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D.3) DIMENSIONAMENTO DEL PIANO

D.3.1 La Legge Regionale n° 12/2005 ha modificato integralmente il modo con cui

dimensionare un Piano Urbanistico e, conseguentemente, l’individuazione degli

standards e la loro consistenza.

Non si parte più dal raffronto tra residenti e vani nei centri edificati, ma dal semplice

dato dei residenti per le aree edificate.

A tale dato vanno aggiunti quelli relativi alle aree di trasformazione conteggiando ogni

possibile residente pari a 150 mc di volume teoricamente edificabili (50 mq di S.L.P.)

D.3.2 Nel nostro caso specifico dobbiamo però articolare meglio questi ultimi dati in quanto la

definizione di “aree di trasformazione” ci sembra troppo generica, anche tenendo conto

delle scelte contenute nelle Regole del P.G.T.

D.3.3 Al contrario non ci sembra che sostanziali modifiche possano determinarsi nel tessuto

urbano consolidato, dove non ci sono aumenti significativi di volume in particolare nelle

aree individuate come nucleo rurale storico, dove l’eventuale volume in più

dell’esistente non determina nuovi residenti, ma solo adeguamenti ed adattamenti

funzionali alle residenze già esistenti.

D.3.4 Le aree di trasformazione residenziale sono complessivamente mq 68.817 di cui 7.000

a Pieve Terzagni, il resto a Pescarolo. Con un indice di utilizzazione territoriale(UT) pari

a 5.000 mq/ha determinano un peso insediativo complessivo di mq 34.400 di S.L.P.

corrispondenti a circa 688 abitanti nuovi.

Nel precedente P.R.G. il totale delle zone C era pari a mq 88.401; con mq 30.000 circa

non utilizzati dal precedente P.R.G..

D.3.5 L’apposito articolo del Piano dei Servizi, dove schematicamente viene elaborato un

conteggio sul fabbisogno abitativo decennale, individua in circa mq 1500 di Superficie

Lorda di Pavimento da destinare ad Edilizia Residenziale Pubblica (E. R. P.).

Si tratta del 10% delle aree residenziali di trasformazione e corrispondono a circa mq

3.760 di lotti edificabili a cui aggiungere strade e standards.

Le tavole non indicano con precisione l’area interessata: spetta all’Amministrazione

Comunale definirla con un preciso atto formale (Piano di Zona, variante al P.G.T. art. 51

Lex 865/71, ecc.)

D.3.6 Con l’aggiunta dei 688 abitanti nuovi nelle aree di trasformazione residenziale a cui

aggiungere cautelativamente altri 100 per i lotti interclusi nel tessuto urbano

consolidato, (individuati con i comparti A/B/C sulla tav. C/6 sugli ambiti del capoluogo) si

arriva a 2.321 abitanti teorici insediabili con un aumento sull’esistente pari al 45%.
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Su questi abitanti va conteggiato la quantità degli standards (2.321 abit. x 18 = mq

41.778).

D.3.7 Sempre la nuova Legge Regionale dà indicazioni sulla consistenza degli standards e la

loro qualità. Per la qualità è necessario rifarsi al Piano dei Servizi.

Quantitativamente vanno reperiti 18,0 mq per abitanti teorici intesi come superfici ad

essi dedicati.

Gli altri vanno distribuiti secondo il “Piano dei Servizi” previsto dalla stessa Legge

Regionale.

D.3.8 Tutti gli standards sono collocati nei due centri abitati: il capoluogo e Pieve Terzagni.

Del resto non esistono altri “agglomerati” significativi necessari di consistente

collocazione di standards, neppure a parcheggio in quanto risolto dalla viabilità e traffico

locali.

Complessivamente gli standards del P.G.T. contano 92.670 mq, pari a 39,9 mq per

abitante insediato ed insediabile. Di questi 34.852 mq (il 38%) sono già acquisiti mentre

i restanti 57.818 mq sono ancora da acquisire.

Attualmente i 1.485 abitanti insediati godono di 23,47 mq ciascuno di standards

esistenti.

D.3.9 Per quanto i dati a disposizione non siamo recentissimi (censimento 2001), si può

azzardare l'ipotesi che la realtà di questi ultimi tempi, visto l'andamento socio-

demografico nel Comune, non ha certamente incrementato, ma anche non ha diminuito

il pendolarismo.

