


 
 

Comune di Rivanazzano Terme (Pv) – Variante Parziale n. 2 al P.G.T. 
Elaborato R: Relazione illustrativa 

pag. 1 
 

 
INDICE 
 
1. Introduzione – Il P.G.T. Vigente …………………………………………………………………………. pag. 02 
2. Normativa di riferimento …………………………………………………………………………………pag. 03 
3. Iter ed obiettivi ………………………………………………………………………………………….. pag. 05 
4. Azioni di piano ………………………………………………………………………………………….. pag. 08 
5. Quantificazione delle variazioni intervenute ……………..……………………………………………… pag. 53 
6. Verifiche urbanistiche: ricalcolo della capacità insediativa di piano e controllo degli standard urbanistici …. pag. 54 
7. Verifica Bilancio Ecologico del Suolo …………………………………………………….……………… pag. 59 
8. Modifiche N.T.A. …………………………………………………………..…………………………… pag. 70 
9. Sintesi delle modifiche intervenute ……………………………………………………………………… pag. 95 
10. Elementi costitutivi della Variante Parziale al P.G.T. …………………………………………………...… pag. 97 
 
 
 



 
 

Comune di Rivanazzano Terme (Pv) – Variante Parziale n. 2 al P.G.T. 
Elaborato R: Relazione illustrativa 

pag. 2 
 

1.  
INTRODUZIONE – IL P.G.T. VIGENTE 
 
Il Comune di Rivanazzano Terme è dotato di Piano di Governo del Territorio vigente (P.G.T.) approvato con la deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 2 del 09.01.2012 e divenuto efficace a seguito pubblicazione di avviso sul B.U.R.L. Serie Avvisi e 
Concorsi n. 21 del 23.05.2012. In seguito, lo strumento urbanistico è stato oggetto di una Variante Parziale al Piano delle 
Regole ed al Piano dei Servizi, approvata con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 27.07.2015 e divenuta efficace 
a seguito pubblicazione di avviso sul B.U.R.L. Serie Avvisi e Concorsi n. 6 del 06.02.2019. 
 
Inoltre con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 28.05.2018, l’Amministrazione Comunale ha prorogato la validità 
del Documento di Piano ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 comma della L.R. n. 31/14, come modificata dalla L.R. n. 16/17. 
 
Il P.G.T. può essere sinteticamente descritto attraverso i seguenti parametri quali/quantitativi riferiti alla sua approvazione in 
prima stesura del 2012. 
 

n n

6.337

ABITANTI RESIDENTI AL 31-12-2010 5.144

COMPLETAMENTO TESSUTO URBANO CONSOLIDATO 403

PIANI E PROGRAMMI IN ATTO 790

1.683

AMBITI DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALI 1.316

ATR - INCREMENTI PER REALIZZAZIONE OPERE 
AGGIUMTIVE, PER TRASFERIMENTO DIRITTI, PER 

226

INSEDIAMENTO RESIDENZIALE IN ATAP1 (GOLF) 141

8.020

PREVISIONI DEL DOCUMENTO DI PIANO

Abitanti

AMBITI CONSOLIDATI

NUOVI AMBITI PREVISTI DAL DdP

CAPACITA INSEDIATIVA DI DdP
 

 

Tabella 1: capacità insediativa residenziale teorica di P.G.T. (tabella pubblicata a pag. 96 dell’elaborato 3.4 Relazione Illustrativa del 
Documento di Piano) 

 

STATO DI FATTO DOTAZIONE DI PIANO pro-capite

m 2 m 2 m 2 /ut

A
AREE E ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI 
INTERESSE PUBBLICO E GENERALE

479.118 897.186 87,26% 94,72

M AREE E ATTREZZATURE PER LA MOBILITA' 31.480 49.383 56,87% 5,19

PUAV PIANI URBANISTICI ATTUATIVI IN ATTO 14.595 1,53

PUA PIANI URBANISTICI ATTUATIVI PREVISTI 1 33.386 3,51

TOTALE 510.598 994.550 94,78% 104,94

7.238 Utenza teorica per cat. AI - Attrezzature per l'istruzione

9.520 Utenza teorica per altre categorie

TIPOLOGIA

note:
1 -  La quantificazione riportata si riferisce alla cessione obbligatoria. Se si ipotizza una cessione totale delle aree previste 
nell'ambito dei PUA la dotazione complessiva aumenterebbe di 51.564 mq.

IL SISTEMA DEI SERVIZI

CAT.

 
 

Tabella 2: dotazione di aree per servizi residenziali di P.G.T. (la tabella pubblicata a pag. 34 dell’elaborato 5 Relazione Illustrativa del Piano 
dei Servizi) 

 
Dal raffronto delle suddette tabelle si evince che la previsione di dotazione pro – capite di aree per servizi residenziali, soddisfa 
ampiamente il requisito minimo stabilito dalla legislazione regionale pari a 18 mq/ab (comunque prevista dalla L.R. n. 12/05 
unicamente per i comuni con popolazione maggiore di 2’000 ab). 
 
La successiva Variante Parziale, la cui efficacia è intervenuta nel 2019, non contiene una rideterminazione della capacità 
insediativa residenziale teorica, né il ricalcolo della dotazione pro-capite di servizi. 
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2.  
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 
2.1. 
Contenimento del consumo di suolo e L.R. 12/05 
La principale normativa di riferimento in materia urbanistica di Regione Lombardia è attualmente rappresentata dalla L.R. n. 
12/05 “Legge per il governo del territorio”, oggetto di alcune modifiche e limitazioni attuative a seguito dell’entrata in vigore 
della L.R. n. 31/14 “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato” e s.m.i. 
 
Recentemente è entrata in vigore la L.R. n. 18/19 “Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e 
territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, 
n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali”: tale disposto normativo, che apporta modifiche sia alla L.R. 
n. 12/05 che alla L.R. n. 31/14, ha lo scopo di facilitare e rendere più convenienti gli interventi di rigenerazione urbana e 
territoriale e di recupero del patrimonio edilizio esistente, completando la strategia regionale per la riduzione del consumo di 
suolo; la legge punta a promuovere gli interventi di messa in sicurezza, recupero ed efficientamento degli edifici, con 
particolare attenzione a quelli abbandonati, per riqualificare le aree dismesse e riconnetterle con il territorio circostante. 
 
Stante il quadro disciplinare di riferimento, ai fini delle valutazioni circa l’ammissibilità delle azioni possibili sul P.G.T. attuabili 
con una Variante Parziale di P.G.T., trova attualmente applicazione l’art. 5 (norma transitoria) della L.R. n. 31/14, che stabilisce 
quanto segue: 
- il comune può approvare varianti generali o parziali del documento di piano e piani attuativi in variante al documento di 

piano, assicurando un bilancio ecologico del suolo non superiore a zero, computato ai sensi dell’articolo 2, comma 1 della 
medesima legge regionale, e riferito alle previsioni del P.G.T. vigente alla data di entrata in vigore della legge. 

- A seguito dell’integrazione del P.T.R. alla L.R. n. 31/14, le succitate fattispecie di varianti devono risultare coerenti con i 
criteri e gli indirizzi individuati dal P.T.R. per contenere il consumo di suolo; a far tempo da tale data i comuni possono 
altresì procedere ad adeguare complessivamente il P.G.T. ai contenuti dell’integrazione del P.T.R., configurandosi come 
adeguamento alla L.R. n. 31/14 senza attendere il preventivo adeguamento del P.T.C.P. 

 
L’approvazione dell’integrazione del P.T.R. alla L.R. n. 31/14 è intervenuta con deliberazione del Consiglio Regionale n. XI/411 
del 19.12.2018: tale atto ha acquistato efficacia con la pubblicazione sul B.U.R.L. Serie Avvisi e Concorsi n. 11 del 
13.03.2019.  
 
La Variante Parziale al P.G.T. deve quindi, da un lato, risultare circoscritta a fattispecie di intervento compatibili con i succitati 
limiti normativi e, dall’altro, risultare coerente con i “Criteri per l’attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo” 
facenti parte integrante e sostanziale del vigente P.T.R.  
 
Inoltre, la Variante Parziale al P.G.T. deve altresì tenere in debita considerazione il fatto che la Provincia di Pavia ha adeguato il 
proprio P.T.C.P. ai contenuti della L.R. 12/05 con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 30/26209 del 23 aprile 2015 
(avviso di approvazione pubblicato sul B.U.R.L. Serie Avvisi e Concorsi n. 37 del 9 settembre 2015). All’interno di tale 
strumento si pone particolare evidenza alla perimetrazione degli Ambiti agricoli strategici, che assume efficacia prevalente nei 
confronti del vigente P.G.T. fino all’approvazione dell’adeguamento di quest’ultimo al P.T.C.P.: in tali ambiti occorre fare 
riferimento alle disposizioni di cui al titolo III della Normativa di Attuazione. 
 
2.2. 
Obiettivi di variante 
Alla luce di quanto riportato nel paragrafo precedente, la motivazione principale che ha indotto l’ente locale ad intraprendere 
l’iter formativo della presente Variante Parziale al vigente P.G.T. deriva dalla necessità di perseguire i seguenti obiettivi: 
1. valutare la sussistenza di proposte di modificazione puntuali della disciplina urbanistica degli usi dei suoli da parte della 

popolazione, alla luce delle limitazioni introdotte dalla L.R. 31/14 (art. 5 – norma transitoria) e compatibilmente con le 
disposizioni del vigente P.T.C.P. (Piano Territoriale di Coordinamento);  

2. recepire gli adeguamenti allo Studio Geologico, in particolare per quanto attiene alla normativa sismica, al piano di gestione 
dei rischi alluvionali (PGRA) ed al rischio di esondazione di alcuni corsi d’acqua presenti sul territorio; 

3. recepire l’aggiornamento della disciplina commerciale in allineamento ai più recenti dispositivi normativi ed indirizzi 
localizzativi in materia, finalizzato all’implementazione delle opportunità insediative delle differenti fattispecie di strutture di 
vendita; 

4. valutare le richieste di segnalazione di errori materiali e di aggiornamento dello stato di fatto dei luoghi effettuate dall’Ufficio 
Tecnico, manifestatesi durante la fase applicativa dello strumento urbanistico. 
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2.3 
Procedimento di Verifica di assoggettabilità alla VAS 
La presente Variante Parziale presenta potenziali elementi di variazione per ciascun atto di P.G.T. 
L’Allegato 1a della D.G.R. n. IX/761 del 10 novembre 2010 Determinazione delle procedure per la Valutazione Ambientale di 
piani e programmi – V.A.S. (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 
giugno 2010, n. 128, con modifica e integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. VIII/6420 e 30 dicembre 2009, n. 
VIII/10971 stabilisce che le varianti al Documento di Piano siano di norma assoggettate a VAS, ad eccezione delle fattispecie 
per le quali sussiste la contemporanea presenza dei seguenti requisiti:  
a) le varianti non costituiscono quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 
85/337/CEE e successive modifiche (Valutazione dell’Impatto Ambientale di determinati progetti pubblici e privati); 
b) le varianti non producono effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE (conservazione degli habitat naturali e seminaturali e 
della flora e della fauna selvatiche); 
c) determinano l’uso di piccole aree a livello locale e/o comportano modifiche minori.  
In tal caso, qualora sussistano le tre condizioni, si procede a verifica di assoggettabilità alla VAS.  
 
Per quanto riguarda le varianti al Piano delle Regole ed al Piano dei Servizi, trova invece applicazione il comma 2 bis dell’art. 4 
della L.R. 12/05, come modificata dalla L.R. n. 4/12, dove è previsto che le stesse siano soggette a verifica di assoggettabilità 
a VAS. Tale disposto normativo è altresì suffragato dalla D.G.R. n. IX/3836 del 25 luglio 2012 Determinazione della procedura 
di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. n.  12/2005; d.c.r. n.  351/2007) - Approvazione allegato 1u - 
Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – Variante al 
piano dei servizi e piano delle regole. 
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3.   
ITER ED OBIETTIVI 
 
3.1 
Iter formativo 
A seguito della richiamata volontà di procedere alla revisione dello strumento urbanistico, l’ente locale ha avviato, con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 29.03.2018, il procedimento relativo alla redazione di una Variante Parziale al 
vigente P.G.T. unitamente al procedimento di valutazione ambientale strategica – VAS. 
Nel rispetto dei criteri di trasparenza e partecipazione delle scelte amministrative, è stato reso pubblico l’avviso di avvio del 
procedimento, conformemente ai disposti dell’art. 13 comma 2 della L.R. 12/05, anche attraverso la pubblicazione sul 
quotidiano locale “La Provincia Pavese”, affinché chiunque avesse interesse, anche per la tutela degli “interessi diffusi”, 
avrebbe potuto inoltrare all’ente locale suggerimenti e/o proposte entro la data del 20 luglio 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 1: avviso di avvio del procedimento (estratto da “La Provincia Pavese” del 20.05.2018) 
 
Di seguito, con avviso pubblicato all’Albo Pretorio prot. com. n. 204 del 06.02.2020, il termine ultimo per la presentazione 
delle istanze era stato fissato alla data del 12.02.2020; infine, con nuovo avviso pubblicato all’Albo Pretorio prot. com. n. 1942 
del 12.03.2021, sono stati riaperti i termini per la presentazione delle istanze fino alla data del 12.05.2021. L’avviso è stato 
inoltre pubblicato sul sito internet istituzionale del comune www.comune.rivanazzanoterme.pv.it. 
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Figure 2a – 2b: estratti avvisi di riapertura dei termini (sito internet istituzionale dell’ente) 
 
3.2 
Obiettivi 
Gli obiettivi specifici perseguiti dall’attuazione della presente Variante al P.G.T. possono essere così sintetizzati: 
 

Obiettivi specifici 

Ob. 1 
Valutazione delle proposte di variazione delle destinazioni d’uso dei suoli 
Analisi delle istanze di modifica pervenute presso gli uffici comunali: valutazione puntuale, sintesi della richiesta, procedibilità 
ed azioni ammissibili secondo il panorama legislativo vigente in materia. 
Predisposizione di un documento di risposta, eventualmente organizzato per gruppi omogenei di tematica; modifiche degli 
elaborati di P.G.T. conseguenti all’accoglimento parziale o totale delle richieste ammissibili. 
Ob. 2 
Valutazione delle segnalazioni di errori materiali e di aggiornamento urbanistico dello stato di fatto dei luoghi effettuate 
dall’Ufficio Tecnico, oltre che delle istanze avanzate dall’Amministrazione Comunale 
Aggiornamento in ordine al miglioramento e all’implementazione degli aspetti applicativi del P.G.T.; correzione di errori 
materiali rilevati negli elaborati cartografici e adeguamento delle destinazioni d’uso dei suoli al reale stato di fatto. 
Ob.3 
Recepimento dell’adeguamento dello Studio Geologico 
Aggiornamento del P.G.T. a seguito di avvenuto adeguamento della sua Componente geologica, idrogeologica e sismica in 
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accordo alla seguente normativa: 1) D.g.r. 11 luglio 2014 - n° X/2129 - Aggiornamento delle zone sismiche in Regione 
Lombardia (l.r. 1/2000, art. 3, c. 108, lett. d); 2) D.g.r. 10 ottobre 2014 - n° X/2489 - Differimento del termine di entrata in 
vigore della nuova classificazione sismica del territorio approvata con d.g.r. 21 luglio 2014, n. 2129 «Aggiornamento delle 
zone sismiche in Regione Lombardia (l.r. 1/2000, art. 3, comma 108, lett. d)»; 2) D. g. r. 19 giugno 2017 - n. X/6738 
“Disposizioni regionali concernenti l’attuazione del piano di gestione dei rischi di alluvione (PGRA) nel settore urbanistico e di 
pianificazione dell’emergenza, ai sensi dell’art. 58 delle norme di attuazione del piano stralcio per l’assetto idrogeologico 
(PAI) del bacino del Fiume Po così come integrate dalla variante adottata in data 7 dicembre 2016 con deliberazione n. 5 dal 
comitato istituzionale dell’autorità di bacino del Fiume Po”. 
Individuazione di aree potenzialmente esondabili a seguito di eventi atmosferici critici, in corrispondenza di corsi d’acqua 
presenti nel territorio comunale, con formazione di correlata di disciplina regolamentare per gli interventi edilizi ammissibili. 
Ob.4 
Recepimento dell’adeguamento della componente commerciale 
Aggiornamento del P.G.T. a seguito di avvenuto adeguamento ed aggiornamento della disciplina delle attività commerciali e 
assimilate, connesso alle mutate condizioni sociali/economiche ed alle modifiche disciplinari di settore intercorse nel periodo 
di validità dello strumento urbanistico. 

 

Tabella 3: Obiettivi della Variante Parziale al P.G.T. 
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4.  
AZIONI DI PIANO 
 
4.1 
Valutazione delle proposte di variazione delle destinazioni d’uso dei suoli (Ob. 1) 
Le pagine seguenti contengono l’elenco delle istanze presentate presso l’Ufficio Protocollo comunale a seguito della 
pubblicazione dell’avviso di avvio del procedimento della Variante Parziale al P.G.T., avvenuto sul quotidiano locale “La 
Provincia Pavese” e delle pubblicazioni dei succitati avvisi di proroga. 
I contenuti di ciascuna proposta sono stati sintetizzati in modo da pervenire ad un rapido raffronto dei contenuti, estrapolando i 
seguenti dati: 
- la data di presentazione ed il relativo numero progressivo attributo dall’Ufficio Protocollo 
- il nominativo del richiedente (in caso di società, ne viene indicato anche il legale rappresentante) 
- i riferimenti catastali (NCT e NCEU, Foglio e mappale) 
- la destinazione urbanistica attuale e la fattispecie di variazione richiesta 
 
L’Amministrazione Comunale ha ritenuto valutare anche le richieste pervenute anteriormente alla pubblicazione dell’originario 
avviso di avvio del procedimento, che avessero attinenza con gli obiettivi posti alla base della redazione della presente Variante 
Parziale, in ottemperanza al principio di allargamento della base partecipativa in fase di revisione dello strumento urbanistico. 
 

# 
Data 

(prot. n.) 
Richiedente 

Identificativo 
catastale 

Classificazione  
P.G.T. vigente 

Proposta di modifica 

1 
24 

12.01.2016 
(204) 

01.06.2018 
(3782) 

Trucco Maria Piera F 13 
P 368-369 Ambito prevalentemente commerciale “TC” Agricolo  

2 24.03.2016 
(2228) 

Lancichinetti Giorgio 

F 25 
P 655 (sub 15-19)-
378-379-380-451-

452-580 

Ambito prevalentemente commerciale “TC” 
Mantenimento destinazione d’uso artigianale 

specifica 

3 20.04.2016 
(2911) 

Spalla Franco F 22 
P 24 

Ambito di trasformazione prevalentemente 
residenziale “ATR9” 

Agricolo 

4 
30 

28.04.2016 
(3128) 

21.06.2018 
(4313) 

Chiappano Bruno F 35 
P 130-131-132 

in parte aree agricole di prevalente interesse 
ecologico-ambientale - in parte aree agricole 
di interesse paesistico - in parte proposta di 

PLIS 

Edificabile 

5 09.05.2016 
(3438) 

Balestrero Roberto F 16 
P 42 

in parte ambito di trasformazione 
prevalentemente residenziale “ATR10” - in 
parte ambito prevalentemente residenziale 

aperto “TR4” 

Stralcio edificabilità 

6 
19 
31 
81 

15.09.2016 
(6900) 

27.09.2017 
(7013) 

21.06.2018 
(4327) 

27.09.2019 
(6907) 

Spazzini Lidia F24 
P 71-76-77-78 

Ambito di trasformazione per attrezzature 
private di interesse pubblico “ATAP1” 

Zona agricola 

7 09.01.2017 
(126) 

Nulli Gabriella F 22 
P 878 

ambito prevalentemente residenziale a media 
densità “TR2b” 

Zona agricola 

8 
12 
16 
96 

17.01.2017 
(348) 

15.02.2017 
(1182) 

27.04.2017 
(3013) 

25.03.2021 
(2358) 

Elettrochimica  
Valle Staffora 
Oqema S.p.A. 

F 18 
P 10-11-12-253-8-
9-29-30-31-32-494 

in parte ambito di trasformazione 
prevalentemente produttivo “ATPI5” - in parte 

aree agricole di interesse paesistico 

Zona industriale-artigianale con PdC 
(eventualmente convenzionato); incremento H 
max a 12,5 mt e riduzione Ut a 0,35 mq/mq 

9a 23.01.2017 
(501) 

Fariseo Bruno 
F 30 

P 66-69-74-76-81-
154-155-156 

in parte Ambito di trasformazione per 
attrezzature private di interesse pubblico 

“ATAP2” – in parte aree agricole di prevalente 
interesse ecologico-ambientale 

Edificabile 
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# 
Data 

(prot. n.) 
Richiedente 

Identificativo 
catastale 

Classificazione  
P.G.T. vigente 

Proposta di modifica 

9b 23.01.2017 
(501) 

Fariseo Bruno F 22 
P 76-82-86-88-168 

in parte aree agricole di interesse paesistico - 
in parte viabilità in progetto 

Edificabile 

10 01.02.2017 
(752) 

Barbieri Roberto 
Sparpaglione Angela 

F 4 
P 320-111 

Ambito prevalentemente turistico alberghiero 
“TTA” Zona agricola 

11 14.02.2017 
(1113) 

Varani Sergio F 12 
P 136-435 

Area a verde privato 
Ambito prevalentemente residenziale a media 

densità “TR2b” 

13 18.02.2017 
(1246) 

Ghibaudi Ida  
Cazzola Andrea 
Cazzola Roberto 

F 31 
P 18-330 

Aree agricole di interesse paesistico 
Ambito destinato alla lavorazione e al deposito 

di materiali inerti 

14 
27 

23.03.2017 
(2144) 

15.06.2018 
(4138) 

Raccagni Franco F 12 
P 132 

Ambito di trasformazione prevalentemente 
residenziale “ATR16” Zona agricola 

15 
28 

27.03.2017 
(2212) 

15.06.2018 
(4139) 

Belforte Lina F 12 
P 405 

ambito prevalentemente residenziale a media 
densità “TR2b” 

Aree interessate da attività agricole in ambito 
urbano 

17 08.06.2017 
(4289) 

Barberis Pietro F 24 
P 838 

Ambito prevalentemente residenziale a media 
densità “TR2b” 

Aree a verde privato 

18 08.06.2017 
(4290) 

Torlaschi Bruna F 24 
P 273 

Ambito di trasformazione per attrezzature 
private di interesse pubblico “ATAP1” 

Zona agricola 

20 16.10.2017 
(7511) 

Fariseo Bruno F 22 
P 76-82-166 

Aree agricole di interesse paesistico 
Nuova viabilità quale ampliamento di via P. Da 

Volpedo 

21 07.10.2017 
(9005) 

Corti Patrizia  
Corti Sabrina 

F 9 
P 21-920-1114 

Ambiti di trasformazione prevalentemente 
residenziale “ATR8” e “ATR9” 

Ambito prevalentemente residenziale a media 
densità “TR2b” 

22 22.05.2018 
(3486) 

Ferrari Marco F 14 
P 570 (sub 37 e 38) 

Nuclei di antica formazione 
Insediamento di medie strutture di vendita 

miste fino a 400 mq 

23 
62 

30.05.2018 
(3710) 

18.09.2018 
(6513) 

Schiavi Carlo  F 22 
P 1101 

Ambito di trasformazione prevalentemente 
residenziale “ATR6” 

Ambito prevalentemente residenziale a media 
densità 
oppure 

Suddivisione in due comparti 

25 11.06.2018 
(3999) 

Di Caccamo 
Francesco 

F 11 
P 379-380-600 

Ambito di trasformazione prevalentemente 
residenziale “ATR14” 

in parte edificabilità diretta - in parte agricola 

26 12.06.2018 
(4035) 

Nobile Mauro  
liquidatore società 

Npiù s.r.l. 

F 24 
P 82-83-91 

Ambito di trasformazione per attrezzature 
private di interesse pubblico “ATAP1” 

Ripristino PRG con parte di edificabilità e parte 
a verde privato 

29 18.06.2018 
(4211) 

Bergaglio Paolo 
amm. Delegato 

BERG srl 

F 4 
P 13 

Ambito di trasformazione aeroportuale “ATA1” Ambito prevalentemente commerciale “TC” 

32 22.06.2018 
(4343) 

Cester Achille  
proprietario 

Cester & Figli s.a.s. 

F 25 
P 184 

Aree Agricole di salvaguardia dell’abitato Ambito prevalentemente commerciale “TC” 

33 22.06.2018 
(4344) 

Bonini Luciano F 25 
P 659-660 

Ambito di trasformazione prevalentemente 
residenziale “ATR20” 

Zona agricola 

34 28.06.2018 
(4530) 

Randazzo Giuseppe  F 25 
P 845 

Aree agricole di prevalente interesse 
ecologico-ambientale 

Edificabile 

35 04.07.2018 
(4701) 

Barbieri Carlo F 25 
P 129 

Ambito di trasformazione prevalentemente 
residenziale “ATR18” 

Stralcio edificabilità 

36 05.07.2018 
(4738) 

Franchignoni Piero 
Carlo 

F 22 
P 129 

Ambito di trasformazione prevalentemente 
residenziale “ATR6” 

Ambito residenziale a media densità 

37 09.07.2018 
(4828) 

Spalla Maria Luisa F 29 
P 42-43 

Ambito di trasformazione per attrezzature 
private di interesse pubblico “ATAP1” 

Zona agricola 
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# 
Data 

(prot. n.) 
Richiedente 

Identificativo 
catastale 

Classificazione  
P.G.T. vigente 

Proposta di modifica 

38 09.07.2018 
(4829) 

Raimondi Laura F 29 
P 226 

Ambito di trasformazione per attrezzature 
private di interesse pubblico “ATAP1” 

Zona agricola 

39 09.07.2018 
(4835) 

Crevani Luigi 

F 25 
P 38-39-210-652-
639-214-207-360-

2-3 

Aree agricole generiche 
 

in parte edificabilità diretta - in parte area a 
verde privato 

40 10.07.2018 
(4870) 

Mons. Curone Carlo 
Istituto diocesano per 
il sostentamento del 
Clero della Diocesi di 

Tortona  

F 16 
P 2 

Ambiti di trasformazione prevalentemente 
produttivi “ATPI1” e “ATPI2” 

Zona agricola 

41 13.07.2018 
(4967) 

Gambaro di San 
Pietro Massimo Non indicato 

Ambito di trasformazione per attrezzature 
private di interesse pubblico “ATAP2” 

Zona agricola con individuazione edificio non 
funzionale all’attività agricola 

42 13.07.2018 
(4976) 

Ferrarini Andrea 
tecnico incaricato 

FIN RIVA s.r.l. 

F 13 
P 52-56-197-335-

668 

Ambiti di riqualificazione e di riconversione 
“AR” 

Possibilità di insediamento medie strutture di 
vendita di tipo “M2A” 

43 16.07.2018 
(5019) 

Riva Giovanni F 13 
P 185 

Ambito prevalentemente residenziale a media 
densità “TR2b” con PdC convenzionato 

Possibilità di insediamento medie strutture di 
vendita di livello 1-2 o centro commerciale di 

livello 2 

45 18.07.2018 
(5062) 

Cifarelli Roberto 
Dos Santos Adilene 

F 29 
P 23-25-26-27-28-

45-46-192-245-
246-247-474-476-

477-478 

Ambito di trasformazione per attrezzature 
private di interesse pubblico “ATAP1” 

Zona agricola 

46 18.07.2018 
(5075) 

Baravalle Pierluigi 
Valle Carla 

F 24 
P 484 

Aree e attrezzature pubbliche e/o di uso 
pubblico: parcheggi “P” 

Aree a verde privato 

47 18.07.2018 
(5076) 

Valle Carla 
F 24 

P 500-501-502-
503-504-505 

Ambito prevalentemente produttivo artigianale 
“TPA” 

in parte ambito prevalentemente residenziale a 
media densità “TR2a” - in parte area a verde 

privato 

48 18.07.2018 
(5077) 

Baravalle Pierluigi F 24 
P 685 

in parte ambito prevalentemente residenziale a 
media densità “TR2a” - in parte ambito 

prevalentemente produttivo artigianale “TPA” 

Ambito prevalentemente residenziale a media 
densità “TR2a” 

49 19.07.2018 
(5093) 

Spalla Claudio F 24 
P 738-741-354-357 

Edificabile Zona verde 

50 19.07.2018 
(5094) 

Schiavi Marco F 30 
P 591-472 

Ambito di trasformazione prevalentemente 
residenziale “ATR2” 

Modifiche alla scheda normativa 

51 19.07.2018 
(5098) 

Borgobello Renzo F 25 
P 62 

Piani attuativi in itinere “PUAI2” 
Edificabilità diretta con PdC convenzionato o 

zona agricola 

52 
94 

19.07.2018 
(5099) 

15.07.2020 
(n.d.) 

Longo Patrizia 
F 24 

P 867-47-495-498-
499-506-507 

in parte ambito prevalentemente residenziale a 
media densità “TR2a” - in parte ambito 

prevalentemente produttivo artigianale “TPA” 

Ambito prevalentemente residenziale a media 
densità “TR2a” 

53 19.07.2018 
(5108) 

Biffi Nicola 
amministr. Unico 

Biffi Consulting s.r.l. 

F 21 
P 82-83 

Aree agricole di prevalente interesse 
ecologico-ambientale 

in parte ambito prevalentemente residenziale 
aperto “TR4” - in parte area a verde privato 

oppure 
ambito residenziale con PdC convenzionato 

54 20.07.2018 
(5122) 

Negrini Maria Luisa 
Negrini Marta 

F 30 
P 473-475-538-540 

Aree agricole di prevalente interesse 
ecologico-ambientale 

Recupero ai fini abitativi del rustico esistente 
con traslazione della volumetria presso la 

viabilità 

55 
112 

20.07.2018 
(5145) 

07.09.2021 
(6858) 

Curati Luigi 
legale rappres. 

Immobili Curati s.r.l. 
Bruno Pierpaolo 

F 22 
P 1156-1158-505-

31-32-1179-27 
F 22 

P 29-30-1178 

Ambito di trasformazione prevalentemente 
residenziale “ATR9” 

Ambito prevalentemente residenziale a media 
densità “TR2a” 

oppure 
suddivisione in due lotti funzionali 

56 20.07.2018 
(5151) 

Albasi Matteo 
Ranelli Roberta 

F 21 
P 671-776-777 

Ambito di trasformazione prevalentemente 
residenziale “ATR1” 

Ambito prevalentemente residenziale a bassa 
densità “TR3b” 

57 20.07.2018 
(5152) 

Ranelli Aldo 
amm. Unico 

Sara Immobiliare 
s.r.l. 

F 4 
P 323-325 

in parte Ambito di trasformazione aeroportuale 
“ATA1” - in parte Ambito di trasformazione 

prevalentemente commerciale/terziario 
“ATC3”” 

Comparto “ATA” indipendente con ammesso 
anche l’uso commerciale “C” 

Oppure  
comparto “ATA” indipendente 
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(prot. n.) 
Richiedente 

Identificativo 
catastale 

Classificazione  
P.G.T. vigente 

Proposta di modifica 

58 20.07.2018 
(5153) 

Ranelli Aldo 
amm. Unico 

Sara Immobiliare 
s.r.l. 

F 4 
P 795-800-803-

796-801-804-797-
802-805-818-819-

820-821 

Piani attuativi in itinere “PUAI7” 
Conferma edificatoria come prevista dal piano 

attuativo e convenzionato 

59a 20.07.2018 
(5154) 

Albasi Guido 
amm. Unico 
Gemma s.r.l. 

F 22 
P 1186 

 
Piani attuativi in atto “PUAV11” 

Conferma edificatoria come prevista dal piano 
attuativo e convenzionato 

59b 20.07.2018 
(5154) 

Albasi Guido 
amm. Unico 
Gemma s.r.l. 

F 18 
P 516 

Piani attuativi in atto “PUAV8” 
Conferma edificatoria come prevista dal piano 

attuativo e convenzionato 

60 17.08.2018 
(5714) 

Gugliada Daniela F 32 
P 288-291-281 

Aree agricole di prevalente interesse 
ecologico-ambientale 

Ampliamento dell’edificabilità 

61 10.09.2018 
(6263) 

Zuffada Giuseppe 
F 23 

P 302-31-646-648-
650 

Ambiti di trasformazione prevalentemente 
residenziali “ATR3” e “ATR4” 

in parte area residenziale con edificabilità 
diretta - in parte area a verde privato 

63 10.10.2018 
(7056) 

Orezzi Piero Donato 
Orezzi Luisa 

F 25 
P 52-218-219-53-

54-55-57-59 
Piani attuativi in itinere “PUAI1” 

Ambito prevalentemente residenziale a bassa 
densità “TR3b” 

64 26.10.2018 
(7543) 

Volpi Leonardo 
amm. Unico 
Se.Co.Pack 

Immobiliare s.r.l. 

F 16 
P 850 

Piani attuativi in atto “PUAV7” Aumento degli indici di edificabilità 

65 04.01.2019 
(40) 

Dellagiovanna 
Francesca 

F 17 
462-465-461-464 

Aree agricole di interesse paesistico Zona commerciale (anche in parte) 

66 10.01.2019 
(194) 

Manenti Margherita 
leg. rappresentante 
Pia Famiglia delle 
Sorelle del Santo 

Rosario 

F 14 
P 623 

Nucleo di antica formazione immobile 
assoggettato a ristrutturazione edilizia con 

mantenimento della sagoma 

Uso assistenziale sul fabbricato e sulla 
pertinenza (realizzazione di locali medici e 

sanitari assistenziali) 

67 12.01.2019 
(262) 

Gatti Piera F 24 
P 671 

Ambito prevalentemente residenziale a media 
densità “TR2b” 

Aree a verde privato 

68 31.01.2019 
(791) 

Albertini Giovanni F 22 
P 411 

in parte Ambito prevalentemente residenziale 
a media densità “TR2b” - in parte Viabilità di 

progetto 
Traslazione ad ovest della viabilità di progetto 

69 01.02.2019 
(814) 

Casasco Maurizio 
Casasco Franco 

F 18 
P 512 

ambito prevalentemente residenziale aperto 
“TR4” 

Mantenimento attuale destinazione d’uso 

70 26.02.2019 
(1480) 

Resentini Franco 
Resentini Paola 

F 16 
P 10-17 

Ambito di trasformazione prevalentemente 
produttivo “ATPI3” 

Zona agricola 

71 12.04.2019 
(2655) 

Cazzaniga Elsia F 11 
P 61 

Ambito di trasformazione prevalentemente 
residenziale “ATR15” 

Zona agricola 

72 17.04.2019 
(2819) 

Nicora Alessio 
Giorgi Angela 

F 25 
P 128-187-190 

Ambito di trasformazione prevalentemente 
residenziale “ATR18” 

Zona agricola 
oppure  

Aree a verde privato 

73 31.05.2019 
(3964) 

Lodetti Andrea 
amm. Delegato 

Bormioli Pharma 
s.p.a. 

F 16 
P 857-881-303-308 

Ambito prevalentemente produttivo industriale 
“TPI” 

Aumento degli indici edificatori; aumento del 
parametro riferito all’altezza massima 

74 04.06.2019 
(4022) 

Mussini Emilio 
F 12 

P 223 
Aree agricole di salvaguardia dell’abitato Area residenziale ad edificabilità diretta 

75 10.06.2019 
(4190) 

Costantini Stefano 
F 25 

P 357-358 
Ambito prevalentemente commerciale “TC” 

Riduzione della fascia di rispetto stradale da 
30 m a 10 m 

76 06.08.2019 
(5713) 

Curati Dino 
F 25 

P 125 
Ambito di trasformazione prevalentemente 

residenziale “ATR19” 
Aree a verde privato 

77 22.08.2019 
(6025) 

Marazzi Franco 
F 12 

P 202-59-76-77 
Ambito prevalentemente residenziale a bassa 

densità “TR3b” 
Zona agricola 
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(prot. n.) 
Richiedente 

Identificativo 
catastale 

Classificazione  
P.G.T. vigente 

Proposta di modifica 

78 26.08.2019 
(6083) 

Riccardi Stefania 
F 26 
P 72 

Aree agricole di interesse paesistico Zona edificabile 

79 19.09.2019 
(6708) 

Riccardi Stefania 
F 26 

P 500 
Aree agricole di interesse paesistico Zona edificabile 

80 
104 

 

23.09.2019 
(6791) 

11.05.2021 
(3683) 

Riccardi Stefania 
F 25 
P 93 

Aree agricole di interesse paesistico Zona edificabile (in parte) 

82a 07.11.2019 
(8141) 

Lova Carla 
F 25 
350 

Ambito di trasformazione prevalentemente 
residenziale “ATR18” 

Edificabilità diretta 

82b 07.11.2019 
(8141) 

Lova Carla 

F 25 
P 131-352-368-

371-369-370-373-
372 

Aree interessate da attività agricole in ambito 
urbano 

zona residenziale ad edificabilità diretta per 
presenza di mero errore materiale 

83 15.11.2019 
(8348) 

Spalla Paolo Michele 
leg. rappresentante 
Spim s.a.s. di Spalla 

Simona, Paolo 
Michele & c. 

