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Situazione urbanistica
Il Comune di Somaglia è dotato di Piano di Governo del Territorio (di seguito PGT) redatto ai sensi
della LR 12/2005, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 49 del 11/09/2007.
Con Delibera di Consiglio Comunale n° 42 del 29/11/2010 è stata approvata la 1° Variante al PGT
relativa al Piano delle regole e al Piano dei servizi e contestuale rettifica ai sensi dell’art. 13 LR
12/205 per adeguamento dello strumento urbanistico alla nuova cartografia (Data base Topografico
elaborato dalla Provincia di Lodi).
Il PGT è stato inoltre puntualmente modificato (ammissibilità all’insediamento di industria a rischio
di incidente rilevante – area CEVA) con procedimento di Sportello Unico per le Attività Produttive in
Variante (Determina SUAP 666/2011).
Con Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 31/01/2014 è stata quindi prorogata la validità del
Documento di piano ai sensi dell’art. 8 della LR 12/2005 così come modificata dalla LR 1/2013. Tale
validità risulta ulteriormente e automaticamente prorogata per effetto dell’entrata in vigore della LR
31/2014.
Infine con Provvedimento SUAP del 24/04/2015 è stato adottato il progetto in Variante del PGT
connesso con l’ampliamento dell’esistente insediamento logistico (LIDL).
Strumenti oggetto di variante
La Variante non modifica i contenuti del Documento di piano (di seguito anche DP).
Le integrazioni e modifiche apportate dalla presente Variante si riferiscono unicamente al Piano
delle regole (di seguito anche PR) e al Piano dei servizi (di seguito anche PS)
Indirizzi dell’amministrazione
Il Comune, attraverso la sopra ricordata decisione di riconfermare la validità del Documento di
piano vigente, ha implicitamente affermato che non sono necessari nuovi interventi di “espansione”
e che la struttura urbana delineata dall’attuale PGT resta al momento quella più aderente alle
condizioni sociali e territoriali di Somaglia.
Gli indirizzi dell’Amministrazione per la predisposizione della Variante sono:
1. Non si ritengono necessarie previsioni di espansione, rispetto a quanto già contenuto nel
PGT vigente, che vadano a interessare aree agricole produttive.
2. Le modifiche introdotte dalla Variante non devono produrre impatti significativi sulla Riserva
– SIC/ZPS Monticchie.
3. Contenere le previsioni che possano comportare aumento del carico residenziale,
privilegiando gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e le aree interne al tessuto
urbano consolidato.
4. Rivedere le previsioni legate alle aree per servizi di proprietà o di uso comunale in una
logica di efficienza pubblica.
5. Definire una disciplina urbanistica coerente con la riorganizzazione del patrimonio pubblico
al fine di garantire la piena disponibilità degli spazi e la valorizzazione delle opportunità.
6. Rispondere ai bisogni puntuali manifestati dai cittadini e dalle attività economiche nel
rispetto dei precedenti principi generali.
E’ importante sottolineare uno degli aspetti trattati: la volontà di non procedere a modifiche al
Piano che possano comportare un significativo aumento del carico residenziale.
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L’indicazione potrebbe apparire non in linea con il trend demografico decisamente in crescita come
dimostra la Tabella 1.
Tabella 1 - Popolazione residente 2002/2012

Anno

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Residenti 3.352

3.345

3.392

3.499

3.526

3.615

3.686

3.779

3.834

2014
(nov.)
3.823

E’ però fondamentale precisare che l’offerta abitativa disponibile, nei vari interventi edilizi avviati
ma non ancora conclusi o conclusi ma non ancora abitati, rimane decisamente importante e
congrua rispetto alla domanda potenziale.
Le segnalazioni e le istanze
Nel corso degli anni di vigenza del PGT sono giunte al Comune diverse richieste di modifica della
disciplina urbanistica legate a specifiche esigenze di cittadini o di attività economiche.
Nella fase di avvio del presente procedimento di Variante sono inoltre pervenute una serie di
istanze da parte di cittadini e imprese volte a integrare o modificare le previsioni di Piano.
Le segnalazioni e le istanze sono individuate negli Allegati cartografici 1.1 – 1.2 – 1.3 – 1.4
secondo la seguente catalogazione.
SEGNALAZIONI
S1

