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COMUNE DI SAN MARTINO IN STRADA 

 
(Provincia di Lodi) 

 
OSSERVAZIONI E PARERI AL DI P.G.T  E RELATIVE CONTRODEDUZIONI 

 

Il Consiglio Comunale di SAN MARTINO IN STRADA ha adottato il Piano di Governo del Territorio con delibera C.C. n. 

62 del 30/12/2010. 

Il P.G.T. è stato depositato negli uffici della Segreteria Comunale a partire dal 12/01/2011 per 30 giorni consecutivi 

affinché chiunque ne avesse interesse ne potesse prendere visione. Nei successivi 30 giorni si sono potute presentare 

osservazioni. Tutte le istanze devono pervenire entro il trentesimo giorno successivo a quello del deposito (13 marzo 

2011). 

Il deposito è stato reso noto al pubblico mediante avviso affisso all’Albo Comunale e con pubblicazione al Burl ( Burl n° 2 

del 12/01/2011), nel quale sono stati precisati il luogo, la durata e lo scopo del deposito dello strumento urbanistico 

rendendo noto che Privati ed Enti Pubblici potevano presentare osservazioni ai fini di un apporto collaborativo dei 

cittadini al perfezionamento del Piano di Governo del Territorio entro 60 giorni dall’inizio della pubblicazione. 

Entro i 60 giorni di cui sopra e cioè entro il 13 marzo 2011, sono state presentate da parte di Privati n. 18 osservazioni.   

 

Oltre alle suddette osservazioni sono state presentate: 

 1 parere dell’AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI LODI, con nota registrata al Prot. N 1121 del 

26/02/2011; 

 1 parere dell’AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE, con nota registrata al Prot.1239 del 

04/03/2011 

 1 parere del PARCO ADDA SUD, con nota registrata al Prot. 2503 del 06/05/2011 

 1 parere della PROVINCIA DI LODI , con nota registrata al Prot. 2674 del 16/05/2011 

 

Il tutto come riassunto nella seguente tabella 

 

OSSERVAZIONI PRIVATI 

 Istante Data Protocollo 

Osservazione n° 1 Zibra Luisa, Pizzamiglio Daniela, Pizzamiglio 

Nadia e Pizzamiglio Domenica 

08/03/2011 1317 

Osservazione n° 2 Geom. Baldo Francesco 09/03/2011 1323 

Osservazione n° 3 Geom. Montanari Pier Vittorio 09/03/2011 1325 

Osservazione n° 4 Cremonesi Daniele 09/03/2011 1327 

Osservazione n° 5 Folli Valerio, Danilo e Nadia 10/03/2011 1360 

Osservazione n° 6 Zatta Ivo 10/03/2011 1369 

Osservazione n° 7 Piccoli Aldo 10/03/2011 1370 

Osservazione n° 8 Scaccini Graziella 10/03/2011 1371 

Osservazione n° 9 Geom. Cremonesi Claudio 10/03/2011 1372 

Osservazione n° 10 Arch. Visigalli Roberta 10/03/2011 1373 

Osservazione n° 11 ISMART S.r.l. 10/03/2011 1374 

Osservazione n° 12 EDILMAN S.r.l. 11/03/2011 1406 

Osservazione n° 13 Dott. Erba Gabriele Camillo 12/03/2011 1430 

Osservazione n° 14 Boriani Angelo, Zenato Piera, Dosi Giovanni, 

Magnani Fiorella, Bassano Salvatore, 

12/03/2011 1431 
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Buzzanca Caterina Maria, Bassano Antonino 

Osservazione n° 15 Geom. Dosi Marco 12/03/2011 1432 

Osservazione n° 16 Albizzia S.r.l. 14/03/2011 1433 

Osservazione n° 17 Livraghi Stefano 14/03/2011 1434 

Osservazione n° 18 Arch. Vassallo Giorgio 14/03/2011 1452 

Osservazione n° 19 Ufficio Tecnico Comunale 18/05/2011 2732 

Osservazione n° 20 Ufficio Tecnico Comunale 30/05/2011 2928 

 

PARERI 

    

Parere n° 1 ASL 26/02/2011 1121 

Parere n° 2 ARPA 04/03/2011 1239 

Parere n° 3  PARCO ADDA SUD 06/05/2011 2503 

Parere n° 4 PROVINCIA DI LODI 16/05/2011 2674 

 

La Giunta Comunale di SAN MARTINO IN STRADA, dopo aver attentamente esaminato tutte le 18 osservazioni da parte 

dei Privati, i 4 pareri da parte degli Enti Pubblici, l’osservazione da parte del Responsabile dell’Ufficio Tecnico del 

Comune propone di accoglierle o di non accoglierle alla luce degli stessi criteri metodologici che hanno informato la 

redazione del Piano di Governo del Territorio. 

In particolare la Giunta Comunale propone di non accogliere quelle osservazioni il cui eventuale recepimento 

comporterebbe lo snaturamento delle scelte urbanistiche fatte sia in termini quantitativi che di disegno urbano. 

Nelle pagine successive si riportano le osservazioni presentate. 

Nell’elenco è riportato, per ogni singola osservazione, il numero progressivo, la data e il numero di Protocollo, il 

nominativo del soggetto proponente, l’oggetto dell’osservazione e la corrispondente controdeduzione. 

La localizzazione delle osservazioni (qualora esistente) è stata riportata nel seguente elaborato:  

 

Tav. 8   Documento di Piano – Previsioni di Piano: individuazione osservazioni  e pareri - scala  1:5.000 

 

che si allega e al quale si rimanda per l’individuazione planimetrica. Le osservazioni sono contraddistinte dallo stesso 

numero dell’elenco. Le modifiche apportate all’elaborato R4 Norme tecniche di attuazione vengono riportate nel 

seguente elaborato: 

 

R4 Norme tecniche di attuazione: individuazione delle osservazioni 

  

Di seguito viene riportato l’elenco di tutti gli elaborati costituenti il PGT nel quale sono evidenziati con asterisco (*) gli 

elaborati modificati a seguito dell’accoglimento delle osservazioni 

 

Elenco elaborati PGT  

   scala  

DdP R1 Quadro conoscitivo e ricognitivo: relazione   
DdP e 
PdS R2 Quadro conoscitivo del sistema dei servizi: relazione  * 

DdP  R3.1 Scenario strategico di piano  * 
DdP e 
PdR R3.2 Schede d'intervento per gli ambiti di trasformazione, di recupero e i poli di fruizione  *  

DdP  T1 Quadro conoscitivo: sistema infrastrutturale sovralocale - livello regionale 1:100'000   
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DdP  T2 Quadro conoscitivo: sistema infrastrutturale sovralocale - livello provinciale 1:25'000   

DdP  T3 Quadro conoscitivo: destinazioni e uso dei suoli 1:5'000 * 
 

DdP  T4 Quadro conoscitivo: uso del suolo agricolo 1:10'000  
 

DdP  T5 Quadro conoscitivo: sistema dei servizi 1:5'000 * 
 

DdP e 
PdR T6 Carta ecopaesistica 1:5'000 * 

 

DdP e 
PdR T7 Quadro conoscitivo e ricognitivo: vincoli 1:5'000 * 

 

DdP  T8 Scenario strategico: previsioni di piano 1:5'000 * 
 

PdR e 
PdS R4 Norme tecniche di attuazione  * 

 

PdR  T9 Carta della sensibilità paesistica 1:5'000  
 

PdR  T10 Carta della disciplina delle aree 1:5'000 * 
 

PdR  T11 Carta della disciplina delle aree - Capoluogo 1:2'000 * 
 

PdR  T12 Carta della disciplina delle aree - Frazione Sesto 1:2'000 * 
 

PdR  T13 Carta della disciplina delle aree - Parco Adda Sud 1:5'000  
 

PdS  R5 Piano dei servizi - relazione   
 

PdS  T14 Progetto dei servizi 1:5'000 * 
 

 

 

*  Elaborati modificati e/o integrativi a seguito dell’accoglimento delle osservazioni e dei pareri 
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 1. OSSERVAZIONE N° 1 

 

Protocollo n° 1317  del 8 marzo 2011 

Presentatore: ZIBRA LUISA, PIZZAMIGLIO DANIELA, PIZZAMIGLIO NADIA E PIZZAMIGLIO DOMENICA 

Titolo: PROPRIETARI 

 

Contenuto dell’osservazione 

 

Gli istanti chiedono: 

che venga eliminata dall’area di loro proprietà, identificata catastalmente al fg. 7 mappali 75 e 256 e localizzata in 

località cascina Barattiera, la previsione di “ambiti di mitigazione e compensazione” e che tale area venga identificata nel 

PGT come “area per attività produttive-artigianali”. 

 

Controdeduzione: OSSERVAZIONE NON ACCOLTA 

 

Si premette che il fatto che i terreni e gli immobili di proprietà dell’istante abbiano, da P.R.G. Vigente, una differente 

destinazione rispetto al PGT adottato non comporta un diritto edificatorio acquisito come confermato dalla 

giurisprudenza attuale (cfr. Sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 21 maggio 2004, sentenza n. 3314  “Non è 

configurabile un’aspettativa qualificata ad una destinazione edificatoria in relazione ad una precedente determinazione 

dell’amministrazione, ma soltanto un’aspettativa generica ad una reformatio in melius, analoga a quella di ogni altro 

proprietario di aree che aspira ad una utilizzazione più proficua dell’immobile. Per tanto, la polverizzazione della 

motivazione sarebbe in contrasto con la natura della variante generale, che non richiede altra motivazione che quella dei 

criteri di ordine tecnico seguiti per la redazione del piano”).  

Considerato inoltre la collocazione dell’ambito in un comparto territoriale non omogeneamente definito dal punto di vista 

delle destinazioni e che la richiesta dell’istante non è dettata da un’esigenza produttiva di un’attività in essere ma dalla 

volontà di valorizzare i terreni e preso atto che l’istanza in oggetto non risulta coerente con i principi pianificatori del 

P.G.T. (cfr. R.3.1 Scenario strategico di piano paragrafo 2.1. Criteri generali di intervento  “Promozione di forme 

insediative compatte escludendo la possibilità di forme insediative frammentate e polverizzate disincentivando le 

espansioni insediative lineari lungo le arterie stradali e le conurbazioni diffuse”) di riduzione del consumo di suolo e di 

riduzione della conurbazione arteriale, non si ritiene di accogliere l’osservazione in oggetto. 
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 2. OSSERVAZIONE N° 2 

Protocollo n° 5255 del 24 aprile 2009 

Presentatore: GEOM. BALDO FRANCESCO 

Titolo:  RESIDENTE IN SAN MARTINO IN STRADA 

 

Contenuto dell’osservazione 

 

L’istante chiede: 

 

1. che nella tavola n°10 “Carta della disciplina delle aree” vengano individuate, con apposito perimetro e relativa 

voce in legenda i comparti derivanti da Piani Attuativi o Permessi di Costruire Convanzionati con obblighi di 

convenzione esauriti  interni al  “TCR4 – Tessuto consolidato residenziale semintensivo” , al “TCP1 – Tessuto 

consolidato produttivo” e al “TCP2 – Tessuto consolidato produttivo – terziario - commerciale”. (A)  

 

2. di considerare il tessuto consolidato soggetto ad ambito di trasformazione residenziale vigente e di 

trasformazione produttivo – terziario - commerciale vigente, nel caso in cui tutti gli obblighi convenzionali sono 

stati adempiuti,  come ambito di completamento nel quale, vengano considerati i parametri urbanistici e i 

metodi di calcolo sottoscritti in convenzione (anche se scaduta) per il rilascio dei titoli abilitativi, senza 

provvedere alla stipula di una nuova convenzione. (B) 

 

3. di adeguare  l’art.10, comma 8, dell’elaborato R4 Norme Tecniche di Attuazione del PGT ai contenuti della 

norma delle NTA del PRG Vigente del Comune di San Martino in Strada che all’art.9  esplicita: “ ... non sono 

computate nella Slp le seguenti superfici ... cantine e locali interrati per metà ...”. (C) 

 

4. di eliminare dell’art 10, comma 8, dell’elaborato R4 Norme Tecniche di Attuazione del PGT la frase: “le 

superfici degli spazi di accesso e di manovra possono essere computate per una quota non superiore al 60% 

della superficie destinata alla sosta” ripristinando invece l’art. 11 – Parcheggi su suolo privato - delle NTA del 

PGR Vigente del Comune di San Martino in Strada. (D) 

 

5. di ripristinare nell’art. 10, comma 8, dell’elaborato R4 Norme Tecniche di Attuazione del PGT, i contenuti 

dell’art 9 – parametri e indici urbanistico edilizi - delle NTA del PGR Vigente del Comune di San Martino in 

Strada e più precisamente di riportare quanto segue: “ ... non sono computate nella Slp le seguenti superfici ... 

cantine e locali interrati per metà e locali accessori ricavati nei sottotetti”. (E) 

 

6. di eliminare all’art 12  “Parcheggi su suolo privato” – dell’elaborato R4 Norme Tecniche di Attuazione del PGT 

il seguente comma: “8. le autorimesse devono essere esclusivamente ricavate al piano terreno o al piano 

seminterrato degli edifici principali e quindi nell’ambito della proiezione della copertura degli edifici stessi” in 

quanto in contrasto con la L.R. 12/05 art..66  (Localizzazione e rapporto di pertinenza. (F) 

 

7. di eliminare all’art 12  “Parcheggi su suolo privato” – dell’elaborato R4 Norme Tecniche di Attuazione del PGT 

il seguente comma: “8. le autorimesse devono essere esclusivamente ricavate al piano terreno o al piano 

seminterrato degli edifici principali e quindi nell’ambito della proiezione della copertura degli edifici stessi” in 

quanto in contrasto con l’art. 10 comma 8 dell’elaborato R4 Norme Tecniche di Attuazione del PGT 

“Descrizione dei parametri e degli indici urbanistici ed edilizi”. (G) 

 

8. di sostituire l’art.10 –“Descrizione dei parametri e degli indici urbanistici edilizi”, comma 4 con i contenuti delle 

NTA del PGR Vigente del Comune di San Martino in Strada e più precisamente di indicare quanto segue: “H 
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(m) altezza massima dei fabbricati: si misura dal livello esistente, stabilito dall’ufficio tecnico comunale, del 

marciapiede o, dove il marciapiede non sia previsto, da quota +0.15m rispetto alla sede stradale fino 

all’intradosso del solaio di copertura dell’ultimo piano abitabile. ... “.(H) 
 

 

Controdeduzione: OSSERVAZIONE PARZIALMENTE ACCOLTA 

 

1. OSSERVAZIONE PARZIALMENTE ACCOLTA 

 

(A)  Al fine di sottoporre uniformemente tutti gli ambiti del tessuto consolidato, anche quelli derivanti da piani attuativi 

con obblighi di convenzione scaduti, alla medesima disciplina urbanistica definita dalle norme del PdR del P.G.T. 

Adottato  e di rendere coerenti gli elaborati grafici con le NTA, visti anche i mutamenti intervenuti nella disciplina 

nazionale  e regionale in materia urbanistica ed edilizi, si propone  l’eliminazione del comma in oggetto.  

Si procede pertanto all’aggiornamento dell’elaborato R4 Norme Tecniche di Attuazione come di seguito riportato. 

Art. 24 TCR4 - Tessuto consolidato residenziale semintensivo 

…. 

5. In questo ambito, nei comparti derivanti da Piani attuativi o Permessi di Costruire Convenzionati con 

obblighi di convenzione esauriti, le istanze al fine dell’ottenimento del titolo abilitativo  sono subordinate  al  

rispetto delle modalità definite  dal Piano stesso e delle relative previsioni  planivolumetriche. 

Art. 29 TCP1 - Tessuto consolidato produttivo 

  … 

4. In questo ambito, nei comparti derivanti da Piani attuativi o Permessi di Costruire Convenzionati con 

obblighi di Convenzione esauriti, le istanze al fine dell’ottenimento del titolo abilitativo  sono subordinate  al  

rispetto delle modalità definite  dal Piano stesso e delle relative previsioni  planivolumetriche. 

 

Art. 30 TCP2 - Tessuto consolidato produttivo – terziario - commerciale 

            … 

4. In questo ambito, nei comparti derivanti da Piani attuativi o Permessi di Costruire Convenzionati con 

obblighi di Convenzione esauriti, le istanze al fine dell’ottenimento del titolo abilitativo  sono subordinate  al  

rispetto delle modalità definite  dal Piano stesso e delle relative previsioni   planivolumetriche. 

 

 

2. OSSERVAZIONE PARZIALMENTE ACCOLTA 

 

(B) Con riferimento alle convenzioni dei piani attuativi si  precisa  che  l’imposizione del termine di attuazione nelle 

convenzioni urbanistiche va inteso nel senso che le attività dirette alla realizzazione del Piano Attuativo, non possono 

essere attuate ai sensi di legge oltre un certo termine, scaduto il quale l’Amministrazione Comunale riacquista il 

potere-dovere di dare un nuovo assetto urbanistico alle parti non realizzate con una nuova convenzione.  

Si concorda con l’istante che fino a quando tale potere non viene esercitato, l’assetto urbanistico dell’area rimane 

definito nei termini di cui alla convenzione. 

In  fase di revisione generale dello strumento attuativo è tuttavia facoltà dell’Amministrazione Comunale disciplinare 

secondo i criteri emersi anche in grazie di Valutazione Ambientale Strategica di P.G.T. e in conseguenza alle 

risultanze del Piano dei Servizi,  l’assetto urbanistico del territorio comunale. 
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L’Amministrazione Comunale del Comune di San Martino in Strada ha ritenuto che le modifiche apportate negli ultimi 

anni alla legislazione urbanistica in termini di peso insediativo rapportato ai servizi e di compensazioni paesaggistiche 

impongano una rivalutazione dei Piani Attuativi in itinere qualora gli stessi non siano completati nella totalità delle loro 

previsioni entro la scadenza dei termini della convenzione. 

La stipula delle convenzioni vigenti è infatti avvenuta in attuazione del P.R.G. che non risulta dotato di Piano di 

Servizi e non è stato assoggettato a procedura di Valutazione Ambientale Strategica. La valutazione degli oneri in 

carico ai Lottizzanti e ai Recuperanti è avvenuta quindi senza l’ausilio per l’Amministrazione Comunale di uno 

strumento che valutasse con riferimento agli obiettivi di sviluppo individuati dallo strumento urbanistico, le necessità 

di sviluppo e integrazione dei servizi esistenti, ne quantificasse i costi e ne prefigurasse le modalità di attuazione. 

Tuttavia considerata la richiesta dell’istante e il maggior costo e i tempi di realizzazione più lunghi dell’operazione 

edilizia in caso di recupero del patrimonio edilizio esistente rispetto all’edificazione ex novo si accoglie parzialmente 

l’osservazione limitando la possibilità da parte dell’Amministrazione Comunale subordinare il rilascio dei titoli 

abilitativi alla stipula di una nuova Convenzione al caso in cui il soggetto attuatore non abbia realizzato la totalità delle 

opere di urbanizzazione previste dalla convenzione e ai seguenti ambiti: 

 TCR5 - Tessuto consolidato soggetto ad ambito di trasformazione  residenziale vigente 

 TCP3 - Tessuto consolidato soggetto ad ambito di trasformazione produttivo – terziario -commerciale vigente 

escludendo pertanto i seguenti ambiti: 

 TCR3 - Tessuto consolidato  soggetto ad ambito di recupero residenziale 

 

Si procede pertanto all’aggiornamento dell’elaborato R4 Norme Tecniche di Attuazione come di seguito riportato: 

 

Art. 22  TCR2 - Tessuto consolidato soggetto ad ambito di recupero  residenziale vigente 

 

1. Tale  ambito  comprende   aree  sottoposte  a Piano di Recupero  vigente alla  data  di  adozione  del 

presente Piano di Governo del Territorio. L'edificazione, fino alla scadenza della convenzione in essere   

è subordinata  al  rispetto delle  modalità  definite  dal Piano Attuativo o del Permesso di Costruire 

Convenzionato vigente,  delle relative previsioni   planivolumetriche,   nonché   delle  condizioni 

contenute nella relativa convenzione. 

2. Alla data della scadenza della convenzione, anche qualora il Recuperante abbia adempiuto a tutti gli 

obblighi convenzionali,  è facoltà dell’Amministrazione Comunale subordinare il rilascio dei titoli 

abilitativi alla stipula di una nuova Convenzione con l’Amministrazione Comunale che valuti, secondo i 

parametri del Piano dei Servizi, le ricadute in termini di servizi e di compensazioni paesaggistiche ed 

ambientali il carico insediativo residuo e definisca pertanto l’adeguamento delle aree a servizi e le 

compensazioni paesaggistiche ed ambientali.  

Art. 25 TCR5 - Tessuto consolidato soggetto ad ambito di trasformazione  residenziale vigente 

 

1. Tale  ambito  comprende   aree  sottoposte  a Piano di Lottizzazione  vigente alla  data  di  adozione  

del presente Piano di Governo del Territorio. L'edificazione, fino alla scadenza della convenzione in 

essere   è subordinata  al  rispetto delle  modalità  definite  dal Piano Attuativo o del Permesso di 

Costruire Convenzionato vigente,  delle relative previsioni  planivolumetriche,   nonché   delle  

condizioni contenute nella relativa convenzione. 

2. Alla data della scadenza della convenzione, anche qualora il Lottizzante non abbia adempiuto a tutti gli 

obblighi convenzionali,  è facoltà dell’Amministrazione Comunale subordinare il rilascio dei titoli abilitativi 

alla stipula di una nuova Convenzione con l’Amministrazione Comunale che valuti, secondo i parametri del 

Piano dei Servizi, le ricadute in termini di servizi e di compensazioni paesaggistiche ed ambientali del 
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carico insediativo residuo e definisca pertanto l’adeguamento delle aree a servizi e le compensazioni 

paesaggistiche ed ambientali. 

 

Art. 31 TCP3 - Tessuto consolidato soggetto ad ambito di trasformazione produttivo – terziario -

commerciale vigente 

 

1. Tale ambito  comprende   aree  sottoposte  a Piano di Lottizzazione   vigente alla  data  di  adozione  del 

presente Piano di Governo del Territorio. L'edificazione è subordinata  al  rispetto delle  modalità  definite  

dal Piano Attuativo,  delle relative previsioni   planivolumetriche,   nonché   delle  condizioni contenute 

nella relativa convenzione. 

2. Alla data della scadenza della convenzione, anche qualora il Lottizzante non  abbia adempiuto a tutti gli 

obblighi convenzionali,  è facoltà dell’Amministrazione Comunale subordinare il rilascio dei titoli abilitativi  

alla stipula di una nuova Convenzione con l’Amministrazione Comunale che valuti, secondo i parametri del 

Piano dei Servizi, le ricadute in termini di servizi e di compensazioni paesaggistiche ed ambientali il carico 

insediativo residuo e definisca pertanto l’adeguamento delle aree a servizi e le compensazioni 

paesaggistiche ed ambientali. 

 

 

3. OSSERVAZIONE PARZIALMENTE ACCOLTA 

 

(C) Si condivide con l’istante che la limitazione della slp generata da un lotto è connessa alla realizzazione di spazi e 

volumi che genera una capacità edificatoria cui deve corrispondere una dotazione di servizi. Proprio per questo motivo si 

è scelto di limitare la superficie degli spazi cantinati dando un corretto rapporto tra spazi abitativi e spazi accessori. 

Questo con lo scopo di evitare che gli spazi cantinati, la cui finalità dovrebbe essere quella di stoccaggio di vini alimenti e 

altri oggetti,  siano  sovradimensionati rispetto agli spazi abitativi cui sono connessi e pertanto siano  utilizzati per finalità 

non consone alla loro vocazione, come spazi abitativi, pur non avendone le caratteristiche igienico-sanitarie.  

Tuttavia con la finalità di rendere meno vincolante il limite imposto si ritiene di portare il rapporto  spazi cantinati / Volume 

a 1/15 e di limitare la non accessibilità diretta dalle unità immobiliare ai soli edifici unifamigliari, precisando al contempo 

che si intende per cantina un locale interrato o seminterrato per almeno la metà dell’altezza interna. 

Si procede pertanto all’aggiornamento dell’elaborato R4 Norme Tecniche di Attuazione come di seguito riportato: 

 

Art. 10 Descrizione dei parametri e degli indici urbanistici ed edilizi 

... 

8. S.l.p. : (mq) superficie lorda di pavimento.  E’ costituita  dalla somma   delle  superfici  di  ciascun   piano  o 

soppalco,  entro  o fuori terra,  al lordo delle murature anche perimetrali nonché  di ogni altra area coperta 

e chiusa su almeno tre lati. La S.l.p.  non comprende:  

- i porticati pubblici o privati, balconi; 

- le superfici dei volumi tecnici, nel caso di edifici con destinazione produttiva non direttamente 

connesso alla attività produttiva (centrale termica e/o di condizionamento, autoclave, locali per il 

motore dell’ascensore e similari); 

- i vani scala e i vani ascensori condominiali e comuni, al servizio di più alloggi; 

- le cantine (locali interrati o seminterrati per almeno la metà dell’altezza interna) per una quota 

non eccedente 1 mq ogni 20 15 mc di volume e, nel caso di edifici plurifamiliari con spazi 

distributivi comuni, se non accessibili direttamente dalle unità immobiliari; 
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4. OSSERVAZIONE PARZIALMENTE ACCOLTA 

 

(D)  Premesso che nel conteggio degli spazi di sosta privati la limitazione della quota computabile degli spazi di 

manovra al 60% della superficie destinata alla sosta è finalizzata a garantire che siano  effettivamente reperiti spazi di 

sosta privati e non siano impropriamente computati come tali gli spazi cortilizi.  

Visto anche il punto 7 della presente osservazione  e ritenuto di rendere meno vincolante la prescrizione in oggetto si 

ritiene: 

- di portare la quota degli spazi di manovra computabile ai fini della verifica della superficie per parcheggi privati al 

100% della superficie per spazi di sosta; 

- di eliminare la tale indicazione dal comma  8 dell’art. 10 dell’elaborato  R4 Norme Tecniche di Attuazione 

- di inserire la prescrizione relativa alla quota di spazi di manovra computabili all’art. 12 Parcheggi su suolo privato 

Si procede pertanto all’aggiornamento dell’elaborato R4 Norme Tecniche di Attuazione come di seguito riportato: 

Art. 10 Descrizione dei parametri e degli indici urbanistici ed edilizi 

 

8. S.l.p. : (mq) superficie lorda di pavimento.  E’ costituita  dalla somma   delle  superfici  di  ciascun   piano  o 

soppalco,  entro  o fuori terra,  al lordo delle murature anche perimetrali nonché  di ogni altra area coperta 

e chiusa su almeno tre lati. La S.l.p.  non comprende:  

- i porticati pubblici o privati, balconi; 

- le superfici dei volumi tecnici, nel caso di edifici con destinazione produttiva non direttamente 

connesso alla attività produttiva (centrale termica e/o di condizionamento, autoclave, locali per il 

motore dell’ascensore e similari); 

- i vani scala e i vani ascensori condominiali e comuni, al servizio di più alloggi; 

- le cantine (locali interrati o seminterrati per almeno la metà dell’altezza interna) per una 

quota non eccedente 1 mq ogni 20 15 mc di volume e, nel caso di edifici plurifamiliari con 

spazi distributivi comuni, se non accessibili direttamente dalle unità immobiliari; 

- i parcheggi per autovetture fino alla concorrenza del minimo di 1 mq ogni 10 mc di Volume (le 

superfici degli spazi di accesso e di manovra possono essere computate per una quota non 

superiore al 60% della superficie destinata alla sosta); 

- …. 

Art. 12 Parcheggi su suolo privato 

        ….. 

7. Per  gli insediamenti commerciali-direzionali e per le attività ludico ricreative private il 50% minimo degli 

spazi per parcheggi di cui sopra deve essere destinato a esclusivo servizio del pubblico. 

8. Le superfici degli spazi di accesso e di manovra possono essere computate per una quota non 

superiore al 100% della superficie destinata alla sosta; 

…. 

 

5. OSSERVAZIONE NON ACCOLTA 

 

(E)  La finalità della norma è evitare che gli spazi sottotetto vengano utilizzati quali spazi abitativi anche se 

parzialmente privi delle caratteristiche di abitabilità; si ritiene che le caratteristiche elencate (altezza media ponderale 

inferiore ai 180 cm, aperture verso l’esterno di superficie interiore ai 0,6 mq, assenza di impianto di riscaldamento) siano 

indispensabili   al fine di evitare tale pratica mentre consentano l’utilizzo degli stessi quali spazi accessori. Si conferma 

pertanto la norma in oggetto.  
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6. OSSERVAZIONE ACCOLTA 

 

(F)  Al fine di rendere conforme l’art. 12 comma 8 dell’elaborato R4 Norme Tecniche di Attuazione all’art. 66 della 

L.R. 12/05 si ritiene di eliminare  il comma 8 stesso.  

Si procede pertanto all’aggiornamento dell’elaborato R4 Norme Tecniche di Attuazione come di seguito riportato: 

Art. 12 Parcheggi su suolo privato 

….. 

8. Le autorimesse devono essere esclusivamente ricavate al piano terreno  o al piano  seminterrato  degli   

edifici   principali  e  quindi nell’ambito  della proiezione della  copertura degli edifici stessi. 

…. 

 

7. OSSERVAZIONE ACCOLTA 

 

(G)  Così come argomentato al precedente punto  si procede all’eliminazione del comma 8 dell’art. 12 dell’elaborato 

R4 Norme Tecniche di Attuazione. 

 

8. OSSERVAZIONE PARZIALMENTE ACCOLTA 

 

(H)  Preso atto delle  argomentazioni portate dall’istante e vista comunque la necessità di mantenere la fattispecie 

“quota naturale del terreno” nel caso in cui il lotto non confini direttamente con strada pubblica e pertanto al fine di non 

consentire l’edificazione di fabbricati con altezza incongrua rispetto al tessuto edificato in cui si collocano,  si ritiene di 

procedere all’aggiornamento dell’elaborato R4 Norme Tecniche di Attuazione come di seguito riportato: 

 

Art. 10 Descrizione dei parametri e degli indici urbanistici ed edilizi 

.... 