Di recente l’ arrivo anche nei piccoli centri del fenomeno disoccupazione ha scosso

certezze e realtà solidificatesi nel tempo.

Inoltre la ancora incerta pianificazione territoriale sovracomunale rende problematica

l'applicazione delle Leggi Regionali, in particolare per ciò che riguarda il

dimensionamento delle aree produttive sulla base della riduzione del fenomeno di

pendolarismo.

D.3.10 Un parziale aiuto ci viene dalle indicazioni del Piano Territoriale di Coordinamento

Provinciale che propone qualche indicazione in merito.

L’Amministrazione Comunale intende recepire tali direttive:

a) vengono individuate le aree già a destinazione produttiva, classificandole come

esistente e di completamento per un totale di mq 119.234 (di cui mq 31.218 a Pieve

Terzagni).

b) viene collocata ad est del capoluogo un’area di nuova espansione produttiva pari a

circa mq 53.000 atti ad accogliere, previo Piano Attuativo, le esigenze di

spostamento dal centro abitato ed eventuali nuove richieste artigianali.



65

Un altro comparto a sud della stessa strada per Pieve Terzagni consta di circa

mq 12.270.

I comparti di cui sopra dovrebbero, con un Piano Attuativo, favorire la realizzazione

di una strada di arroccamento per raggiungere la futura rotatoria al cimitero e

semplificare la viabilità della zona.

Due altri comparti (mq 14.700 e mq 6.636) sono previsti a sud del centro edificato,

ma la loro attivazione è demandata alla soluzione del problema degli allevamenti

confinati.

Dato il carattere particolare e la collocazione degli insediamenti artigianali e produttivi

(già insediati nel tessuto del capoluogo, diversissimi per qualità e dimensioni, e

comportanti difficili coabitazioni con la destinazione residenziale) l'intenzione della

Amministrazione Comunale è quella di invogliare tali attività produttive, presenti nel

mezzo del paese, a ricollocarsi nell’area produttiva nuova.

La dimensione delle aree produttive supera di molto la quantità delle aree classificabili

come esogene, ma va considerato che l’immobilismo dei Comuni a definire l’area di

interesse produttivo sovracomunale, limitatamente alla necessità di apportare un

consistente Piano Attuativo produttivo per  pagare almeno parzialmente la soluzione

della rotonda sulla strada per il cimitero hanno “costretto” il Comune ad inserire una

nuova lottizzazione di circa mq 50.000.

Va infine fatto notare come due zone per complessivi mq 21.336 (mq 14.700 + 6.636

non possano essere attivate per la presenza sul confine di attività di allevamento.

Anche sulla base di indirizzi provinciali, tra comuni contermini si auspica l’avvio del

consorzio per approntare una vasta area industriale (polo intercomunale) da

localizzare in Comune contermine.

Le aree per attrezzature al servizio degli insediamenti produttivi saranno realizzate e

ricavate nella attuazione della stessa area nuova.

D.3.11 Il P.G.T. deve guidare lo sviluppo e l'assetto del territorio; è quindi un programma

destinato a svilupparsi gradualmente nel tempo, attraverso una coordinata ed

armonica serie di interventi.

Programmazione e coordinamento sono due aspetti essenziali del processo

pianificatorio; per essi le previsioni del P.G.T. debbono coordinarsi tra loro in modo

che l'efficienza di ciascun intervento risulti massimizzata.

Per questi motivi sarebbe necessario articolare le fasi di attuazione del P.G.T. con la

programmazione economica ed il Piano delle Opere Pubbliche.

Rimane l'unica strada capace di dare credibilità e concretezza alle scelte fatte dal

P.G.T. perchè è l'unica che collega la pianificazione territoriale alla capacità finanziaria

ed al bilancio del Comune.
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D.4) CRITERI DI PIANIFICAZIONE COMMERCIALE

D.4.1 La dimensione del Comune non richiede una grande ed approfondita indagine

dettagliata del settore commerciale, tenendo conto da subito che si esclude per tutto il

territorio comunale l’inserimento di grandi strutture di vendita, superiori cioè ai 1.500 mq

di vendita.

A pochi chilometri (circa 8 Km), ma fuori territorio comunale, è raggiungibile un centro

commerciale di grande dimensione con grande varietà di offerta e tale da esaudire in

abbondanza le esigenze della grande distribuzione per questa parte (e non solo) del

territorio provinciale.

