

il potenziamento del patrimonio arboreo con particolare riguardo alla ricostruzione della
vegetazione di ripa;

-

la creazione di corridoi ecologici attraverso il mantenimento e il completamento delle fasce
arboree e dei filari;
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-

la conservazione e incremento dei prati stabili e in genere di tutte le tecniche colturali che
influiscono positivamente sull’assetto faunistico.

-

la creazione di una rete di percorsi ciclopedonali e ippici omogeneamente inserita nel contesto
ambientale e coordinata con quanto previsto dal presente PGT e dal DP;

-

le modalità di attuazione e gestione di eventuali servizi connessi alla fruizione del parco.

Con apposita simbologia “S2” è individuato nell’elaborato R4 – Classificazione e Classificazione
territorio urbano l’insediamento esistente sulla sponda sinistra della Roggia Guardalobbia
denominato Mulino S. Maurizio per il quale si applicano le seguenti specifiche prescrizioni:
-

è consentito il mantenimento dell’attività artigianale e della residenza in essere alla data di
adozione del presente PGT;

-

è consentito, al momento della cessazione dell’attività artigianale, il cambio di destinazioni
d’uso a verso la residenza

-

l’ex mulino è soggetto a interventi di Risanamento conservativo come definito dal Regolamento
Edilizio, i restanti edifici sono soggetti ad interventi di Ristrutturazione edilizia come definiti dal
Regolamento Edilizio;

-

ogni intervento deve garantire la salvaguardia e la valorizzazione degli elementi paesisticoambientali;

-

ogni intervento deve concorrere all’attuazione delle iniziative sovracomunali finalizzate alla
valorizzazione fruitiva.

Con apposita simbologia “S5” è individuato nell’elaborato R4 – Classificazione e Classificazione
territorio urbano l’insediamento esistente sulla sponda destra della Roggia Molina per il quale si
applicano le seguenti specifiche prescrizioni:
-

è

ammesso

l’insediamento

di

funzioni

di

interesse

pubblico

preferibilmente

connesse

-

gli interventi devono garantire il recupero materico, tecnologico e statico delle porzioni che

all’istituendo PLIS della Guardalobbia, con l’esclusione di ogni altro utilizzo;
connotano l’impianto tipologico del mulino;
-

deve in ogni caso essere garantita la salvaguardia e la valorizzazione degli elementi paesisticoambientali e storico-testimoniali;

-

ogni intervento deve concorrere all’attuazione delle iniziative sovracomunali finalizzate alla
valorizzazione fruitiva.

Articolo 67 - Ambito dei corsi d'acqua (O)
Questo ambito interessa il Fiume Po, il Canale Ancona, la Roggia Guardalobbia e il sistema Roggia
Brembiolo e Colatore Brembiolino.
Sono incentivati gli interventi volti alla rinaturalizzazione dei corsi e delle loro aree golenali nonché
quelli finalizzati al miglioramento dei livelli di sicurezza idrogeologica nel rispetto di quanto
prescritto da:
-

T.U. 523/1904;

-

T.U. 368/1904;

-

Studio geologico;

-

Studio reticolo;

-

Piano stralcio per l’assetto idrogeologico.

Gli interventi in tali ambiti sono attuati a cura degli enti preposti.
Gli interventi di manutenzione idraulica devono mantenere le caratteristiche naturali dell'alveo e
salvaguardare la varietà e la molteplicità delle biocenosi riparie. Devono inoltre essere effettuati in
maniera tale da non compromettere le funzioni biologiche del corso d'acqua e degli ecosistemi
ripariali.
Ciascun intervento consentito sui corsi d’acqua deve preventivamente essere autorizzato o
concesso (secondo normativa vigente) dall’Ente di polizia idraulica competente.
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Articolo 68 - Ambito di Trasformazione
Sono le parti del territorio nelle quali il PGT prevede interventi di trasformazione finalizzati al
completamento e all’espansione della città.
L’attuazione delle previsioni avviene mediante piano attuativo nel rispetto delle disposizioni
contenute nell’Articolo 9 e delle indicazioni progettuali definite nel DP e PS.
Fino alla definitiva approvazione del piano attuativo:
-

sono vietate le nuove costruzioni;

-

le recinzioni sono ammesse qualora ne sia dimostrata l’assoluta necessità rispetto alla
conduzione del fondo e purché realizzate in siepe di essenze autoctone e con altezza massima
1,50 m;

-

è consentito il mantenimento delle attività esistenti alla data di adozione del presente PGT e, in
particolare, è consentito l’uso agricolo dei suoli a condizione che non vengano effettuate attività
che possano compromettere le caratteristiche fisiche e morfologiche dei suoli.

-

in ogni caso gli interventi non possono pregiudicare o rendere maggiormente onerosa
l’attuazione delle previsioni di PGT.

Alla scadenza dei piani attuativi si applicano le seguenti disposizioni:
-

per le aree edificate a destinazione principale residenza si applicano le norme di cui all’Articolo
36.

-

per le aree edificate a destinazione produttiva, si applicano le norme di cui all’Articolo 41;

-

per le aree edificate a destinazione terziaria o commerciale, si applicano le norme di cui
all’Articolo 43

-

per le aree per servizi di interesse pubblico, si applicano le corrispondenti norme contenute del
presente PR e le disposizioni definite dal PS.

Le aree per interventi di mitigazione, individuate nelle schede del DP per ogni ambito di
trasformazione, sono destinate alla formazione di impianti arborei permanenti necessari a ridurre
gli impatti derivanti dall’edificazione, nel rispetto di quanto contenuto nella VAS.
CAPO V - AREE SOTTOPOSTE A TUTELA
Articolo 69 - Aree di tutela e fasce di rispetto
Nell’elaborato R3 – Vincoli e tutele sono individuati con apposito segno grafico le aree di tutela che
risultano interessate da specifiche disposizioni normative nonché le fasce di rispetto prescritte dalla
legislazione vigente.
1 - Aree soggette a disciplina di natura geologica
Le aree soggette a tutela geologica così come le criticità di natura geologica sono individuate nello
Studio geologico; tale strumento classifica l’intero territorio comunale in classi di fattibilità
geologica per ciascuna delle quali sono individuate delle limitazione crescenti nel seguente ordine:
-

Classe 1: Fattibilità senza particolari limitazioni – In questa classe ricadono le aree per le quali
gli

studi

non

hanno

individuato

specifiche

controindicazioni

di

carattere

geologico

all’urbanizzazione o alla modifica di destinazione d’uso delle particelle.
-

Classe 2: Fattibilità con modeste limitazioni – Per le aree che ricadono in questa classe sono
state rilevate puntuali o ridotte condizioni limitative alla modifica delle destinazioni d’uso dei
terreni, per superare le quali si rendono necessari approfondimenti di carattere geologicotecnico o idrogeologico.