4. H:(m) altezza dei fabbricati. E’ l’altezza massima, fra quelle delle varie fronti, misurata dal piano di spiccato 

più basso tra i seguenti: 

- marciapiede stradale più basso; 

- quota +0,15 rispetto alla sede stradale; 

- quota naturale del terreno (nel solo caso in cui il lotto su cui insiste il fabbricato non confini 

direttamente con strada pubblica);  

all’intradosso dell’ultimo solaio abitabile, ovvero alla quota media ponderale dell’intradosso della sagoma 

di copertura in caso di solaio abitabile inclinato. 
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 3. OSSERVAZIONE N° 3 

Protocollo n° 1325 del 9 marzo 2011 

Presentatore: GEOM. MONTANARI PIER VITTORIO 

Titolo: RESIDENTE IN SAN MARTINO IN STRADA 

 

Contenuto dell’osservazione 

 

L’istante chiede: 

 

1. di sostituire l’art.10 –“Descrizione dei parametri e degli indici urbanistici edilizi”, comma 4 con i contenuti delle 

NTA del PGR Vigente del Comune di San Martino in Strada e più precisamente di indicare quanto segue: “H 

(m) altezza massima dei fabbricati: si misura dal livello esistente, stabilito dall’ufficio tecnico comunale, del 

marciapiede o, dove il marciapiede non sia previsto, da quota +0.15m rispetto alla sede stradale fino 

all’intradosso del solaio di copertura dell’ultimo piano abitabile. ... “.(H)   

 

2. di adeguare  l’art.10, comma 8, dell’elaborato R4 Norme Tecniche di Attuazione del PGT ai contenuti della 

norma delle NTA del PRG Vigente del Comune di San Martino in Strada che all’art.9  esplicita: “ ... non sono 

computate nella Slp le seguenti superfici ... cantine e locali interrati per metà ...”. (C) 
 

3. di eliminare dell’art 10, comma 8, dell’elaborato R4 Norme Tecniche di Attuazione del PGT la frase: “ le 

superfici degli spazi di accesso e di manovra possono essere computate per una quota non superiore al 60% 

della superficie destinata alla sosta” ripristinando invece l’art. 11 – Parcheggi su suolo privato - delle NTA del 

PGR Vigente del Comune di San Martino in Strada. (D)   

 

4. di ripristinare nell’art. 10, comma 8, dell’elaborato R4 Norme Tecniche di Attuazione del PGT, i contenuti 

dell’art 9 – parametri e indici urbanistico edilizi - delle NTA del PGR Vigente del Comune di San Martino in 

Strada e più precisamente di riportare quanto segue: “ ... non sono computate nella Slp le seguenti superfici ... 

cantine e locali interrati per metà e locali accessori ricavati nei sottotetti”. (E)   

 

5. di eliminare all’art 12  “Parcheggi su suolo privato” – dell’elaborato R4 Norme Tecniche di Attuazione del PGT 

il seguente comma: “8. le autorimesse devono essere esclusivamente ricavate al piano terreno o al piano 

seminterrato degli edifici principali e quindi nell’ambito della proiezione della copertura degli edifici stessi” in 

quanto in contrasto con la L.R. 12/05 art..66  (Localizzazione e rapporto di pertinenza). (F)   

 

6. di eliminare all’art 12  “Parcheggi su suolo privato” – dell’elaborato R4 Norme Tecniche di Attuazione del PGT 

il seguente comma: “8. le autorimesse devono essere esclusivamente ricavate al piano terreno o al piano 

seminterrato degli edifici principali e quindi nell’ambito della proiezione della copertura degli edifici stessi” in 

quanto in contrasto con l’art. 10 comma 8 dell’elaborato R4 Norme Tecniche di Attuazione del PGT 

“Descrizione dei parametri e degli indici urbanistici ed edilizi”. (G)   

 

7. di individuare nella tavola n°10 “Carta della disciplina delle aree”  quale sito da bonificare ai sensi dell’art. 17 

comma 12 del D.Lgs. 22/97 due aree  evidenziate rispettivamente con la lettera A e B  e sottoporle alla 

disciplina di cui  Norme Tecniche di Attuazione del PGT , Titolo IV Vincoli, capo X “Vincoli amministrativi”, 

articolo 55. (I)   
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8. che nella tavola n°10 “Carta della disciplina delle aree” vengano individuate, con apposito perimetro e relativa 

voce in legenda i comparti derivanti da Piani Attuativi o Permessi di Costruire Convanzionati con obblighi di 

convenzione esauriti  interni al  “TCR4 – Tessuto consolidato residenziale semintensivo” , al “TCP1 – Tessuto 

consolidato produttivo” e al “TCP2 – Tessuto consolidato produttivo – terziario - commerciale”. (A)   

 

 

Controdeduzione: OSSERVAZIONE PARZIALMENTE ACCOLTA 

 

1. OSSERVAZIONE PARZIALMENTE ACCOLTA 

 

(H)  Preso atto delle  argomentazioni portate dall’istante e vista comunque la necessità di mantenere la fattispecie 

“quota naturale del terreno” nel caso in cui il lotto non confini direttamente con strada pubblica e pertanto al fine di non 

consentire l’edificazione di fabbricati con altezza incongrua rispetto al tessuto edificato in cui si collocano,  si ritiene di 

procedere all’aggiornamento dell’elaborato R4 Norme Tecniche di Attuazione come di seguito riportato: 

Art. 10 Descrizione dei parametri e degli indici urbanistici ed edilizi 

.... 

4. H:(m) altezza dei fabbricati. E’ l’altezza massima, fra quelle delle varie fronti, misurata dal piano di spiccato 

più basso tra i seguenti: 

- marciapiede stradale più basso; 

- quota +0,15 rispetto alla sede stradale; 

- quota naturale del terreno (nel solo caso in cui il lotto su cui insiste il fabbricato non confini 

direttamente con strada pubblica);  

all’intradosso dell’ultimo solaio abitabile, ovvero alla quota media ponderale dell’intradosso della sagoma 

di copertura in caso di solaio abitabile inclinato. 

 

2. OSSERVAZIONE PARZIALMENTE ACCOLTA 

 

(C) Si condivide con l’istante che la limitazione della slp generata da un lotto è connessa alla realizzazione di spazi e 

volumi che genera una capacità edificatoria cui deve corrispondere una dotazione di servizi. Proprio per questo motivo si 

è scelto di limitare la superficie degli spazi cantinati dando un corretto rapporto tra spazi abitativi e spazi accessori. 

Questo con lo scopo di evitare che gli spazi cantinati, la cui finalità dovrebbe essere quella di stoccaggio di vini alimenti e 

altri oggetti,  siano  sovradimensionati rispetto agli spazi abitativi cui sono connessi e pertanto siano  utilizzati per finalità 

non consone alla loro vocazione, come spazi abitativi, pur non avendone le caratteristiche igienico-sanitarie.  

Tuttavia con la finalità di rendere meno vincolante il limite imposto si ritiene di portare il rapporto  spazi cantinati / Volume 

a 1/15 e di limitare la non accessibilità diretta dalle unità immobiliare ai soli edifici unifamigliari, precisando al contempo 

che si intende per cantina un locale interrato o seminterrato per almeno la metà dell’altezza interna. 

Si procede pertanto all’aggiornamento dell’elaborato R4 Norme Tecniche di Attuazione come di seguito riportato: 

 

Art. 10 Descrizione dei parametri e degli indici urbanistici ed edilizi 

... 

8. S.l.p. : (mq) superficie lorda di pavimento.  E’ costituita  dalla somma   delle  superfici  di  ciascun   

piano  o soppalco,  entro  o fuori terra,  al lordo delle murature anche perimetrali nonché  di ogni altra 

area coperta e chiusa su almeno tre lati. La S.l.p.  non comprende:  

- i porticati pubblici o privati, balconi; 
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- le superfici dei volumi tecnici, nel caso di edifici con destinazione produttiva non direttamente 

connesso alla attività produttiva (centrale termica e/o di condizionamento, autoclave, locali per il 

motore dell’ascensore e similari); 

- i vani scala e i vani ascensori condominiali e comuni, al servizio di più alloggi; 

- le cantine (locali interrati o seminterrati per almeno la metà dell’altezza interna) per una 

quota non eccedente 1 mq ogni 20 15 mc di volume e, nel caso di edifici plurifamiliari con 

spazi distributivi comuni, se non accessibili direttamente dalle unità immobiliari; 

-  

3. OSSERVAZIONE PARZIALMENTE ACCOLTA 

 

(D)  Premesso che nel conteggio degli spazi di sosta privati la limitazione della quota computabile degli spazi di 

manovra al 60% della superficie destinata alla sosta è finalizzata a garantire che siano  effettivamente reperiti spazi di 

sosta privati e non siano impropriamente computati come tali gli spazi cortilizi.  

Ritenuto di rendere meno vincolante la prescrizione in oggetto si ritiene: 

- di portare la quota degli spazi di manovra computabile ai fini della verifica della superficie per parcheggi privati al 

100% della superficie per spazi di sosta; 

- di eliminare la tale indicazione dal comma  8 dell’art. 10 dell’elaborato  R4 Norme Tecniche di Attuazione 

- di inserire la prescrizione relativa alla quota di spazi di manovra computabili all’art. 12 Parcheggi su suolo privato 

Si procede pertanto all’aggiornamento dell’elaborato R4 Norme Tecniche di Attuazione come di seguito riportato: 

Art. 10 Descrizione dei parametri e degli indici urbanistici ed edilizi 

 

8. S.l.p. : (mq) superficie lorda di pavimento.  E’ costituita  dalla somma   delle  superfici  di  ciascun   piano  o 

soppalco,  entro  o fuori terra,  al lordo delle murature anche perimetrali nonché  di ogni altra area coperta 

e chiusa su almeno tre lati. La S.l.p.  non comprende:  

- i porticati pubblici o privati, balconi; 

- le superfici dei volumi tecnici, nel caso di edifici con destinazione produttiva non direttamente 

connesso alla attività produttiva (centrale termica e/o di condizionamento, autoclave, locali per il 

motore dell’ascensore e similari); 

- i vani scala e i vani ascensori condominiali e comuni, al servizio di più alloggi; 

- le cantine (locali interrati o seminterrati per almeno la metà dell’altezza interna) per una 

quota non eccedente 1 mq ogni 20 15 mc di volume e, nel caso di edifici plurifamiliari con 

spazi distributivi comuni, se non accessibili direttamente dalle unità immobiliari; 

- i parcheggi per autovetture fino alla concorrenza del minimo di 1 mq ogni 10 mc di Volume (le 

superfici degli spazi di accesso e di manovra possono essere computate per una quota non 

superiore al 60% della superficie destinata alla sosta); 

- …. 

Art. 12 Parcheggi su suolo privato 

        ….. 

7. Per  gli insediamenti commerciali-direzionali e per le attività ludico ricreative private il 50% minimo degli 

spazi per parcheggi di cui sopra deve essere destinato a esclusivo servizio del pubblico. 

8. Le superfici degli spazi di accesso e di manovra possono essere computate per una quota non 

superiore al 100% della superficie destinata alla sosta; 

…. 

 

4. OSSERVAZIONE NON ACCOLTA 
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(E)  La finalità della norma è evitare che gli spazi sottotetto vengano utilizzati quali spazi abitativi anche se 

parzialmente privi delle caratteristiche di abitabilità; si ritiene che le caratteristiche elencate (altezza media ponderale 

inferiore ai 180 cm, aperture verso l’esterno di superficie interiore ai 0,6 mq, assenza di impianto di riscaldamento) siano 

indispensabili   al fine di evitare tale pratica mentre consentano l’utilizzo degli stessi quali spazi accessori. Si conferma 

pertanto la norma in oggetto.  

 

5. OSSERVAZIONE ACCOLTA 

 

(F)  Al fine di rendere conforme l’art. 12 comma 8 dell’elaborato R4 Norme Tecniche di Attuazione all’art. 66 della L.R. 

12/05 si ritiene di eliminare  il comma 8 stesso.  

Si procede pertanto all’aggiornamento dell’elaborato R4 Norme Tecniche di Attuazione come di seguito riportato: 

Art. 12 Parcheggi su suolo privato 

….. 

8. Le autorimesse devono essere esclusivamente ricavate al piano terreno  o al piano  seminterrato  degli   

edifici   principali  e  quindi nell’ambito  della proiezione della  copertura degli edifici stessi. 

…. 

6. OSSERVAZIONE ACCOLTA 

 

(G)  Così come argomentato al precedente punto  si procede all’eliminazione del comma 8 dell’art. 12 dell’elaborato R4 

Norme Tecniche di Attuazione. 

 

7. OSSERVAZIONE PARZIALMENTE ACCOLTA 

 

(I)   Si prende atto  delle verifiche effettuate congiuntamente con ARPA Lombardia in base alle quali risulta che,  

secondo quanto riportato dai  data base del Dipartimento ARPA Lodi,   solo il sito denominato “Camairana” è ancora 

soggetto alle procedure di cui alla Parte Quarta Titolo V e del parere della Provincia di Lodi con successiva nota 

integrativa (prot. 16504 del 31/05/2011) in base al quale esiste un sito potenzialmente contaminato localizzato a 200 m a 

sud della Cascina Mairana e 400 m  est nord-est della  Cascina del Conte e si procede all’aggiornamento degli elaborati 

di P.G.T. attraverso l’inserimento a scopo cautelativo del sito di cui sopra.  

Si specifica inoltre che ai sensi della’art. 7 delle N.T.A. Analisi di rischi ai sensi del D.lgs. 152/06 “ Qualora sia prevista 

una modifica dello stato dei luoghi o della destinazione/modalità d'uso di aree dove sia stata effettuata un’analisi di 

rischio ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.m.i., è obbligatorio effettuare una valutazione preliminare con gli Enti competenti 

circa la conformità dell’analisi di rischio già eseguita o la necessità di modifica della stessa.” 

 

8. OSSERVAZIONE PARZIALMENTE ACCOLTA 

 

(A)  Al fine di sottoporre uniformemente tutti gli ambiti del tessuto consolidato, anche quelli derivanti da piani attuativi 

con obblighi di convenzione scaduti, alla medesima disciplina urbanistica definita dalle norme del PdR del P.G.T. 

Adottato, e di rendere coerenti gli elaborati grafici con le NTA, visti anche i mutamenti intervenuti nella disciplina 

nazionale  e regionale in materia urbanistica ed edilizi, si propone  l’eliminazione del comma in oggetto.  

Si procede pertanto all’aggiornamento dell’elaborato R4 Norme Tecniche di Attuazione come di seguito riportato Art. 24 

TCR4 - Tessuto consolidato residenziale semintensivo 

…. 
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5. In questo ambito, nei comparti derivanti da Piani attuativi o Permessi di Costruire Convenzionati con 

obblighi di convenzione esauriti, le istanze al fine dell’ottenimento del titolo abilitativo  sono subordinate  al  

rispetto delle modalità definite  dal Piano stesso e delle relative previsioni  planivolumetriche. 

Art. 29 TCP1 - Tessuto consolidato produttivo 

  … 

4. In questo ambito, nei comparti derivanti da Piani attuativi o Permessi di Costruire Convenzionati con 

obblighi di Convenzione esauriti, le istanze al fine dell’ottenimento del titolo abilitativo  sono subordinate  al  

rispetto delle modalità definite  dal Piano stesso e delle relative previsioni  planivolumetriche. 

 

Art. 30 TCP2 - Tessuto consolidato produttivo – terziario - commerciale 

            … 

4. In questo ambito, nei comparti derivanti da Piani attuativi o Permessi di Costruire Convenzionati con 

obblighi di Convenzione esauriti, le istanze al fine dell’ottenimento del titolo abilitativo  sono subordinate  al  

rispetto delle modalità definite  dal Piano stesso e delle relative previsioni   planivolumetriche. 
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 4. OSSERVAZIONE N° 4 

 

Protocollo n° 1327 del  9 marzo 2011 

Presentatore: DANIELE CREMONESI  

Titolo: Amministratore della Società SOLEDIL S.R.L.  

 

Contenuto dell’osservazione 

 

L’istante chiede: 

 

1. di sostituire l’art.10 –“Descrizione dei parametri e degli indici urbanistici edilizi”, comma 4 con i contenuti delle 

NTA del PGR Vigente del Comune di San Martino in Strada e più precisamente di indicare quanto segue: “H 

(m) altezza massima dei fabbricati: si misura dal livello esistente, stabilito dall’ufficio tecnico comunale, del 

marciapiede o, dove il marciapiede non sia previsto, da quota +0.15m rispetto alla sede stradale fino 

all’intradosso del solaio di copertura dell’ultimo piano abitabile. ... “.(H)   

 

2. di adeguare  l’art.10, comma 8, dell’elaborato R4 Norme Tecniche di Attuazione del PGT ai contenuti della 

norma delle NTA del PRG Vigente del Comune di San Martino in Strada che all’art.9  esplicita: “ ... non sono 

computate nella Slp le seguenti superfici ... cantine e locali interrati per metà ...”. (C) 
 

3. di eliminare dell’art 10, comma 8, dell’elaborato R4 Norme Tecniche di Attuazione del PGT la frase: “ le 

superfici degli spazi di accesso e di manovra possono essere computate per una quota non superiore al 60% 

della superficie destinata alla sosta” ripristinando invece l’art. 11 – Parcheggi su suolo privato - delle NTA del 

PGR Vigente del Comune di San Martino in Strada. (D)   

 

4. di ripristinare nell’art. 10, comma 8, dell’elaborato R4 Norme Tecniche di Attuazione del PGT, i contenuti 

dell’art 9 – parametri e indici urbanistico edilizi - delle NTA del PGR Vigente del Comune di San Martino in 

Strada e più precisamente di riportare quanto segue: “ ... non sono computate nella Slp le seguenti superfici ... 

cantine e locali interrati per metà e locali accessori ricavati nei sottotetti”. (E)   

 

5. di eliminare all’art 12  “Parcheggi su suolo privato” – dell’elaborato R4 Norme Tecniche di Attuazione del PGT 

il seguente comma: “8. le autorimesse devono essere esclusivamente ricavate al piano terreno o al piano 

seminterrato degli edifici principali e quindi nell’ambito della proiezione della copertura degli edifici stessi” in 

quanto in contrasto con la L.R. 12/05 art..66  (Localizzazione e rapporto di pertinenza). (F)   

 

6. di eliminare all’art 12  “Parcheggi su suolo privato” – dell’elaborato R4 Norme Tecniche di Attuazione del PGT 

il seguente comma: “8. le autorimesse devono essere esclusivamente ricavate al piano terreno o al piano 

seminterrato degli edifici principali e quindi nell’ambito della proiezione della copertura degli edifici stessi” in 

quanto in contrasto con l’art. 10 comma 8 dell’elaborato R4 Norme Tecniche di Attuazione del PGT 

“Descrizione dei parametri e degli indici urbanistici ed edilizi”. (G)   
 

7. di considerare il tessuto consolidato soggetto ad ambito di trasformazione residenziale vigente e di 

trasformazione produttivo – terziario - commerciale vigente, nel caso in cui tutti gli obblighi convenzionali sono 

stati adempiuti,  come ambito di completamento nel quale, vengano considerati i parametri urbanistici e i 

metodi di calcolo sottoscritti in convenzione (anche se scaduta) per il rilascio dei titoli abilitativi, senza 

provvedere alla stipula di una nuova convenzione. (B) 
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Controdeduzione: OSSERVAZIONE PARZIALMENTE ACCOLTA 

 

 

1. OSSERVAZIONE PARZIALMENTE ACCOLTA 

 

(H)  Preso atto delle  argomentazioni portate dall’istante e vista comunque la necessità di mantenere la fattispecie 

“quota naturale del terreno” nel caso in cui il lotto non confini direttamente con strada pubblica e pertanto al fine di non 

consentire l’edificazione di fabbricati con altezza incongrua rispetto al tessuto edificato in cui si collocano,  si ritiene di 

procedere all’aggiornamento dell’elaborato R4 Norme Tecniche di Attuazione come di seguito riportato: 

Art. 10 Descrizione dei parametri e degli indici urbanistici ed edilizi 

.... 

4. H:(m) altezza dei fabbricati. E’ l’altezza massima, fra quelle delle varie fronti, misurata dal piano di spiccato 

più basso tra i seguenti: 

- marciapiede stradale più basso; 

- quota +0,15 rispetto alla sede stradale; 

- quota naturale del terreno (nel solo caso in cui il lotto su cui insiste il fabbricato non confini 

direttamente con strada pubblica);  

all’intradosso dell’ultimo solaio abitabile, ovvero alla quota media ponderale dell’intradosso della sagoma 

di copertura in caso di solaio abitabile inclinato. 

 

2. OSSERVAZIONE PARZIALMENTE ACCOLTA 

 

(C) Si condivide con l’istante che la limitazione della slp generata da un lotto è connessa alla realizzazione di spazi e 

volumi che genera una capacità edificatoria cui deve corrispondere una dotazione di servizi. Proprio per questo motivo si 

è scelto di limitare la superficie degli spazi cantinati dando un corretto rapporto tra spazi abitativi e spazi accessori. 

Questo con lo scopo di evitare che gli spazi cantinati, la cui finalità dovrebbe essere quella di stoccaggio di vini alimenti e 

altri oggetti,  siano  sovradimensionati rispetto agli spazi abitativi cui sono connessi e pertanto siano  utilizzati per finalità 

non consone alla loro vocazione, come spazi abitativi, pur non avendone le caratteristiche igienico-sanitarie.  

Tuttavia con la finalità di rendere meno vincolante il limite imposto si ritiene di portare il rapporto  spazi cantinati / Volume 

a 1/15 e di limitare la non accessibilità diretta dalle unità immobiliare ai soli edifici unifamigliari, precisando al contempo 

che si intende per cantina un locale interrato o seminterrato per almeno la metà dell’altezza interna. 

Si procede pertanto all’aggiornamento dell’elaborato R4 Norme Tecniche di Attuazione come di seguito riportato: 

 

Art. 10 Descrizione dei parametri e degli indici urbanistici ed edilizi 

... 

8. S.l.p. : (mq) superficie lorda di pavimento.  E’ costituita  dalla somma   delle  superfici  di  ciascun   

piano  o soppalco,  entro  o fuori terra,  al lordo delle murature anche perimetrali nonché  di ogni altra 

area coperta e chiusa su almeno tre lati. La S.l.p.  non comprende:  

- i porticati pubblici o privati, balconi; 

- le superfici dei volumi tecnici, nel caso di edifici con destinazione produttiva non direttamente 

connesso alla attività produttiva (centrale termica e/o di condizionamento, autoclave, locali per il 

motore dell’ascensore e similari); 

- i vani scala e i vani ascensori condominiali e comuni, al servizio di più alloggi; 
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- le cantine (locali interrati o seminterrati per almeno la metà dell’altezza interna) per una 

quota non eccedente 1 mq ogni 20 15 mc di volume e, nel caso di edifici plurifamiliari con 

spazi distributivi comuni, se non accessibili direttamente dalle unità immobiliari; 

 

3. OSSERVAZIONE PARZIALMENTE ACCOLTA 

 

(D)  Premesso che nel conteggio degli spazi di sosta privati la limitazione della quota computabile degli spazi di 

manovra al 60% della superficie destinata alla sosta è finalizzata a garantire che siano  effettivamente reperiti spazi di 

sosta privati e non siano impropriamente computati come tali gli spazi cortilizi.  

Ritenuto di rendere meno vincolante la prescrizione in oggetto si ritiene: 

- di portare la quota degli spazi di manovra computabile ai fini della verifica della superficie per parcheggi privati al 

100% della superficie per spazi di sosta; 

- di eliminare la tale indicazione dal comma  8 dell’art. 10 dell’elaborato  R4 Norme Tecniche di Attuazione 

- di inserire la prescrizione relativa alla quota di spazi di manovra computabili all’art. 12 Parcheggi su suolo privato 

Si procede pertanto all’aggiornamento dell’elaborato R4 Norme Tecniche di Attuazione come di seguito riportato: 

Art. 10 Descrizione dei parametri e degli indici urbanistici ed edilizi 

 

8. S.l.p. : (mq) superficie lorda di pavimento.  E’ costituita  dalla somma   delle  superfici  di  ciascun   piano  o 

soppalco,  entro  o fuori terra,  al lordo delle murature anche perimetrali nonché  di ogni altra area coperta 

e chiusa su almeno tre lati. La S.l.p.  non comprende:  

- i porticati pubblici o privati, balconi; 

- le superfici dei volumi tecnici, nel caso di edifici con destinazione produttiva non direttamente 

connesso alla attività produttiva (centrale termica e/o di condizionamento, autoclave, locali per il 

motore dell’ascensore e similari); 

- i vani scala e i vani ascensori condominiali e comuni, al servizio di più alloggi; 

- le cantine (locali interrati o seminterrati per almeno la metà dell’altezza interna) per una 

quota non eccedente 1 mq ogni 20 15 mc di volume e, nel caso di edifici plurifamiliari con 

spazi distributivi comuni, se non accessibili direttamente dalle unità immobiliari; 

- i parcheggi per autovetture fino alla concorrenza del minimo di 1 mq ogni 10 mc di Volume (le 

superfici degli spazi di accesso e di manovra possono essere computate per una quota non 

superiore al 60% della superficie destinata alla sosta); 

Art. 12 Parcheggi su suolo privato 

        ….. 

7. Per  gli insediamenti commerciali-direzionali e per le attività ludico ricreative private il 50% minimo degli 

spazi per parcheggi di cui sopra deve essere destinato a esclusivo servizio del pubblico. 

8. Le superfici degli spazi di accesso e di manovra possono essere computate per una quota non 

superiore al 100% della superficie destinata alla sosta; 

…. 

 

4. OSSERVAZIONE NON ACCOLTA 

 

(E)  La finalità della norma è evitare che gli spazi sottotetto vengano utilizzati quali spazi abitativi anche se 

parzialmente privi delle caratteristiche di abitabilità; si ritiene che le caratteristiche elencate (altezza media ponderale 

inferiore ai 180 cm, aperture verso l’esterno di superficie interiore ai 0,6 mq, assenza di impianto di riscaldamento) siano 
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indispensabili   al fine di evitare tale pratica mentre consentano l’utilizzo degli stessi quali spazi accessori. Si conferma 

pertanto la norma in oggetto.  

 

5. OSSERVAZIONE ACCOLTA 

 

(F)  Al fine di rendere conforme l’art. 12 comma 8 dell’elaborato R4 Norme Tecniche di Attuazione all’art. 66 della L.R. 

12/05 si ritiene di eliminare  il comma 8 stesso.  

Si procede pertanto all’aggiornamento dell’elaborato R4 Norme Tecniche di Attuazione come di seguito riportato: 

Art. 12 Parcheggi su suolo privato 

….. 

8. Le autorimesse devono essere esclusivamente ricavate al piano terreno  o al piano  seminterrato  degli   

edifici   principali  e  quindi nell’ambito  della proiezione della  copertura degli edifici stessi. 

 

6. OSSERVAZIONE ACCOLTA 

 

(G)  Così come argomentato al precedente punto  si procede all’eliminazione del comma 8 dell’art. 12 dell’elaborato R4 

Norme Tecniche di Attuazione. 

 

7. OSSERVAZIONE PARZIALMENTE ACCOLTA 

 

(B) Con riferimento alle convenzioni dei piani attuativi si  precisa  che  l’imposizione del termine di attuazione nelle 

convenzioni urbanistiche va inteso nel senso che le attività dirette alla realizzazione del Piano Attuativo, non possono 

essere attuate ai sensi di legge oltre un certo termine, scaduto il quale l’Amministrazione Comunale riacquista il 

potere-dovere di dare un nuovo assetto urbanistico alle parti non realizzate con una nuova convenzione.  

Si concorda con l’istante che fino a quando tale potere non viene esercitato, l’assetto urbanistico dell’area rimane 

definito nei termini di cui alla convenzione. 

In  fase di revisione generale dello strumento attuativo è tuttavia facoltà dell’Amministrazione Comunale disciplinare 

secondo i criteri emersi anche in grazie di Valutazione Ambientale Strategica di P.G.T. e in conseguenza alle 

risultanze del Piano dei Servizi,  l’assetto urbanistico del territorio comunale. 

L’Amministrazione Comunale del Comune di San Martino in Strada ha ritenuto che le modifiche apportate negli ultimi 

anni alla legislazione urbanistica in termini di peso insediativo rapportato ai servizi e di compensazioni paesaggistiche 

impongano una rivalutazione dei Piani Attuativi in itinere qualora gli stessi non siano completati nella totalità delle loro 

previsioni entro la scadenza dei termini della convenzione. 

La stipula delle convenzioni vigenti è infatti avvenuta in attuazione del P.R.G. che non risulta dotato di Piano di 

Servizi e non è stato assoggettato a procedura di Valutazione Ambientale Strategica. La valutazione degli oneri in 

carico ai Lottizzanti e ai Recuperanti è avvenuta quindi senza l’ausilio per l’Amministrazione Comunale di uno 

strumento che valutasse con riferimento agli obiettivi di sviluppo individuati dallo strumento urbanistico, le necessità 

di sviluppo e integrazione dei servizi esistenti, ne quantificasse i costi e ne prefigurasse le modalità di attuazione. 

Tuttavia considerata la richiesta dell’istante e il maggior costo e i tempi di realizzazione più lunghi dell’operazione 

edilizia in caso di recupero del patrimonio edilizio esistente rispetto all’edificazione ex novo si accoglie parzialmente 

l’osservazione limitando la possibilità da parte dell’Amministrazione Comunale subordinare il rilascio dei titoli 

abilitativi alla stipula di una nuova Convenzione al caso in cui il soggetto attuatore non abbia realizzato la totalità delle 

opere di urbanizzazione previste dalla convenzione e ai seguenti ambiti: 

 TCR5 - Tessuto consolidato soggetto ad ambito di trasformazione  residenziale vigente 

 TCP3 - Tessuto consolidato soggetto ad ambito di trasformazione produttivo – terziario -commerciale vigente 

escludendo pertanto i seguenti ambiti: 
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 TCR3 - Tessuto consolidato  soggetto ad ambito di recupero residenziale 

 

Si procede pertanto all’aggiornamento dell’elaborato R4 Norme Tecniche di Attuazione come di seguito riportato: 

 

Art. 22  TCR2 - Tessuto consolidato soggetto ad ambito di recupero  residenziale vigente 

 

1. Tale  ambito  comprende   aree  sottoposte  a Piano di Recupero  vigente alla  data  di  adozione  del 

presente Piano di Governo del Territorio. L'edificazione, fino alla scadenza della convenzione in essere   

è subordinata  al  rispetto delle  modalità  definite  dal Piano Attuativo o del Permesso di Costruire 

Convenzionato vigente,  delle relative previsioni   planivolumetriche,   nonché   delle  condizioni 

contenute nella relativa convenzione. 

