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1. PREMESSA 

Strumento urbanistico vigente 

Lo strumento urbanistico comunale vigente (PGT) risulta: 
• adottato dal Consiglio Comunale in data 21/04/2009 con Delibera n° 8; 
• approvato con con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 30/11/2009; 
• Pubblicato sul BURL  n° 21 Serie Inserzioni e Concorsi del 26/05/2010. 

Successivamente è stato sottoposto alle seguenti modifiche: 
• Variante n° 1 di PGT approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n° 24 del 25/11/2011, 

pubblicato sul BURL n. 9 del 29/02/2012. 

La presente Variante di PGT racchiude variazioni puntuali dei tre documenti del Piano scaturite da 

situazioni diversificate: 

• la prima corrisponde alla volontà dell’Amministrazione Comunale di procedere all’avvio del 

procedimento per la costruzione della nuova piazzola ecologica per la quale si ritiene di modificare 

l’ubicazione individuata a suo tempo negli elaborati di PGT per una maggiormente idonea; 

• la seconda si propone di aggiornare gli elaborati di piano a quelli di piani sovracomunali approvati 

successivamente agli elaborati di PGT comunale, in particolare il PIF ( piano agricolo forestale) , il 

nuovo PTC del Parco Adda Sud ed il PTR della Regione Lombardia; 

• in terzo luogo la variante si propone di aggiornare l’apparato normativo con rettifiche ed eventuali 

modifiche sopravvenute a seguito della approvazione degli elaborati ; 

• un’altro punto corrisponde alla necessità di aggiornare la cartografia di base e procedere a eventuali 

correzioni individuate nel tempo. 

Ai fini della verifica di Valutazione ambientale strategica, la variante ha previsto la verifica di 

assoggettabilità con la presentazione di un rapporto ambientale preliminare e attraverso la convocazione 

di una conferenza con gli enti coinvolti. 

Benché la variante preveda la modifica di tutti gli elaborati in formato digitale del PGT, fanno parte 
sostanziale di questa variante di PGT  i seguenti elaborati e le seguenti tavole: 
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ALLEGATI VARIANTE DI PGT
relazione descrittiva
tavola di individuazione varianti
verifica di assoggettabilità a V.A.S. - Rapporto Ambientale Preliminare
DdP - DOCUMENTO DI PIANO
1 - QUADRO CONOSCITIVO E RICOGNITIVO
1.1 - relazione del quadro conoscitivo e ricognitivo
2 - QUADRO STRATEGICO
2.1 - relazione dello scenario strategico
2.2 - tavola delle previsioni di piano 
2.3 - tavola dei vincoli
2.6 - norme tecniche
PdS - PIANO DEI SERVIZI
1 - relazione e schede del piano dei servizi
3 - tavola di piano dei servizi 
4 - tavola del verde e della viabilità dolce
PdR - PIANO DELLE REGOLE
1 – norme tecniche
2 - tavola di piano delle regole 1:6000
3 - tavola di piano delle regole 1:2000
4 - tavola degli ambiti ed elementi sottoposti a disciplina paesaggistica ed ambientale
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2. VARIANTE DI PGT 

2.1. Verifica di assoggettabilità a V.A.S. 

A seguito della presa visione delle osservazioni pervenute, l’Autorità competente ha decretato di 
non assoggettare la variante n° 2 a procedura di VAS con Provvedimento di verifica prot 2263 
del 26/11/2015. 
In recepimento di quanto indicato nel parere provinciale è stata ripristinata la fascia di rispetto di 
30 metri sull’ambito della piazzola ecologica in tutti gli elaborati di variante. 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2.2. Modifiche al PGT vigente 

2.2.1.Aggiornamenti ed integrazioni del PTR

1) Si aggiorna il Quadro conoscitivo del DdP al capitolo 1.6 “Atti di programmazione sovraordinata” ai 

paragrafi 1.6.1 “Piano Paesistico Regionale” e 1.6.2 “Piano Territoriale Regionale” in seguito alla 
approvazione del nuovo PTR . 

1. QUADRO RICOGNITIVO E PROGRAMMATORIO 
1.6 ATTI DI PROGRAMMAZIONE SOVRAORDINATA 
1.6.1 Piano Paesistico Regionale 

Efficacia del Quadro di riferimento Paesistico 
Funzioni e contenuti della disciplina paesaggistica di livello regionale 

Contenuti di immediata prevalenza del P.P.R. 
PAESAGGI DELLE FASCE FLUVIALI 
PAESAGGI DELLA PIANURA IRRIGUA 

Ambiti, siti, beni paesaggistici esemplificativi dei caratteri costitutivi del paesaggio locale. 

1.6.2 Piano Territoriale Regionale 
Elementi del Piano Territoriale Regionale – Obiettivi e Strategie di Sviluppo 

Macro-Obiettivi di PTR 

Gli Obiettivi generali del PTR 

P.T.R. come strumento per contenere i fenomeni di degrado paesistico e ambientale 

Processi di urbanizzazione, di infrastrutturazione e di diffusione di pratiche e usi urbani 
Trasformazioni della produzione agricola e zootecnica 

Sotto-utilizzo, abbandono e dismissione 

Criticità ambientali: 

Indirizzi di Tutela: PARTE IV Riqualificazione Paesaggistica e contenimento dei potenziali fenomeni di degrado  

RETE ECOLOGICA REGIONALE (RER) - quale strumento di valorizzazione territoriale 
Elementi di primo livello compresi nelle Aree prioritarie per la biodiversità 
Descrizione della Rete Ecologica Regionale relativa al territorio del Comune di Camairago 

Elementi primari: 

Elementi di secondo livello 

CRITICITÀ 

Competenze della pianificazione comunale 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2.2.2. Modifiche per recepimento normativa PIF

A) Premesso che successivamente alla data di approvazione del PGT di Camairago, in data 28/12/2011, 
con delibera di Consiglio Provinciale n° 53 la Provincia di Lodi ha approvato il PIF - Piano di Indirizzo 
Forestale; dall’analisi degli elaborati del PIF vigente, non risultano acquisiti gli elementi di previsione del 

PGT vigente di Camairago in quanto alcuni elementi boschivi non risultano coerenti con la realtà dei 
luoghi e/o con le previsioni di PGT approvate con parere Provinciale del 18/11/2009, in particolare con 
alcune aree boschive individuate nell’ambito di Palazzo Calderari (e vicinanze) e nell’ambito della grande 

riserva all’interno del Parco Adda Sud. 

La variante intende procedere alla integrazione e rettifica delle superfici a “bosco” individuate nella tavola 

generale del PIF e meglio dettagliate negli allegati cartografici, integrando le legende delle tavole con i 
riferimenti normativi e anche con modifiche riguardanti i pioppeti. 

Viene inoltre inserito nelle NTA del Piano delle regole l’art. 114 con la disciplina dei boschi ai sensi della 
LR 31/08 e DL 42/04. 
Nel quadro Conoscitivo e ricognitivo viene aggiornato il capitolo riguardante i dati di approvazione del PIF. 

Estratto di Tavola dei vincoli

PGT vigente PGT in variante

!

�

�
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Estratto di Tavola dei vincoli

PGT vigente

!

