


Comune di Rivanazzano Terme (PV) – Variante Parziale al vigente PGT  
Elaborato R1 - Controdeduzioni alle osservazioni. Settembre 2022 

1. Premessa

Con deliberazione del Consiglio Comunale n° 10 del 05/04/2022 è stata adottata la Variante Parziale al vigente 
P.G.T. avente ad oggetto i seguenti obiettivi: 
- 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. 

- 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. 

- Recepimento dell’adeguamento dello Studio Geologico 
Aggiornamento del P.G.T. a seguito di avvenuto adeguamento della sua Componente geologica, idrogeologica 
e sismica in 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. 

- 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. 

L’avviso di avvenuta adozione è stato pubblicato sul B.U.R.L. Serie Avvisi e Concorsi n° 24 in data 15/06/2022, ed 
in pari data anche sul quotidiano locale “La Provincia Pavese”, all’Albo Pretorio e sul Sito Internet del Comune 
www.comune.rivanazzanoterme.pv.it.   

pag. 1



Comune di Rivanazzano Terme (PV) – Variante Parziale al vigente PGT  
Elaborato R1 - Controdeduzioni alle osservazioni. Settembre 2022 

Figura 1: estratto pubblicazione BURL – Serie Avvisi e concorsi 

Figura 2: estratto pubblicazione “La Provincia Pavese” 
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Figura 3: estratto pubblicazione sul sito internet comunale 

Il deposito è stato effettuato, in libera visione presso la Segreteria comunale, per 30 giorni consecutivi fino al 
15/07/2022 affinché chiunque interessato potesse prenderne visione; nei 30 giorni successivi, ossia entro il 
16/08/2022, chiunque ha potuto far pervenire osservazioni, da presentare in carta libera ed in duplice copia 
all’Ufficio Protocollo comunale. 

Ai sensi dell’art. 13, comma 7, della LR 12/2005 e s.m.i., “… il Consiglio comunale decide sulle osservazioni, 
apportando agli atti di PGT le modificazioni conseguenti all’eventuale accoglimento delle osservazioni …”. 
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2. Pareri pervenuti ed i loro contenuti

Trattandosi di una Variante Parziale relativa ai tre atti di PGT, la documentazione è stata trasmessa alla Provincia di 
Pavia, all’ARPA di Pavia ed all’ATS territorialmente competente, per la formulazione dei pareri di competenza, ai 
sensi della L.R. 12/2005. 

- Parere Provincia 
Con Decreto Presidenziale n. 227 del 6 settembre 2022 è stata espressa valutazione favorevole alla verifica di 
compatibilità con il PTCP con le condizioni illustrate nell’allegato parere tecnico allegato e che riguardano 
questioni relative ai rapporti con il PTCP, agli aspetti viabilistici, geologici, di tutela ambientale e paesistico 
ambientali. 
Per le questioni attinenti alla materia geologica si rimanda al documento di risposta elaborato dal tecnico 
incaricato. 

Si prende atto che sono state stralciate le previsioni di ambiti agricoli strategici che riguardavano alcune aree 
localizzate nel territorio comunale, rispettivamente in zona aeroporto, in via Tortona, in via Liguria, lungo la 
S.S. 461, in via Diviani, in via San Martino, come meglio identificate nella Relazione denominata “Richiesta di 
rettifica della perimetrazione degli ambiti agricoli strategici, riportata nella Tavola 6c del P.T.C.P. vigente, di 
alcuni specifici ambiti del territorio comunale”, inoltrata in Provincia in data 28/07/2022, prot. com. 6239, e 
che viene allegata alla presente Variante Parziale. 

Dal punto di vista urbanistico si prende atto dei contenuti riferiti alle “disposizioni relative agli aspetti 
viabilistici”, alle “disposizioni relative agli aspetti di tutela ambientale”, alle “disposizioni relative agli aspetti 
paesistico ambientali”; relativamente a quest’ultimo aspetto si prende atto che: 
- se necessario, il progetto di ampliamento del polo produttivo di cui alla variante n. 8/12/16/96, dovrà 

essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA o alla VIA; 
- relativamente alla variante n. 115, il progetto per l’eventuale realizzazione di “Piste permanenti per corse e 

prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore” deve essere sottoposto, preventivamente alla 
sua autorizzazione, a verifica di assoggettabilità alla V.I.A. ai sensi della l.r. 5/2010 e s.m.i.; 

- per le nuove destinazioni d’uso che interessano aree prima destinate ad un diverso uso (produttivo, 
militare, ecc.), si ricorda che dovrà essere verificata preliminarmente la possibile compromissione di 
matrici ambientali da parte delle attività pregresse e successivamente, qualora necessario, dovrà essere 
eseguito quanto previsto dal titolo V parte IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (bonifiche siti inquinati). 

- Parere ARPA di Pavia 
Non è pervenuto alcun contributo. 
Nel periodo di messa a disposizione degli atti di variante per la Verifica di Assoggettabilità alla V.A.S. è 
pervenuto il parere agli atti comunali prot. n. 1486 del 24/02/2022, ove sono contenuti alcuni contributi 
collaborativi in tema di natura e biodiversità, di vulnerabilità del territorio, di superfici che aumentano 
l’impermeabilizzazione del suolo, di azioni di mitigazione e di compensazione. 

In conformità ai contenuti del Decreto di non assoggettabilità alla V.A.S., si procede ad un’integrazione 
normativa dei tre atti di P.G.T. avente il seguente tenore. 

PIANO DELLE REGOLE – ELABORATO 9 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

ART. 30 bis – Disposizioni generali relative alle piantumazioni e all’impermeabilizzazione del suolo 

In merito all’eventuale realizzazione di piantumazioni a verde dovrà essere privilegiata la funzionalità ecologica 
delle essenze utilizzate, impiegando specie erbacee, arbustive, arboree autoctone e valorizzandone la funzione di 
mitigazione paesistico-ambientale; in merito alla scelta delle essenze arboree, arbustive ed erbacee si 
raccomanda di considerare le indicazioni fornite dal Decreto 22/01/2018 del Ministero delle Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali in merito alle misure di emergenza per impedire la diffusione di Popilla japonica Newman. 
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Laddove venga prevista impermeabilizzazione del suolo è necessario adottare scelte progettuali adeguate in 
funzione di un corretto drenaggio delle acque e di un efficace smaltimento delle acque meteoriche. Si richiamano i 
contenuti del R.R. n. 7/2017 e s.m.i. recante i metodi ed i criteri per il rispetto del principio dell’invarianza 
idraulica e idrologica. 

DOCUMENTO DI PIANO – ELABORATO 3.5 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

ART. 30 bis – Disposizioni generali relative alle piantumazioni e all’impermeabilizzazione del suolo 

In merito all’eventuale realizzazione di piantumazioni a verde dovrà essere privilegiata la funzionalità ecologica 
delle essenze utilizzate, impiegando specie erbacee, arbustive, arboree autoctone e valorizzandone la funzione di 
mitigazione paesistico-ambientale; in merito alla scelta delle essenze arboree, arbustive ed erbacee si 
raccomanda di considerare le indicazioni fornite dal Decreto 22/01/2018 del Ministero delle Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali in merito alle misure di emergenza per impedire la diffusione di Popilla japonica Newman. 

Laddove venga prevista impermeabilizzazione del suolo è necessario adottare scelte progettuali adeguate in 
funzione di un corretto drenaggio delle acque e di un efficace smaltimento delle acque meteoriche. Si richiamano i 
contenuti del R.R. n. 7/2017 e s.m.i. recante i metodi ed i criteri per il rispetto del principio dell’invarianza 
idraulica e idrologica. 

PIANO DEI SERVIZI – ELABORATO 6 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

ART. 12 bis – Disposizioni generali relative alle piantumazioni e all’impermeabilizzazione del suolo 

In merito all’eventuale realizzazione di piantumazioni a verde dovrà essere privilegiata la funzionalità ecologica 
delle essenze utilizzate, impiegando specie erbacee, arbustive, arboree autoctone e valorizzandone la funzione di 
mitigazione paesistico-ambientale; in merito alla scelta delle essenze arboree, arbustive ed erbacee si 
raccomanda di considerare le indicazioni fornite dal Decreto 22/01/2018 del Ministero delle Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali in merito alle misure di emergenza per impedire la diffusione di Popilla japonica Newman. 

Laddove venga prevista impermeabilizzazione del suolo è necessario adottare scelte progettuali adeguate in 
funzione di un corretto drenaggio delle acque e di un efficace smaltimento delle acque meteoriche. Si richiamano i 
contenuti del R.R. n. 7/2017 e s.m.i. recante i metodi ed i criteri per il rispetto del principio dell’invarianza 
idraulica e idrologica. 

- Parere ATS di Pavia 
Non è pervenuto alcun contributo. 
Nel periodo di messa a disposizione degli atti di variante per la Verifica di Assoggettabilità alla V.A.S. è 
pervenuto il parere agli atti comunali prot. n. 1502 del 24/02/2022, ove sono contenuti alcuni contributi 
collaborativi in tema di contrazione del consumo di suolo e di contenimento dell’esposizione a gas radon. 

In conformità ai contenuti del Decreto di non assoggettabilità alla V.A.S., si procede ad un’integrazione 
normativa dei tre atti di P.G.T. avente il seguente tenore. 

PIANO DELLE REGOLE – ELABORATO 9 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

ART. 30 ter – Prevenzione dell’esposizione al gas radon 

Per tutte le nuove edificazioni e per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente occorre applicare le 
misure di contenimento dell’esposizione al gas radon in conformità alle disposizioni normative nazionali e 
regionali in materia. 
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DOCUMENTO DI PIANO – ELABORATO 3.5 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

ART. 30 ter – Prevenzione dell’esposizione al gas radon 

Per tutte le nuove edificazioni e per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente occorre applicare le 
misure di contenimento dell’esposizione al gas radon in conformità alle disposizioni normative nazionali e 
regionali in materia. 