-

Classe 3: Fattibilità con consistenti limitazioni – La classe comprende le zone nelle quali sono
state riscontrate consistenti limitazioni alla modifica delle destinazioni d’uso dei terreni per
l’entità e la natura dei rischi individuati nell’area di studio o nell’immediato intorno. L’utilizzo di
queste zone sarà pertanto subordinato alla realizzazione di specifici studi ed indagini: ciò dovrà
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consentire di precisare le idonee destinazioni d’uso, le tipologie costruttive più opportune,
nonché le opere di sistemazione e bonifica.
-

Classe 4: Fattibilità con gravi limitazioni – L’alto rischio comporta gravi limitazioni per la
modifica delle destinazioni d’uso delle particelle e dovrà essere esclusa qualsiasi nuova
edificazione. Eventuali opere pubbliche e di interesse pubblico dovranno essere valutate
puntualmente: pertanto, ai progetti di tali opere dovrà essere allegato apposito studio che
dimostri la compatibilità degli interventi previsti con la situazione di grave rischio.

Le attività consentite e quelle vietate in ciascuna classe sono specificate nel dettaglio delle Norme
geologiche

di

attuazione

dello

Studio

geologico

secondo

quanto

prescritto

dalla

D.G.R.

8/1566/2005.
2 - Reticolo idrico superficiale
E’ sottoposto a vincolo l’intero reticolo idrico superficiale (principale, minore e di bonifica), così
come individuato nello Studio reticolo.
Sui corpi idrici e relative fasce di rispetto vige la disciplina sancita dal T.U. 523/1904 e dal T.U.
368/1904.
3 - Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.)
Il Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.), approvato con D.P.C.M. 24.05.2001, riconosce
sul territorio di Somaglia una Fascia A (area golenale del Po) e una fascia C (area compresa tra
l’arginatura maestra e la scarpata morfologica principale).
Le attività consentite e quelle vietate sono disciplinate da normativa specifica, contenuta nelle
Norme Tecniche di Attuazione dello stesso P.A.I., alle quali si rimanda integralmente.
4 - Zona di tutela assoluta di sorgenti e pozzi ad uso acquedottistico
Sono le aree di salvaguardia atte a assicurare, mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative
delle risorse idriche destinate al consumo umano ai sensi del D.Lgs. 152/2006.
L’area di tutela assoluta, avente un’estensione di 10 m di raggio, è adibita esclusivamente all’opera
di captazione ed alle infrastrutture di servizio.
Gli interventi in tali aree sono soggetti alle limitazioni di cui suddetto Decreto.
5 - Beni di interesse paesaggistico-ambientale
In applicazione del D.Lgs. 42/2004, risultano assoggettati a specifica tutela:
-

Fiumi: sono i corsi d’acqua naturali e artificiali vincolati ai sensi dell’articolo 142, lettera c) del
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, iscritti nell’elenco di cui alla D.G.R. n. 7/13950 del 01.08.2003.
La disciplina vigente si applica ai tratti del Fiume Po e del Canale Ancona e le relative sponde
per una fascia di 150,00 m ciascuna, esterni alle zone omogenee "A" e "B" del PRG vigente in
data 06.09.1985.

-

Boschi: sono le aree aventi le caratteristiche definite dalla L.R. 27/2004 così come individuate
dal Piano di Indirizzo Forestale.

Per questi ambiti si applicano le disposizioni in materia di autorizzazione paesaggistica e le
specifiche normative di settore.
6 - Beni di interesse storico-artistico-archeologico
Risultano assoggettati a vincolo, ai sensi del D.Lgs 42/2004, mediante specifico provvedimento
emesso dalla competente autorità:
-

Castello Cavazzi e corte bassa

-

Oratorio della Purificazione (C.na Careggia)

-

Chiesa Vecchia (S.Maria di Monte Oldrato c/o C.na Chiesa vecchia)

-

Chiesa di S. Rocco (Frazione S. Martino)

-

Cappella della Beata Vergine della Consolazione (Località Castagnoni)

-

Chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta (Somaglia)
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Sono inoltre soggetti a tutela i beni aventi le caratteristiche di cui all’art. 10, commi 1 e 5, del
D.Lgs. 42/2004 che il PGT ha ritenuto meritevoli di particolare evidenza in funzione delle loro
caratteristiche storico-architettoniche; tali beni sono individuati in via preliminare fermo restando
l’applicazione della disposizione legislativa anche nei casi non rappresentati cartograficamente.
Ogni intervento sui presenti immobili è sottoposto alle disposizioni di cui al D.Lgs. 42/2004.
Sono individuate come zone sensibili dal punto di vista archeologico le seguenti aree o elementi:
SOM1. Castello Cavazzi
SOM2. Cascina Campospino
SOM3. Cascina Colombara
SOM4. Cascina Monticchie
SOM5. San Martino Pizzolano
Centro storico e nuclei di antica formazione (in particolare Cascina Castelnuovo SOM6 - Cascina
Dosso SOM7), edifici e luoghi di culto storici.
Per i siti sopra indicati tutti gli interventi che prevedono scavi profondi devono essere trasmessi alla
Soprintendenza Beni Archeologici della Lombardia.
7 - Beni storico-architettonici (PTCP – SIRBEC)
Ai sensi dell’art. 28 punto 14 degli Indirizzi Normativi del PTCP sono individuati i seguenti beni
culturali di cui al Sistema informativo dei Beni Ambientali (SIBA) e al Sistema informativo dei Beni
Culturali (SIRBEC): Cascina S. Marco; Cascina Castelnuovo; Cascina Dosso; Cascina Giulia; Cascina
Fittarezza; Cascina San Luca; Cascina S. Isidoro; Cascina Careggia; Mulino Colombera.
Tali beni sono riportati nelle Schede cascine allegate all’elaborato R1 - Relazione illustrativa.
Fanno parte della presente classificazione anche i beni di cui al punto precedente.
Le destinazioni ammesse sono quelle indicate nelle relative norme d’ambito purché compatibili con
la tutela dei valori storico-architettonici del bene stesso.
Le modalità di intervento sono definite all’Articolo 64.
Fatte salve le maggiori tutele derivanti dagli specifici atti di vincolo e quanto indicato all’Articolo 64,
tutti gli interventi edilizi devono rispettare le seguenti disposizioni:
-

mantenimento, o ripristino sulla base di documentazione storica, della partizione dei fronti
intesa come posizione, forma, dimensioni, proporzioni, ritmo e allineamenti dei principali
elementi compositivi;

-

coperture a falde inclinate con strutture in legno e coppi in cotto;

-

facciate rivestite con intonaco civile tinte nella gamma delle terre; sono ammessi rivestimenti
con mattoni a vista;

-

serramenti preferibilmente in legno e tinte opache consone alla tradizione locale;

-

persiane a doghe orizzontali di tipo aperto o scuri interni; preferibilmente in legno con tinte
opache consone alla tradizione locale;

-

pensiline e porticati coerentemente inseriti nel corpo principale dell’edificio e realizzati con
materiali omogenei a quanto disposto nel presente comma;

-

aree di pertinenza degli edifici prevalentemente pavimentate con materiali lapidei (lastre o
rizzata) o sistemate a prato; sono escluse le pavimentazioni in asfalto;

-

gli elementi incongruenti o precari, le superfetazioni e comunque tutte le parti dell’edificio non
riconducibili alla struttura originaria, e con essa contrastanti, devono essere eliminati.