2. Alla data della scadenza della convenzione, anche qualora il Recuperante abbia adempiuto a tutti gli 

obblighi convenzionali,  è facoltà dell’Amministrazione Comunale subordinare il rilascio dei titoli 

abilitativi alla stipula di una nuova Convenzione con l’Amministrazione Comunale che valuti, secondo i 

parametri del Piano dei Servizi, le ricadute in termini di servizi e di compensazioni paesaggistiche ed 

ambientali il carico insediativo residuo e definisca pertanto l’adeguamento delle aree a servizi e le 

compensazioni paesaggistiche ed ambientali.  

Art. 25 TCR5 - Tessuto consolidato soggetto ad ambito di trasformazione  residenziale vigente 

 

1. Tale  ambito  comprende   aree  sottoposte  a Piano di Lottizzazione  vigente alla  data  di  adozione  

del presente Piano di Governo del Territorio. L'edificazione, fino alla scadenza della convenzione in 

essere   è subordinata  al  rispetto delle  modalità  definite  dal Piano Attuativo o del Permesso di 

Costruire Convenzionato vigente,  delle relative previsioni  planivolumetriche,   nonché   delle  

condizioni contenute nella relativa convenzione. 

2. Alla data della scadenza della convenzione, anche qualora il Lottizzante non abbia adempiuto a tutti gli 

obblighi convenzionali,  è facoltà dell’Amministrazione Comunale subordinare il rilascio dei titoli abilitativi 

alla stipula di una nuova Convenzione con l’Amministrazione Comunale che valuti, secondo i parametri del 

Piano dei Servizi, le ricadute in termini di servizi e di compensazioni paesaggistiche ed ambientali del 

carico insediativo residuo e definisca pertanto l’adeguamento delle aree a servizi e le compensazioni 

paesaggistiche ed ambientali. 

 

Art. 31 TCP3 - Tessuto consolidato soggetto ad ambito di trasformazione produttivo – terziario -

commerciale vigente 

 

1. Tale ambito  comprende   aree  sottoposte  a Piano di Lottizzazione   vigente alla  data  di  adozione  del 

presente Piano di Governo del Territorio. L'edificazione è subordinata  al  rispetto delle  modalità  definite  

dal Piano Attuativo,  delle relative previsioni   planivolumetriche,   nonché   delle  condizioni contenute 

nella relativa convenzione. 

2. Alla data della scadenza della convenzione, anche qualora il Lottizzante non  abbia adempiuto a tutti gli 

obblighi convenzionali,  è facoltà dell’Amministrazione Comunale subordinare il rilascio dei titoli abilitativi  

alla stipula di una nuova Convenzione con l’Amministrazione Comunale che valuti, secondo i parametri del 

Piano dei Servizi, le ricadute in termini di servizi e di compensazioni paesaggistiche ed ambientali il carico 

insediativo residuo e definisca pertanto l’adeguamento delle aree a servizi e le compensazioni 

paesaggistiche ed ambientali. 
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 5. OSSERVAZIONE N° 5 

 

Protocollo n° 1360 del 10 marzo 2011 

Presentatore: FOLLI VALERIO, DANILO E NADIA 

Titolo:  RESIDENTI IN SAN MARTINO IN STRADA 

 

Contenuto dell’osservazione 

 

L’istante chiede: 

 

1. di eliminare dell’art 10, comma 8, dell’elaborato R4 Norme Tecniche di Attuazione del PGT la frase: “ le 

superfici degli spazi di accesso e di manovra possono essere computate per una quota non superiore al 60% 

della superficie destinata alla sosta” ripristinando invece l’art. 11 – Parcheggi su suolo privato - delle NTA del 

PGR Vigente del Comune di San Martino in Strada. (D)   

 

2. di ripristinare nell’art. 10, comma 8, dell’elaborato R4 Norme Tecniche di Attuazione del PGT, i contenuti 

dell’art 9 – parametri e indici urbanistico edilizi - delle NTA del PGR Vigente del Comune di San Martino in 

Strada e più precisamente di riportare quanto segue: “ ... non sono computate nella Slp le seguenti superfici ... 

cantine e locali interrati per metà e locali accessori ricavati nei sottotetti”. (E)   

 

3. di eliminare all’art 12  “Parcheggi su suolo privato” – dell’elaborato R4 Norme Tecniche di Attuazione del PGT 

il seguente comma: “8. le autorimesse devono essere esclusivamente ricavate al piano terreno o al piano 

seminterrato degli edifici principali e quindi nell’ambito della proiezione della copertura degli edifici stessi” in 

quanto in contrasto con la L.R. 12/05 art..66  (Localizzazione e rapporto di pertinenza). (F)   
 

4. di eliminare all’art 12  “Parcheggi su suolo privato” – dell’elaborato R4 Norme Tecniche di Attuazione del PGT 

il seguente comma: “8. le autorimesse devono essere esclusivamente ricavate al piano terreno o al piano 

seminterrato degli edifici principali e quindi nell’ambito della proiezione della copertura degli edifici stessi” in 

quanto in contrasto con l’art. 10 comma 8 dell’elaborato R4 Norme Tecniche di Attuazione del PGT 

“Descrizione dei parametri e degli indici urbanistici ed edilizi”. (G)   
 

5. di sostituire l’art.10 –“Descrizione dei parametri e degli indici urbanistici edilizi”, comma 4 con i contenuti delle 

NTA del PGR Vigente del Comune di San Martino in Strada e più precisamente di indicare quanto segue: “H 

(m) altezza massima dei fabbricati: si misura dal livello esistente, stabilito dall’ufficio tecnico comunale, del 

marciapiede o, dove il marciapiede non sia previsto, da quota +0.15m rispetto alla sede stradale fino 

all’intradosso del solaio di copertura dell’ultimo piano abitabile. ... “.(H)   
 

6. di adeguare  l’art.10, comma 8, dell’elaborato R4 Norme Tecniche di Attuazione del PGT ai contenuti della 

norma delle NTA del PRG Vigente del Comune di San Martino in Strada che all’art.9  esplicita: “ ... non sono 

computate nella Slp le seguenti superfici ... cantine e locali interrati per metà ...”. (C) 

 

Controdeduzione: OSSERVAZIONE PARZIALMENTE ACCOLTA  

 

1. OSSERVAZIONE PARZIALMENTE ACCOLTA 
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(D)  Premesso che nel conteggio degli spazi di sosta privati la limitazione della quota computabile degli spazi di 

manovra al 60% della superficie destinata alla sosta è finalizzata a garantire che siano  effettivamente reperiti spazi di 

sosta privati e non siano impropriamente computati come tali gli spazi cortilizi.  

Ritenuto di rendere meno vincolante la prescrizione in oggetto si ritiene: 

- di portare la quota degli spazi di manovra computabile ai fini della verifica della superficie per parcheggi privati al 

100% della superficie per spazi di sosta; 

- di eliminare la tale indicazione dal comma  8 dell’art. 10 dell’elaborato  R4 Norme Tecniche di Attuazione 

- di inserire la prescrizione relativa alla quota di spazi di manovra computabili all’art. 12 Parcheggi su suolo privato 

Si procede pertanto all’aggiornamento dell’elaborato R4 Norme Tecniche di Attuazione come di seguito riportato: 

Art. 10 Descrizione dei parametri e degli indici urbanistici ed edilizi 

 

8. S.l.p. : (mq) superficie lorda di pavimento.  E’ costituita  dalla somma   delle  superfici  di  ciascun   piano  o 

soppalco,  entro  o fuori terra,  al lordo delle murature anche perimetrali nonché  di ogni altra area coperta 

e chiusa su almeno tre lati. La S.l.p.  non comprende:  

- i porticati pubblici o privati, balconi; 

- le superfici dei volumi tecnici, nel caso di edifici con destinazione produttiva non direttamente 

connesso alla attività produttiva (centrale termica e/o di condizionamento, autoclave, locali per il 

motore dell’ascensore e similari); 

- i vani scala e i vani ascensori condominiali e comuni, al servizio di più alloggi; 

- le cantine (locali interrati o seminterrati per almeno la metà dell’altezza interna) per una 

quota non eccedente 1 mq ogni 20 15 mc di volume e, nel caso di edifici plurifamiliari con 

spazi distributivi comuni, se non accessibili direttamente dalle unità immobiliari; 

- i parcheggi per autovetture fino alla concorrenza del minimo di 1 mq ogni 10 mc di Volume (le 

superfici degli spazi di accesso e di manovra possono essere computate per una quota non 

superiore al 60% della superficie destinata alla sosta); 

Art. 12 Parcheggi su suolo privato 

        ….. 

7. Per  gli insediamenti commerciali-direzionali e per le attività ludico ricreative private il 50% minimo degli 

spazi per parcheggi di cui sopra deve essere destinato a esclusivo servizio del pubblico. 

8. Le superfici degli spazi di accesso e di manovra possono essere computate per una quota non 

superiore al 100% della superficie destinata alla sosta; 

…. 

 

2. OSSERVAZIONE NON ACCOLTA 

 

(E)  La finalità della norma è evitare che gli spazi sottotetto vengano utilizzati quali spazi abitativi anche se 

parzialmente privi delle caratteristiche di abitabilità; si ritiene che le caratteristiche elencate (altezza media ponderale 

inferiore ai 180 cm, aperture verso l’esterno di superficie interiore ai 0,6 mq, assenza di impianto di riscaldamento) siano 

indispensabili   al fine di evitare tale pratica mentre consentano l’utilizzo degli stessi quali spazi accessori. Si conferma 

pertanto la norma in oggetto.  

 

3. OSSERVAZIONE ACCOLTA 

 

(F)  Al fine di rendere conforme l’art. 12 comma 8 dell’elaborato R4 Norme Tecniche di Attuazione all’art. 66 della L.R. 

12/05 si ritiene di eliminare  il comma 8 stesso.  
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Si procede pertanto all’aggiornamento dell’elaborato R4 Norme Tecniche di Attuazione come di seguito riportato: 

Art. 12 Parcheggi su suolo privato 

….. 

8. Le autorimesse devono essere esclusivamente ricavate al piano terreno  o al piano  seminterrato  degli   

edifici   principali  e  quindi nell’ambito  della proiezione della  copertura degli edifici stessi. 

 

4. OSSERVAZIONE ACCOLTA 

 

(G)  Così come argomentato al precedente punto  si procede all’eliminazione del comma 8 dell’art. 12 dell’elaborato R4 

Norme Tecniche di Attuazione. 

 

5. OSSERVAZIONE PARZIALMENTE ACCOLTA 

 

(H)  Preso atto delle  argomentazioni portate dall’istante e vista comunque la necessità di mantenere la fattispecie 

“quota naturale del terreno” nel caso in cui il lotto non confini direttamente con strada pubblica e pertanto al fine di non 

consentire l’edificazione di fabbricati con altezza incongrua rispetto al tessuto edificato in cui si collocano,  si ritiene di 

procedere all’aggiornamento dell’elaborato R4 Norme Tecniche di Attuazione come di seguito riportato: 

Art. 10 Descrizione dei parametri e degli indici urbanistici ed edilizi 

.... 

4. H:(m) altezza dei fabbricati. E’ l’altezza massima, fra quelle delle varie fronti, misurata dal piano di spiccato 

più basso tra i seguenti: 

- marciapiede stradale più basso; 

- quota +0,15 rispetto alla sede stradale; 

- quota naturale del terreno (nel solo caso in cui il lotto su cui insiste il fabbricato non confini 

direttamente con strada pubblica);  

all’intradosso dell’ultimo solaio abitabile, ovvero alla quota media ponderale dell’intradosso della sagoma 

di copertura in caso di solaio abitabile inclinato. 

 

6. OSSERVAZIONE PARZIALMENTE ACCOLTA 

 

(C) Si condivide con l’istante che la limitazione della slp generata da un lotto è connessa alla realizzazione di spazi e 

volumi che genera una capacità edificatoria cui deve corrispondere una dotazione di servizi. Proprio per questo motivo si 

è scelto di limitare la superficie degli spazi cantinati dando un corretto rapporto tra spazi abitativi e spazi accessori. 

Questo con lo scopo di evitare che gli spazi cantinati, la cui finalità dovrebbe essere quella di stoccaggio di vini alimenti e 

altri oggetti,  siano  sovradimensionati rispetto agli spazi abitativi cui sono connessi e pertanto siano  utilizzati per finalità 

non consone alla loro vocazione, come spazi abitativi, pur non avendone le caratteristiche igienico-sanitarie.  

Tuttavia con la finalità di rendere meno vincolante il limite imposto si ritiene di portare il rapporto  spazi cantinati / Volume 

a 1/15 e di limitare la non accessibilità diretta dalle unità immobiliare ai soli edifici unifamigliari, precisando al contempo 

che si intende per cantina un locale interrato o seminterrato per almeno la metà dell’altezza interna. 

Si procede pertanto all’aggiornamento dell’elaborato R4 Norme Tecniche di Attuazione come di seguito riportato: 

 

Art. 10 Descrizione dei parametri e degli indici urbanistici ed edilizi 

... 
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8. S.l.p. : (mq) superficie lorda di pavimento.  E’ costituita  dalla somma   delle  superfici  di  ciascun   

piano  o soppalco,  entro  o fuori terra,  al lordo delle murature anche perimetrali nonché  di ogni altra 

area coperta e chiusa su almeno tre lati. La S.l.p.  non comprende:  

- i porticati pubblici o privati, balconi; 

- le superfici dei volumi tecnici, nel caso di edifici con destinazione produttiva non direttamente 

connesso alla attività produttiva (centrale termica e/o di condizionamento, autoclave, locali per il 

motore dell’ascensore e similari); 

- i vani scala e i vani ascensori condominiali e comuni, al servizio di più alloggi; 

- le cantine (locali interrati o seminterrati per almeno la metà dell’altezza interna) per una 

quota non eccedente 1 mq ogni 20 15 mc di volume e, nel caso di edifici plurifamiliari con 

spazi distributivi comuni, se non accessibili direttamente dalle unità immobiliari; 
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 6. OSSERVAZIONE N° 6 

 

Protocollo n° 1369 del  10 marzo 2011 

Presentatore: ZATTA IVO 

Titolo:  RESIDENTE IN SAN MARTINO IN STRADA 

 

Contenuto dell’osservazione 

 

L’istante chiede:  

 

1. di individuare nella tavola n°10 “Carta della disciplina delle aree”  quale sito da bonificare ai sensi dell’art. 17 

comma 12 del D.Lgs. 22/97 due aree  evidenziate rispettivamente con la lettera A e B  e sottoporle alla 

disciplina di cui  Norme Tecniche di Attuazione del PGT , Titolo IV Vincoli, capo X “Vincoli amministrativi”, 

articolo 55. (I)    
 

2. di eliminare dell’art 10, comma 8, dell’elaborato R4 Norme Tecniche di Attuazione del PGT la frase: “ le 

superfici degli spazi di accesso e di manovra possono essere computate per una quota non superiore al 60% 

della superficie destinata alla sosta” ripristinando invece l’art. 11 – Parcheggi su suolo privato - delle NTA del 

PGR Vigente del Comune di San Martino in Strada. (D)   

 

3. di ripristinare nell’art. 10, comma 8, dell’elaborato R4 Norme Tecniche di Attuazione del PGT, i contenuti 

dell’art 9 – parametri e indici urbanistico edilizi - delle NTA del PGR Vigente del Comune di San Martino in 

Strada e più precisamente di riportare quanto segue: “ ... non sono computate nella Slp le seguenti superfici ... 

cantine e locali interrati per metà e locali accessori ricavati nei sottotetti”. (E)   

 

4. di eliminare all’art 12  “Parcheggi su suolo privato” – dell’elaborato R4 Norme Tecniche di Attuazione del PGT 

il seguente comma: “8. le autorimesse devono essere esclusivamente ricavate al piano terreno o al piano 

seminterrato degli edifici principali e quindi nell’ambito della proiezione della copertura degli edifici stessi” in 

quanto in contrasto con la L.R. 12/05 art..66  (Localizzazione e rapporto di pertinenza). (F)   
 

5. di eliminare all’art 12  “Parcheggi su suolo privato” – dell’elaborato R4 Norme Tecniche di Attuazione del PGT 

il seguente comma: “8. le autorimesse devono essere esclusivamente ricavate al piano terreno o al piano 

seminterrato degli edifici principali e quindi nell’ambito della proiezione della copertura degli edifici stessi” in 

quanto in contrasto con l’art. 10 comma 8 dell’elaborato R4 Norme Tecniche di Attuazione del PGT 

“Descrizione dei parametri e degli indici urbanistici ed edilizi”. (G)   
 

6. di sostituire l’art.10 –“Descrizione dei parametri e degli indici urbanistici edilizi”, comma 4 con i contenuti delle 

NTA del PGR Vigente del Comune di San Martino in Strada e più precisamente di indicare quanto segue: “H 

(m) altezza massima dei fabbricati: si misura dal livello esistente, stabilito dall’ufficio tecnico comunale, del 

marciapiede o, dove il marciapiede non sia previsto, da quota +0.15m rispetto alla sede stradale fino 

all’intradosso del solaio di copertura dell’ultimo piano abitabile. ... “.(H)   
 

7. di adeguare  l’art.10, comma 8, dell’elaborato R4 Norme Tecniche di Attuazione del PGT ai contenuti della 

norma delle NTA del PRG Vigente del Comune di San Martino in Strada che all’art.9  esplicita: “ ... non sono 

computate nella Slp le seguenti superfici ... cantine e locali interrati per metà ...”. (C) 
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Controdeduzione: OSSERVAZIONE PARZIALMENTE ACCOLTA  

 

1. OSSERVAZIONE PARZIALMENTE ACCOLTA 

 

(I)   Si prende atto  delle verifiche effettuate congiuntamente con ARPA Lombardia in base alle quali risulta che,  

secondo quanto riportato dai  data base del Dipartimento ARPA Lodi,   solo il sito denominato “Camairana” è ancora 

soggetto alle procedure di cui alla Parte Quarta Titolo V e del parere della Provincia di Lodi con successiva nota 

integrativa (prot. 16504 del 31/05/2011) in base al quale esiste un sito potenzialmente contaminato localizzato a 200 m a 

sud della Cascina Mairana e 400 m  est nord-est della  Cascina del Conte e si procede all’aggiornamento degli elaborati 

di P.G.T. attraverso l’inserimento a scopo cautelativo del sito di cui sopra. 

Si specifica inoltre che ai sensi della’art. 7 delle N.T.A. Analisi di rischi ai sensi del D.lgs. 152/06 “ Qualora sia prevista 

una modifica dello stato dei luoghi o della destinazione/modalità d'uso di aree dove sia stata effettuata un’analisi di 

rischio ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.m.i., è obbligatorio effettuare una valutazione preliminare con gli Enti competenti 

circa la conformità dell’analisi di rischio già eseguita o la necessità di modifica della stessa.” 

 

2. OSSERVAZIONE PARZIALMENTE ACCOLTA 

 

(D)  Premesso che nel conteggio degli spazi di sosta privati la limitazione della quota computabile degli spazi di 

manovra al 60% della superficie destinata alla sosta è finalizzata a garantire che siano  effettivamente reperiti spazi di 

sosta privati e non siano impropriamente computati come tali gli spazi cortilizi.  

Ritenuto di rendere meno vincolante la prescrizione in oggetto si ritiene: 

- di portare la quota degli spazi di manovra computabile ai fini della verifica della superficie per parcheggi privati al 

100% della superficie per spazi di sosta; 

- di eliminare la tale indicazione dal comma  8 dell’art. 10 dell’elaborato  R4 Norme Tecniche di Attuazione 

- di inserire la prescrizione relativa alla quota di spazi di manovra computabili all’art. 12 Parcheggi su suolo privato 

Si procede pertanto all’aggiornamento dell’elaborato R4 Norme Tecniche di Attuazione come di seguito riportato: 

Art. 10 Descrizione dei parametri e degli indici urbanistici ed edilizi 

 

8. S.l.p. : (mq) superficie lorda di pavimento.  E’ costituita  dalla somma   delle  superfici  di  ciascun   piano  o 

soppalco,  entro  o fuori terra,  al lordo delle murature anche perimetrali nonché  di ogni altra area coperta 

e chiusa su almeno tre lati. La S.l.p.  non comprende:  

- i porticati pubblici o privati, balconi; 

- le superfici dei volumi tecnici, nel caso di edifici con destinazione produttiva non direttamente 

connesso alla attività produttiva (centrale termica e/o di condizionamento, autoclave, locali per il 

motore dell’ascensore e similari); 

- i vani scala e i vani ascensori condominiali e comuni, al servizio di più alloggi; 

- le cantine (locali interrati o seminterrati per almeno la metà dell’altezza interna) per una 

quota non eccedente 1 mq ogni 20 15 mc di volume e, nel caso di edifici plurifamiliari con 

spazi distributivi comuni, se non accessibili direttamente dalle unità immobiliari; 

- i parcheggi per autovetture fino alla concorrenza del minimo di 1 mq ogni 10 mc di Volume (le 

superfici degli spazi di accesso e di manovra possono essere computate per una quota non 

superiore al 60% della superficie destinata alla sosta); 

Art. 12 Parcheggi su suolo privato 

        ….. 
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7. Per  gli insediamenti commerciali-direzionali e per le attività ludico ricreative private il 50% minimo degli 

spazi per parcheggi di cui sopra deve essere destinato a esclusivo servizio del pubblico. 

8. Le superfici degli spazi di accesso e di manovra possono essere computate per una quota non 

superiore al 100% della superficie destinata alla sosta; 

…. 

 

3. OSSERVAZIONE NON ACCOLTA 

 

(E)  La finalità della norma è evitare che gli spazi sottotetto vengano utilizzati quali spazi abitativi anche se 

parzialmente privi delle caratteristiche di abitabilità; si ritiene che le caratteristiche elencate (altezza media ponderale 

inferiore ai 180 cm, aperture verso l’esterno di superficie interiore ai 0,6 mq, assenza di impianto di riscaldamento) siano 

indispensabili   al fine di evitare tale pratica mentre consentano l’utilizzo degli stessi quali spazi accessori. Si conferma 

pertanto la norma in oggetto.  

 

4. OSSERVAZIONE ACCOLTA 

 

(F)  Al fine di rendere conforme l’art. 12 comma 8 dell’elaborato R4 Norme Tecniche di Attuazione all’art. 66 della L.R. 

12/05 si ritiene di eliminare  il comma 8 stesso.  

Si procede pertanto all’aggiornamento dell’elaborato R4 Norme Tecniche di Attuazione come di seguito riportato: 

Art. 12 Parcheggi su suolo privato 

….. 

8. Le autorimesse devono essere esclusivamente ricavate al piano terreno  o al piano  seminterrato  degli   

edifici   principali  e  quindi nell’ambito  della proiezione della  copertura degli edifici stessi. 

 

5. OSSERVAZIONE ACCOLTA 

 

(G)  Così come argomentato al precedente punto  si procede all’eliminazione del comma 8 dell’art. 12 dell’elaborato R4 

Norme Tecniche di Attuazione. 

 

6. OSSERVAZIONE PARZIALMENTE ACCOLTA 

 

(H)  Preso atto delle  argomentazioni portate dall’istante e vista comunque la necessità di mantenere la fattispecie 

“quota naturale del terreno” nel caso in cui il lotto non confini direttamente con strada pubblica e pertanto al fine di non 

consentire l’edificazione di fabbricati con altezza incongrua rispetto al tessuto edificato in cui si collocano,  si ritiene di 

procedere all’aggiornamento dell’elaborato R4 Norme Tecniche di Attuazione come di seguito riportato: 

Art. 10 Descrizione dei parametri e degli indici urbanistici ed edilizi 

.... 

4. H:(m) altezza dei fabbricati. E’ l’altezza massima, fra quelle delle varie fronti, misurata dal piano di spiccato 

più basso tra i seguenti: 

- marciapiede stradale più basso; 

- quota +0,15 rispetto alla sede stradale; 

- quota naturale del terreno (nel solo caso in cui il lotto su cui insiste il fabbricato non confini 

direttamente con strada pubblica);  

all’intradosso dell’ultimo solaio abitabile, ovvero alla quota media ponderale dell’intradosso della sagoma 

di copertura in caso di solaio abitabile inclinato. 
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7. OSSERVAZIONE PARZIALMENTE ACCOLTA 

 

(C) Si condivide con l’istante che la limitazione della slp generata da un lotto è connessa alla realizzazione di spazi e 

volumi che genera una capacità edificatoria cui deve corrispondere una dotazione di servizi. Proprio per questo motivo si 

è scelto di limitare la superficie degli spazi cantinati dando un corretto rapporto tra spazi abitativi e spazi accessori. 

Questo con lo scopo di evitare che gli spazi cantinati, la cui finalità dovrebbe essere quella di stoccaggio di vini alimenti e 

altri oggetti,  siano  sovradimensionati rispetto agli spazi abitativi cui sono connessi e pertanto siano  utilizzati per finalità 

non consone alla loro vocazione, come spazi abitativi, pur non avendone le caratteristiche igienico-sanitarie.  

Tuttavia con la finalità di rendere meno vincolante il limite imposto si ritiene di portare il rapporto  spazi cantinati / Volume 

a 1/15 e di limitare la non accessibilità diretta dalle unità immobiliare ai soli edifici unifamigliari, precisando al contempo 

che si intende per cantina un locale interrato o seminterrato per almeno la metà dell’altezza interna. 

Si procede pertanto all’aggiornamento dell’elaborato R4 Norme Tecniche di Attuazione come di seguito riportato: 

 

Art. 10 Descrizione dei parametri e degli indici urbanistici ed edilizi 

... 

8. S.l.p. : (mq) superficie lorda di pavimento.  E’ costituita  dalla somma   delle  superfici  di  ciascun   

piano  o soppalco,  entro  o fuori terra,  al lordo delle murature anche perimetrali nonché  di ogni altra 

area coperta e chiusa su almeno tre lati. La S.l.p.  non comprende:  

- i porticati pubblici o privati, balconi; 

- le superfici dei volumi tecnici, nel caso di edifici con destinazione produttiva non direttamente 

connesso alla attività produttiva (centrale termica e/o di condizionamento, autoclave, locali per il 

motore dell’ascensore e similari); 

- i vani scala e i vani ascensori condominiali e comuni, al servizio di più alloggi; 

- le cantine (locali interrati o seminterrati per almeno la metà dell’altezza interna) per una 

quota non eccedente 1 mq ogni 20 15 mc di volume e, nel caso di edifici plurifamiliari con 

spazi distributivi comuni, se non accessibili direttamente dalle unità immobiliari; 
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 7. OSSERVAZIONE N° 7 

 

Protocollo n° 1370 del  10 marzo 2011 

Presentatore: PICCOLI ALDO 

Titolo: RESIDENTE IN SAN MARTINO IN STRADA 

 

Contenuto dell’osservazione 

 

L’istante chiede:  

 

1. di individuare nella tavola n°10 “Carta della disciplina delle aree”  quale sito da bonificare ai sensi dell’art. 17 

comma 12 del D.Lgs. 22/97 due aree  evidenziate rispettivamente con la lettera A e B  e sottoporle alla 

disciplina di cui  Norme Tecniche di Attuazione del PGT , Titolo IV Vincoli, capo X “Vincoli amministrativi”, 

articolo 55. (I)    
 

2. che nella tavola n°10 “Carta della disciplina delle aree” vengano individuate, con apposito perimetro e relativa 

voce in legenda i comparti derivanti da Piani Attuativi o Permessi di Costruire Convanzionati con obblighi di 

convenzione esauriti  interni al  “TCR4 – Tessuto consolidato residenziale semintensivo” , al “TCP1 – Tessuto 

consolidato produttivo” e al “TCP2 – Tessuto consolidato produttivo – terziario - commerciale”. (A)   

 

3. di eliminare dell’art 10, comma 8, dell’elaborato R4 Norme Tecniche di Attuazione del PGT la frase: “le 

superfici degli spazi di accesso e di manovra possono essere computate per una quota non superiore al 60% 

della superficie destinata alla sosta” ripristinando invece l’art. 11 – Parcheggi su suolo privato - delle NTA del 

PGR Vigente del Comune di San Martino in Strada. (D)   
 

4. di ripristinare nell’art. 10, comma 8, dell’elaborato R4 Norme Tecniche di Attuazione del PGT, i contenuti 

dell’art 9 – parametri e indici urbanistico edilizi - delle NTA del PGR Vigente del Comune di San Martino in 

Strada e più precisamente di riportare quanto segue: “ ... non sono computate nella Slp le seguenti superfici ... 

cantine e locali interrati per metà e locali accessori ricavati nei sottotetti”. (E)   

 

5. di eliminare all’art 12  “Parcheggi su suolo privato” – dell’elaborato R4 Norme Tecniche di Attuazione del PGT 

il seguente comma: “8. le autorimesse devono essere esclusivamente ricavate al piano terreno o al piano 

seminterrato degli edifici principali e quindi nell’ambito della proiezione della copertura degli edifici stessi” in 

quanto in contrasto con la L.R. 12/05 art..66  (Localizzazione e rapporto di pertinenza). (F)   
 

6. di eliminare all’art 12  “Parcheggi su suolo privato” – dell’elaborato R4 Norme Tecniche di Attuazione del PGT 

il seguente comma: “8. le autorimesse devono essere esclusivamente ricavate al piano terreno o al piano 

seminterrato degli edifici principali e quindi nell’ambito della proiezione della copertura degli edifici stessi” in 

quanto in contrasto con l’art. 10 comma 8 dell’elaborato R4 Norme Tecniche di Attuazione del PGT 

“Descrizione dei parametri e degli indici urbanistici ed edilizi”. (G)   
 

7. di sostituire l’art.10 –“Descrizione dei parametri e degli indici urbanistici edilizi”, comma 4 con i contenuti delle 

NTA del PGR Vigente del Comune di San Martino in Strada e più precisamente di indicare quanto segue: “H 

(m) altezza massima dei fabbricati: si misura dal livello esistente, stabilito dall’ufficio tecnico comunale, del 

marciapiede o, dove il marciapiede non sia previsto, da quota +0.15m rispetto alla sede stradale fino 

all’intradosso del solaio di copertura dell’ultimo piano abitabile. ... “.(H)   
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8. di adeguare  l’art.10, comma 8, dell’elaborato R4 Norme Tecniche di Attuazione del PGT ai contenuti della 

norma delle NTA del PRG Vigente del Comune di San Martino in Strada che all’art.9  esplicita: “ ... non sono 

computate nella Slp le seguenti superfici ... cantine e locali interrati per metà ...”. (C) 

 

Controdeduzione: OSSERVAZIONE PARZIALMENTE ACCOLTA  

 

1. OSSERVAZIONE PARZIALMENTE ACCOLTA 

 

(I)   Si prende atto  delle verifiche effettuate congiuntamente con ARPA Lombardia in base alle quali risulta che,  

secondo quanto riportato dai  data base del Dipartimento ARPA Lodi,   solo il sito denominato “Camairana” è ancora 

soggetto alle procedure di cui alla Parte Quarta Titolo V e del parere della Provincia di Lodi con successiva nota 

integrativa (prot. 16504 del 31/05/2011) in base al quale esiste un sito potenzialmente contaminato localizzato a 200 m a 

sud della Cascina Mairana e 400 m  est nord-est della  Cascina del Conte e si procede all’aggiornamento degli elaborati 

di P.G.T. attraverso l’inserimento a scopo cautelativo del sito di cui sopra. 