PIANO DEI SERVIZI – ELABORATO 6 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

ART. 12 ter – Prevenzione dell’esposizione al gas radon 

Per tutte le nuove edificazioni e per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente occorre applicare le 
misure di contenimento dell’esposizione al gas radon in conformità alle disposizioni normative nazionali e 
regionali in materia. 
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3. Osservazioni pervenute

Entro la data del 16/08/2022 sono pervenute le seguenti osservazioni: 

N°  DATA PROT. N. OGGETTO  

1 19/07/2022 5988 Da Ambito prevalentemente residenziale aperto a densità edilizia molto 
bassa – TR4 (art. 48) a Aree Agricole di Salvaguardia dell’Abitato (art. 64) 

2 25/07/2022 6143 Da Aree e attrezzature per la mobilità – parcheggi P (art. 70) a Aree a verde 
privato (art. 57) 

3 06/08/2022 6609 Da Ambito di trasformazione per attrezzature private di interesse pubblico – 
ATAP1 ad Area agricola di qualunque tipologia 

4 

10/08/2022 6704 

Riduzione della profondità degli ambiti a verde privato da 30 m a 10 m; 
ampliamento dell’area edificabile con incremento dell’indice da TR4 a TR3a-
b; ampliamento dell’ambito per servizi (P); ampliamento dell’ambito di 
trasformazione prevalentemente residenziale “ATR20” verso est, con 
trasformazione in ambito TR3a-b 

5 11/08/2022 6715 - Modifica del tracciato della Greenway Voghera-Varzi in in prossimità del 
campo sportivo E. De Martino con proposta di percorso alternativo; 
- modifica normativa per la cessione delle aree a standard nel caso di 
applicazione del Permesso di Costruire convenzionato; 
- modifica/aggiornamento dell’art. 96 delle N.T.A. del Piano delle Regole; 
- stralcio della proposta viabilistica contenuta negli ATPI 1-2-3 al fine di 
incentivarne l’attuazione; 
- inserimento di previsione di ponte ciclo-pedonale sullo Staffora al fine di 
collegare la zona Parco di Salice con l’oltre Staffora zona parcheggi Campo 
Sportivo E. De Martino; 
- Coordinamento delle norme tecniche di attuazione del P.G.T. con 
l’intervenuto adeguamento dello studio geologico; 
- Coordinamento delle norme tecniche di attuazione del P.G.T. con 
l’intervenuto adeguamento della disciplina di urbanistica commerciale. 

6 11/08/2022 6736 Da Aree a verde privato (art. 57) e Ambito prevalentemente residenziale 
aperto a densità edilizia molto bassa – TR4 (art. 48) a ripristino degli ambiti 
di trasformazione prevalentemente residenziali “ATR3”/”ATR4” o tutto in 
Aree a verde privato (art. 57) 

7 12/08/2022 6770 Relativamente al Piano Attuativo in atto – PUAV3, ammissibilità dello 
strumento diretto di attuazione, con utilizzo di parametri edificatori già 
convenzionati, di allineamento dei corpi di fabbrica sulle vie pubbliche (anche 
demolizione e ricostruzione). 

8 12/08/2022 6774 Da Ambito prevalentemente produttivo – TPA (art. 50-52) a Ambito 
prevalentemente residenziale a media densità – TR2a (art. 46) 

9 12/08/2022 6775 Da Ambito di trasformazione prevalentemente residenziale “ATR9” (lotti 1 e 
2) a Permesso di Costruire convenzionato (art. 23)

10 12/08/2022 6777 Da Ambito di trasformazione per attrezzature private di interesse pubblico – 
ATAP1 ad Area agricola generica 

11 12/08/2022 6778 Da Ambito di trasformazione per attrezzature private di interesse pubblico – 
ATAP1 ad Area agricola generica 

12 12/08/2022 6779 Da Ambito di trasformazione per attrezzature private di interesse pubblico – 
ATAP1 ad Area agricola 

13 12/08/2022 6780 Da Ambito di trasformazione per attrezzature private di interesse pubblico – 
ATAP1 ad Area agricola generica 

14 13/08/2022 6810 Da Ambito di trasformazione prevalentemente residenziale “ATR6” (lotto 
funzionale) a Ambito prevalentemente residenziale a media densità edilizia – 
TR2b (art. 46) e cessione del terreno necessario al proseguimento di via 
Guttuso. 

15 16/08/2022 6774 Da Aree a verde privato (art. 57) a Ambito prevalentemente turistico 
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N°  DATA PROT. N. OGGETTO  

alberghiero – TTA (art. 55). Possibilità di insediare in ambito “TTA” alcuni usi e 
parcheggi pertinenziali a raso coperti con pensiline/tettoie (eventuale 
fotovoltaico); possibilità di incrementare in ambito “TTA” l’indice a If=1,8 
mc/mq. Possibilità di insediare in Aree a verde privato i parcheggi pertinenziali 
a raso coperti con pensiline/tettoie (eventuale fotovoltaico) e di definire 
eventualmente il parametro di superficie coperta per i parcheggi pertinenziali. 
Richiesta di eventuale definizione del parametro della superficie coperta per la 
realizzazione dei parcheggi pertinenziali e di specificazione che le coperture 
temporanee siano escluse dal computo della superficie coperta. 

16 16/08/2022 6833 Aggiornamento del tracciato del gasdotto. 
Tabella 1: elenco delle osservazioni presentate nei termini 

Con lo scopo di illustrare le decisioni assunte in merito alle osservazioni, viene compilata una apposita scheda di 
valutazione che riporta: 
- il numero progressivo dell’osservazione; 
- il numero di protocollo comunale di ricezione; 
- una sintesi della richiesta; 
- l’esito sintetico della controdeduzione; 
- il testo della controdeduzione all’osservazione; 
- l’elencazione degli elaborati progettuali di cui si rende necessaria la modifica in seguito all’accoglimento 

dell’osservazione. 

Vengono di seguito riportate le schede esplicative del contenuto delle osservazioni e le relative controdeduzioni. 
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OSSERVAZIONE n. 1 
Proponente 
agli atti prot. com. n. 5988 del 19/07/2022 

Richiesta 
Si richiede di modificare la destinazione urbanistica prevista dal P.G.T. sui mappali di proprietà (NCT foglio 18, mappale 58) da 
Ambito prevalentemente residenziale aperto a densità edilizia molto bassa – TR4 a Aree Agricole di Salvaguardia 
dell’Abitato. 

ESITO SINTETICO DELLA CONTRODEDUZIONE ALL'OSSERVAZIONE ACCOLTA 

Controdeduzione all'osservazione 
Si ritiene ammissibile la richiesta in quanto compatibile con gli obiettivi di riduzione del consumo di suolo perseguiti dalla 
Variante Parziale. 

Si procede pertanto alla seguente variazione urbanistica: 
Da “Ambito prevalentemente residenziale aperto a densità edilizia molto bassa – TR4” a “Aree Agricole di Salvaguardia 
dell’Abitato”  superficie interessata = 1.850 mq 

Si riportano di seguito gli estratti cartografici della Tavola 3.2 Quadro di riferimento normativo: Capoluogo e frazioni - R 1:2.000 
con l’individuazione dell’area oggetto dell’osservazione e con la proposta di modifica determinata dall’accoglimento. 

Documentazione da modificare 
L’accoglimento dell’osservazione n. 1 comporta l’aggiornamento dei seguenti elaborati di P.G.T.: 
Documento di Piano 
- Tavola 3.1 Carta delle previsioni di piano - R 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 - R 1:10.000 
Piano dei Servizi 
- Tavola 3 Il sistema dei servizi proposti dal PGT: inquadramento territoriale - R 1:10.000 

Piano delle Regole 
- Tavola 2.2 Quadro di riferimento normativo: Ambiti extraurbani - Parte Sud - R 1:5.000 
- Tavola 3.2 Quadro di riferimento normativo: Capoluogo e frazioni - R 1:2.000 
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OSSERVAZIONE n. 2 
Proponente 
agli atti prot. com. n. 6143 del 25/07/2022 

Richiesta 
Si richiede di modificare la destinazione urbanistica prevista dal P.G.T. sui mappali di proprietà (NCT foglio 24, mappale 484) da 
Aree ed attrezzature per la mobilità – P parcheggi (disciplinato dal Piano dei Servizi) a Aree a verde privato. 

ESITO SINTETICO DELLA CONTRODEDUZIONE ALL'OSSERVAZIONE ACCOLTA 

Controdeduzione all'osservazione 
Si ritiene ammissibile la richiesta in quanto l’Amministrazione Comunale non intendere acquisire l’area e realizzare il parcheggio. 

Si procede pertanto alla seguente variazione urbanistica: 
Da “Aree ed attrezzature per la mobilità – P parcheggi” a “Aree a verde privato”  superficie interessata = 625 mq 

Si riportano di seguito gli estratti cartografici della Tavola 3.1 Quadro di riferimento normativo: Capoluogo e frazioni - R 1:2.000 
con l’individuazione dell’area oggetto dell’osservazione e con la proposta di modifica determinata dall’accoglimento. 

Documentazione da modificare 
L’accoglimento dell’osservazione n. 2 comporta l’aggiornamento dei seguenti elaborati di P.G.T.: 
Documento di Piano 
- Tavola 3.1 Carta delle previsioni di piano - R 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 - R 1:10.000 
Piano dei Servizi 
- Tavola 3 Il sistema dei servizi proposti dal PGT: inquadramento territoriale - R 1:10.000 
- Tavola 4.1 Il sistema dei servizi proposti dal PGT: parte 1 - R 1:2.000 

Piano delle Regole 
- Tavola 2.2 Quadro di riferimento normativo: Ambiti extraurbani - Parte Sud - R 1:5.000 
- Tavola 3.1 Quadro di riferimento normativo: Capoluogo - R 1:2.000 
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OSSERVAZIONE n. 3 
Proponente 
agli atti prot. com. n. 6609 del 06/08/2022 

Richiesta 
Si richiede di modificare la destinazione urbanistica prevista dal P.G.T. sui mappali di proprietà (NCT foglio 29, mappali 23-25-
26-27-28- 45-46-192-245- 246-247-474-476- 477-478) da Ambito di trasformazione per attrezzature private di interesse 
pubblico – ATAP1 (disciplinato dal Documento di Piano) a Area agricola. 

ESITO SINTETICO DELLA CONTRODEDUZIONE ALL'OSSERVAZIONE NON ACCOLTA 

Controdeduzione all'osservazione 
L’Amministrazione comunale intende confermare la scelta pianificatoria assunta in sede di adozione della Variante Parziale, 
mantenendo inalterata l’attuale previsione di ampliamento del campo del golf e rimandando ogni determinazione in merito a 
eventuali modifiche/stralci del comparto in sede di revisione generale del P.G.T. 

Si riporta di seguito l’estratto cartografico della Tavola 3.2 Quadro di riferimento normativo: Capoluogo e frazioni - R 1:2.000 
con l’individuazione dell’area oggetto dell’osservazione. 