L’uso di materiali e tecnologie costruttive diverse da quanto sopra indicato dovrà essere motivato,
rispetto al contesto paesistico in cui si colloca, anche sulla base di documentazione storica.
8 - Beni storico-architettonici definiti dal PGT
Sono beni che il PGT ritiene meritevoli di tutela in quanto aventi le medesime caratteristiche
storiche, architettoniche e testimoniali degli elementi di cui al punto precedente.
La presente individuazione costituisce proposta di inserimento nel Sistema informativo dei Beni
Ambientali (SIBA) e nel Sistema informativo dei Beni Culturali (SIRBEC).
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I beni individuati sono: Oratorio della Beata Vergine Immacolata (presso Cascina Coste della
chiesa); Mulino in località S. Martino; Mulino e Cascina Monticchie; Mulino e Cascina S. Maurizio;
Cascina Campospino.
Tali beni sono riportati nelle Schede cascine allegate all’elaborato R1 - Relazione illustrativa.
Le destinazioni ammesse sono quelle indicate nelle relative norme d’ambito purché compatibili con
la tutela dei valori storico-architettonici del bene stesso.
Gli interventi sono soggetti alle disposizioni di cui al punto precedente.
Per il Mulino in località San Martino e il Mulino San Maurizio valgono le norme contenute
nell’Articolo 66.
9 - Riserva naturale orientata
Rappresenta le aree incluse nel perimetro nella Riserva istituita con D.G.R. n. 53446 del 18 giugno
1985 e con ratifica con D.G.R. n. IV/1177 del 28 luglio 1988.
Tutti gli interventi e le attività sono soggetti alle disposizioni di cui al comma precedente e a quelle
contenute nel Piano di gestione.
10 - Sito di Importanza Comunitaria (SIC) e Zona di Protezione Speciale (ZPS)
Rappresenta le aree incluse nel perimetro:
-

del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) individuato con D.M. del 31 gennaio 2013 ai sensi
della Direttiva 92/43/CEE attraverso il codice IT2090001;

-

della Zona di Protezione Speciale individuato con D.G.R. n. 5119 del 18 luglio 2007 attraverso il
codice IT2090001.

Tutti gli interventi e le attività sono soggetti alle disposizioni di cui al comma precedente e a quelle
contenute nel Piano di gestione.
11 - Parco Locale di Interesse Sovracomunale
Sono le aree appartenenti al Parco Locale di Interesse Sovracomunale della Valle del Brembiolo
riconosciuto con D.G.R. n.7/8910 del 22.04.2002 e al relativo ampliamento istituito attraverso il
presente PGT. Sono inoltre così classificate le aree costituenti l’istituendo il Parco Locale di
Interesse Sovracomunale della Guardalobbia.
Le aree così classificate sono soggette alle specifiche prescrizioni derivanti dallo strumento di
programmazione e pianificazione ambientale elaborato a cura dell'ente gestore e dalla disciplina
urbanistica definita dall’Articolo 66 nel rispetto di quanto indicato nel Piano di Indirizzo Forestale
(PIF).
12 - Zona umida
Ai sensi dell’art. 20 punto 3 degli Indirizzi Normativi del PTCP, il PR individua e classifica quali zone
umide le lanche e il tratto terminale del Colatore Brembiolo.
Tutti gli interventi devono essere finalizzati alla valorizzazione degli elementi naturali esistenti e
alla creazione di habitat palustri, all’interno di progetti complessivi di attrezzatura del corridoio
ecologico così come definiti dallo strumento di programmazione e pianificazione ambientale del
PLIS e nel rispetto di quanto disposto dal Piano di Indirizzo Forestale (PIF).
In queste aree si applicano le disposizioni di cui all’Articolo 66 con le seguenti prescrizioni
prevalenti. Non sono consentiti:
-

interventi di carattere edificatorio;

-

interventi di trasformazione dello stato dei luoghi che riducano il grado di naturalità;

-

interventi che incidano sull’habitat palustre qualora realizzati all’interno di una fascia di 50 m
rispetto alle zone umide individuate.

Tutti gli interventi sono sottoposti ad Autorizzazione Paesaggistica come descritta dal Regolamento
Edilizio.
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13 - Orlo di terrazzo
Ai sensi dell’art. 20 punto 1 e dell’art. 28 punto 1 degli Indirizzi Normativi del PTCP, il PR individua
e classifica quali orli di terrazzo gli elementi interessanti le seguenti località:
-

Coste della Chiesa – S. Luca;

-

Margine urbano sud – Castello – Cascina Chiesa Vecchia – Cascina Monticchie;

-

Roggia Zavanca (nel tratto ad est del centro edificato)

-

Valle del Brembiolo (tratto a sud della SP126 sino alla Cascina Monticchie)

In queste aree si applicano le specifiche disposizioni d’ambito definite dal PR con le seguenti
prescrizioni prevalenti.
Nelle aree esterne agli Ambiti del tessuto urbano consolidato ai sensi dell’Articolo 26 non è
consentito alcun intervento di modificazione dello stato dei luoghi all’interno di una fascia di 30
metri a monte e a valle dell’orlo individuato, salvo quanto connesso con la normale conduzione
agricola dei fondi.
Nelle aree ricadenti nella fascia di cui al comma precedente, appartenenti agli Ambiti del tessuto
urbano consolidato ai sensi dell’Articolo 26, si applicano le rispettive disposizioni d’Ambito.
Gli interventi di riequipaggiamento arboreo interessanti le aree di cui al presente punto devono
essere attuati sulla base di un programma complessivo che raggiunga i seguenti obiettivi di DP:
-

Valorizzazione degli elementi morfologici (orlo)

-

valorizzazione degli elementi del paesaggio agrario (rogge, colatori, strade);

-

riduzione degli impatti visivi derivanti dalla discarica sul territorio di Casalpusterlengo;

-

valorizzazione del margine sud urbano e degli elementi di interesse storico, architettonico e
testimoniale, coerentemente con il sistema fruitivo dei parchi di cintura;

-

attrezzatura del percorso d’ingresso alla Riserva Monticchie.

I seguenti interventi sono sottoposti ad Autorizzazione Paesaggistica come descritta dal
Regolamento Edilizio:
-

interventi interessanti l’orlo di terrazzo individuato come Coste della Chiesa – S. Luca e
ricadenti nelle classi di sensibilità paesistica 3 e 4 indicate nell’elaborato R2 – Unità di
paesaggio e classi di sensibilità;

-

interventi interessanti gli altri orli di terrazzo e ricadenti in una fascia di 200 m misurata a
partire dal piede dell’orlo di terrazzo.