Si specifica inoltre che ai sensi della’art. 7 delle N.T.A. Analisi di rischi ai sensi del D.lgs. 152/06 “ Qualora sia prevista 

una modifica dello stato dei luoghi o della destinazione/modalità d'uso di aree dove sia stata effettuata un’analisi di 

rischio ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.m.i., è obbligatorio effettuare una valutazione preliminare con gli Enti competenti 

circa la conformità dell’analisi di rischio già eseguita o la necessità di modifica della stessa.” 

 

2. OSSERVAZIONE PARZIALMENTE ACCOLTA 

 

(A)  Al fine di sottoporre uniformemente tutti gli ambiti del tessuto consolidato, anche quelli derivanti da piani attuativi 

con obblighi di convenzione scaduti, alla medesima disciplina urbanistica definita dalle norme del PdR del P.G.T. 

Adottato  e di rendere coerenti gli elaborati grafici con le NTA, visti anche i mutamenti intervenuti nella disciplina 

nazionale  e regionale in materia urbanistica ed edilizi, si propone  l’eliminazione del comma in oggetto.  

Si procede pertanto all’aggiornamento dell’elaborato R4 Norme Tecniche di Attuazione come di seguito riportato. 

Art. 24 TCR4 - Tessuto consolidato residenziale semintensivo 

…. 

5. In questo ambito, nei comparti derivanti da Piani attuativi o Permessi di Costruire Convenzionati con 

obblighi di convenzione esauriti, le istanze al fine dell’ottenimento del titolo abilitativo  sono subordinate  al  

rispetto delle modalità definite  dal Piano stesso e delle relative previsioni  planivolumetriche. 

Art. 29 TCP1 - Tessuto consolidato produttivo 

  … 

4. In questo ambito, nei comparti derivanti da Piani attuativi o Permessi di Costruire Convenzionati con 

obblighi di Convenzione esauriti, le istanze al fine dell’ottenimento del titolo abilitativo  sono subordinate  al  

rispetto delle modalità definite  dal Piano stesso e delle relative previsioni  planivolumetriche. 

 

Art. 30 TCP2 - Tessuto consolidato produttivo – terziario - commerciale 

            … 

4. In questo ambito, nei comparti derivanti da Piani attuativi o Permessi di Costruire Convenzionati con 

obblighi di Convenzione esauriti, le istanze al fine dell’ottenimento del titolo abilitativo  sono subordinate  al  

rispetto delle modalità definite  dal Piano stesso e delle relative previsioni   planivolumetriche. 
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3. OSSERVAZIONE PARZIALMENTE ACCOLTA 

 

(D)  Premesso che nel conteggio degli spazi di sosta privati la limitazione della quota computabile degli spazi di 

manovra al 60% della superficie destinata alla sosta è finalizzata a garantire che siano  effettivamente reperiti spazi di 

sosta privati e non siano impropriamente computati come tali gli spazi cortilizi.  

Visto anche il punto 7 della presente osservazione  e ritenuto di rendere meno vincolante la prescrizione in oggetto si 

ritiene: 

- di portare la quota degli spazi di manovra computabile ai fini della verifica della superficie per parcheggi privati al 

100% della superficie per spazi di sosta; 

- di eliminare la tale indicazione dal comma  8 dell’art. 10 dell’elaborato  R4 Norme Tecniche di Attuazione 

- di inserire la prescrizione relativa alla quota di spazi di manovra computabili all’art. 12 Parcheggi su suolo privato 

Si procede pertanto all’aggiornamento dell’elaborato R4 Norme Tecniche di Attuazione come di seguito riportato: 

Art. 10 Descrizione dei parametri e degli indici urbanistici ed edilizi 

 

8. S.l.p. : (mq) superficie lorda di pavimento.  E’ costituita  dalla somma   delle  superfici  di  ciascun   piano  o 

soppalco,  entro  o fuori terra,  al lordo delle murature anche perimetrali nonché  di ogni altra area coperta 

e chiusa su almeno tre lati. La S.l.p.  non comprende:  

- i porticati pubblici o privati, balconi; 

- le superfici dei volumi tecnici, nel caso di edifici con destinazione produttiva non direttamente 

connesso alla attività produttiva (centrale termica e/o di condizionamento, autoclave, locali per il 

motore dell’ascensore e similari); 

- i vani scala e i vani ascensori condominiali e comuni, al servizio di più alloggi; 

- le cantine (locali interrati o seminterrati per almeno la metà dell’altezza interna) per una 

quota non eccedente 1 mq ogni 20 15 mc di volume e, nel caso di edifici plurifamiliari con 

spazi distributivi comuni, se non accessibili direttamente dalle unità immobiliari; 

- i parcheggi per autovetture fino alla concorrenza del minimo di 1 mq ogni 10 mc di Volume (le 

superfici degli spazi di accesso e di manovra possono essere computate per una quota non 

superiore al 60% della superficie destinata alla sosta); 

Art. 12 Parcheggi su suolo privato 

        ….. 

7. Per  gli insediamenti commerciali-direzionali e per le attività ludico ricreative private il 50% minimo degli 

spazi per parcheggi di cui sopra deve essere destinato a esclusivo servizio del pubblico. 

8. Le superfici degli spazi di accesso e di manovra possono essere computate per una quota non 

superiore al 100% della superficie destinata alla sosta; 

…. 

 

4. OSSERVAZIONE NON ACCOLTA 

 

(E)  La finalità della norma è evitare che gli spazi sottotetto vengano utilizzati quali spazi abitativi anche se 

parzialmente privi delle caratteristiche di abitabilità; si ritiene che le caratteristiche elencate (altezza media ponderale 

inferiore ai 180 cm, aperture verso l’esterno di superficie interiore ai 0,6 mq, assenza di impianto di riscaldamento) siano 

indispensabili   al fine di evitare tale pratica mentre consentano l’utilizzo degli stessi quali spazi accessori. Si conferma 

pertanto la norma in oggetto.  
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5. OSSERVAZIONE ACCOLTA 

 

(F)  Al fine di rendere conforme l’art. 12 comma 8 dell’elaborato R4 Norme Tecniche di Attuazione all’art. 66 della L.R. 

12/05 si ritiene di eliminare  il comma 8 stesso.  

Si procede pertanto all’aggiornamento dell’elaborato R4 Norme Tecniche di Attuazione come di seguito riportato: 

Art. 12 Parcheggi su suolo privato 

….. 

8. Le autorimesse devono essere esclusivamente ricavate al piano terreno  o al piano  seminterrato  degli   

edifici   principali  e  quindi nell’ambito  della proiezione della  copertura degli edifici stessi. 

 

6. OSSERVAZIONE ACCOLTA 

 

(G)  Così come argomentato al precedente punto  si procede all’eliminazione del comma 8 dell’art. 12 dell’elaborato R4 

Norme Tecniche di Attuazione. 

 

7. OSSERVAZIONE PARZIALMENTE ACCOLTA 

 

(H)  Preso atto delle  argomentazioni portate dall’istante e vista comunque la necessità di mantenere la fattispecie 

“quota naturale del terreno” nel caso in cui il lotto non confini direttamente con strada pubblica e pertanto al fine di non 

consentire l’edificazione di fabbricati con altezza incongrua rispetto al tessuto edificato in cui si collocano,  si ritiene di 

procedere all’aggiornamento dell’elaborato R4 Norme Tecniche di Attuazione come di seguito riportato: 

Art. 10 Descrizione dei parametri e degli indici urbanistici ed edilizi 

.... 

4. H:(m) altezza dei fabbricati. E’ l’altezza massima, fra quelle delle varie fronti, misurata dal piano di spiccato 

più basso tra i seguenti: 

- marciapiede stradale più basso; 

- quota +0,15 rispetto alla sede stradale; 

- quota naturale del terreno (nel solo caso in cui il lotto su cui insiste il fabbricato non confini 

direttamente con strada pubblica);  

all’intradosso dell’ultimo solaio abitabile, ovvero alla quota media ponderale dell’intradosso della sagoma 

di copertura in caso di solaio abitabile inclinato. 

 

8. OSSERVAZIONE PARZIALMENTE ACCOLTA 

 

(C) Si condivide con l’istante che la limitazione della slp generata da un lotto è connessa alla realizzazione di spazi e 

volumi che genera una capacità edificatoria cui deve corrispondere una dotazione di servizi. Proprio per questo motivo si 

è scelto di limitare la superficie degli spazi cantinati dando un corretto rapporto tra spazi abitativi e spazi accessori. 

Questo con lo scopo di evitare che gli spazi cantinati, la cui finalità dovrebbe essere quella di stoccaggio di vini alimenti e 

altri oggetti,  siano  sovradimensionati rispetto agli spazi abitativi cui sono connessi e pertanto siano  utilizzati per finalità 

non consone alla loro vocazione, come spazi abitativi, pur non avendone le caratteristiche igienico-sanitarie.  

Tuttavia con la finalità di rendere meno vincolante il limite imposto si ritiene di portare il rapporto  spazi cantinati / Volume 

a 1/15 e di limitare la non accessibilità diretta dalle unità immobiliare ai soli edifici unifamigliari, precisando al contempo 

che si intende per cantina un locale interrato o seminterrato per almeno la metà dell’altezza interna. 

Si procede pertanto all’aggiornamento dell’elaborato R4 Norme Tecniche di Attuazione come di seguito riportato: 
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Art. 10 Descrizione dei parametri e degli indici urbanistici ed edilizi 

... 

8. S.l.p. : (mq) superficie lorda di pavimento.  E’ costituita  dalla somma   delle  superfici  di  ciascun   

piano  o soppalco,  entro  o fuori terra,  al lordo delle murature anche perimetrali nonché  di ogni altra 

area coperta e chiusa su almeno tre lati. La S.l.p.  non comprende:  

- i porticati pubblici o privati, balconi; 

- le superfici dei volumi tecnici, nel caso di edifici con destinazione produttiva non direttamente 

connesso alla attività produttiva (centrale termica e/o di condizionamento, autoclave, locali per il 

motore dell’ascensore e similari); 

- i vani scala e i vani ascensori condominiali e comuni, al servizio di più alloggi; 

- le cantine (locali interrati o seminterrati per almeno la metà dell’altezza interna) per una 

quota non eccedente 1 mq ogni 20 15 mc di volume e, nel caso di edifici plurifamiliari con 

spazi distributivi comuni, se non accessibili direttamente dalle unità immobiliari; 
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 8. OSSERVAZIONE N° 8 

 

Protocollo n° 137 del  10 marzo 2011 

Presentatore: SCACCINI GRAZIELLA 

Titolo: RESIDENTE IN SAN MARTINO IN STRADA 

 

Contenuto dell’osservazione 

 

Gli  istanti chiedono:  

 

1. di ripristinare nell’art. 10, comma 8, dell’elaborato R4 Norme Tecniche di Attuazione del PGT, i contenuti 

dell’art 9 – parametri e indici urbanistico edilizi - delle NTA del PGR Vigente del Comune di San Martino in 

Strada e più precisamente di riportare quanto segue: “ ... non sono computate nella Slp le seguenti superfici ... 

cantine e locali interrati per metà e locali accessori ricavati nei sottotetti”. (E)   

 

2. di eliminare dell’art 10, comma 8, dell’elaborato R4 Norme Tecniche di Attuazione del PGT la frase: “ le 

superfici degli spazi di accesso e di manovra possono essere computate per una quota non superiore al 60% 

della superficie destinata alla sosta” ripristinando invece l’art. 11 – Parcheggi su suolo privato - delle NTA del 

PGR Vigente del Comune di San Martino in Strada. (D)   
 

 

3. di eliminare all’art 12  “Parcheggi su suolo privato” – dell’elaborato R4 Norme Tecniche di Attuazione del PGT 

il seguente comma: “8. le autorimesse devono essere esclusivamente ricavate al piano terreno o al piano 

seminterrato degli edifici principali e quindi nell’ambito della proiezione della copertura degli edifici stessi” in 

quanto in contrasto con la L.R. 12/05 art..66  (Localizzazione e rapporto di pertinenza). (F)   

 

4. di eliminare all’art 12  “Parcheggi su suolo privato” – dell’elaborato R4 Norme Tecniche di Attuazione del PGT 

il seguente comma: “8. le autorimesse devono essere esclusivamente ricavate al piano terreno o al piano 

seminterrato degli edifici principali e quindi nell’ambito della proiezione della copertura degli edifici stessi” in 

quanto in contrasto con l’art. 10 comma 8 dell’elaborato R4 Norme Tecniche di Attuazione del PGT 

“Descrizione dei parametri e degli indici urbanistici ed edilizi”. (G)   

 

5. di sostituire l’art.10 –“Descrizione dei parametri e degli indici urbanistici edilizi”, comma 4 con i contenuti delle 

NTA del PGR Vigente del Comune di San Martino in Strada e più precisamente di indicare quanto segue: “H 

(m) altezza massima dei fabbricati: si misura dal livello esistente, stabilito dall’ufficio tecnico comunale, del 

marciapiede o, dove il marciapiede non sia previsto, da quota +0.15m rispetto alla sede stradale fino 

all’intradosso del solaio di copertura dell’ultimo piano abitabile. ... “.(H)   

 

6. di adeguare  l’art.10, comma 8, dell’elaborato R4 Norme Tecniche di Attuazione del PGT ai contenuti della 

norma delle NTA del PRG Vigente del Comune di San Martino in Strada che all’art.9  esplicita: “ ... non sono 

computate nella Slp le seguenti superfici ... cantine e locali interrati per metà ...”. (C) 
 

 

7. di individuare nella tavola n°10 “Carta della disciplina delle aree”  quale sito da bonificare ai sensi dell’art. 17 

comma 12 del D.Lgs. 22/97 due aree  evidenziate rispettivamente con la lettera A e B  e sottoporle alla 

disciplina di cui  Norme Tecniche di Attuazione del PGT , Titolo IV Vincoli, capo X “Vincoli amministrativi”, 

articolo 55. (I)    
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Controdeduzione: OSSERVAZIONE PARZIALMENTE ACCOLTA  

 
 

1. OSSERVAZIONE NON ACCOLTA 

 

(E)  La finalità della norma è evitare che gli spazi sottotetto vengano utilizzati quali spazi abitativi anche se 

parzialmente privi delle caratteristiche di abitabilità; si ritiene che le caratteristiche elencate (altezza media ponderale 

inferiore ai 180 cm, aperture verso l’esterno di superficie interiore ai 0,6 mq, assenza di impianto di riscaldamento) siano 

indispensabili   al fine di evitare tale pratica mentre consentano l’utilizzo degli stessi quali spazi accessori. Si conferma 

pertanto la norma in oggetto.  

 

2. OSSERVAZIONE PARZIALMENTE ACCOLTA 

 

(D)  Premesso che nel conteggio degli spazi di sosta privati la limitazione della quota computabile degli spazi di 

manovra al 60% della superficie destinata alla sosta è finalizzata a garantire che siano  effettivamente reperiti spazi di 

sosta privati e non siano impropriamente computati come tali gli spazi cortilizi.  

Ritenuto di rendere meno vincolante la prescrizione in oggetto si ritiene: 

- di portare la quota degli spazi di manovra computabile ai fini della verifica della superficie per parcheggi privati al 

100% della superficie per spazi di sosta; 

- di eliminare la tale indicazione dal comma  8 dell’art. 10 dell’elaborato  R4 Norme Tecniche di Attuazione 

- di inserire la prescrizione relativa alla quota di spazi di manovra computabili all’art. 12 Parcheggi su suolo privato 

Si procede pertanto all’aggiornamento dell’elaborato R4 Norme Tecniche di Attuazione come di seguito riportato: 

Art. 10 Descrizione dei parametri e degli indici urbanistici ed edilizi 

 

8. S.l.p. : (mq) superficie lorda di pavimento.  E’ costituita  dalla somma   delle  superfici  di  ciascun   piano  o 

soppalco,  entro  o fuori terra,  al lordo delle murature anche perimetrali nonché  di ogni altra area coperta 

e chiusa su almeno tre lati. La S.l.p.  non comprende:  

- i porticati pubblici o privati, balconi; 

- le superfici dei volumi tecnici, nel caso di edifici con destinazione produttiva non direttamente 

connesso alla attività produttiva (centrale termica e/o di condizionamento, autoclave, locali per il 

motore dell’ascensore e similari); 

- i vani scala e i vani ascensori condominiali e comuni, al servizio di più alloggi; 

- le cantine (locali interrati o seminterrati per almeno la metà dell’altezza interna) per una 

quota non eccedente 1 mq ogni 20 15 mc di volume e, nel caso di edifici plurifamiliari con 

spazi distributivi comuni, se non accessibili direttamente dalle unità immobiliari; 

- i parcheggi per autovetture fino alla concorrenza del minimo di 1 mq ogni 10 mc di Volume (le 

superfici degli spazi di accesso e di manovra possono essere computate per una quota non 

superiore al 60% della superficie destinata alla sosta); 

Art. 12 Parcheggi su suolo privato 

        ….. 

7. Per  gli insediamenti commerciali-direzionali e per le attività ludico ricreative private il 50% minimo degli 

spazi per parcheggi di cui sopra deve essere destinato a esclusivo servizio del pubblico. 
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8. Le superfici degli spazi di accesso e di manovra possono essere computate per una quota non 

superiore al 100% della superficie destinata alla sosta; 

…. 

 

3. OSSERVAZIONE ACCOLTA 

 

(F)  Al fine di rendere conforme l’art. 12 comma 8 dell’elaborato R4 Norme Tecniche di Attuazione all’art. 66 della L.R. 

12/05 si ritiene di eliminare  il comma 8 stesso.  

Si procede pertanto all’aggiornamento dell’elaborato R4 Norme Tecniche di Attuazione come di seguito riportato: 

Art. 12 Parcheggi su suolo privato 

….. 

8. Le autorimesse devono essere esclusivamente ricavate al piano terreno  o al piano  seminterrato  degli   

edifici   principali  e  quindi nell’ambito  della proiezione della  copertura degli edifici stessi. 

 

4. OSSERVAZIONE ACCOLTA 

 

(G)  Così come argomentato al precedente punto  si procede all’eliminazione del comma 8 dell’art. 12 dell’elaborato R4 

Norme Tecniche di Attuazione. 

 

5. OSSERVAZIONE PARZIALMENTE ACCOLTA 

 

(H)  Preso atto delle  argomentazioni portate dall’istante e vista comunque la necessità di mantenere la fattispecie 

“quota naturale del terreno” nel caso in cui il lotto non confini direttamente con strada pubbl ica e pertanto al fine di non 

consentire l’edificazione di fabbricati con altezza incongrua rispetto al tessuto edificato in cui si collocano,  si ritiene di 

procedere all’aggiornamento dell’elaborato R4 Norme Tecniche di Attuazione come di seguito riportato: 

Art. 10 Descrizione dei parametri e degli indici urbanistici ed edilizi 

.... 

4. H:(m) altezza dei fabbricati. E’ l’altezza massima, fra quelle delle varie fronti, misurata dal piano di spiccato più 

basso tra i seguenti: 

- marciapiede stradale più basso; 

- quota +0,15 rispetto alla sede stradale; 

- quota naturale del terreno (nel solo caso in cui il lotto su cui insiste il fabbricato non confini 

direttamente con strada pubblica);  

all’intradosso dell’ultimo solaio abitabile, ovvero alla quota media ponderale dell’intradosso della sagoma 

di copertura in caso di solaio abitabile inclinato. 

 

6. OSSERVAZIONE PARZIALMENTE ACCOLTA 

 

(C) Si condivide con l’istante che la limitazione della slp generata da un lotto è connessa alla realizzazione di spazi e 

volumi che genera una capacità edificatoria cui deve corrispondere una dotazione di servizi. Proprio per questo motivo si 

è scelto di limitare la superficie degli spazi cantinati dando un corretto rapporto tra spazi abitativi e spazi accessori. 

Questo con lo scopo di evitare che gli spazi cantinati, la cui finalità dovrebbe essere quella di stoccaggio di vini alimenti e 

altri oggetti,  siano  sovradimensionati rispetto agli spazi abitativi cui sono connessi e pertanto siano  utilizzati per finalità 

non consone alla loro vocazione, come spazi abitativi, pur non avendone le caratteristiche igienico-sanitarie.  
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Tuttavia con la finalità di rendere meno vincolante il limite imposto si ritiene di portare il rapporto  spazi cantinati / Volume 

a 1/15 e di limitare la non accessibilità diretta dalle unità immobiliare ai soli edifici unifamigliari, precisando al contempo 

che si intende per cantina un locale interrato o seminterrato per almeno la metà dell’altezza interna. 

Si procede pertanto all’aggiornamento dell’elaborato R4 Norme Tecniche di Attuazione come di seguito riportato: 

 

Art. 10 Descrizione dei parametri e degli indici urbanistici ed edilizi 

... 

8. S.l.p. : (mq) superficie lorda di pavimento.  E’ costituita  dalla somma   delle  superfici  di  ciascun   

piano  o soppalco,  entro  o fuori terra,  al lordo delle murature anche perimetrali nonché  di ogni altra 

area coperta e chiusa su almeno tre lati. La S.l.p.  non comprende:  

- i porticati pubblici o privati, balconi; 

- le superfici dei volumi tecnici, nel caso di edifici con destinazione produttiva non direttamente 

connesso alla attività produttiva (centrale termica e/o di condizionamento, autoclave, locali per il 

motore dell’ascensore e similari); 

- i vani scala e i vani ascensori condominiali e comuni, al servizio di più alloggi; 

- le cantine (locali interrati o seminterrati per almeno la metà dell’altezza interna) per una 

quota non eccedente 1 mq ogni 20 15 mc di volume e, nel caso di edifici plurifamiliari con 

spazi distributivi comuni, se non accessibili direttamente dalle unità immobiliari; 

 

 

7. OSSERVAZIONE PARZIALMENTE ACCOLTA 

 

(I)   Si prende atto  delle verifiche effettuate congiuntamente con ARPA Lombardia in base alle quali risulta che,  

secondo quanto riportato dai  data base del Dipartimento ARPA Lodi,   solo il sito denominato “Camairana” è ancora 

soggetto alle procedure di cui alla Parte Quarta Titolo V e del parere della Provincia di Lodi con successiva nota 

integrativa (prot. 16504 del 31/05/2011) in base al quale esiste un sito potenzialmente contaminato localizzato a 200 m a 

sud della Cascina Mairana e 400 m  est nord-est della  Cascina del Conte e si procede all’aggiornamento degli elaborati 

di P.G.T. attraverso l’inserimento a scopo cautelativo del sito di cui sopra. 

Si specifica inoltre che ai sensi della’art. 7 delle N.T.A. Analisi di rischi ai sensi del D.lgs. 152/06 “ Qualora sia prevista 

una modifica dello stato dei luoghi o della destinazione/modalità d'uso di aree dove sia stata effettuata un’analisi di 

rischio ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.m.i., è obbligatorio effettuare una valutazione preliminare con gli Enti competenti 

circa la conformità dell’analisi di rischio già eseguita o la necessità di modifica della stessa.” 
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 9. OSSERVAZIONE N° 9 

 

Protocollo n° 1372 del 10 marzo 2011 

Presentatore: GEOM. CREMONESI CLAUDIO 

Titolo:  RESIDENTE IN SAN MARTINO IN STRADA 

 

Contenuto dell’osservazione 

 

Gli  istanti chiedono:  

 

 

1. di considerare il tessuto consolidato soggetto ad ambito di trasformazione residenziale vigente e di 

trasformazione produttivo – terziario - commerciale vigente, nel caso in cui tutti gli obblighi convenzionali sono 

stati adempiuti,  come ambito di completamento nel quale, vengano considerati i parametri urbanistici e i 

metodi di calcolo sottoscritti in convenzione (anche se scaduta) per il rilascio dei titoli abilitativi, senza 

provvedere alla stipula di una nuova convenzione. (B) 

 

2. che nella tavola n°10 “Carta della disciplina delle aree” vengano individuate, con apposito perimetro e relativa 

voce in legenda i comparti derivanti da Piani Attuativi o Permessi di Costruire Convanzionati con obblighi di 

convenzione esauriti  interni al  “TCR4 – Tessuto consolidato residenziale semintensivo” , al “TCP1 – Tessuto 

consolidato produttivo” e al “TCP2 – Tessuto consolidato produttivo – terziario - commerciale”. (A)   

 

3. di sostituire l’art.10 –“Descrizione dei parametri e degli indici urbanistici edilizi”, comma 4 con i contenuti delle 

NTA del PGR Vigente del Comune di San Martino in Strada e più precisamente di indicare quanto segue: “H 

(m) altezza massima dei fabbricati: si misura dal livello esistente, stabilito dall’ufficio tecnico comunale, del 

marciapiede o, dove il marciapiede non sia previsto, da quota +0.15m rispetto alla sede stradale fino 

all’intradosso del solaio di copertura dell’ultimo piano abitabile. ... “.(H)   
 

4. di adeguare  l’art.10, comma 8, dell’elaborato R4 Norme Tecniche di Attuazione del PGT ai contenuti della 

norma delle NTA del PRG Vigente del Comune di San Martino in Strada che all’art.9  esplicita: “ ... non sono 

computate nella Slp le seguenti superfici ... cantine e locali interrati per metà ...”. (C) 

 

5. di eliminare dell’art 10, comma 8, dell’elaborato R4 Norme Tecniche di Attuazione del PGT la frase: “ le 

superfici degli spazi di accesso e di manovra possono essere computate per una quota non superiore al 60% 

della superficie destinata alla sosta” ripristinando invece l’art. 11 – Parcheggi su suolo privato - delle NTA del 

PGR Vigente del Comune di San Martino in Strada. (D)   
 

6. di ripristinare nell’art. 10, comma 8, dell’elaborato R4 Norme Tecniche di Attuazione del PGT, i contenuti 

dell’art 9 – parametri e indici urbanistico edilizi - delle NTA del PGR Vigente del Comune di San Martino in 

Strada e più precisamente di riportare quanto segue: “ ... non sono computate nella Slp le seguenti superfici ... 

cantine e locali interrati per metà e locali accessori ricavati nei sottotetti”. (E)   

 

7. di eliminare all’art 12  “Parcheggi su suolo privato” – dell’elaborato R4 Norme Tecniche di Attuazione del PGT 

il seguente comma: “8. le autorimesse devono essere esclusivamente ricavate al piano terreno o al piano 

seminterrato degli edifici principali e quindi nell’ambito della proiezione della copertura degli edifici stessi” in 

quanto in contrasto con la L.R. 12/05 art..66  (Localizzazione e rapporto di pertinenza). (F)   



39 
 

8. di eliminare all’art 12  “Parcheggi su suolo privato” – dell’elaborato R4 Norme Tecniche di Attuazione del PGT 

il seguente comma: “8. le autorimesse devono essere esclusivamente ricavate al piano terreno o al piano 

seminterrato degli edifici principali e quindi nell’ambito della proiezione della copertura degli edifici stessi” in 

quanto in contrasto con l’art. 10 comma 8 dell’elaborato R4 Norme Tecniche di Attuazione del PGT 

“Descrizione dei parametri e degli indici urbanistici ed edilizi”. (G)   

 

Controdeduzione: OSSERVAZIONE PARZIALMENTE ACCOLTA  

 

 

1. OSSERVAZIONE PARZIALMENTE ACCOLTA 

 

(B) Con riferimento alle convenzioni dei piani attuativi si  precisa  che  l’imposizione del termine di attuazione nelle 

convenzioni urbanistiche va inteso nel senso che le attività dirette alla realizzazione del Piano Attuativo, non possono 

essere attuate ai sensi di legge oltre un certo termine, scaduto il quale l’Amministrazione Comunale riacquista il 

potere-dovere di dare un nuovo assetto urbanistico alle parti non realizzate con una nuova convenzione.  

Si concorda con l’istante che fino a quando tale potere non viene esercitato, l’assetto urbanistico dell’area rimane 

definito nei termini di cui alla convenzione. 

In  fase di revisione generale dello strumento attuativo è tuttavia facoltà dell’Amministrazione Comunale disciplinare 

secondo i criteri emersi anche in grazie di Valutazione Ambientale Strategica di P.G.T. e in conseguenza alle 

risultanze del Piano dei Servizi,  l’assetto urbanistico del territorio comunale. 

L’Amministrazione Comunale del Comune di San Martino in Strada ha ritenuto che le modifiche apportate negli ultimi 

anni alla legislazione urbanistica in termini di peso insediativo rapportato ai servizi e di compensazioni paesaggistiche 

impongano una rivalutazione dei Piani Attuativi in itinere qualora gli stessi non siano completati nella totalità delle loro 

previsioni entro la scadenza dei termini della convenzione. 

La stipula delle convenzioni vigenti è infatti avvenuta in attuazione del P.R.G. che non risulta dotato di Piano di 

Servizi e non è stato assoggettato a procedura di Valutazione Ambientale Strategica. La valutazione degli oneri in 

carico ai Lottizzanti e ai Recuperanti è avvenuta quindi senza l’ausilio per l’Amministrazione Comunale di uno 

strumento che valutasse con riferimento agli obiettivi di sviluppo individuati dallo strumento urbanistico, le necessità 

di sviluppo e integrazione dei servizi esistenti, ne quantificasse i costi e ne prefigurasse le modalità di attuazione. 