F 13 
P 101-637 

Aree agricole di salvaguardia dell’abitato 
Ambito prevalentemente produttivo industriale 

“TPI” 

84a 31.12.2019 
(9441) 

Gabetta Giuseppe 
Gabetta Fiorenza 

F 16 
P 72 

in parte area a verde naturalistico di 
salvaguardia - in parte percorsi ciclopedonali 

Aree a verde privato 

84b 31.12.2019 
(9441) 

Gabetta Giuseppe 
Gabetta Fiorenza 

F 16 
P 72 

in parte ambito prevalentemente residenziale a 
media densità “TR2a” - in parte percorsi 

ciclopedonali 
Aree a verde privato 

85 07.02.2020 
(930) 

Gambaro di San 
Pietro Massimo 

F 29 
P 14-15-16-19-22 

Ambito di trasformazione per attrezzature 
private di interesse pubblico “ATAP1” 

Zona agricola generica 

86 11.02.2020 
(993) 

Ferrari Matteo 
F 21 
P 62 

Aree agricole di prevalente interesse 
ecologico-ambientale 

in parte area edificabile residenziale - in parte 
area a verde privato 

87 12.02.2021 
(1048) 

Deglialberti Giovanna 
F 16 

P 783-784-785-
157-45-343 

Ambito di trasformazione prevalentemente 
residenziale “ATR10” 

Zona agricola 

88 19.02.2020 
(1278) 

Casati Ferdinando 
F 22 
P 94 

Ambito prevalentemente residenziale aperto 
“TR4” 

Area a verde privato 

89 12.05.2020 
(3492) 

Longhi Gianluca 
F 29 

P 452-494-492 
Ambito prevalentemente residenziale aperto 

“TR4” 
Zona non edificabile 

90 18.06.2020 
(436) 

Tiziano s.r.l. 
F 22 

P 1148-1150-1151 
Ambito prevalentemente residenziale a media 

densità “TR2b” 
Attrezzature per l’istruzione “AP5” 

91 
93 

13.07.2020 
(4972) 

14.07.2020 
(5042) 

Ferrarini Andrea 
amm. unico 

AMG solution invest 
s.r.l. 

F 18 
P 479 

Piani attuativi in itinere “PUAI6” Ambito ad intervento edilizio diretto 
residenziale 

92 13.07.2020 
(4973) 

Ferrarini Andrea 
amm. unico 

AMG solution invest 
s.r.l. 

Non indicato Piani attuativi in atto “PUAV3” 
Inserimento tra gli ambiti di rigenerazione 

urbana 

95 22.01.2021 
(508) 

Prè Eraldo 
Prè Alberto 
Prè Claudio 

F 25 
P 643-340 

in parte Ambito prevalentemente residenziale 
a media densità “TR2b” - in parte Viabilità di 

progetto 
Traslazione della viabilità come da P.R.G. 

97 19.04.2021 
(n.d.) 

Maini Paolo Non indicato Aree agricole generiche Area edificabile 

98 26.04.2021 
(3243) 

Di Giovanni Salvatore 
F 18 

P 210 
Piani attuativi in itinere “PUAI6” 

Ambito prevalentemente residenziale a media 
densità “TR2b” 

99 03.05.2021 
(3436) 

Chiodi Riccardo 
F 21 

P 712 
Piani attuativi in atto “PUAV12” 

Ambito prevalentemente residenziale a media 
densità “TR2b” 

100 07.05.2021 
(3550) 

Lanzarotti Angelo 
F 13 

P 19-237-238 
Ambito prevalentemente residenziale a bassa 

densità “TR3b” 
Aree agricole di rispetto dell’abitato 
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Proposta di modifica 

101 11.05.2021 
(3660) 

Bergaglio Paolo 
amm. Delegato 

BERG srl 
Non indicato 

in parte Ambito di trasformazione aeroportuale 
“ATA1” - in parte Strutture aeroportuali 
esistenti - in parte Zona per strutture di 

servizio all’aeroporto - in parte Aree agricole 
generiche 

Possibilità di insediamento degli usi di piccolo 
artigianato, commercio, servizi alle imprese ed 

eventualmente sport e tempo libero 
oppure  

Limitazione di tali nuovi usi ai soli fabbricati 
esistenti, retrocedendo ad aree agricole gli 

ambiti non costruiti 

102 11.05.2021 
(3661) 

Volpi Leonardo 
amm. Unico 
Se.Co.Pack 

Immobiliare s.r.l. 

F 16 
P 17 

Ambito di trasformazione prevalentemente 
produttivo “ATPI3” 

Edificazione diretta (PdC convenzionato) con 
medesimi indici richiesti nella proposta n. 64  

103 11.05.2021 
(3671) 

Mons. Curone Carlo 
Istituto diocesano per 
il sostentamento del 
Clero della Diocesi di 

Tortona 

F29 
P 3-4-12-13 

Ambito di trasformazione per attrezzature 
private di interesse pubblico “ATAP1” 

Zona agricola 

105 11.05.2021 
(3689) 

Berti Roberto 
F 23 

P 218 343 
Aree destinate alla viabilità Zona inedificabile 

106 11.05.2021 
(3690) 

Berti Roberto 
Bertorelli Giorgia 
Bertorelli Lorenzo 

Craviotto Tommaso 

F 16 
P 12-13-14-51 

Ambito di trasformazione prevalentemente 
produttivo “ATPI3” 

in parte zona agricola - in parte edificabile 
(5.000 mq) con intervento diretto tramite PdC 

convenzionato 

107 11.05.2021 
(3691) 

Berti Roberto 
Bertorelli Giorgia 
Bertorelli Lorenzo 

Craviotto Tommaso 

F 23 
P 29-30 

Ambito di trasformazione prevalentemente 
residenziale “ATR4” Zona agricola 

108 11.05.2021 
(3692) 

Bertorelli Lorenzo 
Bertorelli Giorgia 

Craviotto Tommaso 
Craviotto Sabina 
Craviotto Stefano 

Santinoli Francesco 
Santinoli Roberto 

F 25 
P 106 

Ambito di trasformazione prevalentemente 
residenziale “ATR20” 

Zona agricola 

109 20.05.2021 
(3928) 

Barberini Carlo 
F 18 

P 309 
Ambito prevalentemente produttivo industriale 

“TPI” 
Possibilità di insediamento dell’uso di 

commercio all’ingrosso 

110 20.08.2021 
(6413) 

Friggi Francesca 
F 21 

P 852 
Piani attuativi in atto “PUAV2” Ampliamento una-tantum pari al 20% 

111 07.09.2021 
(6838) 

Torlaschi Filippo 
F 22 

P 1148-1150-1151 
Ambito prevalentemente residenziale a media 

densità “TR2b” 
Mantenimento attuale destinazione d’uso 

113 21.09.2021 
(7342) 

Lodetti Andrea 
amm. Delegato 

Bormioli Pharma 
s.p.a. 

F 16 
P 876 

Aree agricole di salvaguardia dell’abitato 
Riduzione della fascia di rispetto cimiteriale e 
possibilità di realizzazione di un parcheggio 

114 15.11.2021 
(9053) 

Anna Maria 
Mercandelli 

Amm. Delegato 
Sacrafamilia s.n.c. 

Non indicato Area di frana quiescente 
(Classe 4a di fattibilità geologica) 

Assenza di movimenti franosi quiescenti e/o 
attivi 

(Classe 3a di fattibilità geologica) 

115 22.11.2021 
(9240) 

Luca Maria Pavan 
Presidente Motoclub 

Valle Staffora 

F 34 
P 243 
F36 

P 198 

Aree ed attrezzature pubbliche e/o di uso 
pubblico 

Individuazione di sub-ambito dedicato, 
conformato alle attività del motoclub 

 

Tabella 4: elenco delle proposte di variazione pervenute presso gli uffici comunali 
 
La lettura comparata delle richieste determina il riconoscimento dei sottoelencati gruppi tematici omogenei, ognuno dei quali 
caratterizzato da una connotazione urbanistica prevalente qualificante 
 
A) Incremento consumo di suolo 
n. 4/30 – 8/12/16/96 – 9a – 9b – 13 – 20 – 32 – 34 – 39 – 53 – 65 – 74 – 78 – 79 – 80/104 – 83 – 86 – 97 – 113 
Trattasi complessivamente di n. 19 richieste di trasformazione di porzioni di tessuto agricolo in ambiti edificabili e/o a verde 
privato, che comportano incremento di consumo di suolo sulla base dei contenuti della L.R. n. 31/14 e dei “criteri” del vigente 
P.T.R.  
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B1) Riduzione del consumo di suolo e stralcio di previsioni edificatorie nel Documento di Piano 
n. 3 – 6/19/38/81 – 14/27 – 18 – 25 – 33 – 35 – 37 – 38 – 40 – 41 – 45 – 70 – 71 – 72 – 76 – 85 – 87 – 103 – 107 – 108 
Trattasi complessivamente di n. 21 richieste di stralcio di previsioni di carattere edificatorio di espansione, riguardanti l’uso 
residenziale, servizi e produttivo, in quanto ritenute non più conformi alle mutate esigenze della proprietà. 
 
B2) Riduzione del consumo di suolo e stralcio di previsioni edificatorie nel Piano delle Regole  
n. 1/24 – 5 – 7 – 10 – 17 – 49 – 67 – 77 – 84b – 88 – 89 – 100 
Trattasi di n. 12 richieste di stralcio di previsioni di carattere edificatorio di completamento, riguardanti l’uso residenziale, 
commerciale e turistico-alberghiero, in quanto ritenute non più conformi alle mutate esigenze della proprietà. 
 
C1) Variazioni di destinazioni d’uso di ambiti del Documento di Piano 
n. 21 – 26 – 29 – 36 – 55/112 – 56 – 57 – 61 – 82a – 102 – 106 
Trattasi complessivamente di n. 11 istanze di modifiche di comparti assoggettati a Piano Attuativo, per i quali si richiede la 
possibilità di attuazione con modalità di tipo diretto e/o convenzionato, con eventuali cambi di destinazione d’uso.  

 
C2) Variazioni di destinazioni d’uso di ambiti del Piano delle Regole 
n. 11 – 15/28 – 47 – 48 – 51 – 52/94 – 63 – 90 – 91/93 – 98 – 99 
Trattasi complessivamente di n. 11 istanze di modifiche di ambiti di completamento urbanistico, appartenenti agli usi 
residenziali, verde privato e dei piani attuativi in itinere/vigenti, per i quali si domanda la possibilità di apportare una variazione 
della destinazione principale e/o delle modalità attuative. 

 
C3) Variazioni di destinazioni d’uso di ambiti del Piano dei Servizi 
n. 46 – 68 – 84a – 95 – 105 – 115 
Trattasi complessivamente di n. 6 istanze di modifiche di aree destinate a servizi e viabilità in progetto, per le quali si domanda 
il cambio d’uso come ambiti a verde privato e/o di tipo residenziale di completamento  
 
D1) Modifiche normative del Documento di Piano 
n.23/62 – 50 – (101) 
Trattasi di n. 3 richieste afferiscono all’opportunità di introdurre modalità attuative differenti rispetto agli ambiti di 
trasformazione definiti dal P.G.T., in particolare per quanto attiene alle prescrizioni esecutive disciplinate nelle schede 
normative. 
 
D2) Modifiche normative del Piano delle Regole 
n. 2 – 22 – 42 – 43 – 54 – 64 – 66 – 73 – 75 – 92 – (101) – 109 – 110 
Trattasi di n. 13 richieste che concernono modifiche delle destinazioni d’uso ammissibili in alcuni ambiti urbanistici, oltre che 
variazioni delle fasce di rispetto stradali, dei parametri edificatori ed il riconoscimento di fabbricati non più funzionali all’uso 
agricolo. 
 
E) Mantenimento degli usi attuali 
n. 58 – 59a – 59b – 69 – 111 
Trattasi di n. 5 richieste che riguardano la conferma delle previsioni urbanistiche contenute nel P.G.T. vigente. 
 
F) Rettifiche 
n. 60 – 82b  
Trattasi di n. 2 richieste che si configurano come correzioni di errori e/o riallineamenti di ambiti urbanistici. 
 
G) Modifiche puntuali allo studio geologico 
n. 114  
Trattasi di n. 1 richiesta che propone la riclassificazione di un’area di frana quiescente in area priva di movimenti franosi 
quiescenti e/o attivi, come da studio geologico di dettaglio elaborato dal proponente. 
 
Per ciascuna istanza di variazione viene predisposta una scheda di valutazione che, a partire dalla sintetica descrizione delle 
modifiche urbanistiche proposte, giunge a motivare, dal punto di vista tecnico coerentemente con gli indirizzi pianificatori 
espressi dall’Amministrazione Comunale, il giudizio di accoglimento, accoglimento parziale o di non accoglimento. 
Nei casi di accoglimento (totale o parziale), vengono forniti adeguati approfondimenti relativi alle azioni di variante determinate 
da ogni specifica richiesta, che possono ad esempio comportare modifiche di carattere quantitativo degli ambiti, variazioni 
della capacità insediativa di piano, integrazioni ed aggiornamenti di carattere normativo, ecc. 
La proposta indicata tra parentesi (101) contiene fattispecie di richieste appartenenti a due gruppi omogenei. 

Legenda Giudizio:  proposta accoglibile  proposta parzialmente accoglibile      proposta non accoglibile 
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Per ragioni di immediatezza espositiva, tutte le succitate proposte sono state cartografate nelle tavole riferite al “Quadro di 
riferimento normativo” del vigente Piano delle Regole, che riporta in maniera sinottica le previsioni riferite ai tre atti del PGT. 
Ciascuna proposta, numerata e perimetrata, viene corredata di una breve scheda di riferimento atta ad illustrare la modifica 
suggerita, la superficie interessata ed il giudizio formulato (accoglimento/non accoglimento/parziale accoglimento). Gli 
elaborati grafici di riferimento risultano i seguenti: 
- Tavola A – Individuazione delle proposte di variazione pervenute agli atti. Capoluogo - scala R. 1:2.000 
- Tavola B – Individuazione delle proposte di variazione pervenute agli atti. Capoluogo e frazioni - scala R. 1:2.000 
- Tavola C – Individuazione delle proposte di variazione pervenute agli atti. Capoluogo e frazioni - scala R. 1:2.000 
 
La documentazione grafica variata dalla proposta di variante viene elencata nel successivo Capitolo 10; per ragioni di maggiore 
efficacia e comprensibilità delle scelte effettuate, si demanda alla successiva fase di approvazione l’aggiornamento dei fascicoli 
normativi dei tre atti di PGT, coordinati ed integrati con le modifiche specificate al successivo Capitolo 8. 
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GRUPPO A – INCREMENTO CONSUMO DI SUOLO 
 
Le proposte riguardano l’inserimento di nuovi lotti fabbricabili con conseguente implementazione della capacità edificatoria, 
corrispondenti in genere alla trasformazione di tessuti agricoli, prevalentemente situati in posizione di margine rispetto al 
costruito e, in minore misura, collocati in contesti isolati privi delle necessarie opere di urbanizzazioni. 
 
Le azioni sono qualificabili come incremento del consumo di suolo, corrispondenti alla trasformazione, per la prima volta, di 
una superficie agricola da parte del P.G.T., non connessa con l’attività agro-silvo-pastorale (ex art. 2, comma 1, lett. c), L.R. n. 
31/14). 
 
Le proposte, fatta eccezione per la n. 8/12/16/96 (Elettrochimica Valle Staffora / Oqema), risultano attualmente ricomprese, 
totalmente o parzialmente, negli ambiti agricoli strategici (A.A.S.) disciplinati dal vigente P.T.C.P. (approvato con D.C.P. n. 30 
del 23.04.2015, attualmente in fase di revisione in adeguamento ai contenuti della L.R. n. 31/14); tale classificazione assume 
efficacia prevalente nei confronti degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, fino all’approvazione del P.G.T. in 
adeguamento al P.T.C.P. revisionato che avverrà con futuro procedimento di variante generale allo strumento urbanistico. 
 
Le sottostanti schede sintetizzano i contenuti delle richieste pervenute e le correlate valutazioni tecniche formulate a supporto 
delle decisioni intraprese, dettate in via generale dalle argomentazioni sopra esposte ed eventuali ulteriori specifiche 
considerazioni richiamate di seguito. 
 

# P.G.T. vigente Proposta di modifica Superficie A.A.S. P.T.C.P. Giudizio 

4/30 

in parte aree agricole di prevalente 
interesse ecologico-ambientale – art 60.1 

in parte aree agricole di interesse 
paesistico – art. 60.2 

in parte proposta di PLIS – art. 70 

Zona edificabile (generica) 2.250 mq Si - di interazione con il 
sistema ecologico e 

naturalistico – Art. III-2 
comma 1 let.c  

Ulteriori considerazioni: ambito isolato non vocato all’edificabilità, ricompreso in classe di sensibilità paesaggistica alta 

      
# P.G.T. vigente Proposta di modifica Superficie A.A.S. P.T.C.P. Giudizio 

8/12/ 
16/96 

in parte ambito di trasformazione 
prevalentemente produttivo “ATPI5”  
in parte aree agricole di interesse 

paesistico – art. 60.2 

Zona industriale-artigianale con PdC 
(eventualmente convenzionato) 

25.700 mq NO 

 

Ulteriori considerazioni: la proposta in esame, pur comportando consumo di suolo ed essendo quindi assoggettata alla
verifica del B.E.S. e dei criteri regionali ex art. 5 L.R. n. 31/14 e s.m.i., risulta in parte accoglibile in quanto la Provincia
di Pavia, in seno al precedente procedimento di S.U.A.P. in variante al P.G.T. (ora ritirato da parte del soggetto
proponente) ha stralciato, dai mappali della proprietà, la prescrizione riferita agli ambiti agricoli strategici (con Variante al
P.T.C.P. approvata con deliberazione C.P. n. 35 del 27.10.2020 e pubblicata sul B.U.R.L. Serie Avvisi e Concorsi n. 3
del 20.01.2021). Ne consegue che, in analogia alla destinazione urbanistica vigente sui mappali attigui, all’area in
oggetto possa essere estesa la previsione di ambito di trasformazione prevalentemente produttivo “ATPI5”.  
L’Amministrazione Comunale ritiene di non modificare gli attuali parametri urbanistici ed edilizi attuativi del comparto,
mantenendo le prescrizioni contenute nella scheda di progetto contenuta nelle norme tecniche di attuazione. 
Per la verifica del B.E.S. e della coerenza con i criteri regionali di riduzione del consumo di suolo, si rimanda alla lettura
del successivo capitolo 7. 

Variazione urbanistica  

Aree in stralcio Aree in aggiunta 

Aree agricole di 
interesse paesistico – 

art. 60.2 
- 15.900 mq “ATPI 5” +15.900 mq 

      
# P.G.T. vigente Proposta di modifica Superficie A.A.S. P.T.C.P. Giudizio 

9a 

in parte Ambito di trasformazione per 
attrezzature private di interesse pubblico 

“ATAP2” 
in parte aree agricole di prevalente 

interesse ecologico-ambientale – art. 60.1 

Zona edificabile (generica) 6.250 mq Si in parte - di 
interazione con il 

sistema ecologico e 
naturalistico – Art. III-2 

comma 1 let.c 
 

Ulteriori considerazioni: ambito isolato non vocato all’edificabilità, ricompreso in classe di sensibilità paesaggistica alta 
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# P.G.T. vigente Proposta di modifica Superficie A.A.S. P.T.C.P. Giudizio 

9b 

in parte aree agricole di interesse 
paesistico – art. 60.2 

in parte aree destinate alla viabilità – art. 
34 

Zona edificabile (generica) 28.650 mq Si - Ambiti di prevalente 
interesse produttivo – 

Art. III-2 comma 1 let.a 

 
Ulteriori considerazioni: il comune ha inoltrato alla Provincia di Pavia, con note prot. n. 5576/2019 e n. 5196/2021,
richieste di revisione degli A.A.S. per i terreni in esame. La proposta potrà essere eventualmente valutata in occasione
della futura variante generale di P.G.T. 

      
# P.G.T. vigente Proposta di modifica Superficie A.A.S. P.T.C.P. Giudizio 

13 

Aree agricole di interesse paesistico – 
art. 60.2 

Ambito destinato alla lavorazione e al 
deposito di materiali inerti – “TDI” 

4.600 mq Si - Ambiti con valenza 
paesaggistica collina - 
montagna – Art. III-2 

comma 1 let.b  

Ulteriori considerazioni: nessuna 

      
# P.G.T. vigente Proposta di modifica Superficie A.A.S. P.T.C.P. Giudizio 

20 

Aree agricole di interesse paesistico – 
art. 60.2 

Nuova viabilità quale ampliamento di via 
P. Da Volpedo 

--- Si - Ambiti di prevalente 
interesse produttivo – 

Art. III-2 comma 1 let.a  

Ulteriori considerazioni: si veda quanto riportato in risposta alla richiesta n. 9b 

      
# P.G.T. vigente Proposta di modifica Superficie A.A.S. P.T.C.P. Giudizio 

32 

Aree Agricole di salvaguardia dell’abitato 
– art. 64 

Ambito prevalentemente commerciale 
“TC” 

4.100 mq Si - di interazione con il 
sistema ecologico e 

naturalistico – Art. III-2 
comma 1 let.c  

Ulteriori considerazioni: il comune ha inoltrato alla Provincia di Pavia, con note prot. n. 5576/2019 e n. 5196/2021,
richieste di revisione degli A.A.S. per i terreni in esame. La proposta potrà essere eventualmente valutata in occasione
della futura variante generale di P.G.T. 

      
# P.G.T. vigente Proposta di modifica Superficie A.A.S. P.T.C.P. Giudizio 

34 

Aree agricole di prevalente interesse 
ecologico-ambientale – art. 60.1 

Zona edificabile (generica) 1.200 mq Si - Ambiti con valenza 
paesaggistica collina - 
montagna – Art. III-2 

comma 1 let.b  

Ulteriori considerazioni: ambito ricompreso in classe di sensibilità paesaggistica alta 

      
# P.G.T. vigente Proposta di modifica Superficie A.A.S. P.T.C.P. Giudizio 

39 

Aree agricole generiche – art. 59 in parte edificabilità diretta 
in parte area a verde privato 

17.100 mq Si – in parte di 
interazione con il 

sistema ecologico e 
naturalistico – Art. III-2 

comma 1 let.c e in parte 
di prevalente interesse 
produttivo – Art. III-2 

comma 1 let.a 

 

Ulteriori considerazioni: nessuna 

      
# P.G.T. vigente Proposta di modifica Superficie A.A.S. P.T.C.P. Giudizio 

53 

Aree agricole di prevalente interesse 
ecologico-ambientale – art. 60.1 

in parte ambito prevalentemente 
residenziale aperto “TR4” 

in parte area a verde privato 
oppure 

ambito residenziale con PdC 
convenzionato 

5.600 mq Si in parte - di 
interazione con il 

sistema ecologico e 
naturalistico – Art. III-2 

comma 1 let.c 
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Ulteriori considerazioni: il comune ha inoltrato alla Provincia di Pavia, con nota prot. n. 6294/2021, richiesta di revisione
degli A.A.S. per i terreni in esame. La proposta potrà essere eventualmente valutata in occasione della futura variante
generale di P.G.T. 

      

# P.G.T. vigente Proposta di modifica Superficie A.A.S. P.T.C.P. Giudizio 

65 

Aree agricole di interesse paesistico – 
art. 60.2 

Zona commerciale (anche in parte) 5.600 mq Si - Ambiti di prevalente 
interesse produttivo – 

Art. III-2 comma 1 let.a 
 Ulteriori considerazioni: il comune ha inoltrato alla Provincia di Pavia, con note prot. n. 5576/2019 e n. 5196/2021,

richieste di revisione degli A.A.S. per i terreni in esame. La proposta potrà essere eventualmente valutata in occasione
della futura variante generale di P.G.T. 

      
# P.G.T. vigente Proposta di modifica Superficie A.A.S. P.T.C.P. Giudizio 

74 

Aree agricole di salvaguardia dell’abitato 
– art. 64 

Area residenziale ad edificabilità diretta 5.050 mq Si - Ambiti di prevalente 
interesse produttivo – 

Art. III-2 comma 1 let.a 
 Ulteriori considerazioni: il comune ha inoltrato alla Provincia di Pavia, con note prot. n. 5576/2019 e n. 5196/2021,

richieste di revisione degli A.A.S. per i terreni in esame. La proposta potrà essere eventualmente valutata in occasione
della futura variante generale di P.G.T. 

      
# P.G.T. vigente Proposta di modifica Superficie A.A.S. P.T.C.P. Giudizio 

78 

Aree agricole di interesse paesistico – 
art. 60.2 

Zona edificabile (generica) 950 mq Si - Ambiti con valenza 
paesaggistica collina - 
montagna – Art. III-2 

comma 1 let.b  

Ulteriori considerazioni: ambito isolato non vocato all’edificabilità, ricompreso in classe di sensibilità paesaggistica alta 

      
# P.G.T. vigente Proposta di modifica Superficie A.A.S. P.T.C.P. Giudizio 

79 

Aree agricole di interesse paesistico – 
art. 60.2 

Zona edificabile (generica) 6.450 mq Si - Ambiti con valenza 
paesaggistica collina - 
montagna – Art. III-2 

comma 1 let.b  

Ulteriori considerazioni: ambito isolato non vocato all’edificabilità, ricompreso in classe di sensibilità paesaggistica alta 

      
# P.G.T. vigente Proposta di modifica Superficie A.A.S. P.T.C.P. Giudizio 

80/104 

Aree agricole di interesse paesistico – 
art. 60.2 

Zona edificabile (generica), anche 
parzialmente 

7.350 mq Si - Ambiti con valenza 
paesaggistica collina - 
montagna – Art. III-2 

comma 1 let.b  

Ulteriori considerazioni: nessuna 

      
# P.G.T. vigente Proposta di modifica Superficie A.A.S. P.T.C.P. Giudizio 

83 

Aree agricole di salvaguardia dell’abitato 
– art. 64 

Ambito prevalentemente produttivo 
industriale “TPI” 

6.500 mq Si - Ambiti di prevalente 
interesse produttivo – 

Art. III-2 comma 1 let.a 
 Ulteriori considerazioni: il comune ha inoltrato alla Provincia di Pavia, con note prot. n. 5576/2019 e n. 5196/2021,

richieste di revisione degli A.A.S. per i terreni in esame. La proposta potrà essere eventualmente valutata in occasione
della futura variante generale di P.G.T. 

      
# P.G.T. vigente Proposta di modifica Superficie A.A.S. P.T.C.P. Giudizio 

86 

Aree agricole di prevalente interesse 
ecologico-ambientale – art. 60.1 

in parte area edificabile residenziale  
in parte area a verde privato 

4.100 mq Si - Ambiti di prevalente 
interesse produttivo – 

Art. III-2 comma 1 let.a  
Ulteriori considerazioni: nessuna 
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# P.G.T. vigente Proposta di modifica Superficie A.A.S. P.T.C.P. Giudizio 

97 

Aree agricole generiche – art. 59 Area edificabile 1.100 mq Si - Ambiti di prevalente 
interesse produttivo – 

Art. III-2 comma 1 let.a  
Ulteriori considerazioni: nessuna 

      
# P.G.T. vigente Proposta di modifica Superficie A.A.S. P.T.C.P. Giudizio 

113 

Aree Agricole di salvaguardia dell’abitato 
– art. 64 

Possibilità di realizzazione di un 
parcheggio 

6.510 Si - Ambiti di prevalente 
interesse produttivo – 

Art. III-2 comma 1 let.a 

 Ulteriori considerazioni: il comune ha inoltrato alla Provincia di Pavia, con note prot. n. 5576/2019 e n. 5196/2021,
richieste di revisione degli A.A.S. per i terreni in esame. Si rammenta che non risulta possibile ridurre ulteriormente
l’attuale fascia di rispetto cimiteriale in quanto la vigente profondità di 50 m costituisce limite inderogabile ai sensi
dell’art. 8 del RR 6/2004. 

 
Fatta eccezione per la proposta n. 8/12/16/96, le sopra elencate richieste non comportano alcuna variazione degli atti di P.G.T. 
vigente. 
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GRUPPO B1 – RIDUZIONE DEL CONSUMO DI SUOLO E STRALCIO DI PREVISIONI EDIFICATORIE NEL D.d.P. 
 
Le proposte afferiscono principalmente al tema della riduzione del consumo di suolo in quanto riguardano in prevalenza ipotesi 
di stralcio di comparti edificabili di espansione con conseguente contrazione della capacità edificatoria: risultano generalmente 
accoglibili le fattispecie di azioni riferibili alla trasformazione di ambiti di trasformazione di tipo residenziale, prevalentemente 
posti a margine dell’abitato, in ambiti agricoli e/o a verde privato. 
 
L’Amministrazione Comunale ritiene di non accogliere, in seno a tale procedimento, le proposte di riduzione del consumo di 
suolo relative ai terreni ricompresi nel polo artigianale – industriale in quanto la valutazione relativa alla calibrazione del reale 
fabbisogno di aree produttive del settore secondaria viene posticipata al momento della stesura della revisione generale del 
P.G.T., di cui il nuovo Documento di Piano costituirà parte integrante e sostanziale con l’aggiornamento dei dati statistici di 
settore e l’elaborazione della concreta necessità di occupazione di aree libere a fronte del fabbisogno rilevato. 
 
Infine, l’Amministrazione Comunale stabilisce di mantenere ancora efficace la previsione dell’ampliamento dell’area del gioco 
del golf (Ambito di trasformazione per attrezzature private di interesse pubblico – A.T.A.P.1), demandando anche in questo 
caso la verifica dell’effettiva attualità dell’uso insediabile in sede di revisione generale del P.G.T.; si procede invece allo stralcio 
dell’altra previsione di impianto sportivo comportante elevato consumo di suolo, corrispondente al progetto di realizzazione 
dell’Acquapark (Ambito di trasformazione per attrezzature private di interesse pubblico – A.T.A.P.2), in quanto fin da ora 
ritenuta nei fatti superata. 
 
Le sottostanti schede sintetizzano i contenuti delle richieste pervenute e le correlate valutazioni tecniche formulate a supporto 
delle decisioni intraprese, dettate in via generale dalle argomentazioni sopra esposte ed eventuali ulteriori specifiche 
considerazioni richiamate di seguito. 
 

# P.G.T. vigente Proposta di modifica Superficie A.A.S. P.T.C.P. Giudizio 

 Ambito di trasformazione 
prevalentemente residenziale “ATR9” 

Agricolo 2.000 mq NO  

3 

Ulteriori considerazioni: il sedime viene ricompreso tra le Aree a verde privato – art. 57 in quanto trattasi di stralcio di 
previsioni insediative residenziali all’interno di un comparto urbano di trasformazione intercluso, quindi vocato 
all’edificazione. La variazione della capacità edificatoria è calcolata al successivo capitolo 6. 

 
Variazione urbanistica  

Aree in stralcio Aree in aggiunta 

“ATR9” - 2.000 mq “Verde privato”  
art. 57 

+ 2.000 mq 

 

# P.G.T. vigente Proposta di modifica Superficie A.A.S. P.T.C.P. Giudizio 

 Ambito di trasformazione per attrezzature 
private di interesse pubblico “ATAP1” 

Zona agricola 8.250 mq NO  
6/19/ 
31/81 

Ulteriori considerazioni: l’Amministrazione Comunale ritiene di mantenere inalterata l’attuale previsione di ampliamento 
del campo del golf, rimandando ogni determinazione in merito a eventuali modifiche/stralci del comparto in sede di 
revisione generale del P.G.T. 

 
 

# P.G.T. vigente Proposta di modifica Superficie A.A.S. P.T.C.P. Giudizio 

 Ambito di trasformazione 
prevalentemente residenziale “ATR16” 

Zona agricola 10.920 mq NO  

14/27 

Ulteriori considerazioni: il comparto viene ricompreso tra le Aree agricole di salvaguardia dell’abitato – art. 64 in quanto
trattasi di stralcio di previsioni edificatorie residenziali di espansione urbana e di riconversione ad uso agricolo. La 
variazione della capacità edificatoria è calcolata al successivo capitolo 6. 

 
Variazione urbanistica  

Aree in stralcio Aree in aggiunta 

“ATR16” - 10.920 mq 

“Agricolo di 
salvaguardia 
dell’abitato”  

art. 64 

+ 10.920 mq 

 

# P.G.T. vigente Proposta di modifica Superficie A.A.S. P.T.C.P. Giudizio 

 Ambito di trasformazione per attrezzature 
private di interesse pubblico “ATAP1” 

Zona agricola 800 mq NO  
18 

Ulteriori considerazioni: l’Amministrazione Comunale ritiene di mantenere inalterata l’attuale previsione di ampliamento 
del campo del golf, rimandando ogni determinazione in merito a eventuali modifiche/stralci del comparto in sede di 
revisione generale del P.G.T. 
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# P.G.T. vigente Proposta di modifica Superficie A.A.S. P.T.C.P. Giudizio 

 Ambito di trasformazione 
prevalentemente residenziale “ATR14” 

in parte area ad edificabilità diretta  
in parte area agricola 

21.060 mq NO  

25 

Ulteriori considerazioni: il comparto viene in parte ricompreso tra le Aree agricole di salvaguardia dell’abitato – art. 64 in 
quanto trattasi di stralcio di previsioni edificatorie di espansione urbana e di riconversione ad uso agricolo; si mantiene
ad uso residenziale una porzione del comparto, con applicazione di indici edificatori molto bassi, attivabile tramite
permesso di costruire convenzionato. La variazione della capacità edificatoria è calcolata al successivo capitolo 6. 

 

Variazione urbanistica  

Aree in stralcio Aree in aggiunta 

“ATR14” - 21.060 mq 

“TR4” (PdC conv.) 
art. 48 

+ 6.450 mq 

“Agricolo di 
salvaguardia 
dell’abitato”  

art. 64 

+ 14.610 mq 

 

# P.G.T. vigente Proposta di modifica Superficie A.A.S. P.T.C.P. Giudizio 

 Ambito di trasformazione 
prevalentemente residenziale “ATR20” 

Zona agricola 3.850 mq NO  

33 

Ulteriori considerazioni: il comparto viene ricompreso tra le Aree a verde privato – art. 57 in quanto trattasi di stralcio di
una porzione di un ambito di trasformazione di margine urbano vocato all’espansione edilizia. La variazione della 
capacità edificatoria è calcolata al successivo capitolo 6. 

 
Variazione urbanistica  

Aree in stralcio Aree in aggiunta 

“ATR20” - 3.850 mq “Verde privato”  
art. 57 

+ 3.850 mq 

 

# P.G.T. vigente Proposta di modifica Superficie A.A.S. P.T.C.P. Giudizio 

 Ambito di trasformazione 
prevalentemente residenziale “ATR18” 

Stralcio edificabilità 4.550 mq NO  

35 

Ulteriori considerazioni: il sedime viene ricondotto tra le Aree a verde privato – art. 57 in quanto trattasi dello stralcio di
quota parte di un ambito di espansione urbana sito a margine dell’abitato; si mantiene la previsione di Aree destinate alla 
viabilità – art. 34, presente nel settore settentrionale, quale segmento appartenente alla nuova rete di mobilità pubblica a
servizio dei futuri ampliamenti posti a nord di via S. Francesco. La variazione della capacità edificatoria è calcolata al 
successivo capitolo 6. 