Estratto di Tavola dei vincoli

PGT in variante

!7



Comune di Camairago (LO)                                                                                           Variante di PGT n° 2

ESTRATTO NORME TECNICHE PdR: 

Art. 114 Boschi vincolati ai sensi dell'art. 42 della LR 31/08 e art. 142 del D.Lgs. 42/2004 
1. La tavola dei vincoli del Documento di Piano e le tavola di azzonamento ed eco paesistica del piano delle 

Regole individuano le aree a bosco ai sensi dell’art. 42 della LR31/08 e DLgs 42/2004. 
2. Le procedure di rilascio o diniego delle autorizzazioni alla trasformazione del bosco sono conformi ai criteri 

regionali approvati con d.g.r. 8/675/2005 e successive modifiche, integrazioni ed aggiornamenti.  
3. Le eventuali autorizzazioni sono subordinate all’assunzione, da parte dei richiedenti, di un impegno a 

realizzare interventi compensativi nella misura prescritta dell’art. 12 del PIF. In tutto il territorio provinciale è 
vietata la trasformazione dei boschi, salvo casi limitati autorizzati dall’Ente forestale competente, previa 
valutazione delle possibili alternative, esclusivamente per: 

a. opere pubbliche, opere di prevenzione o sistemazione del dissesto idrogeologico e reti di pubblica utilità; 
b. viabilità agro-silvo-pastorale; 
c. allacciamenti tecnologici e viari agli edifici esistenti; 
d. ampliamento o costruzione di pertinenze di edifici esistenti; 
e. manutenzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo di edifici esistenti purché non 
comportino incremento di volumetria e siano censiti dall’agenzia del territorio; 
f. interventi nelle seguenti tipologie forestali: Robinieto puro e formazioni di Amorpha fruticosa, purché la loro 
attitudine funzionale, ai sensi del presente Piano, sia riconducibile ad una delle seguenti categorie: “Funzione 
produttiva” oppure “Funzione ricreativa-turistica”. 

ESTRATTO DELLA RELAZIONE DEL QUADRO CONOSCITIVO E RICOGNITIVO: 

Estratto di Tavola dei vincoli

�

!
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1. QUADRO RICOGNITIVO E PROGRAMMATORIO 
1.6 ATTI DI PROGRAMMAZIONE SOVRAORDINATA
1.6.3.1 Pianificazioni di Settore correlate al PTCP: Piano di Indirizzo Forestale – PIF 

...omissis... 
AGGIORNAMENTO - DCP n° 53 del 28/12/2011 
 Il Piano di Indirizzo Forestale vigente è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.53 
del  28-12-2011. 
…omissis... 

Il presente punto della variante modifica i seguenti elaborati: 

DdP - DOCUMENTO DI PIANO

1 - QUADRO CONOSCITIVO E RICOGNITIVO

1.1 - relazione del quadro conoscitivo e ricognitivo

1.4 - tavola degli usi del suolo 

1.6 - tavola delle componenti del paesaggio 

2 - QUADRO STRATEGICO

2.2 - tavola delle previsioni di piano 

2.3 - tavola dei vincoli 

PdS - PIANO DEI SERVIZI

5 - tavola del sistema del verde e della viabilità dolce 

PdR - PIANO DELLE REGOLE

1 – norme tecniche PdR

4 - tavola degli ambiti ed elementi sottoposti a disciplina paesaggistica ed ambientale


B) modifica legenda pioppeti 

Il presente punto della variante modifica i seguenti elaborati: 

DdP - DOCUMENTO DI PIANO
1 - QUADRO CONOSCITIVO E RICOGNITIVO
1.4 - tavola degli usi del suolo 
1.6 - tavola delle componenti del paesaggio 
PdS - PIANO DEI SERVIZI
4 - tavola del sistema del verde e della viabilità dolce
PdR - PIANO DELLE REGOLE
4 - tavola degli ambiti ed elementi sottoposti a disciplina paesaggistica ed ambientale 

Estratto di Tavola delle componenti del paesaggio

PGT vigente PGT in variante

!�
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2.2.3. Modifiche per recepimento normativa PTC Parco Adda Sud

Come indicato in premessa, successivamente alla data di approvazione del PGT di Camairago 

(30/11/2009) con d.g.r. 20 settembre 2013 n. X/1195 è stata approvata la variante generale al piano 
Territoriale di coordinamento (P.T.C.) del Parco Regionale Adda Sud. 
La variante intende procedere a rendere coerente il PGT vigente con la nuova stesura del PTC del Parco 

indicandone i nuovi contenuti e modificandone gli elaborati per quanto riguarda: 
1. Quadro conoscitivo e ricognitivo del DdP 
2. Tavole di azzonamento 

3. NTA del Piano delle regole 

1) Si integra la relazione del quadro conoscitivo e ricognitivo con i riferimenti all’approvazione della 

variante generale al PTC del Parco Regionale Adda Sud. 

1.6.4 Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Adda Sud 

Il presente punto della variante modifica i seguenti elaborati: 
DdP - DOCUMENTO DI PIANO
1 - QUADRO CONOSCITIVO E RICOGNITIVO
1.1 - relazione del quadro conoscitivo e ricognitivo
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2) Recepimento nelle tavole di azzonamento delle modifiche cartografiche, in particolare: 

- vengono eliminati gli “ambiti di progettazione e gestione coordinata delle grandi riserve”; 

- viene individuata la “riserva Adda Morta - Lanca della Rotta” a nord del territorio comunale, nei 

pressi della cascina San Vito; 

- le “riserve naturali orientate” e le “riserve naturali parziali” vengono accorpate e denominate “zona 
naturalistica”; 

- alle “zone ambienti naturali” vengono accorpate le “zone umide”; 

- viene aggiunto il “polo di attrezzature per la fruizione di livello territoriale” nei pressi di Bosco 
Valentino; 

- vengono modificati i nominativi di alcune aree (subzona di rispetto paesaggistico ambientale, 
subzona di rispetto paesaggistico monumentale, elementi costitutivi del paesaggio agrario); 

- vengono eliminate le “fasce di ricostruzione dell’ecosistema ripariale”. 

confronto legende tavole piano delle regole

PGT vigente PGT in variante

!!
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Il presente punto della variante modifica i seguenti elaborati: 
PdR - PIANO DELLE REGOLE
2 - tavola di piano delle regole 1:6000
3 - tavola di piano delle regole 1:2000

3) Per quanto riguarda le NTA del Piano delle regole sono stati eliminati gli art. da 67 a 99 che riportavano 

la normativa del Parco superata e inseriti gli articoli dal 69 al 106 coerenti con la nuova normativa del 
PTC (la numerazione risulta modificata  in funzione delle integrazioni di altri articoli precedenti). 