14 - Sito da bonificare e area assoggettata ad analisi di rischio
I luoghi individuati risultano inseriti nell'anagrafe dei siti da bonificare e sono pertanto soggetti ai
disposti del D.Lgs. 152/2006. Tale condizione deve essere espressamente citata in caso di rilascio
di certificato di destinazione urbanistica e permarrà sino all'attestazione, da parte della
Amministrazione Provinciale, dell'avvenuta bonifica.
Le limitazioni d'uso transitorie, in corso di bonifica, e definitive, a completamento della bonifica,
sono esplicitate nei relativi provvedimenti.
Nelle aree dove sia stata effettuata un'analisi di rischio ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e siano state
riscontrate delle Concentrazioni Soglia di Rischio dovrà essere prevista, per le operazioni che
comportino una modifica dello stato dei luoghi, una preliminare valutazione con gli enti competenti
circa la conformità con l'analisi di rischio già eseguita o la necessità di modifica della stessa.
15 - Fascia di rispetto degli impianti di depurazione
E’ l’area destinata alla protezione delle attrezzature tecnologiche.
Le aree in essa comprese sono sottoposte a vincolo di inedificabilità ai sensi della L. 126/1976.
Tale fascia può essere sistemata a verde alberato o utilizzata per scopi agricoli, possono inoltre
essere previste strade e piste ciclopedonali.
E' vietata la costruzione di nuovi edifici o l'ampliamento di quelli esistenti; per questi ultimi sono
ammesse solo opere di Manutenzione ordinaria e straordinaria così come definite dal Regolamento
Edilizio.
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16 - Fascia di rispetto stradale
Le fasce di rispetto dei tratti viari esterni al perimetro del centro abitato sono definite dal D.Lgs.
285/1992 e dal D.Lgs. 495/1992 come segue:
-

tipo A = 60 m

-

tipo B = 40 m

-

tipo C = 30 m

-

tipo F = 20 m

Nell'ambito delle fasce di rispetto il tracciato stradale può subire modifiche senza che ciò comporti
variante al PR.
Sono ammessi impianti e allacciamenti alle reti tecnologiche, percorsi pedonali e ciclabili. Le
eventuali strutture emergenti dal suolo sono consentite previo parere dell’Ente proprietario della
strada e sulla base di un’apposita convenzione.
Le recinzioni sono soggette a nulla osta dell'Ente proprietario della strada, non possono distare
meno di 3 m dal ciglio stradale, sono autorizzate a titolo precario e devono essere facilmente
rimovibili.
Nel caso in cui la fascia di rispetto comprenda porzioni di aree con previsione edificatoria, essa ne
concorre alla determinazione fatto salvo il divieto di insediare i nuovi edifici all'interno della fascia
di rispetto stessa.
In queste aree è vietata ogni nuova costruzione nonché interventi di Ampliamento come definito
dal Regolamento Edilizio.
17 - Fascia di rispetto ferroviario
La distanza minima da rispettare nella nuova costruzione, ricostruzione o ampliamento di edifici o
manufatti di qualsiasi specie lungo i tracciati delle linee ferroviarie è fissata in 30 m dalla rotaia più
vicina, misurata in proiezione orizzontale, così come definita dal D.P.R. 753/1980.
E' ammessa la Ristrutturazione edilizia come definita dal Regolamento Edilizio.
In tale fascia é inoltre consentito realizzare recinzioni alla distanza minima di 6 m dalla più vicina
rotaia e l'utilizzo dell'area per orti, giardini e parcheggi pubblici o privati.
Nel caso in cui la fascia di rispetto comprenda aree con capacità edificatoria, esse concorrono alla
determinazione del Volume o della Slp realizzabili, fatto salvo il divieto di insediare i nuovi edifici
all'interno della stessa.
Eventuali deroghe sono concesse dall'ente gestore della linea ferroviaria.
18 - Disciplina di tutela acustica
La classificazione acustica e la relativa disciplina sono individuate nel Piano di azzonamento
acustico; tale strumento classifica l’intero territorio comunale in zone acusticamente omogenee, ai
sensi dei D.P.C.M. 01/03/1991 e 14/11/1997, secondo la seguente definizione:
-

CLASSE I - Aree particolarmente protette
Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la
loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree
residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

-

CLASSE II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare
locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed
assenza di attività artigianali ed industriali.

-

CLASSE III - Aree di tipo misto
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di
attraversamento, con media densità di popolazione con presenza di attività commerciali, uffici,
con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali
interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

-

CLASSE IV - Aree di intensa attività umana
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Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta
densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali ed uffici, con presenza di
attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee
ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.
-

CLASSE V - Aree prevalentemente industriali
Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali con scarsità di
abitazioni.

-

CLASSE VI - Aree esclusivamente industriali
Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di
insediamenti abitativi.

