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S1. PIANO DEI SERVIZI 

Premessa 

Il presente documento integra e aggiorna la Relazione illustrativa contenuta nel PGT approvato con 

D.C.C. n. 49 del 11/09/2007 così come modificata in occasione della 1° Variante al PGT approvata 

con D.C.C. n. 42 del 29/11/2010. 

 

Di seguito si descrivono solo gli ambiti tematici, le azioni e gli interventi che sono propri della 

presente 2° Variante. 

 

In allegato sono riportate solo le tabelle di quantificazione che hanno subito modifiche in funzione 

della presente Variante.   
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S1.1. Le azioni della 2° Variante  

 

Parchi urbani e sovracomunali 

Si prevede una rettifica in riduzione dell’area del parco castello in prossimità di un insediamento 

isolato esistente.  

L’area assume la classificazione di Ambito residenziale di recente impianto (R1) – Sub B.  

La disciplina urbanistica connessa consente solo il mantenimento dell’esistente e non ammette 

nuova edificazione. 

 

Nella Variante viene accolto, per quanto di competenza, il Piano di gestione della Riserva Naturale 

Orientata-SIC/ZPS “Monticchie” che è stato elaborato dal Comune di Somaglia in qualità di Ente 

Gestore. I principali derivati di tale integrazione sono riferiti alla precisazione del perimetro e alle 

disposizioni normative da applicare alle aree di tutela. 

 

In forza della Variante connessa al procedimento SUAP per l’ampliamento del magazzino LIDL sono 

state recepite le aree per la creazione di fasce arboree lungo la SP141 e la via per Coste Fagioli. 

 

 

Servizi privati di uso pubblico 

In aggiunta alle funzioni già ammesse all’interno delle aree e edifici classificati come Attrezzature 

civiche, si prevede la possibilità di insediare anche alcune specifiche attività private che possano: 

- integrare l’offerta di servizi per la comunità; 

- valorizzare spazi oggi non utilizzati. 

Tra le nuove funzioni private ipotizzabili: uffici, asili, attività sportive, ambulatori, laboratori di 

analisi, spazi gioco/ricreativi. 

 

 

Mobilità 

 

Parcheggi 

In forza della Variante connessa al procedimento SUAP per l’ampliamento del magazzino LIDL è 

stata recepita la riperimetrazione delle aree a parcheggio e verde poste in prossimità della rotatoria 

della SS234. 

 

Asse urbano via Matteotti – piazza del Popolo – via Manzoni 

E’ prevista la riclassificazione dell’area posta tra le via Manzoni-Dante-Salvadori da “Attrezzatura 

civica” a “Comparto residenziale unitario”. In forza di questo intervento di iniziativa privata si 

realizzerà un intervento di riqualificazione urbana che porterà alla creazione di una piazza 

affacciata su via Manzoni.  

 

In forza della Variante connessa al procedimento SUAP per l’ampliamento del magazzino LIDL sono 

stati recepiti l’allargamento della SP141 da San Martino alla SS234 e la corrispondente formazione 

di pista ciclabile. 
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S1.2. Quantificazione e verifica delle aree per servizi 

In termini numerici, coerentemente con gli obiettivi espressi dal DP e con la classificazione operata 

dal PR, la dotazione delle aree per servizi nel territorio di Somaglia può essere desunta dalla 

Tabella A – Verifica. 
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S1.3. Tabelle di quantificazione 

 

 

  



Piano dei Servizi – Relazione illustrativa (stralcio) 

2° Variante al PGT 

Comune di Somaglia Maggio 2015 7 

SERVIZI ATTUATI 
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SERVIZI NON ATTUATI 

 

 

 

 

 

 