ESTRATTO NORME TECNICHE PdR VIGENTE: 

TITOLO IV AMBITI ED ELEMENTI SOTTOPOSTI A DISCIPLINA PAESAGGISTICA ED AMBIENTALE	
CAPO I AMBITI DI VALORE PAESAGGISTICO E AMBIENTALE ED ECOLOGICO – PARCO ADDA SUD 

Art.66 Perimetro del Parco regionale Adda Sud  
Art.67 Norme generali di salvaguardia ambientale  
Art.68 Norme generali di salvaguardia paesistica  
Art.69 Norme generali di salvaguardia storico monumentale  
Art.70 Fasce e zone territoriali  
Art.71 Fascia di tutela fluviale – prima fascia  
Art.72 Fascia di tutela paesistica – seconda fascia  
Art.73 Fascia di rispetto  – terza fascia  
Art.74 Riserve naturali orientate  
Art.75 Riserve naturali parziali botaniche e zoologiche  
Art.76 Zona ambienti naturali  
Art.77 Zona di interesse monumentale ed edifici monumentali  
Art.78 Subzone di rispetto paesistico ambientale e paesistico monumentale  
Art.79 Fasce di ricostruzione dell’ecosistema ripariale (in zona golenale)  
Art.80 Ambiti di progettazione e gestione coordinata delle grandi riserve  
Art.81 Fiume, opere idrauliche e spiagge  
Art.82 Zone umide  
Art.83 Complessi boscati e vegetazionali  
Art.84 Flora spontanea  
Art.85 Vincolo idrogeologico  
Art.86 Scarpate morfologiche  
Art.87 Elementi costitutivi del paesaggio  
Art.88 Equipaggiamento ambientale e paesistico della campagna  
Art.89 Esercizio dell’agricoltura  
Art.90 Allevamenti zootecnici  
Art.91 Arbicoltura da legno a rapido accrescimento  
Art.92 Edificato rurale  
Art.93 Agriturismo  
Art.94 Viabilità minore ed accessibilità interna al Parco  
Art.95 Parcheggi  
Art.96 Coltivazione di cave  
Art.97 Viabilità e circolazione stradale  
Art.98 Reti di distribuzione, impianti e infrastrutture  
Art.99 Discariche  

ESTRATTO NORME TECNICHE PdR VARIANTE: 

TITOLO IV AMBITI ED ELEMENTI SOTTOPOSTI A DISCIPLINA PAESAGGISTICA ED AMBIENTALE 
CAPO I AMBITI DI VALORE PAESAGGISTICO E AMBIENTALE ED ECOLOGICO – PARCO ADDA SUD 

Art.68 Perimetro del Parco regionale Adda Sud 
Art.69 Fasce e zone territoriali 
Art.70 Norme generali di salvaguardia ambientale 
Art.71 Fiume, opere idrauliche e spiagge 
Art.72 Fascia di tutela fluviale - prima fascia 
Art.73 Fascia di tutela paesaggistica - seconda fascia 
Art.74 Fascia di rispetto - terza fascia 

!12



Comune di Camairago (LO)                                                                                           Variante di PGT n° 2

Art.75 Riserva naturale orientata Adda Morta - Lanca della Rotta 
Art.76 Siti Natura 2000 
Art.77 Zona naturalistica orientata 
Art.78 Zona naturalistica parziale botanica, zoologica e biologica 
Art.79 Zona ambienti naturali e zone umide 
Art.80 Gestione faunistica 
Art.81 Gestione del patrimonio forestale 
Art.82 Norme generali 
Art.83 Zona golenale agricolo forestale 
Art.84 Zona agricola di seconda e terza fascia 
Art.85 Edificato rurale 
Art.86 Allevamenti zootecnici 
Art.87 Arboricoltura da legno 
Art.88 Norme generali di salvaguardia paesaggistica e storico-monumentale 
Art.89 Scarpate morfologiche primarie e secondarie 
Art.90 Subzona di rispetto paesaggistico-ambientale 
Art.91 Subzona di rispetto paesaggistico-monumentale 
Art.92 Elementi costitutivi del paesaggio: fontanili, marcite, alberi monumentali 
Art.93 Emergenze storico architettoniche e loro pertinenze - Complessi rurali e manufatti di valore 
storico documentale e paesaggistico e ambiti assoggettati a tutela (art. 136 D.lgs 42/04) 
Art.94 Norme generali per la fruizione del Parco 
Art.95 Poli di attrezzature per la fruizione 
Art.96 Viabilità minore e accessibilità interna al Parco 
Art.97 Parcheggi e punti di corrispondenza 
Art.98 Agriturismo 
Art.99 Campeggi 
Art.100 Edifici esistenti non coerenti con le norme di zona e subzona del PTC del Parco 
Art.101 Zona di esercizio dell’attività estrattiva 
Art.102 Subzona di recupero di ambienti degradati 
Art.103 Viabilità e circolazione stradale 
Art.104 Infrastrutture, reti di distribuzione, impianti e rete stradale 
Art.105 Attività di smaltimento e recupero rifiuti 
Art.106 Poteri di deroga 

Il presente punto della variante modifica i seguenti elaborati: 

PdR - PIANO DELLE REGOLE

1 – norme tecniche PdR
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2.2.4. Modifica attrezzature tecnologiche (piazzola ecologica)

In fase di approvazione de PGT vigente era stata individuata la previsione localizzativa per la nuova 

piazzola ecologica al limite della zona agricola di terza fascia del parco adda sud in un ambito che il PTC 

del Parco adda indica anche come subzona di rispetto paesaggistico.

Dovendo l’Amministrazione Comunale procedere ad avviare l’iter progettuale, ha ritenuto di ricollocare la 

previsione dell’area in quella che nel frattempo è stata considerata come una migliore localizzazione 

alternativa in funzione di numerosi elementi:

- la nuova piazzola non andrà a intaccare suolo agricolo e soprattutto non verrà attuata in territorio 

del Parco Adda Sud e soprattutto in subzona di rispetto paesaggistico;

- la nuova previsione viene localizzata in un ambito che il PGT vigente individua come aree di 

mitigazione nella tavola di previsioni di piano e come AR2 fascia di rispetto piantato negli elaborati 

del piano delle regole.

La nuova individuazione della piazzola ecologica, oltre a non inserirsi nel territorio agricolo del parco e 

nella fascia di rispetto monumentale, comporta una serie di ulteriori vantaggi quali la minore distanza per 

le infrastrutturazioni delle reti tecnologiche e soprattutto l’inserimento in un ambito che fornisce sin d’ora 

una considerevole mitigazione altamente superiore a quella che viene richiesta al fine della mitigazione 

della piazzola.

Le modifiche apportate agli elaborati di piano consistono nella eliminazione della precedente 

localizzazione e nella individuazione della nuova piazzola all’interno della fascia di rispetto piantumato.

!14
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�

La superficie della piazzola rimane inalterata nella variante così come riportato nella 
scheda del piano dei servizi che conferma i 655,95 mq riportati nel piano dei servizi 
vigente.

Il presente punto della variante modifica i seguenti elaborati:

DdP - DOCUMENTO DI PIANO
2 - QUADRO STRATEGICO
2.2 - tavola delle previsioni di piano 
PdS - PIANO DEI SERVIZI
1 - relazione e schede del piano dei servizi
3 - tavola di piano dei servizi 
4 - tavola del sistema del verde e della viabilità dolce 
PdR - PIANO DELLE REGOLE
2 - tavola di piano delle regole 1:5000
3 - tavola di piano delle regole 1:2000
4 - tavola degli ambiti ed elementi sottoposti a disciplina paesaggistica ed ambientale 

Estratto di Tavola di piano dei servizi

PGT vigente PGT in variante

!!