 

Variazione urbanistica  

Aree in stralcio Aree in aggiunta 

“ATR18” - 4.550 mq 

“Verde privato”  
art. 57 

+ 4.400 mq 

“Aree destinate alla 
viabilità”  
art. 34 

+ 150 mq 

 

# P.G.T. vigente Proposta di modifica Superficie A.A.S. P.T.C.P. Giudizio 

 Ambito di trasformazione per attrezzature 
private di interesse pubblico “ATAP1” 

Zona agricola 9.250 mq NO  
37 

Ulteriori considerazioni: l’Amministrazione Comunale ritiene di mantenere inalterata l’attuale previsione di ampliamento 
del campo del golf, rimandando ogni determinazione in merito a eventuali modifiche/stralci del comparto in sede di 
revisione generale del P.G.T. 

 
 

# P.G.T. vigente Proposta di modifica Superficie A.A.S. P.T.C.P. Giudizio 

 Ambito di trasformazione per attrezzature 
private di interesse pubblico “ATAP1” 

Zona agricola 750 mq NO  
38 

Ulteriori considerazioni: l’Amministrazione Comunale ritiene di mantenere inalterata l’attuale previsione di ampliamento
del campo del golf, rimandando ogni determinazione in merito a eventuali modifiche/stralci del comparto in sede di 
revisione generale del P.G.T. 
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# P.G.T. vigente Proposta di modifica Superficie A.A.S. P.T.C.P. Giudizio 

 

in parte Ambito di trasformazione 
prevalentemente produttivo “ATPI1” 
in parte Ambito di trasformazione 

prevalentemente produttivo “ATPI2” 

Zona agricola 35.600 mq NO 

 

40 

Ulteriori considerazioni: l’Amministrazione Comunale ritiene di mantenere inalterate le attuali previsioni di 
implementazione del polo produttivo esistente, rimandando ogni valutazione in merito a eventuali variazioni in occasione 
della rideterminazione complessiva dei fabbisogni del settore secondario da attuare con successiva revisione generale 
del P.G.T. 

 

 

# P.G.T. vigente Proposta di modifica Superficie A.A.S. P.T.C.P. Giudizio 

 
Ambito di trasformazione per attrezzature 

private di interesse pubblico “ATAP2” 
Zona agricola generica 

e riconoscimento del fabbricato esistente 
come non più funzionale all’agricoltura 

150.000 
mq 

NO 

 

41 

Ulteriori considerazioni: l’Amministrazione Comunale ritiene di eliminare la previsione di attrezzatura per il tempo libero
originariamente destinata ad Acquapark in quanto non sussistono più i presupposti per la sua realizzazione. L’intero 
sedime, ivi comprese le correlate previsioni di carattere viabilistico, viene ricondotto in parte tra le Aree agricole di 
prevalente interesse ecologico-ambientale – art. 60.1 e in parte tra le aree agricole di interesse paesistico – art. 60.2, in 
conformità alla classificazione degli attigui tessuti rurali. Si procede inoltre all’apposizione di apposito simbolo grafico 
sul fabbricato esistente quale riconoscimento della perdita di funzionalità dell’uso agricolo. La variazione della capacità 
edificatoria è calcolata al successivo capitolo 6. 

 

Variazione urbanistica  

Aree in stralcio Aree in aggiunta 

“ATAP2” - 150.000 mq 

“Agricole di preval. 
interesse ecologico 

- ambientale” 
art. 60.1 

+ 83.350 mq 

“Agricolo di 
interesse 

paesistico”  
art. 60.2 

+ 66.650 mq 

 

# P.G.T. vigente Proposta di modifica Superficie A.A.S. P.T.C.P. Giudizio 

 Ambito di trasformazione per attrezzature 
private di interesse pubblico “ATAP1” 

Zona agricola 32.150 mq NO  
45 

Ulteriori considerazioni: l’Amministrazione Comunale ritiene di mantenere inalterata l’attuale previsione di ampliamento 
del campo del golf, rimandando ogni determinazione in merito a eventuali modifiche/stralci del comparto in sede di 
revisione generale del P.G.T. 

 
 

# P.G.T. vigente Proposta di modifica Superficie A.A.S. P.T.C.P. Giudizio 

 Ambito di trasformazione 
prevalentemente produttivo “ATPI3” 

Zona agricola 13.650 mq NO  

70 

Ulteriori considerazioni: l’Amministrazione Comunale ritiene di mantenere inalterate le attuali previsioni di 
implementazione del polo produttivo esistente, rimandando ogni valutazione in merito a eventuali variazioni in occasione 
della rideterminazione complessiva dei fabbisogni del settore secondario da attuare con successiva revisione generale 
del P.G.T. 

 

 

# P.G.T. vigente Proposta di modifica Superficie A.A.S. P.T.C.P. Giudizio 

 Ambito di trasformazione 
prevalentemente residenziale “ATR15” 

Zona agricola 5.615 mq NO  

71 

Ulteriori considerazioni: il comparto viene ricompreso tra le Aree agricole di salvaguardia dell’abitato – art. 64 in quanto 
trattasi di stralcio di previsioni edificatorie di espansione urbana e di riconversione ad uso agricolo. La variazione della 
capacità edificatoria è calcolata al successivo capitolo 6. 

 
Variazione urbanistica  

Aree in stralcio Aree in aggiunta 

“ATR15” - 5.615 mq 

“Agricolo di 
salvaguardia 
dell’abitato”  

art. 64 

+ 5.615 mq 
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# P.G.T. vigente Proposta di modifica Superficie A.A.S. P.T.C.P. Giudizio 

 Ambito di trasformazione 
prevalentemente residenziale “ATR18” 

Zona agricola oppure  
Aree a verde privato 

2.650 mq NO  

72 

Ulteriori considerazioni: il sedime viene ricondotto tra le Aree a verde privato – art. 57 in quanto trattasi dello stralcio di
quota parte di un ambito di espansione urbana sito a margine dell’abitato. Ai fini di tale determinazione, si è tenuto 
altresì conto delle modifiche al comparto “ATR18” conseguenti all’accoglimento delle proposte n. 35 e n. 82 a. La 
variazione della capacità edificatoria è calcolata al successivo capitolo 6. 
A fronte delle modifiche intervenute, si ritiene di stralciare un’ulteriore previsione di comparto, interessato quasi 
esclusivamente dalla viabilità di collegamento con via S. Francesco D’Assisi, per 2.105 mq, riconducendo i sedimi tra le 
Aree e verde privato. 
 

 

Variazione urbanistica  

Aree in stralcio Aree in aggiunta 

“ATR18” - 2.650 mq “Verde privato”  
art. 57 

+ 2.650 mq 

 “ATR18” - 2.105 mq “Verde privato”  
art. 57 

+ 2.105 mq  

 

# P.G.T. vigente Proposta di modifica Superficie A.A.S. P.T.C.P. Giudizio 

 Ambito di trasformazione 
prevalentemente residenziale “ATR19” 

Zona a verde privato 1.800 mq NO  

76 

Ulteriori considerazioni: la variazione della capacità edificatoria è calcolata al successivo capitolo 6. 

 
Variazione urbanistica  

Aree in stralcio Aree in aggiunta 

“ATR19” - 1.800 mq “Verde privato”  
art. 57 

+ 1.800 mq 

  

# P.G.T. vigente Proposta di modifica Superficie A.A.S. P.T.C.P. Giudizio 

 Ambito di trasformazione per attrezzature 
private di interesse pubblico “ATAP1” 

Zona agricola 19.050 mq NO  
85 

Ulteriori considerazioni: l’Amministrazione Comunale ritiene di mantenere inalterata l’attuale previsione di ampliamento 
del campo del golf, rimandando ogni determinazione in merito a eventuali modifiche/stralci del comparto in sede di 
revisione generale del P.G.T. 

 
 

# P.G.T. vigente Proposta di modifica Superficie A.A.S. P.T.C.P. Giudizio 

 in parte ambito di trasformazione 
prevalentemente residenziale “ATR10”  

Zona agricola 12.500 mq NO  

87 

Ulteriori considerazioni: il sedime viene ricompreso tra le Aree a verde privato – art. 57 in quanto, unitamente alla 
richiesta n. 5, trattasi di stralcio di previsioni insediative residenziali all’interno di un comparto urbano di margine vocato 
all’edificabilità. La variazione della capacità edificatoria è calcolata al successivo capitolo 6. 

 

Variazione urbanistica  
Aree in stralcio Aree in aggiunta 

“ATR10” - 12.450 mq “Verde privato”  
art. 57 

+ 12.450 mq 

 

# P.G.T. vigente Proposta di modifica Superficie A.A.S. P.T.C.P. Giudizio 

 Ambito di trasformazione per attrezzature 
private di interesse pubblico “ATAP1” 

Zona agricola 49.600 mq NO  
103 

Ulteriori considerazioni: l’Amministrazione Comunale ritiene di mantenere inalterata l’attuale previsione di ampliamento 
del campo del golf, rimandando ogni determinazione in merito a eventuali modifiche/stralci del comparto in sede di 
revisione generale del P.G.T. 
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# P.G.T. vigente Proposta di modifica Superficie A.A.S. P.T.C.P. Giudizio 

 Ambito di trasformazione 
prevalentemente residenziale “ATR4” 

Zona agricola 4.460 mq NO  

107 

Ulteriori considerazioni: il comparto viene ricompreso tra le Aree a verde privato – art. 57 in quanto trattasi di stralcio di
una porzione di un ambito di trasformazione di margine urbano vocato all’espansione edilizia. La variazione della 
capacità edificatoria è calcolata al successivo capitolo 6. 

 
Variazione urbanistica  

Aree in stralcio Aree in aggiunta 

“ATR4”  - 4.460 mq 
“Aree a verde 

privato” 
art. 57 

+ 4.460 mq 

 

# P.G.T. vigente Proposta di modifica Superficie A.A.S. P.T.C.P. Giudizio 

 Ambito di trasformazione 
prevalentemente residenziale “ATR20” 

Zona agricola 7.250 mq NO  

108 

Ulteriori considerazioni: il comparto viene ricompreso tra le Aree a verde privato – art. 57 in quanto trattasi di stralcio di
una porzione di un ambito di trasformazione di margine urbano vocato all’espansione edilizia. La variazione della 
capacità edificatoria è calcolata al successivo capitolo 6. 

 
Variazione urbanistica  

Aree in stralcio Aree in aggiunta 

“ATR20” - 7.250 mq “Verde privato”  
art. 57 

+ 7.250 mq 

 



 
 

Comune di Rivanazzano Terme (Pv) – Variante Parziale n. 2 al P.G.T. 
Elaborato R: Relazione illustrativa 

pag. 25 
 

GRUPPO B2 –RIDUZIONE DEL CONSUMO DI SUOLO E STRALCIO DI PREVISIONI EDIFICATORIE NEL P.d.R. 
 
Le proposte afferiscono al tema della riduzione del consumo di suolo in quanto riguardano in prevalenza ipotesi di stralcio di 
lotti edificabili con conseguente contrazione della capacità edificatoria: risultano generalmente accoglibili le fattispecie di azioni 
riferibili alla trasformazione di tessuti e comparti edificabili di tipo residenziale, prevalentemente posti a margine dell’abitato, in 
ambiti agricoli e/o a verde privato, così come gli stralci di piccoli lotti di completamento appartenenti ad altri usi in favore di un 
ritorno ad usi rurali. 
 
Le sottostanti schede sintetizzano i contenuti delle richieste pervenute e le correlate valutazioni tecniche formulate a supporto 
delle decisioni intraprese, dettate in via generale dalle argomentazioni sopra esposte ed eventuali ulteriori specifiche 
considerazioni richiamate di seguito. 
 

# P.G.T. vigente Proposta di modifica Superficie A.A.S. P.T.C.P. Giudizio 

 Ambito prevalentemente commerciale 
“TC” – art. 54 

Aree agricole 1.150 mq NO  

1/24 

Ulteriori considerazioni: il sedime viene ricompreso tra le Aree agricole generiche – art. 59 in quanto trattasi di stralcio di
previsioni edificatorie e di riconversione ad uso agricolo. 

 
Variazione urbanistica  

Aree in stralcio Aree in aggiunta 

“TC” 
art. 54 

- 1.150 mq “Agricolo generico” 
art. 59 

+ 1.150 mq 

 

# P.G.T. vigente Proposta di modifica Superficie A.A.S. P.T.C.P. Giudizio 

 

in parte ambito di trasformazione 
prevalentemente residenziale “ATR10”  

in parte ambito prevalentemente 
residenziale aperto “TR4” – art. 48 

Stralcio edificabilità 850 mq NO 

 

5 

Ulteriori considerazioni: il sedime viene ricompreso tra le Aree a verde privato – art. 57 in quanto, unitamente alla 
richiesta n. 87, trattasi di stralcio di previsioni insediative residenziali all’interno di un comparto urbano di margine
vocato all’edificabilità. La variazione della capacità edificatoria è calcolata al successivo capitolo 6. 

 
Variazione urbanistica  

Aree in stralcio Aree in aggiunta 

“TR4” 
art. 48 

- 300 mq 
“Verde privato”  

art. 57 
+ 850 mq 

“ATR10” - 550 mq 

 

# P.G.T. vigente Proposta di modifica Superficie A.A.S. P.T.C.P. Giudizio 

 Ambito prevalentemente residenziale a 
media densità “TR2b” – art. 46 

Zona agricola 650 mq NO  

7 

Ulteriori considerazioni: l’ambito viene ricompreso tra le Aree a verde privato – art. 57 in quanto trattasi di stralcio di 
previsioni insediative residenziali all’interno di un comparto urbano intercluso vocato all’edificabilità. La variazione della 
capacità edificatoria è calcolata al successivo capitolo 6. 

 
Variazione urbanistica  

Aree in stralcio Aree in aggiunta 

“TR2b” 
art. 46 

- 650 mq “Verde privato”  
art. 57 

+ 650 mq 

 

# P.G.T. vigente Proposta di modifica Superficie A.A.S. P.T.C.P. Giudizio 

 Ambito prevalentemente turistico 
alberghiero “TTA” – art. 55 

Zona agricola 3.500 mq NO  

10 

Ulteriori considerazioni: il sedime viene ricompreso tra le Aree agricole generiche – art. 59 in quanto trattasi di stralcio di 
previsioni edificatorie di completamento e di riconversione ad uso agricolo, in analogia alla fattispecie riscontrabile nei
mappali rurali attigui. Si provvede inoltre a stralciare la destinazione d’uso in esame da una modesta porzione del tratto 
di viabilità fronteggiante il mappale.  

Variazione urbanistica  

Aree in stralcio Aree in aggiunta 

“TTA” 
art. 55 

- 3.500 mq “Agricolo generico” 
art. 59 

+ 3.500 mq 
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# P.G.T. vigente Proposta di modifica Superficie A.A.S. P.T.C.P. Giudizio 

 Ambito prevalentemente residenziale a 
media densità “TR2b” – art. 46 

Area a verde privato – art. 57 750 mq NO  

17 

Ulteriori considerazioni: la variazione della capacità edificatoria è calcolata al successivo capitolo 6. 

 
Variazione urbanistica  

Aree in stralcio Aree in aggiunta 

“TR2b” 
art. 46 

- 750 mq “Verde privato”  
art. 57 

+ 750 mq 

  

# P.G.T. vigente Proposta di modifica Superficie A.A.S. P.T.C.P. Giudizio 

 
Ambito prevalentemente residenziale 
aperto a densità edilizia molto bassa 

“TR4” – art. 48 

Zona verde 2.050 mq NO 

 

49 

Ulteriori considerazioni: la variazione della capacità edificatoria è calcolata al successivo capitolo 6. 

 
Variazione urbanistica  

Aree in stralcio Aree in aggiunta 

“TR4” 
art. 48 

- 2.050 mq “Verde privato”  
art. 57 

+ 2.050 mq 

  

# P.G.T. vigente Proposta di modifica Superficie A.A.S. P.T.C.P. Giudizio 

 Ambito prevalentemente residenziale a 
media densità “TR2b” – art. 46 

Area a verde privato – art. 57 2.300 mq NO  

67 

Ulteriori considerazioni: la variazione della capacità edificatoria è calcolata al successivo capitolo 6. 

 
Variazione urbanistica  

Aree in stralcio Aree in aggiunta 

“TR2b” 
art. 46 

- 2.300 mq 
“Verde privato”  

art. 57 
+ 2.300 mq 

  

# P.G.T. vigente Proposta di modifica Superficie A.A.S. P.T.C.P. Giudizio 

 Ambito prevalentemente residenziale a 
bassa densità “TR3b” – art. 47 

Zona agricola 5.550 mq NO  

77 

Ulteriori considerazioni: l’ambito viene ricompreso tra le Aree a verde privato – art. 57 in quanto trattasi di stralcio di 
previsioni edificatorie all’interno di un comparto urbano intercluso vocato all’edificabilità. La variazione della capacità 
edificatoria è calcolata al successivo capitolo 6. 

 
Variazione urbanistica  

Aree in stralcio Aree in aggiunta 

“TR3b” 
art. 47 

- 5.550 mq “Verde privato”  
art. 57 

+ 5.550 mq 

  

# P.G.T. vigente Proposta di modifica Superficie A.A.S. P.T.C.P. Giudizio 

 Ambito prevalentemente residenziale a 
media densità “TR2a” – art. 46 

Aree a verde privato – art. 57 3.200 mq NO  

84b 

Ulteriori considerazioni: la variazione della capacità edificatoria è calcolata al successivo capitolo 6. 

 

Variazione urbanistica  

Aree in stralcio Aree in aggiunta 

“TR2a”  
art. 46 

- 3.200 mq “Verde privato”  
art. 57 

+ 3.200 mq 
 

 

# P.G.T. vigente Proposta di modifica Superficie A.A.S. P.T.C.P. Giudizio 

 Ambito prevalentemente residenziale 
aperto “TR4” – art. 48 

Area a Verde privato – art. 57 750 mq NO  

88 

Ulteriori considerazioni: la variazione della capacità edificatoria è calcolata al successivo capitolo 6. 

 
Variazione urbanistica  

Aree in stralcio Aree in aggiunta 

“TR4” 
art. 48 

- 750 mq “Verde privato”  
art. 57 

+ 750 mq 
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# P.G.T. vigente Proposta di modifica Superficie A.A.S. P.T.C.P. Giudizio 

 Ambito prevalentemente residenziale 
aperto “TR4” – art. 48 

Zona non edificabile 5.550 mq NO  

89 

Ulteriori considerazioni: il sedime viene ricondotto tra le Aree agricole di prevalente interesse ecologico-ambientale – art.
60.1 in analogia alla classificazione dei tessuti rurali adiacenti. La variazione della capacità edificatoria è calcolata al 
successivo capitolo 6. 

 
Variazione urbanistica  

Aree in stralcio Aree in aggiunta 

“TR4” 
art. 48 

- 5.550 mq 

“Agricole di preval. 
interesse ecologico 

- ambientale” 
art. 60.1 

+ 5.550 mq 

 

# P.G.T. vigente Proposta di modifica Superficie A.A.S. P.T.C.P. Giudizio 

 Ambito prevalentemente residenziale a 
bassa densità “TR3b” – art. 47 

Area agricola di salvaguardia dell’abitato 3.650 mq NO  

100 

Ulteriori considerazioni: la variazione della capacità edificatoria è calcolata al successivo capitolo 6. 

 
Variazione urbanistica  

Aree in stralcio Aree in aggiunta 

“TR3b” 
art. 47 

- 3.650 mq 

“Agricolo di 
salvaguardia 
dell’abitato”  

art. 64 

+ 3.650 mq 
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GRUPPO C1 – VARIAZIONI DI DESTINAZIONI D’USO DI AMBITI DEL DOCUMENTO DI PIANO 
 
Le proposte afferiscono alla variazione (parziale o totale) di comparti assoggettati ad ambiti di trasformazione verso usi 
edificabili con provvedimenti di tipo diretto e/o convenzionato, i cui esiti di eventuale accoglimento non determinano variazione 
del consumo di suolo in quanto i sedimi coinvolti appartengono a superfici classificabili come urbanizzabili dal P.G.T. 
Le proposte ricomprese in tale gruppo tematico sono in via generale accoglibili, fatta eccezione per questioni specifiche 
argomentate nelle singole schede di risposta. 
 
Le sottostanti schede sintetizzano i contenuti delle richieste pervenute e le correlate valutazioni tecniche formulate a supporto 
delle decisioni intraprese, dettate in via generale dalle argomentazioni sopra esposte ed eventuali ulteriori specifiche 
considerazioni richiamate di seguito. 
 

# P.G.T. vigente Proposta di modifica Superficie A.A.S. P.T.C.P. Giudizio 

 

in parte Ambito di trasformazione 
prevalentemente residenziale “ATR8” 

in parte Ambito di trasformazione 
prevalentemente residenziale “ATR9” 

Ambito prevalentemente residenziale a 
media densità “TR2b” – art. 46 

12.300 mq NO 

 

21 

Ulteriori considerazioni: l’Amministrazione Comunale ritiene di mantenere le attuali previsioni di espansione urbana 
correlate all’attuazione degli ambiti di trasformazione “ATR8” e “ATR9”, alla luce dell’estensione delle superfici territoriali 
interessate e delle proposte formulate anche dalle altre proprietà coinvolte; al fine di migliorare le condizioni di attivabilità 
dei piani di lottizzazione, si procede alla revisione delle correlate schede normative contenute nel Documento di Piano, 
stralciando le disposizioni di carattere viabilistico e specificando la possibilità di intervenire per stralci funzionali 
(preventivamente determinati).  

Variazione urbanistica  
Modifica schede normative “ATR8” e “ATR9” contenute nell’Elaborato 3.5 del 

Documento di Piano 

 

# P.G.T. vigente Proposta di modifica Superficie A.A.S. P.T.C.P. Giudizio 

 Ambito di trasformazione per attrezzature 
private di interesse pubblico “ATAP1” 

Ripristino PRG con parte di edificabilità e 
parte a verde privato 

7.350 mq NO  
26 

Ulteriori considerazioni: l’Amministrazione Comunale ritiene di mantenere inalterata l’attuale previsione di ampliamento 
del campo del golf, rimandando ogni determinazione in merito a eventuali modifiche/stralci del comparto in sede di 
revisione generale del P.G.T. 

 
 

# P.G.T. vigente Proposta di modifica Superficie A.A.S. P.T.C.P. Giudizio 

 Ambito di trasformazione aeroportuale 
“ATA1” 

Ambito prevalentemente commerciale 
“TC” – art. 54 

365 mq NO  

29 

Ulteriori considerazioni: la variazione della capacità edificatoria è calcolata al successivo capitolo 6. 

 
Variazione urbanistica  

Aree in stralcio Aree in aggiunta 

“ATA1” - 365 mq “TC”  
art. 54 

+ 365 mq 

 

# P.G.T. vigente Proposta di modifica Superficie A.A.S. P.T.C.P. Giudizio 

 Ambito di trasformazione 
prevalentemente residenziale “ATR6” 

Ambito residenziale a media densità 4.700 mq NO  

36 

Ulteriori considerazioni: l’Amministrazione Comunale, alla luce delle proposte formulate anche dalle altre proprietà 
coinvolte nell’ambito di trasformazione e al fine di migliorare le condizioni di attivabilità del medesimo, procede alla 
revisione della correlata scheda normativa contenuta nel Documento di Piano, specificando la possibilità di intervenire 
per stralci funzionali (preventivamente determinati). Viene inoltre stralciata la previsione di carattere viabilistico interna al 
comparto in quanto non ritenuta di pubblica utilità.  

Variazione urbanistica  
Modifica scheda normativa “ATR6” contenuta nell’Elaborato 3.5 del Documento 

di Piano 
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# P.G.T. vigente Proposta di modifica Superficie A.A.S. P.T.C.P. Giudizio 

 Ambito di trasformazione 
prevalentemente residenziale “ATR9” 

Ambito prevalentemente residenziale a 
media densità “TR2a” – art. 46 oppure 

suddivisione in due lotti funzionali 

12.300 mq NO 

 

55/ 
112 

Ulteriori considerazioni: l’Amministrazione Comunale ritiene di mantenere le attuali previsioni di espansione urbana 
correlate all’attuazione dell’ambito di trasformazione “ATR9”, alla luce dell’estensione delle superfici territoriali 
interessate e delle proposte formulate anche dalle altre proprietà coinvolte; al fine di migliorare le condizioni di attivabilità
del piano di lottizzazione, si procede alla revisione della correlata scheda normativa contenuta nel Documento di Piano, 
stralciando le disposizioni di carattere viabilistico e specificando la possibilità di intervenire per stralci funzionali 
(preventivamente determinati). 

 

Variazione urbanistica  
Modifica scheda normativa “ATR9” contenuta nell’Elaborato 3.5 del Documento 

di Piano 

 

# P.G.T. vigente Proposta di modifica Superficie A.A.S. P.T.C.P. Giudizio 

 Ambito di trasformazione 
prevalentemente residenziale “ATR1” 

Ambito prevalentemente residenziale a 
bassa densità “TR3b” – art. 47 

750 mq NO  

56 

Ulteriori considerazioni: la variazione della capacità edificatoria è calcolata al successivo capitolo 6. 

 Variazione urbanistica  

Aree in stralcio Aree in aggiunta 

“ATR1” - 750 mq “TR3b”  
art. 47 

+ 750 mq 

 

# P.G.T. vigente Proposta di modifica Superficie A.A.S. P.T.C.P. Giudizio 

 

in parte Ambito di trasformazione 
aeroportuale “ATA1” 

in parte Ambito di trasformazione 
prevalentemente commerciale/terziario 

“ATC3”” 

Comparto “ATA” indipendente con 
ammesso anche l’uso commerciale “C” 

Oppure  
comparto “ATA” indipendente 

5.615 mq NO 

 

57 

Ulteriori considerazioni: si procede alla trasformazione richiesta ed alla revisione della correlata scheda normativa
contenuta nel Documento di Piano; l’insediamento degli usi commerciali proposti è subordinato all’adeguamento della 
disciplina di carattere commerciale allegata al PGT. La variazione della capacità edificatoria è calcolata al successivo
capitolo 6.  

Variazione urbanistica  

Aree in stralcio Aree in aggiunta 

“ATC3” - 5.615 mq “ATA2” + 5.615 mq 

 

# P.G.T. vigente Proposta di modifica Superficie A.A.S. P.T.C.P. Giudizio 

 

in parte Ambito di trasformazione 
prevalentemente residenziale “ATR3” 

 in parte Ambito di trasformazione 
prevalentemente residenziale “ATR4” 

in parte area residenziale con edificabilità 
diretta 

in parte area a verde privato 

7.600 mq NO  

61 

Ulteriori considerazioni: si procede alle modifiche richieste e pertanto: a) quota parte del comparto “ATR4” viene
riclassificato tra le Aree a verde privato – art. 57; b) il comparto “ATR3” viene in parte ricompreso tra Aree a verde 
privato – art. 57, mentre se ne mantiene ad uso residenziale una modesta porzione, con applicazione di indici edificatori 
molto bassi (ambito “TR4”). L’intervento determina anche la revisione della scheda di attuazione del comparto “ATR4”,
mentre la variazione della capacità edificatoria è calcolata al successivo capitolo 6. 

 

Variazione urbanistica  

Aree in stralcio Aree in aggiunta 

“ATR3” - 5.950 mq 

“TR4” 
art. 48 

+ 2.700 mq 

“Aree a verde 
privato” 
art. 57 

+ 3.250 mq 

 

“ATR4” - 1.650 mq 
“Aree a verde 

privato” 
art. 57 

+ 1.650 mq 
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# P.G.T. vigente Proposta di modifica Superficie A.A.S. P.T.C.P. Giudizio 

 Ambito di trasformazione 
prevalentemente residenziale “ATR18” 

Edificabilità diretta 8.900 mq NO  

82a 

Ulteriori considerazioni: alla luce delle decisioni assunte per le richieste n. 35 e n. 72, che hanno condotto allo stralcio di 
alcuni settori dell’ambito residenziale “ATR18” con conseguente sua riconfigurazione planimetrica, il sedime in esame
viene mantenuto con l’attuale destinazione urbanistica e reso autonomo nella sua attuazione. L’insieme delle 
modificazioni intervenute determina l’individuazione di due ambiti di trasformazione indipendenti, denominati “ATR18a”
e “ATR18b”, per i quali occorre procedere anche all’aggiornamento delle schede normative contenute nel documento di 
Piano. 

 

Variazione urbanistica  
Aree in stralcio Aree in aggiunta 

“ATR18” - 8.900 mq “ATR18a” + 8.900 mq 

 
# P.G.T. vigente Proposta di modifica Superficie A.A.S. P.T.C.P. Giudizio 

 
Ambito di trasformazione 

prevalentemente produttivo “ATPI3” 
Edificabilità diretta con PdC 

convenzionato e incremento indici come 
da richiesta n. 64 

9.800 mq NO 

 

102 

Ulteriori considerazioni: l’Amministrazione Comunale ritiene di mantenere inalterate le attuali previsioni di 
implementazione del polo produttivo esistente, rimandando ogni valutazione in merito a eventuali variazioni in occasione 
della rideterminazione complessiva dei fabbisogni del settore secondario da attuare con successiva revisione generale 
del P.G.T. 

 

 
# P.G.T. vigente Proposta di modifica Superficie A.A.S. P.T.C.P. Giudizio 

 
Ambito di trasformazione 

prevalentemente produttivo “ATPI3” 
in parte area edificabile con PdC 

convenzionato (5.000 mq) 
in parte area agricola 

13.800 mq NO 

 

106 

Ulteriori considerazioni: l’Amministrazione Comunale ritiene di mantenere inalterate le attuali previsioni di 
implementazione del polo produttivo esistente, rimandando ogni valutazione in merito a eventuali variazioni in occasione
della rideterminazione complessiva dei fabbisogni del settore secondario da attuare con successiva revisione generale 
del P.G.T. 
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GRUPPO C2 – VARIAZIONI DI DESTINAZIONI D’USO DI AMBITI DEL PIANO DELLE REGOLE 
 
Le proposte afferiscono alla modifica della destinazione d’uso principale di sedimi che appartengono a superfici classificabili 
come urbanizzati ed urbanizzabili dal P.G.T., i cui esiti di eventuale accoglimento non determinano variazione del consumo di 
suolo. 
Le modifiche suggerite interessano infatti ambiti già previsti come edificabili dallo strumento urbanistico, ricomprendendo in 
tale categoria anche gli ambiti per la viabilità e gli ambiti a verde privato: in questi ultimi è sempre ammessa, seppur con 
restrizioni, attività edilizia correlata all’attuazione di edifici accessori e pertinenziali all’uso residenziale; pertanto è lecito ritenere 
che l’eventuale riconversione ad altro uso non determini consumo di suolo ai sensi della L.R. n. 31/14.  
 
Per quanto attiene le richieste incluse in comparti che il P.G.T. classifica come piani attuativi in itinere e/o vigenti (PUAI/PUAV), 
l’Amministrazione Comunale ritiene in tale sede di rivederne la classificazione nei soli casi in cui ne sia interessata la 
maggioranza catastale delle proprietà coinvolte, demandando la revisione complessiva di tali destinazioni urbanistiche (ivi 
comprese quelle non oggetto di richiesta) in occasione della futura revisione generale dello strumento urbanistico.   
 
Le proposte ricomprese in tale gruppo tematico sono in via generale accoglibili, fatta eccezione per questioni specifiche 
argomentate nelle singole schede di risposta. 
 
Le sottostanti schede sintetizzano i contenuti delle richieste pervenute e le correlate valutazioni tecniche formulate a supporto 
delle decisioni intraprese, dettate in via generale dalle argomentazioni sopra esposte ed eventuali ulteriori specifiche 
considerazioni richiamate di seguito. 
 

# P.G.T. vigente Proposta di modifica Superficie A.A.S. P.T.C.P. Giudizio 

 
Area a verde privato – art. 57 Ambito prevalentemente residenziale a 

media densità “TR2b” – art. 46 
300 mq NO 

 

11 

Ulteriori considerazioni: la variazione della capacità edificatoria è calcolata al successivo capitolo 6. 

 
Variazione urbanistica  

Aree in stralcio Aree in aggiunta 

“Verde privato”  
art. 57 

- 300 mq “TR2b” 
art. 48 

+ 300 mq 

 

# P.G.T. vigente Proposta di modifica Superficie A.A.S. P.T.C.P. Giudizio 

 Ambito prevalentemente residenziale a 
media densità “TR2b” – art. 46 

Aree interessate da attività agricole in 
ambito urbano – art. 56 

1.500 mq NO  
15/28 Ulteriori considerazioni: l’Amministrazione Comunale ritiene di non accogliere la proposta in quanto l’uso richiesto si 

profila incompatibile con lo specifico contesto urbanistico di riferimento.  
 

# P.G.T. vigente Proposta di modifica Superficie A.A.S. P.T.C.P. Giudizio 

 
Ambito prevalentemente produttivo 

artigianale “TPA” – art. 50-52 
in parte ambito prevalent. residenziale a 

media densità “TR2a” – art. 46   
in parte Aree a verde privato – art. 57 

650 mq NO 

 

47 

Ulteriori considerazioni: l’Amministrazione Comunale ritiene di non procedere in tale sede al cambio di destinazione 
d’uso proposto in quanto l’attuale configurazione urbanistico-funzionale appare quale risultato della vocazione
consolidata di tipo produttivo del contesto. Ogni valutazione in merito viene rimandata a eventuali approfondimenti da 
effettuare in sede di revisione generale del P.G.T. 

 

 

# P.G.T. vigente Proposta di modifica Superficie A.A.S. P.T.C.P. Giudizio 

 Ambito prevalentemente produttivo 
artigianale “TPA” – art. 50-52 

Ambito prevalent. residenziale a media 
densità “TR2a” – art. 46 

900 mq NO  

48 

Ulteriori considerazioni: l’Amministrazione Comunale ritiene di non procedere in tale sede al cambio di destinazione 
d’uso proposto in quanto l’attuale configurazione urbanistico-funzionale appare quale risultato della vocazione 
consolidata di tipo produttivo del contesto. Ogni valutazione in merito viene rimandata a eventuali approfondimenti da 
effettuare in sede di revisione generale del P.G.T. 
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# P.G.T. vigente Proposta di modifica Superficie A.A.S. P.T.C.P. Giudizio 

 Piani attuativi in itinere “PUAI2” – art. 8 Edificabilità diretta con PdC 
convenzionato o zona agricola 

8.300 mq NO  

51 

Ulteriori considerazioni: tenuto conto della remota approvazione del Piano di Lottizzazione e della mancata stipula della 
convenzione, l’Amministrazione Comunale ritiene non più attuale la previsione insediativa contenuta nel P.G.T. e 
stabilisce di ridurre la potenzialità edificatoria del comparto, destinando ad Aree a verde privato – art. 57 quota parte dei 
sedimi fronteggianti la S.P. 1 e la “greenway” e mantenendo ad uso residenziale la porzione centrale del medesimo, con 
applicazione di indici edificatori molto bassi (ambito residenziale “TR4”), da attuare tramite permesso di costruire 
convenzionato. La variazione della capacità edificatoria è calcolata al successivo capitolo 6. 

 

Variazione urbanistica  

Aree in stralcio Aree in aggiunta 

“PUAI2” 
art. 8 

- 8.300 mq 

“TR4” (PdC conv.) 
art. 48 

+ 5.100 mq 

“Verde privato”  
art. 57 

+ 3.200 mq 

 

# P.G.T. vigente Proposta di modifica Superficie A.A.S. P.T.C.P. Giudizio 

 Ambito prevalentemente produttivo 
artigianale “TPA” – art. 50-52 

Ambito prevalent. residenziale a media 
densità “TR2a” – art. 46  

690 mq NO  

52/94 

Ulteriori considerazioni: l’Amministrazione Comunale ritiene di non procedere in tale sede al cambio di destinazione 
d’uso proposto in quanto l’attuale configurazione urbanistico-funzionale appare quale risultato della vocazione 
consolidata di tipo produttivo del contesto. Ogni valutazione in merito viene rimandata a eventuali approfondimenti da 
effettuare in sede di revisione generale del P.G.T. 