Documentazione da modificare 
Nessuna modifica 

pag. 15



pag. 16



Comune di Rivanazzano Terme (PV) – Variante Parziale al vigente PGT  
Elaborato R1 - Controdeduzioni alle osservazioni. Settembre 2022 

OSSERVAZIONE n. 4 
Proponente 
agli atti prot. com. n. 6704 del 10/08/2022 

Richiesta 
Si richiede di modificare le destinazioni urbanistiche del comparto di proprietà (NCT foglio 25, mappali 52-218-219-53-54-55-
57-59) con le seguenti modalità:  

- riduzione della profondità delle fasce di “Aree a verde privato” (lato SP 1 e lato Greenway) da 30 m a 10 m; 
- ampliamento ad est dell’area per servizi – P; 
- incremento dell’indice edificatorio fino a 0,8 – 1 mc/mq (bassa densità edilizia art. 47 N.T.A. del Piano delle Regole); 

Si richiede inoltre, relativamente all’Ambito di trasformazione prevalentemente residenziale “ATR20”, un ampliamento del sedime 
di circa 2.500 e la trasformazione in ambito edificabile a bassa densità edilizia art. 47 N.T.A. del Piano delle Regole. 

ESITO SINTETICO DELLA CONTRODEDUZIONE ALL'OSSERVAZIONE NON ACCOLTA 

Controdeduzione all'osservazione 
Relativamente alla prima parte della richiesta, si ritiene di non accogliere la proposta in quanto è già stato individuato un 
comparto edificabile con permesso di costruire convenzionato di oltre 14.000 mq, adeguatamente separato dalla viabilità 
provinciale e dalla greenway con apposite fasce-filtro a verde privato; l’Amministrazione Comunale non ritiene altresì di 
prevedere l’inserimento di un’ulteriore area per servizi finalizzata alla realizzazione di attrezzature di supporto al contesto. 

Non risulta infine accoglibile la richiesta di ampliamento dell’Ambito di trasformazione prevalentemente residenziale “ATR20”, in 
quanto tale modifica comporterebbe, da un lato, consumo di suolo agricolo e, dall’altro, la sovrapposizione con gli ambiti agricoli 
strategici del PTCP vigente, che assumono efficacia prescrittiva prevalente rispetto alla strumentazione urbanistica comunale. 
Parimenti non si ritiene ammissibile il riconducimento del comparto in esame tra gli ambiti edificabili residenziali a bassa densità 
edilizia.  

Si riporta di seguito l’estratto cartografico della Tavola 3.1 Quadro di riferimento normativo: Capoluogo e frazioni - R 1:2.000 
con l’individuazione dell’area oggetto dell’osservazione. 

Documentazione da modificare 
Nessuna modifica 
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OSSERVAZIONE n. 5 (UFFICIO TECNICO) 
Proponente 
agli atti prot. com. n. 6715 del 11/08/2022 

Richiesta 
Si richiedono le seguenti modifiche/integrazioni: 

1. modificare il tracciato della Greenway Voghera-Varzi in località Salice Terme con proposta di percorso alternativo;
2. disciplinare la cessione delle aree a standard nel caso di applicazione del Permesso di Costruire convenzionato;
3. modificare/stralciare l’art. 96 delle N.T.A. del Piano delle Regole;
4. stralciare la proposta viabilistica contenuta negli ATPI 1-2-3 al fine di incentivarne l’attuazione;
5. inserire la previsione di ponte ciclo-pedonale sullo Staffora al fine di collegare la zona Parco di Salice con l’oltre Staffora

zona parcheggi Campo Sportivo E. De Martino;
6. Coordinare le norme tecniche di attuazione del P.G.T. con l’intervenuto adeguamento dello studio geologico;
7. Coordinare le norme tecniche di attuazione del P.G.T. con l’intervenuto adeguamento della disciplina di urbanistica

commerciale

ESITO SINTETICO DELLA CONTRODEDUZIONE ALL'OSSERVAZIONE ACCOLTA 

Controdeduzione all'osservazione 

1) Considerato il valore di pubblica utilità dell’intervento, unito alla necessità di rilancio e di riqualificazione del settore turistico-
ricettivo della località Salice Terme, si ritiene accoglibile la richiesta apportando la modifica al tracciato della greenway con
la modalità indicata nella proposta allegata.
Si riportano di seguito gli estratti cartografici della Tavola 3.2 Quadro di riferimento normativo: Capoluogo e frazioni - R
1:2.000 con l’individuazione dell’area oggetto dell’osservazione e con la proposta di modifica determinata
dall’accoglimento.

2) Si ritiene accoglibile la richiesta, al fine di agevolare l’attuazione dei comparti assoggettati a Permesso di Costruire
Convenzionato; si rende pertanto necessaria la modifica dell’art. 8 – Dotazioni minime previste dal PdS, sotto art. 8.1 –
Dotazioni minime da prevedere nell’ambito dei piani attuativi e/o degli interventi soggetti a PCC, ivi compresi quelli
riguardanti gli Ambiti di Trasformazione di cui al DdP delle N.T.A. del Piano delle Servizi, introducendo il seguente ultimo
capoverso

Art. 8. Dotazioni minime previste dal PdS
(…)
Art. 8.1 Dotazioni minime da prevedere nell’ambito dei piani attuativi e/o degli interventi soggetti a PCC, ivi compresi quelli
riguardanti gli Ambiti di Trasformazione di cui al DdP.
Nell’ambito dei Piani attuativi o degli interventi soggetti a PCC dovrà essere assicurata la seguente dotazione minima di
aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico:
• Interventi a destinazione residenziale 18 m2 per abitante 150 m3/ab.
• Interventi a destinazione produttiva 10% della SLP
• Interventi a destinazione terziario/direzionale 50% della SLP
• Interventi a destinazione commerciale vedi Art. 8.3
Negli interventi assoggettati a PCC le succitate quantità sono ridotte del 25%. 

(…) 
In aggiunta alle dotazioni minime (cessione o monetizzazione) di aree per attrezzature pubbliche come sopra quantificate, 
devono in ogni caso essere garantiti i seguenti spazi da destinare a parcheggio pubblico o di uso pubblico: 
 Interventi a destinazione residenziale 7,5 m2 per abitante 
 Interventi a destinazione produttiva 5% della SLP 
 Interventi a destinazione terziario/direzionale 50% della SLP 
 Interventi a destinazione commerciale vedi Art. 8.3 
Negli interventi assoggettati a PCC le succitate quantità sono ridotte del 25%. 
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Anche per questi spazi da destinare a parcheggio è ammessa la parziale o totale monetizzazione in luogo della 
realizzazione e cessione, con modalità da concordare con l’Amministrazione Comunale. 

3) Tenuto conto delle recenti modificazioni legislative intervenute nel settore degli impianti F.E.R. (tra cui il D. Lgs 28/2011, il
D. Lgs 199/2021 e la recente circolare esplicativa di Regione Lombardia in merito all’applicazione del Programma
Energetico Ambientale Regionale), si ritiene accoglibile la richiesta. Si procede pertanto alla modifica dell’art. 96 – Criteri
generali per l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili delle N.T.A. del Piano delle Regole
con le seguenti modalità

Art. 96. Criteri generali per l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

Ferme restando l’applicazione delle recenti disposizioni emanate da Stato e Regione in materia e le competenze relative
all’autorizzazione di interventi relativi ad immobili e aree soggette a tutela ai sensi del D,Lgs. 42/2004, per l’installazione di
impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, valgono i seguenti criteri paesistici:
a) l’installazione di pannelli solari termici e fotovoltaici a diretto servizio degli edifici, aventi una capacità di generazione

compatibile con il regime di scambio sul posto, dovranno essere di tipo “integrato” o “aderenti alla falda”, con eventuali
sistemi di accumulo (per il solare termico) collocati nel sottotetto; la superficie dei pannelli non dovra’ essere superiore
al 50% dello sviluppo della falda interessata. Percentuali maggiori e/o soluzioni alternative potranno essere valutate dalla
Commissione del Paesaggio, in relazione a particolari soluzioni e tecnologie o in presenza di tipologie edilizie (es. 
coperture piane con parapetto di coronamento), che riducano significativamente l’impatto visivo dei pannelli. Le 
limitazioni di cui sopra non trovano applicazione per gli edifici produttivi e, in genere, per tutti quelli ubicati all’interno di 
zone a bassa sensibilita’ paesistica ai sensi del TITOLO III delle presenti NTA. 

b) Altre tipologie di impianti ubicati in ambiti a sensibilità paesistica superiore o uguale a quella “media”:
l’ubicazione dovrà essere preceduta da un’accurata indagine finalizzata ad individuare siti di limitata percezione dal
sistema della viabilità e dei percorsi di fruizione del territorio. La valutazione degli impatti visivi dovra’ tenere in
particolare considerazione le visuali dai percorsi e dai luoghi di valenza panoramica, prevedendo, se del caso,
l’attuazione di misure mitigative (cortine alberate, dossi e altre modellazioni del terreno ecc.). 

c) ai fini del rilascio delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa, e ferme restando le competenze e le procedure ivi
riportate, è da considerarsi particolarmente critica la realizzazione di impianti di cui al precedente punto b) nei seguenti
ambiti o in diretto rapporto visivo con i medesimi:
 aree e beni tutelati, con particolare riferimento alle lettere a) e b) dell’art. 136 del D.Lgs. n. 42/2005;
 nuclei di antica formazione;
 luoghi della memoria e della tradizione;
 edifici/elementi di particolare valenza tipologica/architettonica;
 aree a sensibilità paesistica alta e molto alta;
In in sede di procedimento, anche in relazione a quanto disposto dalle “Linee guida” approvate con D.M. 10.09.10, si 
dovrà tenere conto delle esigenze di tutela e di salvaguardia di questi ambiti; l’eventuale autorizzazione si dovrà in 
particolare verificare che l’insediamento e l’esercizio dell’impianto non compromettano e/o non interferiscano 
negativamente con la tutela del patrimonio culturale e del paesaggio e, per le zone agricole  e/o di salvaguardia 
ambientale, anche con la tutela della biodiversità e con la valorizzazione del settore agricolo, in particolare quello 
caratterizzato da tradizioni agroalimentari locali. 