Per tutti gli interventi si applicano le disposizioni contenute nel Piano di azzonamento acustico e nel
Piano di risanamento acustico, nel rispetto del D.P.C.M. 05/12/1997 e della LR 13/2001 per quanto
attiene ai requisiti acustici passivi degli edifici; della L 447/1995 e della DGR n° 8313 del
08/03/2002 per quanto attiene alle previsioni di impatto acustico ed alle valutazioni previsionali di
clima acustico.
Le fasce territoriali di pertinenza acustica delle infrastrutture ferroviarie e delle strade così come
definite dal D.P.R. 459/1998 e dal D.P.R.142/2004 sono disciplinate dal Piano di azzonamento
acustico facente parte del presente PGT.
19 - Elettrodotto e relativa distanza di prima approssimazione
Si applicano le disposizioni di cui al D.P.C.M. 08/07/2003 e al D.M. 29/05/2008.
20 - Fascia di rispetto cimiteriale
La fascia di rispetto cimiteriale è destinata all’ampliamento del cimitero, vigendo le limitazioni
stabilite dall'art. 338 del R.D. 1265/1934 e successive modificazioni ed integrazioni.
Sono eccezionalmente ammesse, previa autorizzazione, piccole costruzioni amovibili per la vendita
di fiori ed oggetti per il culto e l'onoranza dei defunti. Dette autorizzazioni sono sempre a titolo
precario.
Tale fascia può essere sistemata a verde, a parcheggio scoperto o utilizzata per scopi agricoli,
possono inoltre essere previsti strade, percorsi e spazi di sosta pedonale.
E' vietata la costruzione di nuovi edifici o l'ampliamento di quelli esistenti; per questi ultimi sono
ammesse solo opere di Manutenzione ordinaria e straordinaria così come definite dal Regolamento
Edilizio.
E' ammessa la realizzazione delle sole recinzioni costituite da essenze vegetali.
21 - Fascia di rispetto di sorgenti e pozzi ad uso acquedottistico
E’ l’area posta attorno ai pozzi ad uso acquedottistico.
Tale fascia, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, ha un’estensione pari a 200 m di raggio, misurata dal
punto di captazione.
All’interno di tale fascia sono vietate le attività e le strutture elencate al D.Lgs. 152/2006 mentre
quelle consentite sono regolamentate dalla D.G.R. 7/12693 del 10.04.2003
22 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'ambito agrario e golenale della valle del fiume
Po nei Comuni di Senna Lodigiana e Somaglia
Ambito soggetto a specifica disciplina paesistico-ambientale ai sensi dell’art. 136, comma 1, lett. c)
e d) del D.Lgs. 42/2004, istituito con D.G.R n. 8/010918 del 23 dicembre 2009.
23 - Azienda a rischio di incidente rilevante
Area produttiva sottoposta a specifica disciplina di cui al D.Lgs. 334/1999.
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Articolo 70 – Elementi arborei rilevanti
Nell’elaborato D2 – Elementi del paesaggio e vulnerabilità sono individuati gli alberi che per
dimensione, specie, età, portamento ecc. costituiscono elementi arborei rilevanti dal punto di vista
paesistico-ambientale. Tale individuazione ha valore ricognitivo e non esaustivo.
Sono comunque soggetti alle presenti disposizioni gli alberi aventi diametro del fusto, misurato a
cm 100 di altezza dal colletto, superiore a cm 30 per le specie a portamento arboreo e superiore a
cm 12 per le specie arbustive.
E’ vietato l’abbattimento degli elementi di cui ai commi precedenti su tutto il territorio senza la
preventiva autorizzazione degli enti competenti.
L’autorizzazione all’abbattimento potrà essere rilasciata in casi di rischi potenziali o reali di danni ai
fabbricati, alle infrastrutture, ostacolo al normale deflusso delle acque e per ogni altra causa di
interferenza con strutture, reti di servizi oltre a rischio di stabilità dei terreni.
A ogni abbattimento dovrà corrispondere un adeguato reimpianto, da concordare caso per caso,
per qualità e quantità con la stessa Amministrazione.
CAPO VI – COMPONENTE PAESISTICA DEL PGT
Articolo 71 – Valenza paesistica
Il PGT costituisce parte integrante del Piano del Paesaggio Lombardo ai sensi del Piano Territoriale
Paesistico Regionale (PTPR), coerentemente con le disposizioni in esso contenute e con quanto
previsto dal PTCP.
Il PGT costituisce atto di maggiore definizione delle previsioni e degli elementi contenuti nel PTPR e
nel PTCP.
Il PGT in ossequio alle disposizioni dei piani sovraordinati di cui ai commi precedenti:
-

nell’elaborato D2 – Elementi del paesaggio e vulnerabilità identifica gli elementi caratterizzanti
il paesaggio, descrive la condizione di stato attuale e individua le relazioni intercorrenti; indica
inoltre i fattori di pressione e di resistenza degli elementi e costruisce uno scenario di
vulnerabilità e sensibilità del territorio;

-

nell’elaborato R3 – Vincoli e tutele individua puntualmente gli ambiti e gli elementi sottoposti a
tutela;

-

nell’elaborato R2 – Unità di paesaggio e classi di sensibilità suddivide e classifica il territorio
secondo ambiti paesistici omogenei come sintesi della lettura degli elementi che lo
compongono, del giudizio di rilevanza e di integrità, dell’analisi delle emergenze e del degrado;

-

nell’elaborato R2 – Unità di paesaggio e classi di sensibilità definisce le classi di sensibilità dei
luoghi come sintesi della valutazione dei caratteri strutturanti il territorio e quale strumento di
gestione degli interventi di tutela, salvaguardia, conservazione e trasformazione;

-

nell’elaborato N1 - Norme di attuazione, coerentemente con le individuazioni riportate negli
elaborati R4 – Classificazione e Classificazione territorio urbano, R5 – Classificazione Ambito
Storico e R6 – Modalità di intervento Ambito Storico definisce la specifica disciplina paesistica
finalizzata alla tutela e valorizzazione degli elementi e degli ambiti di cui sopra.

Articolo 72 – Unità di paesaggio
Il PR individua le seguenti unità di paesaggio quali elementi di riferimento per l’insieme delle
indicazioni programmatiche del PGT:
-

golena del Fiume Po

-

zona umida delle Monticchie

-

valle del Brembiolo

-

valle della Guardalobbia

-

territorio agricolo produttivo

-

territorio agricolo di interesse paesistico-ambientale
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-

sistema dei parchi di cintura

-

città originaria: Somaglia

-

città nuova: Somaglia nuova

-

città lineare: S.Martino e Castagnoni

-

complessi produttivi recenti

Le disposizioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi paesistici afferenti a ciascuna unità sono
contenute nelle specifiche norme d’ambito che ricadono all’interno della classificazione di cui al
presente articolo.
Articolo 73 – Classi di sensibilità paesaggistica
Il PR, coerentemente con i disposti del PTPR, della D.G.R. 8 novembre 2002, n. 7/11045 e dell’art.
33 del PTCP individua le seguenti classi:
1) sensibilità molto bassa;
2) sensibilità bassa;
3) sensibilità media;
4) sensibilità elevata;
5) sensibilità molto elevata.
Tali classi sono individuate nell’elaborato R2 – Unità di paesaggio e classi di sensibilità.
Articolo 74 – Disciplina paesistica
Tutti gli interventi sono sottoposti all’esame paesistico dei progetti ai sensi della D.G.R. 8 novembre
2002, n. 7/11045 ad eccezione di:
-

opere che non incidono sull’aspetto esteriore degli edifici e dei luoghi;

-

attività edilizia libera, gli interventi di Manutenzione ordinaria e Demolizione come definiti dal
Regolamento Edilizio;

-

gli interventi di Manutenzione straordinaria, Restauro e Risanamento conservativo, così come
definiti dal Regolamento Edilizio nonché la realizzazione di recinzioni, se previsti su immobili
ricadenti all’interno di classi di sensibilità 1) e 2);

-

la posa di cartelli o altri mezzi pubblicitari (insegne) se previsti su immobili ricadenti all’interno
di classi di sensibilità 1) e 2);

-

gli interventi sottoposti ad Autorizzazione Paesaggistica come descritta dal Regolamento
Edilizio;

-

le normali pratiche colturali che non prevedano alterazione degli elementi del paesaggio, le
visuali e i punti panoramici indicati nell’elaborato D2 – elementi del paesaggio e vulnerabilità.

Per gli interventi sottoposti all’Esame Paesistico dei progetti si applicano le disposizioni della D.G.R.
8 novembre 2002, n. 7/11045 in merito a:
-

criteri per la determinazione del grado di incidenza paesistica del progetto;

-

criteri per la determinazione dell’impatto paesistico del progetto.

-

contenuti della Relazione Paesistica;

-

procedure per la valutazione paesaggistica dei progetti.