 

 

# P.G.T. vigente Proposta di modifica Superficie A.A.S. P.T.C.P. Giudizio 

 Piani attuativi in itinere “PUAI1” – art. 8 Ambito prevalentemente residenziale a 
bassa densità “TR3b” – art. 47 

11.900 mq NO  

63 

Ulteriori considerazioni: tenuto conto della remota approvazione del Piano di Lottizzazione e della mancata stipula della 
convenzione, l’Amministrazione Comunale ritiene non più attuale la previsione insediativa contenuta nel P.G.T. e 
stabilisce di ridurre la potenzialità edificatoria del comparto e dell’annesso ambito di completamento residenziale 
(“TR3b”), destinando ad Aree a verde privato – art. 57 quota parte dei sedimi fronteggianti la S.P. 1 e la “greenway” e 
mantenendo ad uso residenziale la porzione centrale del medesimo, con applicazione di indici edificatori molto bassi
(ambito residenziale “TR4”), da attuare tramite permesso di costruire convenzionato. La variazione della capacità 
edificatoria è calcolata al successivo capitolo 6.  

Variazione urbanistica  

Aree in stralcio Aree in aggiunta 

“PUAI1” 
art. 8 

- 11.900 mq 

“TR4” (PdC conv.) 
art. 48 

+ 9.800 mq 

“Verde privato”  
art. 57 

+ 2.100 mq 

“TR3b”  
art. 47 

- 10.400 mq 

“TR4” (PdC conv.) 
art. 48 

+ 4.800 mq 
 

“Verde privato”  
art. 57 

+ 5.600 mq 

 

# P.G.T. vigente Proposta di modifica Superficie A.A.S. P.T.C.P. Giudizio 

 
Ambito prevalentemente residenziale a 

media densità “TR2b” – art. 46 
Aree ed attrezzature pubbliche e/o di uso 

pubblico – art. 70 (Attrezzature per 
l’istruzione “AP5”) 

1.500 mq NO 

 

90 Ulteriori considerazioni: la richiesta è da intendersi superata a seguito dei contenuti di cui alla successiva Proposta n. 
111, alla cui lettura si rimanda.  
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# P.G.T. vigente Proposta di modifica Superficie A.A.S. P.T.C.P. Giudizio 

 
Piani attuativi in itinere “PUAI6” – art. 8 Ambito ad intervento edilizio diretto 

residenziale 
2.150 mq NO 

 

91/93 

Ulteriori considerazioni: tenuto conto che l’ambito “PUAI6” si configura come destinazione d’uso non più attuale in 
quanto il piano di lottizzazione risulta agli atti approvato nel 2009 ma non convenzionato (quindi del tutto privo di 
efficacia ed esecutività), l’Amministrazione Comunale, al fine di agevolarne l’attuazione, ritiene di ricondurre l’intero 
sedime in ambito residenziale di completamento con applicazione di indici edificatori molto bassi (ambito residenziale 
“TR4”), da attuare tramite permesso di costruire convenzionato. La variazione della capacità edificatoria è calcolata al 
successivo capitolo 6.  

Variazione urbanistica  

Aree in stralcio Aree in aggiunta 

“PUAI6” 
art. 8 

- 15.000 mq “TR4” (PdC conv.) 
art. 48 

+ 15.000 mq 

 

# P.G.T. vigente Proposta di modifica Superficie A.A.S. P.T.C.P. Giudizio 

 
Piani attuativi in itinere “PUAI6” – art. 8 Ambito prevalentemente residenziale a 

media densità “TR2b” – art. 46 
2.450 mq NO 

 

98 

Ulteriori considerazioni: tenuto conto che l’ambito “PUAI6” si configura come destinazione d’uso non più attuale in 
quanto il piano di lottizzazione risulta agli atti approvato nel 2009 ma non convenzionato (quindi del tutto privo di 
efficacia ed esecutività), l’Amministrazione Comunale, al fine di agevolarne l’attuazione, ritiene di ricondurre l’intero 
sedime in ambito residenziale di completamento con applicazione di indici edificatori molto bassi (ambito residenziale 
“TR4”), da attuare tramite permesso di costruire convenzionato. La variazione della capacità edificatoria è calcolata al 
successivo capitolo 6.  

Variazione urbanistica  

Aree in stralcio Aree in aggiunta 

Vedasi modifica proposta n. 91/93 Vedasi modifica proposta n. 91/93 
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GRUPPO C3 – VARIAZIONI DI DESTINAZIONI D’USO DI AMBITI DEL PIANO DEI SERVIZI 
 
Le proposte afferiscono alla modifica della destinazione d’uso di aree per servizi e viabilità di progetto, generalmente verso usi 
di tipo a verde privato e/o residenziale di completamento. 
 
Le sottostanti schede sintetizzano i contenuti delle richieste pervenute e le correlate valutazioni tecniche formulate a supporto 
delle decisioni intraprese, dettate in via generale dalle argomentazioni sopra esposte ed eventuali ulteriori specifiche 
considerazioni richiamate di seguito. 
 

# P.G.T. vigente Proposta di modifica Superficie A.A.S. P.T.C.P. Giudizio 

 Aree e attrezzature pubbliche e/o di uso 
pubblico: parcheggi “P” – art. 70 

Aree a verde privato – art. 57 650 mq NO  

46 

Ulteriori considerazioni: l’Amministrazione Comunale ritiene di non accogliere la proposta in quanto non intende 
procedere, in seno a tale procedimento, con la rideterminazione delle previsioni di aree per parcheggi indicate dal 
vigente strumento urbanistico. Ogni decisione in merito viene rimandata a eventuali approfondimenti da effettuare in 
sede di revisione generale del P.G.T. 

 

 

# P.G.T. vigente Proposta di modifica Superficie A.A.S. P.T.C.P. Giudizio 

 Aree destinate alla viabilità – art. 34 Traslazione ad ovest della viabilità di 
progetto 

210 mq NO  

68 

Ulteriori considerazioni: a seguito della presente proposta, l’Amministrazione Comunale ritiene altresì di stralciare l’intera
previsione di carattere viabilistico di raccordo tra via Bramante e via Raffaello in quanto priva di attualità, 
riclassificandone i sedimi, di modesta entità, tra gli ambiti edificabili di completamento. La variazione della capacità 
edificatoria è calcolata al successivo capitolo 6.  

Variazione urbanistica  

Aree in stralcio Aree in aggiunta 

“Viabilità” 
art. 34 

- 450 mq “TR2b” 
art. 46 

+ 450 mq 

 

# P.G.T. vigente Proposta di modifica Superficie A.A.S. P.T.C.P. Giudizio 

 
in parte area a verde naturalistico di 

salvaguardia – art. 70 
in parte percorsi ciclopedonali – art. 36 

Aree a verde privato – art. 57 6.450 mq NO  

84a 

Ulteriori considerazioni: l’Amministrazione Comunale ritiene di mantenere inalterata la previsione del tracciato del
percorso ciclopedonale che interessa l’area in esame lungo il confine est, in quanto facente parte di una rete di mobilità 
dolce di ampio raggio definita dal P.G.T. nel quadrante ovest del capoluogo. Per la verifica del B.E.S. e della coerenza 
con i criteri regionali di riduzione del consumo di suolo, si rimanda alla lettura del successivo capitolo 7.  

Variazione urbanistica  

Aree in stralcio Aree in aggiunta 

“area a verde 
naturalistico di 
salvaguardia” 

art. 70 

- 6.450 mq “Verde privato”  
art. 57 

+ 6.450 mq 
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# P.G.T. vigente Proposta di modifica Superficie A.A.S. P.T.C.P. Giudizio 

 

in parte Ambito prevalentemente 
residenziale a media densità “TR2b” – 

art. 46 
 in parte Aree destinate alla viabilità – art. 

34 

Traslazione della viabilità come da P.G.T. 
controdedotto (errore materiale) 

750 mq NO 

 

95 

Ulteriori considerazioni: il P.G.T. vigente prevede l’ampliamento verso sud dell’attuale sedime di via Rossini, mentre il 
P.R.G. previgente determinava un utilizzo differente dell’attuale sedime di via Rossini (nel tratto di immissione su via 
Verdi) e la creazione di un nuovo segmento stradale leggermente più a sud, a carico dell’area di lottizzazione all’epoca
denominata “ATR5b”. La nuova configurazione planimetrica determina di fatto una contrazione della potenzialità 
edificatoria dell’area edificabile di tipo residenziale “TR2b” in quanto occorre mantenere una distanza dal confine di 
ambito maggiore rispetto a quella subordinata alle previsioni del P.R.G. L’Amministrazione comunale ritiene di procedere 
allo stralcio della previsione di ampliamento di via Rossini, anche alla luce della contrazione dimensionale degli ambiti di 
trasformazione posti a est. 

 

Variazione urbanistica  

Aree in stralcio Aree in aggiunta 

“Viabilità” 
art. 34 

- 250 mq “TR2b” 
art. 46 

+ 250 mq 

 

# P.G.T. vigente Proposta di modifica Superficie A.A.S. P.T.C.P. Giudizio 

 Aree destinate alla viabilità – art. 34 Area inedificabile 400 mq NO  

105 

Ulteriori considerazioni: la proposta si ritiene accoglibile a fronte dell’accoglimento delle proposte n. 61 e n. 107; 
conseguentemente il sedime viene ricompreso tra le Aree a verde privato – art. 57. 

 
Variazione urbanistica  

Aree in stralcio Aree in aggiunta 

“Viabilità” 
art. 34 

- 400 mq “TR2b” 
art. 46 

+ 400 mq 

 
 

# P.G.T. vigente Proposta di modifica Superficie A.A.S. P.T.C.P. Giudizio 

 

Aree ed attrezzature pubbliche e/o di uso 
pubblico – art. 70 

Riconoscimento di un sub-ambito 
dedicato alle attività del Motoclub Valle 

Staffora 

243.750 mq NO 

 

115 

Ulteriori considerazioni: l’Amministrazione Comunale procede all’identificazione del comparto in esame, di proprietà 
dell’ente, come “attrezzature sportive”, il quale risulta attualmente già affidato in gestione al Moto Club Valle Staffora per 
le attività di competenza. Tale azione si qualifica come presa d’atto e specificazione d’uso di un ambito già destinato a 
servizi dal P.G.T. (ex area militare) e comporta l’aggiornamento della Tavola 4.2 “Il sistema dei servizi proposti dal PGT 
– Parte 2” – scala 1:2.000, ove l’uso pubblico identifica interamente sedimi come “verde pubblico e/o attrezzato”. 
Si specifica comunque che tale azione non determina alcuna variazione essenziale a livello normativo in quanto l’attuale 
disciplina urbanistica del Piano dei Servizi, rappresentata dall’art. 16 “Verde e attrezzature per lo sport e il tempo libero”
delle Norme Tecniche di Attuazione, equipara l’uso “AS1 Attrezzature Sportive” all’uso “AS2 Verde Pubblico e/o 
Attrezzato”. Restano ferme tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente ai fini dell’esercizio delle attività in capo 
al Moto Club. 

 

Variazione urbanistica  

Aree in stralcio Aree in aggiunta 

--- --- --- --- 
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GRUPPO D1 – MODIFICHE NORMATIVE DEL DOCUMENTO DI PIANO 
 
Le proposte afferiscono all’opportunità di introdurre modalità attuative differenti rispetto agli ambiti di trasformazione definiti dal 
P.G.T., in particolare per quanto attiene alle prescrizioni esecutive disciplinate nelle schede normative. 
 
Le sottostanti schede sintetizzano i contenuti delle richieste pervenute e le correlate valutazioni tecniche formulate a supporto 
delle decisioni intraprese, dettate in via generale dalle argomentazioni sopra esposte ed eventuali ulteriori specifiche 
considerazioni richiamate di seguito. 
 

# P.G.T. vigente Proposta di modifica Superficie A.A.S. P.T.C.P. Giudizio 

 
Ambito di trasformazione 

prevalentemente residenziale “ATR6” 
Ambito prevalentemente residenziale a 
media densità oppure Suddivisione in 

due comparti 

3.100 mq NO 

 

23/62 

Ulteriori considerazioni: l’Amministrazione Comunale, alla luce delle proposte formulate anche dalle altre proprietà
coinvolte nell’ambito di trasformazione e al fine di migliorare le condizioni di attivabilità del medesimo, procede alla
revisione della correlata scheda normativa contenuta nel Documento di Piano, specificando la possibilità di intervenire 
per stralci funzionali (preventivamente determinati). Viene inoltre stralciata la previsione di carattere viabilistico interna al 
comparto in quanto non ritenuta di pubblica utilità. La variazione normativa è illustrata al successivo capitolo 8.  

 Variazione urbanistica  
Modifica scheda normativa “ATR6” contenuta nell’Elaborato 3.5 del Documento 

di Piano 

 

# P.G.T. vigente Proposta di modifica Superficie A.A.S. P.T.C.P. Giudizio 

 Ambito di trasformazione 
prevalentemente residenziale “ATR2” 

Modifiche alla scheda normativa 14.450 mq NO  

50 

Ulteriori considerazioni: le proposte di modifica delle prescrizioni attuative del comparto si ritengono compatibili con la 
volontà amministrativa di agevolarne l’attuazione, con garanzia di mantenimento di una quota minima di aree di 
compensazione ambientale esterne al comparto; conseguentemente si procede alla variazione normativa richiesta 
modificando l’Allegato A – schede normative degli ambiti di trasformazione contenuto nelle Norme Tecniche di 
Attuazione del Documento di Piano (Elaborato 3.5). La variazione normativa è illustrata al successivo capitolo 5.  

Variazione urbanistica  

Modifica N.T.A. 
Documento di Piano 

Elaborato 3.5 
Norme Tecniche di attuazione  

Scheda normativa ambito di 
trasformazione “ATR2” 

 

# P.G.T. vigente Proposta di modifica Superficie A.A.S. P.T.C.P. Giudizio 

 

Ambito di trasformazione aeroportuale 
“ATA1” 

Ammissibilità degli usi afferenti al 
piccolo artigianato, al commercio, ai 
servizi alle imprese ed eventualmente 
anche aree da adibire a sport e tempo 
libero oppure ammissibilità dei predetti 

usi ai soli fabbricati esistenti con 
retrocessione delle aree non costruite ad 

area agricola 

175.900 mq NO  

101 

Ulteriori considerazioni: l’Amministrazione Comunale ritiene di estendere le fattispecie di destinazioni d’uso ammesse 
nel comparto in esame, facendo comunque presente al richiedente che gli usi afferenti al piccolo artigianato ed ai servizi 
sportivi sono già ammessi dal PGT vigente; si procede invece all’inserimento dell’uso T “Terziario-direzionale” tra quelli 
ammissibili; per quanto attiene all’opportunità di estendere le fattispecie di attività commerciali insediabili, queste sono 
state giudicate parzialmente ammissibili in sede di adeguamento della disciplina di carattere commerciale allegata al 
PGT. La variazione normativa è illustrata al successivo capitolo 8. 

 

Variazione urbanistica  
Modifica N.T.A. 

Nuovo documento denominato “Piano delle Regole per le attività commerciali e 
assimilate 2021” predisposto da Prassicoop  
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GRUPPO D2 – MODIFICHE NORMATIVE DEL PIANO DELLE REGOLE 
 
Le proposte afferiscono a modifiche di carattere normativo riferite a tessuti urbani consolidati, riguardanti nello specifico 
l’opportunità di insediare usi attualmente non ammessi, in particolare per quanto attiene alla componente commerciale degli 
esercizi di vendita con superficie di vendita maggiore di 150 mq. Ulteriori richieste sono riferite al riconoscimento di fabbricati 
non più funzionali all’uso agricolo, alla revisione delle fasce di rispetto stradali, ad incrementi dei parametri edificatori 
attualmente vigenti in specifici contesti urbani. 
 
La presente Variante Parziale recepisce a livello disciplinare i contenuti degli studi e delle valutazioni compresi nella 
componente di urbanistica commerciale, elaborata dalla società Prassicoop e alla cui consultazione si rimanda. 
 
Le sottostanti schede sintetizzano i contenuti delle richieste pervenute e le correlate valutazioni tecniche formulate a supporto 
delle decisioni intraprese, dettate in via generale dalle argomentazioni sopra esposte ed eventuali ulteriori specifiche 
considerazioni richiamate di seguito. 
 

# P.G.T. vigente Proposta di modifica Superficie A.A.S. P.T.C.P. Giudizio 

 
Ambito prevalentemente commerciale 

“TC” – art. 54 
Ammissibilità destinazione d’uso 

artigianale specifica (legata al settore 
autotrasporti) 

2.750 mq NO  

2 Ulteriori considerazioni: la richiesta è da intendersi superata in quanto le attività indicate dal proponente hanno trovato 
localizzazione in un contesto differente.  

 

# P.G.T. vigente Proposta di modifica Superficie A.A.S. P.T.C.P. Giudizio 

 Nuclei di antica formazione “NAF” – art. 
42 

Insediamento di medie strutture di 
vendita miste fino a 400 mq 

--- NO  

22 

Ulteriori considerazioni: la richiesta è compatibile con la rinnovata disciplina di urbanistica commerciale, predisposta 
dalla società Prassicoop, facente parte integrante e sostanziale della presente variante parziale e alla cui lettura si 
rimanda. 

 

Variazione urbanistica  
Modifica N.T.A. 

Nuovo documento denominato “Piano delle Regole per le attività commerciali e 
assimilate 2021” predisposto da Prassicoop  

 

# P.G.T. vigente Proposta di modifica Superficie A.A.S. P.T.C.P. Giudizio 

 Ambiti di riqualificazione e di 
riconversione “AR” – art. 58 

Possibilità di insediamento medie 
strutture di vendita di tipo “M2A” 

6.500 mq NO  
42 

Ulteriori considerazioni: la richiesta non è compatibile con la rinnovata disciplina di urbanistica commerciale,
predisposta dalla società Prassicoop, facente parte integrante e sostanziale della presente variante parziale e alla cui 
lettura si rimanda. 

 

 

# P.G.T. vigente Proposta di modifica Superficie A.A.S. P.T.C.P. Giudizio 

 
ambito prevalentemente residenziale a 
media densità “TR2b” – art. 46 con 

Permesso di Costruire Convenzionato 

Possibilità di insediamento medie 
strutture di vendita di livello 1-2 o centro 

commerciale di livello 2 

6.000 mq NO  

43 
Ulteriori considerazioni: la richiesta non è compatibile con la rinnovata disciplina di urbanistica commerciale,
predisposta dalla società Prassicoop, facente parte integrante e sostanziale della presente variante parziale e alla cui 
lettura si rimanda. 

 

 

  P.G.T. vigente Proposta di modifica Superficie A.A.S. P.T.C.P. Giudizio 

 
Aree agricole di prevalente interesse 
ecologico – ambientale – art. 60.1 

Recupero ai fini abitativi del rustico 
esistente con traslazione della volumetria 

presso la viabilità 

1.650 mq NO  

54 

Ulteriori considerazioni: ai fini del recupero per scopi abitativi del fabbricato rustico esistente, si procede alla
classificazione del medesimo come Edificio non funzionale all’attività agricola – art. 62. Non è invece ammessa, in 
tessuto agricolo, la traslazione della volumetria esistente.  

Variazione urbanistica  
Identificazione del fabbricato come Edificio non funzionale all’attività agricola – 

art. 62 
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# P.G.T. vigente Proposta di modifica Superficie A.A.S. P.T.C.P. Giudizio 

 Piani attuativi vigenti “PUAV7” – art. 8 Aumento degli indici di edificabilità  
(Uf e Rc) 

3.100 mq NO  

64 

Ulteriori considerazioni: si ritiene compatibile l’aumento richiesto degli indici edificatori con lo stato di fatto dei luoghi, 
determinato da sopravvenute esigenze lavorative ed aziendali; conseguentemente si procede alla modifica normativa,
integrando l’art. 8 delle N.T.A. del Piano delle Regole (Elaborato 9), a cui l’attuazione del PUAV7 fa esplicito riferimento,
con una disposizione operativa specifica relativa al comparto in esame. La variazione normativa è illustrata al 
successivo capitolo 8.  

Variazione urbanistica  

Modifica N.T.A. 
Piano delle Regole 

Elaborato 9 
Norme Tecniche di attuazione  

art. 51 

 

# P.G.T. vigente Proposta di modifica Superficie A.A.S. P.T.C.P. Giudizio 

 
“NAF” – art. 42  

ristrutturazione edilizia con 
mantenimento della sagoma 

Ammissibilità dell’uso assistenziale sia 
sul fabbricato che sull’area esclusiva 

mantenendo il vincolo di facciata 

500 mq NO  

66 

Ulteriori considerazioni: pur rappresentando che l’immobile risulta ricompreso all’interno del “NAF”, si procede alla 
modifica della modalità di intervento in “ristrutturazione edilizia con mutamento della sagoma” con vincolo di facciata e 
con l’opportunità di insediare gli usi richiesti. 

 
Variazione urbanistica  

Aree in stralcio Aree in aggiunta 

Ristrutturazione edilizia con 
mantenimento della sagoma - RE1  

(Tavola 4.1 Piano delle Regole) 

Ristrutturazione edilizia con mutamento 
della sagoma – RE2 

(Tavola 4.1 Piano delle Regole) 
 

# P.G.T. vigente Proposta di modifica Superficie A.A.S. P.T.C.P. Giudizio 

 
Ambito prevalentemente produttivo 

industriale “TPI” – art. 51 
Aumento degli indici edificatori; aumento 
del parametro riferito all’altezza massima 

(H = 25 m) 

44.750 mq NO  

73 

Ulteriori considerazioni: tenuto conto della notevole estensione dell’area in esame, si ritiene compatibile un incremento
del 20% degli attuali indici Uf e Rc, giustificabile dalle sopravvenute esigenze di produzione; conseguentemente si
procede alla modifica normativa richiesta, integrando l’art. 51 delle N.T.A. del Piano delle Regole (Elaborato 9), con una 
disposizione specifica relativa al comparto in esame. Non risulta invece accoglibile, per ragioni di salvaguardia 
paesaggistica ed ambientale e di eventuali criticità connesse a fenomeni di intrusione/occlusione visiva, l’incremento del 
parametro riferito all’altezza massima dei fabbricati nella misura richiesta. La variazione normativa è illustrata al 
successivo capitolo 8. 

 

Variazione urbanistica  

Modifica N.T.A. 
Piano delle Regole 

Elaborato 9 
Norme Tecniche di attuazione  

art. 51 

 

 P.G.T. vigente Proposta di modifica Superficie A.A.S. P.T.C.P. Giudizio 

 Ambito prevalentemente commerciale 
“TC” – art. 54 

Riduzione della fascia di rispetto stradale 
da 30 m a 10 m 

4.400 mq NO  

75 

Ulteriori considerazioni: la richiesta è compatibile con le disposizioni legislative vigenti riferite al Codice della Strada a 
correlati decreti attuativi. 

 
Variazione urbanistica  

Riduzione della profondità della fascia di rispetto stradale sul mappale di 
proprietà (da 30 m a 10 m) 

 

# P.G.T. vigente Proposta di modifica Superficie A.A.S. P.T.C.P. Giudizio 

 Piani attuativi vigenti “PUAV3” – art. 8 Inserimento tra gli ambiti di rigenerazione 
urbana 

1.100 mq NO  

92 

Ulteriori considerazioni: l’Amministrazione Comunale, pur ritenendo la proposta meritevole di accoglimento, si riserva di 
attribuire al comparto tale status con le modalità stabilite dalla normativa vigente, ossia in sede di adeguamento del PGT 
ai disposti dell’art. 5 comma 3 della LR n. 31/14, verificando altresì l’opportunità di procedere, in tempi più brevi, con 
apposito provvedimento ai sensi dell’art. 8 bis della LR n. 12/05.  
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# P.G.T. vigente Proposta di modifica Superficie A.A.S. P.T.C.P. Giudizio 

 Piani attuativi vigenti “PUAV12” – art. 8 Ambito prevalentemente residenziale a 
media densità “TR2b” – art. 46 

550 mq NO  

99 

Ulteriori considerazioni: si ritiene compatibile l’aumento richiesto degli indici edificatori con lo stato di fatto dei luoghi, 
tenuto conto dell’intervenuta scadenza della convenzione urbanistica del piano di lottizzazione e dell’indice edificatorio
medio del contesto di riferimento; conseguentemente si procede alla modifica normativa, integrando l’art. 8 delle N.T.A. 
del Piano delle Regole (Elaborato 9), a cui l’attuazione del PUAV12 fa esplicito riferimento, con una disposizione
operativa specifica relativa al lotto in esame. La variazione normativa è illustrata al successivo capitolo 8.  

Variazione urbanistica  

Modifica N.T.A. 
Piano delle Regole 

Elaborato 9 
Norme Tecniche di attuazione  

art. 8 

 

# P.G.T. vigente Proposta di modifica Superficie A.A.S. P.T.C.P. Giudizio 

 

in parte Strutture aeroportuali esistenti – 
art. 33.1 

 in parte Zona per strutture di servizio 
all’aeroporto – art. 33.3 

in parte Aree agricole generiche – art. 59 

Ammissibilità degli usi afferenti al 
piccolo artigianato, al commercio, ai 
servizi alle imprese ed eventualmente 
anche aree da adibire a sport e tempo 
libero oppure ammissibilità dei predetti 

usi ai soli fabbricati esistenti con 
retrocessione delle aree non costruite ad 

area agricola 

175.900 mq Si in parte - Ambiti di 
prevalente interesse 
produttivo – Art. III-2 

comma 1 let.a 

 

101 

Ulteriori considerazioni: la richiesta afferente ai terreni attualmente ricompresi in zona agricola non è ammissibile in 
quanto riguarda un contesto ricompreso tra gli ambiti agricoli strategici del P.T.C.P. vigente; per la porzione di proprietà
classificata come “Strutture aeroportuali esistenti” (art. 33. N.T.A.) ogni valutazione viene rimandata in sede di revisione 
generale dello strumento urbanistico in una logica di confronto con E.N.A.C.; per la porzione di proprietà ricompresa in 
“Zona per strutture di servizio all’aeroporto” si fa presente al richiedente che gli usi afferenti al piccolo artigianato, al 
terziario ed ai servizi sportivi sono già ammessi dal P.G.T. vigente; per quanto attiene all’opportunità di estendere le 
fattispecie di attività commerciali insediabili, queste sono state giudicate parzialmente ammissibili in sede di 
adeguamento della disciplina di carattere commerciale allegata al PGT. La variazione normativa è illustrata al successivo
capitolo 8 

 

Variazione urbanistica  
Modifica N.T.A. 

Nuovo documento denominato “Piano delle Regole per le attività commerciali e 
assimilate 2021” predisposto da Prassicoop  

 

# P.G.T. vigente Proposta di modifica Superficie A.A.S. P.T.C.P. Giudizio 

 
Ambito prevalentemente produttivo 

industriale “TPI” – art. 50-51 
Possibilità di insediare attività di 

commercio all’ingrosso 
750 mq NO  

109 Ulteriori considerazioni: la richiesta non è pertinente in quanto le vigenti Norme Tecniche del P.G.T. già ammettono tale 
destinazione d’uso per il comparto in esame.  

 

# P.G.T. vigente Proposta di modifica Superficie A.A.S. P.T.C.P. Giudizio 

 
Piani attuativi vigenti “PUAV2” – art. 8 Possibilità di ampliamento una tantum 

pari al 20% per gli ambiti TR4 
(analogamente agli ambiti TR2-TR3) 

--- NO  

110 

Ulteriori considerazioni: l’Amministrazione Comunale ritiene compatibile l’estensione dell’ampliamento una tantum agli 
ambiti residenziali TR4 analogamente a quanto già stabilito per gli ambiti TR2 e TR3; conseguentemente si procede alla 
modifica normativa, integrando l’art. 48 delle N.T.A. del Piano delle Regole (Elaborato 9). La variazione normativa è
illustrata al successivo capitolo 5. 

 

Variazione urbanistica  

Modifica N.T.A. 
Piano delle Regole 

Elaborato 9 
Norme Tecniche di attuazione  

art. 48 
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GRUPPO E – MANTENIMENTO ATTUALI USI DESTINAZIONI D’USO 
 
Le proposte afferiscono al mantenimento delle attuali previsioni urbanistiche sui mappali di proprietà e sono accoglibili. 
Le sottostanti schede sintetizzano i contenuti delle richieste appartenenti a tale gruppo tematico. 
 

# P.G.T. vigente Proposta di modifica Superficie A.A.S. P.T.C.P. Giudizio 

 Piani attuativi in itinere “PUAI7” – art. 8 Nessuna 8.550 mq NO  
58 Ulteriori considerazioni: conferma delle attuali previsioni di P.G.T.  

 

# P.G.T. vigente Proposta di modifica Superficie A.A.S. P.T.C.P. Giudizio 

 Piani attuativi in itinere “PUAV11” – art. 8 Nessuna 2.000 mq NO  
59a Ulteriori considerazioni: conferma delle attuali previsioni di P.G.T.  

 

# P.G.T. vigente Proposta di modifica Superficie A.A.S. P.T.C.P. Giudizio 

 Piani attuativi in itinere “PUAV8” – art. 8 Nessuna 6.100 mq NO  
59b Ulteriori considerazioni: conferma delle attuali previsioni di P.G.T.  

 

# P.G.T. vigente Proposta di modifica Superficie A.A.S. P.T.C.P. Giudizio 

 
Ambito prevalentemente residenziale 
aperto a densità edilizia molto bassa 

“TR4” – art. 48 

Nessuna 1.800 mq NO 

 
69 Ulteriori considerazioni: conferma delle attuali previsioni di P.G.T.  

 
# P.G.T. vigente Proposta di modifica Superficie A.A.S. P.T.C.P. Giudizio 

 
Ambito prevalentemente residenziale a 

media densità “TR2b” – art. 46 
Nessuna 1.500 mq NO 

 
111 Ulteriori considerazioni: conferma delle attuali previsioni di P.G.T.  
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GRUPPO F – RETTIFICHE 
 
Le proposte, generalmente accoglibili, afferiscono alla correzione di errori materiali e/o alle modifiche di modesta entità dovute 
a riallineamenti dei poligoni degli ambiti urbanistici, che apportano variazioni urbanistiche trascurabili. 
Le sottostanti schede sintetizzano i contenuti delle richieste appartenenti a tale gruppo tematico e le correlate valutazioni 
formulate, dettate dalle argomentazioni sopra esposte ed eventuali ulteriori specifiche considerazioni. 
 

# P.G.T. vigente Proposta di modifica Superficie A.A.S. P.T.C.P. Giudizio 

 

Aree agricole di prevalente interesse 
ecologico – ambientale – art. 60.1 

Ampliamento dell’edificabilità 450 mq Si - Ambiti con valenza 
paesaggistica collina - 
montagna – Art. III-2 

comma 1 let.b 
 

60 

Ulteriori considerazioni: trattasi del riconoscimento della pertinenza dell’edificio residenziale esistente, a cui è stato
erroneamente attribuito l’uso agricolo; pertanto all’area in esame viene attribuita la destinazione d’uso richiesta, fatta 
eccezione per la porzione classificata dal P.G.T. come ambito boscato. Il sedime in esame è attualmente ricompreso 
anche tra gli Ambiti Agricoli Strategici del P.T.C.P. vigente, che ha basato la propria classificazione sulla scorta della
errata definizione in loco dei tessuti rurali del P.G.T. Si richiede pertanto alla Provincia di Pavia di apportare tale rettifica 
anche agli elaborati di P.T.C.P. Il testo definitivo conterrà il calcolo della variazione della capacità edificatoria di P.G.T.  

Variazione urbanistica  

Aree in stralcio Aree in aggiunta 
“Aree agricole di 

prevalente interesse 
ecologico – 
ambientale” 

art. 60.1 

- 225 mq “TR4” 
art. 48 

+ 225 mq 

  

# P.G.T. vigente Proposta di modifica Superficie A.A.S. P.T.C.P. Giudizio 

 
Aree interessate da attività agricole in 

ambito urbano – art. 56 
Riclassificazione in zona residenziale a 
edificabilità diretta per presenza di mero 

errore materiale 

2.450 mq NO 

 

82b 

Ulteriori considerazioni: il sedime viene riclassificato come Ambito prevalentemente residenziale a media densità “TR2b”
– art. 46 in analogia alle destinazioni d’uso presenti nell’immediato intorno.  

 
Variazione urbanistica  

Aree in stralcio Aree in aggiunta 
“Aree interessate 
da attività agricole 
in ambito urbano” 

art. 56 

- 2.450 mq “TR2b” 
art. 46 

+ 2.450 mq 
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GRUPPO G – MODIFICHE PUNTUALI ALLO STUDIO GEOLOGICO 
 
Trattasi di un’unica proposta (n. 114) relativa alla riclassificazione di un ambito di frana (frana quiescente ricompresa in Classe 
di Fattibilità “4a” – fattibilità con gravi limitazioni – sulla base del vigente Studio Geologico Idrogeologico e Sismico allegato al 
P.G.T.), ubicato a circa 2.6 km a sud sud-est dell’abitato di Rivanazzano Terme in direzione Godiasco, poco distante dal 
confine con il Comune di Godiasco - Salice Terme, ad una quota topografica di circa 230 m s.l.m., cartografata nella sezione 
B8a5 della C.T.R. Lombardia a scala 1: 10.000 e nel Foglio 71 “Voghera” della Carta Geologica d’Italia alla scala 1: 100.000. 
 

 
Figura 3: localizzazione dell’area di riclassificazione geologica 

 
La richiesta di riclassificare, sui terreni in esame, la Classe 4a – Fattibilità con gravi limitazioni – in Classe 3a – Fattibilità con 
consistenti limitazioni – viene supportata da una corposa Relazione geologica di dettaglio a firma del medesimo professionista 
che ha redatto l’adeguamento della Componente Geologica Idrogeologica e Sismica del P.G.T, descritto al successivo 
paragrafo 4.4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4: estratto carta di fattibilità geologica allegata al PGT (a sinistra la tavola vigente, a destra la soluzione proposta) 
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La proposta in oggetto, stante la natura della medesima, deve essere necessariamente preventivamente valutata, autorizzata e 
validata dagli uffici preposti di Regione Lombardia e, pertanto, potrà essere di seguito recepita all’interno dello Studio geologico 
allegato al P.G.T. solamente a seguito del positivo iter approvativo di livello sovralocale. 
Per tale motivo la Relazione Geologica prodotta viene tempestivamente inoltrata a Regione Lombardia per gli adempienti di 
competenza. 

 
La variazione geologica non comporta alcuna modificazione della destinazione d’uso dei suoli, che permangono all’interno del 
tessuto agricolo essendo ricomprese tra le “Aree Agricole di prevalente interesse ecologico-ambientale” (art. 60.1 delle N.T.A. 
del Piano Delle Regole); conseguentemente, in caso di positivo compimento dell’iter autorizzativo regionale, si procederà al 
solo aggiornamento degli elaborati cartografici di P.G.T. conseguenti alla modifica del quadro di dissesto. 
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4.2 
Esito sintetico delle valutazioni delle proposte 
 

N° RICHIEDENTE GRUPPO TEMATICO NOTE 

 A B1 B2 C1 C2 C3 D1 D2 E F  

1 
24 Trucco Maria Piera            

2 Lancichinetti Giorgio            

3 Spalla Franco            

4 
30 Chiappano Bruno            

5 Balestrero Roberto            

6  19 
31  81 Spazzini Lidia            

7 Nulli Gabriella            

8  12 
16  96 

Elettrochimica Valle Staffora 
Oqema S.p.A.           Ampliamento in area stralciata dagli 

A.A.S. (variante al P.T.C.P.) 

9a Fariseo Bruno            

9b Fariseo Bruno            

10 Barbieri Roberto 
Sparpaglione Angela 

           

11 Varani Sergio            

13 Ghibaudi Ida Cazzola Andrea 
Cazzola Roberto            

14 
27 Raccagni Franco            

15 
28 Belforte Lina            

17 Barberis Pietro            

18 Torlaschi Bruna            

20 Fariseo Bruno            

21 Corti Patrizia  
Corti Sabrina 

           

22 Ferrari Marco            

23 
62 Schiavi Carlo             

25 Di Caccamo Francesco            

26 Nobile Mauro liquidatore società 
Npiù s.r.l. 

           

29 Bergaglio Paolo amm. Delegato 
BERG srl 

           

32 Cester Achille  
Proprietario Cester & Figli s.a.s.            

33 Bonini Luciano            

34 Randazzo Giuseppe             

35 Barbieri Carlo            
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N° RICHIEDENTE GRUPPO TEMATICO NOTE 

 A B1 B2 C1 C2 C3 D1 D2 E F  

36 Franchignoni Piero Carlo            

37 Spalla Maria Luisa            

38 Raimondi Laura            

39 Crevani Luigi            

40 Mons. Curone Carlo  
Diocesi Di Tortona  

           

41 Gambaro di San Pietro Massimo            

42 Ferrarini Andrea tecnico incaricato 
FIN RIVA s.r.l. 

           

43 Riva Giovanni            

45 Cifarelli Roberto 
Dos Santos Adilene 

           

46 Baravalle Pierluigi 
Valle Carla 

           

47 Valle Carla            

48 Baravalle Pierluigi            

49 Spalla Claudio            

50 Schiavi Marco            

51 Borgobello Renzo            

52 
94 Longo Patrizia            

53 Biffi Nicola amministr. Unico 
Biffi Consulting s.r.l.            

54 Negrini Maria Luisa 
Negrini Marta 

           

55 
112 

Curati Luigi legale rappres. 
Immobili Curati s.r.l.  