Tuttavia considerata la richiesta dell’istante e il maggior costo e i tempi di realizzazione più lunghi dell’operazione 

edilizia in caso di recupero del patrimonio edilizio esistente rispetto all’edificazione ex novo si accoglie parzialmente 

l’osservazione limitando la possibilità da parte dell’Amministrazione Comunale subordinare il rilascio dei titoli 

abilitativi alla stipula di una nuova Convenzione al caso in cui il soggetto attuatore non abbia realizzato la totalità delle 

opere di urbanizzazione previste dalla convenzione e ai seguenti ambiti: 

 TCR5 - Tessuto consolidato soggetto ad ambito di trasformazione  residenziale vigente 

 TCP3 - Tessuto consolidato soggetto ad ambito di trasformazione produttivo – terziario -commerciale vigente 

escludendo pertanto i seguenti ambiti: 

 TCR3 - Tessuto consolidato  soggetto ad ambito di recupero residenziale 

 

Si procede pertanto all’aggiornamento dell’elaborato R4 Norme Tecniche di Attuazione come di seguito riportato: 

 

Art. 22  TCR2 - Tessuto consolidato soggetto ad ambito di recupero  residenziale vigente 

 

1. Tale  ambito  comprende   aree  sottoposte  a Piano di Recupero  vigente alla  data  di  adozione  del 

presente Piano di Governo del Territorio. L'edificazione, fino alla scadenza della convenzione in essere   

è subordinata  al  rispetto delle  modalità  definite  dal Piano Attuativo o del Permesso di Costruire 



40 
 

Convenzionato vigente,  delle relative previsioni   planivolumetriche,   nonché   delle  condizioni 

contenute nella relativa convenzione. 

2. Alla data della scadenza della convenzione, anche qualora il Recuperante abbia adempiuto a tutti gli 

obblighi convenzionali,  è facoltà dell’Amministrazione Comunale subordinare il rilascio dei titoli 

abilitativi alla stipula di una nuova Convenzione con l’Amministrazione Comunale che valuti, secondo i 

parametri del Piano dei Servizi, le ricadute in termini di servizi e di compensazioni paesaggistiche ed 

ambientali il carico insediativo residuo e definisca pertanto l’adeguamento delle aree a servizi e le 

compensazioni paesaggistiche ed ambientali.  

Art. 25 TCR5 - Tessuto consolidato soggetto ad ambito di trasformazione  residenziale vigente 

 

1. Tale  ambito  comprende   aree  sottoposte  a Piano di Lottizzazione  vigente alla  data  di  adozione  

del presente Piano di Governo del Territorio. L'edificazione, fino alla scadenza della convenzione in 

essere   è subordinata  al  rispetto delle  modalità  definite  dal Piano Attuativo o del Permesso di 

Costruire Convenzionato vigente,  delle relative previsioni  planivolumetriche,   nonché   delle  

condizioni contenute nella relativa convenzione. 

2. Alla data della scadenza della convenzione, anche qualora il Lottizzante non abbia adempiuto a tutti gli 

obblighi convenzionali,  è facoltà dell’Amministrazione Comunale subordinare il rilascio dei titoli abilitativi 

alla stipula di una nuova Convenzione con l’Amministrazione Comunale che valuti, secondo i parametri del 

Piano dei Servizi, le ricadute in termini di servizi e di compensazioni paesaggistiche ed ambientali del 

carico insediativo residuo e definisca pertanto l’adeguamento delle aree a servizi e le compensazioni 

paesaggistiche ed ambientali. 

 

Art. 31 TCP3 - Tessuto consolidato soggetto ad ambito di trasformazione produttivo – terziario -

commerciale vigente 

 

1. Tale ambito  comprende   aree  sottoposte  a Piano di Lottizzazione   vigente alla  data  di  adozione  del 

presente Piano di Governo del Territorio. L'edificazione è subordinata  al  rispetto delle  modalità  definite  

dal Piano Attuativo,  delle relative previsioni   planivolumetriche,   nonché   delle  condizioni contenute 

nella relativa convenzione. 

2. Alla data della scadenza della convenzione, anche qualora il Lottizzante non  abbia adempiuto a tutti gli 

obblighi convenzionali,  è facoltà dell’Amministrazione Comunale subordinare il rilascio dei titoli abilitativi  

alla stipula di una nuova Convenzione con l’Amministrazione Comunale che valuti, secondo i parametri del 

Piano dei Servizi, le ricadute in termini di servizi e di compensazioni paesaggistiche ed ambientali il carico 

insediativo residuo e definisca pertanto l’adeguamento delle aree a servizi e le compensazioni 

paesaggistiche ed ambientali. 

 

 

2. OSSERVAZIONE PARZIALMENTE ACCOLTA 

 

(A)  Al fine di sottoporre uniformemente tutti gli ambiti del tessuto consolidato, anche quelli derivanti da piani attuativi 

con obblighi di convenzione scaduti, alla medesima disciplina urbanistica definita dalle norme del PdR del P.G.T. 

Adottato, visti anche i mutamenti intervenuti nella disciplina nazionale  e regionale in materia urbanistica ed edilizi, si 

propone  l’eliminazione del comma in oggetto.  

Si procede pertanto all’aggiornamento dell’elaborato R4 Norme Tecniche di Attuazione come di seguito riportato. 
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Art. 24 TCR4 - Tessuto consolidato residenziale semintensivo 

…. 

5. In questo ambito, nei comparti derivanti da Piani attuativi o Permessi di Costruire Convenzionati con 

obblighi di convenzione esauriti, le istanze al fine dell’ottenimento del titolo abilitativo  sono subordinate  al  

rispetto delle modalità definite  dal Piano stesso e delle relative previsioni  planivolumetriche. 

Art. 29 TCP1 - Tessuto consolidato produttivo 

  … 

4. In questo ambito, nei comparti derivanti da Piani attuativi o Permessi di Costruire Convenzionati con 

obblighi di Convenzione esauriti, le istanze al fine dell’ottenimento del titolo abilitativo  sono subordinate  al  

rispetto delle modalità definite  dal Piano stesso e delle relative previsioni  planivolumetriche. 

 

Art. 30 TCP2 - Tessuto consolidato produttivo – terziario - commerciale 

            … 

4. In questo ambito, nei comparti derivanti da Piani attuativi o Permessi di Costruire Convenzionati con 

obblighi di Convenzione esauriti, le istanze al fine dell’ottenimento del titolo abilitativo  sono subordinate  al  

rispetto delle modalità definite  dal Piano stesso e delle relative previsioni   planivolumetriche. 

 

3. OSSERVAZIONE PARZIALMENTE ACCOLTA 

 

(H)  Preso atto delle  argomentazioni portate dall’istante e vista comunque la necessità di mantenere la fattispecie 

“quota naturale del terreno” nel caso in cui il lotto non confini direttamente con strada pubblica e pertanto al fine di non 

consentire l’edificazione di fabbricati con altezza incongrua rispetto al tessuto edificato in cui si collocano,  si ritiene di 

procedere all’aggiornamento dell’elaborato R4 Norme Tecniche di Attuazione come di seguito riportato: 

Art. 10 Descrizione dei parametri e degli indici urbanistici ed edilizi 

.... 

4. H:(m) altezza dei fabbricati. E’ l’altezza massima, fra quelle delle varie fronti, misurata dal piano di spiccato più 

basso tra i seguenti: 

- marciapiede stradale più basso; 

- quota +0,15 rispetto alla sede stradale; 

- quota naturale del terreno (nel solo caso in cui il lotto su cui insiste il fabbricato non confini 

direttamente con strada pubblica);  

all’intradosso dell’ultimo solaio abitabile, ovvero alla quota media ponderale dell’intradosso della sagoma 

di copertura in caso di solaio abitabile inclinato. 

 

4. OSSERVAZIONE PARZIALMENTE ACCOLTA 

 

(C) Si condivide con l’istante che la limitazione della slp generata da un lotto è connessa alla realizzazione di spazi e 

volumi che genera una capacità edificatoria cui deve corrispondere una dotazione di servizi. Proprio per questo motivo si 

è scelto di limitare la superficie degli spazi cantinati dando un corretto rapporto tra spazi abitativi e spazi accessori. 

Questo con lo scopo di evitare che gli spazi cantinati, la cui finalità dovrebbe essere quella di stoccaggio di vini alimenti e 

altri oggetti,  siano  sovradimensionati rispetto agli spazi abitativi cui sono connessi e pertanto siano  utilizzati per finalità 

non consone alla loro vocazione, come spazi abitativi, pur non avendone le caratteristiche igienico-sanitarie.  
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Tuttavia con la finalità di rendere meno vincolante il limite imposto si ritiene di portare il rapporto  spazi cantinati / Volume 

a 1/15 e di limitare la non accessibilità diretta dalle unità immobiliare ai soli edifici unifamigliari, precisando al contempo 

che si intende per cantina un locale interrato o seminterrato per almeno la metà dell’altezza interna. 

Si procede pertanto all’aggiornamento dell’elaborato R4 Norme Tecniche di Attuazione come di seguito riportato: 

 

Art. 10 Descrizione dei parametri e degli indici urbanistici ed edilizi 

... 

8. S.l.p. : (mq) superficie lorda di pavimento.  E’ costituita  dalla somma   delle  superfici  di  ciascun   

piano  o soppalco,  entro  o fuori terra,  al lordo delle murature anche perimetrali nonché  di ogni altra 

area coperta e chiusa su almeno tre lati. La S.l.p.  non comprende:  

- i porticati pubblici o privati, balconi; 

- le superfici dei volumi tecnici, nel caso di edifici con destinazione produttiva non direttamente 

connesso alla attività produttiva (centrale termica e/o di condizionamento, autoclave, locali per il 

motore dell’ascensore e similari); 

- i vani scala e i vani ascensori condominiali e comuni, al servizio di più alloggi; 

- le cantine (locali interrati o seminterrati per almeno la metà dell’altezza interna) per una 

quota non eccedente 1 mq ogni 20 15 mc di volume e, nel caso di edifici plurifamiliari con 

spazi distributivi comuni, se non accessibili direttamente dalle unità immobiliari; 

 

5. OSSERVAZIONE PARZIALMENTE ACCOLTA 

 

(D)  Premesso che nel conteggio degli spazi di sosta privati la limitazione della quota computabile degli spazi di 

manovra al 60% della superficie destinata alla sosta è finalizzata a garantire che siano  effettivamente reperiti spazi di 

sosta privati e non siano impropriamente computati come tali gli spazi cortilizi.  

Ritenuto di rendere meno vincolante la prescrizione in oggetto si ritiene: 

- di portare la quota degli spazi di manovra computabile ai fini della verifica della superficie per parcheggi privati al 

100% della superficie per spazi di sosta; 

- di eliminare la tale indicazione dal comma  8 dell’art. 10 dell’elaborato  R4 Norme Tecniche di Attuazione 

- di inserire la prescrizione relativa alla quota di spazi di manovra computabili all’art. 12 Parcheggi su suolo privato 

Si procede pertanto all’aggiornamento dell’elaborato R4 Norme Tecniche di Attuazione come di seguito riportato: 

Art. 10 Descrizione dei parametri e degli indici urbanistici ed edilizi 

 

8. S.l.p. : (mq) superficie lorda di pavimento.  E’ costituita  dalla somma   delle  superfici  di  ciascun   piano  o 

soppalco,  entro  o fuori terra,  al lordo delle murature anche perimetrali nonché  di ogni altra area coperta 

e chiusa su almeno tre lati. La S.l.p.  non comprende:  

- i porticati pubblici o privati, balconi; 

- le superfici dei volumi tecnici, nel caso di edifici con destinazione produttiva non direttamente 

connesso alla attività produttiva (centrale termica e/o di condizionamento, autoclave, locali per il 

motore dell’ascensore e similari); 

- i vani scala e i vani ascensori condominiali e comuni, al servizio di più alloggi; 

- le cantine (locali interrati o seminterrati per almeno la metà dell’altezza interna) per una 

quota non eccedente 1 mq ogni 20 15 mc di volume e, nel caso di edifici plurifamiliari con 

spazi distributivi comuni, se non accessibili direttamente dalle unità immobiliari; 
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- i parcheggi per autovetture fino alla concorrenza del minimo di 1 mq ogni 10 mc di Volume (le 

superfici degli spazi di accesso e di manovra possono essere computate per una quota non 

superiore al 60% della superficie destinata alla sosta); 

Art. 12 Parcheggi su suolo privato 

        ….. 

7. Per  gli insediamenti commerciali-direzionali e per le attività ludico ricreative private il 50% minimo degli 

spazi per parcheggi di cui sopra deve essere destinato a esclusivo servizio del pubblico. 

8. Le superfici degli spazi di accesso e di manovra possono essere computate per una quota non 

superiore al 100% della superficie destinata alla sosta; 

…. 

 

6. OSSERVAZIONE NON ACCOLTA 

 

(E)  La finalità della norma è evitare che gli spazi sottotetto vengano utilizzati quali spazi abitativi anche se 

parzialmente privi delle caratteristiche di abitabilità; si ritiene che le caratteristiche elencate (altezza media ponderale 

inferiore ai 180 cm, aperture verso l’esterno di superficie interiore ai 0,6 mq, assenza di impianto di riscaldamento) siano 

indispensabili   al fine di evitare tale pratica mentre consentano l’utilizzo degli stessi quali spazi accessori. Si conferma 

pertanto la norma in oggetto.  

 

7. OSSERVAZIONE ACCOLTA 

 

(F)  Al fine di rendere conforme l’art. 12 comma 8 dell’elaborato R4 Norme Tecniche di Attuazione all’art. 66 della 

L.R. 12/05 si ritiene di eliminare  il comma 8 stesso.  

Si procede pertanto all’aggiornamento dell’elaborato R4 Norme Tecniche di Attuazione come di seguito riportato: 

Art. 12 Parcheggi su suolo privato 

….. 

8. Le autorimesse devono essere esclusivamente ricavate al piano terreno  o al piano  seminterrato  degli   

edifici   principali  e  quindi nell’ambito  della proiezione della  copertura degli edifici stessi. 

…. 

 

8. OSSERVAZIONE ACCOLTA 

 

(G)  Così come argomentato al precedente punto  si procede all’eliminazione del comma 8 dell’art. 12 dell’elaborato 

R4 Norme Tecniche di Attuazione. 
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 10. OSSERVAZIONE N° 10 

Protocollo n° 1373 del  10 marzo 2011 

Presentatore:  ARCH. VISIGALLI ROBERTA 

Titolo: RESIDENTE IN SAN MARTINO IN STRADA 

 

Contenuto dell’osservazione 

 

L’istante chiede:  

 

1. che nella tavola n°10 “Carta della disciplina delle aree” vengano individuate, con apposito perimetro e relativa 

voce in legenda i comparti derivanti da Piani Attuativi o Permessi di Costruire Convanzionati con obblighi di 

convenzione esauriti  interni al  “TCR4 – Tessuto consolidato residenziale semintensivo” , al “TCP1 – Tessuto 

consolidato produttivo” e al “TCP2 – Tessuto consolidato produttivo – terziario - commerciale”. (A)   

 

2. di sostituire l’art.10 –“Descrizione dei parametri e degli indici urbanistici edilizi”, comma 4 con i contenuti delle 

NTA del PGR Vigente del Comune di San Martino in Strada e più precisamente di indicare quanto segue: “H 

(m) altezza massima dei fabbricati: si misura dal livello esistente, stabilito dall’ufficio tecnico comunale, del 

marciapiede o, dove il marciapiede non sia previsto, da quota +0.15m rispetto alla sede stradale fino 

all’intradosso del solaio di copertura dell’ultimo piano abitabile. ... “.(H)   

 

3. di adeguare  l’art.10, comma 8, dell’elaborato R4 Norme Tecniche di Attuazione del PGT ai contenuti della 

norma delle NTA del PRG Vigente del Comune di San Martino in Strada che all’art.9  esplicita: “ ... non sono 

computate nella Slp le seguenti superfici ... cantine e locali interrati per metà ...”. (C) 

 

4. di eliminare dell’art 10, comma 8, dell’elaborato R4 Norme Tecniche di Attuazione del PGT la frase: “le 

superfici degli spazi di accesso e di manovra possono essere computate per una quota non superiore al 60% 

della superficie destinata alla sosta” ripristinando invece l’art. 11 – Parcheggi su suolo privato - delle NTA del 

PGR Vigente del Comune di San Martino in Strada. (D)   
 

5. di ripristinare nell’art. 10, comma 8, dell’elaborato R4 Norme Tecniche di Attuazione del PGT, i contenuti 

dell’art 9 – parametri e indici urbanistico edilizi - delle NTA del PGR Vigente del Comune di San Martino in 

Strada e più precisamente di riportare quanto segue: “ ... non sono computate nella Slp le seguenti superfici ... 

cantine e locali interrati per metà e locali accessori ricavati nei sottotetti”. (E)   

 

6. di eliminare all’art 12  “Parcheggi su suolo privato” – dell’elaborato R4 Norme Tecniche di Attuazione del PGT 

il seguente comma: “8. le autorimesse devono essere esclusivamente ricavate al piano terreno o al piano 

seminterrato degli edifici principali e quindi nell’ambito della proiezione della copertura degli edifici stessi” in 

quanto in contrasto con la L.R. 12/05 art..66  (Localizzazione e rapporto di pertinenza). (F)   

 

7. di eliminare all’art 12  “Parcheggi su suolo privato” – dell’elaborato R4 Norme Tecniche di Attuazione del PGT 

il seguente comma: “8. le autorimesse devono essere esclusivamente ricavate al piano terreno o al piano 

seminterrato degli edifici principali e quindi nell’ambito della proiezione della copertura degli edifici stessi” in 

quanto in contrasto con l’art. 10 comma 8 dell’elaborato R4 Norme Tecniche di Attuazione del PGT 

“Descrizione dei parametri e degli indici urbanistici ed edilizi”. (G)   
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Controdeduzione: OSSERVAZIONE PARZIALMENTE ACCOLTA  
 

1. OSSERVAZIONE PARZIALMENTE ACCOLTA 

 

(A)  Al fine di sottoporre uniformemente tutti gli ambiti del tessuto consolidato, anche quelli derivanti da piani attuativi 

con obblighi di convenzione scaduti, alla medesima disciplina urbanistica definita dalle norme del PdR del P.G.T. 

Adottato  e di rendere coerenti gli elaborati grafici con le NTA, visti anche i mutamenti intervenuti nella disciplina 

nazionale  e regionale in materia urbanistica ed edilizi, si propone  l’eliminazione del comma in oggetto.  

Si procede pertanto all’aggiornamento dell’elaborato R4 Norme Tecniche di Attuazione come di seguito riportato. 

Art. 24 TCR4 - Tessuto consolidato residenziale semintensivo 

…. 

5. In questo ambito, nei comparti derivanti da Piani attuativi o Permessi di Costruire Convenzionati con 

obblighi di convenzione esauriti, le istanze al fine dell’ottenimento del titolo abilitativo  sono subordinate  al  

rispetto delle modalità definite  dal Piano stesso e delle relative previsioni  planivolumetriche. 

Art. 29 TCP1 - Tessuto consolidato produttivo 

  … 

4. In questo ambito, nei comparti derivanti da Piani attuativi o Permessi di Costruire Convenzionati con obblighi 

di Convenzione esauriti, le istanze al fine dell’ottenimento del titolo abilitativo  sono subordinate  al  rispetto 

delle modalità definite  dal Piano stesso e delle relative previsioni  planivolumetriche. 

 

Art. 30 TCP2 - Tessuto consolidato produttivo – terziario - commerciale 

            … 

4. In questo ambito, nei comparti derivanti da Piani attuativi o Permessi di Costruire Convenzionati con 

obblighi di Convenzione esauriti, le istanze al fine dell’ottenimento del titolo abilitativo  sono subordinate  al  

rispetto delle modalità definite  dal Piano stesso e delle relative previsioni   planivolumetriche. 

 

2. OSSERVAZIONE PARZIALMENTE ACCOLTA 

 

(H)  Preso atto delle  argomentazioni portate dall’istante e vista comunque la necessità di mantenere la fattispecie 

“quota naturale del terreno” nel caso in cui il lotto non confini direttamente con strada pubblica e pertanto al fine di non 

consentire l’edificazione di fabbricati con altezza incongrua rispetto al tessuto edificato in cui si collocano,  si ritiene di 

procedere all’aggiornamento dell’elaborato R4 Norme Tecniche di Attuazione come di seguito riportato: 

Art. 10 Descrizione dei parametri e degli indici urbanistici ed edilizi 

.... 

4. H:(m) altezza dei fabbricati. E’ l’altezza massima, fra quelle delle varie fronti, misurata dal piano di spiccato 

più basso tra i seguenti: 

- marciapiede stradale più basso; 

- quota +0,15 rispetto alla sede stradale; 

- quota naturale del terreno (nel solo caso in cui il lotto su cui insiste il fabbricato non confini 

direttamente con strada pubblica);  

all’intradosso dell’ultimo solaio abitabile, ovvero alla quota media ponderale dell’intradosso della sagoma 

di copertura in caso di solaio abitabile inclinato. 
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3. OSSERVAZIONE PARZIALMENTE ACCOLTA 

 

(C) Si condivide con l’istante che la limitazione della slp generata da un lotto è connessa alla realizzazione di spazi e 

volumi che genera una capacità edificatoria cui deve corrispondere una dotazione di servizi. Proprio per questo motivo si 

è scelto di limitare la superficie degli spazi cantinati dando un corretto rapporto tra spazi abitativi e spazi accessori. 

Questo con lo scopo di evitare che gli spazi cantinati, la cui finalità dovrebbe essere quella di stoccaggio di vini alimenti e 

altri oggetti,  siano  sovradimensionati rispetto agli spazi abitativi cui sono connessi e pertanto siano  utilizzati per finalità 

non consone alla loro vocazione, come spazi abitativi, pur non avendone le caratteristiche igienico-sanitarie.  

Tuttavia con la finalità di rendere meno vincolante il limite imposto si ritiene di portare il rapporto  spazi cantinati / Volume 

a 1/15 e di limitare la non accessibilità diretta dalle unità immobiliare ai soli edifici unifamigliari, precisando al contempo 

che si intende per cantina un locale interrato o seminterrato per almeno la metà dell’altezza interna. 

Si procede pertanto all’aggiornamento dell’elaborato R4 Norme Tecniche di Attuazione come di seguito riportato: 

 

Art. 10 Descrizione dei parametri e degli indici urbanistici ed edilizi 

... 

8. S.l.p. : (mq) superficie lorda di pavimento.  E’ costituita  dalla somma   delle  superfici  di  ciascun   

piano  o soppalco,  entro  o fuori terra,  al lordo delle murature anche perimetrali nonché  di ogni altra 

area coperta e chiusa su almeno tre lati. La S.l.p.  non comprende:  

- i porticati pubblici o privati, balconi; 

- le superfici dei volumi tecnici, nel caso di edifici con destinazione produttiva non direttamente 

connesso alla attività produttiva (centrale termica e/o di condizionamento, autoclave, locali per il 

motore dell’ascensore e similari); 

- i vani scala e i vani ascensori condominiali e comuni, al servizio di più alloggi; 

- le cantine (locali interrati o seminterrati per almeno la metà dell’altezza interna) per una 

quota non eccedente 1 mq ogni 20 15 mc di volume e, nel caso di edifici plurifamiliari con 

spazi distributivi comuni, se non accessibili direttamente dalle unità immobiliari; 

 

4. OSSERVAZIONE PARZIALMENTE ACCOLTA 

 

(D)  Premesso che nel conteggio degli spazi di sosta privati la limitazione della quota computabile degli spazi di 

manovra al 60% della superficie destinata alla sosta è finalizzata a garantire che siano  effettivamente reperiti spazi di 

sosta privati e non siano impropriamente computati come tali gli spazi cortilizi.  

Ritenuto di rendere meno vincolante la prescrizione in oggetto si ritiene: 

- di portare la quota degli spazi di manovra computabile ai fini della verifica della superficie per parcheggi privati al 

100% della superficie per spazi di sosta; 

- di eliminare la tale indicazione dal comma  8 dell’art. 10 dell’elaborato  R4 Norme Tecniche di Attuazione 

- di inserire la prescrizione relativa alla quota di spazi di manovra computabili all’art. 12 Parcheggi su suolo privato 

Si procede pertanto all’aggiornamento dell’elaborato R4 Norme Tecniche di Attuazione come di seguito riportato: 

Art. 10 Descrizione dei parametri e degli indici urbanistici ed edilizi 

 

8. S.l.p. : (mq) superficie lorda di pavimento.  E’ costituita  dalla somma   delle  superfici  di  ciascun   piano  o 

soppalco,  entro  o fuori terra,  al lordo delle murature anche perimetrali nonché  di ogni altra area coperta 

e chiusa su almeno tre lati. La S.l.p.  non comprende:  

- i porticati pubblici o privati, balconi; 



47 
 

- le superfici dei volumi tecnici, nel caso di edifici con destinazione produttiva non direttamente 

connesso alla attività produttiva (centrale termica e/o di condizionamento, autoclave, locali per il 

motore dell’ascensore e similari); 

- i vani scala e i vani ascensori condominiali e comuni, al servizio di più alloggi; 

- le cantine (locali interrati o seminterrati per almeno la metà dell’altezza interna) per una 

quota non eccedente 1 mq ogni 20 15 mc di volume e, nel caso di edifici plurifamiliari con 

spazi distributivi comuni, se non accessibili direttamente dalle unità immobiliari; 

- i parcheggi per autovetture fino alla concorrenza del minimo di 1 mq ogni 10 mc di Volume (le 

superfici degli spazi di accesso e di manovra possono essere computate per una quota non 

superiore al 60% della superficie destinata alla sosta); 

Art. 12 Parcheggi su suolo privato 

        ….. 

7. Per  gli insediamenti commerciali-direzionali e per le attività ludico ricreative private il 50% minimo degli 

spazi per parcheggi di cui sopra deve essere destinato a esclusivo servizio del pubblico. 

8. Le superfici degli spazi di accesso e di manovra possono essere computate per una quota non 

superiore al 100% della superficie destinata alla sosta; 

…. 

 

5. OSSERVAZIONE NON ACCOLTA 

 

(E)  La finalità della norma è evitare che gli spazi sottotetto vengano utilizzati quali spazi abitativi anche se 

parzialmente privi delle caratteristiche di abitabilità; si ritiene che le caratteristiche elencate (altezza media ponderale 

inferiore ai 180 cm, aperture verso l’esterno di superficie interiore ai 0,6 mq, assenza di impianto di riscaldamento) siano 

indispensabili   al fine di evitare tale pratica mentre consentano l’utilizzo degli stessi quali spazi accessori. Si conferma 

pertanto la norma in oggetto.  

 

6. OSSERVAZIONE ACCOLTA 

 

(F)  Al fine di rendere conforme l’art. 12 comma 8 dell’elaborato R4 Norme Tecniche di Attuazione all’art. 66 della 

L.R. 12/05 si ritiene di eliminare  il comma 8 stesso.  

Si procede pertanto all’aggiornamento dell’elaborato R4 Norme Tecniche di Attuazione come di seguito riportato: 

Art. 12 Parcheggi su suolo privato 

….. 

8. Le autorimesse devono essere esclusivamente ricavate al piano terreno  o al piano  seminterrato  degli   

edifici   principali  e  quindi nell’ambito  della proiezione della  copertura degli edifici stessi. 

…. 

 

7. OSSERVAZIONE ACCOLTA 

 

(G)  Così come argomentato al precedente punto  si procede all’eliminazione del comma 8 dell’art. 12 dell’elaborato 

R4 Norme Tecniche di Attuazione. 
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 11. OSSERVAZIONE N° 11 

 

Protocollo n° 1374 del 10 marzo 2011 

Presentatore:  ISMART S.R.L. 

 

Contenuto dell’osservazione 

 

L’istante chiede:  

 

che per il comparto di sua proprietà, individuato nel PGT come ATT1 in TCP3  “tessuto consolidato soggetto ad ambito 

di trasformazione produttivo-terziario-commerciale vigente”,  tra le varie destinazioni d’uso possibili rientri anche quella 

per la realizzazione di una Residenza Sanitaria Assistenziale con un altezza massima di 15 m, con relativo 

adeguamento della volumetria realizzabile. L’istante si rende disponibile all’adeguamento della convenzione. 

 

Controdeduzione: OSSERVAZIONE PARZIALMENTE ACCOLTA 

 

Considerata la vicinanza del lotto in oggetto al tessuto consolidato residenziale e ritenuta condivisibile la richiesta di 

realizzazione di una Residenza Sanitaria Assistenziale nulla osta a procede alla modifica degli elaborati di P.G.T. 

aggiornando l’elaborato “R4 Norme Tecniche di Attuazione”  come di seguito riportato ed inserendo nell’elaborato 

“R3.2 Schede d'intervento per gli ambiti di trasformazione, di recupero e i poli di fruizione”  la scheda relativa 

all’ambito ATT1. Si ritiene corretto tuttavia confermare i volumi già convenzionati e di imporre un’altezza massima 

pari a 13 m. Si precisa inoltre che le schede relative agli ambiti di trasformazione prevedono la possibilità di utilizzare 

bonus volumetrici a seguito di interventi, da parte del Proponente la trasformazione, volti alla promozione di edilizia 

bioclimatica e risparmio energetico, per rilevanti benefici pubblici e per l'attuazione del parco agricolo perturbano. 

Art. 31 TCP3 - Tessuto consolidato soggetto ad ambito di trasformazione produttivo – terziario -commerciale 

vigente 

 

1. Tale ambito  comprende   aree  sottoposte  a Piano di Lottizzazione   vigente alla  data  di  adozione  del presente 

Piano di Governo del Territorio. L'edificazione è subordinata  al  rispetto delle  modalità  definite  dal Piano 

Attuativo,  delle relative previsioni planivolumetriche,   nonché   delle  condizioni contenute nella relativa 

convenzione. 

2. Alla data della scadenza della convenzione, anche qualora il Lottizzante non abbia adempiuto a tutti gli obblighi 

convenzionali,  è facoltà dell’Amministrazione Comunale subordinare il rilascio dei titoli abilitativi  alla stipula di 

una nuova Convenzione con l’Amministrazione Comunale che valuti, secondo i parametri del Piano dei Servizi, le 

ricadute in termini di servizi e di compensazioni paesaggistiche ed ambientali il carico insediativo residuo e 

definisca pertanto l’adeguamento delle aree a servizi e le compensazioni paesaggistiche ed ambientali. 

3. In caso di revisione della convenzione vigente per l’ambito ATT1  sono considerati prescrittivi i contenuti 

delle schede d’ambito di cui al documento “R3.2 - Schede d’intervento per gli ambiti di trasformazione e 

recupero e i poli di fruizione”. 

4. La tipologia d’intervento prevista è il Piano di Lottizzazione. 
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 12. OSSERVAZIONE N° 12 

 

Protocollo n° 1406 del  11 marzo 2011 

Presentatore:  ANGELO NEGRI   

Titolo:  Amministratore Unico EDILMAN S.R.L. 