CAPO VII – EFFICIENZA ENERGETICA
Articolo 75 – Obiettivi e principi guida
Il PR individua i seguenti obiettivi finalizzati al contenimento dei consumi energetici e alla riduzione
degli impatti ambientali nel processo edilizio:
-

migliorare le prestazioni degli edifici dal punto di vista energetico;

-

ridurre i consumi energetici e idrici nelle costruzioni;

-

diminuire le emissioni inquinanti;
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-

indirizzare gli interventi verso scelte sostenibili dal punto di vista ambientale anche in assenza
di specifici obblighi di legge;

-

introdurre innovazioni tecnologiche nel campo dell’edilizia volte a migliorare la condizione
abitativa e la qualità delle costruzioni;

-

concorrere alla diffusione di un atteggiamento progettuale responsabile verso le tematiche
ambientali;

-

incentivare le iniziative virtuose.

Al fine di rispondere a tali obiettivi si definiscono in via preliminare e prioritaria i seguenti principi
guida:
1.

Le fonti energetiche da utilizzare in via prioritaria per ogni tipo di impianto sono quelle
rinnovabili ovvero le risorse che hanno la capacità di riprodursi in un tempo minore di quello
in cui vengono consumate. Fra di esse vi sono: energia solare; energia geotermica; energia
eolica.

2.

Tutti gli edifici devono progressivamente migrare verso l’utilizzo di fonti energetiche
rinnovabili, con particolare riferimento alla riduzione del consumo di combustibili fossili.

3.

Devono essere incentivati e assicurati comportamenti individuali e collettivi nonché
accorgimenti tecnici che consentano un uso razionale dell’acqua e la riduzione degli sprechi.

4.

Il progetto edilizio e impiantistico deve avvenire in modo integrato tenendo conto dei diversi
fattori che influenzano il bilancio energetico della costruzione e in particolare:

5.

-

la localizzazione,

-

la morfologia del lotto di intervento,

-

la forma dell’edificio,

-

l’uso,

-

le abitudini degli utenti,

-

le tecnologie e i materiali impiegati.

Il progetto definisce, sulla base dei fattori di cui sopra, la migliore soluzione energetica
(edilizia e impiantistica) scegliendo opportunamente:
-

la fonte, il generatore, il sistema di trasmissione e diffusione per la climatizzazione estiva
e invernale, preferibilmente combinata;

6.

-

i sistemi di gestione dell’illuminazione;

-

i meccanismi di gestione e controllo delle acque (potabile e reflue).

In ogni caso il progetto deve fornire soluzione adeguate affinché siano garantiti adeguate
prestazioni microclimatiche in ogni periodo dell’anno (progettazione integrata caldo-freddo).

Articolo 76 – Campo di applicazione e modalità attuative
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, sulla base delle indicazioni contenute nel
Regolamento edilizio, ai soli Ambiti di trasformazione specificamente indicati.
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TITOLO IV – NORME DEL PIANO DEI SERVIZI
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 77 – Natura e contenuti del Piano dei Servizi
Il PS concorre al raggiungimento degli obiettivi e dell’assetto territoriale strategico definito dal DP,
con particolare riferimento alla dotazione di aree per attrezzature pubbliche, alla accessibilità dei
servizi e all’integrazione del sistema dei servizi con il tessuto edificato esistente o previsto.
Il PS individua, all’interno del territorio comunale:
-

le aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale (di seguito denominate
“aree per servizi”);

-

le aree destinate a parchi urbani attrezzati;

-

il sistema del verde di connessione tra territorio rurale e quello edificato.

Il PS, nel rispetto delle disposizioni contenute nel DP:
-

individua i soggetti deputati alla attuazione delle previsioni;

-

definisce i requisiti prestazionali delle attrezzature e delle strutture di interesse pubblico;

-

stabilisce la dotazione di aree per servizi o delle aree di compensazione ecologica da reperire

-

disciplina le modalità di cessione o di monetizzazione delle aree per servizi;

-

definisce le modalità di equiparazione ed equivalenza fra le diverse tipologie di aree per servizi;

-

individua i servizi di tipo immateriale (fornitura di prestazioni e beni mobili) che possono

negli interventi soggetti a pianificazione attuativa;

sostituire le cessioni di aree per servizi.
Le presenti disposizioni costituiscono riferimento normativo generale per tutti gli strumenti
costituenti il PGT.
Le disposizioni contenute nel PS costituiscono il riferimento per la verifica di conformità degli atti di
pianificazione attuativa e degli atti abilitativi comunque denominati.
Articolo 78 - Campo di applicazione
Le presenti norme si applicano agli Ambiti per servizi di interesse pubblico, Ambiti per impianti,
Ambiti speciali e Altri Ambiti (Ambito di Trasformazione) come definiti e classificati all’Articolo 26 e
individuati negli elaborati R4 – Classificazione e Classificazione territorio urbano e R5 –
Classificazione Ambito Storico.
Le presenti norme si applicano inoltre:
-

agli interventi soggetti a pianificazione attuativa e agli atti di programmazione negoziata con
valore di piano attuativo anche se non espressamente indicati dal DP e dal PR;

-

agli interventi soggetti a permesso di costruire convenzionato;

-

alle forniture di prestazioni e alla realizzazione di attrezzature riconosciute come

servizi ai

sensi dell’Articolo 81.
Le presenti norme sono integrate dalle disposizioni di natura urbanistica contenute nell’Articolo 44
e seguenti.
Articolo 79 – Elaborati costitutivi del PS
Il PS si compone di:
S1 – Relazione illustrativa
S2 - Quantificazione
Costituiscono documenti vincolati e conformativi del regime giuridico dei suoli le disposizioni di cui
alle presenti norme, le previsioni progettuali dell’elaborato S1 – Relazione illustrativa, gli elaborati
R4 – Classificazione e Classificazione territorio urbano e R5 - Classificazione Ambito Storico.
Costituiscono documenti di supporto e analisi del PS gli elaborati:
-