           

56 Albasi Matteo 
Ranelli Roberta 

           

57 Ranelli Aldo amm. Unico 
Sara Immobiliare s.r.l. 

           

58 Ranelli Aldo amm. Unico 
Sara Immobiliare s.r.l. 

           

59a Albasi Guido amm. Unico 
Gemma s.r.l. 

           

59b Albasi Guido amm. Unico 
Gemma s.r.l. 

           

60 Gugliada Daniela           
Ampliamento di 225 mq in A.A.S. 
(richiesta di rettifica al P.T.C.P.) 

61 Zuffada Giuseppe            

63 Orezzi Piero Donato 
Orezzi Luisa 

           

64 Volpi Leonardo amm. Unico 
Se.Co.Pack Immobiliare s.r.l. 

           

65 Dellagiovanna Francesca            

66 Manenti Margherita leg. rappr. Pia 
Famiglia delle Sorelle S. Rosario 
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N° RICHIEDENTE GRUPPO TEMATICO NOTE 

 A B1 B2 C1 C2 C3 D1 D2 E F  

67 Gatti Piera            

68 Albertini Giovanni            

69 Casasco Maurizio 
Casasco Franco 

           

70 Resentini Franco 
Resentini Paola 

           

71 Cazzaniga Elsia            

72 Nicora Alessio 
Giorgi Angela 

           

73 Lodetti Andrea amm. Delegato 
Bormioli Pharma s.p.a. 

           

74 Mussini Emilio            

75 Costantini Stefano            

76 Curati Dino            

77 Marazzi Franco            

78 Riccardi Stefania            

79 Riccardi Stefania            

80 
104 Riccardi Stefania            

82a Lova Carla            

82b Lova Carla            

83 Spalla Paolo Michele leg. rappr. 
Spim s.a.s.            

84a Gabetta Giuseppe 
Gabetta Fiorenza 

           

84b Gabetta Giuseppe 
Gabetta Fiorenza 

           

85 Gambaro di San Pietro Massimo            

86 Ferrari Matteo            

87 Deglialberti Giovanna            

88 Casati Ferdinando            

89 Longhi Gianluca            

90 Tiziano s.r.l.            

91 
93 

Ferrarini Andrea amm. unico 
AMG solution invest s.r.l. 

           

92 Ferrarini Andrea amm. unico 
AMG solution invest s.r.l. 

          Eventuale individuazione degli ambiti di 
rigenerazione con provvedimento ad hoc 

95 Prè Eraldo Prè Alberto 
Prè Claudio 

           

97 Maini Paolo            

98 Di Giovanni Salvatore            
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N° RICHIEDENTE GRUPPO TEMATICO NOTE 

 A B1 B2 C1 C2 C3 D1 D2 E F  

99 Chiodi Riccardo            

100 Lanzarotti Angelo            

101 Bergaglio Paolo amm. Delegato 
BERG srl 

           

102 Volpi Leonardo amm. Unico 
Se.Co.Pack Immobiliare s.r.l. 

           

103 Mons. Curone Carlo  
Diocesi Di Tortona 

           

105 Berti Roberto            

106 
Berti Roberto Bertorelli Giorgia 
Bertorelli Lorenzo Craviotto 
Tommaso 

           

107 
Berti Roberto Bertorelli Giorgia 
Bertorelli Lorenzo Craviotto 
Tommaso 

           

108 
Bertorelli Lorenzo Bertorelli 
Giorgia Craviotto Tommaso 
Craviotto Sabina 

           

109 Barberini Carlo           La richiesta è già ammessa dal P.G.T. 

110 Friggi Francesca            

111 Torlaschi Filippo            

113 Lodetti Andrea amm. Delegato 
Bormioli Pharma s.p.a.            

114 
Anna Maria Mercandelli 
amm. Delegato 
Sacrafamilia s.n.c. 

          

Trattasi di proposta di modifica puntuale
allo studio geologico che necessita di
preventiva approvazione da parte di
Regione Lombardia. 

115 
Luca Maria Pavan 
Presidente Motoclub Valle 
Staffora 

           

 

Tabella 5: elenco sintetico delle valutazioni delle proposte 
 
Totale proposte accolte: 36 --- Totale proposte parzialmente accolte: 27 --- Totale proposte non accolte: 39 
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4.3 
Valutazione delle segnalazioni di errori materiali e di aggiornamento urbanistico dello stato di fatto dei luoghi effettuate 
dall’Ufficio Tecnico, oltre che delle istanze avanzate dall’Amministrazione Comunale (Ob. 2) 
Si è altresì intervenuti con la correzione di alcuni errori materiali presenti negli elaborati cartografici del P.G.T., oltre che al 
riconoscimento di servizi esistenti, sulla base di quanto sotto riportato. 
 
UT-1   
Si procede al riconoscimento dell’avvenuta realizzazione di un parcheggio pubblico in via Cavo Lagozzo; conseguentemente 
viene aggiornata la destinazione d’uso del sedime in esame, riclassificandolo come “Aree e attrezzature per la mobilità: 
parcheggi – P”, per una superficie di 600 mq. 
 
UT-2   
Si procede all’attribuzione della destinazione d’uso ad un settore edificato, posizionato lungo via Marconi, attualmente privo di 
classificazione urbanistica (zona bianca); in analogia agli usi attribuiti al tessuto edificato esistente nelle immediate adiacenze, 
l’area in esame viene ricondotta in “Ambito prevalentemente residenziale a media densità edilizia – TR2b” per una superficie di 
1.500 mq. 
 
UT-3   
Si procede all’attribuzione della destinazione d’uso ad un settore edificato, posizionato lungo via C. Colombo, attualmente privo 
di classificazione urbanistica (zona bianca) a seguito di un errore materiale generato in sede di stesura della precedente 
variante parziale; in analogia agli usi attribuiti al tessuto edificato esistente nelle immediate adiacenze e ai contenuti del PGT 
previgente, l’area in esame viene ricondotta in “Ambito prevalentemente residenziale a media densità edilizia – TR2a” per una 
superficie di 3.400 mq. 
 
UT-4 
Si procede all’ammissibilità di alcuni usi all’interno del compendio immobiliare sito lungo la SP1 ai margini dell’edificato in 
quanto, all’interno del fabbricato esistente, risulta concomitante una pluralità di funzioni appartenente sia agli usi produttivi che 
a quelli commerciali. Occorre pertanto inserire, all’interno dell’art. 54 Ambito prevalentemente commerciale – TC, una specifica 
disposizione normativa tesa a disciplinare lo stato di fatto dei luoghi, come riportato nel successivo Capitolo 8. 
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4.4 
Recepimento dell’adeguamento dello Studio Geologico (Ob.3) 
L’Amministrazione Comunale ha affidato allo studio associato di geologia Ecogis di San Martino Siccomario (Pv) l’incarico per 
l’adeguamento dello studio geologico, idrogeologico e sismico correlato al P.G.T. 
Nello specifico gli aggiornamenti hanno riguardato il recepimento del Piano di Gestione dei Rischi di Alluvioni (PGRA) e 
l’adeguamento alle nuove normative in materia sismica nazionali e regionali, in quanto il territorio comunale è stato classificato 
in una zona sismica diversa da quella riportata nel vigente studio geologico. 
Il lavoro di revisione ha inoltre fornito l’occasione per aggiornare le Norme geologiche di Attuazione con l’inserimento di una 
nuova classe di fattibilità per normare le attività all’interno di un conoide censito nella carta PAI, non ancora riportato nella 
cartografia geologica locale. 
I principali riferimenti normativi utili al presente aggiornamento risultano i seguenti: 
- D.G.R. 30 novembre 2011 n°9/2616 “Aggiornamento dei “Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, 

idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, in attuazione dell’art. 57, comma 1, alla L.R. 11 marzo 2005, 
n°12”, in conformità alla L.R. 11 marzo 2005, n°12 “Legge per il Governo del Territorio” e s.m.i. ed in ottemperanza alle 
disposizioni introdotte dal D.M. 19.01.2018 “Norme Tecniche per le Costruzioni” e s.m.i. 

- D.g.r. 30 marzo 2016 - n. X/5001 “Approvazione delle linee di indirizzo e coordinamento l’esercizio delle funzioni trasferite 
ai comuni in materia (artt. 3, comma 1, e 13, comma 1, della l.r. 33/2015)”; 

- Delibera Giunta regionale 19 giugno 2017 - n. X/6738 “Disposizioni regionali concernenti l’attuazione del piano di gestione 
dei rischi di alluvione (PGRA) nel settore urbanistico e di pianificazione dell’emergenza, ai sensi dell’art. 58 delle norme di 
attuazione del piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) del bacino del Fiume Po così come integrate dalla variante 
adottata in data 7 dicembre 2016 con deliberazione n. 5 dal comitato istituzionale dell’autorità di bacino del Fiume Po”. 

 
Per un’ampia valutazione degli studi effettuati si rimanda alla consultazione della documentazione prodotta dal tecnico 
incaricato, da considerarsi quale parte integrante e sostanziale del presente documento e che si elenca di seguito: 
- Relazione – Adeguamento alla direttiva alluvioni 2007/60/CE – Revisione 2019 ed Analisi e valutazioni degli effetti sismici 

in sito di 2° livello di approfondimento 
- Norme geologiche di Attuazione 
- Tavola 1a – Carta di pericolosità sismica locale scala 1:5000 
- Tavola 1b – Carta di pericolosità sismica locale scala 1:5000 
- Tavola 1c – Carta di pericolosità sismica locale scala 1:5000 
- Tavola 2a – Carta PAI-PGRA – Carta della pericolosità scala 1:10000 
- Tavola 2b – Carta PAI-PGRA - Carta del rischio scala 1:10000 
- Tavola 3a – Carta della fattibilità geologica scala 1:5000 
- Tavola 3b – Carta della fattibilità geologica scala 1:5000 
- Tavola 3c – Carta della fattibilità geologica scala 1:5000 
 
Dal punto di vista strettamente urbanistico e di impatto delle azioni intraprese sull’assetto di P.G.T., si può affermare che Il 
recepimento delle nuove tavole di rischio PAI - PGRA non modifica quanto già vigente e presente nelle carte allegate al vigente 
P.G.T. Le aree di rischio e pericolosità corrispondono con quanto già inserito e le uniche modifiche, più che altro grafiche, 
presenti sono meno cautelative di quanto già in essere. Pertanto non si rende necessario adeguare o aggiungere nuove classi 
di fattibilità nelle NdA geologiche. 
Il territorio di Rivanazzano Terme è interessato solamente dal “Reticolo secondario collinare montano (RSCM)”. 
Si ricorda che per ogni singola tipologia la Direttiva Alluvioni prevede tre differenti scenari, sulla base della frequenza dei 
fenomeni e delle pericolosità conseguente: 
- Scenario frequente – pericolosità alta (P3/H) – Tr < 50/200 anni (in base al tipo di fenomeno), 
- Scenario poco frequente – pericolosità media (P2/M) – Tr 100/200 e 500 anni, 
- Scenario raro – pericolosità bassa (P1/L) – Tr > 500 anni e/o massimo registrato. 
Le aree allagabili nel RSCM coincidono nella maggioranza dei casi con le fasce fluviali del PAI lungo il Torrente Staffora, il tipo 
di scenario è direttamente collegato al livello di pericolosità del PAI e quindi alle fasce fluviali: - Fascia A = scenario frequente, 
- Fascia B = scenario poco frequente, - Fascia C = scenario raro.  
 
Per quanto riguarda l’adeguamento alla normativa sismica regionale, sul territorio comunale sono stati riconosciuti 8 SCENARI 
DI PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE di cui si riportano le caratteristiche: 
- Z1a – zona caratterizzata da movimenti franosi attivi 
- Z1b - zona caratterizzata da movimenti franosi quiescenti 
- Z1c - zona potenzialmente franosa o esposta a rischio di frana 
- Z3a – zona di ciglio H >10 m (scarpata, orlo di terrazzo morfologico) 
- Z3b – zona di cocuzzolo arrotondato 
- Z4a – zona di fondovalle e di pianura con presenza di depositi alluvionali e/o fluvio-glaciali granulari e/o coesivi 
- Z4b – zona di conoide alluvionale 
- Z4d - zona con presenza di argille residuali e terre rosse di origine eluvio-colluviale 
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A seguito della D.G.R 11 Luglio 2014 – n. X/2129 – “Aggiornamento delle zone sismiche in Regione Lombardia”, il Comune di 
Rivanazzano Terme è stato inserito in “classe sismica 3”. Pertanto, in relazione allo Scenario di Pericolosità Sismica Locale 
(Z4a - Effetti: AMPLIFICAZIONI LITOLOGICHE E GEOMETRICHE) in fase pianificatoria deve essere redatto uno studio il 2° 
LIVELLO di approfondimento, al fine di caratterizzare gli effetti di amplificazione sismica locale (ai sensi della DGR 8/7374/ 
2008 e DGR IX/2616 del 30 Novembre 2011), non solo per Opere strategiche e rilevanti (d.d.u.o. n. 19904/2003), ma per ogni 
tipologia di opere/edificio interferenti con l’urbanizzato e/o l’urbanizzabile. 
 
I livelli di approfondimento da attuarsi all’interno del comune di Rivanazzano Terme saranno i seguenti: 
- in corrispondenza delle zone caratterizzate dagli scenari Z4a Z4b e Z4d, Z3a, Z3b si renderà obbligatorio il 2° LIVELLO DI 

APPROFONDIMENTO di cui all’allegato 5 della D.G.R. n° 8/1566 e s.m.i. per ogni classe d’uso e tipologia di 
opera/costruzione. 
Tali approfondimenti dovranno portare alla verifica del Fattore di Amplificazione (Fa) e, qualora il suddetto valore sia 
maggiore del valore soglia proposto dalla normativa, si dovrà applicare il 3° livello di approfondimento. 
In alternativa seguendo le indicazioni riportate nella Deliberazione di Giunta regionale 30 novembre 2011 – n. IX/2616 
“Aggiornamento dei ‘Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di 
governo del territorio, in attuazione dell’art. 57, comma 1, della l.r. 11 marzo 2005, n. 12’, si potrà utilizzare lo spettro di 
norma caratteristico della categoria di suolo superiore, con il seguente schema: 
- anziché lo spettro della categoria di suolo B si utilizzerà quello della categoria di suolo C 
- nel caso in cui la soglia non fosse ancora sufficiente si utilizzerà lo spettro di categoria D 
- anziché lo spettro di categoria del suolo C si utilizzerà quello della categoria di suolo D 
- anziché lo spettro di categoria di suolo D si utilizzerà quello della categoria di suolo E 

 
- in corrispondenza delle zone caratterizzate dagli scenari Z1 (scenari di stabilità di versante) si renderà obbligatorio il 3° 

LIVELLO DI APPROFONDIMENTO previsto dalla L.r. 12/2005 e s.m.i. per ogni tipologia di opera/edificio. 
 

 
 

Figura 5: scenari PSL individuati nel territorio comunale 
 
In tutti i casi occorre definire: 
- la categoria di sottosuolo del sito di progetto, individuata secondo le NTC 2018 
- la valutazione dei parametri sismici dei terreni di fondazione per il calcolo delle Vs30 
- la verifica delle caratteristiche litostratigrafiche e geotecniche, sia della coltre di alterazione o colluviale, sia del substrato di 

appoggio. 
Tali approfondimenti saranno condotti mediante l’utilizzo di prove down-hole in foro di sondaggio o attraverso profili sismici, 
con modellazione de del sottosuolo, utilizzando geofoni e sismografi multicanale 12-24 (utilizzo della metodologia MASW o 
ReMi). 
 
Infine, l’aggiornamento della zonazione geologica del territorio comunale ha contemplato la definizione delle seguenti classi: 
- Classe 3f  aree su conoide protetta [In questa classe ricadono le aree di conoidi non recentemente riattivatisi o 

completamente protette da opere di difesa (Cn) (pericolosità media o moderata] 
- Classe 3g  aree soggette a periodici allagamenti dovute ad esondazioni di corsi d’acqua minori o a cattiva regimazione di 

acque meteoriche selvagge 
 
In particolare, per la classe 3g e vengono elaborate specifiche prescrizioni per gli interventi edilizi di ristrutturazione e di nuova 
costruzione, oltre che per garantire la sicurezza di piani seminterrati ed interrati. In sede di recepimento dell’aggiornamento 
della zonazione geologica, l’Amministrazione Comunale ritiene di apportare una modifica alle norme di P.G.T. al fine di mitigare 
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le eventuali prescrizioni derivanti dagli studi idraulici di dettaglio relative all’obbligo di realizzare i piani di accesso agli edifici al 
di sopra di una determinata quota rispetto al piano di campagna. 
In ordine a ciò si prevede una modifica della definizione del parametro H – altezza massima degli edifici applicabile 
esclusivamente nei tessuti edificabili ricadenti nelle classi di fattibilità geologica 3g, con le modalità riportate nel seguente 
Capitolo 8.  
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4.5 
Recepimento dell’adeguamento della componente commerciale (Ob.4)  
L’Amministrazione Comunale ha affidato alla Società Cooperativa Prassicoop di Milano l’incarico per la revisione della 
disciplina commerciale ed attività assimilate contenuta nel vigente P.G.T., che non appare più adeguata al contesto locale di 
riferimento.   
 
Il lavoro svolto ha determinato una consistente ridefinizione delle norme tecniche di attuazione riferite al comparto della attività 
commerciali ed assimilate, supportata da un dettagliato studio sulla situazione della rete commerciale locale e sovracomunale. 
 
Rispetto all’attuale impostazione normativa, sono state apportate modifiche e specificazioni alle fattispecie delle categorie di 
vendita ex D. Lgs 114/98, in particolare relativamente all’ammissibilità di insediamento nei differenti ambiti urbanistici del 
piano; inoltre, si è proceduto ad una più puntuale definizione delle attività paracommerciali, di somministrazione di alimenti e di 
bevande, del commercio all’ingrosso e della distribuzione di carburanti. 
 
Per un’ampia valutazione degli studi effettuati si rimanda alla consultazione della documentazione prodotta dal tecnico 
incaricato, da considerarsi quale parte integrante e sostanziale del presente documento e che si elenca di seguito: 
- Elaborato A Allegato “A” attività commerciali e assimilate – relazione – norme tecniche di attuazione 
- Tabella 1 ammissibilità delle attività per tipologia (art. 4) e ambiti territoriali 
- Tabella 2 ammissibilità delle attività per tipologia (art. 4) e ambiti territoriali 
- Tavola A1 Allegato “A1” attività commerciali e assimilate – cartografia – Rivanazzano nord scala 1:2.000 
- Tavola A2 Allegato “A2” attività commerciali e assimilate – cartografia – Rivanazzano sud scala 1:2.000 
- Tavola A3 Allegato “A3” attività commerciali e assimilate – cartografia – aeroporto-area industriali-frazioni scala 1:2.000 
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5.  
QUANTIFICAZIONE DELLE VARIAZIONI INTERVENUTE 
 
La seguente tabella riassume, dal punto di vista quantitativo, le variazioni urbanistiche intervenute a seguito dell’accoglimento 
parziale e/o totale delle proposte di variazione compatibili con gli indirizzi pianificatori posti alla base della redazione della 
Variante Parziale al P.G.T. 

 

 
 

Tabella 6: Riepilogo variazioni urbanistiche conseguenti all’accoglimento (parziale o totale) delle proposte 
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6.  
VERIFICHE URBANISTICHE: RICALCOLO DELLA CAPACITA’ INSEDIATIVA DI PIANO E CONTROLLO DEGLI 
STANDARD URBANISTICI 
 
La seguente tabella ripropone la dotazione quantitativa degli ambiti di trasformazione del P.G.T., modificata a seguito delle 
modifiche urbanistiche introdotte con la presente Variante Parziale, evidenziando con il colore rosso le variazioni intervenute; si 
riscontra una decisa contrazione dell’estensione dei comparti di espansione residenziale (281.710 mq – 196.205 mq = 
85.505 mq di St, corrispondenti a 197.441 mc – 136.825 mc = 60.616 mc di volumetria, esclusi i bonus incrementali); per 
quanto attiene agli altri settori, l’ampliamento dell’ATPI5 determina un incremento modesto incremento degli ambiti di crescita 
produttivi (+15.900 di St corrispondenti a 7.155 mc di Slp esclusi i bonus incrementali), mentre ulteriori variazioni risultano 
conseguenti alla trasformazione di un ATC in ATA e allo stralcio del comparto ATAP2. 
 

St m
2 It V

ATR1 3.220 0,60 1.932 m
3 0 0 10% 193 2.125 m

3

ATR2 7.800 0,80 6.240 m
3 0 0 10% 624 6.864 m

3

ATR3 0 0,50 0 m
3 0 0 10% 0 0 m

3

ATR4 0 0,50 0 m
3 0 0 10% 0 0 m

3

ATR5 10.600 0,50 5.300 m
3 0 0 10% 530 5.830 m

3

ATR6 8.260 0,60 4.956 m
3 0 0 10% 496 5.452 m

3

ATR7 19.900 0,60 11.940 m
3 0 0 10% 1.194 13.134 m

3

ATR8 15.860 0,80 12.688 m
3 0 0 10% 1.269 13.957 m

3

ATR9 16.855 0,80 13.484 m
3 0 0 10% 1.348 14.832 m

3

ATR10 0 0,80 0 m
3 10% 0 10% 0 10% 0 0 m

3

ATR11 4.195 0,80 3.356 m
3 0 0 10% 336 3.692 m

3

ATR12 4.155 0,80 3.324 m
3 0 0 10% 332 3.656 m

3

ATR13 9.310 0,80 7.448 m
3 0 0 10% 745 8.193 m

3

ATR14 0 0,80 0 m
3 10% 0 10% 0 10% 0 0 m

3

ATR15 0 0,80 0 m
3 0 0 10% 0 0 m

3

ATR16 0 0,80 0 m
3 0 0 10% 0 0 m

3

ATR17 42.635 0,80 34.108 m
3 10% 3.411 10% 3.752 10% 4.127 45.398 m

3

AT R18ab 16.740 0,60 10.044 m
3 0 0 10% 1.004 11.048 m

3

ATR19 4.680 0,60 2.808 m
3 0 0 10% 281 3.089 m

3

ATR20 9.100 0,60 5.460 m
3 0 0 10% 546 6.006 m

3

ATR21 12.360 0,60 7.416 m
3 0 0 10% 742 8.158 m

3

ATR22 4.820 0,60 2.892 m
3 0 0 10% 289 3.181 m

3

ATR23 3.610 0,60 2.166 m
3 0 0 10% 217 2.383 m

3

TOT. 194.100 135.562 m
3

3.411 3.752 14.272 156.997 m
3

ATAP1 35.190 0,60 21.114 m
3

0 0 0 21.114 m
3

TOT. 35.190 21.114 m
3

0 0 0 21.114 m
3

St m
2 Ut SLP

ATPI1 26.410 0,45 11.885 m
2 10% 1.188 5% 654 5% 686 14.413 m

2

ATPI2 34.640 0,45 15.588 m
2 10% 1.559 5% 857 5% 900 18.904 m

2

ATPI3 36.820 0,45 16.569 m
2 10% 1.657 5% 911 5% 957 20.094 m

2

ATPI4 27.860 0,45 12.537 m
2 10% 1.254 5% 690 5% 724 15.204 m

2

ATPI5 27.200 0,45 12.240 m
2 10% 1.224 5% 673 5% 707 14.844 m

2

TOT. 152.930 68.819 m
2 6.882 3.785 3.974 83.460 m

2

ATC1 3.880 0,40 1.552 m
2

0 0 10% 155 1.707 m
2

ATC2 5.980 0,40 2.392 m
2 0 0 10% 239 2.631 m

2

ATC3 0 0,40 0 m
2

0 0 10% 0 0 m
2

ATC4 16.240 0,40 6.496 m
2

10% 650 0 10% 715 7.860 m
2

TOT. 26.100 10.440 650 0 1.109 12.199 m
2

ATAP2 0 0,005 0 m
2

0 0 0 0 m
2

ATAP3 30.165 0,01 302 m
2 0 0 0 302 m

2

TOT. 30.165 302 m
2 0 0 0 302 m

2

ATA (1+2) 35.230 0,30 10.569 m
2 10% 1.057 0 10% 1.163 12.788 m

2

TOT. 35.230 10.569 m
2 1.057 0 1.163 12.788 m

2

AMBITO SUPERFICIE (mq)

% di SLP % di (SLP + I1 + I2)

CAPACITA' EDIFICATORIA

ATA

ATPI

ATC

SLP + I1 + I2 + I3

PREVISTA TOTALE

SLP SLP
I2 per insediamento di 

attività a basso 
impatto ambientale 

INCREMENTI

% di (SLP + I1)

I1 per realizzazione 
opere aggiuntive

I3 per standard 
qualitativi

% di V % di (V + I1) % di (V + I1 + I2) V + I1 + I2 + I3

INCREMENTI TOTALE

V
I1 per realizzazione 
opere aggiuntive

I2 per trasferimento 
diritti

I3 per standard 
qualitativi

V

ATAP

ATAP

ATR

AMBITO SUPERFICIE (mq)

CAPACITA' EDIFICATORIA

PREVISTA

 
 

Tabella 7: Superfici previste dal DdP (aggiornamento tabella 21 dell’Elaborato 3.4 Relazione illustrativa del DdP – pag. 97) 
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6.1.  
Capacità insediativa residenziale teorica di piano 
Le variazioni determinate dall’accoglimento parziale e/o integrale di alcune proposte di modifica al P.G.T. comportano il 
seguente mutamento di capacità insediativa residenziale teorica. 
 
A. La contrazione delle volumetrie di progetto all’interno degli ATR del Documento di Piano determina una correlata 

diminuzione della capacità insediativa residenziale teorica pari a (197.441 mc – 135.562 mc = 61.879 mc : 150 mc/ab) 
413 abitanti, a cui si aggiungono ulteriori (33.917 mc – 21.435 mc =  12.482 mc : 150mc/ab) 83 abitanti se si prendono 
in considerazione anche i bonus volumetrici applicabili. 

 
B. Il P.G.T. vigente non esplicita le modalità di calcolo riferite al dato della capacità insediativa derivante dal completamento 

del tessuto urbano disciplinato dal Piano delle Regole, che attualmente è quantificata in 403 abitanti. Facendo riferimento al 
metodo tradizionale di calcolo, si procede con le seguenti modalità (i dati derivano dalla precedente tabella 6 e dagli indici 
edificatori prescritti nelle norme tecniche di attuazione) 

 
Ambiti Variazione complessiva Var 

P.G.T. 
(mq) 

If max 
(mc/mq) 

Vol 
(mc) 

Ab. Teorici 
(Vol: 150 mc/ab) 

TR2a +200 1,20 240 +2 
TR2b +1.700 1,20 2.040 +14 
TR3b - 18.850 0,80 15.080 - 101 
TR4 +35.650 0,60 21.390 +143 

 
Variazione abitanti teorici tessuti consolidati +58 

 

Tabella 8: variazioni della capacità insediativa residenziale teorica nel tessuto urbano consolidato  
 

C. In merito alla determinazione quantitativa dei piani e programmi in atto, la tabella 1 dell’Elaborato 3.4 Relazione illustrativa 
del DdP – pag. 31 riporta le caratteristiche di ciascun comparto, distinguendone la parte attuata, non attuata e in corso di 
attuazione; la presente Variante Parziale modifica la destinazione urbanistica di tre ambiti (PUAI1, PUAI2 e PUAI6), 
corrispondenti a quelli identificati con le sigle ATT1 e ATT2 e aventi una volumetria di progetto inattuata complessiva pari a 
26.328 mc; lo stralcio, con conseguente ridestinazione urbanistica, configura una contrazione di abitanti teorici di (26.328 : 
150) 176 abitanti. 

 
La sottostante tabella riassume la capacità insediativa teorica di P.G.T. alla luce delle modifiche intervenute con la presente 
Variante Parziale. 
 

Incremento

n n %

6.219

ABITANTI RESIDENTI AL 31-12-2010 5.144

COMPLETAMENTO TESSUTO URBANO CONSOLIDATO 403 + 58

PIANI E PROGRAMMI IN ATTO 790 - 176

1.187

AMBITI DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALI 1316 - 413

ATR - INCREMENTI PER REALIZZAZIONE OPERE AGGIUMTIVE, 
PER TRASFERIMENTO DIRITTI, PER STANDARD QUALITATIVI

226 - 83

INSEDIAMENTO RESIDENZIALE IN ATAP1 (GOLF) 141

7.406 43,97%

PREVISIONI DEL DOCUMENTO DI PIANO

Abitanti

AMBITI CONSOLIDATI

NUOVI AMBITI PREVISTI DAL DdP

CAPACITA INSEDIATIVA DI DdP
 

 

Tabella 9: dimensionamento del DdP conseguente alle azioni di variante  
 

La capacità edificatoria del piano registra una sensibile contrazione del dato complessivo, che si riduce di (8.020 ab – 7414 
ab) 606 abitanti teorici corrispondenti ad una diminuzione percentuale di circa il 7,55%; negli ambiti consolidati la riduzione 
appare meno evidente (-118 abitanti, circa -1,9%), mentre risulta decisamente consistente nei nuovi ambiti (-488 abitanti, 
circa il 29%). 
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6.2.  
Verifica standard urbanistici e dotazione pro-capite 
Si procede in primo luogo alla rideterminazione del numero degli utenti quale conseguenza della modifica della capacità 
insediativa residenziale teorica di piano ed in conformità alle determinazioni assunte nell’Elaborato 5 Relazione illustrativa del 
PdS – par. 4.1 pag. 18.   
 
La popolazione stimata, a seguito delle modifiche apportate con la Variante Parziale, è la seguente: a) abitanti residenti al 
31.12.2010  5.144; b) incremento abitanti  2.262; utenti teorici  7.406. 
 
Considerando che una quota significativa dell’incremento insediativo teorico stimato andrà a soddisfare esigenze del mercato 
immobiliare connesso al fenomeno “seconda casa”, ipotizzando un’analoga % di incremento delle seconde case (27,2%) 
rispetto alla situazione attuale, la popolazione non residente ma presente occasionalmente in quanto titolare di case per 
vacanze, è stimabile 2.262 x 27,2% = 615 unità che si aggiungeranno a quelli attuali (1.500 circa) per un totale di utenza 
turistica pari a 615 + 1.500 = 2.115. Pertanto l’incremento teorico dei residenti in base alle potenzialità edificatorie del P.G.T., 
detratto dalla quota parte riferita all’utenza turistica è stimabile in 2.262 – 615 = 1.647 utenti residenti. 
 
La rideterminazione dell’utenza risulta la seguente: 
- abitanti residenti al 31.12.2010   5.144 
- incremento previsto dal DdP per abitanti stabilmente residenti 1.647 
- incremento previsto dal DdP per utenza turistica ed altro 615 
- popolazione presente non residente (turistica ed altro) 1.500 
UTENTI TEORICI  8.906 
 
Tuttavia se si considera nello specifico l’utenza per tipologia di servizio appare evidente che l’utenza teorica relativa alla 
categoria “AI – Attrezzature per l’istruzione” non comprende la quota prevista di utenza turistica e pertanto la verifica del 
fabbisogno di tale servizio deve riferirsi all’utenza massima stimata dal DDP pari a 7.406 abitanti detratto la quota parte 
dell’incremento relativo alle seconde case vacanza pari a 7.406 – 615 = 6.791. 
 
Pertanto le previsioni del Piano dei Servizi dovranno essere verificate sulla base della seguente utenza teorica: 
 

TIPOLOGIA DI SERVZIO UTENZA TEORICA 
AI – Attrezzature per l’istruzione 6.791 utenti 
Altre tipologie 8.906 utenti 

 
La presente Variante Parziale genera una variazione della dotazione di servizi dovuta a: 
- il cambio di uso di un’area per servizi pubblici disciplinata dal PdS; 
- il riconoscimento di un’area a parcheggi pubblici di recente realizzazione; 
- lo stralcio di alcuni ambiti assoggettati a piani attuativi in itinere e delle correlate previsioni pubbliche; 
- lo stralcio di alcuni ambiti di trasformazione governati dal DdP e dalle correlate dotazioni di aree pubbliche. 
 
Per quanto attiene alla dotazione prevista dal Piano dei Servizi, la Variante Parziale ha riconosciuto la presenza di un nuovo 
parcheggio in luogo della previsione di nuove attrezzature sportive (+ 600 mq) e ha stralciato un ambito destinato a verde 
naturalistico e di salvaguardia (-6.450 mq). La tabella seguente ripropone e ricalcola il quantitativo di aree per servizi e la 
dotazione pro-capite di P.G.T. 
 

STATO DI FATTO DOTAZIONE DI PIANO pro-capite

m 2 m 2 m 2 /ut

AI ATTREZZATURE PER L'ISTRUZIONE 14.337 14.337 0,00% 2,11
AC ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE 54.970 53.967 -1,82% 6,05
AS VERDE PUBBLICO ATTREZZATO E SPORTIVO 93.764 503.654 433,74% 56,50
AT ATTREZZATURE TECNOLOGICHE 21.945 21.945 0,00% 2,46
AP ATTREZZATURE PRIVATE DI INTERESSE PUBBLICO 293.502 296.833 1,13% 33,30
M PARCHEGGI 32.080 49.383 53,94% 5,54

TOTALE 510.598 940.119 84,12% 105,97

6.796 Utenza teorica per cat. AI - Attrezzature per l'istruzione

8.914 Utenza teorica per altre categorie

IL SISTEMA DEI SERVIZI

CAT. TIPOLOGIA

 
 

Tabella 10: aggiornamento delle aree per servizi e dotazione pro-capite del Piano dei Servizi 
 
Per quanto riguarda i piani attuativi vigenti e in itinere, la Variante Parziale in esame prevede lo stralcio di due comparti e la loro 
riconversione ad altra destinazione d’uso di tipo residenziale; conseguentemente si è provveduto a decurtare anche la correlata 
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dotazione di aree per servizi, per cui il totale complessivo di superfici di cessione funzionale all’esecuzione di tali categorie di 
interventi risulta modificato come riportato nella tabella sottostante. 
 

cessione         
m 2 note

PUAI 1 ATT 2a - via Verdi - verde pubblico e parcheggio
PUAI 2 ATT 2b - via Verdi - verde pubblico e parcheggio
PUAI 3 ATR 5a - via S. Caterina da Siena 809 verde pubblico e parcheggio
PUAI 4 PR5 Via Mazzini - monetizzazione totale
PUAI 5 PR1 Via Garibaldi 115 parcheggio 
PUAI 6 ATR 9 - via Tortona parcheggio 
PUAI 7 ATR 6b - via Perosi 1.203 verde pubblico e parcheggio
PUAV 1 PR4 Via Pedemonti 568 parcheggio 
PUAV 2 C1 4 - via Tevere - monetizzazione totale
PUAV 3 PR2 Vicolo Salvaneschi 147 viabilità pedonale
PUAV 4 PR3 Corso Repubblica - monetizzazione totale
PUAV 5 V5 via Lagozzo Cavo 2.004 parcheggio 
PUAV 6 ATR 4 - via Tortona 1.150 verde pubblico
PUAV 7 D3 SP 196 - monetizzazione totale
PUAV 8 ATR 8 - via Kennedy 1.388 verde pubblico e parcheggio
PUAV 9 V9 via C. Colombo 1.363 verde pubblico
PUAV 10 V10.2 via Tiziano - monetizzazione totale
PUAV 11 ATR 7 - via Colombo - monetizzazione totale
PUAV 12 ATR 6a - via Perosi - monetizzazione totale
PII 1 PII1 Roby 2.040 parcheggio 
PII 2 PII2 Ex Albergo Grande - monetizzazione totale

10.787Totale

PIANI E PROGRAMMI IN ATTO/ITINERE

Piani attuativi in atto/itinere e PII

 
 

Tabella 11: aggiornamento delle aree per servizi nei piani attuativi in itinere / in atto / PII 
 
Infine, l’avvenuto stralcio parziale e/o totale di alcuni comparti classificati come ambiti di trasformazione ha determinato una 
riduzione delle relative aree di cessione urbanistica, sulla scorta di quanto conteggiato nella seguente tabella. 
 

ambito  M

ATR 194.100 156.997 m
3 18.840 1.675 7.850

ATPI 152.930 83.460 m
2 8.346 4.173

ATC 26.100 12.199 m
2 6.100 6.100

ATA 35.230 12.783 m
2 6.392 6.392

AR 7.710 7.710 m
2 925 386

ATAP1 35.190 21.114 m
3 2.534 1.056

ATAP2/3 30.165 302 m
2 151 151

Capacità edific. 
prevista

di cui 
obblicatorie

AMBITO

Cessioni previste mq

ambito  A
Superficie 

Territoriale

 
 

Tabella 12: aggiornamento delle aree per servizi negli ambiti di trasformazione 
 
In conclusione, la tabella seguente illustra la dotazione complessiva di servizi previsti sul territorio. 
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STATO DI FATTO DOTAZIONE DI PIANO pro-capite

m 2 m 2 m 2 /ut

A
AREE E ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI INTERESSE 
PUBBLICO E GENERALE

478.518 890.736 86,14% 100,43

M AREE E ATTREZZATURE PER LA MOBILITA' 32.080 49.383 53,94% 5,54

PUAV PIANI URBANISTICI ATTUATIVI IN ATTO 10.787 1,21

PUA PIANI URBANISTICI ATTUATIVI PREVISTI 1 27.781 3,12

TOTALE 510.598 978.687 91,67% 110,29

6.796 Utenza teorica per cat. AI - Attrezzature per l'istruzione

8.914 Utenza teorica per altre categorie

TIPOLOGIA

note:
1 -  La quantificazione riportata si riferisce alla cessione obbligatoria. Se si ipotizza una cessione totale delle aree previste nell'ambito 
dei PUA la dotazione complessiva aumenterebbe di 43.287 mq.