Esatta individuazione e classificazione di una strada esistente

S2

Riclassificazione in residenziale di una parte dell’area oggi classificata come “Struttura
anziani”

S3

Riclassificazione in residenziale di una parte dell’area oggi classificata come “Struttura
anziani”

S4

Cancellazione dell’Ambito di Riqualificazione urbana AR4

S5

Cancellazione dell’Ambito di Riqualificazione urbana AR5

S6

Ampliamento delle destinazioni ammesse per l’ambito produttivo

S7

Adeguamento rispetto all’esistente del perimetro di ”Ambito residenziale di recente
impianto”

S8

Modifica normativa relativa all’Ambito di trasformazione AT2 in corso di attuazione

S9

Ampliamento delle destinazioni ammesse per l’ambito residenziale

S10

Nuova disciplina e ampliamento perimetro per l’Ambito di trasformazione AT1

S11

Riclassificazione area agricola per formazione parcheggio privato in “Ambito agricolo di
interesse paesistico-ambientale” (località Gargatano)
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ISTANZE
I1

Rivedere disciplina al fine di consentire ampliamenti oltre che sopralzi; permettere la
formazione di un nuovo accesso carrabile.

I2

Conferma della disciplina vigente.

I3

Classificare l’edificio ex agricolo esistente all’interno dell’Ambito storico come residenziale.

I4

Consentire edificazione su lotto libero all’interno dell’Ambito storico.

I5

Consentire destinazione residenziale nel lotto a destinazione produttiva.

I6

Classificare come residenziale R2 parte dell’area oggi classificata come “Struttura anziani”.

I7

Rivedere perimetro “Ambito Storico” con esclusione del lotto di proprietà.

I8

Aumentare altezza massima ammessa e procedere con pratica di SUAP.

I9

Classificare come residenziale R1-sub. B parte dell’area oggi classificata come Verde
attrezzato.

I10

Rivedere le modalità di calcolo dei parcheggi privati minimi e della superficie permeabili
minima per le attività produttive; classificare come Ambito produttivo extraurbano P2
l’area oggi classificata come Attrezzatura al servizio delle attività economiche per
ampliamento insediamento adiacente.

I11

Rivedere modalità di intervento previste per gli edifici di proprietà in Ambito storico.

I12

Rivedere modalità di intervento previste per gli edifici di proprietà in Ambito storico.

I13

Realizzare un centro sportivo-ricreativo e un’area per orti privati in “Ambito agricolo di
interesse paesistico-ambientale”

I14

Rettificare il perimetro di un lotto residenziale R2
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Le scelte
L’Amministrazione ha elaborato le seguenti valutazioni in merito alle precedenti segnalazioni e
istanze:
SEGNALAZIONE

PREVISIONE VARIANTE

S1.

Esatta individuazione e classificazione

Le aree risultano necessarie e strategiche per i

di una strada esistente in Ambito

futuri ampliamenti strutturali e dei servizi offerti

storico

dalla Fondazione Vigoni della Somaglia Onlus così
come manifestato dall’Ente stesso all’interno del
procedimento di Variante.

S2.

Riclassificazione in residenziale di una

Vedi S1

parte dell’area oggi classificata come
“Struttura anziani”
S3.

Riclassificazione in residenziale di una

Vedi S1

parte dell’area oggi classificata come
“Struttura anziani”
S4.

Cancellazione dell’Ambito di

Si

modifica

la

norma

al

fine

di

consentire

Riqualificazione urbana AR4

l’attuazione degli “Ambiti di riqualificazione urbana”
mediante sub-comparti

S5.

Cancellazione dell’Ambito di

Si

Riqualificazione urbana AR5

l’attuazione degli Ambiti di riqualificazione urbana

modifica

la

norma

al

fine

di

consentire

mediante sub-comparti
S6.

Ampliamento delle destinazioni

Si modifica la norma inserendo gli esercizi di

ammesse per l’ambito produttivo

vicinato

e

il

commercio

all’ingrosso

tra

le

destinazioni ammesse
S7.