 

Contenuto dell’osservazione 

 

L’istante chiede:  

 

relativamente ai  terreni di proprietà  localizzati in località Barattiera e identificati catastalmente al Fg. 3 mappali 387-424-

427-428 che nel PGT venga concessa la possibilità di realizzare  capannoni a  due piani e conseguentemente  di 

modificare l’indice di utilizzazione fondiaria (Uf).  

 

Controdeduzione: OSSERVAZIONE PARZIALMENTE ACCOLTA 

 

Preso atto della richiesta dell’istante si conviene con questo nella possibilità di incremento dell’indice di utilizzazione 

fondiaria nel limite del 20% rispetto a quello proposto, mantenendo inalterata l’altezza e il rapporto di copertura consentiti  

e pertanto si procede all’aggiornamento dell’elaborato R4 Norme Tecniche di Attuazione come di seguito riportato: 

 

Art. 29 TCP1 - Tessuto consolidato produttivo 

 

1. Tale ambito comprende aree occupate da insediamenti produttivi esistenti. 

2. In questo ambito il P.d.R. si attua mediante intervento edilizio diretto. 

3. Gli interventi di nuova edificazione e di ampliamento dovranno rispettare i seguenti indici e parametri:  

- Uf: 0,5 0,6 mq/mq. di Sf; 

- Rc: 0,50 mq/mq. di Sf; 

- H   = 12,00 ml. ad esclusione dei volumi tecnici 

.....
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 13. OSSERVAZIONE N° 13 

 

Protocollo n° 1430 del  12 marzo 2011 

Presentatore: DOTT. ERBA GABRIELE CAMILLO 

Titolo: PROPRIETARIO  

 

Contenuto dell’osservazione 

 

L’istante chiede:  

 

i terreni pertinenziali all’immobile identificato catastalmente al N.C.E.U. del Comune di San Martino in Strada al foglio 9 

mappale 163 ed individuati dal  PGT come “ambito del tessuto consolidato residenziale” siano riconvertiti  in ambiti a   

“verde privato”. 

 

Controdeduzione: OSSERVAZIONE NON ACCOLTA 

 

Premesso che gli ambiti a verde privato a cui l’istante fa riferimento e collocati principalmente lungo la roggia Codogna 

Bassa e hanno un’estensione territoriale tale da averne riconosciuto in fase di analisi e di definizione delle componenti 

del paesaggio antropico una valenza paesaggistica,  l’area in oggetto costituisce area cortilizia di pertinenza di un 

immobile e non presenta caratteristiche di verde privato trovandosi  inoltre immediatamente a ridosso alla viabilità 

principale del nucleo di antica formazione. 

Pertanto non si ritiene opportuno l’accoglimento dell’osservazione in  oggetto.  
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 14. OSSERVAZIONE N° 14 

 

Protocollo n° 1431 del  12 marzo 2011 

Presentatore: BORIANI ANGELO, ZENATO PIERA, DOSI GIOVANNI, MAGNANI FIORELLA, BASSANO 

SALVATORE, BUZZANCA CATERINA, BASSANO ANTONINO  

Titolo: PROPRIETARI 

 

Contenuto dell’osservazione 

 

L’istante chiede:  

 

che sui terreni individuati al NCEU del Comune di San Martino in Strada al foglio n° 3, mappale n° 206, 205, 142 venga 

eliminato l’ambito a “verde privato” e venga previsto nel PGT l’ambito a “Tessuto consolidato residenziale semintensivo” 

 

Controdeduzione: OSSERVAZIONE PARZIALMENTE ACCOLTA 

 

Si rileva che l’ambito pur avendo le caratteristiche di verde privato (si ricorda che sono stati ricompresi in questa 

categoria tutti gli ambiti a verde che siano pertinenza di edifici di pregio storico, architettonico o ambientale e  tutti gli 

ambiti a verde che fungono da fascia tampone della edificazione rispetto a corsi d’acqua o che costituiscano elemento di 

mitigazione tra gli spazi rurali e quelli edificati) non presenta elementi importanti di equipaggiamento arboreo.  Al fine 

pertanto di consentire esclusivamente la costruzione di autorimesse private al servizio della abitazioni esistenti e al 

contempo di perseguire l’obiettivo di riqualificazione dell’ambito nel quale allo stato attuale sono presenti manufatti 

precari si ritiene di modificarne l’azzonamento identificandolo quale sub-ambito “verde privato soggetto ad interventi di 

riqualificazione” . 

Si procede pertanto all’aggiornamento dei seguenti elaborati grafici di P.G.T.: 

T10 Carta della disciplina delle aree 1:5'000 

T11 Carta della disciplina delle aree - Capoluogo 1:2'000 

T12 Carta della disciplina delle aree - Frazione Sesto 1:2'000 

 

e al contempo all’aggiornamento dell’elaborato R4 Norme Tecniche di Attuazione come di seguito riportato: 

Art. 26 Verde privato 

 

1. Tali aree  comprendono parchi, giardini e orti di pertinenza di un lotto residenziale. In  tale zona  è 

ammessa la manutenzione ordinaria dei rustici storici esistenti. I box precari esistenti dovranno essere 

demoliti.  

2. E’ ammessa esclusivamente la realizzazione di attrezzature sportive private tipo piscine e campi da  

tennis, al servizio degli edifici residenziali e comunque privi di elementi di copertura, nonché la 

realizzazione di vasche interrate per la raccolta e il trattamento delle acque meteoriche. 

3. All’interno del subambito verde privato soggetto ad interventi di riqualificazione è consentita 

inoltre la realizzazione di autorimesse private a condizione che al contempo di provveda a una 

riqualificazione del lotto oggetto dell’intervento attraverso demolizione dei manufatti precari e 

vengano rispettati i indici: 

- Rc: 0,30 mq/mq. di Sf 

- Ipe=  50% 

- H=2,8 m 
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Avendo introdotto l’Indice di permeabilità si rende necessaria l’integrazione dell’art. 10 Descrizione dei parametri e 

degli indici urbanistici ed edilizi, attraverso l’inserimento della definizione di indice di permeabilità fondiaria.  

 

Art. 10 Descrizione dei parametri e degli indici urbanistici ed edilizi 

..... 

 

15. Ipe= Indice di permeabilità fondiaria(%) 

- % di Superficie fondiaria  da mantenersi  permeabile alle acque meteoriche.  
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 15. OSSERVAZIONE N° 15 

 

Protocollo n° 1432 del  12 marzo 2011 

Presentatore: GEOM. DOSI MARCO 

Titolo: Professionista con  studio tecnico in San Martino In Strada 

 

Contenuto dell’osservazione 

 

L’istante chiede:  

 

1. di non considerare le cantine ai fini del calcolo della Slp anche se accessibili dalle unità immobiliari e di 

considerare per i sottotetti la possibilità di realizzare una scala fissa di collegamento alle unità immobiliari che 

permetterebbe di utilizzare tale zona come locale sgombero; 

 

2. di considerare nel PGT quanto previsto per i parcheggi su suolo privato nell’art. 11 del PRG e più precisamente in 

merito alle distanze e alle relative deroghe per favorire l’edificazione di box per gli edifici esistenti. Inoltre, chiede 

di specificare in caso di nuova costruzione la distanza minima dei fabbricati da mantenere rispetto ai corpi 

box/locali di deposito, se in corpo staccato, sia per i lotti di nuova edificazione che dai corpi di fabbrica presenti 

sui lotti confinanti.  

 

3. che si confermi che, non essendo definita nel PGT una distanza minima da rispettare per le linee elettriche (art 52 

NTA), in caso di nuova costruzione ad uso residenziale prospiciente le linee elettriche con potenzialità di 132 KV, 

si debba procedere alla relativa verifica elettromagnetica a corredo delle pratiche edilizie e in conformità alle 

normative vigenti, per poter definire la distanza minima dagli elettrodotti esistenti  per le nuove edificazioni 

 

Controdeduzione: OSSERVAZIONE PARZIALMENTE ACCOLTA 

 

1. OSSERVAZIONE PARZIALMENTE ACCOLTA  

 

In merito agli spazi cantinati si specifica che si è scelto di limitare la superficie degli stessi dando un corretto 

rapporto tra spazi abitativi e spazi accessori. Questo con lo scopo di evitare che gli spazi cantinati, la cui finalità 

dovrebbe essere quella di stoccaggio di vini alimenti e altri oggetti,  siano sovradimensionati rispetto agli spazi 

abitativi cui sono connessi e pertanto gli stessi  siano  utilizzati per finalità non consone alla loro vocazione come 

spazi abitativi pur non avendone le caratteristiche igienico-sanitarie.  Tuttavia con la finalità di rendere meno 

vincolante il limite imposto si ritiene di portare il rapporto spazi cantinati /V a 1/15 e di limitare la non accessibilità 

diretta dalle unità immobiliare ai soli edifici unifamigliari, precisando al contempo che si intende per cantina un 

locale interrato o seminterrato per almeno la metà dell’altezza interna. 

Si procede pertanto all’aggiornamento dell’elaborato R4 Norme Tecniche di Attuazione come di seguito 

riportato: 

Art. 10 Descrizione dei parametri e degli indici urbanistici ed edilizi 

... 

8.  S.l.p. : (mq) superficie lorda di pavimento.  E’ costituita  dalla somma   delle  superfici  di  ciascun   

piano  o soppalco,  entro  o fuori terra,  al lordo delle murature anche perimetrali nonché  di ogni altra 

area coperta e chiusa su almeno tre lati. La S.l.p.  non comprende:  

- i porticati pubblici o privati, balconi; 
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- le superfici dei volumi tecnici, nel caso di edifici con destinazione produttiva non direttamente 

connesso alla attività produttiva (centrale termica e/o di condizionamento, autoclave, locali per il 

motore dell’ascensore e similari); 

- i vani scala e i vani ascensori condominiali e comuni, al servizio di più alloggi; 

- le cantine (locali interrati o seminterrati per almeno la metà dell’altezza interna) per una 

quota non eccedente 1 mq ogni 20 15 mc di volume e, nel caso di edifici plurifamiliari con 

spazi distributivi comuni, se non accessibili direttamente dalle unità immobiliari; 

 

Per quanto riguarda la possibilità di realizzazione di una scala fissa di accesso ai locali sottotetto la finalità della 

norma è evitare che gli spazi sottotetto vengano utilizzati quali spazi abitativi anche se parzialmente privi delle 

caratteristiche di abitabilità; si ritiene che le caratteristiche elencate (altezza media ponderale inferiore ai 180 cm, 

aperture verso l’esterno di superficie interiore ai 0,6 mq, assenza di impianto di riscaldamento) siano 

indispensabili   al fine di evitare tale pratica mentre consentano l’utilizzo degli stessi quali spazi accessori. Si 

conferma pertanto la norma in oggetto.  

 

2. OSSERVAZIONE PARZIALMENTE  ACCOLTA  

 

In merito alle distanze dai confini per la costruzione di autorimesse private le Norme tecniche di attuazione 

prevedono la possibilità di costruzione a confine ma si è ritenuto maggiormente cautelativo assoggettare tale 

possibilità alla stipula di un accordo tra confinanti (art. 11 comma 1 “I minimi di cui ai commi precedenti possono 

essere ridotti a mt. 0,0 qualora sia intercorso un accordo tra i proprietari per realizzare gli edifici in reciproca 

aderenza. Tale accordo, qualora l’edificazione non avvenga contestualmente con un progetto unitario, dovrà 

essere trascritto nei registri immobiliari e riportato negli atti di compravendita.”)  

Per quanto riguarda le distanze da mantenere rispetto ai corpi box/locali di deposito trattandosi di fabbricati 

valgono le distanze stabilite all’art. 11 “Distanze minime tra fabbricati, dei fabbricati dai confini di proprietà e dal 

ciglio delle strade”  comma 1. 

 

Si ritiene tuttavia di specificare che la distanza tra edifici possa essere ridotta a mt. 0,0 quanto esiste già un 

edificio a confine e per la lunghezza dello sviluppo dell’edificio esistente . Viene pertanto modificato l’art. 11 delle 

NTA  in oggetto come segue. 

Art. 11 Distanze minime tra fabbricati, dei fabbricati dai confini di proprietà e dal ciglio delle strade 

 

1. Distanza minime tra fabbricati (Df) 

…. 

- I minimi di cui ai commi precedenti possono essere ridotti a mt. 0,0 qualora sia intercorso un accordo tra i 

proprietari per realizzare gli edifici in reciproca aderenza. Tale accordo, qualora l’edificazione non avvenga 

contestualmente con un progetto unitario, dovrà essere trascritto nei registri immobiliari e riportato negli 

atti di compravendita. Inoltre è consentita la costruzione in aderenza ad un fabbricato esistente  a 

confine qualora privo di pareti finestrate ed esclusivamente lungo la sagoma già edificata, nel 

rispetto comunque del codice civile. 

 

  

3. OSSERVAZIONE ACCOLTA  

 

Si conferma che la definizione delle distanze di  rispetto gli elettrodotti a media ed alta tensione deve essere 

attuata, sentito l’Ente gestore,  in fase di titolo abilitativo. 
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 16. OSSERVAZIONE N° 16 

 

 

Protocollo: n° 1433 del 14 marzo 2011 

Presentatore: FABIO LOCATELLI  

Titolo: Amministratore della Società ALBIZZIA S.R.L. 

 

Contenuto dell’osservazione 

 

L’instante chiede: 

 

per gli  immobili individuati al NCEU e NCT al Fg. 3 mappali 411 (sub. 701), 24 (sub. 701), 25 (sub. 1-2-3), 510, 494, 

498, 493, 505, sui quali è vigente un Piano di Recupero identificato nel PGT con la sigla “ARR2”  le seguenti modifiche 

agli elaborati di P.G.T.:  

1. modifica della tavola T6, T7 e T10 con l’eliminazione del vincolo “ manufatti di pregio storico-architettonico” per i 

fabbricati  posti a ovest del comparto e in fregio alla via del Guado e per l’edificio rurale destinato a stalla e 

collocato perpendicolarmente a via del Guado e con l’eliminazione del vincolo” edificio di pregio paesistico”  per la 

casa padronale : 

2. modifica della tavola T9 con l’eliminazione del vincolo della classe 5 (sensibilità paesaggistica molto alta) 

3. eliminazione della prescrizione dell’art. 22 comma 2 delle Norme Tecniche di Attuazione; 

4. la ricezione di quanto esplicitato all’allegato 12 illustrante in cui vengono riportate le modalità di intervento per 

ogni singolo edificio e gli allineamenti da rispettare, oltre alle aree a servizi in cessione.  

L’istante precisa è disponibile a realizzare opere di urbanizzazione pari o superiori a quelle previste dalla vigente 

convenzione rivedendo al contempo la convenzione in essere secondo i seguenti parametri: 

-  il mantenimento della cortina stradale su via Del Guado e su via Maximilian Kolbe mediante demolizione e 

fedele ricostruzione della casa padronale 

- una diversa distribuzione plani volumetrica degli edifici che mantenga la conformazione a corte  

- la demolizione e ricostruzione non fedele degli edifici lungo il primo tratto di via Maximilian Kolbe e via Del 

Guado (lo spostamento di questi edifici non potrà comunque comportare un restringimento della corte 

superiore a m 1) 

- il recupero conservativo della cappella votiva e l’arretramento dei restanti edifici su via Del Guado tale da 

permettere la realizzazione di un marciapiede con profondità massima pari a 1,5 m. 

- iI mantenimento dell’indice fondiario If=2 mc/mq 

 

 

Controdeduzione: OSSERVAZIONE PARZIALMENTE ACCOLTA 

 

1. OSSERVAZIONE PARZIALMENTE ACCOLTA 

 

Per quanto riguarda la modifica della tavola T6, T7 e T10 con l’eliminazione del vincolo “ manufatti di pregio storico-

architettonico” per i fabbricati  posti a ovest del comparto e in fregio alla via del Guado e per l’edificio rurale destinato a 

stalla e collocato perpendicolarmente a via del Guado e  l’eliminazione del vincolo  “edificio di pregio paesistico”  mentre 

può ritenersi ammissibile l’eliminazione del vincolo sui seguenti edifici: 

- edificio posto in  fregio alla via del Guado   

- edificio rurale destinato a stalla e collocato perpendicolarmente a via del Guado  
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la valenza storico architettonica dell’edificio posto ad  sud ovest del comparto in fregio a via Maximiliano Kolbe e della 

casa padronale  impone il mantenimento del vincolo  proposto per il secondo e  la modifica del vincolo da “edificio di 

pregio storico architettonico”  ad “edificio di pregio paesistico”  per il primo.  

Si procede pertanto alla modifica degli elaborati :  

DdP e PdR T6 Carta ecopaesistica 1:5'000 

DdP e PdR T7 Quadro conoscitivo e ricognitivo: vincoli 1:5'000 

PdR  T10 Carta della disciplina delle aree 1:5'000 

PdR  T12 Carta della disciplina delle aree - Frazione Sesto 1:2'000 

 

al fine di modificare i vincoli sopra indicati. 

Tuttavia al fine di consentire per gli edifici soggetti a vincolo “edifici e manufatti di pregio paesistico” la demolizione e 

fedele ricostruzione così come proposto dall’istante viene modificato il comma 2 dell’art.  113 Aree e beni di particolare 

rilevanza delle NTA del PdR come di seguito indicato.  

 

Art. 113 Aree e beni di particolare rilevanza 

 

1. Le prescrizioni di cui  commi successivi che valgono subordinatamente al rispetto delle disposizioni di cui 

al D.Lgs. 42/2004. 

2. Edifici e manufatti di pregio paesistico. Sono edifici che, presi singolarmente, sono privi di una vera e 

propria valenza architettonica, ma dotati di prospetti che per il loro carattere tipologico, in connessione con 

altri edifici adiacenti, formano insiemi di una certa valenza paesistica. In tali edifici sono ammessi interventi 

di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione 

edilizia comunque nel rispetto delle prescrizioni di cui di seguito. I prospetti esterni dovranno essere trattati 

con interventi finalizzati a salvaguardare e/o migliorare i loro lineamenti architettonici e la loro coerenza 

ambientale (controllo della scansione delle aperture e del corretto rapporto vuoti e pieni, inclinazione della 

falda,...). Dovranno essere mantenuti in ogni caso tutti quegli elementi caratteristici del tessuto edilizio e 

degli stili presenti o stratificati dell'architettura storica. E' ammessa la demolizione parziale totale e 

contestuale fedele ricostruzione morfologica secondo i criteri sopra descritti qualora venga documentato, 

attraverso asseverazione di un tecnico abilitato, un grave deterioramento dei materiali di costruzione o per 

motivi di riassetto urbano. Dovranno essere salvaguardati comunque: 

 solai lignei e volte di particolare valore; 

 androni; 

 elementi in  pietra quali: scale, balconi  e ballatoi; 

 recinzioni in muratura; 

 pavimentazioni interne o esterne di particolare valore; 

 elementi edilizi quali cornicioni e comignoli; 

 elementi in metallo quali cancelli, parapetti; corrimani; ecc. 

 

2. OSSERVAZIONE NON ACCOLTA 

 

Per quanto attiene alla richiesta allo stralcio del comparto in oggetto dalla classe di sensibilità 5 (molto alta), premesso 

che per l’attribuzione  delle classi di sensibilità del territorio si è proceduto alla valutazione  le emergenze esistenti sia per 

quanto attiene alle singole componenti sia per quanto attiene la percezione del territorio,  essendo il comparto in oggetto 

interno al nucleo di antica formazione non si ritiene opportuno procedere alla modifica degli elaborati.   
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3. OSSERVAZIONE ACCOLTA  

 

Si precisa  che  l’imposizione del termine di attuazione nelle convenzioni urbanistiche va inteso nel senso che le attività 

dirette alla realizzazione del Piano Attuativo, non possono essere attuate ai sensi di legge oltre un certo termine, scaduto 

il quale l’Amministrazione Comunale riacquista il potere-dovere di dare un nuovo assetto urbanistico alle parti non 

realizzate, anche, in ipotesi, con una nuova convenzione.  Fino a quando tale potere non viene esercitato, l’assetto 

urbanistico dell’area rimane definito nei termini di cui alla convenzione. 

In  fase di revisione generale dello strumento attuativo è tuttavia facoltà dell’Amministrazione Comunale disciplinare 

secondo i criteri emersi anche in grazie di Valutazione Ambientale Strategica di P.G.T. e in conseguenza alle risultanze 

del Piano dei Servizi,  l’assetto urbanistico del territorio comunale. 

L’Amministrazione Comunale del Comune di San Martino in Strada ha ritenuto che le modifiche apportate negli ultimi 

anni alla legislazione urbanistica in termini di peso insediativo rapportato ai servizi e di compensazioni paesaggistiche 

impongano una rivalutazione dei Piani Attuativi in itinere qualora gli stessi non siano completati nella totalità delle loro 

previsioni entro la scadenza dei termini della convenzione. 

La stipula delle convenzioni vigenti è infatti avvenuta in attuazione del P.R.G. che non risulta dotato di Piano di Servizi e 

non è stato assoggettato a procedura di Valutazione Ambientale Strategica. La valutazione degli oneri in carico ai 

Lottizzanti e ai Recuperanti è avvenuta quindi senza l’ausilio per l’Amministrazione Comunale di uno strumento che 

valutasse con riferimento agli obiettivi di sviluppo individuati dallo strumento urbanistico, le necessità di sviluppo e 

integrazione dei servizi esistenti, ne quantificasse i costi e ne prefigurasse le modalità di attuazione. 

Tuttavia considerata la richiesta dell’istante e il maggior costo e i tempi di realizzazione più lunghi dell’operazione edilizia 

in caso di recupero del patrimonio edilizio esistente rispetto all’edificazione ex novo si  ritiene di accogliere l’osservazione 

in oggetto modificando l’art. 22 dell’elaborato R4 Norme Tecniche di Attuazione come di seguito riportato:  

 

Art. 22 TCR2 - Tessuto consolidato soggetto ad ambito di recupero  residenziale vigente 

 

1. Tale  ambito  comprende   aree  sottoposte  a Piano di Recupero  vigente alla  data  di  adozione  del 

presente Piano di Governo del Territorio. L'edificazione, fino alla scadenza della convenzione in essere   è 

subordinata  al  rispetto delle  modalità  definite  dal Piano Attuativo o del Permesso di Costruire 

Convenzionato vigente,  delle relative previsioni   planivolumetriche,   nonché   delle  condizioni contenute 

nella relativa convenzione. 

2. Alla data della scadenza della convenzione, anche qualora il Recuperante abbia adempiuto a tutti gli 

obblighi convenzionali,  è facoltà dell’Amministrazione Comunale subordinare il rilascio dei titoli abilitativi 

alla stipula di una nuova Convenzione con l’Amministrazione Comunale che valuti, secondo i parametri del 

Piano dei Servizi, le ricadute in termini di servizi e di compensazioni paesaggistiche ed ambientali il carico 

insediativo residuo e definisca pertanto l’adeguamento delle aree a servizi e le compensazioni 

paesaggistiche ed ambientali. 

 

4. OSSERVAZIONE PARZIALMENTE ACCOLTA 

 

Per quanto riguarda la richiesta di revisione della convenzione in essere, considerata la morfologia a corte chiusa della 

cascina sulla quale insiste il Piano di Recupero Vigente e il fatto che la proposta dell’istante è finalizzata al rispetto di tale 

elemento che si ritiene debba essere tutelato nulla osta a procede alla modifica degli elaborati di P.G.T. aggiornando 

l’elaborato “R4 Norme Tecniche di Attuazione”  inserendo nell’elaborato “R3.2 Schede d'intervento per gli ambiti di 

trasformazione, di recupero e i poli di fruizione”  la scheda relativa all’ambito ARR2. 
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Art. 22 TCR2 - Tessuto consolidato soggetto ad ambito di recupero  residenziale vigente 

 

1. Tale  ambito  comprende   aree  sottoposte  a Piano di Recupero  vigente alla  data  di  adozione  del 

presente Piano di Governo del Territorio. L'edificazione, fino alla scadenza della convenzione in essere   è 

subordinata  al  rispetto delle  modalità  definite  dal Piano Attuativo o del Permesso di Costruire 

Convenzionato vigente,  delle relative previsioni   planivolumetriche,   nonché   delle  condizioni contenute 

nella relativa convenzione. 

2. Alla data della scadenza della convenzione, anche qualora il Recuperante abbia adempiuto a tutti gli 

obblighi convenzionali,  è facoltà dell’Amministrazione Comunale subordinare il rilascio dei titoli abilitativi 

alla stipula di una nuova Convenzione con l’Amministrazione Comunale che valuti, secondo i parametri del 

Piano dei Servizi, le ricadute in termini di servizi e di compensazioni paesaggistiche ed ambientali il carico 

insediativo residuo e definisca pertanto l’adeguamento delle aree a servizi e le compensazioni 

paesaggistiche ed ambientali. 

3. In caso di revisione della convenzione vigente per l’ambito ARR2  sono considerati prescrittivi i 

contenuti delle schede d’ambito di cui al documento “R3.2 - Schede d’intervento per gli ambiti di 

trasformazione e recupero e i poli di fruizione”. 

4. La tipologia d’intervento prevista è il Piano di Recupero. 
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 17. OSSERVAZIONE N° 17 

Protocollo n° 1434 del 14 marzo 2011 

Presentatore: LIVRAGHI STEFANO 

Titolo: PROPRIETARIO 

 

Contenuto dell’osservazione 

 

L’instante chiede: 

 

in qualità di proprietario dell’immobile di residenza, censito catastalmente al Fg. 3 particella 26 subalterno 16 e 

localizzato nella frazione di Sesto, di poter provvedere all’esecuzione dei lavori al piano sottotetto, oltre che al 

pagamento degli oneri previsti, di adeguarli alla normativa come superficie residenziale oppure in alternativa di 

adeguarlo alla normativa prevista per utilizzare lo spazio del sottotetto esistente come superficie non residenziale con 

accessibilità garantita con struttura fissa di accesso e dotata di aperture finestrate verso l’esterno e l’impianto di 

riscaldamento. 

 

Contenuto dell’osservazione: OSSERVAZIONE NON ACCOLTA 

 

Considerato che l’immobile in oggetto è esistente nello stato di fatto e che la convenzione relativa al P.R. in base al 

quale l’immobile è stato recuperato non consente il recupero a fini abitativi del sottotetto l’eventuale recupero come 

superficie non residenziale dello stesso dovrà avvenire nel rispetto della disciplina del PdR. Si rimanda alla fase di 

rilascio del titolo abilitativo la verifica della rispondenza dell’istanza alle prescrizioni del P.G.T.  
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 18. OSSERVAZIONE N° 18 

 

Protocollo: n° 1452 del 14 marzo 2011 

Presentatore: ARCH. GIORGIO VASSALLO 

Titolo: TECNICO INCARICATO DALLA PROMOVAS S.R.L 

 

Contenuto dell’osservazione 

 

L’instante chiede: 

 

in qualità di proprietario dell’area agricola identificata catastalmente al Fg. 2 mappale 110, attualmente con destinazione 

da PGT come area agricola “AA2_Ambito agricolo del Canale Muzza”, di prevedere su tale area un ambito di 

trasformazione produttiva in funzione di un esigenza di ampliamento dell’azienda. 

 

Contenuto dell’osservazione: OSSERVAZIONE NON ACCOLTA 

 

L’istanza in oggetto non risulta coerente con i principi pianificatori del P.G.T. di riduzione del consumo di suolo e di 

riduzione della conurbazione arteriale (cfr. R.3.1 Scenario strategico di piano paragrafo 2.1. Criteri generali di intervento  

“Promozione di forme insediative compatte escludendo la possibilità di forme insediative frammentate e polverizzate 

disincentivando le espansioni insediative lineari lungo le arterie stradali e le conurbazioni diffuse”).; pertanto non si ritiene 

che la stessa sia accoglibile. 
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 19. OSSERVAZIONE N° 19 

 

Protocollo: n° 2732 del 18/05/2011 

Presentatore:  

Titolo: UFFICIO TECNICO COMUNALE 

 

Contenuto dell’osservazione 

 

L’instante chiede: 

 

1. Di sostituire  nelle NTA del PdR all’art. 10 Art. 10 Descrizione dei parametri e degli indici urbanistici ed edilizi il 

comma 4 con il seguente:  

H:(m) altezza dei fabbricati. E’ l’altezza massima, fra quelle delle varie fronti, misurata dal piano di spiccato più 

basso tra i seguenti: 

- marciapiede stradale più basso; 

- quota +0,15 rispetto alla sede stradale;a 

- quota naturale del terreno; 

all’intradosso dell’ultimo solaio agibile, ovvero alla quota media ponderale dell’intradosso della sagoma di 

copertura in caso di solaio agibile inclinato. 

Non sono computabili per l'altezza massima delle costruzioni i volumi tecnici emergenti al di sopra 

dell'intradosso del solaio di copertura dell'ultimo piano agibile, destinati agli impianti veri e propri o alle opere 

aventi stretta connessione con la funzionalità degli impianti stessi e comunque non usufruibili sotto il profilo 

abitativo, neppure temporaneamente. 

 

2. Di sostituire  nelle NTA del PdR all’art. 10 Art. 10 Descrizione dei parametri e degli indici urbanistici ed edilizi il 

comma 7 con il seguente:  

Sc: (mq) superficie coperta. La superficie coperta è la superficie risultante dalla proiezione orizzontale delle parti 

edificate fuori terra, con esclusione: 

- per i manufatti compresi nell'ambito di insediamenti a prevalente destinazione diversa dalla produttiva: delle parti 

aggettanti aperte quali balconi, sporti di gronda e simili se aventi, rispetto al filo della facciata, un distacco non 

eccedente m. 2,00. Nel caso di aggetto superiore viene computata soltanto la parte di aggetto eccedente ai 

2 m. 

- per i manufatti compresi nell'ambito di insediamenti a prevalente destinazione produttiva: oltre a quanto sopra 

detto, dei silos e dei serbatoi di materie prime necessarie alla produzione, dei manufatti costituenti impianti di 

depurazione e delle pensiline a sbalzo con aggetto non superiore a 3 m. Nel caso di aggetto superiore viene 

computata soltanto la parte di aggetto eccedente ai 3 m. 