IL SISTEMA DEI SERVIZI

CAT.

 
 

Tabella 13: aggiornamento del sistema dei servizi 
 
Il raffronto tra la situazione generata dalla prima stesura del P.G.T. e la presente Variante Parziale indica come la dotazione 
complessiva pro-capite di aree per servizi sia sensibilmente incrementata, aumentando da 104,94 mq/ab agli attuali 110,29 
mq/ab (+5,35 mq/ab). 
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7.  
VERIFICA BILANCIO ECOLOGICO DEL SUOLO (B.E.S.) 
 
7.1.  
Bilancio ecologico 
L’integrazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.), ai sensi della L.R. n. 31/2014 per la riduzione del consumo di suolo, è 
stata approvata dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 411 del 19 dicembre 2018, acquistando efficacia con la 
pubblicazione dell’avviso sul B.U.R.L. serie Avvisi e Concorsi n. 11 del 13 marzo 2019. 
A far tempo da tale data i P.G.T. e relative varianti devono risultare coerenti con i Criteri per l’attuazione della politica di 
riduzione del consumo di suolo e con gli indirizzi individuati dal P.T.R.. 
Fino a quando non sarà effettuato l’adeguamento del P.T.C.P. di Pavia alla soglia regionale di riduzione del consumo di suolo, 
ai criteri, indirizzi e linee tecniche di cui all’art. 2 della L.R. n. 31/14 ed all’art. 19 della L.R. n. 12, l’art. 5 c. 4 della L.R. n. 
31/14 prevede la possibilità, per i comuni, di approvare varianti generali o parziali del documento di piano e piani attuativi in 
variante al documento di piano, assicurando un bilancio ecologico del suolo non superiore a zero e riferito alle previsioni del 
P.G.T. vigente alla data di entrata in vigore della presente legge. 
Nel caso di consumo di suolo, la relazione del Documento di Piano, di cui all’articolo 8, c. 2, lettera b ter), della l.r. 12/2005, 
illustra le soluzioni prospettate, nonché la loro idoneità a conseguire la massima compatibilità tra i processi di urbanizzazione in 
atto e l’esigenza di ridurre il consumo di suolo e salvaguardare lo sviluppo delle attività agricole, anche attraverso puntuali 
comparazioni circa la qualità ambientale, paesaggistica e agricola dei suoli interessati. 
A seguito di confronto con gli uffici regionali circa le modalità di applicazione dell’art. 5 della L.R. 31/14 e dei Criteri per 
l’attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo, è emerso, da un lato, che le Varianti al Piano delle Regole ed al 
Piano dei Servizi sono ammesse sempre che le stesse non comportino consumo di suolo ovvero assicurino un bilancio 
ecologico del suolo (BES) non superiore a zero riferito alle previsioni del P.G.T. vigente al 02/12/2014; dall’altro è stato chiarito 
che la predisposizione della Carta del Consumo di Suolo non sia dovuta nel caso di varianti al Documento di Piano che 
assicurino un bilancio ecologico del suolo non superiore a zero (viene però indicata l’opportunità di redazione della medesima, 
anche se non obbligatoria per legge, in caso di variante generale al Documento di Piano con BES non superiore a zero). 
Ne discende pertanto che, per le varianti parziali al Documento di Piano, al Piano delle Regole ed al Piano dei Servizi, non è 
richiesta la redazione della Carta del Consumo di Suolo. 
In caso di modifiche d’uso di terreni attualmente agricoli o inedificabili vengono comunque effettuate le comparazioni circa la 
qualità ambientale, paesaggistica e agricola dei suoli interessati e verificati i relativi criteri regionali di tutela. 
 
Nella tabella che segue si procede alla verifica del bilancio ecologico del suolo, che non può essere superiore a zero e che 
viene così computato ai sensi dell’art. 2 comma 1 della L.R. 31/14 e s.m.i.: “differenza tra la superficie agricola che viene 
trasformata per la prima volta dagli strumenti di governo del territorio e la superficie urbanizzata e urbanizzabile che viene 
contestualmente ridestinata nel medesimo strumento urbanistico a superficie agricola. Se il bilancio ecologico del suolo è 
pari a zero, il consumo di suolo è pari a zero”.   
Sulla scorta dei contenuti nel citato disposto normativo si definiscono: 
a) superficie agricola: i terreni qualificati dagli strumenti di governo del territorio come agro-silvo-pastorali; 
b) superficie urbanizzata e urbanizzabile: i terreni urbanizzati o in via di urbanizzazione calcolati sommando le parti del 

territorio su cui è già avvenuta la trasformazione edilizia, urbanistica o territoriale per funzioni antropiche e le parti 
interessate da previsioni pubbliche o private della stessa natura non ancora attuate; 

c) consumo di suolo: la trasformazione, per la prima volta, di una superficie agricola da parte di uno strumento di governo 
del territorio, non connessa con l’attività agro-silvo-pastorale, esclusa la realizzazione di parchi urbani territoriali e inclusa 
la realizzazione di infrastrutture sovra comunali; il consumo di suolo è calcolato come rapporto percentuale tra le superfici 
dei nuovi ambiti di trasformazione che determinano riduzione delle superfici agricole del vigente strumento urbanistico e 
la superficie urbanizzata e urbanizzabile” 

 
Nel caso della Variante Parziale in oggetto, si procede alla verifica del BES non superiore a zero, computato ai sensi dell’art. 2, 
c. 1 della L.R. n. 31/14 e che viene così definito: la differenza tra la superficie agricola che viene trasformata per la prima volta 
dagli strumenti di governo del territorio e la superficie urbanizzata e urbanizzabile che viene contestualmente ridestinata nel 
medesimo strumento urbanistico a superficie agricola. Se il bilancio ecologico del suolo è pari a zero, il consumo di suolo è 
pari a zero. 
Per quanto attiene alla definizione di Superficie Agricola o Naturale, Superficie Urbanizzata e Superficie Urbanizzabile di cui al 
paragrafo 4.2 dei Criteri per l’attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo, ai fini della presente verifica del BES si 
procede all’elaborazione della seguente tabella ove, per ciascuna proposta di variazione urbanistica accolta e/o parzialmente 
accolta che produce cambi di destinazione d’uso dei suoli, viene indicata l’appartenenza a tali macro categorie con le relative 
sottoclassi. 
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N° 
SUPERFICIE 

URBANIZZATA 
SUPERFICIE 

URBANIZZABILE 

SUPERFICIE 
AGRICOLA O 
NATURALE 

CONSUMO DI  
SUOLO 

BILANCIO 
ECOLOGICO 

AMBITI AGRICOLI 
STRATEGICI 

1/24  - 1.150 + 1.150 no - 1.150 no 
3  - 2.000 / + 2.000  no 0 no 
5  - 850 / + 850  no 0 no 
7  - 650 / + 650  no 0 no 

8/12/16  + 15.900 - 15.900  si + 15.900 no 
10  - 3.500 + 3.500 no -3.500 no 
11  - 300 / + 300  no 0 no 

14/27  - 10.920 + 10.920 no - 10.920 no 
17  - 750 / + 750  no 0 no 
25  - 21.060 / + 6.450 + 14.610 no - 14.610 no 
29  - 365 / + 365  no 0 no 
33  - 3.850 / + 3.850  no 0 no 
35  - 4.550 / + 4.550  no 0 no 
41  - 150.000 + 150.000 no - 150.000 no 
49  - 2.050 / + 2.050  no 0 no 
51  - 8.300 / + 8.300  no 0 no 
56  - 750 / + 750  no 0 no 
57  - 5.615 / + 5.615  no 0 no 
60  + 225 - 225 no + 225 si 
61  - 7.600 / + 7.600  no 0 no 
63  - 22.300 / + 22.300  no 0 no 
67  - 2.300 / + 2.300  no 0 no 
68  - 450 / + 450  no 0 no 
71  - 5.615 + 5.615 no - 5.615 no 
72  - 2.650 / + 2.650  no 0 no 
76  - 1.800 / + 1.800  no 0 no 
77  - 5.550 / + 5.550  no 0 no 

82b - 2.450 / + 2.450   no 0 no 
84a  + 6.450  - 6.450 si + 6.450 no 
84b  - 3.200 / + 3.200  no 0 no 
87  - 12.450 / + 12.450  no 0 no 
88  - 750 / + 750  no 0 no 
89  - 5.550 + 5.550 no - 5.550 no 

91/93 - 15.000 / + 15.000   no 0 no 
95 - 250 / +250     

100  - 3.650 + 3.650 no - 3.650 no 
105  - 400 / + 400  no 0 no 
107  - 4.460 / + 4.460  no 0 no 
108  - 7.250 / + 7.250  no 0 no 
UT1 - 600 / + 600   no 0 no 
UT2 (+1.550) *   no 0 no 
UT3 (+3.400) *   no 0 no 
tot +4.950 -172.420 +172.420  - 172.420  

 

Tabella 14: bilancio ecologico del consumo di suolo 
 
* Riconoscimento di tessuti edificati consolidati erroneamente rappresentati nel PGT 
 
Totale superficie agricola che viene trasformata per la prima volta dagli strumenti di governo del territorio (A) 
= (15.900+6.450+225)  22.575 MQ 
 
Totale superficie urbanizzata e urbanizzabile che viene contestualmente ridestinata a superficie agricola (B) 
= (1.150+3.500+10.920+14.610+150.000+5.615+5.550+3.650)  194.995 MQ 
 
Bilancio ecologico (A) – (B) = - 172.420 MQ  
 
Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 10 della L.R. n. 12/05 (come recentemente modificata dalla L.R. n. 18/19), la redazione 
della Carta del Consumo di Suolo costituisce parte integrante di ogni variante del P.G.T. che prevede nuovo consumo di 
suolo o anche un nuovo documento di piano; inoltre, sulla scorta della definizione di “bilancio ecologico del suolo” contenuta 
nell’art. 2 comma 1 lettera d) della L.R. n. 31/14 (bilancio ecologico del suolo: la differenza tra la superficie agricola che viene 
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trasformata per la prima volta dagli strumenti di governo del territorio e la superficie urbanizzata e urbanizzabile che viene 
contestualmente ridestinata nel medesimo strumento urbanistico a superficie agricola. Se il bilancio ecologico del suolo è 
pari a zero, il consumo di suolo è pari a zero) e tenuto conto che la presente Variante Parziale al P.G.T. presenta un 
bilancio ecologico del suolo di gran lunga inferiore a zero, si ritiene in tale sede non necessario procedere con la redazione 
della Carta del Consumo di Suolo. 
 
Infine, tenuto conto che la presente Variante Parziale: 
- determina una trasformazione dimensionalmente contenuta, nel novero complessivo delle variazioni intervenute, di superfici 

agricole del P.G.T. verso usi diversi dall’attività di tipo agro-silvo-pastorale; 
- riguarda modifiche puntuali di ambiti appartenenti in prevalenza alle superfici urbanizzate ed urbanizzabili come definite dai 

Criteri per l’attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo; 
- non prevede consumo di suolo (ai sensi di legge, se il bilancio ecologico è pari a zero, il consumo di suolo è pari a zero - 

come indicato a pag. 18 punto 13 dei Criteri); 
vengono demandate in fase di revisione generale di P.G.T. in adeguamento ai contenuti della L.R. n. 31/14 le seguenti azioni: 
- la stima dei fabbisogni di cui al paragrafo 2.3 dei Criteri regionali; 
- la redazione della carta del consumo di suolo del P.G.T.; 
- eventuali politiche di rigenerazione urbana per la riduzione del consumo di suolo di cui al capitolo 5 dei Criteri regionali; 
- la restituzione del set di dati e di indicatori relativo al monitoraggio del consumo di suolo, previsto al capitolo 6 dei Criteri 

regionali. 
 
Come già anticipato, la presente Variante Parziale: 
- per le previsioni puntuali di consumo di suolo, illustra le soluzioni prospettate, nonché la loro idoneità a conseguire la 

massima compatibilità tra i processi di urbanizzazione in atto e l’esigenza di ridurre il consumo di suolo e salvaguardare lo 
sviluppo delle attività agricole, anche attraverso puntuali comparazioni circa la qualità ambientale, paesaggistica e agricola 
dei suoli interessati; 

-  risulta coerente con i criteri e gli indirizzi individuati dal P.T.R. per contenere il consumo di suolo. 
Tali valutazioni vengono limitate ai soli ambiti di variante urbanistica (proposte n. 8/12/16/96, n. 60 e n. 84a) che determinano 
per la prima volta trasformazione di superficie agricola e naturale, per una superficie di ampiezza complessiva di 22.800 mq. 
L’approfondimento di tali valutazioni viene calibrato all’esiguità delle trasformazioni previste. 
 
La prima area (proposta n. 2) ricade nell’ambito del polo artigianale-industriale, a sud-ovest del territorio comunale; trattasi 
dell’identificazione di un sedime, avente superficie di circa 16.000 mq, collocato in adiacenza ad un’azienda industriale in 
esercizio (Elettrochimica Valle Staffora, ora Oqema spa) che necessita di interventi di implementazione della filiera produttiva, 
in misura ulteriore rispetto alle previsioni di espansione stabilite dal P.G.T. vigente (ambito di trasformazione ATPI 5). Per tale 
ambito, come perimetrato nella figura sottostante, viene prevista la destinazione d’uso di tipo produttivo di espansione. 
 

 
 

Figura 6: individuazione dell’ambito di proposta n. 8/12/16/96 (Elettrochimica Valle Staffora/Oqema spa)  
 

Dal punto di vista della qualità agricola del suolo interessato, l’”Uso e copertura del Suolo 2018 (DUSAF 6.0)”, consultabile dal 
geo-portale regionale, classifica il sedime in oggetto in prevalenza come “2111 – Seminativi semplici”. 
Per quanto attiene a valutazioni di qualità ambientale, si rileva che l’ambito in esame non è ricompreso nella R.E.R. (come 
desumibile dalla consultazione del geo-portale); dalla lettura delle Tavole 3c e 3.1c “Rete ecologica e verde provinciale” del 
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vigente P.T.C.P. (con dettaglio della rete verde), si evince che il sedime non sia inserito in alcun elemento meritevole di tutela 
ed attenzione. 
Infine l’allegato al PdS, denominato Carta della Rete Ecologica comunale, ricomprende il sedime tra gli “ambiti complementari 
di permeabilità ecologica”. 
Tenuto conto di quanto sopra esposto e preso atto dell’interrotto procedimento di S.U.A.P. in variante al P.G.T. e al P.T.C.P. 
intrapreso dalla proprietà (la quale non procede con il progetto presentato, considerato il D.D.U.O. Regione Lombardia n. 2740 
del 01.03.2021 di assoggettabilità a V.I.A., ma intende rivederne i contenuti per cui si ritiene che l’aggiornamento dello stato di 
progetto non dovrebbe comportare l’assoggettamento ad alcuna delle categorie d’opera di cui all’Allegato B della L.R. n. 
5/2010), che ha comunque condotto allo stralcio del comparto in esame dagli ambiti agricoli strategici (Variante al 
P.T.C.P. approvata con deliberazione C.P. n. 35 del 27.10.2020), si ritiene che l’ampliamento dell’ATPI 5 non comporti 
particolari rischi di compromissione di risorse ambientali e paesaggistiche preziose e/o rare. 
In tale sede occorre altresì puntualizzare come la variazione urbanistica in esame sia già stata valutata, dal punto di vista degli 
effetti di carattere ambientale e naturalistico, in seno alla Verifica di Assoggettabilità alla VAS connessa al succitato 
procedimento di S.U.A.P., che si è concluso con il Decreto di non assoggettabilità (agli atti prot. com. 4826 del 01/07/2019). 
 
La seconda area (proposta n. 60) è collocata a sud-est del capoluogo in località Nazzano ed interessa una modesta quantità di 
superficie coincidente con il sedime pertinenziale di alcuni fabbricati esistenti ricompresi nei tessuti edificabili consolidati di tipo 
residenziale. Nello specifico trattasi di un terreno avente una superficie di circa 225 mq, per il quale, su richiesta della 
proprietà, viene proposta la destinazione d’uso edificabile in luogo dell’attuale previsione di zona agricola: la richiesta è ritenuta 
accoglibile dall’Amministrazione Comunale, fatta salva la porzione ricadente in ambito boschivo, in quanto trattasi del 
riconoscimento di pertinenzialità di aree strettamente correlate agli edifici esistenti.  
 

 
 

Figura 7: individuazione dell’ambito di proposta n. 60 (Gugliada) 
 
Dal punto di vista della qualità agricola dei suoli interessati, l’”Uso e copertura del Suolo 2018 (DUSAF 6.0)”, consultabile dal 
geo-portale regionale, classifica una piccola porzione dei mappali oggetto della richiesta come “31111 – boschi di latifoglie a 
densità media e alta governati a ceduo”, che viene comunque esclusa dalla modifica di destinazione d’uso. 
Per quanto attiene a valutazioni di qualità ambientale, si rileva che l’ambito è ricompreso tra gli elementi di secondo livello della 
R.E.R. (come desumibile dalla consultazione del geo-portale); dalla lettura delle Tavole 3c e 3.1c “Rete ecologica e verde 
provinciale” del vigente P.T.C.P. (con dettaglio della rete verde), si evince che parte dell’area in oggetto sia ricompresa tra gli 
ambiti eco-sistemici di indirizzo: elementi di connessione ad ulteriore supporto per le reti locali. 
Infine l’allegato al PdS denominato Carta della Rete Ecologica comunale classifica una parte del sedime tra gli ambiti di 
connessione ecologica a naturalità diffusa. 
L’area ricade infine all’interno del vincolo paesaggistico di “Bellezze d’insieme” [art. 136 c. 1 lettere c) e d) D. Lgs 42/2004] 
relativo alla collina di Nazzano; la porzione di area inserita nel vincolo “Boschi e foreste” [art. 142 c. 1 lettera g) D. Lgs 
42/2004] risulta, come già anticipato, esclusa da cambio di destinazione d’uso proposto. 
 
Tenuto conto di quanto sopra illustrato, il riconoscimento della modesta area in oggetto come ambito pertinenziale di alcuni 
fabbricati residenziali esistenti induce a ritenere che non sussistano significativi rischi di compromissione di risorse ambientali 
e paesaggistiche preziose e/o rare. 
 
 
La terza area (proposta n. 84a) è ubicata a ovest del capoluogo ed interessa sedimi liberi pressoché interclusi nel tessuto 
edificato di tipo residenziale, posti in fregio al lato sud di via De Amicis. Trattasi di un terreno avente una superficie di circa 
6.450 mq, per il quale, su richiesta della proprietà, viene proposta la destinazione d’uso a “verde privato” in luogo dell’attuale 
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previsione di “area a verde naturalistico e/o di salvaguardia”: la richiesta è ritenuta accoglibile dall’Amministrazione Comunale 
in quanto trattasi di ipotesi progettuale non più attuale anche in considerazione dello stralcio di previsioni edificatorie effettuate 
sui mappali attigui.  
 

 
 

Figura 8: individuazione dell’ambito di proposta n. 84a  
 
Dal punto di vista della qualità agricola dei suoli interessati, l’”Uso e copertura del Suolo 2018 (DUSAF 6.0)”, consultabile dal 
geo-portale regionale, classifica i sedimi in esame pressoché integralmente come “2111 – Seminativi semplici”. 
Per quanto attiene a valutazioni di qualità ambientale, si rileva che l’ambito non è ricompreso nella R.E.R. (come desumibile 
dalla consultazione del geo-portale); dalla lettura delle Tavole 3c e 3.1c “Rete ecologica e verde provinciale” del vigente 
P.T.C.P. (con dettaglio della rete verde), si evince che il sedime non sia inserito in alcun elemento meritevole di tutela ed 
attenzione. 
Infine l’allegato al PdS denominato Carta della Rete Ecologica comunale non ricomprende il sedime in alcun ambito tematico di 
interesse. 
Tenuto conto di quanto sopra illustrato, il riconoscimento dell’uso quale ambito a verde privato, che comunque garantisce una 
sostanziale inedificabilità, induce a ritenere che non sussistano particolari rischi di compromissione di risorse ambientali e 
paesaggistiche preziose e/o rare. 
 
Per la verifica della coerenza con i criteri e gli indirizzi individuati dal P.T.R. per contenere il consumo di suolo, in assenza di 
ulteriori specificazioni da parte di Regione Lombardia, si ritiene di prendere in considerazione, ove applicabili, l’elenco dei criteri 
e delle linee di indirizzo riportati nei paragrafi 3.2 e 3.3 dei Criteri regionali, che viene riprodotto nelle sottostanti tabelle per 
distinzione di tema. 
 

CRITERIO P.T.R. COERENZA PROPOSTA  
n. 8/12/16/96 

COERENZA PROPOSTA  
n. 60 

COERENZA PROPOSTA  
n. 82a 

Ogni nuova previsione di 
trasformazione del suolo agricolo 
deve tendere a un bilancio 
ecologico del suolo pari a zero, 
come definito dalla lettera d) 
comma 1 art. 2 della l.r. 31/2014 

Seppur non formalmente 
richiesto dalla L.R. 31/14 per 
tale fattispecie di variante, il 
bilancio ecologico è stato 
verificato (vedasi Tabella 14). 

Seppur non formalmente 
richiesto dalla L.R. 31/14 per 
tale fattispecie di variante, il 
bilancio ecologico è stato 
verificato (vedasi Tabella 14). 

Seppur non formalmente 
richiesto dalla L.R. 31/14 per 
tale fattispecie di variante, il 
bilancio ecologico è stato 
verificato (vedasi Tabella 14). 

A parità di bilancio ecologico del 
suolo, devono essere evitati 
consumi di suolo che inducono 
perdita significativa di elementi di 
qualità del sistema 
multifunzionale rurale e del 
sistema ambientale 

Tenuto conto delle 
caratteristiche del contesto, la 
variazione in esame non 
induce ad ipotizzare una 
perdita significativa di elementi 
di qualità di tali sistemi. 

Tenuto conto delle 
caratteristiche del contesto e 
dell’esiguità della superficie 
coinvolta, la variazione in 
esame non induce ad 
ipotizzare una perdita 
significativa di elementi di 
qualità di tali sistemi. 

Tenuto conto delle 
caratteristiche del contesto, la 
variazione in esame non induce 
ad ipotizzare una perdita 
significativa di elementi di 
qualità di tali sistemi. 

Il bilancio ecologico del suolo, 
deve tendere a zero anche per 
tutte le aree libere con 
caratteristiche di naturalità, pur 
se di scarso valore agronomico 

La verifica del bilancio 
ecologico è di gran lunga 
inferiore a zero (vedasi Tabella 
14). 

La verifica del bilancio 
ecologico è di gran lunga 
inferiore a zero (vedasi 
Tabella 14). 

La verifica del bilancio 
ecologico è di gran lunga 
inferiore a zero (vedasi Tabella 
14). 

È necessario preservare i residui 
elementi di connettività 

L’utilizzo dell’area, pur 
appartenendo ad un contesto 

La contenuta dimensione 
areale oggetto della variante 

L’area in esame non appartiene 
alla rete ecologica. 
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ambientale del territorio, e 
partecipare alla strutturazione 
della rete ecologica locale 

di “varco da salvaguardare”, 
non compromette interamente 
il più ampio ambito 
complementare di permeabilità 
ecologica di appartenenza. 

non compromette la struttura 
della rete ecologica di 
secondo livello esistente 

Devono essere evitati processi di 
consumo di suolo che 
pregiudichino la continuità e la 
connessione interpoderale del 
tessuto rurale, in particolare deve 
essere assicurata l’integrità degli 
ambiti agricoli strategici e delle 
aree agricole dei parchi 

La variazione in esame non 
interviene su ambiti agricoli 
strategici e su aree agricole di 
parchi. 

La variazione in esame 
interviene su ambiti agricoli 
strategici per una quota di 
superficie estremamente 
ridotta, pari a circa 200 mq, 
ridefinendo il bordo e le 
pertinenze di alcuni fabbricati 
esistenti 

La variazione in esame non 
interviene su ambiti agricoli 
strategici e su aree agricole di 
parchi. 

Devono essere evitati processi di 
consumo di suolo che 
pregiudichino la continuità e la 
connessione del sistema 
ambientale, in particolare deve 
essere assicurata l’integrità degli 
ambiti di valore ecologico 
ambientale, quali per esempio i 
corridoi di collegamento tra zone 
umide, tra SIC, ZPS, ZSC, tra 
aree protette, tra aree prioritarie 
per la biodiversità, anche in 
riferimento alle tavv. 02.A2 e 
05.D2 del P.T.R. integrato ai 
sensi della l.r. 31/14 

La variazione non interferisce 
con gli elementi di continuità e 
connessione del sistema 
ambientale. 
 

La variazione non interferisce 
con gli elementi di continuità 
e connessione del sistema 
ambientale. 
 

La variazione non interferisce 
con gli elementi di continuità e 
connessione del sistema 
ambientale. 

Devono essere il più possibile 
evitati processi di consumo di 
suolo che pregiudichino la 
funzionalità fluviale e 
dell’ambiente perifluviale anche 
oltre la fascia di rispetto prevista 
per legge, o che possano 
pregiudicare la realizzazione di 
sistemi naturali di ritenzione delle 
acque per la riduzione del rischio 
idraulico 

Le aree in esame non 
interferiscono con ambienti 
fluviali e perifluviali. 

Le aree in esame non 
interferiscono con ambienti 
fluviali e perifluviali. 

Le aree in esame non 
interferiscono con ambienti 
fluviali e perifluviali. 

L’eventuale consumo di aree 
agricole interstiziali o 
frammentate, a parità di suolo 
libero, è preferibile all’erosione e 
frammentazione di sistemi 
compatti e continui 
dell’agricoltura. 

L’area in esame è inserita in 
un contesto inedificato di 
margine, di interfaccia con il 
polo produttivo. 

L’area in esame rappresenta 
l’identificazione del sedime 
pertinenziale di alcuni 
fabbricati esistenti. 

L’area in esame è inserita in un 
contesto inedificato intercluso. 

 

Tabella 15: Criteri di tutela del sistema rurale (P.T.R. adeguato alla L.R. 31/14) 
 

CRITERIO P.T.R. COERENZA PROPOSTA  
n. 8/12/16/96 

COERENZA PROPOSTA  
n. 60 

COERENZA PROPOSTA  
n. 82a 

Privilegiare la non trasformabilità 
dei terreni agricoli che hanno 
beneficiato delle misure del Piano 
di Sviluppo Rurale 

Dato non disponibile Dato non disponibile Dato non disponibile 

Privilegiare la non trasformabilità 
dei suoli agricoli con valore agro-
forestale alto o moderato, come 
definito dai criteri del P.T.R. per la 
redazione della carta di Consumo 
del suolo, limitando, al contempo, 
la marginalizzazione dei suoli 
agricoli con valore agro-forestale 
basso 

Il terreno, pur essendo 
classificato con valore agricolo 
alto, appare attualmente 
escluso da processi di tipo 
produttivo agricolo in quanto 
già di proprietà dell’azienda che 
intende ampliarsi in loco. 

Il terreno appare 
marginalmente interessato da 
suoli agricoli con valore 
basso 

Il terreno, pur essendo 
classificato con valore agricolo 
alto, appare sostanzialmente 
intercluso all’interno del tessuto 
edificato e di marginale 
appetibilità rurale; il nuovo uso 
proposto (verde privato) esclude 
di fatto la possibilità di 
trasformazione per scopi 
edificatori. 

Prevedere il rispetto del principio 
di reciprocità tra attività agricole e 

Non pertinente con le variazioni 
in esame 

Non pertinente con le 
variazioni in esame 

Non pertinente con le variazioni 
in esame 
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funzioni urbane garantendo, per le 
funzioni urbane di nuovo 
insediamento potenzialmente 
interferenti con gli insediamenti 
rurali preesistenti, le medesime 
limitazioni o fasce di rispetto a cui 
sono soggette le attività agricole 
di nuovo insediamento nei 
confronti delle attività urbane 
preesistenti 
Limitare la frammentazione del 
territorio rurale connessa a 
trasformazioni insediative e 
infrastrutturali, con particolare 
riguardo alle aree a maggior 
produttività o connesse a 
produzioni tipiche, DOP, IGT, 
DOC, DOCP e SGT e alle 
produzioni biologiche 

Le variazioni in esame non 
determinano alcuna 
frammentazione del territorio 
rurale 

Le variazioni in esame non 
determinano alcuna 
frammentazione del territorio 
rurale 

Le variazioni in esame non 
determinano alcuna 
frammentazione del territorio 
rurale 

Agevolare il recupero del 
patrimonio edilizio storico e di 
testimonianza della cultura e 
traduzione locale, anche 
attraverso norme volte a 
disincentivare gli interventi di 
nuova costruzione rispetto a quelli 
di recupero e a individuare le 
funzioni ammissibili nel 
patrimonio edilizio esistente in 
ragione delle caratteristiche degli 
immobili 

Non pertinente con le variazioni 
in esame 

Non pertinente con le 
variazioni in esame 

Non pertinente con le variazioni 
in esame 

Promuovere il riutilizzo o la 
demolizione degli immobili 
dismessi e/o la demolizione delle 
opere edilizie valutate come 
incongrue (ai sensi della delibera 
di giunta redatta in conformità del 
comma 9 dell’art.4 della l.r.31/14) 
che possono costituire elementi di 
degrado, disciplinando con 
attenzione la 
riqualificazione/permeabilizzazione 
dei suoli recuperati a seguito della 
demolizione delle opere/volumi 
incongrui, anche in 
considerazione del progetto di rete 
ecologica/rete verde comunale 

Non pertinente con le variazioni 
in esame 

Non pertinente con le 
variazioni in esame 

Non pertinente con le variazioni 
in esame 

Salvaguardare gli elementi 
tradizionali del paesaggio aperto 
(manufatti, filari, rogge, orditure 
tradizionali, muretti a secco, 
terrazzamenti…) connessi alle 
locali pratiche agricole e alle 
produzioni tipiche 

Non pertinente con le variazioni 
in esame 

Non pertinente con le 
variazioni in esame 

Non pertinente con le variazioni 
in esame 

Coordinare, in particolare 
attraverso gli strumenti della rete 
ecologica comunale e della rete 
verde comunale, le azioni di 
ricomposizione ecosistemica del 
territorio rurale assegnando 
specifica funzione ecologica e di 
connettività a corsi d’acqua, zone 
umide, macchie boscate ed 
elementi vegetazionali lineari 

Non pertinente con le variazioni 
in esame 

Non pertinente con le 
variazioni in esame 

Non pertinente con le variazioni 
in esame 

Individuare i corridoi ecologici e 
un sistema organico del verde 
(pubblico e privato) di 

Non pertinente con le variazioni 
in esame 

Non pertinente con le 
variazioni in esame 

Non pertinente con le variazioni 
in esame 
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connessione tra il territorio rurale 
ed edificato, verificando i rapporti 
di frangia e disincentivando la 
frammentazione del territorio 
urbanizzato 
Salvaguardare i varchi tra gli 
insediamenti esistenti, e previsti, 
con fasce di vegetazione arborea 
e arbustiva tali da garantire il 
contenimento dei processi 
conurbativi e interconnettere le 
aree libere, anche residuali, sia 
private che pubbliche, all’interno 
del territorio urbanizzato in modo 
da valorizzare il sistema verde 
anche in ambito urbano 

Non pertinente con le variazioni 
in esame 

Non pertinente con le 
variazioni in esame 

La variazione appare coerente 
con il criterio proposto (area a 
verde privato interclusa) 

Progettare parchi e giardini 
secondo criteri naturalistici e 
multifunzionali (diversificazione 
degli ambienti, riduzione degli 
elementi artificiali, realizzazione di 
recinzioni costituite da specie 
arbustive possibilmente edule, 
realizzazione di sistemi naturali di 
ritenzione delle acque) 

Non pertinente con le variazioni 
in esame 

Non pertinente con le 
variazioni in esame 

Non pertinente con le variazioni 
in esame 

Prevedere che le aree di 
compensazione degli impatti, 
siano realizzate prioritariamente in 
funzione del completamento del 
progetto della rete ecologica e 
della gestione sostenibile delle 
acque 

Si ritiene che per le variazioni in 
esame non siano necessarie 
aree di compensazione 

Si ritiene che per le variazioni 
in esame non siano 
necessarie aree di 
compensazione 

Si ritiene che per le variazioni in 
esame non siano necessarie 
aree di compensazione 

Valorizzare in senso ecologico le 
fasce contermini ai principali 
corridoi della mobilità e 
tecnologici, eventualmente 
prevedendo barriere antirumore a 
valenza multipla 

Non pertinente con le variazioni 
in esame 

Non pertinente con le 
variazioni in esame 

Non pertinente con le variazioni 
in esame 

Incentivare e prevedere, in base 
anche alle caratteristiche 
paesaggistiche e a 
compensazione di consumo suolo 
libero, il mantenimento e la 
realizzazione di macchie, radure, 
aree boscate, zone umide, 
l’impianto di filari, siepi ai margini 
dei campi e lungo i confini 
poderali, in un’opera di ricucitura 
del sistema del verde, di 
ricostruzione del paesaggio e di 
eventuale mascheramento di 
elementi impattanti dal punto di 
vista paesaggistico 

Si ritiene che per la variazione 
in esame non siano necessarie 
aree di compensazione 

Si ritiene che per la variazione 
in esame non siano 
necessarie aree di 
compensazione 

Si ritiene che per la variazione in 
esame non siano necessarie 
aree di compensazione 

Prevedere l’impianto di alberi e 
siepi lungo le strade e/o in 
corrispondenza di piste ciclabili, 
con particolare attenzione 
all’impianto di specie autoctone e 
caduche in modo da permettere 
l’ombreggiamento estivo e 
l’irraggiamento invernale 

Non pertinente con le variazioni 
in esame 

Non pertinente con le 
variazioni in esame 

Non pertinente con le variazioni 
in esame 

Progettare e realizzare progetti di 
valorizzazione dei territori 
connessi a principali corsi 
d’acqua (naturali ma anche 
artificiali quali canali di bonifica) 
con finalità ricreativa e fruitiva e 

Non pertinente con le variazioni 
in esame 

Non pertinente con le 
variazioni in esame 

Non pertinente con le variazioni 
in esame 
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interventi di ripristino, 
mantenimento e ampliamento dei 
caratteri costitutivi dei corsi 
d’acqua 
Integrare il sistema di regole e 
tutele per i corsi d’acqua nel 
progetto di valorizzazione 
paesaggistica e di realizzazione 
della rete ecologica locale 

Non pertinente con le variazioni 
in esame 

Non pertinente con le 
variazioni in esame 

Non pertinente con le variazioni 
in esame 

Evitare la pressione antropica sui 
corsi d’acqua, salvaguardando 
lanche, sorgenti, habitat ripariali e 
piccole rotture spondali frutto 
della dinamica del corso d’acqua 
ed escludendo intubazioni e 
cementificazioni degli alvei e delle 
sponde sia in ambito urbano, ove 
è frequente la “cancellazione” dei 
segni d’acqua, sia in ambito rurale 
ove spesso si assiste alla 
regimentazione dei corpi idrici 

Non pertinente con le variazioni 
in esame 

Non pertinente con le 
variazioni in esame 

Non pertinente con le variazioni 
in esame 

Definire, sia negli ambiti 
urbanizzati o urbanizzabili che 
nelle aree agricole, regole di 
accostamento delle edificazioni e 
delle urbanizzazioni al corso 
d’acqua evitando l’urbanizzazione 
in aree peri-fluviali e peri lacuali, 
volte ad assicurare l’assenza di 
condizioni di rischio, a tutelare la 
morfologia naturale del corso 
d’acqua e del contesto, ed evitare 
la banalizzazione del corso 
d’acqua e, anzi, a valorizzare la 
sua presenza in termini 
paesaggistici ed ecosistemici 

Non pertinente con le variazioni 
in esame 

Non pertinente con le 
variazioni in esame 

Non pertinente con le variazioni 
in esame 

Assumere nella programmazione 
e nella valorizzazione del territorio 
le tutele geologiche e 
idrogeologiche definite sia a livello 
locale (dalla componente 
geologica, idrogeologica e 
sismica dei P.G.T.), che a livello 
sovralocale (dalle fasce fluviali 
indicate dal Piano di Assetto 
Idrogeologico, in caso di sistemi 
fluviali afferenti al Po, alle fasce di 
pulizia idraulica definite dalla 
legislazione vigente o dai piani dei 
Consorzi di bonifica) conservando 
e ripristinando gli spazi naturali e 
assicurando la coerenza fra tali 
tutele e gli usi del territorio 

Non pertinente con le variazioni 
in esame 

Non pertinente con le 
variazioni in esame 

Non pertinente con le variazioni 
in esame 

Recuperare le aree di cava a fini 
agricoli, naturalistici e paesistici, 
oltre che ricreativi e fruitivi. 