Adeguamento rispetto all’esistente del

L’area risulta agricola benché recintata e quindi

perimetro di ”Ambito residenziale di

non si modifica la destinazione urbanistica.

recente impianto”
S8.

Modifica normativa relativa all’Ambito

Esula dai limiti della Variante.

di trasformazione AT2 in corso di
attuazione
S9.

Ampliamento delle destinazioni

Ai sensi dell’art. 36 le attività economiche che non

ammesse all’interno dell’ambito

provocano molestia al vicinato possono essere

residenziale inerenti le attività

insediate.

economiche
S10. Nuova disciplina e ampliamento del

Esula dai limiti della Variante.

perimetro per l’Ambito di
trasformazione AT1
S11. Riclassificazione dell’area agricola oggi

Il PGT non prevede parcheggi privati; sono inoltre

“Ambito agricolo di interesse

già disponibili aree a margine dell’insediamento

paesistico-ambientale” per la

esistente.

formazione di un parcheggio privato

potranno essere ricavati all’interno dell’intervento

Eventuali

altri

spazi

a

parcheggi

previsto in territorio di Senna Lodigiana.
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ISTANZA

PREVISIONE VARIANTE

I1. Rivedere

la

di

Si elimina la previsione relativa ai “sub-ambiti

che

speciali A” e si specifica la normativa consentendo

“Sopralzo”; permettere la formazione di

ampliamenti nei lotti attigui al margine nord di

un nuovo accesso carrabile.

Somaglia nuova purché vengano realizzati ad una

consentire

disciplina

al

“Ampliamento”

fine
oltre

distanza superiore a 15 m dal confine.
I2. Conferma della disciplina vigente.

Si conferma la disciplina.

I3. Classificare

agricolo
-

Si modifica la classificazione trasformandola in

esistente all’interno dell’Ambito storico

“Edificio o Area residenziale” con modalità di

come residenziale.

intervento “Ristrutturazione”.

l’edificio

ex

I4. Consentire edificazione su lotto libero

Si sottopone l’intero lotto (comprensivo dell’area

all’interno dell’Ambito storico.

affacciata

su

via

Marconi)

ad

un

unico

procedimento attuativo.
I5. Consentire destinazione residenziale nel

La richiesta non risulta coerente con il contesto

lotto a destinazione produttiva.

prevalentemente produttivo, pertanto non viene
accolta.

I6. Classificare come “Ambito residenziale

Vedi S1

consolidato (R2)” parte dell’area oggi
classificata come “Struttura anziani”.
I7. Rivedere

il

perimetro

dell’“Ambito

Si

modifica

il

escludendo

proprietà.

“Ambito residenziale consolidato (R2)”.
Esula

procedere con pratica di SUAP.

dai

lotto

limiti

e

dell’”Ambito

Storico” con esclusione del lotto di
I8. Aumentare altezza massima ammessa e

il

perimetro

della

storico”

riclassificandolo
Variante.

Si

come

rimanda

all’apposito procedimento SUAP.

I9. Classificare come “Ambito residenziale

Si accoglie la richiesta riclassificando l’area come

di recente impianto (R1) – sub-ambito

“Ambito residenziale di recente impianto (R1) –

speciale

sub-ambito speciale B”.

B”

parte

dell’area

oggi

classificata come Verde attrezzato.
I10. Rivedere la disciplina relativa al calcolo

Si mantengono i parametri edilizi vigenti.

dei parcheggi privati e della superficie
permeabile per le attività produttive.

La riclassificazione delle aree esula dai limiti della

Classificare

Variante.

come

extraurbano
classificata

“Ambito

(P2)”
come

produttivo

l’area
“Attrezzatura

oggi
al

servizio delle attività economiche” per
consentire

l’ampliamento

dell’insediamento adiacente.
I11. Rivedere

le

modalità

intervento

Si mantengono le modalità vigenti in quanto la

previste per gli edifici di proprietà in

norma consente già gli interventi oggetto della

“Ambito

richiesta.

storico”

di

ammettendo

il

tamponamento del fienile posto al primo
piano.
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I12. Rivedere

le

modalità

intervento

Si mantengono le modalità vigenti in quanto la

previste per gli edifici di proprietà in

norma consente già gli interventi oggetto della

“Ambito

richiesta.

storico”

di

ammettendo

il

tamponamento del fienile posto al primo
piano.
I13. Realizzare un centro sportivo-ricreativo

La localizzazione a diretto contatto con il SIC

e un’area per orti privati in “Ambito

Monticchie rende tale previsione potenzialmente

agricolo

impattante sul SIC stesso; la richiesta viene

di

interesse

paesistico-

ambientale”.

pertanto respinta.