4) Si ritiene ammissibile la richiesta con lo scopo di stralciare indicazioni meta-progettuali potenzialmente limitative dell’utilizzo
del comparto per scopi insediativi; per tale ragione si procede all’eliminazione dell’indicazione grafica della “viabilità
proposta” all’interno della Scheda normativa degli Ambiti di Trasformazione prevalentemente produttivi – industriali
denominati “ATPI 1”, “ATPI 2”, “ATPI 3”.

Si riporta di seguito la succitata Scheda normativa opportunamente modificata, che andrà a sostituire quella attualmente
presente nell’Elaborato 3.5 Norme Tecniche Di Attuazione del Documento di Piano.

5) Considerato il valore di pubblica utilità dell’intervento, unito alla necessità di rilancio e di riqualificazione del settore turistico-
ricettivo della località Salice Terme, si ritiene accoglibile la richiesta; a supporto si rimanda alla lettura della nota formulata
nel merito dal geologo dott. Giuseppe Zuffada.

Si riportano di seguito gli estratti cartografici della Tavola 3.2 Quadro di riferimento normativo: Capoluogo e frazioni - R
1:2.000 con l’individuazione dell’area oggetto dell’osservazione e con la proposta di modifica determinata
dall’accoglimento.

Estratto Tavola 3.1 Quadro di riferimento normativo. R. 1:2.000 - individuazione richiesta pag. 20
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Al fine di inquadrare in maniera organica l’intervento, che interessa anche l’attiguo comune di Godiasco Salice Terme si 
allega inoltre un estratto cartografico esplicativo dell’intervento in esame.  

Si rende altresì necessaria la modifica dell’art. 34 – Aree destinate alla viabilità delle N.T.A del Piano delle Regole, 
introducendo il seguente ultimo capoverso: 

6. La progettazione del nuovo ponte ciclo-pedonale sarà subordinata all’ottenimento del nulla osta da parte di tutti
gli enti preposti per legge e, in considerazione del particolare pregio ambientale e paesaggistico dell’ambito di
intervento, dovrà prefigurare una infrastruttura che:

- sia dotata di un intrinseco pregio architettonico che contribuisca alla valorizzazione dell’area;  
- garantisca per forma, materiali e tecnologie un rispetto sostanziale delle qualità ambientali e paesaggistiche 

dell'area;  
- sappia dialogare senza prevaricazioni ed instaurando un rapporto visuale armonioso con gli elementi già 

presenti nel sito. 

6) Relativamente alla “Proposta di dequalificazione di un’area di frana”, di cui all’osservazione n. 114 della Variante Parziale
adottata, Regione Lombardia ha fornito parere favorevole alla richiesta di riclassificare un ambito attualmente ricompreso in
Classe 4a – Fattibilità con gravi limitazioni in Classe 3a – Fattibilità con consistenti limitazioni.
Alla luce di ciò vengono effettuati i necessari aggiornamenti della componente geologica allegata al PGT.
Dal punto di vista urbanistico si procede all’integrazione dell’art. 60.1 – Aree agricole di prevalente interesse ecologico e
ambientale delle N.T.A del Piano delle Regole, introducendo il seguente ultimo capoverso:

Prescrizioni geologiche particolari
Relativamente all’ambito ricadente in Classe di fattibilità geologica “4a” oggetto di “Proposta di dequalificazione di
un’area di frana”, la riclassificazione in classe di fattibilità geologica “3a”, per la quale è stato ottenuto parere
favorevole da parte degli uffici regionali preposti, diverrà operativa a far tempo dell’intervenuta efficacia di tale
variazione, con le modalità previste dalla normativa vigente. Per ulteriori specificazioni si rimanda ai contenuti della
componente geologica allegata al PGT.

Si procede inoltre all’adeguamento della componente normativa del Piano delle Regole che, nella Parte IV, riprende
pedissequamente la disciplina geologica contenuta nelle Norme Geologiche di Attuazione; al fine di evitare inutili duplicazioni
di testi dispositivi identici si ritiene opportuno stralciare l’intero articolato contenuto al Capo IV dell’Elaborato 9 Norme
Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole (da art. 99 a art. 120), inserendo al suo interno il seguente testo:

La disciplina geologica, idrogeologica e sismica correlata al P.G.T. è contenuta nelle Norme Geologiche di
Attuazione che, unitamente alla parte cartografica, costituisce parte integrante e sostanziale dello strumento
urbanistico, alla cui consultazione si rimanda.

7) Si ritiene accoglibile la richiesta, per cui si procede alle modifiche conseguenti all’aggiornamento della disciplina di
urbanistica commerciale, che è stata elaborata in un fascicolo dedicato denominato Allegato “A” Attività commerciali e
assimilate – Relazione – Norme di Attuazione.
Per tale ragione occorre apportare alcune modifiche ed integrazioni alle Norme Tecniche di Attuazione dei tre atti di P.G.T.,
da un lato stralciando le disposizioni commerciali che risultano in contrasto con la rinnovata disciplina e, dall’altro,
introducendo gli opportuni rimandi alla consultazione del succitato Allegato “A”.

PIANO DELLE REGOLE – ELABORATO 9 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

Art. 14. Classificazione delle destinazioni d’uso 
(…) 
Produttivo (Industriale e artigianale) – I 
I1 artigianato produttivo e/o di servizio, riferito all’esercizio di arti e mestieri, secondo la classificazione riportata nella 
specifica sezione della CCIA; sono compresi i depositi pertinenti all’attività’, gli uffici, l’abitazione del titolare con un max. di 
120 mq. per ogni attività; 
(…) 

Terziario direzionale – T 
(…) 
T2 commercio all’ingrosso, magazzini commerciali (ovvero magazzini e depositi legati o pertinenti ad attività commerciali, 
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quali stoccaggio di prodotti preordinati alla vendita, depositi di negozi o supermercati, ecc.); 
(…) 

Commerciale e paracommerciale - C 
La destinazione d'uso commerciale e le relative articolazioni funzionali sono definite e disciplinate dal PdR che si intendono 
integralmente richiamate. nell’ Allegato “A” Attività commerciali e assimilate – Relazione – Norme di Attuazione, alla 
cui consultazione si rimanda. 

Art. 29. Atti costitutivi del PdR 
Sono atti costitutivi del Piano delle Regole i seguenti elaborati: 
(…) 
- 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 

Art. 33. Aeroporto di Rivanazzano Terme 
(…) 
Art. 33.3 Zone per strutture di servizio all’Aeroporto 
(…) 
Destinazioni d’uso non ammesse 
(…) 
Per le attività commerciali e paracommerciali assimilate valgono le disposizioni di cui al TITOLO IV delle presenti NTA. 
all’Allegato “A” Attività commerciali e assimilate – Relazione – Norme di Attuazione, alla cui consultazione si 
rimanda. 

Art. 42. Nuclei di antica formazione 
(…) 
Destinazioni d’uso non ammissibili 
(…) 
Per le attività commerciali e paracommerciali assimilate valgono le disposizioni di cui al successivo TITOLO IV°. 
all’Allegato “A” Attività commerciali e assimilate – Relazione – Norme di Attuazione, alla cui consultazione si 
rimanda. 

Art. 44. Ambiti prevalentemente residenziali: norme generali 
Destinazioni d’uso non ammesse 
Negli ambiti prevalentemente residenziali del tessuto urbano di recente formazione, non sono ammesse le seguenti 
destinazioni d’uso: 
• agricola Ag
• artigianale/industriale – I ad eccezione dell’artigianato di servizio e non molesto
• Commercio all’ingrosso – T2
• Attrezzature cimiteriali – AC3
• Attrezzature e impianti tecnologici – AT2 e AT3
Per le attività commerciali e paracommerciali assimilate valgono le disposizioni di cui al TITOLO IV delle presenti NTA. 
all’Allegato “A” Attività commerciali e assimilate – Relazione – Norme di Attuazione, alla cui consultazione si 
rimanda. 

Art. 50. Ambiti prevalentemente produttivi – Norme generali 
(…) 
Destinazioni d’uso non ammesse 
In questi ambiti non sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso: 
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• Residenziale – R – ad eccezione di quelle destinate al personale di custodia e/o del titolare come esplicitato all’ART. 14
• Agricola - Ag
• Terziaria/direzionale – T3 – T4
• Commerciale - C
• Attrezzature per l’istruzione – AI
• Attrezzature di interesse comune – AC
• Attrezzature private di interesse pubblico – AP1 –
Per le attività commerciali e assimilate valgono le disposizioni di cui all’Allegato “A” Attività commerciali e 
assimilate – Relazione – Norme di Attuazione, alla cui consultazione si rimanda. 

Art. 62. Edifici e nuclei non funzionali all’attività agricola 
(…) 
Destinazioni non ammissibili 
In caso di mutamento della destinazione d’uso in atto, non sono ammesse le seguenti funzioni: 
• agricole – Ag2
• artigianale/industriale – I
• artigianale
• Commercio all’ingrosso – T2
• Attrezzature e impianti tecnologici – AT2-AT3
• Attrezzature cimiteriali – AC3
Per le attività commerciali e assimilate valgono le disposizioni di cui all’Allegato “A” Attività commerciali e 
assimilate – Relazione – Norme di Attuazione, alla cui consultazione si rimanda. 

Art. 73. Distributori di carburante  
Il testo viene integralmente stralciato e sostituito con la seguente dicitura: 

Tali ambiti sono disciplinati dall’art. 12 – Distributori di carburante – dell’Allegato “A” Attività commerciali e 
assimilate – Relazione – Norme di Attuazione, alla cui consultazione si rimanda. 

Art. 74. Centri di telefonia in sede fissa (Art. 98bis L.12) 
Il testo viene integralmente stralciato e sostituito con la seguente dicitura: 

Tali ambiti sono disciplinati dall’art. 14 – Localizzazione dei centri di telefonia in sede fissa – dell’Allegato “A” 
Attività commerciali e assimilate – Relazione – Norme di Attuazione, alla cui consultazione si rimanda. 