655,95 ! buono - - - (*)
655,95 (*)Totale

Descrizione superficie 
(mq) Alberi

Superficie

Illuminazione Stato di 
conservazione

Posto 
disabili

Arredo 
urbano Fc1 Fc2 Fq VSp   (mq)
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2.2.5.Modifiche cartografiche

A) Aggiornamenti cartografici da ufficio tecnico 

Il presente punto della variante modifica i seguenti elaborati recepisce due interventi di Biogas 
eseguiti in deroga al PGT negli ambiti delle cascine Grande Fontana e Merino . In entrambe gli 

interventi attuati sono stati riportati come consolidato agricolo con modifiche degli ambiti di 

mitigazione adiacenti in coerenza con i progetti approvati. 

Estratto di Tavola delle previsioni di piano

PGT vigente PGT in variante

!!

!!
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Estratto di Tavola del Piano delle regole

PGT vigente PGT in variante

!
!
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B) Modifica verde lungo strada cimitero  

Viene rettificata l’area a verde di rispetto piantumato che nelle cartografie vigenti non considera 
correttamente il bordo verso della strada comunale, continuando oltre la roggia parallela alla suddetta 
strada. 

Estratto di Tavola delle previsioni di piano

PGT vigente PGT in variante

!!

!!
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Il presente punto della variante modifica i seguenti elaborati: 

DdP - DOCUMENTO DI PIANO
1 - QUADRO CONOSCITIVO E RICOGNITIVO
1.4 - tavola degli usi del suolo 
1.6 - tavola delle componenti del paesaggio 
2 - QUADRO STRATEGICO
2.2 - tavola delle previsioni di piano 
PdS - PIANO DEI SERVIZI
3 - tavola di piano dei servizi 
4 - tavola del sistema del verde e della viabilità dolce 
PdR - PIANO DELLE REGOLE
2 - tavola di piano delle regole 1:5000
3 - tavola di piano delle regole 1:2000
4 - tavola degli ambiti ed elementi sottoposti a disciplina paesaggistica ed ambientale 

Estratto di Tavola di piano delle regole

PGT vigente PGT in variante

!!

!!
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2.2.6.Modifiche per aggiornamenti normativi

RETTIFICA E INTEGRAZIONE DI NORME TECNICHE DEL PIANO DELLE REGOLE E DELLA 
RELAZIONE DELLO SCENARIO STRATEGICO 
Vengono effettuate una serie di correzioni e integrazioni all’apparato normativo al fine di rendere 
maggiormente coerenti le NTA del Piano delle Regole e del Documento di Piano con le attuali normative 

o al fine di rettificare errori o carenze della stesura vigente di PGT. 
Le modifiche riguardano i seguenti punti : 

1) Integrazione della normativa riguardante le mitigazioni, introducendo nelle nta del PdR l’art. 133 “AMC 
- Ambiti ed elementi di mitigazione e compensazione ambientale” che risultava erroneamente cancellato 
dalle norme vigenti e integrando l’art. 138 “Parametri d’impianto” . Si riportano tali modifiche anche nella 

relazione dello scenario strategico, dove al punto 2.6 “norme tecniche degli ambiti di trasformazione” è 

presente un estratto delle NTA del piano delle regole.

Viene modificato inoltre nelle NTA del Piano delle Regole l’art. 136 “Tipologie d’impianto” al punto 3 dove 

si sostituiscono i disegni in quanto riportano una misurazione errata delle distanze tra le specie arbustive 

e conseguentemente e si correggono i valori di densità delle piante al mq. Tali modifiche vengono 

riportate anche nella relazione dello scenario strategico, dove al punto 2.6 “norme tecniche degli ambiti di 

trasformazione” è presente un estratto delle nta del piano delle regole.

Infine viene modificato nelle NTA del PdR l’art. 138 “Parametri d’impianto” che viene integrato con il punto 

2 che specifica la modalità di conversione tra le tipologie 3 e 4 e le tipologie 1 e 2. 

CAPO VIII AMBITI ED ELEMENTI DI MITIGAZIONE E/O COMPENSAZIONE AMBIENTALE E NORME PER LA 
RICOSTRUZIONE DEL PAESAGGIO AGRARIO  

Art. 133 AMC – Ambiti ed elementi di mitigazione e compensazione ambientale 
1. Sono aree esistenti o di previsione destinate a piantumazioni nelle modalità di cui al successivo Art.74 . 
2. L’obiettivo di tali piantumazioni è duplice: 

• mitigare, non solo dal punto di vista paesistico, ma anche ambientale l’impatto delle infrastrutture; 

•  incrementare l’equipaggiamento arboreo realizzando interventi forestali di rilevanza ecologica e 
di incremento della naturalità. 

3. Gli ambiti di mitigazione e compensazione ambientale possono sovrapporsi ad ambiti con specifica 
destinazione urbanistica alla cui disciplina, in tale caso,  si rimanda.  

4. I proponenti trasformazioni territoriali riguardanti Ambiti di trasformazione e recupero dovranno 
assumersi l’onere, attraverso apposita convenzione sottoscritta con l’Amministrazione Comunale, di 
realizzare interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità, secondo i parametri 
definiti dalle schede degli ambiti di trasformazione e recupero.  

5. La convenzione sia per gli ambiti di trasformazione  e recupero che per il tessuto consolidato agricolo 
dovrà disciplinare le garanzie di attecchimento degli impianti effettuati. 

6. La disciplina dei tagli arborei degli ambiti di cui al presente articolo è definita al Art.75 e riportata in 
convenzione. 

Art. 136 Tipologie d’impianto 
...omissis... 

3. Tipologia “3” Impianto  di compensazione  a macchia arbustiva 

Definizione: Aree estensive a verde, dai connotati prevalentemente agroambientali, 
caratterizzate da una forma non lineare e da una forte compattezza 

vegetazionale. 
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Materiale vegetale:     Specie arbustive di tipo C di misura non inferiore a 0,8-1,1 m alla piantagione. 

Tipologia di impianto:   3a) densità alta : 8/10  piante a 4/5  piante ogni 100 mq 

!  
                                 3b) densità bassa : 3/5 piante a 2/3  piante ogni 100 mq  

   

  !  
...omissis... 

Art. 138  Parametri d’impianto 
...omissis... 

2.  Per commutare le tipologie 3 e 4 nelle tipologie 1 e 2 utilizzare come parametro di conversione la 
profondità di fascia di filare al fine della definizione dei metri lineari di filare. 

...omissis... 

2) integrazione della normativa riguardante l’edificazione in zona agricola, che limitava l’edificazione 
agricola ai soli ambiti consolidati e ATA, introducendo nelle nta del PdR l’art.66 “Edificazione in zona 
agricola” e rettificando l’art.61 “AA1  Ambiti per l’esercizio dell’attività agricola” al fine di renderlo coerente 

con il nuovo articolo sull’edificazione in zona agricola. 

CAPO VII  EDIFICAZIONE IN ZONA AGRICOLA 

 Art. 66  Edificazione in zona agricola  

1. Gli interventi di edificazione in zona agricola sono consentiti ai sensi del “TITOLO III - NORME IN 
MATERIA DI EDIFICAZIONE NELLE AREE DESTINATE ALL’AGRICOLTURA” della Legge Regionale 
12/05 e smi. 