I14. Riclassificazione
proprietà

a

dell’intero

destinazione

lotto

di

Si

residenziale

riperimetra

l’intero

lotto

come

“Ambito

residenziale di recente impianto (R1)”.

come da PRG.
Sono inoltre definite le seguenti azioni con riferimento ai temi evidenziati direttamente dal
Comune:
TEMI AMMINISTRAZIONE

PREVISIONE VARIANTE

C1. Ex scuola di via Raimondi:

Si modifica la norma di riferimento aumentando le funzioni

aumentare

le

funzioni

ammesse

ammesse al fine di rendere fruibile l’immobile di proprietà
pubblica; si ammettono inoltre attività private di interesse
generale

legate

all’amministrazione,

sport,

funzioni

ricreative, didattiche, sanitarie, ecc.
C2. Ex pozzo di piazza Rossini:
riclassificare

L’area risulta ancora soggetta a disciplina di tutela legata
alla presenza del pozzo.
Si mantiene la classificazione vigente

C3. Area pubblica di via Dante:
riclassificare

Si riclassifica l’area come “Comparto unitario residenziale”
ammettendo anche altre funzioni compatibili; si prevede la
creazione di uno spazio pubblico di aggregazione

C4. Intervento in corso: via Vigoni

Il piano risulta concluso; si riclassifica conformemente allo
stato dei luoghi

C5. Intervento in corso: SP126

Il piano risulta concluso; si riclassifica conformemente allo
stato dei luoghi
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Le modifiche introdotte
Gli elaborati di PGT sono stati modificati come di seguito riportato.
Piano delle regole
ELABORATO

MODIFICHE

R3 – Vincoli e tutele

Aggiornamento tema “Boschi”
Individuati i “Beni di interesse storico-artistico (art. 10 commi 1 e 5
D.Lgs. 42/04)”
Adeguamento perimetro Riserva Naturale – SIC/ZPS Monticchie
Integrazione con area sottoposta a Dichiarazione di notevole interesse
pubblico dell’ambito agrario e golenale della valle del fiume Po
Aggiornamento SUAP per industria a rischio di incidente rilevante
Individuazione Distanza di prima approssimazione degli elettrodotti
Riclassificazione, ai sensi del Codice della strada, delle strade provinciali e
relative fasce di rispetto
Adeguamento perimetro centro abitato

R4 - Classificazione

Revisione perimetro Ambito storico con esclusione di una porzione
Eliminazione sottocategoria “Sub. A” dalla classe Ambito residenziale di
recente impianto – R1
Individuazione nuovi lotti classificati come R1
Classificazione di interventi conclusi (SP126) come ambiti residenziali R2
Recepimento Variante connessa con procedimento SUAP per ampliamento
magazzino LIDL (ampliamento area produttiva, riduzione area a servizi
per le attività economiche, individuazione aree a verde e stradali, per
formazione

fasce

arboree

e

allargamento

strada,

su

aree

precedentemente agricole)
R5 – Classificazione

Revisione perimetro Ambito storico con esclusione di una porzione

ambito storico

Individuazione Comparto residenziale unitario via Marconi e via Dante
Classificazione di interventi conclusi (via Vigoni) come ambiti residenziali

R6 – Modalità di

Revisione perimetro Ambito storico con esclusione di una porzione

intervento ambito

Classificazione di interventi conclusi (via Vigoni) come ambiti residenziali

storico

Individuazione Comparto residenziale unitario via Marconi e via Dante

Piano dei servizi
ELABORATO

MODIFICHE

S1 – Relazione

Contiene solo la descrizione delle azioni della Variante suddivise secondo i

illustrativa

temi del PGT con le relative tabelle di quantificazione:

S2 - Quantificazione

-

Parchi urbani e sovracomunali

-

Servizi privati di uso pubblico

-

Mobilità

Aggiornamento dei lotti liberi da edificazione
Aggiornamento della condizione di attuazione delle aree per servizi
Aggiornamento delle proprietà comunali
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Riduzione are a Verde attrezzato al Parco Castello
Riclassificazione area per Attrezzature civiche di via Dante
Recepimento Variante connessa con procedimento SUAP per ampliamento
magazzino LIDL (riduzione area a servizi per le attività economiche,
individuazione aree a verde e stradali, per formazione fasce arboree e
allargamento strada, su aree precedentemente agricole)
Norme di attuazione
ARTICOLO

MODIFICHE

Articolo 4 – Elaborati del PGT

Eliminazione elaborato Zone omogenee perché non
più richiesti dalla legislazione vigente

Articolo 12 - Elaborati costitutivi del PR

Eliminazione elaborato Zone omogenee perché non
più richiesti dalla legislazione vigente

Articolo 16 - Impianti per le

Eliminazione rimando all’elaborato R3 per l’Area 1

telecomunicazioni e la radiotelevisione
Articolo 20 - Interventi urbanistici preventivi

Possibilità di attuazione in sub-comparti per i piani
attuativi previsti dal PGT all’interno del tessuto
urbano consolidato

Articolo 24 – Distanze

Adeguamento

dell’altezza

massima

per

4 - Da (Distanza dal confine d’ambito)

l’edificazione a confine

Articolo 25 - Classificazione del territorio in

Adeguamento struttura normativa per eliminazione

ambiti urbanistici

articolo relativo alle Zone omogenee

Articolo 26 - Ambiti urbanistici

Adeguamento struttura normativa per eliminazione
articolo relativo alle Zone omogenee

Articolo 31 - Classificazione delle aree

Introduzione

nuova

interne all’Ambito Storico

residenziale unitario

fattispecie

Comparto

fattispecie

Comparto

7 - Comparto residenziale unitario
Articolo 33 - Modalità di intervento in

Introduzione

Ambito Storico

residenziale unitario

nuova

11 - Piano o Permesso unitario
Articolo 37 – Ambito residenziale di recente

Modifica

disciplina

per

lotti

precedentemente

impianto (R1)

classificati come Sub. A (categoria ora eliminata).

Articolo 40 – Ambito produttivo urbano (P1)

Modifica disciplina per l’insediamento produttivo
speciale S6

Articolo 41 - Ambito produttivo extra

Recepimento

disciplina

specifica

derivante

dai

urbano (P2)

procedimenti SUAP

Articolo 46 - Attrezzatura civica (AC)

Estensione delle funzioni ammesse

Articolo 53 – Ambiti della mobilità -

Precisazione della disciplina e adeguamento della

generalità

classificazione delle strade

Articolo 55 - Viabilità (VIA)

Precisazione della disciplina

Articolo 58 - Ambito di riqualificazione

Possibilità di attuazione in sub-comparti

urbana (RU)
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Articolo 59 - Intervento in corso (II)

Aggiornamento rispetto allo stato di attuazione

Articolo 62 - Ambito agricolo di interesse

Precisazione della disciplina per le aree di sosta

paesistico-ambientale (AGP)
Articolo 64 – Interventi nei nuclei rurali

Precisazione della disciplina per le serre

Articolo 65 - Ambito Monticchie (F1)

Adeguamento

disciplina

rispetto

al

Piano

di

gestione
Articolo 69 - Aree di tutela e fasce di

Aggiornamento e adeguamento alle legislazione

rispetto

vigente

10 - Sito di Importanza Comunitaria (SIC) e
Zona di Protezione Speciale (ZPS)
16 - Fascia di rispetto stradale
19 - Elettrodotto e relativa distanza di
prima approssimazione
22 - Dichiarazione di notevole interesse
pubblico dell'ambito agrario e golenale della
valle del fiume Po nei Comuni di Senna
Lodigiana e Somaglia
23 - Azienda a rischio di incidente rilevante
Articolo 85 - Monetizzazione delle aree per

Precisazione della disciplina

servizi
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