Il centro di Pescarolo dista inoltre solo sedici chilometri dal capoluogo provinciale, dove

l’offerta è completa.

D.4.2 Per poter individuare sul P.G.T. le aree idonee ad ospitare insediamenti commerciali, si

rende necessaria una apposita indagine, così come prevista dal Regolamento

Regionale n° 3/2000. Questo capitolo n° 4 da riscontro di tale indagine e definisce alla

fine le conseguenti politiche di assetto urbanistico per il settore commerciale.

L’indagine conoscitiva sopracitata si sviluppa sostanzialmente nella ricognizione della

struttura distributiva nel Comune, con riferimenti alla dimensione sovracomunale ed

evidenziando gli aspetti critici e le linee di sviluppo urbanistico della attuale rete

commerciale.

D.4.3 L’indagine conoscitiva si articola perciò nei seguenti temi: la ricognizione dell’attuale

struttura distributiva nel Comune, l’analisi del trend quantitativo della popolazione negli

ultimi dieci anni, il confronto tra domanda ed offerta commerciale, la valutazione e linee

di sviluppo urbanistico della rete commerciale, le indicazioni per il P.G.T.

D.4.4 Ricognizione della struttura distributiva

Cominciamo con il sottolineare che l’attuale distribuzione degli esercizi di vendita (dati

comunali 2006) nel Comune vede 19 punti (di vendita tra alimentare e non) per un

totale di mq 1.209 di vendita (negli esercizi di vicinato, pari a 0,80 mq per abitante

attuale).

Facendo un confronto con la rete distributiva negli anni or sono, è evidente come il

settore non ha subito un dimensionamento, se non la sparizione di due attività di media

distribuzione.

Anche la superficie complessiva occupata dagli esercizi ci può dare importanti

indicazioni ai fini di una valutazione dell’offerta commerciale. Attualmente (2006) tale

dato indica in mq 1.209 il totale e rispettivamente in 482 (pari al 4% sul totale) quello

alimentare e mq 727 quello non alimentare.
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Confrontando la situazione con il 2001 si nota come la quantità di superficie di vendita

si sia ridotta passando da 2.409 a 1.209 mq, cioè con una diminuzione di 1.200 mq,

cioè del 50% in meno, mentre gli esercizi aumentano del 17%.

CONSISTENZA DELLA STRUTTURA DI VENDITA AL 2001

Alimentari Non alimentari Speciale

n. tot. mq tot. n. tot. mq tot. n. tot. mq tot.

esercizi di vicinato fino a
150 mq

6 397 12 762 18 1.159

media
distribuzione fino a

1500 mq
2 1.250 2 1.250

grande
distribuzione oltre

1500 mq

CONSISTENZA DELLA STRUTTURA DI VENDITA AL 2006

Alimentari Non alimentari Speciale

n. tot. mq tot. n. tot. mq tot. n. tot. mq tot.

esercizi di vicinato fino a
150 mq

7 482 12 727 19 1.209

media
distribuzione fino a

1500 mq

grande
distribuzione oltre

1500 mq

Se poi dividiamo i settori, avremo che l’alimentare aumenta di 85 mq, pari al 21%

rispetto al 2001; il non alimentare diminuisce di 1.250 mq, pari al 100%. E’ quindi il

settore non alimentare, nel suo dato di superficie di vendita, che caratterizza il trend di

riduzione.

La tabella sottostante sintetizza i dati sopraesposti.

2001 2006 Differenza

n° mq media n° mq media n° mq

Alim.+misto 6 397 66 7 482 68 +1 +2

Non alim. 2 1.250 625 -- -- -- -2 -125

Totale 8 1.647 86 7 482 68 -1 -1.248
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Ulteriori indicazioni sul tipo di rete distributiva si possono ricavare dalla considerazione

che, sono tutti esercizi di vicinato.

Oggi gli esercizi di vicinato occupano il 100% della superficie di vendita totale del

Comune ed è evidente come la maggioranza dei punti di vendita del Comune

usufruisce di un’area piuttosto ridotta come bacino d’utenza.

Infine qualche considerazione sulla densità commerciale del Comune di Pescarolo,

ovvero il rapporto tra il numero degli abitanti attuali e quello degli esercizi attualmente

presenti. Avremo la seguente tabella:

DENSITA’
TOTALE

DENSITA’
ALIMENTARI

DENSITA’
NON ALIMENTARI

Comune 80 216 126

(*) ACI 10/B 2.238 441 1.797

Provincia 2000 1.504 455 1.049

(*) Zona omogenea in cui è inserito Pescarolo nel piano per lo sviluppo ed

adeguamento della rete di vendita.