 

3. Di eliminare  nelle NTA del PdR all’art. 10 Art. 10 Descrizione dei parametri e degli indici urbanistici ed edilizi al 

comma 8 il seguente paragrafo “i parcheggi per autovetture fino alla concorrenza del minimo di 1 mq ogni 10 mc 

di Volume (le superfici degli spazi di accesso e di manovra possono essere computate per una quota non 

superiore al 60% della superficie destinata alla sosta);”  

 

4. In riferimento al comma 8 dell’art. 10 delle NTA del PdR si fa osservare che l’esclusione dei vani scala e vani 

ascensore condominiali e comuni (o spazi comuni di distribuzione…) al servizio di più alloggi comporterebbe un 

aumento di volumetria sia per gli edifici esistenti, sia per i piani attuativi in corso di esecuzione. 

 

5. Di sostituire  nelle NTA del PdR all’art. 12  Parcheggi su suolo privato il comma 1 con il seguente:  
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I proprietari di edifici e gli aventi titolo sui medesimi possono realizzare nel sottosuolo degli stessi o sulle aree 

pertinenziali esterne, nonché al piano terreno dei fabbricati, nuovi parcheggi, da destinarsi a pertinenza di unità 

immobiliari residenziali e non, posti anche esternamente al lotto di appartenenza, senza limiti di distanza dalle 

unità immobiliari cui sono legati da rapporto di pertinenza, purché nell'ambito del territorio comunale o in comuni 

contermini, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, 

programma triennale per le aree urbane popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla 

disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1955, n. 393). 

 

6. Di eliminare  nelle NTA del PdR all’Art. 12 Parcheggi su suolo privato il comma 8. 

 

7. A fronte delle diverse e recenti richieste di realizzazione di piani soppalcati all’interno di capannoni esistenti, 

negate per mancanza di capacità edificatoria. Considerando l’opportunità di favorire la crescita delle attività 

economiche sul territorio, si suggerisce di dare la possibilità di realizzare un aumento di Slp non superiore al 20% 

di quella esistente, esclusivamente all’interno della sagoma edilizia esistente e per le attività già in essere. (NTA 

del PdR Artt.29-30 Ambiti del tessuto consolidato destinato ad attività economiche). 

 

8. Si fa presente che la commissione edilizia integrata citata al comma 1 Art.123 Mitigazioni e compensazioni 

paesaggistiche e ambientali delle NTA del PdR non è istituita. 

 

9. Nelle NTA del PdR all’Art.133 Aree per attrezzature e servizi privati di uso pubblico In riferimento al “COMPARTO 

3” occorre specificare che deve essere soggetto a titolo abilitativo convenzionato, e non a piano attuativo, in 

quanto area già soggetta in passato a piano attuativo già convenzionato le cui aree standard sono già state 

acquisite alla proprietà comunale. Inoltre esiste una pratica edilizia in istruttoria con richiesta di permesso di 

costruire in deroga per una “casa dello studente”. 

 

10. Tavv. 10T e 11T: l’area a sud del “comparto 3” di cui al precedente punto, precisamente il Fg.7 mapp.28 (parte) e 

173, è interessata da un progetto di parco fotovoltaico, per il quale è in corso l’iter autorizzativo da parte della 

Provincia di Lodi. Ad oggi si è tenuta una prima conferenza dei servizi il cui verbale è agli atti del Comune. Vedi 

allegati grafici.  

 

11. Nell’elaborato R3.2 Schede d'intervento per gli ambiti di trasformazione, di recupero e i poli di fruizione all'interno 

di tutte le schede d'ambito, nella casella delle destinazioni ammissibili si fa erroneamente riferimento all'allegato 1 

al documento stesso mentre le stesse sono contenute all'allegato 2 del documento R3.1 Scenario strategico di 

piano: si chiede di correggere l'errore. 

 

12. NTA del PdR Art.34 TCA Tessuto consolidato agricolo. I commi 16 e 19 hanno contenuti similari: si chiede di 

eliminare la ripetizione. 

 

13. NTA del PdR  Art.72 Premessa Il comma 7 limita la verifica del grado di incidenza paesistica agli interventi 

ricompresi nelle classi 4 e 5 di sensibilità paesistica. Al fine di rendere i contenuti delle norme coerenti con la 

disciplina regionale in materia di valutazione paesaggistica, si chiede di eliminare tale limitazione. 

 

14. NTA del PdR Art. 104 Corridoi ecologici ai sensi del PTCP della Provincia di Lodi. Per i  corridoi ambientali sovra 

sistemici di importanza regionale il riferimento normativo è l’art. 26 comma 1 degli indirizzi normativi del P.T.C.P. 

della Provincia di Lodi e non l'lart. 26 comma 2 come riportato. 
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15. TAVV. T10-T11-T12 

- In legenda manca il simbolo inerente le rotatorie in previsione. 

- In legenda il simbolo che identifica gli ambiti di trasformazione agricola “ATA n°” non ha la campitura interna 

colorata come nella tavola. 

- Verificare colori ambiti agricoli 

- Nella tavola in prossimità della cascina Pompola compare una linea orizzontale puntinata da eliminare. 

- Lungo la fascia di rispetto del canale Muzza, dalla cascina Campagnina a scendere, ci sono i retini che 

individuano le aree di valore paesaggistico ambientale ed ecologiche che vanno rettificate rispetto alla linea di 

confinamento della fascia di rispetto. 

- Nelle tavole T10 e T11 occorre correggere la campitura dell’area AA7 in via Mattei vicino alla IC13 e ISP6. 

- Nelle tavole T10 e T11 occorre eliminare la viabilità di progetto, a fondo cieco, sita in via Europa. 

 

Controdeduzione: OSSERVAZIONE PARZIALMENTE ACCOLTA 

 

1. OSSERVAZIONE ACCOLTA 

Viene sostituito nelle NTA del PdR all’art. 10 Descrizione dei parametri e degli indici urbanistici ed edilizi il comma 

4 con il seguente:  

H:(m) altezza dei fabbricati. E’ l’altezza massima, fra quelle delle varie fronti, misurata dal piano di spiccato più 

basso tra i seguenti: 

- marciapiede stradale più basso; 

- quota +0,15 rispetto alla sede stradale; 

- quota naturale del terreno; 

all’intradosso dell’ultimo solaio agibile, ovvero alla quota media ponderale dell’intradosso della sagoma di 

copertura in caso di solaio agibile inclinato. 

Non sono computabili per l'altezza massima delle costruzioni i volumi tecnici emergenti al di sopra 

dell'intradosso del solaio di copertura dell'ultimo piano agibile, destinati agli impianti veri e propri o alle opere 

aventi stretta connessione con la funzionalità degli impianti stessi e comunque non usufruibili sotto il profilo 

abitativo, neppure temporaneamente. 

 

2. OSSERVAZIONE ACCOLTA 

Viene sostituito nelle NTA del PdR all’art. 10 Descrizione dei parametri e degli indici urbanistici ed edilizi il comma 

7 con il seguente:  

Sc: (mq) superficie coperta. La superficie coperta è la superficie risultante dalla proiezione orizzontale delle parti 

edificate fuori terra, con esclusione: 

- per i manufatti compresi nell'ambito di insediamenti a prevalente destinazione diversa dalla produttiva: delle parti 

aggettanti aperte quali balconi, sporti di gronda e simili se aventi, rispetto al filo della facciata, un distacco non 

eccedente m. 2,00. Nel caso di aggetto superiore viene computata soltanto la parte di aggetto eccedente ai 

2 m. 

- per i manufatti compresi nell'ambito di insediamenti a prevalente destinazione produttiva: oltre a quanto sopra 

detto, dei silos e dei serbatoi di materie prime necessarie alla produzione, dei manufatti costituenti impianti di 

depurazione e delle pensiline a sbalzo con aggetto non superiore a 3 m. Nel caso di aggetto superiore viene 

computata soltanto la parte di aggetto eccedente ai 3 m. 

 

3. OSSERVAZIONE ACCOLTA 

 Viene eliminato nelle NTA del PdR all’art. 10 Descrizione dei parametri e degli indici urbanistici ed edilizi, al 

comma 8 il seguente paragrafo “i parcheggi per autovetture fino alla concorrenza del minimo di 1 mq ogni 10 mc 
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di Volume (le superfici degli spazi di accesso e di manovra possono essere computate per una quota non 

superiore al 60% della superficie destinata alla sosta);”  

 

4. OSSERVAZIONE ACCOLTA 

 Al comma 8 dell’art. 10 delle NTA del PdR  viene eliminata  l’esclusione dei vani scala e vani ascensore 

condominiali e comuni (o spazi comuni di distribuzione…) al servizio di più alloggi dagli elementi non computati 

nella slp in quanto tale esclusione comporterebbe un aumento di volumetria sia per gli edifici esistenti, sia per i 

piani attuativi in corso di esecuzione. L’articolo in oggetto  viene modificato come segue: 

 

Art. 10  Descrizione dei parametri e degli indici urbanistici ed edilizi 

 

8. S.l.p. : (mq) superficie lorda di pavimento.  E’ costituita  dalla somma   delle  superfici  di  ciascun   piano  o 

soppalco,  entro  o fuori terra,  al lordo delle murature anche perimetrali nonché  di ogni altra area coperta 

e chiusa su almeno tre lati. La S.l.p.  non comprende:  

- i porticati pubblici o privati, balconi; 

- le superfici dei volumi tecnici, nel caso di edifici con destinazione produttiva non direttamente connesso 

alla attività produttiva (centrale termica e/o di condizionamento, autoclave, locali per il motore 

dell’ascensore e similari); 

- i vani scala e i vani ascensori condominiali e comuni, al servizio di più alloggi; 

- le cantine per una quota non eccedente 1 mq ogni 20 mc di volume e se non accessibili direttamente dalle 

unità immobiliari; 

… 

5. OSSERVAZIONE NON ACCOLTA 

Si conferma la formulazione dell’Art. 12 Parcheggi su suolo privato, comma 1 così come riportata nel PGT 

Adottato in quanto perfettamente coerente con i contenuti dell’art. 66 Localizzazione e rapporto di pertinenza 

comma 1 della L.R. 12/05.  

 

6. OSSERVAZIONE ACCOLTA 

Viene eliminato  nelle NTA del PdR all’Art. 12 Parcheggi su suolo privato il comma 8. 

 

7. OSSERVAZIONE ACCOLTA 

 Al fine di consentire, nell’ambito del Tessuto consolidato produttivo,  un incremento della s.l.p. ammissibile non 

superiore al 20%, mantenendo inalterata la Sc e l’altezza si procede all’aggiornamento dell’elaborato R4 Norme 

Tecniche di Attuazione come di seguito riportato. Al contempo di procede all’aggiornamento del comma 1 dell’art. 

30 specificando maggiormente  la tipologia di insediamenti che ivi ricadono. 

Art. 29 TCP1 - Tessuto consolidato produttivo 

 

1. Tale ambito comprende aree occupate da insediamenti produttivi esistenti. 

2. In questo ambito il P.d.R. si attua mediante intervento edilizio diretto. 

3. Gli interventi di nuova edificazione e di ampliamento dovranno rispettare i seguenti indici e parametri:  

- Uf: 0,5 0,6 mq/mq. di Sf; 

- Rc: 0,50 mq/mq. di Sf; 

- H   = 12,00 ml. ad esclusione dei volumi tecnici 

..... 
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Art. TCP2 - Tessuto consolidato produttivo-terziario-commerciale 

 

1. Tale ambito comprende aree occupate da insediamenti produttivi terziario commerciali esistenti. 

2. In questo ambito il P.d.R. si attua mediante intervento edilizio diretto. 

3. Gli interventi di nuova edificazione e di ampliamento dovranno rispettare i seguenti indici e parametri:  

- Uf: 0,5 0,6 mq/mq. di Sf; 

- Rc: 0,50 mq/mq. di Sf; 

- H   = 12,00 ml. ad esclusione dei volumi tecnici 

-  

8. OSSERVAZIONE NON ACCOLTA.  

Si ricorda cha ai sensi dell’art. 80 della L.R. 12/05  comma 6-bis.”A far tempo dal 1° gennaio 2010 le funzioni 

amministrative per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e l’irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, 

agli articoli 146 e 167 del decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché le funzioni amministrative di cui al comma 6 

possono essere esercitate solamente dai comuni, dalle province, dagli enti gestori dei parchi e dalle comunità 

montane per i quali la Regione abbia verificato la sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza 

tecnico-scientifica ai sensi dell’articolo 159, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004. Per i comuni per i 

quali non sia stata verificata la sussistenza dei suddetti requisiti, le funzioni amministrative di cui trattasi sono 

esercitate dalla provincia competente per territorio ovvero, per i territori compresi all’interno dei perimetri dei 

parchi regionali, dall’ente gestore del parco. Per le province, gli enti gestori dei parchi e le comunità montane, per 

i quali non sia stata verificata la sussistenza dei suddetti requisiti, le funzioni amministrative di cui trattasi sono 

esercitate dalla Regione.”  Alla data attuale l’Amministrazione Comunale non ha istituito la Commissione 

Paesaggio o Commissione Edilizia Integrata, pertanto si avvale di quella provinciale. Resta ferma comunque la 

possibilità da parte della Amministrazione Comunale di  istituirne una propria. Si ritiene pertanto corretto non 

modificare le N.T.A. del PdR. 

 

9. OSSERVAZIONE ACCOLTA 

Viene modificato l’art. 133 delle NTA del PdR come segue:  

Art. 133 Aree  per attrezzature e servizi privati di uso pubblico  

 

1. Tali ambiti  comprendono servizi ed attrezzature di proprietà e gestione privata ma di  uso e di  interesse  

pubblico con vincolo non preordinato all'esproprio. 

2. Nelle aree per attrezzature e servizi privati di uso pubblico le destinazioni principali, complementari od 

accessori e compatibili ed i relativi eventuali limiti dimensionali sono definite all’allegato 1 al presente 

documento.  

3. Non sono inoltre ammesse tutte le attività nocive, inquinanti, rumorose, moleste e comunque incompatibili 

con l’ambito. 

4. Per i comparti 1 e 2 Ll'edificazione è subordinata a Piano Attuativo.  In tal caso dovranno essere rispettati 

i seguenti indici e parametri: 

- If = 0,5 mq./mq. 

- H= 12 m per il comparto 1 

- H  = 7,5 m. per il comparto 2 

- H =16,00 m per il comparto 3  

- Rc = 50% 

Per il comparto 3  l'edificazione è subordinata a Titolo abilitativo convenzionato nel rispetto dei 

seguenti indici e parametri: 

- If = 0,5 mq./mq. 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2004_0042.htm#146
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2004_0042.htm#146
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2004_0042.htm#159
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- H =16,00 m  

- Rc = 50% 

5. Nelle aree per attrezzature e servizi privati di uso pubblico la realizzazione delle attrezzature ivi consentite 

è subordinata alla stipula di una convenzione con l’Amministrazione Comunale che garantisca l’utilizzo 

pubblico dell’area e delle attrezzature.  

6. Tale convenzione dovrà disciplinare le modalità di godimento degli immobili (aree e attrezzature) e le 

modalità di gestione delle attività collettive e l'erogazione dei relativi servizi secondo tariffe prestabilite e 

dovrà essere sottoscritta preliminarmente al rilascio del titolo abilitativo. 

 

10. OSSERVAZIONE ACCOLTA 

 Preso atto dell’avvio dell’iter autorizzativo per la realizzazione di un parco fotovoltaico vengono aggiornati gli 

elaborati di P.G.T. al fine di introdurvi la fattispecie in oggetto. In particolare l’ambito interessato viene indicato 

quale “Subambito agricolo per impianti tecnologici” disciplinato all’art.132  Aree  per servizi tecnologici delle 

N.T.A. del PdR come segue: 

 

Art. 132 Aree  per servizi tecnologici 

                       …. 

8. Nel “sub ambito agricolo per impianti tecnologici” è consentita la realizzazione di impianti 

fotovoltaici ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa 

alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno 

dell’elettricità”. La realizzazione di tali impianti dovrà avvenire attraverso stipula di convenzione 

con l’Amministrazione Comunale che disciplini, oltre alla quota di energia prodotta da fonti 

rinnovabili da cedere per fini pubblici: 

- la durata dell’impianto;  

- le mitigazioni; 

- la riconversione ad agricolo dei terreni interessati alla dismissione dell’impianto. 

La realizzazione di tali impianti dovrà avvenire nel rispetto dei contenuti della DGR 30 dicembre 

2009 n° 8/10974 “Linee guida per la progettazione paesaggistica delle reti tecnologiche e impianti 

di produzione energetica in aggiornamento dei Piani di Sistema del Piano Territoriale Paesistico 

Regionale”. 

Vengono inoltre aggiornati di conseguenza gli elaborati grafici di P.G.T 

 

11. OSSERVAZIONE ACCOLTA 

 Viene corretto l’elaborato R3.2 Schede d'intervento per gli ambiti di trasformazione, di recupero e i poli di 

fruizione, inserendo nella casella delle destinazioni ammissibili il riferimento all'allegato 2 del documento R3.1 

Scenario strategico di piano. 

 

12. OSSERVAZIONE ACCOLTA 

 Viene modificato nelle NTA del PdR l’Art.34 TCA Tessuto consolidato agricolo come segue. 

Art. 34 TCA – Tessuto consolidato agricolo 

….. 

16. In alternativa al rispetto delle precedenti norme morfologiche dovranno essere previste adeguate mitigazioni 

attraverso piantumazioni a contorno con cespugli e/o essenze arboree ad alto fusto di cui all’art. Art. 124 Elenco 

delle essenze e secondo l’impianto di cui all’art. Art. 123 Tipologie di impianto per mitigazioni e compensazioni 

paesaggistiche ed ambientali.  
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17. In alternativa al rispetto delle precedenti norme morfologiche i proponenti gli interventi di nuova 

edificazione o di ampliamento all’interno degli ambiti del tessuto consolidato agricolo  dovranno 

assumersi l’onere, attraverso apposita convenzione sottoscritta con l’Amministrazione Comunale, di 

realizzare interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità, secondo i parametri 

definiti dall’Art. 125 Parametri di impianto e con le modalità di cui all’art Art. 123 Tipologie di impianto per 

mitigazioni e compensazioni paesaggistiche ed ambientali e all’ Art. 124 Elenco delle essenze. La 

Convenzione di cui sopra dovrà disciplinare le garanzie di attecchimento degli impianti effettuati. 

18. E’ ammessa l’integrazione delle modalità di inserimento paesistico di cui ai commi precedenti. 

19. Per gli interventi negli insediamenti rurali di pregio storico architettonico e paesaggistico si rimanda all’0113 Aree 

e beni di particolare rilevanza. 

20. I proponenti gli interventi di nuova edificazione o di ampliamento all’interno degli ambiti del tessuto consolidato 

agricolo  dovranno assumersi l’onere, attraverso apposita convenzione sottoscritta con l’Amministrazione 

Comunale, di realizzare interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità, secondo i 

parametri definiti dall’art. Art. 125 Parametri di impianto e con le modalità di cui all’art Art. 123 Tipologie di 

impianto per mitigazioni e compensazioni paesaggistiche ed ambientali e all’ Art. 124 Elenco delle essenze. La 

Convenzione di cui sopra dovrà disciplinare le garanzie di attecchimento degli impianti effettuati. 

 
… 

 

13. OSSERVAZIONE ACCOLTA 

Viene modificato nelle NTA del PdR  l’Art.72 Premessa come segue. 

 

Art.72 Premessa 

….. 

6. Nelle restanti porzioni di territorio comunale, la salvaguardia del paesaggio viene esercitata, attraverso la 

metodologia di cui alla DGR n. 11045/2002 (PTPR), mediante determinazione dell’impatto paesistico dei 

progetti attraverso la classe di sensibilità del sito definita dalla Carta della sensibilità paesistica del 

presente P.d.R. e la valutazione del grado d’incidenza del progetto. Questo esame non dà luogo ad un 

atto amministrativo autonomo ma costituisce una fase interna al procedimento di emissione del titolo 

abilitativo. 

7. Gi interventi ricompresi nelle classi 4 e 5 sono soggetti alla verifica del grado di incidenza paesistica del 

progetto per cui i contenuti delle presenti norme hanno carattere prescrittivo. In tali parti di territorio, come 

stabilito dall’art. 29 delle NTA del PTPR, tutti i progetti il cui impatto paesistico risulti superiore alla soglia di 

rilevanza, stabilita con i criteri di cui alla DGR 11045/2002, debbono essere corredati da una specifica 

relazione paesistica, con i contenuti precisati dalla suddetta deliberazione. 

8. L’esame paesistico del progetto si conclude con la valutazione di merito: il giudizio di impatto paesistico. 

Pertanto tutti i progetti con impatto superiore alla soglia di rilevanza devono essere esaminati e valutati, 

con il parere della Commissione per il paesaggio di cui all’art. 148 del D.Lgs 42/2004 e art. 81 della L.R. 

12/2005, in riferimento alla loro capacità di inserimento nel contesto e alla classe di sensibilità paesistica.  

9. Per gli ambiti territoriali non aventi rilevanza paesistica, ricompresi nelle classi 1, 2 e 3 di sensibilità, il 

contenuto delle presenti norme di tutela ha carattere orientativo e di indirizzo. 

 

14. OSSERVAZIONE ACCOLTA 

Viene modificato nelle NTA del PdR  Art. 104 Corridoi ecologici ai sensi del PTCP della Provincia di Lodi come 

segue. 
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Art. 104 Corridoi ecologici ai sensi del PTCP della Provincia di Lodi 

 

1. Il  P.d.R. recepisce nelle tavole di Piano, i limiti: 

- dei corridoi ambientali sovra sistemici di importanza regionale ai sensi dell’art. 26 comma 2 1 degli indirizzi 

normativi del P.T.C.P. della Provincia di Lodi (Delibera di Consiglio Provinciale n° 30 del 18 luglio 2005);  

- delle aree di protezione dei valori ambientali ai sensi dell’art. 26 comma 3 degli indirizzi normativi del 

P.T.C.P. della Provincia di Lodi (Delibera di Consiglio Provinciale n° 30 del 18 luglio 2005); 

- delle aree di conservazione e ripristino dei valori di naturalità dei territori agricoli ai sensi dell’art. 26 

comma 4 degli indirizzi normativi del P.T.C.P. della Provincia di Lodi (Delibera di Consiglio Provinciale n° 

30 del 18 luglio 2005); 

 

15. OSSERVAZIONE PARZIALMENTE ACCOLTA 

 

- Viene inserito il simbolo di rotatoria in previsione  nella legenda dei seguenti elaborati: 

T10 Carta della disciplina delle aree 1:5'000 

T11 Carta della disciplina delle aree - Capoluogo 1:2'000 

T12 Carta della disciplina delle aree - Frazione Sesto 1:2'000 

 

e il simbolo di rotatoria in previsione nella tavola  

T12 Carta della disciplina delle aree - Frazione Sesto 1:2'000 

 

- Viene inserita la campitura nel simbolo degli ATA nella legenda  dei seguenti elaborati: 

T10 Carta della disciplina delle aree 1:5'000 

T11 Carta della disciplina delle aree - Capoluogo 1:2'000 

T12 Carta della disciplina delle aree - Frazione Sesto 1:2'000 

 

- Le tinte attribuite agli ambiti agricoli sono corrette. 

- L’errore evidenziato (in prossimità della cascina Pompola compare una linea orizzontale puntinata) non è 

presente nelle tavole depositate. 

- Si procede all’allineamento, in tutti gli elaborati grafici in cui compare, del retino che individua le “aree di valore 

paesaggistico ambientale ed ecologiche”  rettificandolo rispetto alla linea di confinamento della fascia di rispetto 

ex D.Lgs. 42/2004. Risulta inoltre necessario riallineare, nell’elaborato “ T14 Progetto dei servizi”  il retino relativo  

agli “ambiti preferenziali per i progetti di riqualificazione del paesaggio agrario lungo il colatore Muzza” che 

coincide con le “aree di valore paesaggistico ambientale ed ecologiche”. 

- Viene uniformato il retino relativo all’area AA7 in prossimità dell’area a servizi indicata con la sigla IC13 e ISP6. 

- Nelle tavole T10 e T11 e T14  viene eliminata la viabilità di progetto, a fondo cieco, sita in via Europa. 
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 20. OSSERVAZIONE N° 20 

 

Protocollo: n° 2928 del 30/05/2011 

Presentatore:  

Titolo: UFFICIO TECNICO COMUNALE 

 

Contenuto dell’osservazione 

 

L’instante chiede: 

 

nelle tavole T10 – T11 di eliminare in corrispondenza e per l’intera tratta dell’ambito produttivo ex Cipre la fascia verde di 

mitigazione. 

 

Controdeduzione: OSSERVAZIONE ACCOLTA 

Si procede all’aggiornamento degli elaborati così come richiesto. 
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 21. PARERE N° 1  
 

 

Protocollo n° 1121 del  26 febbraio 2011 

Presentatore: AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI LODI 

 

 

Contenuto del parere 

 

L’istante esprime parere favorevole alle seguenti condizioni: 

1. ribadisce che nella fascia di rispetto cimiteriale permane il vincolo di totale indeficabilità e ricorda che ogni 

comune è tenuto a predisporre un Piano cimiteriale (art. 6 del Regolamento Regionale n° 6 del 2004) 

2. per l’ambito di recupero per attrezzature ludico ricreative private “ARL1”  si dovrà porre particolare attenzione alle 

valutazione d’impatto acustico. 

3. l’art. 34 “TCA – tessuto consolidato agricolo” delle Norme del Piano delle Regole deve evidenziare l’aspetto di 

reciprocità  nell’individuazione delle distanze minime garantite tra le strutture zootecniche e le zone residenziali 

per garantire le condizioni ideali di vivibilità tra le due diverse aree. Si prende atto del contenuto del punto 12 e si 

precisa che l’ammissibilità dell’intervento dovrà essere valutata a seconda del caso proposto. 

4. all’art.51 “ Fascia di rispetto del depuratore” delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole la normativa di 

riferimento è “Delibera CITAI del 4 febbraio 1977, D.Lgs. 152/2006 e del R.R. 3/2006”. 

5. le Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole dovranno essere modificate sostituendo tutti i riferimenti 

dei precedenti titoli abilitativi relativi alla D.I.A. con gli attuali dettati dalla Legge n°122 del 30 luglio 2010. 

 

Controdeduzione: OSSERVAZIONE PARZIALMENTE ACCOLTA 

 

1. OSSERVAZIONE PARZIALMENTE ACCOLTA 

Compatibilmente con le proprie risorse attivabili l’Amministrazione Comunale procederà alla redazione del 

proprio Piano cimiteriale ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Regionale n° 6 del 2004. 

 

2. OSSERVAZIONE ACCOLTA 

In merito all’ambito ARL1 si precisa che nell’elaborato “R3.2 Schede d'intervento per gli ambiti di 

trasformazione, di recupero e i poli di fruizione” tra gli elementi di attenzione viene riportato l’“Obbligo di 

effettuazione della valutazione previsionale impatto acustico”. 

 

3. OSSERVAZIONE PARZIALMENTE ACCOLTA 

In merito al concetto di reciprocità delle distanze si specifica che il comma 11 dell’art. 34 delle NTA de l PGT 

recepisce i contenuti dell’art. 3.10.7 del Regolamento Locale di Igiene “Distanze degli allevamenti, stalle, 

concimaie e vasche di raccolta deiezioni dalle zone residenziali”  dove il concetto di reciprocità non trova 

riscontro. In merito invece al comma 12 dell’art. 34 delle N.T.A. e quindi all’ammissibilità l'ampliamento  degli   

allevamenti  zootecnici esistenti,  attivi alla data di adozione del  presente PGT,  a distanza inferiore rispetto a 

quanto stabilito, al fine di garantire il rispetto delle distanze, si ritiene di inserire la valutazione preventiva da parte 

dell’’Ufficio Tecnico per l’eventuale riduzione delle distanze. Si procede pertanto all’aggiornamento dell’elaborato 

R4 Norme Tecniche di Attuazione come di seguito riportato: 

Art. 34 TCA – Tessuto consolidato agricolo 
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... 

11. I nuovi edifici rurali non potranno in ogni caso distare, fatta eccezione  per la residenza, meno di ml 200 

per strutture per allevamenti bovini e ml 400 per strutture per allevamenti suini dal perimetro dagli ambiti 

del tessuto consolidato aventi, secondo gli elaborati grafici del P.d.R., destinazione  residenziale, 

commerciale e terziaria e per i servizi per attrezzature scolastiche e collettive connesse alla  residenza. 

12. E' ammesso  l'ampliamento  degli   allevamenti  zootecnici esistenti,  attivi alla data di adozione del  

presente PGT,  a distanza inferiore rispetto a quanto stabilito  dal comma precedente,  alla  condizione  

che essi vengano realizzati  in  modo  da  non diminuire  le distanze esistenti, fatto  salvo  il  rispetto  del  

regolamento locale di igiene e previa valutazione circa l’opportunità tecnica della deroga dell’Ufficio 

Tecnico.  

              .... 

 

4. OSSERVAZIONE ACCOLTA 

Si procede all’aggiornamento dell’elaborato R4 Norme Tecniche di Attuazione come di seguito riportato: 

Art. 51 Fascia di rispetto del depuratore 

 

1. Con riferimento agli elaborati grafici di PGT la fascia  di rispetto relativa al depuratore, ai sensi della 

Delibera CITAI del 4 febbraio 2007 1977, D.Lgs. 152/2006 e del R.R. 3/2006 e s.m.i., è pari a 100 m nella 

quale è vietata la costruzione di nuovi edifici e sono ammessi solo interventi di manutenzione, di restauro 

e risanamento conservativo 

 

5. OSSERVAZIONE ACCOLTA 

Si procede all’aggiornamento dell’elaborato R4 Norme Tecniche di Attuazione come di seguito riportato: 

Art. 136 Contestualità tra le procedure urbanistica ed edilizia e quelle amministrative e commerciali  

 

1. La comunicazione per l’apertura e la modificazione di esercizi di vicinato o il procedimento di 

autorizzazione all’apertura e modificazione di medie strutture di vendita con realizzazione di opere edilizie 

deve essere contestuale al procedimento edilizio di cui agli artt. 38 e 42 della L.R. 12/2005 e s.m.i., ai 

sensi del D.P.R. 447/1998 e s.m.i. 