2. Gli indici di densità fondiaria,  limitatamente al GF I – GFII,  per le abitazioni dell'imprenditore agricolo 
non possono superare i seguenti limiti:  

• If =  0,03  mc/mq per terreni agricoli * 
• If =  0,01  mc/mq per terreni a bosco, coltivazioni a legno, pascolo o prato stabile * 
• If =  0,06  mc/mq su terreni a coltura orto-floro-vivaistica. * 
• Ip = 1 mc/10mc  
• H =7,50  

• Per le aziende esistenti alla data di prima approvazione del PGT, i parametri di cui al comma 
precedente sono incrementati del 20 per cento  

3. Per i rimanenti gruppi funzionali ammessi 
• Rc = 10 % dell'intera superficie aziendale *  ** 
• Rc =  20 %  per le superfici di aziende orto-floro-vivaistiche*  ** 
• Rc = 40%   per le superfici utilizzate a serre. * ** 
• Rc = 60 % per l’ambito di tessuto consolidato agricolo 
* Per le aziende esistenti alla data di prima approvazione del PGT, i parametri di cui al comma precedente 
sono incrementati del 20 per cento. 

          ** Tali limiti non si applicano nel caso di opere richieste per l’adeguamento a normative sopravvenute  che non 
comportino aumento della capacità produttiva. 

4. Su tutte le aree computate ai fini edificatori è istituito un vincolo di non edificazione debitamente trascritto 
presso i registri immobiliari, modificabile in relazione alla variazione della normativa urbanistica. 

5. E' ammessa, per il computo dell'If  e del Rapporto di copertura, l'utilizzazione di  tutti gli appezzamenti, 
anche se non contigui, componenti l'azienda, compresi quelli esistenti  su terreni di Comuni contermini, 
nei modi previsti dall'art 59 della LR 12/05. 
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6. I nuovi edifici rurali non potranno in ogni caso distare, fatta eccezione  per i G.F. I - II, meno di ml 200 per 
strutture per allevamenti bovini e ml 400 per strutture per allevamenti suini dal perimetro dagli ambiti del 
tessuto consolidato e dagli ambiti di trasformazione aventi, secondo  gli elaborati grafici del P.D.R., 
destinazione  residenziale, commerciale e terziaria e per i servizi per attrezzature scolastiche e collettive 
connesse alla  residenza. 

7. Gli interventi di nuova edificazione dovranno rispettare le seguenti norme morfologiche: 
-tinteggiatura delle parti opache; 
-cromia delle copertura con tinte color cotto 

8. Nelle aree destinate all’agricoltura, gli interventi edificatori relativi alla realizzazione di nuovi fabbricati 
sono assentiti unicamente mediante permesso di costruire ai sensi dell’art. 60 della L.R. 12/05.  

9. Il permesso di costruire è subordinato : 
-alla presentazione al comune di un atto di impegno che preveda il mantenimento della destinazione 

dell'immobile al servizio dell'attività agricola, da trascriversi a cura e spese del titolare del permesso di 
costruire sui registri della proprietà immobiliare; tale vincolo decade a seguito di variazione urbanistica, 
riguardante l'area interessata, operata dal PGT; 

-all'accertamento da parte del comune dell'effettiva esistenza e funzionamento dell'azienda agricola; 
-limitatamente ai soggetti di cui alla lettera b) del comma 1, anche alla presentazione al comune, 

contestualmente alla richiesta di permesso di costruire, di specifica certificazione disposta dall’organo 
tecnico competente per territorio, che attesti, anche in termini quantitativi, le esigenze edilizie connesse 
alla conduzione dell'impresa. 

-Il permesso di costruire può essere rilasciato esclusivamente a : 
a) all'imprenditore agricolo professionale per tutti gli interventi di cui all’articolo 59, comma 1 LR 12/05 , 
a titolo gratuito; 
b) in carenza della qualifica di imprenditore agricolo professionale al titolare o al legale rappresentante 
dell'impresa agricola per la realizzazione delle sole attrezzature ed infrastrutture produttive e delle sole 
abitazioni per i salariati agricoli, subordinatamente al versamento dei contributi di costruzione, nonché 
al titolare o al legale rappresentante dell'impresa agro meccanica per la realizzazione delle attrezzature 
di ricovero dei mezzi agricoli e di latri immobili strumentali, con esclusione di residenze e uffici e 
subordinatamente al versamento dei contributi di costruzione; 

10. Per gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione ed 
ampliamento, nonché le modifiche interne e la realizzazione dei volumi tecnici è possibile inoltrare al 
comune la denuncia di inizio attività ai sensi dell’art. 62 della L.R. 12/05. 

11. I cascinali esistenti dovranno mantenere le caratteristiche morfologiche attuali. Ciò sia per la 
ricostruzione che per il ripristino, e si dovranno quindi usare materiali tradizionali. 
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12. L’edificazione in zona agricola è consentita secondo le seguenti modalità : 

Art. 61  AA1  Ambiti per l’esercizio dell’attività agricola 
...omissis... 
3. Non sono consentite edificazioni di ogni genere ma le aree sono quantificabili ai fini del computo del volume e della 
superficie coperta edificabili nell’ambito del tessuto consolidato agricolo o negli ambiti di trasformazione agricola 
indicati negli elaborati dal PdR. 
...omissis... 

  
3) integrazione della normativa riguardante gli interventi nelle fasce di rispetto degli allevamenti 

zootecnici, introducendo nelle nta del PdR l’art.67 “Interventi in fasce di rispetto degli allevamenti 
zootecnici” al fine di rendere coerente la normativa riguardante le fasce di rispetto. 

Art. 67 Interventi in fasce di rispetto degli allevamenti zootecnici  

Per i nuovi edifici rurali con destinazione differente dal GF I e II valgono le seguenti disposizioni: 
a.le strutture per allevamenti bovini dovranno trovare, all’interno degli ambiti di trasformazione agricola, 

localizzazione adeguata rispetto dal perimetro dagli ambiti del tessuto consolidato e dagli ambiti di 
trasformazione aventi, secondo  gli elaborati grafici del P.d.R. , destinazione residenziale, commerciale e 
terziaria e per i servizi per attrezzature scolastiche e collettive connesse alla residenza, prevedendo, qualora 
siano a distanza inferiore a 200 m, elementi di mitigazione o altri sistemi di abbattimento delle criticità, 
previa deroga del Sindaco; 

b.le strutture per allevamenti suini non potranno distare meno di ml 400 dal perimetro dagli ambiti del tessuto 
consolidato e dagli ambiti di trasformazione aventi, secondo  gli elaborati grafici del P.D.R., destinazione 
residenziale, commerciale e terziaria e per i servizi per attrezzature scolastiche e collettive connesse alla  
residenza. 