Non pertinente con le variazioni 
in esame 

Non pertinente con le 
variazioni in esame 

Non pertinente con le variazioni 
in esame 

 

Tabella 16: Criteri di tutela dei valori ambientali e paesaggistici (P.T.R. adeguato alla L.R. 31/14) 
 

CRITERIO P.T.R. COERENZA PROPOSTA  
n. 8/12/16/96 

COERENZA PROPOSTA  
n. 60 

COERENZA PROPOSTA  
n. 82a 

Considerare e rappresentare negli 
elaborati del P.G.T. le limitazioni 
d’uso del territorio derivanti dal 
livello qualitativo delle matrici 
ambientali (suolo, sottosuolo e 
acque sotterranee) in relazione allo 

Non pertinente con le variazioni 
in esame 

Non pertinente con le 
variazioni in esame 

Non pertinente con le variazioni in 
esame 
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stato di potenziale contaminazione, 
di rischio sanitario-ambientale 
rilevato e al livello di bonifica 
raggiunto nel sito 
Riferire le scelte di trasformazione 
anche alla pianificazione di livello 
sovracomunale, innescando un 
processo di condivisione delle 
scelte e di perequazione dei 
vantaggi e delle eventuali ricadute 
negative delle trasformazioni 
stesse. Ciò significa verificare 
correttamente, e in una logica 
intercomunale di Ato o di insiemi 
di comuni appartenenti al 
medesimo Ato, le dinamiche 
territoriali nella definizione delle 
esigenze di trasformazione 
valorizzando le occasioni di 
partecipazione istituzionale 
previste nella procedura di Vas o 
attivando specifici percorsi di 
pianificazione intercomunale 

Non pertinente con le variazioni 
in esame 

Non pertinente con le 
variazioni in esame 

Non pertinente con le variazioni in 
esame 

Rigenerare il patrimonio edilizio 
storico sottoutilizzato (o 
inutilizzato) e i centri storici in 
generale, per accogliere parte del 
fabbisogno insediativo che 
altrimenti si localizzerebbe su 
suolo libero 

Non pertinente con le variazioni 
in esame 

Non pertinente con le 
variazioni in esame 

Non pertinente con le variazioni in 
esame 

Definire il disegno delle 
trasformazioni in armonia con il 
tessuto presente, compattando le 
forme urbane, limitando 
conurbazioni e saldature fra nuclei, 
mantenendo i varchi insediativi, 
contenendo la frammentazione, 
riqualificando vuoti, frange e 
margini urbani e definendo un 
corretto rapporto fra aree verdi e 
aree edificabili e fra aree 
impermeabili, permeabili ed 
elementi vegetazionali 

Le variazioni in esame non 
determinano alcuna 
frammentazione del territorio 
rurale 

La variazione appare 
coerente con il criterio 
proposto (compattazione 
del margine edificato) 

La variazione appare coerente con 
il criterio proposto (area a verde 
privato interclusa) 

Attuare interventi di mitigazione e 
compensazione adeguati alla 
struttura territoriale sulla quale si 
interviene, prioritariamente volti 
alla compensazione effettiva della 
perdita di naturalità, delle funzioni 
ambientali del suolo (valore 
ecologico, capacità di stoccaggio 
di carbonio organico, fertilità, 
permeabilità…) e di connettività 
connessa alla trasformazione e 
inseriti all’interno di uno schema 
generale di qualificazione del 
sistema del verde 

Adozione di elementi di 
mitigazione lineare da insediare 
lungo i bordi del comparto 

Non si ritengono necessari 
interventi di mitigazione e di 
compensazione 

Non si ritengono necessari 
interventi di mitigazione e di 
compensazione 

Verificare la coerenza fra le 
potenzialità e l’efficienza delle reti 
esistenti (in particolare fognarie e 
di raccolta e smaltimento delle 
acque meteoriche) e i servizi 
esistenti e le nuove previsioni di 
insediamento 

La verifica sarà da attuare in 
sede di predisposizione del 
Piano Attuativo 

Non pertinente con le 
variazioni in esame 

Non pertinente con le variazioni in 
esame 

Considerare gli impatti (sulla 
qualità dell’aria, sul clima acustico, 
sulla mobilità, sul paesaggio, sul 

Le variazioni in esame si 
ritengono coerenti con i contesti 
di riferimento e le funzioni 

Non pertinente con le 
variazioni in esame  

Non pertinente con le variazioni in 
esame  
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sistema rurale, sul sistema 
naturale, ecc.) generati dalle nuove 
trasformazioni rispetto al contesto, 
ma anche gli impatti derivanti alle 
nuove trasformazioni dal contesto 
e dalle funzioni preesistenti. 
Considerare dunque la presenza di 
sorgenti di rumore, di rischio, di 
emissioni olfattive, ecc. nel 
definire la localizzazione di nuove 
trasformazioni 

insediate 

Tabella 17: Criteri insediativi (P.T.R. adeguato alla L.R. 31/14) 
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8.  
MODIFICHE N.T.A.  
 
La presente Variante Parziale prevede modifiche di carattere disciplinare principalmente riferite al Documento di Piano e, in 
misura minore, al Piano delle Regole.  
In particolare, le principali variazioni attengono alla definizione di un nuovo assetto (planivolumetrico e normativo) di alcuni 
ambiti di trasformazione, per il quale il P.G.T. vigente contiene specifiche schede attuative; inoltre sono state apportate alcune 
integrazioni puntuali atte ad agevolare interventi edilizi correlati a peculiari necessità di carattere produttivo e residenziale. Infine 
si procede ad integrare la normativa alla luce degli adeguamenti intervenuti in materia di urbanistica commerciale e di 
componente geologica, coerentemente con le risultanze degli studi di settore. 
Vengono di seguito riportati gli articoli variati, indicando con la grafia rossa barrata le parti oggetto di stralcio e con la grafia blu 
le parti in aggiunta.  
Vengono inoltre allegate le schede normative degli ambiti di trasformazione modificate. 
 
Per quanto attiene alle modifiche relative alla disciplina di urbanistica commerciale si specifica che la nuova normativa è stata  
definita in un elaborato indipendente, separato rispetto alle norme tecniche di attuazione vigenti dei tre atti di P.G.T., 
denominato Elaborato A Allegato “A” attività commerciali e assimilate – relazione – norme tecniche di attuazione (comprensivo 
delle Tabelle 1 e 2 Ammissibilità delle attività per tipologia (art. 4) e ambiti territoriali), alla cui lettura si rimanda. 
In fase di approvazione della Variante Parziale, si provvederà all’aggiornamento dell’Elaborato 3.5 del Documento di Piano, 
dell’Elaborato 6 del Piano delle Servizi e dell’Elaborato 9 del Piano delle Regole, stralciando i riferimenti di disciplina ivi 
contenuti e rimandando alla consultazione del succitato elaborato. 
 
8.1. 
Modifiche al Piano delle Regole 
 

ELABORATO 9 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 
DEL PIANO DELLE REGOLE 

 
Art. 8. Piani attuativi vigenti alla data di adozione del PGT 

Negli elaborati grafici del PdR sono identificati con apposita simbologia grafica i piani urbanistici attuativi vigenti, 
intendendosi in tal senso quelli definitivamente approvati alla data di adozione del PGT, e la cui convenzione sia 
stipulata entro 180 gg. dalla data di approvazione del PGT.  
Per le aree incluse nel perimetro di detti piani, si applica il regime previsto dallo strumento attuativo approvato e dalla 
relativa convenzione fino alla scadenza dei termini di validità ivi previsti.  
Una volta scaduti detti termini, le aree interessate sono soggette alla disciplina degli ambiti territoriali individuati nella 
tabella di seguito riportata. Restano comunque ferme le obbligazioni previste e non ancora adempiute, le relative 
garanzie ed i poteri sostitutivi previsti dalla convenzione stipulata.  
 

PUAI 1
PUAI 2
PUAI 3
PUAI 4
PUAI 5
PUAI 6
PUAI 7
PUAV 1
PUAV 2
PUAV 3
PUAV 4
PUAV 5
PUAV 6
PUAV 7
PUAV 8
PUAV 9
PUAV 10
PUAV 11
PUAV 12
PII 1.1
PII 1.2
PII 2

RIFERIMENTO AMBITO DI DESTINAZIONE

AMBITO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE AD ALTA DENSITÀ EDILIZIA - TR2b
AMBITO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE A MEDIA DENSITÀ EDILIZIA - TR3
AMBITO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE A BASSA DENSITÀ EDILIZIA - TR4
AMBITO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE A DENSITÀ EDILIZIA MOLTO ALTA - TR1
AREE E ATTREZZATURE PER LA MOBILITA': PARCHEGGI PUBBLICI
NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE

NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE
AMBITO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE A BASSA DENSITÀ EDILIZIA - TR4
AMBITO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE A MEDIA DENSITÀ EDILIZIA - TR3
AMBITO PREVALENTEMENTE PRODUTTIVO: INDUSTRIALE - TPI
AMBITO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE A BASSA DENSITÀ EDILIZIA - TR4
AMBITO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE A MEDIA DENSITÀ EDILIZIA - TR3

AMBITO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE A DENSITÀ EDILIZIA MOLTO ALTA - TR1
AMBITO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE A BASSA DENSITÀ EDILIZIA - TR4
AMBITO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE A BASSA DENSITÀ EDILIZIA - TR4
AMBITO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE A DENSITÀ EDILIZIA MOLTO ALTA - TR1
AMBITO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE A BASSA DENSITÀ EDILIZIA - TR4
NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE

PIANI E PROGRAMMI IN ATTO/ITINERE

AMBITO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE A BASSA DENSITÀ EDILIZIA - TR4
AMBITO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE A BASSA DENSITÀ EDILIZIA - TR4
AMBITO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE A BASSA DENSITÀ EDILIZIA - TR4
NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE
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Nel caso in cui non sia intervenuta la stipula della convenzione nei termini di cui al comma 1, l’utilizzo edificatorio delle 
aree interessate sarà subordinato all’approvazione di un nuovo Piano attuativo con le destinazioni, gli stessi indici ed i 
parametri urbanistici vigenti alla data di adozione del PGT.   
 
Per i Piani Attuativi non ancora convenzionati alla data di adozione del PGT è facoltà del Comune, previa approvazione 
di specifica variante al Piano Attuativo e adeguamento delle aree di cessione, consentire l’applicazione degli incrementi 
della capacità edificatoria previsti dal PGT, per le seguenti fattispecie: 
 

- standard qualitativi (qualità architettonica, efficienza energetica, utilizzo di 
energia da fonte rinnovabile) 

- cessione aree per servizi e/o realizzazione di opere aggiuntive fuori comparto 
Max. 

 
10% 

 
10% 

I criteri per l’applicazione degli incrementi saranno definiti con apposito regolamento comunale secondo quanto previsto 
al successivo ART. 25. 
 
Prescrizioni particolari 

Nel compendio immobiliare individuato al Foglio 16 mappale 850, identificato cartograficamente con idonea 
perimetrazione e relativo simbolo grafico (internamente al “PUAV7”), è ammesso il seguente incremento degli indici 
edificatori: Uf < 0,80 mq/mq, Rc < 80%. Tale incremento è subordinato all’attivazione di un Permesso di Costruire 
Convenzionato, i cui contenuti saranno da concordare con l’ufficio tecnico. Restano fermi, a carico della proprietà, tutti i 
restanti obblighi già assunti in sede di intervenuta efficacia del PUAV7. 
 
Nel compendio immobiliare individuato al Foglio 21 mappale 712, identificato cartograficamente con idonea 
perimetrazione e relativo simbolo grafico (internamente al “PUAV12”), si applicano gli indici e i parametri disposti all’art. 
46 per gli ambiti residenziali di tipo “TR2b”. Tale disposizione è subordinata all’attivazione di un Permesso di Costruire 
Convenzionato, i cui contenuti saranno da concordare con l’ufficio tecnico. Restano fermi, a carico della proprietà, tutti i 
restanti obblighi già assunti in sede di intervenuta efficacia del PUAV12. 
 
 
Art. 9. Indici e parametri 

(…) 
H – altezza massima degli edifici 
È l’altezza massima consentita nei diversi ambiti territoriali, ed è verificata su tutti i fronti del fabbricato, a partire dal 
piano di riferimento fino alla quota più alta tra:  
 l’intradosso dello sporto di gronda;  
 la quota d’imposta del solaio di copertura dell'ultimo piano abitabile o agibile; 
 la parte superiore dell’eventuale parapetto pieno di coronamento delle fronti. 
Nel caso di coperture a falde inclinate, aventi pendenza superiore al 45%, la quota più alta al fine della verifica 
dell’altezza sarà quella della linea di colmo. 
 
Per i fronti che prospettano su vie o piazze pubbliche (con arretramento rispetto alle stesse non superiore a mt. 10,00), 
la quota di riferimento sarà data dalla quota media del marciapiede (esistente o previsto) posto lungo il lotto di intervento. 
Qualora il marciapiede non esista e non sia previsto, si assume la quota media della strada o della piazza nel tratto 
antistante il lotto, misurata in adiacenza al confine di proprietà. 
 
Per i fronti che non prospettano su spazi pubblici, o che sono arretrati rispetto ai medesimi di oltre 10 ml, la quota di 
riferimento è quella del piano di campagna rilevato all’atto della richiesta di approvazione del progetto. Qualora la 
morfologia del lotto sia stata modificata a seguito di interventi di escavazione o di bonifica, o risulti comunque incoerente 
con l’assetto plani-altimetrico delle aree confinanti, la quota di riferimento è ricavata quale raccordo delle quote di 
riferimento relative alle suddette aree. 
  
Non sono soggetti al rispetto della H.max., compatibilmente con le esigenze di natura paesistico-ambientale: i corpi e 
manufatti di particolare funzione e/o impianti tecnici come: campanili; serbatoi idrici; torri piezometriche e per le 
telecomunicazioni; tralicci di elettrodotti; camini; torri di raffreddamento, di esalazione e depurazione; silos e impianti 
simili connessi e necessari alla produzione o funzionalità delle opere. 
 
Per le porzioni di territorio ricadenti in Classe di fattibilità geologica 3g, tenuto conto delle prescrizioni normative di 
carattere idraulico, l’altezza massima consentita nei differenti ambiti urbanistici di PGT è maggiorata di 0,50 m. 
(…) 
 
 
Art. 48. Ambito prevalentemente residenziale aperto, a densità edilizia molto bassa – TR4 

È caratterizzato da un’edificazione aperta, a bassa densità, con tipologie edilizie prevalentemente isolate disposte 
all’interno del lotto di pertinenza secondo modalità localizzative prevalentemente indifferenti rispetto alla maglia viaria. 
Sono compresi i lotti interclusi e/o immediatamente adiacenti anche privi di edificazione. 
 
Indici e parametri  
Si applicano i seguenti indici e parametri: 
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If  0,60 mc/mq 
H max  6,00 m,  
Ip ≥ 45% di Sf 
Rc ≤ 25% di Sf 
A  ≥ 1 albero/100 mq di SF 
 
Per comprovate esigenze di adeguamento funzionale e/o igienico-sanitario, è ammesso l’ampliamento una-tantum pari al 
20% di edifici residenziali esistenti, ancorché in contrasto con la densità fondiaria ammessa nell’ambito interessato, e 
con un massimo di mc. 150. Devono in ogni caso essere rispettate le altezze massime, le distanze dai confini e tra i 
fabbricati, l’indice di permeabilità prescritte dalle presenti norme. 
 
Prescrizioni tipo-morfologiche e ambientali  
I nuovi edifici devono armonizzarsi planivolumetricamente con il profilo collinare retrostante, ed essere realizzati con 
tipologie e materiali tipici della zona. Le modifiche morfologiche dei luoghi devono essere limitate, e raccordate 
dolcemente alle linee naturali del terreno circostante, riducendo al minimo le opere di sostegno. I paramenti esterni di 
quest’ultime dovranno in ogni caso essere realizzati con pietra o mattone di recupero. Sono ammessi altri accorgimenti 
di mitigazione a giudizio della Commissione del Paesaggio. 
 
 
Art. 51. Ambito prevalentemente produttivo Industriale – TPI 

Indici e parametri 

Si applicano i seguenti indici e parametri: 
Uf  ≤ 0,50 mq/mq 
H max  11,50 mt. ad esclusione dei volumi tecnici 
Ip ≥ 20% di Sf 
Rc ≤ 50% di Sf 
A ≥ 1 albero/200 mq Sf 
 
Per l’ampliamento di attività già insediate, è consentito mantenere un’altezza uguale agli edifici esistenti anche in deroga 
all’H.max. prescritta nell’ambito, a condizione che ne sia dimostrata l’effettiva esigenza connessa all’attività svolta. 
 
Prescrizioni particolari 

Per il compendio immobiliare individuato al Foglio 16 mappali 303, 308, 857, 881, identificato cartograficamente con 
idonea perimetrazione e relativo simbolo grafico, è ammesso un incremento del 20% dei sopra riportati parametri Uf, H 
max e Rc. 
 
 
Art. 54. Ambito prevalentemente commerciale - TC 

È caratterizzato dalla presenza di attività prevalentemente commerciali e/o terziarie, con tipologie edilizie a ciò funzionali, 
per lo più di recente realizzazione. 
 
Destinazioni d’uso non ammesse 

In questi ambiti non sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso: 
 Residenziale – R - ad eccezione di quelle destinate al personale di custodia e/o del titolare come esplicitato all’ART. 

14 
 Agricola - Ag 
 Artigianale/industriale – I  
 Terziario/Direzionale - T1  
 Attrezzature e impianti tecnologici – AT2 e AT3 
 
Indici e parametri urbanistici – edilizi 

Si applicano i seguenti indici e parametri: 
Uf  ≤ 0,50 mq/mq 
H max  mt. 7,00, e comunque mai superiore a quella dell’edificio più alto fra quelli adiacenti o ubicati sui lotti limitrofi (nel 

caso di edifici isolati). Non si tiene conto in questo caso, di edifici accessori e/o precari (box, tettoie, depositi, 
fabbricati rurali ecc.).  

Ip ≥ 20% di Sf 
Rc ≤ 50% di Sf 
A ≥ 1 albero/200 mq Sf 
 
Per l’ampliamento di attività già insediate, è consentito mantenere un’altezza uguale agli edifici esistenti anche in deroga 
all’H.max. prescritta nell’ambito, a condizione che ne sia dimostrata l’effettiva esigenza connessa all’attività svolta. 
 
Prescrizioni particolari 
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Per il compendio immobiliare ubicato lungo la SP1 ai margini dell’edificato, identificato cartograficamente con idonea 
perimetrazione e relativo simbolo grafico, sono ammessi i seguenti usi: Produttivo (Industriale e artigianale), 
limitatamente alle fattispecie I1 e I2 
 
 
8.2. 
Modifiche al Documento di Piano 
 

ELABORATO 3.5 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 
DEL DOCUMENTO DI PIANO 

 
Art. 8. Indici e parametri 

(…) 
H – altezza massima degli edifici 
È l’altezza massima consentita nei diversi ambiti territoriali, ed è verificata su tutti i fronti del fabbricato, a partire dal 
piano di riferimento fino alla quota più alta tra:  
 l’intradosso dello sporto di gronda;  
 la quota d’imposta del solaio di copertura dell'ultimo piano abitabile o agibile; 
 la parte superiore dell’eventuale parapetto pieno di coronamento delle fronti. 
Nel caso di coperture a falde inclinate, aventi pendenza superiore al 45%, la quota più alta al fine della verifica 
dell’altezza sarà quella della linea di colmo. 
 
Per i fronti che prospettano su vie o piazze pubbliche (con arretramento rispetto alle stesse non superiore a mt. 10,00), 
la quota di riferimento sarà data dalla quota media del marciapiede (esistente o previsto) posto lungo il lotto di intervento. 
Qualora il marciapiede non esista e non sia previsto, si assume la quota media della strada o della piazza nel tratto 
antistante il lotto, misurata in adiacenza al confine di proprietà. 
 
Per i fronti che non prospettano su spazi pubblici, o che sono arretrati rispetto ai medesimi di oltre 10 ml, la quota di 
riferimento è quella del piano di campagna rilevato all’atto della richiesta di approvazione del progetto. Qualora la 
morfologia del lotto sia stata modificata a seguito di interventi di escavazione o di bonifica, o risulti comunque incoerente 
con l’assetto plani-altimetrico delle aree confinanti, la quota di riferimento è ricavata quale raccordo delle quote di 
riferimento relative alle suddette aree. 
  
Non sono soggetti al rispetto della H.max., compatibilmente con le esigenze di natura paesistico-ambientale: i corpi e 
manufatti di particolare funzione e/o impianti tecnici come: campanili; serbatoi idrici; torri piezometriche e per le 
telecomunicazioni; tralicci di elettrodotti; camini; torri di raffreddamento, di esalazione e depurazione; silos e impianti 
simili connessi e necessari alla produzione o funzionalità delle opere. 
 
Per le porzioni di territorio ricadenti in Classe di fattibilità geologica 3g, tenuto conto delle prescrizioni normative di 
carattere idraulico, l’altezza massima consentita nei differenti ambiti urbanistici di PGT è maggiorata di 0,50 m. 
(…) 
 
Art. 34. Destinazioni d’uso ammesse/non ammesse 

Per la definizione e l’articolazione delle diverse destinazioni d’uso si applica quanto previsto al precedente Art. 13. 
Ferma restando la destinazione d’uso prevalente stabilita nelle schede allegate alle presenti norme (All.to A), negli ambiti 
di trasformazione individuati dal DdP si considerano non ammesse le seguenti funzioni: 
a) Ambiti a prevalente destinazione residenziale 
 Destinazioni d’uso non ammesse 
 agricole - Ag 
 produttivo – I  
 Commercio all’ingrosso – T2 
 Attrezzature cimiteriali – AC3 
 Attrezzature e impianti tecnologici – AT2 e AT3 
Le destinazioni terziarie/direzionali sono ammesse in misura non superiore al 30% della Slp prevista. 
 
b) Ambiti a prevalente destinazione produttiva 
 Destinazioni d’uso non ammesse 
 Residenziale – R – fatta eccezione per le abitazioni del titolare e/o del personale di custodia nei limiti previsti 

all’ART. 13 
 Agricola - Ag 
 Terziaria/direzionale – T1 – T3 – T4 
 Attrezzature per l’istruzione – AI 
 Attrezzature di interesse comune – AC 
 Attrezzature private di interesse pubblico – P1 -  
 
c) Ambiti a prevalente destinazione commerciale-terziaria 

Destinazioni d’uso non ammesse 
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 Residenziale – R - fatta eccezione per le abitazioni del titolare e/o del personale di custodia con un max. di 120 mq 
di SLP per esercizio commerciale 

 Agricola - Ag 
 Produttivo – I 
 Attrezzature cimiteriali – AC3 
 Attrezzature e impianti tecnologici – AT2 e AT3 
 
d) Aree complementari all’Aeroporto di Rivanazzano Terme  
 Destinazioni d’uso non ammesse 
 agricola – Ag 
 residenziale – R, fatta eccezione per le abitazioni del titolare e/o del personale di custodia con un max. di 120 mq di 

SLP per ogni singola attività ammessa 
 Produttivo – I2, I3 e I4  
 Terziario – direzionale – T1 – T2 
 Attrezzature cimiteriali – AC3 
 
d) Attrezzature private di interesse pubblico – ATAP1  
 Destinazioni d’uso non ammesse 
 agricola – Ag 
 Produttivo – I 
 Terziario – direzionale   
 Attrezzature cimiteriali – AC3 
 
d) Attrezzature private di interesse pubblico – ATAP2  
 Destinazioni d’uso non ammesse 
 agricola – Ag 
 residenziale – R, fatta eccezione per le abitazioni del titolare e/o del personale di custodia con un max. di 120 mq di 

SLP  
 Produttivo – I 
 Terziario – direzionale – T 
 Attrezzature cimiteriali – AC3 
 
(omissis) 
 
 
8.3. 
Schede normative modificate degli ambiti di trasformazione 
Nelle pagine che seguono vengono riportate le schede normative degli ambiti di trasformazione modificate a seguito delle 
proposte di variazione. Si rammenta che non saranno più presenti le schede degli ATR 3, 4, 10, 14, 15, 16 e dell’ATAP2 in 
quanto ambiti stralciati dal P.G.T. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

AMBITO DI TRASFORMAZIONE                                                                                                      ATA – 1  

Tipologia strumento attuativo  PL  

Ubicazione  
Viale Europa (SP ex 

SS 461)

Soggetto attuatore  Privato 

Destinazione prevalente  

Terziario direzionale  
T3 e T4; Attivita’ 
ricreative e per il tempo 
libero; Servizi pubblici 
e/o privati di interesse 
pubblico – S 

Superficie territoriale - St Mq. 29.980 29.615 

Indice di utilizzazione territoriale - UT Mq/mq 0.30 

Edificabilità prevista - SLP Mq. 8.994 8.884,5 

Altezza massima - H. max. Mt. 7,00 

Indice di permeabilita’ - Ip  40% 

Densita’ arborea – A   (1) N. 
 1 albero di alto fusto 

ogni 100 mq. di Sf

Impostazione tipo/morfologica   

Possibile Incremento della potenzialità edificatoria (1) - ART. 11 comma 
5 L.R. 12/05  connessa a: 
- realizzazione di infrastrutture pubbliche e interventi di mitigazione/ 

compensazione fuori comparto 
- standard qualitativi (qualita’ architettonica, efficienza energetica, 

utilizzo di energia da fonte rinnovabile) 

 

 
 

10% 
10% 

Dotazioni infrastrutturali e/o aree per servizi da individuare nel PUA 
- viabilita’ interna 
- parcheggi di uso pubblico 
- verde pubblico attrezzato

  

Altri indirizzi da recepire nel PUA 
- Elevata qualita’ architettonica;  
- Interventi di mitigazione come individuati graficamente nelle schede 

d’ambito, e secondo la tipologia prevista; 
- Le aree a parcheggio dovranno essere opportunamente piantumate, 

con specie autoctone, in ragione di un albero ogni 4 posti auto;  
- Il PUA dovrà verificare la capacità di collettamento e di depurazione 

dei reflui previsti indicando, in caso di inadeguatezza, le soluzioni da 
attuare a carico dei lottizzanti e le previsioni già in atto; 

- L’intervento dovra’ essere dotato di idonei sistemi di raccolta delle 
acque meteoriche (coperture, piazzali e altre superfici impermeabili), 
da riutilizzare per il mantenimento del verde e/o per altri usi 
compatibili; 

- L’accesso all’ambito non potrà avvenire direttamente dalla viabilità 
provinciale; 

- Prescrizioni geologiche come da studio allegato al DdP con 
particolare riferimento a: 
- classe di fattibilità 1 – fattibilità senza particolari limitazioni; 

- zona sismica – cl. 4 

  

(1) in aggiunta a quelli  eventualmente previsti per le mitigazioni e/o 
compensazioni ambientali 

 
  

 
 
 
 
 
 
 



AMBITO DI TRASFORMAZIONE                                                                                                      ATA – 2  

Tipologia strumento attuativo  PL  

Ubicazione  
Viale Europa (SP ex 

SS 461)

Soggetto attuatore  Privato 

Destinazione prevalente  

Terziario direzionale  
T3 e T4; Attivita’ 
ricreative e per il tempo 
libero; Servizi pubblici 
e/o privati di interesse 
pubblico – S 

Superficie territoriale - St Mq. 5.615 

Indice di utilizzazione territoriale - UT Mq/mq 0.30 

Edificabilità prevista - SLP Mq. 1.684,5 

Altezza massima - H. max. Mt. 7,00 

Indice di permeabilita’ - Ip  40% 

Densita’ arborea – A   (1) N. 
 1 albero di alto fusto 

ogni 100 mq. di Sf

Impostazione tipo/morfologica   

Possibile Incremento della potenzialità edificatoria (1) - ART. 11 comma 
5 L.R. 12/05  connessa a: 
- realizzazione di infrastrutture pubbliche e interventi di mitigazione/ 

compensazione fuori comparto 
- standard qualitativi (qualita’ architettonica, efficienza energetica, 

utilizzo di energia da fonte rinnovabile) 

 

 
 

10% 
10% 

Dotazioni infrastrutturali e/o aree per servizi da individuare nel PUA 
- viabilita’ pubblica di collegamento tra via Baracca e il comparto ATA-1 
- parcheggi di uso pubblico 
- verde pubblico attrezzato

  

Altri indirizzi da recepire nel PUA 
- Elevata qualita’ architettonica;  
- Le aree a parcheggio dovranno essere opportunamente piantumate, 

con specie autoctone, in ragione di un albero ogni 4 posti auto;  
- Il PUA dovrà verificare la capacità di collettamento e di depurazione 

dei reflui previsti indicando, in caso di inadeguatezza, le soluzioni da 
attuare a carico dei lottizzanti e le previsioni già in atto; 

- L’intervento dovra’ essere dotato di idonei sistemi di raccolta delle 
acque meteoriche (coperture, piazzali e altre superfici impermeabili), 
da riutilizzare per il mantenimento del verde e/o per altri usi 
compatibili; 

- L’accesso all’ambito non potrà avvenire direttamente dalla viabilità 
provinciale; 

- Prescrizioni geologiche come da studio allegato al DdP con 
particolare riferimento a: 
- classe di fattibilità 1 – fattibilità senza particolari limitazioni; 

- zona sismica – cl. 4 

  

(1) in aggiunta a quelli  eventualmente previsti per le mitigazioni e/o 
compensazioni ambientali 

 
  

 
 
 
 
 
 
 





AMBITO DI TRASFORMAZIONE                                                                                                      ATPI – 5  

Tipologia strumento attuativo  PL 

Ubicazione  Via Tortona 

Soggetto attuatore  Privato 

Destinazione prevalente  
produttivo  industriale - 

I - 

Superficie territoriale - St Mq. 11.300 27.200 

Indice di utilizzazione territoriale - UT Mq/mq 0.45 

Edificabilità prevista - SLP Mq. 5.085 12.240 

Altezza massima - H. max. Mt. 8.50 

Indice di permeabilita’ - Ip  25% 

Densita’ arborea – A   (1) N. 
1 albero di alto fusto 
ogni 200 mq. di Sf

Impostazione tipo/morfologica   

Possibile Incremento della potenzialità edificatoria (1) - ART. 11 comma 
5 L.R. 12/05  connessa a:  
- realizzazione di infrastrutture pubbliche e interventi di mitigazione/ 

compensazione fuori comparto 
- insediamento di attivita’ a basso impatto ambientale (2) 
- standard qualitativi  (qualita’ architettonica, efficienza energetica, 

utilizzo di energia da fonte rinnovabile) 

 

 
 
 

10% 
5% 
5% 

Dotazioni infrastrutturali e/o aree per servizi da individuare nel PUA 
--------- 

  

Altri indirizzi da recepire nel PUA 
- Qualità progettuale 
- Interventi di mitigazione come individuati graficamente nelle schede 

d’ambito, e secondo la tipologia prevista; 
- Il PUA dovrà verificare la capacità di collettamento e di depurazione 

dei reflui previsti indicando, in caso di inadeguatezza, le soluzioni da 
attuare a carico dei lottizzanti e le previsioni già in atto; 

- Le aree a parcheggio dovranno essere opportunamente piantumate, 
con specie autoctone, in ragione di un albero ogni 4 posti auto;  

- Gli insediamenti dovranno essere dotati di idonei sistemi di raccolta 
delle acque meteoriche (coperture, piazzali e altre superfici 
impermeabili), da riutilizzare per il mantenimento del verde e/o per 
altri usi compatibili; 

- Prescrizioni geologiche come da studio allegato al DdP con 
particolare riferimento a: 
- classe di fattibilità 1 – fattibilità senza particolari limitazioni; 

- zona sismica – cl. 4 

  

(1) in aggiunta a quelli  eventualmente previsti per le mitigazioni e/o   
compensazioni ambientali 

(2) Nell’individuazione dei requisiti saranno privilegiate le aziende che 
aderiranno a strumenti di gestione ambientale volontaria (es. ISO 
14001 o EMAS). 
 

  





  

AMBITO DI TRASFORMAZIONE                                                                                                      ATR – 1  

Tipologia strumento attuativo  PL  

Ubicazione  Via A. Volta – Salice T. 

Soggetto attuatore  Privato 

Destinazione prevalente  Residenziale 

Superficie territoriale - St Mq. 3.970 3.220  

Indice di  densita’ territoriale - IT Mc/mq 0,6 

Edificabilità prevista - V Mc. 2.382 1.932 

Altezza massima - H. max. Mt. 6,50 

Indice di permeabilita’ - Ip  50% 

Densita’ arborea – A  (1) N. 
1 albero ogni 100 mq. 

di Sf

Impostazione tipo/morfologica  
- edifici uni e bifamiliari 
- edificato aperto

Possibile Incremento della potenzialità edificatoria - ART. 11 comma 5 
L.R. 12/05  connessa a: 
- standard qualitativi (qualita’ architettonica, efficienza energetica, 

utilizzo di energia da fonte rinnovabile) 

Max. 