2. Per Qualora l’apertura e la modificazione di attività commerciali appartenenti alla tipologia degli esercizi di 

vicinato o delle medie strutture di vendita, non inserite in ambiti di pianificazione attuativa e senza opere 

edilizie, qualora ci si avvalga della facoltà di presentare all’Amministrazione Comunale una dichiarazione 

di inizio attività ai sensi di quanto prescritto dall’art. 5 della L.R. n. 1/2007, questa produce effetti 

esclusivamente in relazione ai requisiti igienico-sanitari, rimanendo in essere le procedure autorizzative 

del D.Lgs. 114/1998. sia soggetta a comunicazione, questa deve essere trasmessa e sottoscritta 

con le modalità individuate dal D.p.r. 160/2010 e relativi provvedimenti attuativi. 

3. Nei casi in cui, per l’apertura e la modificazione di un esercizio di vicinato o di una media struttura di 

vendita conformi alla normativa urbanistica comunale, qualora non ci si avvalga della facoltà di presentare 

una D.I.A. ex di cui all’art. 42 della L.R. 12/2005 e s.m.i. ss.mm.ii., contestualmente alla comunicazione 

prevista ex art. 7 del D.lgs. 114/1998 o alla richiesta di autorizzazione ex art. 8 del D.lgs. n. 114/1998, va 

presentata istanza per il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione delle opere necessarie 

autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita, dovrà essere presentata istanza ai sensi dell’art. 

38 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i. ss.mm.ii.. 



72 
 

 22. PARERE N° 2 
 
 

Protocollo: Prot.1239 del 04/03/2011 

Presentatore: ARPA – AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE 

 

Contenuto del parere 

 

1. USO DEL SUOLO E INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

Si ribadisce quando già indicato nel precedente parere: 

1. priorità della realizzazione dei Piani di Recupero rispetto ai nuovi ambiti di trasformazione. 

2. definizione delle azioni di piano prioritarie volte a soddisfare il fabbisogno previsto per i prossimi 5 anni, 

monitorato attraverso opportuni indicatori e privilegiando il recupero di strutture non più funzionali 

 

2. AMBITI DI TRASFORMAZIONE 

1. L’Ambito di Recupero per attività ludico ricreative private “ARL1” risulta essere interposto tra attività produttive, 

non essendo nota la tipologia di attività che verrà realizzata dovrà essere verificata la compatibilità con l’intorno. 

2. Ambito di recupero ARR9 rimangono confermate le criticità anche in caso di effettuazioni di valutazioni preventive 

in relazione agli aspetti di reciprocità tra le attività agricole e le zone residenziali limitrofe, vista la presenza degli 

ambiti di trasformazione agricola ATA 6.1 e ATA 6.2. Lo stesso discorso vale per gli ambiti ARR2 e ARR3 

3. L’ambito di recupero ARR11, anche con l’inserimento nella scheda dell’ambito della verifica delle fasce di 

rispetto, non può da sola risolvere le criticità legate alle reali possibilità di utilizzo dell’area una volta individuate le 

fasce di rispetto 

 

3. RAPPORTO AMBIENTALE 

 

1. RISORSE IDRICHE: si prende atto delle controdeduzioni prodotte e in particolare all’inserimento nello scenario 

strategico, al capitolo V “criteri per la valutazione delle proposte di piano attuativo”, del seguente criterio di 

ammissibilità: “l’approvazione degli strumenti attuativi previsti potrà avvenire soltanto a seguito della verifica, da 

parte dell’Ufficio Tecnico comunale e parere dell’Ente gestore, della capacità residua del depuratore” 

2. ASPETTI AGRONOMICO-AMBIENTALI: si prende atto delle controdeduzioni prodotte  

3. COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA: si prende atto delle controdeduzioni prodotte 

4. RUMORE: si prende atto delle controdeduzioni ricordando che al momento dell’effettuazione dello studio di 

viabilità il medesimo documento dovrà essere utilizzato come approfondimento sulle criticità acustiche collegate 

alle infrastrutture viarie. Si ribadisce l’opportunità di estendere la II classe alle nuove aree di trasformazione 

residenziale 

5. ELETTRODOTTI: si prende atto delle controdeduzioni prodotte 

 

4. MONITORAGGI 

 

Si apprezza l’inserimento nel capitolo 8 del Rapporto Ambientale degli indicatori proposti dallo scrivente Dipartimento 

Provinciale, 
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Controdeduzione: OSSERVAZIONE ACCOLTA 

 

1. USO DEL SUOLO E INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE: OSSERVAZIONE ACCOLTA 

 

In merito alla necessità che vengano prioritariamente realizzati i Piani di Recupero si precisa: 

 che la maggior parte dei Piani di Recupero previsti dal P.G.T. sono già previsti dal vigente P.R.G. , approvato con 

delibera di Giunta Provinciale n. 173 del 27/05/1998  (fanno eccezione gli ARR9-ARR10-ARR11) e pertanto la non 

attuazione degli stessi è dovuta in parte alla situazione contingente del mercato immobiliare e a scelte personali 

delle Proprietà; 

 che l’incentivazione al recupero dell’edificato dismesso è attuata dal P.G.T. attraverso una limitatissima previsione 

di ambiti di espansione su suolo inedificato. 

 

In merito alla definizione delle azioni di piano prioritarie volte a soddisfare il fabbisogno previsto per i prossimi 5 anni 

Premesso che: 

 il P.G.T. in oggetto pone fra i suoi obiettivi primari il contenimento del consumo di suolo facendo seguire a tale 

obiettivo le seguenti politiche: 

- recupero di tutto l’edificato rurale e produttivo dismesso presente all’interno del centro abitato 

- contenimento dell’indice di consumo di suolo  (0,19%) 

- la riduzione della superficie per espansioni endogene del 90%.  

 si è scelto di valutare cautelativamente il parametro di rapporto abitanti – volume ab = 100 mc,  comportando un 

notevole incremento della capacità insediativa teorica di Piano. 

la scelta di verificare il trend demografico sui 10 anni non ha in nessun modo influenzato le scelte insediative e di 

consumo di suolo ma è esclusivamente finalizzata alla verifica a lungo termine della progettualità di piano. In ogni caso 

sono stati calcolati i parametri demografici anche al 2014 al fine di un confronto degli stessi con la capacità insediativa 

teorica di P.G.T. (pag. 15 dell’elaborato R3.1 Scenario strategico di Piano). 

Inoltre gli ambiti di recupero sono incentivati all’attuazione rispetto agli Ambiti di Trasformazione attraverso l’attribuzione 

di un indice volumetrico territoriale maggiore (It= 1 mc/mq per gli ambiti di trasformazione e It=1,5 mc/mq per gli ambiti di 

recupero). 

 

2. AMBITI DI TRASFORMAZIONE: OSSERVAZIONE ACCOLTA 

  Ambito ARL1: l’interposizione tra attività produttive è evidenziata nella scheda d’ambito nell’elaborato 

“R3.2Schede d'intervento per gli ambiti di trasformazione, di recupero e i poli di fruizione”  e verrà valutata in 

sede di presentazione di Piano Attuativo. 

 Si prende atto delle criticità evidenziate in merito agli ambiti di trasformazione ARR9, ARR2, ARR3, specificando 

al contempo che gli ambiti di trasformazione ARR2 e ARR3 sono convenzionati e vigenti. 

 ARR11: la criticità dovuta alla presenza di linee elettriche alta tensione dovrà essere risolta in sede di piano 

attuativo attraverso una corretta predisposizione del planivolumetrico e delle zone di concentrazione volumetrica. 

 

Risorse idriche, aspetti agroambientali, componente geologica, idrogeologica e sismica, rumore ed elettrodotti: presa 

atto. 
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 23. PARERE N° 3 
 
 

Protocollo: Prot. 2503 del 06/05/2011 

Presentatore: PARCO ADDA SUD 

 

 

Contenuto del parere 

 

La classificazione dei suoli e la normativa del Piano delle Regole sono conformi ai disposti del Piano Territoriale del 

Parco Adda Sud. 

In particolare si osserva che il previsto Polo di fruizione dell’ambiente e del paesaggio PF1 in località Cascina Mairana è 

sostanzialmente finalizzato al recupero dei fabbricati rurali esistenti; risulta, entro tale limite, conforma al Piano del Parco 

anche se in questa località la pianificazione generale del Parco non prevede nessun polo di attrezzature per la fruizione.  

 

Controdeduzione 

 

Presa d’atto del parere favorevole 
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 24. PARERE N° 4 
 
 

Protocollo: Prot. 2674 del 16/05/2011 

Presentatore: PROVINCIA DI LODI 

 

Contenuto del parere 

 

1. SISTEMA FISICO NATURALE  

 

1. Prescrizione orientativa. 

Al fine di una corretta lettura del Piano si ravvede la necessità di esplicitare nell’art. 66 delle Norme Tecn iche di 

Attuazione che il territorio compreso all’interno del Parco Adda Sud è sottoposto a vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs. 

22 gennaio 2004, n. 42. 

 

2. Prescrizione orientativa. 

Per quanto riguarda la struttura per la raccolta di rifiuti esistente: 

 si reputa necessario inserirla nella relazione del Piano dei Servizi dato che risulta individuata solo nelle tavole; 

 si suggerisce di verificarne lo status giuridico chiarendo se si tratta di un "centro di raccolta" ex art. 183, comma 

1, lett. cc) del D.Lgs. 152/06 e D.M. 08/04/08, così come modificato con D.M. 13/05/09; 

 si ritiene opportuno verificare che la struttura sia conforme per gli aspetti strutturali e gestionali alle vigenti norme 

(D.M. 08/04/08 s.m.i.). 

Inoltre qualora fosse previsto un eventuale ampliamento (riscontrato nella Tav. 14) o fosse necessario un adeguamento 

strutturale, visto il contesto a vocazione agricola e data la vicinanza ad un’area residenziale, si suggerisce di valutare la 

possibilità di rilocalizzare la struttura in area più idonea. 

 

3. Prescrizione orientativa. 

Per quanto riguarda i siti da bonificare si segnala che in località Camairana (più precisamente a sud della Cascina 

Mairana) oltre al sito individuato dal PGT è presente un ulteriore sito da bonificare già a suo tempo inserito nel Piano 

regionale di bonifica delle aree contaminate ed anch’esso ancora da perimetrare in dettaglio. Si suggerisce pertanto di 

modificare l’art. 55 in modo che i riferimenti siano generici e non puntuali per un unico sito. Inoltre, premesso che l’esatta 

perimetrazione del sito da bonificare in località Camairana deve ancora essere effettuata, quella riportata nella tavola T3 

appare troppo estesa rispetto alle informazioni disponibili anche al Comune (indagini ARPA dell’anno 2003). Si chiede 

infine di adeguare il testo del citato art. 55 delle NTA alle vigenti disposizioni normative (D.Lgs. 152/06, Parte Quarta – 

Titolo V, che ha sostituito l’art.17 del D.Lgs. 22/97 e il D.M. 471/99) in quanto quella riportata è abrogata. 

 

2. SISTEMA RURALE  

 

1. Prescrizione prevalente. 

Il comune di San Martino in Strada è interamente compreso nell’area vulnerabile ai sensi della D.g.r. 11 ottobre 2006 - 

n.8/3297 della Regione Lombardia “Nuove aree vulnerabili ai sensi del d.lgs. 152/2006: criteri di designazione e 

individuazione”. Si ritiene opportuno rappresentare, nella tavola n°T7 - Quadro conoscitivo e ricognitivo – Vincoli, le aree 

vulnerabili sopra citate. 

 

2. Prescrizione prevalente. 

Si riscontra un errore di trascrizione nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole ove stabiliscono che 

nelle aree destinate all’agricoltura: “l’uso dei fertilizzanti e lo spandimento dei liquami è regolamentato dalla DGR 8/8658 
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del 2007 a cui si rimanda”. Infatti l’atto che regolamenta l’uso dei fertilizzanti e lo spandimento dei liquami è la 

deliberazione di Giunta Regionale 21 novembre 2007 - n.8/5868. Si ritiene opportuno correggere tale errore. 

 

3. SISTEMA INSEDIATIVO ED INFRASTRUTTURALE  

 

1. Prescrizione orientativa. 

In merito alla soluzione viabilistica prevista nel PGT sulla SS 9 si ritiene opportuno richiedere una modifica alle previsioni 

di PGT consistente nell’inserimento di una breve variante a Via del Guado che pieghi verso ovest, per far confluire 

quest’asse nella rotatoria in previsione tra la SS 9 e la SP 26, al fine di evitare la formazione di una nuova intersezione 

lungo la strada statale stessa. 

 

2. Prescrizione orientativa. 

Il PGT del Comune di San Martino in Strada, compreso all’interno di un ambito territoriale interessato da intensi processi 

di urbanizzazione e infrastrutturazione, prevede di insediare nel territorio comunale nuove realtà residenziali anche a 

completamento di aree già parzialmente edificate. Gli ambiti di trasformazione ARR-1, ATR-4 e ATR-5 sono localizzati a 

N/O di San Martino in Strada, lungo via Barattiera e via Agnelli (che rappresenta il tratto urbano della SP 186). 

Trattandosi di vie strette e tortuose che si sviluppano all’interno del nucleo di antica formazione della frazione Barattiera, 

l’accessibilità alle nuove aree risulta inadeguata, pertanto il PGT prevede la realizzazione di due nuovi assi stradali a 

integrazione della viabilità esistente per collegare le realtà di nuova espansione con il nucleo cittadino. 

All’interno dei nuovi ambiti di espansione il PGT prevede di utilizzare i percorsi comunali esistenti, oppure di procedere al 

prolungamento di alcuni di essi o ancora di realizzarne di nuovi che andranno a confluire sulle vie comunali principali, 

senza creare nuove interferenze con la viabilità extraurbana. In corrispondenza del prolungamento di via Matteotti, a 

servizio degli ambiti ATR-5, l’interferenza con la SP 186 è risolta dalla realizzazione di un sottopasso. Si attesta pertanto 

la conformità con il PTCP vigente. Al fine di migliorare la sicurezza della viabilità dell’area si ritiene però opportuno 

proporre di integrare la soluzione prevista nel PGT introducendo una rotatoria compatta all’intersezione tra la SP 186 e 

via Agnelli e un’aiuola spartitraffico con cuspidi per inibire le svolte a sinistra, all’intersezione con via Agnelli e la SP 107. 

 

3. Prescrizione orientativa. 

Gli ambiti di trasformazione residenziale ATR-1 ATR-2 e ATR-3, peraltro già contenuti nel PRG Vigente e convenzionati, 

sono localizzati in fregio a via XX Settembre. L’accessibilità verrà garantita dal prolungamento proprio di via XX 

Settembre e da altre strade secondarie che confluiscono su di essa. Con riferimento al carico insediativo che questi 

ambiti produrranno sul sistema infrastrutturale provinciale, preme ricordare che il Regolamento per la disciplina delle 

concessioni, autorizzazioni e nulla osta stradali, approvato con Deliberazione di C.P. n. 58 del 18.12.2002, prescrive 

l’utilizzo di determinate tipologie di intersezione (di tipo rotatorio, canalizzato, raccordo dei cigli con sola svolta a destra 

ecc.) a seconda del numero di veicoli che impegnano lo svincolo, al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza e 

fluidità del nodo. A tale riguardo si ricorda che il TGM (traffico giornaliero medio) della SP 107, nel tratto in prossimità di 

San Martino in Strada, dalle rilevazioni più recenti della Provincia di Lodi effettuate nel biennio 2006-2007 è pari a circa 

5.500 veicoli/giorno. In considerazione delle disposizioni contenute nel sopra-citato regolamento provinciale e del traffico 

giornaliero medio registrato sulla SP 107, qualora i citati ambiti di trasformazione residenziale ATR-1, ATR-2 e ATR-3 

generassero un aumento delle correnti di traffico stimabili in 150 veicoli/giorno di cui max. 20 autocarri/giorno o superiori 

sarebbe necessario prevedere l’adeguamento dell’intersezione tra la SP 107 e la via Vittorio Emanuele II mediante 

l’introduzione di una rotatoria, mentre qualora l’incremento di traffico fosse inferiore a detti valori, mediante la 

realizzazione di una canalizzazione con corsie di accumulo centrali. Si ritiene pertanto opportuno prescrivere al Comune 

di verificare l’incremento di traffico generato dagli ambiti ATR-1, ATR-2 e ATR-3 e prevedere conseguentemente 

l’adeguamento dell’intersezione tra via XX Settembre e la SP 107. 

 

4. Prescrizione orientativa. 



77 
 

Come illustrato in premessa, il Dipartimento Infrastrutture e Mobilità – Unità Operativa Strade, ha ritenuto condivisibile la 

soluzione viabilistica prevista nel PGT sulla SS 9, costituita dalla realizzazione di due nuove rotatorie (la prima 

all’incrocio con la SP 26 e la seconda all’incrocio con la SP 186) e dalla conseguente sistemazione delle due intersezioni 

a T lungo la SP 186 (con via Sesto/Pergola e via del Commercio) nel tratto Sesto/innesto SS 9, mediante la 

realizzazione di intersezioni canalizzate, in quanto concorrono all’adeguamento in sicurezza delle intersezioni in oggetto, 

(le cui condizioni di sicurezza minime sono comunque sufficientemente garantite dalle  corsie canalizzate esistenti) e 

risultano utili soprattutto per migliorare la fluidità del traffico impegnato nelle manovre agli svincoli, rendendo più facile e 

agevole l’immissione sulla SS 9 dalla SP 26 e dalla SP 186, evitando lo stazionamento dei veicoli (code di traffico) sulle 

arterie provinciali, frequenti nelle ore di maggior traffico. La realizzazione di tali rotatorie sulla SS 9 consentirà anche la 

sistemazione dell’incrocio con la strada comunale per Ca’ de’ Bolli (accesso per Centro commerciale Bennet e centro 

ricreativo La Pergola), in cui sarà possibile eliminare i potenziali punti di conflitto tra correnti, inibendo le svolte a sinistra 

tramite apposite isole spartitraffico del tipo “a cuspide” con vertice interno. Le manovre di svolta a sinistra potranno 

essere effettuate nelle rotatorie previste dal PGT a monte ed a valle dell’incrocio in oggetto. Allo stesso modo potrà 

avvenire per gli accessi sulla SP 186 a servizio delle realtà produttive e commerciali della zona di Sesto, in cui le svolte a 

sinistra potranno essere effettuate nelle rotatorie esistenti (SP 186/SP107) e di progetto (SP 186/SS 9). La maggior 

fluidità della circolazione comporterà una complessiva diminuzione delle emissioni inquinanti (sia atmosferiche che 

acustiche) a causa del differente ciclo di guida. Analogamente, si osserva però che, anche una eventuale diversa 

soluzione (da intendersi quale scenario da valutare comparativamente a quello di PGT, in relazione ai successivi sviluppi 

delle intese con gli altri enti di competenza) porterebbe ad un assetto viabilistico complessivo altrettanto valido e 

risolutivo delle criticità appena esaminate, che qui di seguito si espongono indicativamente: 

 realizzazione di una prima rotatoria all’incrocio tra la SS 9 e la SP 26 a N della frazione di Sesto, in conformità a 

quanto già inserito nel piano; 

 realizzazione di una seconda rotatoria sulla SS 9 in corrispondenza dell’intersezione a “T” del centro 

commerciale Bennet, contrariamente al PGT in oggetto che mantiene l’attuale canalizzata;  

 mantenimento dell’attuale intersezione canalizzata tra la SS 9 e la SP 186, dove il PGT prevede una rotatoria. 

Anche in questo caso sarà necessario adeguare le intersezioni sulla SP 186 per mezzo di intersezioni 

canalizzate con corsie di accumulo centrali per la svolta a sinistra. 

Si ritiene pertanto opportuno invitare il Comune a valutare questa diversa soluzione viabilistica. 

 

Controdeduzione: OSSERVAZIONE PARZIALMENTE ACCOLTA 

 

1. SISTEMA FISICO NATURALE  

 

1. Prescrizione orientativa: OSSERVAZIONE ACCOLTA 

 

Si concorda con la proposta di modifica dell’art. 66 della NTA del PdR al fine di rendere esplicito che il territorio 

compreso all’interno del Parco Adda Sud è sottoposto a vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. 

Si procede pertanto all’aggiornamento dell’elaborato R4 Norme Tecniche di Attuazione come di seguito riportato: 

Art. 66 Parco Naturale Adda Sud 

 

1. Il territorio comunale compreso all’interno del Parco Adda Sud è sottoposto  a vincolo paesistico di cui al 

D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42. Gli elaborati grafici di P.G.T. riportano il perimetro del “Piano Territoriale di 

coordinamento del parco naturale dell’Adda Sud” approvato con L.R. 20 agosto 1994 n. 22. 

2. ……. 
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2. Prescrizione orientativa: OSSERVAZIONE PARZIALMENTE ACCOLTA 

 

In merito alla “piazzola ecologica” si specifica che: 

 

 vengono aggiornati gli elaborati del Piano dei Servizi inserendo un paragrafo relativo a tale struttura nel Piano dei 

Servizi 

 lo status giuridico dell'infrastruttura è quello  "centro di raccolta" ex art. 183, comma 1, lett. cc) del D.Lgs. 152/06 

e D.M. 08/04/08, così come modificato con D.M. 13/05/09. 

 in sede di redazione del Piano delle Manutenzioni, compatibilmente con la disponibilità dell’Ufficio Tecnico e con 

le risorse dell’Ente, verrà verificata la conformità strutturale/gestionale alle vigenti norme nazionali (D.M. 

08/04/08) e regionali (D.G.R. 6581/08 come modificata dalla D.G.R. 9191/09). 

 

Per quanto riguarda l’eventuale rilocalizzazione della struttura si precisa che l’Amministrazione comunale ha valutato 

idonea la collocazione individuata in PGT. 

 

3. Prescrizione orientativa: OSSERVAZIONE PARZIALMENTE ACCOLTA 

 

Si prende atto  delle verifiche effettuate congiuntamente con ARPA Lombardia in base alle quali risulta che,  secondo 

quanto riportato dai  data base del Dipartimento ARPA Lodi,   solo il sito denominato “Camairana” è ancora soggetto alle 

procedure di cui alla Parte Quarta Titolo V e del parere della Provincia di Lodi con successiva nota integrativa (prot. 

16504 del 31/05/2011) in base al quale esiste un sito potenzialmente contaminato localizzato a 200 m a sud della 

Cascina Mairana e 400 m  est nord-est della  Cascina del Conte e si procede all’aggiornamento degli elaborati di P.G.T. 

attraverso l’inserimento a scopo cautelativo del sito di cui sopra. 

Si specifica inoltre che ai sensi della’art. 7 delle N.T.A. Analisi di rischi ai sensi del D.lgs. 152/06 “ Qualora sia prevista 

una modifica dello stato dei luoghi o della destinazione/modalità d'uso di aree dove sia stata effettuata un’analisi di 

rischio ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.m.i., è obbligatorio effettuare una valutazione preliminare con gli Enti competenti 

circa la conformità dell’analisi di rischio già eseguita o la necessità di modifica della stessa.” 

 

Per quanto riguarda la perimetrazione del sito soggetto a bonifica individuato negli elaborati di P.G.T. si ritiene che la 

perimetrazione riportata sia cautelativa e che una riduzione della stessa dovrà avvenire solo a seguito dell’effettuazione 

di approfondite indagini connesse alla bonifica. 

Per quanto riguarda l’aggiornamento dell’art. 55 delle NTA del PdR si procede come richiesto e come di seguito 

riportato.  

 

Art. 55 Sito da bonificare 

 

1. Il P.G.T.. identifica in località Camairana un ambito territoriale inserito nell’anagrafe dei siti da bonificare (numero 

di anagrafe 3570) di cui all’art. 17 comma 12 del Dlgs. 22/97  al D.lgs. 152/06 e un ulteriore sito 

potenzialmente contaminato.  

2. Ai sensi dell’art. 17 comma 10 del D.lgs. 22/97  del D.lgs. 152/06 gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e 

di ripristino ambientale costituiscono onere reale sulle aree inquinate. 

3. Si applicano i criteri, le procedure e le modalità per la messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti 

inquinati di cui al D.Lgs. 152/2006. 
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2. SISTEMA RURALE  

 

1. Prescrizione prevalente: OSSERVAZIONE ACCOLTA 

 

Al fine di indicare anche cartograficamente che il  comune di San Martino in Strada è interamente compreso nell’area 

vulnerabile ai sensi della D.g.r. 11 ottobre 2006 - n.8/3297 della Regione Lombardia “Nuove aree vulnerabili ai sensi del 

d.lgs. 152/2006: criteri di designazione e individuazione” e al contempo di mantenere la leggibilità degli elaborati grafici 

viene  modificato l’elaborato grafico T7 - Quadro conoscitivo e ricognitivo – Vincoli, inserendo una nota in merito . 

 

 

2. Prescrizione prevalente: OSSERVAZIONE ACCOLTA 

 

Si procede all’aggiornamento dell’elaborato R4 Norme Tecniche di Attuazione come di seguito riportato: 

 

Art. 35 Ambito agricoli: AA1 – AA2 – AA3 – AA4 – AA5 – AA6 – AA7 

 

1. Negli ambiti agricoli le destinazioni principali, complementari od accessorie e compatibili ed i relativi eventuali 

limiti dimensionali sono definite all’allegato 1 al presente documento.  

2. …. 

8. L’uso dei fertilizzanti e lo spandimento dei liquami è regolamentato dalla DGR 8/8658 8/5868 del 2007 a cui si 

rimanda. 

 

3. SISTEMA INSEDIATIVO ED INFRASTRUTTURALE  

 

1. Prescrizione orientativa: OSSERVAZIONE PARZIALMENTE ACCOLTA 

 

Si  ritiene che  l’inserimento di una breve variante a Via del Guado che pieghi verso ovest, per far confluire quest’asse 

nella rotatoria in previsione tra la SS 9 e la SP 26 sia da valutarsi nel momento in cui si procederà alla trasformazione 

delle aree sottese a tale viabilità.  Poiché le  trasformazioni territoriali previste dal P.G.T. non consentono la copertura 

economica di tale infrastruttura si ritiene che la puntuale definizione del tracciato viabilistico in oggetto sia da demandarsi 

alla fase di trasformazione delle aree.  Qualora si attivasse con successiva variante al P.G.T., la trasformazione 

dell’ambito territoriale sotteso alla viabilità in oggetto,  l’Amministrazione Comunale provvederà a mettere in carico al 

proponente l’onere economico delle infrastrutture relative.  

 

2. Prescrizione orientativa: OSSERVAZIONE PARZIALMENTE ACCOLTA 

 

Al fine di migliorare la sicurezza della viabilità interna all’ambito territoriale posto a nord della SP 186  l’Amministrazione 

Comunale valuterà in fase di approvazione dei piani attuativi ATR5 e AAR11 di integrare la soluzione prevista nel PGT 

introducendo una rotatoria compatta all’intersezione tra la SP 186 e via Agnelli e un’aiuola spartitraffico con cusp idi per 

inibire le svolte a sinistra, all’intersezione con via Agnelli e la SP 107. 

Tale possibilità viene inserita  nelle schede relative agli ambiti di trasformazione ATR5 e ARR11; viene pertanto 

modificato in tale senso l’elaborato R3.2 Schede d'intervento per gli ambiti di trasformazione, di recupero e i poli di 

fruizione.  

 

3. Prescrizione orientativa: OSSERVAZIONE PARZIALMENTE  ACCOLTA 
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Gli ambiti di trasformazione ATR-1 ATR-2 e ATR-3 risultano allo stato attuale convenzionati e vigenti, in attuazione del 

P.G.T. approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 173 del 27/05/1998.   Il P.G.T. così come modificato dalla 

osservazioni pervenute prevede per gli ambiti di trasformazione convenzionati e vigenti quanto segue: 

 

Alla data della scadenza della convenzione, anche qualora il Lottizzante non  abbia adempiuto a tutti gli obblighi 

convenzionali,  è facoltà dell’Amministrazione Comunale subordinare il rilascio dei titoli abilitativi  alla stipula di una 

nuova Convenzione con l’Amministrazione Comunale che valuti, secondo i parametri del Piano dei Servizi, le ricadute in 

termini di servizi e di compensazioni paesaggistiche ed ambientali il carico insediativo residuo e definisca pertanto 

l’adeguamento delle aree a servizi e le compensazioni paesaggistiche ed ambientali. 

 

In sede pertanto di eventuale revisione della convenzione in atto l’Amministrazione comunale potrà valutare la 

riconsiderazione degli innesti tra via Vittorio Emanuele e SP107,  mentre non risulta chiaro il tipo di indicazione fornita in 

merito a via XX Settembre in quanto la stessa non interseca la SP 107.  

 

 

4. Prescrizione orientativa: OSSERVAZIONE NON ACCOLTA 

 

Premesso che la valutazione di scenari alternativi a quelli proposti deve avvenire in sede di Valutazione Ambientale 

Strategica così come previsto dall’art. 4 comma 3 della L.R. 12/05 (“Per i piani di cui al comma 2, la valutazione 

evidenzia la congruità delle scelte rispetto agli obiettivi di sostenibilità del piano e le possibili sinergie con gli altri 

strumenti di pianificazione e programmazione; individua le alternative assunte nella elaborazione del piano o 

programma, gli impatti potenziali, nonché le misure di mitigazione o di compensazione, anche agroambientali, che 

devono essere recepite nel piano stesso”) l’Amministrazione comunale conferma le soluzioni viabilistiche  relative al 

comparto Sesto previste dal P.G.T. Adottato (realizzazione di due nuove rotatorie - la prima all’incrocio con la SP 26 e la 

seconda all’incrocio con la SP 186 -  e conseguente sistemazione delle due intersezioni a T lungo la SP 186 mediante la 

realizzazione di intersezioni canalizzate). Tali soluzioni infatti, così come sottolineato dal parere di compatibilità in 

oggetto: 

- concorrono all’adeguamento in sicurezza delle intersezioni in oggetto; 

- risultano utili soprattutto per migliorare la fluidità del traffico impegnato nelle manovre agli svincoli, rendendo più 

facile e agevole l’immissione sulla SS 9 dalla SP 26 e dalla SP 186, evitando lo stazionamento dei veicoli (code 

di traffico) sulle arterie provinciali, frequenti nelle ore di maggior traffico; 

- consentono anche la sistemazione dell’incrocio con la strada comunale per Ca’ de’ Bolli (accesso per Centro 

commerciale Bennet e centro ricreativo La Pergola), in cui sarà possibile eliminare i potenziali punti di conflitto 

tra correnti, inibendo le svolte a sinistra tramite apposite isole spartitraffico del tipo “a cuspide” con vertice 

interno; 

- comportano una complessiva diminuzione delle emissioni inquinanti (sia atmosferiche che acustiche) a causa 

del differente ciclo di guida.  

 

 