TITOLO IV 
NORME PER IL SETTORE COMMERCIALE 
L’intero testo del Titolo IV (articoli da 76 a 86) viene integralmente stralciato e sostituito dalla seguente dicitura 

La disciplina commerciale e assimilata è contenuta nell’Allegato “A” attività commerciali e assimilate – relazione – 
norme tecniche di attuazione, alla cui consultazione si rimanda, comprensiva anche dei seguenti allegati 
- 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 

DOCUMENTO DI PIANO – ELABORATO 3.5 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

Art. 13. Classificazione delle destinazioni d’uso 
(…) 
Produttivo (Industriale e artigianale) – I 
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I1 artigianato produttivo e/o di servizio, riferito all’esercizio di arti e mestieri, secondo la classificazione riportata nella 
specifica sezione della CCIA; sono compresi i depositi pertinenti all’attività’, gli uffici, l’abitazione del titolare con un max. di 
120 mq. per ogni attività; 
(…) 

Terziario direzionale – T 
(…) 
T2 commercio all’ingrosso, magazzini commerciali (ovvero magazzini e depositi legati o pertinenti ad attività commerciali, 
quali stoccaggio di prodotti preordinati alla vendita, depositi di negozi o supermercati, ecc.); 
(…) 

Commerciale e paracommerciale - C 
La destinazione d'uso commerciale e le relative articolazioni funzionali sono definite e disciplinate dal TITOLO IV del PdR 
che si intende integralmente richiamato. nell’ Allegato “A” Attività commerciali e assimilate – Relazione – Norme di 
Attuazione, alla cui consultazione si rimanda. 

Art. 30. Atti costitutivi del DdP 
(…) 
ALLEGATI: 
(…) 
A - Componente geologica, idrogeologica e sismica 
B - Analisi e proposte per la programmazione urbanistica del settore commerciale Attività commerciali e assimilate 
C - Classificazione acustica del territorio comunale 
D - Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano del PGT 
E - Controdeduzioni tecniche alle osservazioni presentate ad alle proposte di adeguamento pervenute da parte degli enti 
competenti 
F - Individuazione delle osservazioni accolte – scala 1:5.000 

Art. 34. Destinazioni d’uso ammesse/non ammesse 
(…) 
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. 
(…) 
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 attivita’ ammessa 
• Produttivo – I2, I3 e I4
• Terziario – direzionale – T1 – T2
• Attrezzature cimiteriali – AC3

(…) 
Per quanto riguarda il settore commerciale, si richiamano le disposizioni generali di cui al PdR. Quanto alle tipologie 
commerciali e/o paracommerciali compatibili con le previsioni dei diversi ambiti, valgono le indicazioni di cui alla seguente 
tabella: 
La disciplina commerciale e assimilata è contenuta nell’Allegato “A” attività commerciali e assimilate – relazione – 
norme tecniche di attuazione, alla cui consultazione si rimanda, comprensiva anche dei seguenti allegati 
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- Tabella 1 ammissibilità delle attività per tipologia (art. 4) e ambiti territoriali 
- Tabella 2 ammissibilità delle attività per tipologia (art. 4) e ambiti territoriali 

PIANO DEI SERVIZI – ELABORATO 6 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

Art. 8. Dotazioni minime previste dal PdS 
(…) 
Art. 8.3 Dotazioni minime da prevedere in relazione ai nuovi insediamenti commerciali 
Si aggiunge in calce il seguente periodo 

Ai fini del presente articolo trova altresì applicazione quanto disposto nell’Allegato “A” attività commerciali e 
assimilate – relazione – norme tecniche di attuazione, alla cui consultazione si rimanda. 

Art. 8.4 Variazione del fabbisogno di aree per servizi e attrezzature pubbliche o di interesse pubblico o generale, 
conseguente a mutamenti di destinazione d’uso. 
Si aggiunge in calce il seguente periodo 

Ai fini del presente articolo trova altresì applicazione quanto disposto nell’Allegato “A” attività commerciali e 
assimilate – relazione – norme tecniche di attuazione, alla cui consultazione si rimanda. 

Art. 8.5 Monetizzazione delle aree per servizi pubblici 
Si aggiunge in calce il seguente periodo 

Ai fini del presente articolo trova altresì applicazione quanto disposto nell’Allegato “A” attività commerciali e 
assimilate – relazione – norme tecniche di attuazione, alla cui consultazione si rimanda. 

Documentazione da modificare 
L’accoglimento dell’osservazione n. 5 comporta l’aggiornamento dei seguenti elaborati di P.G.T.: 
Documento di Piano 
- Tavola 3.1 Carta delle previsioni di piano - R 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 - R 1:10.000 
- Elaborato 3.5 Norme Tecniche di Attuazione 
- Elaborato 3.6 Comparazione fra il testo vigente e quello definitivo conseguente all’accoglimento delle osservazioni 

Piano dei Servizi 
- Tavola 3 Il sistema dei servizi proposti dal PGT: inquadramento territoriale - R 1:10.000 
- Tavola 4.2 Il sistema dei servizi proposti dal PGT: parte 2 - R 1:2.000 
- Elaborato 6 Norme Tecniche di Attuazione 
- Elaborato 7 Comparazione fra il testo vigente e quello definitivo conseguente all’accoglimento delle osservazioni 

Piano delle Regole 
- Tavola 2.1 Quadro di riferimento normativo: Ambiti extraurbani - Parte Sud - R 1:5.000 
- Tavola 2.2 Quadro di riferimento normativo: Ambiti extraurbani - Parte Sud - R 1:5.000 
- Tavola 3.2 Quadro di riferimento normativo: Capoluogo e frazioni - R 1:2.000 
- Elaborato 9 Norme Tecniche di Attuazione 
- Elaborato 10 Comparazione fra il testo vigente e quello definitivo conseguente all’accoglimento delle osservazioni 
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Figura 4: schema progettuale di collegamento tra il Parco di Salice e il sistema dei parcheggi a nord del Torrente Staffora 
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OSSERVAZIONE n. 6 
Proponente 
agli atti prot. com. n. 6736 del 11/08/2022 

Richiesta 
Si richiede di modificare le destinazioni urbanistiche previste dalla Variante Parziale sui mappali (NCT foglio 23, mappali 31-302-
646-648-650) da Ambito prevalentemente residenziale aperto a densità edilizia molto bassa – TR4 e Aree a verde privato, 
ripristinando i contenuti del P.G.T. vigente o, in alternativa, ricomprendendo l’intero sedime tra le Aree a verde privato. 
Ciò in considerazione della non legittimità oltre al contrasto con le normali procedure di verifica. 

ESITO SINTETICO DELLA CONTRODEDUZIONE ALL'OSSERVAZIONE ACCOLTA 

Controdeduzione all'osservazione 
Si ritiene ammissibile la richiesta. A fronte delle modifiche intervenute in sede di adozione della Variante Parziale su attigui 
mappali di terzi (vedasi osservazione n. 107), si procede al ripristino della vocazione edificatoria dei terreni in esame ed al loro 
inserimento all’interno di un unico Ambito di Trasformazione prevalentemente residenziale (ATR 3). 

Si procede pertanto alla seguente variazione urbanistica: 
Da “Ambito prevalentemente residenziale aperto a densità edilizia molto bassa – TR4” a “Ambito di trasformazione 
prevalentemente residenziale – ATR3”  superficie interessata = 2.700 mq 
Da “Aree a verde privato” a “Ambito di trasformazione prevalentemente residenziale –ATR3”  superficie interessata = 4.900 
mq 

Si riportano di seguito: 
- gli estratti cartografici della Tavola 3.2 Quadro di riferimento normativo: Capoluogo e frazioni - R 1:2.000 con 

l’individuazione dell’area oggetto dell’osservazione e con la proposta di modifica determinata dall’accoglimento; 
- la Scheda normativa del comparto, da allegare all’Elaborato 3.5 Norme Tecniche Di Attuazione del Documento di Piano 

e che riprende i contenuti dell’ATR3 e di parte dell’ATR4 del P.G.T. vigente. 

Documentazione da modificare 
L’accoglimento dell’osservazione n. 6 comporta l’aggiornamento dei seguenti elaborati di P.G.T.: 
Documento di Piano 
- Tavola 3.1 Carta delle previsioni di piano - R 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 - R 1:10.000 
- Elaborato 3.5 Norme Tecniche di Attuazione 

Piano dei Servizi 
- Tavola 3 Il sistema dei servizi proposti dal PGT: inquadramento territoriale - R 1:10.000 
- Tavola 4.1 Il sistema dei servizi proposti dal PGT: parte 1 - R 1:2.000 
- Tavola 4.2 Il sistema dei servizi proposti dal PGT: parte 2 - R 1:2.000 

Piano delle Regole 
- Tavola 2.2 Quadro di riferimento normativo: Ambiti extraurbani - Parte Sud - R 1:5.000 
- Tavola 3.2 Quadro di riferimento normativo: Capoluogo e frazioni - R 1:2.000 
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE            ATR – 3 

Tipologia strumento attuativo PL  

Ubicazione Via Colombo 

Soggetto attuatore Privato 

Destinazione prevalente Residenziale 

Superficie territoriale - St Mq. 7.600 

Indice di densita’ territoriale - IT Mc/mq 0,5 

Edificabilità prevista - V Mc. 3.800 

Altezza massima - H. max. Mt. 4,00   

Indice di permeabilita’ - Ip 50% 

Dotazione a verde – 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 
- 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; 

- 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 
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OSSERVAZIONE n. 7 
Proponente 
agli atti prot. com. n. 6770 del 12/08/2022 

Richiesta 
Nell’ambito del Piano Attuativo Vigente – PUAV3 si richiede che venga ammesso lo strumento diretto di attuazione per 
l’intervento edilizio tramite Permesso di Costruire. L’utilizzo dei parametri urbanistici saranno quelli già consentiti in convenzione, 
con la possibilità acquisita di allineare le linee di gronda dei corpi di fabbrica che delineano i volumi geometrici sulle vie 
pubbliche, anche attraverso la totale demolizione e successiva ricostruzione, così agevolando in tal modo l’utilizzo di tutte le 
tecniche costruttive finalizzate ad ottenere edifici a basso consumo energetico nel rispetto delle nuove normative tese a limitare 
l’inquinamento globale e ridurre drasticamente il consumo di energia per la conduzione delle future unità immobiliari. 

Si riporta di seguito l’estratto cartografico della Tavola 3.1 Quadro di riferimento normativo: Capoluogo e frazioni - R 1:2.000 
con l’individuazione dell’area oggetto dell’osservazione. 

ESITO SINTETICO DELLA CONTRODEDUZIONE ALL'OSSERVAZIONE NON ACCOLTA 

Controdeduzione all'osservazione 
L’Amministrazione Comunale ritiene di regolamentare la disciplina della rigenerazione urbana in occasione della revisione 
generale dello strumento urbanistico; si garantisce la disponibilità di valutare, unitamente alla proprietà, la predisposizione di un 
eventuale nuovo strumento attuativo che tenga conto delle esigenze del proponente e della collettività.  