Lo scarto più significativo è quello del settore non alimentare che richiede un

consistente intervento, tenendo conto come il P.G.T. comporterà un incremento alla

popolazione residente.
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COMUNE DI PESCAROLO

Provincia di Cremona

PIANO DELLO SVILUPPO ED ADEGUAMENTO DELLA RETE DI VENDITA

Il Comune di Pescarolo fa parte della zona omogenea ACI n. 10 parte della zona B

In tale aggregazione sono racchiusi i seguenti comuni (Dati provinciali 2005).

Cappella de’ Picenardi abit. n. 461

Cicognolo abit. n. 880

Gadesco abit. n. 1.847

Pescarolo abit. n. 1.331

Pescarolo abit. n. 1.517

Pieve San Giacomo abit. n. 1.520

Scandolara R.O abit. n. 640

Vescovato abit. n.    3.823

TOTALE ACI abit. n. 12.019



70

COMUNE DI PESCAROLO

SITUAZIONE PROVINCIALE DEI GRANDI CENTRI COMMERCIALI

Comuni Tipologia Alimentari Non Alimentari Misto Totali
parziali

Totali
complessivo

n. mq n mq n mq n mq n mq

Bagnolo
Cr. sco

esercizi di
vicinato  fino a

150 mq

7 572 7 572

media
distribuzione

fino a 1.500 mq

5 2093 5 2093 13 7436

grande
distribuzione

oltre 1.500 mq

1 4771 1 4771

Casalmaggiore esercizi di
vicinato  fino a

250 mq

1 50 19 1849 20 1899

media
distribuzione

fino a 2.500 mq

1 1499 1 1499 21 3398

grande
distribuzione

oltre 2.500 mq

0 0

Crema esercizi di
vicinato  fino a

250 mq

1 40 23 1549 24 1589

media
distribuzione

fino a 2.500 mq

4 2160 4 2160 29 10209

grande
distribuzione

oltre 2.500 mq

1 6460 1 6460

Gadesco Pieve
Delmona (*)

esercizi di
vicinato  fino a

150 mq

3 97 38 2467 41 2564

media
distribuzione

fino a 1.500 mq

2 1350 2 1350 48 21557

grande
distribuzione

oltre 1.500 mq

4 9098 1 8545 5 17643

(*) N.B. - Il Comune di Gadesco dista da Pescarolo km 8 mentre Pescarolo dista da Cremona circa Km 16
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D.4.5 Analisi del trend demografico

Nella relazione di analisi e nelle relative tabelle allegate viene tracciata una sintetica

visione storica dell’andamento demografico nel Comune. Da quell’analisi si può dedurre

come la consistenza del Comune di Pescarolo sia grosso modo stabile da molti anni,

attorno ai 1.500 abitanti, con un costante mantenimento degli abitanti.

Un andamento in controtendenza rispetto ai salassi dei centri cremonesi (a parte poche

eccezioni) dei decenni scorsi. Questo per dire che Pescarolo ha raggiunto una

dimensione ottimale dovuta in parte a caratteristiche autoctone (vicinanza con il

capoluogo, servizi disponibili, ecc…) e capacità imprenditoriali nel settore delle

costruzioni.

Dati ed impressioni che si confermano nell’esame degli ultimi anni (vedi tabella

sottostante) dove è possibile evidenziare un rassicurante mantenimento della

popolazione residente.

ANDAMENTO DEMOGRAFICO

POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31.12 DEI SEGUENTI ANNI:

ANNO

31/12/1981 n. 1.485

31/12/1991 n. 1.437

31/12/2001 n. 1.485

31/12/2005 n. 1.517
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D.4.6 Confronto tra domanda ed offerta ed incidenza gravitazionale esterna

L’analisi della offerta commerciale nel territorio del Comune, di fatto concentrato nel

Capoluogo, evidenzia nell’arco degli ultimi dieci anni una dinamica in positivo come

numero di esercizi (+1) mentre la superficie di vendita rimane stazionaria (+ mq 2).

Oltre a ciò si deve aggiungere che nel Comune di Gadesco Pieve Delmona, distante 8

km da Pescarolo, c’è stato un pesante sviluppo di medie e grandi strutture di vendita

(mq 21.557 di superficie di vendita).