c.le distanze dalle zone residenziali potranno essere ridotte (al massimo fino al 50%) in caso si adottino 
soluzioni dimostratamente atte a migliorare la situazione igienico-sanitaria di allevamento e ad eliminare 
ogni molestia per i lavoratori e la popolazione circostante; particolare rispetto può essere viceversa riservato 
alle zone “sensibili” e alle zone a parco. Le  soluzioni  migliorative,  oltre  ad  accorgimenti  impiantistici  e  
procedurali,  consistono essenzialmente nell’applicare le MTD anche quando non obbligatorie per le 
dimensioni e/o la specie allevata ai sensi del D.L.gs 372/99, sottoponendo i reflui a trattamento anaerobico 
in modo da ridurne l’offensività, limitando le emissioni in atmosfera e la spesa energetica, e 
contemporaneamente preservandone il valore fertilizzante. Dovrà comunque essere ottenuta la deroga dal 
Sindaco. 

d.I centri aziendali esistenti che non rispettano i limiti di distanza di cui al precedente punto devono realizzare 
migliorie tecnico/impiantistiche atte ad eliminare ogni molestia per i lavoratori e la popolazione circostante. 
Non possono in questi casi essere ammessi cambiamenti di specie allevata se non passando su specie a 
minore impatto (da suini a bovini, ma non viceversa, da bovini da carne a bovini da latte, ma non viceversa), 
con numerosità che comunque garantiscano un miglioramento in termini di impatto. Ampliamenti delle 
strutture e del numero dei capi possono essere concessi una tantum purché documentatamente collegati 
alla realizzazione di migliorie tecnico/impiantistiche dei tipi sopra richiamati. In ogni caso l’insediamento 
dovrà dimostrare, all’operatività, di non indurre diffusione di odori molesti che interessino le zone abitate; 
accertato il contrario, l’allevatore si dovrà impegnare  a  risolvere  tale  problema  adottando  soluzioni  
tecniche  idonee  o riducendo la consistenza degli animali. 

e.Le prescrizioni di cui al comma precedente  trovano applicazione, rispettando l’aspetto di reciprocità, anche 
per i piani di recupero  

Ogni singolo intervento che ricada nell’ambito delle distanze minime stabilite per gli allevamenti zootecnici dovrà 
essere sottoposto a puntuale procedura di richiesta di deroga al Sindaco, concertando le eventuali motivazioni, 
mitigazioni e/o migliorie tecniche con gli Enti preposti che dovranno trovare distinte applicazioni nel caso di nuovi 
ambiti o di ambiti di recupero. 
Per quanto non contemplato si rimanda alle Linee Guida Regionali Unificate Edilizia e Zootecnia, Criteri igienici e di 
sicurezza in edilizia rurale. 

4) Viene inserito il paragrafo 3.7.3 “Contributo di costruzione” all’interno della relazione dello scenario 

strategico. Come previsto dal comma 2-bis dell’art. 43 della L.R. n° 12/2005, gli interventi di nuova 
costruzione che sottraggono superfici agricole sono assoggettati ad una maggiorazione percentuale del 
contributo di costruzione, determinata dall’Amministrazione comunale e compresa tra un minimo del 1,5 

ed un massimo del 5 per cento. 
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 3.7.3  CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE 

Il comma 2-bis dell’art. 43 della L.R. n° 12/2005, introdotto dalla lett. uu) del primo comma dell’art. 1 della L.R. 14 
marzo 2008 n° 4, prevede che “.... gli interventi di nuova costruzione che sottraggono superfici agricole nello stato di 
fatto sono assoggettati ad una maggiorazione percentuale del contributo di costruzione, determinata dai comuni entro 
un minimo del 1,5 ed un massimo del 5 per cento, da destinare obbligatoriamente a interventi forestali a rilevanza 
ecologica e di incremento della naturalità”. 
L’Amministrazione comunale deve provvedere quindi: 

1 - all’individuazione delle aree agricole nello stato di fatto e loro rappresentazione; 
2 - all’individuazione della maggiorazione del contributo di costruzione, entro un minimo del 1,5 ed un massimo 
del 5 per cento dello stesso. 

!  
5) Integrazione dei punti 6 e 7 della relazione dello scenario strategico con prescrizioni di carattere 

generale  riguardanti gli interventi di nuova realizzazione e di recupero.  

5.   AMBITI DI TRASFORMAZIONE - RECUPERO 

PRESCRIZIONI  GENERALI 
Al fine di promuovere la sostenibilità energetica degli interventi, per tutti gli interventi di recupero dell’edificato si 
dovranno considerare le seguenti indicazioni: 
- le scelte energetiche progettuali di impianti di riscaldamento e/o climatizzazione, dovranno, in funzione dei 
dimensionamenti degli interventi, tendere a soluzioni di razionalizzazione e risparmio energetico considerando anche 
fonti di energia rinnovabili; 
- il raggiungimento di elevati livelli di contenimento energetico documentati attraverso la certificazione energetica 
degli edifici così come previsto dalla L 10/91 verrà considerato al fine della riduzione delle quote degli oneri di 
urbanizzazione definiti ai sensi delle previsioni del piano dei servizi. 
Per la gestione delle acque meteoriche provenienti dalle coperture e dalle superfici scolanti è opportuno che si 
provveda ad integrare ed ottimizzare l’approvvigionamento di acque, in particolare riutilizzando le acque meteoriche 
per le irrigazioni delle aree verdi. E’ altresì opportuno minimizzare le superfici scolanti limitando le zone impermeabili 
e semimpermeabili. Occorre pertanto descrivere la gestione delle acque meteoriche valutandone gli aspetti idrologici 
e quantificandone le caratteristiche strutturali al fine di verificare la capacità dispersiva delle soluzioni adottate.  
Per tutti i nuovi ambiti, in coerenza con le scelte del piano dei servizi e del PUGSS si dovrà verificare la capacità 
residua dell’impianto di depurazione e del sistema fognario prima dell’attuazione; è da eseguirsi inoltre la valutazione 
previsionale di clima acustico. 
Per i serbatoi fuori terra o interrati e/o vasche liquami interrate o fuori terra dovranno essere applicate procedure di 
indagine ambientale preliminare. In particolare, nel caso di serbatoi adibiti allo stoccaggio di gasolio vige l'obbligo di 
presentazione di un piano di rimozione, da presentare al Comune e ad ARPA ed in ogni caso qualora si riscontri la 
presenza di contaminazioni evidenti del terreno circostante sussiste l'obbligo di comunicazione e di attivazione delle 
procedure di cui al D.Lgs 152/06 art. 242 (bonifiche). 
Prima delle eventuali demolizioni, dovrà essere valutata la necessità di eventuali interventi  di derattizzazione ai sensi 
dell’art. 2.2.1 Titolo II e degli artt. 3.2.1 e 3.3.4 TitoloIII del Vigente Regolamento locale d’Igiene. 
I materiali provenienti dalle demolizioni dovranno essere smaltiti in conformità alla normativa vigente, in particolare 
per il materiale contenente amianto si dovrà provvedere alla presentazione del piano di lavoro ai sensi del D. Lgs. n° 
81/2008. 