Documentazione da modificare 
Nessuna modifica 
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OSSERVAZIONE n. 8 
Proponente 
agli atti prot. com. n. 6774 del 12/08/2022 

Richiesta 
Si richiede di modificare la destinazione urbanistica prevista dal P.G.T. sui mappali di proprietà (NCT foglio 24, mappale 686) da 
Ambito prevalentemente produttivo – TPA a Ambito prevalentemente residenziale a media densità – TR2a. 

ESITO SINTETICO DELLA CONTRODEDUZIONE ALL'OSSERVAZIONE ACCOLTA 

Controdeduzione all'osservazione 
Si ritiene ammissibile la richiesta e, pertanto, si procede pertanto alla seguente variazione urbanistica: 
Da “Ambito prevalentemente produttivo – TPA” a “Ambito prevalentemente residenziale a media densità – TR2a”  superficie 
interessata = 900 mq 

Si riportano di seguito gli estratti cartografici della Tavola 3.1 Quadro di riferimento normativo: Capoluogo e frazioni - R 1:2.000 
con l’individuazione dell’area oggetto dell’osservazione e con la proposta di modifica determinata dall’accoglimento. 

Documentazione da modificare 
L’accoglimento dell’osservazione n. 8 comporta l’aggiornamento dei seguenti elaborati di P.G.T.: 
Documento di Piano 
- Tavola 3.1 Carta delle previsioni di piano - R 1:10.000 

Piano dei Servizi 
Piano delle Regole 
- Tavola 2.2 Quadro di riferimento normativo: Ambiti extraurbani - Parte Sud - R 1:5.000 
- Tavola 3.1 Quadro di riferimento normativo: Capoluogo - R 1:2.000 

pag. 40



pag. 41



pag. 42



Comune di Rivanazzano Terme (PV) – Variante Parziale al vigente PGT  
Elaborato R1 - Controdeduzioni alle osservazioni. Settembre 2022 

OSSERVAZIONE n. 9 
Proponente 
agli atti prot. com. n. 6775 del 12/08/2022 

Richiesta 
Si richiede di modificare la destinazione urbanistica prevista dal P.G.T. sui mappali di proprietà (NCT foglio 22, mappali 27-
1179-31,505,32, 1156, 1158) da Ambito di trasformazione prevalentemente residenziale – ATR9 a-b a Permesso di 
costruire convenzionato. 

ESITO SINTETICO DELLA CONTRODEDUZIONE ALL'OSSERVAZIONE 
ACCOLTA IN 

PARTE 

Controdeduzione all'osservazione 
L’Amministrazione Comunale, al fine di incentivare ulteriormente l’attuazione di un comparto rimasto inattuato da molti anni, 
ritiene di accogliere parzialmente la proposta, modificandone la destinazione d’uso di quota parte (il sub-ambito funzionale più a 
nord) in Ambito prevalentemente residenziale aperto a densità edilizia molto bassa – TR4, assoggettato a Permesso di Costruire 
convenzionato. 

Si procede pertanto alla seguente variazione urbanistica: 
Da “Ambito di trasformazione prevalentemente residenziale – ATR9” a “Ambito prevalentemente residenziale aperto a densità 
edilizia molto bassa – TR4” (PdC convenzionato  superficie interessata = 8.200 mq 

Si riportano di seguito: 
- gli estratti cartografici della Tavola 3.2 Quadro di riferimento normativo: Capoluogo e frazioni - R 1:2.000 con 

l’individuazione dell’area oggetto dell’osservazione e con la proposta di modifica determinata dall’accoglimento; 
- la Scheda normativa del comparto, da allegare all’Elaborato 3.5 Norme Tecniche Di Attuazione del Documento di Piano 

e che riprende i contenuti dell’ATR3 e di parte dell’ATR4 del P.G.T. vigente. 

Documentazione da modificare 
L’accoglimento dell’osservazione n. 9 comporta l’aggiornamento dei seguenti elaborati di P.G.T.: 
Documento di Piano 
- Elaborato 3.5 Norme tecniche di attuazione  
- Tavola 3.1 Carta delle previsioni di piano - R 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 - R 1:10.000 
Piano dei Servizi 
- Tavola 3 Il sistema dei servizi proposti dal PGT: inquadramento territoriale - R 1:10.000 
- Tavola 4.1 Il sistema dei servizi proposti dal PGT: parte 1 - R 1:2.000 

Piano delle Regole 
- Tavola 2.2 Quadro di riferimento normativo: Ambiti extraurbani - Parte Sud - R 1:5.000 
- Tavola 3.2 Quadro di riferimento normativo: Capoluogo e frazioni - R 1:2.000 
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE            ATR – 9 

Tipologia strumento attuativo PL  

Ubicazione Via Degasperi 

Soggetto attuatore Privato 

Destinazione prevalente Residenziale 

Superficie territoriale - St Mq. 8.655 

Indice di densita’ territoriale - IT Mc/mq  0.80  

Edificabilità prevista - V Mc. 6.924 

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 
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OSSERVAZIONE n. 10 
Proponente 
agli atti prot. com. n. 6777 del 12/08/2022 

Richiesta 
Si richiede di modificare la destinazione urbanistica prevista dal P.G.T. sui mappali di proprietà (NCT foglio 29, mappale 226) da 
Ambito di trasformazione per attrezzature private di interesse pubblico – ATAP1 (disciplinato dal Documento di Piano) a Area 
agricola generica. 

ESITO SINTETICO DELLA CONTRODEDUZIONE ALL'OSSERVAZIONE NON ACCOLTA 

Controdeduzione all'osservazione 
L’Amministrazione comunale intende confermare la scelta pianificatoria assunta in sede di adozione della Variante Parziale, 
mantenendo inalterata l’attuale previsione di ampliamento del campo del golf e rimandando ogni determinazione in merito a 
eventuali modifiche/stralci del comparto in sede di revisione generale del P.G.T. 

Si riporta di seguito l’estratto cartografico della Tavola 3.2 Quadro di riferimento normativo: Capoluogo e frazioni - R 1:2.000 
con l’individuazione dell’area oggetto dell’osservazione. 

Documentazione da modificare 
Nessuna modifica 
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OSSERVAZIONE n. 11 
Proponente 
agli atti prot. com. n. 6778 del 12/08/2022 

Richiesta 
Si richiede di modificare la destinazione urbanistica prevista dal P.G.T. sui mappali di proprietà (NCT foglio 29, mappali 10-15-
16-19) da Ambito di trasformazione per attrezzature private di interesse pubblico – ATAP1 (disciplinato dal Documento di 
Piano) a Area agricola generica. 

ESITO SINTETICO DELLA CONTRODEDUZIONE ALL'OSSERVAZIONE NON ACCOLTA 

Controdeduzione all'osservazione 
L’Amministrazione comunale intende confermare la scelta pianificatoria assunta in sede di adozione della Variante Parziale, 
mantenendo inalterata l’attuale previsione di ampliamento del campo del golf e rimandando ogni determinazione in merito a 
eventuali modifiche/stralci del comparto in sede di revisione generale del P.G.T. 

Si riporta di seguito l’estratto cartografico della Tavola 3.2 Quadro di riferimento normativo: Capoluogo e frazioni - R 1:2.000 
con l’individuazione dell’area oggetto dell’osservazione. 

Documentazione da modificare 
Nessuna modifica 
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OSSERVAZIONE n. 12 
Proponente 
agli atti prot. com. n. 6779 del 12/08/2022 

Richiesta 
Si richiede di modificare la destinazione urbanistica prevista dal P.G.T. sui mappali di proprietà (NCT foglio 29, mappali 14-21-
22) da Ambito di trasformazione per attrezzature private di interesse pubblico – ATAP1 (disciplinato dal Documento di Piano)
a Area agricola generica. 

ESITO SINTETICO DELLA CONTRODEDUZIONE ALL'OSSERVAZIONE NON ACCOLTA 

Controdeduzione all'osservazione 
L’Amministrazione comunale intende confermare la scelta pianificatoria assunta in sede di adozione della Variante Parziale, 
mantenendo inalterata l’attuale previsione di ampliamento del campo del golf e rimandando ogni determinazione in merito a 
eventuali modifiche/stralci del comparto in sede di revisione generale del P.G.T. 

Si riporta di seguito l’estratto cartografico della Tavola 3.2 Quadro di riferimento normativo: Capoluogo e frazioni - R 1:2.000 
con l’individuazione dell’area oggetto dell’osservazione. 

Documentazione da modificare 
Nessuna modifica 
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OSSERVAZIONE n. 13 
Proponente 
agli atti prot. com. n. 6780 del 12/08/2022 

Richiesta 
Si richiede di modificare la destinazione urbanistica prevista dal P.G.T. sui mappali di proprietà (NCT foglio 29, mappali 11-227-
251-252-253-254-255-256) da Ambito di trasformazione per attrezzature private di interesse pubblico – ATAP1 (disciplinato 
dal Documento di Piano) a Area agricola generica. 

ESITO SINTETICO DELLA CONTRODEDUZIONE ALL'OSSERVAZIONE NON ACCOLTA 

Controdeduzione all'osservazione 
L’Amministrazione comunale intende confermare la scelta pianificatoria assunta in sede di adozione della Variante Parziale, 
mantenendo inalterata l’attuale previsione di ampliamento del campo del golf e rimandando ogni determinazione in merito a 
eventuali modifiche/stralci del comparto in sede di revisione generale del P.G.T. 

Si riporta di seguito l’estratto cartografico della Tavola 3.2 Quadro di riferimento normativo: Capoluogo e frazioni - R 1:2.000 
con l’individuazione dell’area oggetto dell’osservazione. 

Documentazione da modificare 
Nessuna modifica 
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OSSERVAZIONE n. 14 
Proponente 
agli atti prot. com. n. 6810 del 13/08/2022 

Richiesta 
Si richiede di modificare la destinazione urbanistica prevista dal P.G.T. sul mappale di proprietà (NCT foglio 22, mappale 1101) 
da Ambito di trasformazione prevalentemente residenziale – ATR6 (sub-ambito) a Ambito prevalentemente residenziale a 
media densità edilizia – TR2b, con cessione del terreno necessario al proseguimento di via Guttuso. 