Si può quindi facilmente dedurre che la quota di spesa delle famiglie residenti, che si

rivolgono a strutture fuori Comune, ha avuto in questo ultimo decennio un sensibile

incremento.

Ciononostante, di fronte al mantenimento della popolazione residente ed ad un

incremento procapite dei consumi stimabile attorno al 8%, la superficie di vendita nel

settore alimentare è aumentato del 20% circa.

Nello stesso tempo la quota del settore non alimentare, che ha visto un aumento pro-

capite più significativo e pari al 10%, ha ridotto la stessa quantità di superficie di vendita

in modo consistente.

D.4.7 Valutazione e linee di sviluppo urbanistico

Il sistema distributivo del commercio nel Comune di Pescarolo denota una relativa

capacità di tenuta, in particolare per ciò che riguarda i servizi di vicinato. Qualche

sintomo di difficoltà si riscontra infatti se lo rapportiamo ad un discorso generale sul

commercio, inteso modernamente.

L’attuale organizzazione del sistema di vendita può essere migliorata superando le

seguenti difficoltà:

- gli edifici di vicinato sono dimensionalmente troppo piccoli;

- non sempre sono risolti i problemi di parcheggio e di accessibilità veicolare, in

particolare in alcune zone;

- va favorita la presenza dei cosidetti “attrattori” sia alimentari che non, esercizi di

dimensione media con funzioni di servizi sull’intero territorio comunale;

- va infine resa più flessibile l’attuale localizzazione dei punti di vendita, superando lo

schema legato all’attuale configurazione urbana (supervalutazione dell’area

centrale).

Dalle linee programmatiche espresse precedentemente vanno ricavate le linee guida

che debbono orientare le scelte del P.G.T. per un serio e moderno sviluppo urbanistico

della rete commerciale del Comune di Pescarolo. Vanno perciò indicate

opportunamente misure e normative che diano alla distribuzione nuove opportunità

localizzative, dimensionali e tipologiche. Queste devono da un lato consentire

l’ammodernamento e la trasformazione delle attività già insediate mentre dall’altro

devono dettare i percorsi per una crescita anche quantitativa delle unità di vendita

presenti sul territorio.
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Tali linee di sviluppo sembrano raggiungibili con alcune scelte di politica urbanistica e

criteri di riqualificazione commerciale che così riassumiamo:

- mantenimento e rafforzamento dell’attuale organizzazione del sistema distributivo a

funzioni di scala prettamente locale;

- nessuna previsione di grandi strutture di vendita;

- valorizzazione degli esercizi di vicinato, perseguendo un aumento della superficie

media di quelli esistenti;

- puntare ad una localizzazione della rete di vendita meglio distribuita sul territorio

edificato e non solo nel centro storico del capoluogo, integrando la funzione

commerciale con le altre funzioni urbane;

- prevedere un’apposita area per interventi di tipo “attrattori” sia alimentari che non,

con funzione di servizio per l’intero territorio comunale;

- il P.G.T. presenta una consistente area commerciale (circa mq 30.000 compresa la

fascia di rispetto stradale) proveniente dal precedente PRG dove potrebbe collocarsi

un centro di aggregazione di attività commerciali, con esclusione delle grandi

strutture di vendita.

D.4.8 Le indicazioni dal Piano Territoriale Provinciale (PTCP)

Alcune indicazioni ci vengono dalla stessa normativa del settore commerciale allegata

al PTCP della Provincia di Cremona che qui riportiamo per estratto, ricordando che

nell’ambito di autonomia del Comune ci siamo leggermente discostati nella normativa

sugli standards urbanistici (parcheggi).

L 'intervento di classificazione deve essere articolato per aree del territorio comunale:

centri storici

- nessun limite insediativo per gli esercizi di vicinato

- riduzione e, quando possibile, eliminazione degli standard urbanistici e pertinenze per gli esercizi di

vicinato

- limitare le possibilità insediative di medie strutture di vendita solo per il ricambio di quelle già

esistenti, per ampliamento di esercizi di vicinato o per concentrazioni di esercizi di vicinato e/o di

medie strutture di vendita esistenti

- mantenere solo le grandi strutture di vendita esistenti e prevedere il loro insediamento solo per

creazione di centri commerciali secondo articolo 12- RR 3/2000

tessuto urbano consolidato

- nessun limite insediativo per gli esercizi di vicinato

- possibilità autorizzativa senza vincoli particolari per le medie strutture di vendita con superficie fino

a 600 mq (400 mq nei Comuni fino a 2.000 abitanti) - oltre 600 mq (400 mq nei Comuni fino a 2.000

abitanti) solo con atto convenzionato in cui si obbliga a reperimento standard e a soluzioni di

accessibilità particolari (aree pedonali, piste ciclabili, ecc.)