6.   AMBITI DI TRASFORMAZIONE - NUOVA EDIFICAZIONE 

PRESCRIZIONI  GENERALI 
Al fine di promuovere la sostenibilità energetica degli interventi, per tutti i nuovi interventi di edificazione si dovranno 
considerare le seguenti indicazioni: 
- le scelte energetiche progettuali di impianti di riscaldamento e/o climatizzazione, dovranno, in funzione dei 
dimensionamenti degli interventi, tendere a soluzioni di razionalizzazione e risparmio energetico considerando anche 
fonti di energia rinnovabili; 
- il raggiungimento di elevati livelli di contenimento energetico documentati attraverso la certificazione energetica 
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degli edifici così come previsto dalla L 10/91 verrà considerato al fine della riduzione delle quote degli oneri di 
urbanizzazione definiti ai sensi delle previsioni del piano dei servizi. 
Per la gestione delle acque meteoriche provenienti dalle coperture e dalle superfici scolanti è opportuno che si 
provveda ad integrare ed ottimizzare l’approvvigionamento di acque, in particolare riutilizzando le acque meteoriche 
per le irrigazioni delle aree verdi. E’ altresì opportuno minimizzare le superfici scolanti limitando le zone impermeabili 
e semimpermeabili. Occorre pertanto descrivere la gestione delle acque meteoriche valutandone gli aspetti idrologici 
e quantificandone le caratteristiche strutturali al fine di verificare la capacità dispersiva delle soluzioni adottate.  
Per tutti i nuovi ambiti, in coerenza con le scelte del piano dei servizi e del PUGSS si dovrà verificare la capacità 
residua dell’impianto di depurazione e del sistema fognario prima dell’attuazione; è da eseguirsi inoltre la valutazione 
previsionale di clima acustico. 
Per i serbatoi fuori terra o interrati e/o vasche liquami interrate o fuori terra dovranno essere applicate procedure di 
indagine ambientale preliminare. In particolare, nel caso di serbatoi adibiti allo stoccaggio di gasolio vige l'obbligo di 
presentazione di un piano di rimozione, da presentare al Comune e ad ARPA ed in ogni caso qualora si riscontri la 
presenza di contaminazioni evidenti del terreno circostante sussiste l'obbligo di comunicazione e di attivazione delle 
procedure di cui al D.Lgs 152/06 art. 242 (bonifiche). 
Le trasformazioni dell’uso del suolo che prevedano, attraverso l’attivazione di ambiti di trasformazione, interventi di 
carattere insediativo e infrastrutturale, devono essere supportati dalla redazione dello Studio di valutazione della 
compatibilità agroforestale ai sensi dell’art. 35 degli Indirizzi normativi del PTCP.  

Il presente punto della variante modifica i seguenti elaborati: 

DdP - DOCUMENTO DI PIANO 
2 - QUADRO STRATEGICO 
2.5 - schede degli  ambiti di trasformazione 
PdR - PIANO DELLE REGOLE

1 – norme tecniche PdR


6) la correzione di refusi e l’aggiornamento dei riferimenti legislativi sopraggiunti a partire dalla data di 
approvazione del PGT nelle nta del PdR. Dove previsto, tali modifiche vengono riportate anche negli altri 
elaborati (relazione dello scenario strategico, schede degli ambiti di trasformazione, norme tecniche degli 

ambiti di trasformazione)  e tavole (tavola dei vincoli del DdP e tavole di piano delle regole). 

Art. 8  Prescrizioni generali finalizzate alla protezione dell’ambiente 
...omissis... 
5.  Nelle aree dove sia stata effettuata un’analisi di rischio ai sensi del D.lgs 152/06 e s.m.i. e siano state individuate 
delle CSR, dovrà essere prevista, per le operazioni che comportino una modifica dello stato dei luoghi (es. D.I.A., 
S.C.I.A. o permessi di costruire relativi ad interventi  che coinvolgano il sottosuolo o portino ad un aumento delle 
superfici edificate), una preliminare valutazione con gli Enti competenti circa la conformità con l’analisi di rischio già 
eseguita o la necessità di modifica della stessa. In merito al rilascio di certificati di destinazione urbanistica si 
rimanda al punto 3 dell’allegato I della D.g.r. 10 febbraio 2010 - n. 8/11348 Line guida in materia di bonifica di siti 
contaminati. 

Art. 25  Parametri e indici urbanistici ed edilizi  
...omissis... 
7.   He = Altezza degli edifici, espressa in metri lineari 
- Altezza computata partendo dalla quota del marciapiede stradale o dalla quota media  ponderale dei 

marciapiedi delle strade adiacenti al lotto fino all'intradosso del solaio di copertura dell'ultimo piano abitabile 
della costruzione. Ai fini del calcolo, indipendentemente dal valore reale, lo spessore dei solai viene valutato 
virtualmente in 30 cm. 

…omissis... 

19.  Ds = Distanza dal confine stradale, espressa in metri lineari 
- Distanza minima degli edifici fuori terra dal confine stradale come definito dall' art. 3 del D.L. D.Lgs. 

300/04/1992 n° 285, misurata perpendicolarmente ad esso in proiezione orizzontale, al vivo di eventuali corpi 
aggettanti chiusi, e comunque di tutte le superfici coperte (Sc) come sopra definite. 

…omissis... 

Art.28  Parcheggi su suolo privato 
1. I proprietari di immobili e gli aventi titolo sui medesimi possono realizzare nel sottosuolo degli stessi o di aree 
pertinenziali esterne, nonché al piano terreno dei fabbricati, nuovi parcheggi, da destinarsi a pertinenza di unità 
immobiliari residenziali e non, posti anche esternamente al lotto di appartenenza, senza limiti di distanza dalle unità 
immobiliari cui sono legati da rapporto di pertinenza, purché nell'ambito del territorio comunale o in comuni 
contermini, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, 
programma triennale per le aree urbane popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla 
disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1955, n. 393) e LR 12/05 e smi. 
…omissis... 
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Art. 30  Impegnativa volumetrica  
...omissis... 
2. Rilasciato il titolo abilitativo, l'impegnativa volumetrica deve essere trascritta ai sensi del vigente codice civile sui 
registri immobiliari a cura e spese del richiedente e notificata in copia al Comune prima del rilascio del permesso di 
agibilità, onde evitare che una stessa area mediante frazionamenti successivi venga più volte utilizzata per il calcolo 
del volume edificabile. 
…omissis... 

Art. 32  Verifica dei tipi d’intervento 
1. La verifica delle opere oggetto di titolo abilitativo, secondo le caratteristiche definite dalla L.R. 12/2005 e s.m.i. e 
all' Art.18 delle presenti Norme, sarà effettuata dall' Ufficio Tecnico del Comune all'atto dell'accettazione della pratica 
e verrà ratificata dalla Commissione Edilizia. 

Art. 34  Aree destinate alla viabilità 
...omissis... 
7. Ai sensi dell'art. 3 della L.R. 27/11/1989 n° 65 della L.R. 30/04/2009 n° 7 gli elaborati di PdR  individuano con 
apposita simbologia sedi viarie proprie dedicate al traffico ciclistico e pedonale in contiguità alle strutture viarie: la 
definizione puntuale dei singoli interventi avverrà in sede esecutiva. 
…omissis... 