ESITO SINTETICO DELLA CONTRODEDUZIONE ALL'OSSERVAZIONE ACCOLTA 

Controdeduzione all'osservazione 
Si ritiene ammissibile la richiesta, anche nella logica di un futuro rinnovato assetto viabilistico del comparto urbano; pertanto, si 
procede pertanto alla seguente variazione urbanistica: 
Da “Ambito di trasformazione prevalentemente residenziale – ATR6” a “Ambito prevalentemente residenziale a media densità 
edilizia – TR2b”  superficie interessata = 2.400 mq 
Da “Ambito di trasformazione prevalentemente residenziale – ATR6” a “Aree destinate alla viabilità”  superficie interessata = 
700 mq 

Si riportano di seguito: 
- gli estratti cartografici della Tavola 3.2 Quadro di riferimento normativo: Capoluogo e frazioni - R 1:2.000 con 

l’individuazione dell’area oggetto dell’osservazione e con la proposta di modifica determinata dall’accoglimento; 
- la Scheda normativa del comparto, da allegare all’Elaborato 3.5 Norme Tecniche Di Attuazione del Documento di Piano 

e che riprende i contenuti dell’ATR3 e di parte dell’ATR4 del P.G.T. vigente. 

Documentazione da modificare 
L’accoglimento dell’osservazione n. 14 comporta l’aggiornamento dei seguenti elaborati di P.G.T.: 
Documento di Piano 
- Elaborato 3.5 Norme tecniche di attuazione  
- Tavola 3.1 Carta delle previsioni di piano - R 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 - R 1:10.000 
Piano dei Servizi 
- Tavola 3 Il sistema dei servizi proposti dal PGT: inquadramento territoriale - R 1:10.000 
- Tavola 4.2 Il sistema dei servizi proposti dal PGT: parte 2 - R 1:2.000 

Piano delle Regole 
- Tavola 2.2 Quadro di riferimento normativo: Ambiti extraurbani - Parte Sud - R 1:5.000 
- Tavola 3.2 Quadro di riferimento normativo: Capoluogo e frazioni - R 1:2.000 
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE            ATR – 6 

Tipologia strumento attuativo PL  

Ubicazione Via Modigliani 

Soggetto attuatore Privato 

Destinazione prevalente Residenziale 

Superficie territoriale - St Mq. 5.160 

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

Edificabilità prevista - V Mc. 3.096 

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 
(1) in aggiunta a quelli  eventualmente previsti per le mitigazioni e/o 
compensazioni ambientali 
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OSSERVAZIONE n. 15 
Proponente 
agli atti prot. com. n. 6715 del 11/08/2022 

Richiesta 
Si richiedono, per l’ambito di proprietà identificabile come Nuovo Hotel delle Terme: 

1. un ampliamento dell’Ambito prevalentemente turistico alberghiero – TTA in direzione nord, per una fascia di 40 m, al
fine di realizzare eventuali attrezzature e servizi accessori all’uso principale; 

2. un’implementazione degli usi ammissibili nell’Ambito prevalentemente turistico alberghiero – TTA in modo da
insediare centri benessere (spa), piscine coperte e scoperte, attività sanitarie riabilitative; 

3. l’opportunità di realizzare, nell’Ambito prevalentemente turistico alberghiero – TTA e nelle Aree a Verde Privato,
parcheggi pertinenziali a raso, coperti con pensiline/tettoie, per l’eventuale installazione di pannelli fotovoltaici; 

4. nell’Ambito prevalentemente turistico alberghiero – TTA, un incremento dell’indice If nella misura pari a 1,8 mc/mq;
5. l’eventuale necessità di definire, nelle Aree a Verde Privato, il parametro di Superficie coperta nel caso di parcheggi

pertinenziali coperti;
6. l’eventuale necessità di integrare, in via generale, la definizione del parametro di Superficie coperta al fine di realizzare

parcheggi pertinenziali coperti;
7. l’eventuale specificazione che le coperture temporanee delle piscine e/o vasche siano escluse dal computo della

superficie coperta.

ESITO SINTETICO DELLA CONTRODEDUZIONE ALL'OSSERVAZIONE 
ACCOLTA IN 

PARTE 

Controdeduzione all'osservazione 
L’Amministrazione Comunale, con l’obiettivo di incentivare quanto prima la riattivazione del comparto turistico ricettivo delle 
Terme di Salice, ritiene di accogliere in parte le proposte formulate, con le modalità di seguito illustrate. 

1. Si accoglie la proposta per le finalità sopracitate, subordinando l’intervento a Permesso di Costruire convenzionato
assoggettato a prescrizioni particolari che possa prevedere la realizzazione e cessione del Percorso ciclo-pedonale indicato
sul mappale n. 427 del Foglio 30 del NCT di Rivanazzano Terme e l’asservimento ad uso pubblico (tramite convenzione) del
parcheggio da realizzare sul medesimo mappale.
Si procede alla seguente variazione urbanistica:
Da “Aree a Verde Privato” a “Ambito prevalentemente turistico alberghiero – TTA” (PdC convenzionato)  superficie
interessata = 5.250 mq

e alla seguente variazione normativa, aggiungendo un ultimo paragrafo all’art. 8 – Dotazioni minime previste dal PdS, sotto
art. 8.1 – Dotazioni minime da prevedere nell’ambito dei piani attuativi e/o degli interventi soggetti a PCC, ivi compresi
quelli riguardanti gli Ambiti di Trasformazione di cui al DdP delle N.T.A. del Piano dei Servizi:

Per il comparto ricadente nell’Ambito prevalentemente turistico alberghiero – TTA e cartograficamente individuato
con apposito simbolo grafico, l’attuazione è subordinata alla stipula di una convenzione atta a regolamentare le
modalità di cessione e realizzazione del percorso ciclo-pedonale indicato sul mappale n. 427 del Foglio 30 del NCT
di Rivanazzano Terme e l’asservimento ad uso pubblico (tramite convenzione) dei parcheggi da realizzare sul
medesimo mappale.
Per tale comparto non si applicano le disposizioni dei precedenti paragrafi.

Conseguentemente, appare necessario procedere ad un’integrazione dell’art. 55 Ambito prevalentemente turistico
alberghiero – TTA aggiungendo il seguente paragrafo:

Per il comparto assoggettato a permesso di costruire convenzionato di via Diviani, valgono inoltre le disposizioni
riportate all’art. 8, punto 8.1, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano dei Servizi, alla cui lettura si rimanda.

2. Si accoglie la proposta di incrementare il ventaglio degli usi ammissibili in ambito “TTA” e, pertanto, si procede alla
seguente variazione delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole:
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Art. 14. Classificazione delle destinazioni d’uso 
(…) 
Terziario direzionale – T  
(…) 
T3 attività ricettive di tipo alberghiero ed extralberghiero, centri benessere (spa), piscine coperte e scoperte, centri 
congressuali; sono comprese le abitazioni destinate al personale di custodia ed ai proprietari;  
T4 attività private scolastiche, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, sanitarie riabilitative e simili; anche in questo caso 
sono comprese le abitazioni destinate al personale di custodia ed ai proprietari. 

3. Non si accoglie la richiesta di realizzazione di parcheggi pertinenziali coperti nell’Ambito prevalentemente turistico
alberghiero – TTA in quanto il contesto è inserito in un ambito paesaggistico meritevole di tutela.
La realizzazione di parcheggi a raso all’interno dell’Ambito prevalentemente turistico alberghiero – TTA deve salvaguardare
per quanto possibile le essenze arboree esistenti; inoltre le aree a parcheggio saranno da asservire ad uso pubblico
mediante convenzionamento.

Si procede alla seguente variazione normativa, modificando l’art. 55 Ambito prevalentemente turistico alberghiero – TTA
con le seguenti modalità:
(…)
La realizzazione di parcheggi sarà rapportata al numero presunto degli utenti; in ogni caso lo spazio minimo da riservare a
parcheggio non dovrà essere inferiore a 10 mq per utente. I parcheggi dovranno essere piantumati con alberature ad alto
fusto che consentano la formazione di un ombrello arboreo. Le alberature dovranno essere posizionate in modo da
consentire la più razionale utilizzazione del terreno ed ombreggiatura dei posti auto.
Nell’ambito del “Nuovo Hotel Terme” la realizzazione di parcheggi deve salvaguardare per quanto possibile le
essenze arboree esistenti; le aree a parcheggio sono da asservire (integralmente o parzialmente) ad uso pubblico
tramite convenzionamento con il Comune.

4. Non si accoglie la proposta di incrementare l’indice If = 1,8 mc/mq in quanto l’“Ambito prevalentemente turistico
alberghiero – TTA”, comprensivo dell’ampliamento concesso, possiede una superficie di oltre 23.000 mq, ritenuti adeguati
per la eventuale realizzazione di attrezzature e servizi accessori all’uso principale.

5. Non si accoglie la richiesta di realizzazione di parcheggi coperti nell’Area a Verde Privato in quanto il contesto è inserito in
un ambito paesaggistico meritevole di tutela. Relativamente all’opportunità di realizzare parcheggi a raso scoperti, si
procede alla seguente variazione normativa, modificando l’art. 57 Aree a verde privato, introducendo un ultimo paragrafo
avente il seguente tenore:
(…)
Nell’ambito di via Diviani situato a nord del “Nuovo Hotel Terme” sono ammissibili eventuali parcheggi scoperti a
raso, da asservire (integralmente o parzialmente) ad uso pubblico tramite convenzionamento con il Comune, purché
vengano rispettate tutte le specificità ambientali, idrologiche e naturalistiche, in conformità con la disciplina vigente
in materia paesaggistica e di tutela delle acque sotterranee.

6. Non si ritiene necessaria l’integrazione richiesta in quanto negli ambiti in esame non sono ammessi i parcheggi pertinenziali
coperti

7. Si ritiene inutile specificare in sede normativa di P.G.T. che le coperture temporanee, in quanto tali, siano da conteggiare nel
novero della Superficie Coperta

Si riportano di seguito gli estratti cartografici della Tavola 3.2 Quadro di riferimento normativo: Capoluogo e frazioni - R 1:2.000 
con l’individuazione dell’area oggetto dell’osservazione e con la proposta di modifica determinata dall’accoglimento. 