Q1 - Relazione illustrativa

Luglio 2015

88

Comune di Somaglia

Norme di Attuazione
2° Variante al PGT

-

Q5 – Servizi d’ambito

-

Q12 – Servizi comunali

Articolo 80 – Definizioni in materia di servizi
Le seguenti definizioni valgono per ogni progetto, iniziativa e atto all’interno delle materie di
competenza del PS.
1 - Abitante teorico insediabile
Un abitante teorico insediabile corrisponde a 150 mc di Volume o 50 mq di Slp residenziali.
2 - Superficie equivalente
Esprime il contributo al sistema dei servizi connesso alle singole iniziative attuative.
Il valore numerico corrisponde alla cessione di un’area a verde piantumato con densità arborea
minima pari a 1 albero ogni 100 mq.
In alternativa alle superfici a verde piantumato possono essere ceduti equivalenti aree secondo la
parametrizzazione di cui all’Articolo 86.
3 - Requisiti prestazionali
Sono le caratteristiche qualitative e quantitative minime richieste per la fornitura di prestazioni o
per la realizzazione di attrezzature.
I requisiti sono definiti, per tipologia di servizio, dalle disposizioni specifiche di cui ai successivi
articoli.
4 - Servizi immateriali
I servizi immateriali sono rappresentati da quell’insieme di prestazioni che non vengono svolte
all’interno di una struttura fisicamente individuata ma che, viceversa, sono fornite a domicilio o
tramite reti.
5 - Superficie di compensazione
Rappresenta l’area necessaria alla riduzione degli impatti derivanti dall’attuazione degli ambiti di
trasformazione o riqualificazione. Tali superfici rispondono alle condizioni di sostenibilità espresse
dalla VAS. Tali aree sono destinate all’impianto arboreo permanente.
CAPO II – DISPOSIZIONI SPECIFICHE
Articolo 81 – Riconoscimento di interesse pubblico
Sono riconosciuti come servizi pubblici e di interesse pubblico o generale le aree, gli edifici, le
strutture e le attrezzature che permettono lo svolgimento di attività in risposta ai fabbisogni
collettivi della popolazione e delle attività economiche. Assumono lo stesso riconoscimento le
prestazioni intellettuali o d’opera e le forniture di beni mobili che soddisfano i medesimi criteri di
utilità collettiva e comunitaria.
L’efficacia del riconoscimento di cui sopra avviene mediante approvazione, da parte del Consiglio
Comunale, di atto di accreditamento, asservimento o convenzione nonché regolamento d’uso, in
conformità alle disposizioni di cui al presente PS.
Sulle aree individuate dal PR come Ambiti per servizi di interesse pubblico, la realizzazione di
strutture ed attrezzature riconosciute di interesse pubblico non è soggetta al pagamento del
contributo di costruzione. Al di fuori dei suddetti ambiti l’onerosità del titolo abilitativo è stabilita
dall’atto di cui al presente articolo.
Articolo 82 - Classificazione delle aree per servizi
Il PS, coerentemente con la classificazione del territorio assunta dal PR, identifica le aree per
servizi, quali opere di urbanizzazione secondaria, secondo la seguente suddivisione:
-

Ambiti per servizi di interesse pubblico
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Attrezzatura scolastica (I)
Attrezzatura civica (AC)
Verde attrezzato (V)
Attrezzatura sportiva (S)
Parcheggio (P)
Attrezzatura al servizio delle attività produttive e terziarie (SP)
Attrezzatura religiosa (AR)
-

Ambiti per impianti
Impianto tecnologico (IT)

-

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

Ai soli fini della attuazione degli Ambiti di trasformazione e di riqualificazione sono equiparate alle
aree per servizi anche le “Superfici di compensazione” indicate nelle relative schede.

Articolo 83 – Attuazione delle previsioni
L’attuazione delle previsioni del PGT spetta al Comune o agli enti istituzionalmente competenti.
Sulle stesse aree è inoltre consentito l'intervento da parte di altri soggetti pubblici o privati sulla
base dell’atto di riconoscimento di cui all’Articolo 81.
Ai sensi dell’art. 9 della LR 12/2005 non configurano vincolo espropriativo e non sono soggette a
decadenza le previsioni del piano dei servizi che demandino al proprietario dell’area la diretta
realizzazione di attrezzature e servizi, ovvero ne contemplino la facoltà in alternativa all’intervento
della pubblica amministrazione.

Articolo 84 – Dotazione di aree per servizi
Per ogni piano attuativo, con riferimento all’Articolo 17, deve essere prevista:
a)

la cessione gratuita delle aree per opere di urbanizzazione primaria nonché la realizzazione
delle stesse. Per gli ambiti di trasformazione individuati dal DP valgono le disposizioni
contenute nelle relative schede di cui all’Articolo 9;

b)

la cessione gratuita delle aree per opere di urbanizzazione secondaria in misura non inferiore
alle quantità fissate dal presente articolo e la realizzazione delle opere stesse. Le schede di cui
all’Articolo 9 definiscono puntualmente per gli ambiti di trasformazione e di riqualificazione
individuati dal DP le aree da cedere e le opere da realizzare specificamente connesse con
l’attuazione.

Il Piano Attuativo deve prevedere l’attuazione della capacità edificatoria massima indicata nelle
schede di cui all’Articolo 9 in misura minima del:
-

90% nel caso di destinazioni residenziali;

-

75% nel caso di destinazioni produttive.

La quantità di aree per servizi indicata nelle suddette schede è da ritenersi vincolante
indipendentemente dall'eventuale minor edificazione realizzata.
L’eventuale potenzialità edificatoria derivante dalle aree cedute a titolo di contributo al sistema dei
servizi è aggiuntiva rispetto alla capacità edificatoria del corrispondente PA.
L’edificazione sulle aree cedute a seguito dell’attuazione dei PA deve avvenire nel rispetto delle
norme relative ai corrispondenti ambiti per servizi.
Nel caso di interventi soggetti a permesso di costruire convenzionato, le aree per servizi devono
essere individuate nel progetto, attrezzate e cedute all’Amministrazione entro il termine di validità
dell’atto abilitativo.

Luglio 2015

90

Comune di Somaglia

Norme di Attuazione
2° Variante al PGT

In tutti i casi di interventi sottoposti a pianificazione attuativa non specificamente individuati dal DP
o dal PS e in caso di titolo abilitativo convenzionato si devono localizzare, attrezzare e cedere aree
per servizi in misura non inferiore a:
-

45 mq equivalenti per abitante teorico insediabile nel caso di destinazioni residenziali;

-

0,3 mq equivalenti ogni mq di Slp autorizzabile per gli insediamenti produttivi;

-

1 mq equivalenti ogni mq di Slp autorizzabile per le attività terziarie, direzionali e commerciali.

Le aree di cui al comma precedente possono essere localizzate in tutto o in parte all’interno del
perimetro di intervento. In ogni caso tutte le suddette aree devono essere precisamente
individuate.
L’attrezzatura delle aree o la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria previste dal PA
sono a cura e spese del soggetto proponente e non sono soggette a scomputo degli oneri di
urbanizzazione secondaria.

Articolo 85 - Monetizzazione delle aree per servizi
Fatto salvo quanto disposto dal DP all’interno degli Ambiti di trasformazione (AT) e negli Ambiti di
Riqualificazione urbana (RU), il ricorso alla monetizzazione delle aree per servizi è possibile nei
seguenti casi:
-

per gli interventi diretti convenzionati o i mutamenti di destinazione d’uso quando le aree da
reperire sono complessivamente inferiori a 50 mq equivalenti;

-

per gli interventi sottoposti a pianificazione attuativa quando le aree da reperire sono inferiori a
100 mq equivalenti.