Art. 37  Modalità di attuazione del PdR  
...omissis... 
2. I Piani Attuativi di iniziativa pubblica comprendono : 
- Piani Particolareggiati di cui all'art 13  e seguenti della legge 17/8/1942 n° 1150 (PP) 
- Piani per l'Edilizia Economica e Popolare di cui alla legge 18/4/1962 n° 167 e successive modifiche e 

integrazioni (PZ) 
- Piani di Recupero di cui agli artt. 27 e 28 della legge 5/8/1978 n° 457. (PR) 
- Piani  per  Insediamenti Produttivi  ai sensi della legge 865 del 1971. 22/10/1971 n°865 (PIP). 

...omissis... 
6. Il metodo di valutazione del grado di incidenza dalle opere proposte, è contenuto nel D.G.R. 7/11045 del 
08/11/2002, “Linee guida per l'esame paesistico dei progetti”, ai sensi degli artt. 28, 29, e 30 delle N.T.A. del Piano 
Territoriale Paesistico Lombardo. 
…omissis... 

Art. 58  TCA1 – Tessuto consolidato agricolo  
...omissis... 
18.  In caso di dismissione dell’attività agricola, per i serbatoi fuori terra o interrati e/o vasche liquami interrate o fuori 
terra dovranno essere applicate procedure di indagine ambientale preliminare previste dalle normative regionali. In 
particolare, nel caso di serbatoi adibiti allo stoccaggio di gasolio vige l'obbligo di presentazione di un piano di 
rimozione, da presentare al Comune e ad ARPA ed in ogni caso qualora si riscontri la presenza di contaminazioni 
evidenti del terreno circostante sussiste l'obbligo di comunicazione e di attivazione delle procedure di cui al D.Lgs 
152/06 art. 242 (bonifiche). 
…omissis... 

Art. 61  AA1  Ambiti per l’esercizio dell’attività agricola 
...omissis... 
5. L’uso dei fertilizzanti e lo spandimento dei liquami è regolamentato dalla DGR 8/86585868 del 2007 a cui si 
rimanda. 
…omissis... 

 Art. 122 Nucleo di antica formazione 
...omissis... 
4. Disciplina di intervento.  Per tutti gli immobili e le relative pertinenze all’interno del perimetro indicato dal PdR  
valgono le seguenti prescrizioni generali in aggiunta a quanto già stabilito per ciascuna categoria del tessuto 
consolidato. 

• ...omissis... 
• Le tinteggiature delle facciate dovranno essere preventivamente approvate dalla Commissione 

Edilizia del Paesaggio alla quale verrà presentato apposito campione e dovranno essere scelte 
nelle seguenti tonalità: 

• ...omissis... 

Art. 142  AR1 - Fasce di rispetto e linee di arretramento nell’edificazione 
c) Rispetto cimiteriale  
...omissis... 
23. Ai sensi del DPR 285 del 90 DPR 10/09/1990 n°285 le zone cimiteriali sono assimilabili ad urbanizzazioni 
primarie e quindi non computabili ai fini del calcolo dei servizi. 
...omissis... 
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Art. 145  AR4 – Fasce di rispetto  del reticolo idrico storico  
1.  Ai sensi dell’art’ 28.5  del P.T.C.P. della Provincia di Lodi gli elaborati di piano individuano una fascia di 
salvaguardia a tutela dell’identità dell’elemento idrico e del contesto ambientale circostante all’interno della quale 
qualsiasi trasformazione dei luoghi è soggetta a parere della Commissione Edilizia del Paesaggio. 
…omissis... 

Art. 152  Recinzioni 
...omissis... 
6.  Per le recinzioni dei lotti facenti parte di uno stesso Piano Attuativo,  il Comune stabilisce, in accordo con i 
proprietari, l’ altezza costante e le caratteristiche di coerenza tipologica; qualora tale accordo non fosse raggiungibile, 
spetta al Comune stabilire il tipo di recinzione, sentita in merito la Commissione Edilizia del Paesaggio. 
...omissis... 
8.  Nell’ambito del tessuto consolidato residenziale e agricolo potrà essere consentita la riedificazione di recinzioni 
murarie opache esistenti o la costruzione di recinzioni murarie opache nuove quando richieste dai caratteri ambientali 
del contesto; le recinzioni potranno essere realizzate in muratura piena intonacata di altezza pari a 2,00 m,  con 
sovrastante copertina in cotto, fatto  salvo per diverse indicazioni del Regolamento Edilizio o per spazi 
prevalentemente a verde dove eventuali diverse soluzioni dovranno essere approvate dalla Commissione Edilizia del 
Paesaggio.  
...omissis... 

Art. 36  Destinazione d’uso  
...omissis... 
Per i gruppi funzionali XIV-XV-XVI-XVII-XVIII sono comunque escluse le  attività definite insalubri dal D.M. 
5.09.1994: 

INDUSTRIE INSALUBRI DI 1° CLASSE : 
- Sostanze Chimiche : Fasi interessate dall'attività industriale, rif. nn. 19,34,49,65,82,95. 
- Prodotti e Materiali, rif. nn. 

2,8,9,11,12,13,14,27,35,40,41,46,49,50,52,68,70,79,88,89,91,92,96,98,100,101,102,
106. 

-  Attività Industriali, rif. nn. 1,2,7,8,9,12,13,14,15,17,19. 

INDUSTRIE INSALUBRI DI 2°  CLASSE: 
 B) Materiali e Prodotti , rif. nn. 24, 40.  C) Attività Industriali, rif. nn. 8 . 

ALLEGATO 1    Tabella gruppi funzionali in tessuto consolidato 
...omissis... 
Per i gruppi funzionali XIV-XV-XVI-XVII-XVIII sono comunque escluse le  attività definite insalubri dal D.M. 
5.09.1994: 

INDUSTRIE INSALUBRI DI 1° CLASSE : 
- Sostanze Chimiche : Fasi interessate dall'attività industriale, rif. nn. 19,34,49,65,82,95. 
- Prodotti e Materiali, rif. nn. 

2,8,9,11,12,13,14,27,35,40,41,46,49,50,52,68,70,79,88,89,91,92,96,98,100,101,102,
106. 

-  Attività Industriali, rif. nn. 1,2,7,8,9,12,13,14,15,17,19. 

INDUSTRIE INSALUBRI DI 2°  CLASSE: 
 B) Materiali e Prodotti , rif. nn. 24, 40.  C) Attività Industriali, rif. nn. 8 . 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NOTA: ESTRATTI CARTOGRAFICI RELAZIONI

Si precisa che sono stati aggiornati negli elaborati di testo tutti gli estratti  cartografici delle tavole 

modificate a seguito della presente variante.
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3. RIEPILOGO MODIFICHE DATI GENERALI 

Le modifiche apportate agli elaborati del PGT non hanno comportato variazioni dei dati 

di consumo di suolo che rimangono pertanto invariati. Si riportano successivamente le 

tabelle del consumo di suolo del PGT vigente e della variante al fine di evidenziare la 

mancanza di modifiche introdotte dalla variante.

ESTRATTI RELAZIONE SCENARIO STRATEGICO 

PGT VIGENTE- 
Tabella consumo 

del suolo 

VARIANTE PGT - Tabella consumo del suolo 
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4. ESTRATTI DI PTCP VIGENTE DELLA PROVINCIA DI LODI 

estratto di tav 21c del PTCP vigente
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estratto di tav 22c del PTCP vigente
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estratto di tav 23c del PTCP vigente
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estratto di tav 24c del PTCP vigente
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