Documentazione da modificare 
L’accoglimento dell’osservazione n. 16 comporta l’aggiornamento dei seguenti elaborati di P.G.T.: 
Documento di Piano 
- Tavola 3.1 Carta delle previsioni di piano - R 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 - R 1:10.000 
Piano delle Regole 
- Tavola 2.2 Quadro di riferimento normativo: Ambiti extraurbani - Parte Sud - R 1:5.000 
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- Tavola 3.2 Quadro di riferimento normativo: Capoluogo e frazioni - R 1:2.000 
- Elaborato 9 Norme Tecniche di Attuazione 

Piano dei Servizi  
- Elaborato 6 Norme Tecniche di Attuazione 
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OSSERVAZIONE n. 16 
Proponente 
agli atti prot. com. n. 6833 del 16/08/2022 

Richiesta 
Si richiede di aggiornare il tracciato del metanodotto interrato esistente sui mappali di proprietà (NCT foglio 18, mappali 9-29-30-
32-115-31-810-11-12-253-494) sugli elaborati di PGT. 

ESITO SINTETICO DELLA CONTRODEDUZIONE ALL'OSSERVAZIONE ACCOLTA 

Controdeduzione all'osservazione 
Si ritiene ammissibile la richiesta e si procede ai necessari aggiornamenti cartografici come da tracciato allegato 
all’osservazione. 

Si riportano di seguito gli estratti cartografici della Tavola 3.3 Quadro di riferimento normativo: Capoluogo e frazioni - R 1:2.000 
con l’individuazione dell’area oggetto dell’osservazione e con la proposta di modifica determinata dall’accoglimento. 

Documentazione da modificare 
L’accoglimento dell’osservazione n. 16 comporta l’aggiornamento dei seguenti elaborati di P.G.T.: 
Documento di Piano 
- Tavola 3.1 Carta delle previsioni di piano - R 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 - R 1:10.000 
Piano delle Regole 
- Tavola 2.2 Quadro di riferimento normativo: Ambiti extraurbani - Parte Sud - R 1:5.000 
- Tavola 3.3 Quadro di riferimento normativo: Aeroporto, zona industriale e frazioni, Buscofà e Cascinetta - R 1:2.000 
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4. Bilancio delle osservazioni

La seguente tabella riepiloga la valutazione delle osservazioni pervenute: 

N°  PROPONENTE VALUTAZIONE 

1 agli atti prot. com. n. 5988 del 19/07/2022 ACCOLTA 
2 agli atti prot. com. n. 6143 del 25/07/2022 ACCOLTA 
3 agli atti prot. com. n. 6609 del 06/08/2022 NON ACCOLTA 

4 agli atti prot. com. n. 6704 del 10/08/2022 NON ACCOLTA 

5 agli atti prot. com. n. 6715 del 11/08/2022 ACCOLTA 
6 agli atti prot. com. n. 6736 del 11/08/2022 ACCOLTA 
7 agli atti prot. com. n. 6770 del 12/08/2022 NON ACCOLTA 
8 agli atti prot. com. n. 6774 del 12/08/2022 ACCOLTA 
9 agli atti prot. com. n. 6775 del 12/08/2022 ACCOLTA IN PARTE 
10 agli atti prot. com. n. 6777 del 12/08/2022 NON ACCOLTA 
11 agli atti prot. com. n. 6778 del 12/08/2022 NON ACCOLTA 
12 agli atti prot. com. n. 6779 del 12/08/2022 NON ACCOLTA 
13 agli atti prot. com. n. 6780 del 12/08/2022 NON ACCOLTA 
14 agli atti prot. com. n. 6778 del 12/08/2022 ACCOLTA 
15 agli atti prot. com. n. 6715 del 16/08/2022 ACCOLTA IN PARTE 
16 agli atti prot. com. n. 6833 del 16/08/2022 ACCOLTA 

Tabella 2: valutazione sintetica osservazioni pervenute 

Totale osservazioni “accolte” = 7 
Totale osservazioni “accolte in parte” = 2 
Totale osservazioni “non accolte” = 7 
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5. Quantificazione complessiva

La seguente tabella riassume, dal punto di vista quantitativo, le variazioni urbanistiche intervenute a seguito 
dell’accoglimento parziale e/o totale delle osservazioni. 

ID AMBITI DI PGT 
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1 -1.850 +1.850 

2 +625 -625

3 

4 

5 

6 +7.600 -2.700 -4.900 

7 

8 +900 -900 

9 -8.200 +8.200

10 

11 

12 

13 

14 -3.100 +2.400 +700 

15  +5.250 -5.250 

16 

TOT -3.700 +900 +2.400 +3.650 -900 +5.250 -9.525 +1.850 -625 +700 

Tabella 3: Riepilogo variazioni urbanistiche conseguenti all’accoglimento delle osservazioni 
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6. Rideterminazione della capacità insediativa residenziale teorica di piano. Verifica degli standard
urbanistici residenziali 

Le variazioni determinate dall’accoglimento di alcune proposte di modifica al P.G.T. comportano un mutamento di 
capacità insediativa residenziale teorica. 

Per quanto attiene allo stralcio dei comparti assoggettati ad ambito di trasformazione disciplinati dal Documento di 
Piano, si procede con il seguente calcolo: 

Ambiti Variazione complessiva 
controdeduzioni 

(mq) 

It max 
(mc/mq) 

Vol 
(mc) 

Ab. Teorici 
(Vol: 150 
mc/ab) 

Incr. Vol. 
agg. I3 
10% 

Vol agg. 
(mc) 

ATR 3 + 7.600 0,50 +3.800 + 25 + 380 + 3 
ATR 6 -  3.100 0,60 - 1.860 - 12 - 186 - 1 
ATR 9 - 8.200 0,80 - 6.560 - 44 - 656 - 4 

Variazione abitanti teorici ATR - 31 - 2 

Tabella 4: variazioni della capacità insediativa residenziale teorica negli ambiti di trasformazione 

Relativamente al completamento del tessuto urbano disciplinato dal Piano delle Regole, si procede con il seguente 
calcolo: 

Ambiti Variazione complessiva 
controdeduzioni 

(mq) 

If max 
(mc/mq) 

Vol 
(mc) 

Ab. Teorici 
(Vol: 150 
mc/ab) 

TR 2a +900 1,20 1.080 +7 
TR 2b +2.400 1,20 2.880 +19 
TR 4 +3.650 0,60 2.190 +15 

Variazione abitanti teorici tessuti consolidati +41 

Tabella 5: variazioni della capacità insediativa residenziale teorica nel tessuto urbano consolidato 

La sottostante tabella riassume la capacità insediativa teorica di P.G.T. alla luce delle modifiche intervenute con le 
controdeduzioni alle osservazioni. 

Incremento

n n %

6.260

ABITANTI RESIDENTI AL 31-12-2010 5.144

COMPLETAMENTO TESSUTO URBANO CONSOLIDATO 461 + 41

PIANI E PROGRAMMI IN ATTO 614

1.154

AMBITI DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALI 903 - 31

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

143 - 2

INSEDIAMENTO RESIDENZIALE IN ATAP1 (GOLF) 141

7.414 44,13%

COMUNE DI RIVANAZZANO TERME

PREVISIONI DEL DOCUMENTO DI PIANO

Abitanti

AMBITI CONSOLIDATI

NUOVI AMBITI PREVISTI DAL DdP

CAPACITA INSEDIATIVA DI DdP

Tabella 6: dimensionamento del DdP conseguente alle azioni di variante 
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La capacità edificatoria del piano registra un lieve incremento del dato complessivo, che aumenta di (7.414 ab – 
7.406 ab) 8 abitanti teorici corrispondenti ad un aumento percentuale di circa il 0,10%. 

Per quanto attiene alle variazioni delle aree a standard, le controdeduzioni alle osservazioni determinano le seguenti 
variazioni: 

- lo stralcio di un ambito a servizi (parcheggio), per complessivi 625 mq; 
- le aree per servizi generate dall’inserimento dell’A.T.R. 3, così determinate 

abitanti teorici x 18 mq/ab = 28 x 18 = + 504 mq; 
abitanti teorici x 7,5 mq/ab = 28 x 7,5 = + 210 mq. 

- le aree per servizi in riduzione determinate dallo stralcio parziale dell’A.T.R. 6 
- abitanti teorici x 18 mq/ab = -12 x 18 = - 216 mq; 
- abitanti teorici x 7,5 mq/ab = -1 x 7,5 = - 7,5 mq. 
- le aree per servizi in riduzione determinate dallo stralcio parziale dell’A.T.R. 9 

abitanti teorici x 18 mq/ab = -44 x 18 = - 792 mq; 
abitanti teorici x 7,5 mq/ab = -4 x 7,5 = - 30 mq. 

Ne consegue che, complessivamente, il dato riferito alla variazione di aree per servizi incrementa di 293,5 mq. 

Pertanto si deduce che il modesto incremento di abitanti teorici previsti è compensato dall’incremento complessivo 
della dotazione di aree per servizi. 
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7. Modifiche intervenute in seguito all’accoglimento delle osservazioni.

Si elencano di seguito gli elaborati oggetto di aggiornamento a seguito dell’accoglimento delle osservazioni: 

Documento di Piano 
- Tavola 3.1 Carta delle previsioni di piano - R 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 - R 1:10.000 
- Elaborato 3.5 Norme Tecniche di Attuazione 
- Elaborato 3.6 Comparazione fra il testo vigente e quello definitivo conseguente all’accoglimento delle osservazioni 

Piano dei Servizi 
- Tavola 3 Il sistema dei servizi proposti dal PGT: inquadramento territoriale - R 1:10.000 
- Tavola 4.1 Il sistema dei servizi proposti dal PGT: parte 1 - R 1:2.000 
- Tavola 4.2 Il sistema dei servizi proposti dal PGT: parte 2 - R 1:2.000 
- Elaborato 6 Norme Tecniche di Attuazione 
- Elaborato 7 Comparazione fra il testo vigente e quello definitivo conseguente all’accoglimento delle osservazioni 

Piano delle Regole 
- Tavola 2.1 Quadro di riferimento normativo: Ambiti extraurbani - Parte Sud - R 1:5.000 
- Tavola 2.2 Quadro di riferimento normativo: Ambiti extraurbani - Parte Sud - R 1:5.000 
- Tavola 3.1 Quadro di riferimento normativo: Capoluogo - R 1:2.000 
- Tavola 3.2 Quadro di riferimento normativo: Capoluogo e frazioni - R 1:2.000 
- Tavola 3.3 Quadro di riferimento normativo: Aeroporto, zona industriale e frazioni, Buscofà e Cascinetta - R 1:2.000 
- Elaborato 9 Norme Tecniche di Attuazione 
- Elaborato 10 Comparazione fra il testo vigente e quello definitivo conseguente all’accoglimento delle osservazioni 
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