Al di sopra delle soglie definite al comma precedente, la monetizzazione è ammessa nell’Ambito
Storico, qualora sia dimostrata l’impossibilità al reperimento.
A discrezione della Amministrazione Comunale, è consentita la monetizzazione delle aree per
servizi fino ad una quota massima pari al 50%. Tale monetizzazione è possibile esclusivamente
qualora non siano cedute e realizzate opere ritenute utili e necessarie per il corretto sviluppo del
sistema dei servizi.
Il valore unitario di monetizzazione è determinato annualmente dal Consiglio Comunale sulla base
del reale costo di acquisizione e attrezzatura delle aree suddivise secondo le tipologie di servizio.
Le risorse finanziare acquisite dall’Amministrazione a seguito della monetizzazione possono essere
impiegate per l’acquisizione di aree da destinare a servizi e per la realizzazione, l’ammodernamento
o il potenziamento di:
-

reti e strutture tecnologiche;

-

reti e strutture per la mobilità;

-

attrezzature e attività civiche, scolastiche, sportive, ricreative, culturali e al servizio delle
attività produttive;

-

aree a verde attrezzato;

-

parcheggi;

-

aree verdi di interesse naturalistico e paesistico-ambientale;

-

ogni altra struttura, attrezzatura o attività di interesse pubblico o collettivo.

Articolo 86 - Ricorso alle aree equivalenti
Il contributo al sistema dei servizi, espresso in superficie equivalente, indicato nelle schede di cui
all’Articolo 9 e nell’Articolo 84 può essere assolto secondo la seguente parametrizzazione:
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1,5 mq

1 mq di area
verde piantumata
(superficie

=

equivalente)

0,3 mq

•

area agricola

•

aree all’interno degli Ambiti di salvaguardia

•

area libera non attrezzata e non piantumata

•

area attrezzata per attività sportiva all’aperto

•

parcheggio scoperto

•

spazio urbano

0,01 mq

superficie lorda di pavimento in edifici agibili

0,08 mq

area edificabile con intervento diretto

0,15 mq

area edificabile con piano attuativo non adottato

La scelta della tipologia di servizio o area nonché le localizzazioni sono proposte dai soggetti
attuatori in accordo con l’Amministrazione comunale.
Qualora negli insediamenti di tipo produttivo l’Amministrazione Comunale giudichi che la dotazione
di parcheggi derivante dall’applicazione dell’Articolo 18 soddisfi anche il fabbisogno di parcheggi
pubblici, le aree per servizi devono essere prioritariamente attrezzate a verde alberato.
Articolo 87 – Servizi immateriali
In alternativa a quanto disposto agli articoli precedenti in materia di aree per servizi da reperire o
cedere negli interventi edilizi e urbanistici è possibile fornire un servizio immateriale quantificato
secondo il seguente criterio di equivalenza.
Importo derivante dalla monetizzazione
della superficie equivalente
= numero anni di fornitura del servizio
costo annuo del servizio fornito
Il valore del costo annuo è determinato annualmente dal Consiglio Comunale sulla base dei reali
costi sostenuti per l’attivazione e il mantenimento in esercizio del servizio.
Il servizio è fornito previa stipula di apposito atto di cui all’Articolo 81 che regola:
-

i requisiti della fornitura;

-

la durata del servizio;

-

le penali in caso di inosservanza dei patti stipulati;

-

le procedure di termine del servizio.

I servizi forniti in ottemperanza al presente articolo sono equiparati alle opere di urbanizzazione
secondaria.
Articolo 88 – Disposizioni specifiche e requisiti prestazionali delle attrezzature e delle
strutture di interesse pubblico
Per ciascuna categoria di servizio sono definiti, mediante apposita determinazione, i valori
quantitativi che contraddistinguono i requisiti prestazionali minimi necessari per il riconoscimento
dell’interesse pubblico.
Le tematiche oggetto di regolamentazione sono:
-

orari di apertura;

-

tariffe riservate all’utenza convenzionata;

-

fasce orarie o spazi ad uso esclusivo per l’utenza convenzionata;

-

ripartizione degli oneri di gestione e manutenzione;

-

durata della concessione d’uso e attribuzione dei diritti di proprietà al termine della
convenzione;
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-

ammontare del canone di gestione a favore dell’Amministrazione Comunale;

-

rapporto proporzionato tra addetti al servizio e utenti.

Altre tematiche possono essere determinate dall’Amministrazione Comunale.
Gli interventi di nuova costruzione e di adeguamento degli edifici esistenti destinati a pubblici
servizi devono essere finalizzati al risparmio energetico e idrico e alla riduzione delle emissioni
inquinanti. In particolare si devono adottare le seguenti soluzioni costruttive e impiantistiche:
-

sistemi solari passivi;

-

impianti solari termici per la produzione di acqua calda;

-

impianti solari o geotermici per la climatizzazione degli ambienti;

-

generatori di calore ad alto rendimento;

-

sistemi di climatizzazione a bassa temperatura;

-

dispositivi per la regolazione automatica della temperatura nei singoli locali o nelle diverse zone
aventi caratteristiche di uso e esposizione uniforme;

-

impianti solari fotovoltaici;

-

sistemi di riduzione dei consumi idrici;

-

impianti di riciclo delle acque;

-

sistemi di recupero e riuso delle acque meteoriche.

Articolo 89 – Multifunzionalità del Verde attrezzato
Le aree destinate a Verde attrezzato possono essere oggetto di specifica convenzione tra soggetti
privati e l’Amministrazione Comunale al fine di dotarle dal punto di vista arboreo.
Tali convenzioni possono prevedere l’impianto di alberi in via temporanea o permanente comunque
finalizzati alla creazione di aree boscate rinnovate nel tempo attraverso opportune tecniche di
governo selvicolturale. Le stesse convenzioni possono essere sottoscritte anche da soggetti diversi
rispetto a quelli indicati all’art. 60 della L.R. 12/2005.
Le attività di cui ai precedenti commi non possono prevedere la realizzazione di strutture, impianti
e manufatti a carattere permanente, stagionale e temporaneo.
La commercializzazione dei prodotti e dei frutti è regolata dalla convenzione di cui al primo comma.
Le aree a Verde attrezzato devono contribuire alla funzione di riequilibrio ecologico. A tale scopo
sono riconosciute quali ambiti prioritari per gli interventi di forestazione.
Gli interventi agroforestali nelle aree destinate a Verde attrezzato facenti parte di ecosistemi
articolati e complessi (PLIS Guardalobbia, corridoio ecologico locale dalla Riserva Montichi alla
Roggia Guardalobbia) devono relazionarsi e coordinarsi con eventuali altri progetti interessanti il
medesimo ecosistema.
La progettazione delle aree a Verde attrezzato deve coniugare le esigenze ricreative con la valenza
ambientale ed ecologica.
Eventuali attrezzature sportive e ricreative da realizzare all’interno delle aree a Verde attrezzato
devono relazionarsi con le strutture scolastiche.
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