- mantenere solo le grandi strutture di vendita esistenti e prevedere il loro insediamento solo per

creazione di centri commerciali secondo articolo 12 -RR 3/2000

zone di trasformazione urbana ed aree extraurbane

La previsione di insediamenti commerciali deve essere limitata alle aree già dotate di edificabilità di Prg.

- nessun limite insediativo per gli esercizi di vicinato

- ammissibilità degli esercizi di vicinato anche in zone artigianali, purchè nel medesimo immobile ed in

complementarietà con attività produttiva principale
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- possibilità insediativa delle medie strutture di vendita in zone aventi già destinazione commerciale o

miste (produttive/commerciali) con specifica localizzazione puntuale

- previsione di grandi strutture di vendita esclusivamente non alimentari solo in zone aventi già

destinazione commerciale adeguata dimensionalmente e con localizzazione puntuale

standard urbanistici

- esercizi di vicinato nei centri storici = nulla

- esercizi di vicinato in tessuto urbano consolidato = 50%

facoltà di monetizzazione

- esercizi di vicinato in aree extraurbane = 100%

- medie strutture di vendita < 600 mq = 110%

(400 mq nei Comuni fino a 2.000 abitanti) facoltà di monetizzazione

- medie strutture di vendita > 600 mq = 120/150% (400 mq nei Comuni fino a 2.000 abitanti) in

centri storici e tessuto urbano consolidato: facoltà di monetizzazione solo in casi eccezionali o in

presenza di rilevanti progetti pubblici

garanzia quota parcheggio

- grandi strutture di vendita = 200%

Indipendentemente dalle nuove previsioni di grandi strutture di vendita la variante di adeguamento del

Prg deve essere inviata in Provincia, sia per consentire l'eventuale attivazione del procedimento di

"osservazione" sia per consentire la realizzazione di un "osservatorio sulla distribuzione" in grado di

monitorare anche l'evoluzione programmatoria e normativa del settore, conseguente alla nuova

disciplina.

In sede di valutazione della previsione insediativa di tipologie commerciali aventi un interesse

provinciale e intercomunale, inoltre, andranno valutati i seguenti aspetti di ordine qualitativo, contenuti

in una relazione di compatibilità a cura del Comune interessato alI' insediamento:

- coerenza dell'insediamento con la programmazione urbanistico territoriale di carattere regionale,

provinciale e intercomunale (piani d'area);

- compatibilità ambientale dell 'insediamento;

- stato dell' offerta commerciale, con particolare riferimento alla presenza di grandi e medie strutture

di vendita, nei Comuni dell' ACI interessata;

- collocazione dell'insediamento sulla viabilità ed effetti generati sull'organizzazione della stessa e

sulla relativa capacità di tenuta;

- localizzazione dell' insediamento con particolare riferimento al tipo di area/immobile (libera,

degradata, da riqualificare, ecc.) ed all'intervento edilizio proposto (nuova costruzione,

ristrutturazione, recupero, ecc.);

- grado di integrazione dell'insediamento con altre funzioni di tipo urbano (residenza, direzionale,

produttivo, ecc.);

- collocazione dell'insediamento nell'ambito di un programma comunale o sovracomunale di portata

strategica;

- eventuale qualità progettuale dell'insediamento e del comparto.

In sede di adeguamento dei PRG dovranno essere inoltre osservate tutte le prescrizioni previste dalla

legislazione nazionale e regionale in materia di commercio e dovrà essere garantita la partecipazione al

procedimento, nelle forme e nei modi ritenute opportune dal Comune ai sensi della legge 241/90 e dello

Statuto Comunale, dei soggetti pubblici e privati interessati.

Le disposizioni del Piano di Settore dovranno essere modificate a seguito della modifica e/o

dell'aggiornamento delle norme nazionali e regionali regolanti la materia.