 
 

10% 
 

Dotazioni infrastrutturali e/o aree per servizi da individuare nel PUA 
- parcheggio di uso pubblico  

  

Altri indirizzi da recepire nel PUA 
- Corretto rapporto morfologico e architettonico con il contesto di 

riferimento  
- Gli insediamenti dovranno essere dotati di idonei sistemi di raccolta 

delle acque meteoriche (coperture, piazzali e altre superfici 
impermeabili), da riutilizzare per il mantenimento del verde e/o per 
altri usi compatibili; 

- Prescrizioni geologiche come da studio allegato al DdP con 
particolare riferimento a: 
- classe di fattibilità 2 – fattibilità con modeste  limitazioni; 
- classe di fattibilità 3a – fattibilità con consistenti  limitazioni; 

- zona sismica – cl. 4 

  

(1) in aggiunta a quelli  eventualmente previsti per le mitigazioni e/o 
compensazioni ambientali 

  

 





 

AMBITO DI TRASFORMAZIONE                                                                                                      ATR – 2  

Tipologia strumento attuativo  PL  

Ubicazione  Via Battisti 

Soggetto attuatore  Privato 

Destinazione prevalente  Residenziale 

Superficie territoriale – St (1) Mq. 7.800 

Indice di densita’ territoriale - IT Mc/mq 0.8 

Edificabilità prevista - V Mc. 6.240 

Altezza massima - H. max. Mt. 6,50 

Indice di permeabilita’ - Ip  40% 

Densita’ arborea – A – (in aggiunta alle mitigazioni/compensazioni) N. 
1 albero di alto fudto 
ogni 100 mq. di Sf

Impostazione tipo-morfologica  
Edifici unifamiliari e 
plurifamiliari; 
edificato aperto

Possibile incremento della capacita’ edificatoria: - Art. 11 comma 5 LR 
12/05, connesso a: 
- standard qualitativi (qualita’ architettonica, efficienza energetica, utilizzo 
di energia da fonte rinnovabile) 

Max. 10% 

Dotazioni infrastrutturali e/o aree per servizi da individuare nel PUA 
- viabilita’ pubblica come da scheda d’ambito 
- viabilita’ fuori comparto per connettere la viabilita’ del PUA con via 

Battisti e via Damiano Chiesa 
- parcheggio di uso pubblico 

  

Altri indirizzi da recepire nel PUA 
- Interventi di mitigazione come individuati graficamente nelle schede 

d’ambito, e secondo la tipologia prevista; 
- Riqualificazione stradina interpoderale come da scheda; 
- Il PUA dovrà verificare la capacità di collettamento e di depurazione 

dei reflui previsti indicando, in caso di inadeguatezza, le soluzioni da 
attuare a carico dei lottizzanti e le previsioni già in atto; 

- Gli insediamenti dovranno essere dotati di idonei sistemi di raccolta 
delle acque meteoriche (coperture, piazzali e altre superfici 
impermeabili), da riutilizzare per il mantenimento del verde e/o per 
altri usi compatibili; 

- Considerata la sensibilita’ ecopaesistica dell’area, gli interventi 
dovranno perseguire la massima compatibilizzazione con il contesto 
interessato, adottando soluzioni tipologiche, materiali e cromatismi 
coerenti con il paesaggio circostante, e mitigando correttamente 
eventuali impatti visivi; 

- Dovranno inoltre essere attuati interventi compensativi nelle aree 
individuate sulla scheda d’ambito; tali interventi dovranno riguardare 
una superficie pari almeno alla St, e consisteranno in opere di 
riqualificazione ambientale con ripristino di adeguate condizioni di 
naturalita’, previo predisposizione di apposito progetto elaborato da 
tecnico competente, da allegarsi al PUA. 

- Il PUA dovra’ essere altresi corredato da uno studio di incidenza che 
valuti gli effetti delle previsioni sul contesto ambientale di riferimento. 

- Prescrizioni geologiche come da studio allegato al DdP con 
particolare riferimento a: 
- classe di fattibilità 1 – fattibilità senza particolari limitazioni; 

- zona sismica – cl. 4 

  

(1) e’ esclusa da St la superficie della scarpata morfologica che delimita 
l’ambito sul lvto ovest 

  

 





 

AMBITO DI TRASFORMAZIONE                                                                                                      ATR – 6  

Tipologia strumento attuativo  PL  

Ubicazione  Via Modigliani 

Soggetto attuatore  Privato 

Destinazione prevalente  Residenziale 

Superficie territoriale - St Mq. 8.260 

Indice di densita’ territoriale - IT Mc/mq 0,6 

Edificabilità prevista - V Mc. 4.956 

Altezza massima - H. max. Mt. 6,50 

Indice di permeabilita’ - Ip  50% 

Densita’ arborea – A  N. 
1 albero di alto fusto 
ogni 100 mq. di Sf

Impostazione tipo/morfologica  
- edifici uni e bifamiliari 
- edificato aperto

Possibile Incremento della potenzialità edificatoria  - ART. 11 comma 5 
L.R. 12/05  connessa a: 
- standard qualitativi (qualita’ architettonica, efficienza energetica, 

utilizzo di energia da fonte rinnovabile) 

Max. 

 
 

10% 
 

Dotazioni infrastrutturali e/o aree per servizi da individuare nel PUA 
- parcheggio di uso pubblico  

  

Altri indirizzi da recepire nel PUA 
- Interventi di mitigazione come individuati graficamente nelle schede 

d’ambito, e secondo la tipologia prevista; 
- Considerata la sensibilita’ paesistica dell’area, gli interventi dovranno 

perseguire la massima compatibilizzazione con il contesto 
interessato, adottando soluzioni tipologiche, materiali e cromatismi 
coerenti con il paesaggio circostante, e mitigando correttamente 
eventuali impatti visivi; 

- Gli insediamenti dovranno essere dotati di idonei sistemi di raccolta 
delle acque meteoriche (coperture, piazzali e altre superfici 
impermeabili), da riutilizzare per il mantenimento del verde e/o per 
altri usi compatibili; 

- Prescrizioni geologiche come da studio allegato al DdP con 
particolare riferimento a: 
- classe di fattibilità 1 – fattibilità senza particolari limitazioni; 

- zona sismica – cl. 4 
- Possibile esecuzione per stralci funzionali, preventivamente 

determinati come da indicazione grafica, nel rispetto di un disegno 
unitario d’ambito 

  

(1) in aggiunta a quelli  eventualmente previsti per le mitigazioni e/o 
compensazioni ambientali 

  

 





 

AMBITO DI TRASFORMAZIONE                                                                                                      ATR – 8  

Tipologia strumento attuativo  PL  

Ubicazione  Via Perosi 

Soggetto attuatore  Privato 

Destinazione prevalente  Residenziale 

Superficie territoriale - St Mq. 15.860 

Indice di densita’ territoriale - IT Mq/mq 0,8 

Edificabilità prevista - V Mq. 12.688 

Altezza massima - H. max. Mt. 6,50 

Indice di permeabilita’ - Ip  40% 

Densita’ arborea – A  (1) N. 
1 albero di alto fusto 
ogni 100 mq. di Sf

Impostazione tipo/morfologica  
- edifici uni e bifamiliari 
- edificato aperto

Possibile Incremento della potenzialità edificatoria  - ART. 11 comma 5 
L.R. 12/05  connessa a: 
- standard qualitativi (qualita’ architettonica, efficienza energetica, 

utilizzo di energia da fonte rinnovabile) 

Max. 

 
 

10% 
 

Dotazioni infrastrutturali e/o aree per servizi da individuare nel PUA 
- viabilita’ come da scheda d’ambito 
- parcheggio di uso pubblico  
- verde attrezzato 

  

Altri indirizzi da recepire nel PUA 
- Le aree a parcheggio dovranno essere opportunamente piantumate, 

con specie autoctone, in ragione di un albero ogni 4 posti auto;  
- Il PUA dovrà verificare la capacità di collettamento e di depurazione 

dei reflui previsti indicando, in caso di inadeguatezza, le soluzioni da 
attuare a carico dei lottizzanti e le previsioni già in atto; 

- Considerata la sensibilita’ paesistica dell’area, gli interventi dovranno 
perseguire la massima compatibilizzazione con il contesto 
interessato, adottando soluzioni tipologiche, materiali e cromatismi 
coerenti con il paesaggio circostante, e mitigando correttamente 
eventuali impatti visivi; 

- Gli insediamenti dovranno essere dotati di idonei sistemi di raccolta 
delle acque meteoriche (coperture, piazzali e altre superfici 
impermeabili), da riutilizzare per il mantenimento del verde e/o per 
altri usi compatibili; 

- Prescrizioni geologiche come da studio allegato al DdP con 
particolare riferimento a: 
- classe di fattibilità 1 – fattibilità senza particolari limitazioni; 

- zona sismica – cl. 4 
- Possibile esecuzione per stralci funzionali, preventivamente 

determinati come da indicazione grafica, nel rispetto di un disegno 
unitario d’ambito 

  

(1) in aggiunta a quelli  eventualmente previsti per le mitigazioni e/o 
compensazioni ambientali 

  

 



 

AMBITO DI TRASFORMAZIONE                                                                                                      ATR – 9  

Tipologia strumento attuativo  PL  

Ubicazione  Via Degasperi 

Soggetto attuatore  Privato 

Destinazione prevalente  Residenziale 

Superficie territoriale - St Mq. 18.855 16.855 

Indice di densita’ territoriale - IT Mc/mq  0.80  

Edificabilità prevista - V Mc. 15.084 13.484 

Altezza massima - H. max. Mt. 6,50 

Indice di permeabilita’ - Ip  40% 

Densita’ arborea – A   (1) N. 
1 albero di alto fusto 
ogni 100 mq. di Sf

Impostazione tipo/morfologica  
- edifici uni e bifamiliari 
- edificato aperto

Possibile Incremento della potenzialità edificatoria  - ART. 11 comma 5 
L.R. 12/05  connessa a: 
- standard qualitativi (qualita’ architettonica, efficienza energetica, 

utilizzo di energia da fonte rinnovabile) 

Max. 

 
 

10% 
 

Dotazioni infrastrutturali e/o aree per servizi da individuare nel PUA 
- parcheggio di uso pubblico  

  

Altri indirizzi da recepire nel PUA 
- Interventi di mitigazione come individuati graficamente nelle schede 

d’ambito, e secondo la tipologia prevista; 
- Le aree a parcheggio dovranno essere opportunamente piantumate, 

con specie autoctone, in ragione di un albero ogni 4 posti auto;  
- Il PUA dovrà verificare la capacità di collettamento e di depurazione 

dei reflui previsti indicando, in caso di inadeguatezza, le soluzioni da 
attuare a carico dei lottizzanti e le previsioni già in atto; 

- Considerata la sensibilita’ paesistica dell’area, gli interventi dovranno 
perseguire la massima compatibilizzazione con il contesto 
interessato, adottando soluzioni tipologiche, materiali e cromatismi 
coerenti con il paesaggio circostante, e mitigando correttamente 
eventuali impatti visivi; 

- Gli insediamenti dovranno essere dotati di idonei sistemi di raccolta 
delle acque meteoriche (coperture, piazzali e altre superfici 
impermeabili), da riutilizzare per il mantenimento del verde e/o per 
altri usi compatibili; 

- Prescrizioni geologiche come da studio allegato al DdP con 
particolare riferimento a: 
- classe di fattibilità 1 – fattibilità senza particolari limitazioni; 

- zona sismica – cl. 4 
- Possibile esecuzione per stralci funzionali, preventivamente 

determinati come da indicazione grafica, nel rispetto di un disegno 
unitario d’ambito 

  

(1) in aggiunta a quelli  eventualmente previsti per le mitigazioni e/o 
compensazioni ambientali 

  

 





 

AMBITO DI TRASFORMAZIONE                                                                                                      ATR – 18a 

Tipologia strumento attuativo  PL  

Ubicazione  
Via San Francesco 

D’Assisi

Soggetto attuatore  Privato 

Destinazione prevalente  Residenziale 

Superficie territoriale - St Mq. 26.045 9.640 

Indice di densita’ territoriale - IT Mc/mq 0,6 

Edificabilità prevista - V Mc. 15.627 5.784 

Altezza massima - H. max. Mt. 6,50 

Indice di permeabilita’ - Ip  50% 

Densita’ arborea – A   (1) N. 
1 albero di alto fusto 
ogni 100 mq. di Sf

Impostazione tipo/morfologica  
- edifici uni e bifamiliari 
- edificato aperto

Possibile Incremento della potenzialità edificatoria  - ART. 11 comma 5 
L.R. 12/05  connessa a: 
- standard qualitativi (qualita’ architettonica, efficienza energetica, 

utilizzo di energia da fonte rinnovabile) 

Max. 

 
 

10% 
 

Dotazioni infrastrutturali e/o aree per servizi da individuare nel PUA 
- viabilita’ come da scheda d’ambito 
- pista ciclabile 
- parcheggio di uso pubblico  
- verde attrezzato 

  

Altri indirizzi da recepire nel PUA 
- Le aree a parcheggio dovranno essere opportunamente piantumate, 

con specie autoctone, in ragione di un albero ogni 4 posti auto; lo 
spazio di sosta dovra’ essere pavimentato con elementi drenanti tipo 
“grigliato  erboso”; 

- Il PUA dovrà verificare la capacità di collettamento e di depurazione 
dei reflui previsti indicando, in caso di inadeguatezza, le soluzioni da 
attuare a carico dei lottizzanti e le previsioni già in atto; 

- Considerata la sensibilita’ paesistica dell’area, gli interventi dovranno 
perseguire la massima compatibilizzazione con il contesto 
interessato, adottando soluzioni tipologiche, materiali e cromatismi 
coerenti con il paesaggio circostante, e mitigando correttamente 
eventuali impatti visivi; 

- Gli insediamenti dovranno essere dotati di idonei sistemi di raccolta 
delle acque meteoriche (coperture, piazzali e altre superfici 
impermeabili), da riutilizzare per il mantenimento del verde e/o per 
altri usi compatibili; 

- Prescrizioni geologiche come da studio allegato al DdP con 
particolare riferimento a: 
- classe di fattibilità 2 – fattibilità con modeste limitazioni; 
- classe di fattibilità 1 – fattibilità senza particolari limitazioni; 

- zona sismica – cl. 4 

  

(1) in aggiunta a quelli  eventualmente previsti per le mitigazioni e/o 
compensazioni ambientali 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AMBITO DI TRASFORMAZIONE                                                                                                      ATR – 18b  

Tipologia strumento attuativo  PL  

Ubicazione  
Via San Francesco 

D’Assisi

Soggetto attuatore  Privato 

Destinazione prevalente  Residenziale 

Superficie territoriale - St Mq. 7.100 

Indice di densita’ territoriale - IT Mc/mq 0,6 

Edificabilità prevista - V Mc. 4.260 

Altezza massima - H. max. Mt. 6,50 

Indice di permeabilita’ - Ip  50% 

Densita’ arborea – A   (1) N. 
1 albero di alto fusto 
ogni 100 mq. di Sf

Impostazione tipo/morfologica  
- edifici uni e bifamiliari 
- edificato aperto

Possibile Incremento della potenzialità edificatoria  - ART. 11 comma 5 
L.R. 12/05  connessa a: 
- standard qualitativi (qualita’ architettonica, efficienza energetica, 

utilizzo di energia da fonte rinnovabile) 

Max. 

 
 

10% 
 

Dotazioni infrastrutturali e/o aree per servizi da individuare nel PUA 
- viabilita’ come da scheda d’ambito 
- pista ciclabile 
- parcheggio di uso pubblico  
- verde attrezzato 

  

Altri indirizzi da recepire nel PUA 
- Le aree a parcheggio dovranno essere opportunamente piantumate, 

con specie autoctone, in ragione di un albero ogni 4 posti auto; lo 
spazio di sosta dovra’ essere pavimentato con elementi drenanti tipo 
“grigliato  erboso”; 

- Il PUA dovrà verificare la capacità di collettamento e di depurazione 
dei reflui previsti indicando, in caso di inadeguatezza, le soluzioni da 
attuare a carico dei lottizzanti e le previsioni già in atto; 

- Considerata la sensibilita’ paesistica dell’area, gli interventi dovranno 
perseguire la massima compatibilizzazione con il contesto 
interessato, adottando soluzioni tipologiche, materiali e cromatismi 
coerenti con il paesaggio circostante, e mitigando correttamente 
eventuali impatti visivi; 

- Gli insediamenti dovranno essere dotati di idonei sistemi di raccolta 
delle acque meteoriche (coperture, piazzali e altre superfici 
impermeabili), da riutilizzare per il mantenimento del verde e/o per 
altri usi compatibili; 

- Prescrizioni geologiche come da studio allegato al DdP con 
particolare riferimento a: 
- classe di fattibilità 2 – fattibilità con modeste limitazioni; 
- classe di fattibilità 1 – fattibilità senza particolari limitazioni; 

- zona sismica – cl. 4 

  

(1) in aggiunta a quelli  eventualmente previsti per le mitigazioni e/o 
compensazioni ambientali 

  

 



 

AMBITO DI TRASFORMAZIONE                                                                                                      ATR – 19  

Tipologia strumento attuativo  PL  

Ubicazione  
Via San Francesco 

D’Assisi

Soggetto attuatore  Privato 

Destinazione prevalente  Residenziale 

Superficie territoriale - St Mq. 6.480 4.680 

Indice di densita’ territoriale - IT Mc/mq 0,6 

Edificabilità prevista - V Mc. 3.888 2.808 

Altezza massima - H. max. Mt. 6,50 

Indice di permeabilita’ - Ip  50% 

Densita’ arborea – A   (1) N. 
1 albero di alto fusto 
ogni 100 mq. di Sf

Impostazione tipo/morfologica  
- edifici uni e bifamiliari 
- edificato aperto

Possibile Incremento della potenzialità edificatoria  - ART. 11 comma 5 
L.R. 12/05  connessa a: 
- standard qualitativi (qualita’ architettonica, efficienza energetica, 

utilizzo di energia da fonte rinnovabile) 

Max. 

 
 

10% 
 

Dotazioni infrastrutturali e/o aree per servizi da individuare nel PUA 
- viabilita’ come da scheda d’ambito 

  

Altri indirizzi da recepire nel PUA 
- Il PUA dovrà verificare la capacità di collettamento e di depurazione 

dei reflui previsti indicando, in caso di inadeguatezza, le soluzioni da 
attuare a carico dei lottizzanti e le previsioni già in atto; 

- Considerata la sensibilita’ paesistica dell’area, gli interventi dovranno 
perseguire la massima compatibilizzazione con il contesto 
interessato, adottando soluzioni tipologiche, materiali e cromatismi 
coerenti con il paesaggio circostante, e mitigando correttamente 
eventuali impatti visivi; 

- Gli insediamenti dovranno essere dotati di idonei sistemi di raccolta 
delle acque meteoriche (coperture, piazzali e altre superfici 
impermeabili), da riutilizzare per il mantenimento del verde e/o per 
altri usi compatibili; 

- Prescrizioni geologiche come da studio allegato al DdP con 
particolare riferimento a: 
- classe di fattibilità 1 – fattibilità senza particolari limitazioni; 

- zona sismica – cl. 4 

  

(1) in aggiunta a quelli  eventualmente previsti per le mitigazioni e/o 
compensazioni ambientali 

  

 





 

AMBITO DI TRASFORMAZIONE                                                                                                      ATR – 20  

Tipologia strumento attuativo  PL  

Ubicazione  Via Verdi 

Soggetto attuatore  Privato 

Destinazione prevalente  Residenziale 

Superficie territoriale - St Mq. 20.200 9.100 

Indice di densita’ territoriale - IT Mc/mq 0,6 

Edificabilità prevista - V Mc. 12.120 5.460 

Altezza massima - H. max. Mt. 6,50 

Indice di permeabilita’ - Ip  50% 

Densita’ arborea – A   (1) N. 
1 albero di alto fusto 
ogni 100 mq. di Sf

Impostazione tipo/morfologica  
- edifici uni e bifamiliari 
- edificato aperto

Possibile Incremento della potenzialità edificatoria  - ART. 11 comma 5 
L.R. 12/05  connessa a: 
- standard qualitativi (qualita’ architettonica, efficienza energetica, 

utilizzo di energia da fonte rinnovabile) 

Max. 

 
 

10% 
 

Dotazioni infrastrutturali e/o aree per servizi da individuare nel PUA 
- viabilita’ come da scheda d’ambito 
- pista ciclabile 
- parcheggio di uso pubblico  

  

Altri indirizzi da recepire nel PUA 
- Interventi di mitigazione come individuati graficamente nelle schede 

d’ambito, e secondo la tipologia prevista; 
- Le aree a parcheggio dovranno essere opportunamente piantumate, 

con specie autoctone, in ragione di un albero ogni 4 posti auto; lo 
spazio di sosta dovra’ essere pavimentato con elementi drenanti tipo 
“grigliato  erboso”; 

- Il PUA dovrà verificare la capacità di collettamento e di depurazione 
dei reflui previsti indicando, in caso di inadeguatezza, le soluzioni da 
attuare a carico dei lottizzanti e le previsioni già in atto; 

- Considerata la sensibilita’ paesistica dell’area, gli interventi dovranno 
perseguire la massima compatibilizzazione con il contesto 
interessato, adottando soluzioni tipologiche, materiali e cromatismi 
coerenti con il paesaggio circostante, e mitigando correttamente 
eventuali impatti visivi; 

- Gli insediamenti dovranno essere dotati di idonei sistemi di raccolta 
delle acque meteoriche (coperture, piazzali e altre superfici 
impermeabili), da riutilizzare per il mantenimento del verde e/o per 
altri usi compatibili; 

- Prescrizioni geologiche come da studio allegato al DdP con 
particolare riferimento a: 
- classe di fattibilità 2 – fattibilità con modeste limitazioni; 
- classe di fattibilità 1 – fattibilità senza particolari limitazioni; 

- zona sismica – cl. 4 

  

(1) in aggiunta a quelli  eventualmente previsti per le mitigazioni e/o 
compensazioni ambientali 
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9.  
SINTESI DELLE MODIFICHE INTERVENUTE  
 
La presente Variante Parziale al P.G.T. interessa i tre atti dello strumento urbanistico, principalmente il Documento di Piano ed il 
Piano delle Regole, mentre in misura decisamente più contenuta il Piano dei Servizi. 
Al fine di comprenderne sinteticamente i contenuti, si riprendono per sommi capi le modifiche intervenute in modo tale da 
ottenere rapidamente un quadro complessivo delle azioni intraprese. 
 
9.1. 
Modifiche al Documento di Piano 

1) Stralcio integrale di n. 6 Ambiti di Trasformazione Residenziali (ATR 3, ATR 4, ATR 10, ATR 14, ATR 15, ATR 16) e 
loro riclassificazione dei sedimi in parte in tessuto agricolo per 31.145 mq, in parte in ambiti a verde privato per 22.360 
mq, con mantenimento di una quota di edificabilità di completamento (permesso di costruire convenzionato) per 9.150 
mq. 

 
2) Stralcio parziale di n. 5 Ambiti di Trasformazione Residenziali (ATR 1, ATR 9, ATR 18, ATR 19, ATR 20) con 

riclassificazione di una porzione dei sedimi in parte in ambiti a verde privato per 21.950 mq e in misura minore, per 150 
mq, in aree per la viabilità, con mantenimento di una quota di edificabilità di completamento per 750 mq. 

 
3) Stralcio integrale dell’“Ambito di Trasformazione per Attrezzature Private di interesse pubblico - ATAP2” e 

riclassificazione dei sedimi in tessuto agricolo per complessivi 150.000 mq. 
 
4) Stralcio parziale di una modesta porzione dell’“Ambito di trasformazione Aeroportuale – ATA1” e contestuale 

riclassificazione in tessuto commerciale di completamento, per complessivi 365 mq. 
 
5) Riclassificazione funzionale dell’“Ambito di Trasformazione Commerciale – ATC3” con annessione di una parte 

dell’“Ambito di trasformazione Aeroportuale – ATA1” al fine della formazione di un unico comparto denominato 
“Ambito di Trasformazione Aeroportuale – ATA2”, per complessivi 5.615 mq. 

 
6) Ampliamento dell’“Ambito di Trasformazione Produttivo Industriale – ATPI5”, su terreni attualmente agricoli, per una 

superficie di 15.900 mq; il comparto in esame è stato nel recente passato oggetto di un procedimento urbanistico 
dedicato di S.U.A.P. in variante al P.G.T. e al P.T.C.P., non concluso ed interrotto da parte del soggetto attuatore, per il 
quale l’Amministrazione Provinciale ha già provveduto ad effettuare la variazione degli ambiti agricoli strategici che 
interessavano i sedimi in esame. 

 
7) Variazioni delle schede normative di alcuni ambiti di trasformazione (ATA 1-2, ATPI 5, ATR 1, ATR 2, ATR 6, ATR 7-8-

9, ATR 18-19, ATR 20-21), tese ad aggiornarne la perimetrazione, a modificarne prescrizioni ed indirizzi progettuali e a 
predeterminarne, in taluni casi specifici, la suddivisione in sub-comparti funzionali. 

 
8) Adeguamento della Componente geologica, Idrogeologica e Simica, che ha riguardato l’aggiornamento alla più recente 

normativa sismica, il recepimento del Piano di Gestione Rischi Alluvionali di Regione Lombardia (P.G.R.A.) e 
l’individuazione di alcune aree potenzialmente allagabili a seguito eventi meteorologici particolarmente avversi. 
Nello specifico, tale adeguamento ha comportato l’individuazione di nuove classi di fattibilità geologica di tipo 3 – 
Fattibilità con consistenti limitazioni (3f – 3g), l’individuazione delle fasce alluvionali come recepite dal P.G.R.A. e la 
modifica delle norme geologiche di piano conseguenti anche al recepimento della disciplina sismica. 
È inoltre stato preso in considerazione uno studio geologico di dettaglio, riferito ad un’area collinare specifica, 
attualmente classificata come frana quiescente, per cui viene proposta la riclassificazione in area priva di movimenti 
franosi attivi o quiescenti, il cui recepimento nella Componente geologica, Idrogeologica e Sismica del P.G.T. potrà 
avvenire a seguito della positiva conclusione dell’iter approvativo da parte di Regione Lombardia. 

 
9) Adeguamento della disciplina di urbanistica commerciale che si è esplicitata in una ridefinizione delle opportunità 

insediative, all’interno degli Ambiti di Trasformazione, delle differenti tipologie di vendita alimentari e non alimentari, delle 
attività paracommerciali, del commercio all’ingrosso e delle attività di somministrazione di bevande e alimenti. 
Le sopra riportate tipologie sono state suddivise in classi di superfici e le loro opportunità insediative sono state 
attentamente vagliate alla luce delle specifiche caratteristiche dei differenti ambiti territoriali. 

 
9.2. 
Modifiche al Piano delle Regole 

1) Stralcio di lotti edificabili prevalentemente residenziali di completamento, per complessivi 30.350 mq, con 
contestuale riclassificazione in parte in aree a verde privato (operazione che ha riguardato i tessuti residenziali di tipo 
“TR2a” per 3.200 mq, di tipo “TR2b” per 3.700 mq, di tipo “TR3b” per 11.150 mq, di tipo “TR4” per 3.100 mq) in parte 
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in zona agricola (operazione che ha riguardato i tessuti residenziali di tipo “TR3b” per 3.650 mq e di tipo “TR4” per 5.550 
mq) 

 
2) Stralcio di un lotto edificabile prevalentemente turistico alberghiero di completamento – TTA, di superficie pari a 

3.500 mq, con contestuale riclassificazione in zona agricola. 
 

3) Stralcio di un lotto edificabile prevalentemente commerciale – TC, di superficie pari a 1.150 mq, con contestuale 
riclassificazione in zona agricola. 

 
4) Cambio di destinazione d’uso di comparti assoggettati piani urbanistici attuativi in itinere – PUAI, per complessivi 

35.200 mq, con contestuale riclassificazione in parte in aree a verde privato per 5.300 mq, in parte in tessuto edificabile 
residenziale di completamento di tipo “TR4” (assoggettato a permesso di costruire convenzionato) per 29.900 mq. 

 
5) Cambio di fattispecie di parte di un ambito edificabile prevalentemente residenziale di completamento di tipo “TR3b” 

in tipo “TR4” (assoggettato a permesso di costruire convenzionato) per 4.480 mq. 
 

6) Identificazione di lotti edificabili residenziali di completamento, senza consumo di suolo agricolo, per complessivi 
11.300 mq, derivanti da operazioni di cambi di destinazione d’uso di aree a verde privato e aree per la viabilità (in tessuti 
residenziali di tipo “TR2b” per complessivi 1.400 mq), dalla riclassificazione di ambiti di trasformazione (in tessuti 
residenziali di tipo “TR3b” per complessivi 750 mq e in tessuti residenziali di tipo “TR4” per complessivi 9.150 mq). 

 
7) Correzione di errori materiali corrispondenti all’attribuzione di una corretta disciplina urbanistica, da un lato, per due 

aree edificate prive di destinazione d’uso interne al tessuto urbano consolidato (trasformate in tessuto residenziale di tipo 
“TR2a” per 3.400 mq e tessuto residenziale di tipo “TR2b” per 1.550 mq) e, dall’altro, per un’area erroneamente 
classificata come agricola in ambito urbano (trasformata in tessuto residenziale di tipo “TR2b” per 1.550 mq); si è 
proceduto altresì ad identificare l’area pertinenziale di un ambito edificato situato in contesto collinare, attualmente 
classificata in zona agricola e che viene ricondotta in e tessuto residenziale di tipo “TR4” per 225 mq. 

 
8) Adeguamento della disciplina di urbanistica commerciale che si è esplicitata in una ridefinizione delle opportunità 

insediative, all’interno dei differenti ambiti edificati e di completamento edilizio, delle diverse tipologie di vendita alimentari 
e non alimentari, delle attività paracommerciali, del commercio all’ingrosso e delle attività di somministrazione di bevande 
e alimenti. Le sopra riportate tipologie sono state suddivise in classi di superfici e le loro opportunità insediative sono 
state attentamente vagliate alla luce delle specifiche caratteristiche dei vari ambiti territoriali. 

 
9) Variazioni puntuali di carattere normativo orientate alla risoluzione di problematiche e/o criticità rappresentate nelle 

osservazioni pervenute agli atti e che concernono la necessità di implementare i parametri edificatori di alcuni settori al 
fine di acconsentire interventi di ampliamento di attività produttive e di edifici residenziali. 

 
10) Modifica della modalità di intervento attribuita ad un fabbricato presente nel Nucleo di Antica Formazione del 

capoluogo, al fine di agevolare operazioni edilizie atte ad un suo riutilizzo con finalità diverse da quelle attuali. 
 

11) Riconoscimento di due fabbricati non funzionali all’attività agricola ai sensi dell’art. 62 delle norme tecniche di 
attuazione. 

 
9.3. 
Modifiche al Piano dei Servizi 

1) Stralcio di un’area destinata a verde naturalistico e/o di salvaguardia, per complessivi 7.000 mq, e riclassificazione 
dei sedimi come ambito a verde privato. 
 

2) Identificazione di un’area per le attrezzature e la mobilità – parcheggi, per complessivi 600 mq, a seguito della 
recente realizzazione dell’opera, senza consumo di suolo agricolo, su sedimi classificati come aree ed attrezzature 
pubbliche e/o di uso pubblico. 

 
3) Identificazione di un’area per attrezzature sportive all’interno di un più ampio comparto, di proprietà comunale, già 

classificato nello strumento urbanistico come area a verde pubblico e/o attrezzato. 
 

4) Adeguamento della disciplina di urbanistica commerciale che si è esplicitata in una ridefinizione delle opportunità 
insediative, all’interno dei differenti ambiti per servizi, delle diverse tipologie di vendita alimentari e non alimentari, delle 
attività paracommerciali, del commercio all’ingrosso e delle attività di somministrazione di bevande e alimenti. Le sopra 
riportate tipologie sono state suddivise in classi di superfici e le loro opportunità insediative sono state attentamente 
vagliate alla luce delle specifiche caratteristiche dei vari ambiti territoriali. 
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10.  
ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA VARIANTE PARZIALE AL PGT  
 
Fanno parte integrante della presente documentazione di variante i seguenti elaborati: 
- Elaborato R – Relazione illustrativa 
- Tavola A – Individuazione delle proposte di variazione pervenute agli atti. Capoluogo - scala R. 1:2.000 
- Tavola B – Individuazione delle proposte di variazione pervenute agli atti. Capoluogo e frazioni - scala R. 1:2.000 
- Tavola C – Individuazione delle proposte di variazione pervenute agli atti. Capoluogo e frazioni - scala R. 1:2.000 
 
Fanno parte integrante della presente variante i seguenti elaborati di PGT, alcuni da aggiornare in fase di approvazione a seguito 
del recepimento coordinato degli aspetti geologici e di disciplina commerciale: 
 
DOCUMENTO DI PIANO 
- Tavola 3.1 Carta delle previsioni di piano - scala 1:10.000 
- Tavola 3.2 Azioni strategiche di piano: verifica di compatibilità con i vincoli e le classi di fattibilità geologica, idrogeologica e 

sismica - scala 1:10.000 
- Tavola 3.3 Schema della Rete Ecologica Comunale - scala 1:25.000 
- Elaborato 3.5 Norme Tecniche di Attuazione e Schede Ambiti di Trasformazione (da aggiornare in fase di approv. del PGT) 
PIANO DEI SERVIZI 
- Tavola 1 Mappatura dei servizi esistenti sul territorio - scala 1:5.000 
- Tavola 3 Il sistema dei servizi proposti dal PGT: inquadramento territoriale - scala 1:10.000 
- Tavola 4.1 Il sistema dei servizi proposti dal PGT: parte 1 - scala 1:2.000 
- Tavola 4.2 Il sistema dei servizi proposti dal PGT: parte 2 - scala 1:2.000 
- Tavola Carta della rete ecologica comunale - scala 1:10.000 
- Elaborato 6 Norme Tecniche di Attuazione (da aggiornare in fase di approvazione del PGT) 
PIANO DELLE REGOLE (da aggiornare in fase di approvazione del PGT) 
- Tavola 2.1 Quadro di riferimento normativo: Ambiti extraurbani - Parte Nord scala 1:5.000 
- Tavola 2.2 Quadro di riferimento normativo: Ambiti extraurbani - Parte Sud scala 1:5.000  
- Tavola 3.1 Quadro di riferimento normativo: Capoluogo scala 1:2.000 
- Tavola 3.2 Quadro di riferimento normativo: Capoluogo e frazioni scala 1:2.000 
- Tavola 3.3 Quadro di riferimento normativo: Capoluogo e frazioni scala 1:2.000  
- Tavola 4.1 Quadro di riferimento normativo: Nuclei di antica formazione scala 1:1.000  
- Tavola 7.1 Quadro di riferimento normativo: Vincoli e classi di fattibilità geologica, idrogeologica e sismica: Parte Nord 

scala 1:5.000 
- Tavola 7.2 Quadro di riferimento normativo: Vincoli e classi di fattibilità geologica, idrogeologica e sismica: Parte Sud scala 

1:5.000  
- Carta della rete ecologica comunale - scala 1:10.000 
- Elaborato 9 Norme Tecniche di Attuazione (da aggiornare in fase di approvazione del PGT) 
 
 
Fanno parte integrante della presente variante i seguenti nuovi elaborati della Componente geologica, idrogeologica e sismica 
allegata al PGT (redatta da dott. Geol. G. Zuffada): 
- Adeguamento alla direttiva alluvioni 2007/60/CE – Revisione 2019 analisi e valutazione degli effetti sismici in sito di 2° 

livello di approfondimento 
- Norme geologiche di Attuazione 
- Tavole 1 a/b/c Carta di pericolosità sismica locale (scala 1:5.000) 
- Tavola 2 a/b Carta PAI-PGRA - Carta della pericolosità (scala 1:10.000) 
- Tavola 3 a/b/c Carta di fattibilità (scala 1:5.000) 
- Valutazione e zonazione della pericolosità di un’area in frana. Proposta di dequalificazione di un’area di frana 
 
 
Fanno parte integrante della presente variante i seguenti nuovi elaborati concernenti l’aggiornamento della disciplina di 
urbanistica commerciale e attività assimilate: 
- Allegato “A” attività commerciali e assimilate – relazione – norme tecniche di attuazione 
- Tabella 1 ammissibilità delle attività per tipologia (art. 4) e ambiti territoriali 
- Tabella 2 ammissibilità delle attività per tipologia (art. 4) e ambiti territoriali 
- Tavola A1 Allegato “A1” attività commerciali e assimilate – cartografia – Rivanazzano nord scala 1:2.000 
- Tavola A2 Allegato “A2” attività commerciali e assimilate – cartografia – Rivanazzano sud scala 1:2.000 
- Tavola A3 Allegato “A3” attività commerciali e assimilate – cartografia – aeroporto-area industriali-frazioni scala 1:2.000 
 