Le disposizioni ed i criteri del Piano di Settore potranno essere aggiornati in presenza di situazioni

strutturali modificanti in forma significativa lo stato di fatto del settore o il quadro programmatorio

delineato.
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D.4.9 Le scelte del P.G.T. sulla pianificazione del settore commerciale

Sulla base di quanto precedentemente espresso ed analizzato, si possono così

elencare le scelte di pianificazione commerciale del P.G.T.:

- è sempre consentita l’apertura, modifica ed ampliamento degli esercizi di vicinato

favorendone l’adeguamento della  dimensione di superficie alle esigenze moderne,

questo in tutto il territorio comunale, con esclusione delle zone agricole dove gli

esercizi di vicinato sono limitati agli operatori agricoli;

- non sono invece ammesse su tutto il territorio comunale grandi strutture di vendita

così come classificate dall’art. 4 del D.Lgs n° 114/1998 e cioè oltre i 1.500 mq di

vendita;

- sono consentite su tutto il territorio comunale con esclusione delle aree agricole

medie strutture di vendita (tra 150 e 400 mq) sia nuove che ottenute

dall’ampliamento od aggregazione dell’esistente;

- nel nucleo storico sono ammessi solo centri commerciali fino a 1500 mq di superficie

di vendita con le limitazioni tipiche per i nuclei storici e solo come concentrazione,

rilocalizzazione ed accorpamento di strutture commerciali già esistenti;

- nelle zone produttive le attività commerciali devono essere collegate alla stessa

attività produttiva principale;

- seguendo le indicazioni del Regolamento Regionale sono state individuate apposite

regole cautelative per gli insediamenti nel centro storico;

- sono infine da stabilire con attenzione le norme relative ai servizi e gli standards da

ricavare per gli insediamenti commerciali, zona per zona, eventualmente

monetizzati;

- nella zona commerciale sono insediabili attività di commercio aggregate ed

organizzate, mai superiori a mq 1.500 di superficie di vendita, eventualmente

integrate con altre attività paracommerciali e di servizio per attività del tempo libero.
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D.5) LA DEFINIZIONE DEL NUCLEO STORICO DI ANTICA FORMAZIONE

D.5.1 Seguendo le indicazioni previste dalla vecchia Legge Regionale n° 1/2001 si è partiti

dalla tavola dell’I.G.M. della fine dell’800 per la definizione dell’area del centro storico

dell’abitato di Pescarolo e di Pieve Terzagni.

D.5.2 Oggi la situazione non è di molto modificata. L’area del vecchio borgo di Pescarolo,

nella levata dell’I.G.M. del 1890, dove praticamente si assommavano edifici rurali e

cascinali, si trova oggi circondato e modificato da nuova edilizia tanto da classificare

facilmente come nucleo storico la parte corrispondente ai borghi di antico impianto.

Dove si sono persi i caratteri di allora (1890) con ristrutturazioni, demolizioni, ecc…,

oppure con nuove costruzioni si è tolta l’area dal nucleo di antica formazione.

D.5.3 L’altra tipologia in esame si riferisce alle cascine, molte delle quali si presentano oggi

modificate o imbrigliate da recenti strutture produttive, ma che presentano ancora un

impianto storico interessante, ancora leggibile e da salvaguardare. Sono inserite nel

contesto urbano, oppure segnalate e vincolate, pur mantenendosi in zona agricola.

Apposite norme, simili a quelle del centro storico, vincolano tali costruzioni che,

mantenendo una destinazione agricola, devono rimanere in zona agricola.

D.5.4 Durante la fase di analisi per la stesura del precedente P.R.G. (di cui alleghiamo la

scheda di rilevamento) era stata effettuata un’indagine dettagliata sull’area classificata

come centro storico. In particolare era stata analizzata la situazione riassunta in quattro

tavole così medio definite:

- la prima (tav. n° 3/b) analizzava le destinazioni d’uso di singoli edifici, valutandone

anche l’altezza ma, soprattutto, la coerenza o meno al contesto di centro storico.

Anche questa analisi supportava le scelte effettuate sulla delimitazione del centro

storico;

- la seconda (tavola 3/d) sintetizzava, edificio per edificio, lo stato di conservazione

edilizia e le condizioni igieniche statiche e sanitarie della zona, utilizzando come

strumento di analisi il grado di utilizzazione degli immobili;

- la terza (tavola 3/f) racchiudeva alcune indicazioni volumetriche e distributive

stereometriche, dando una dimensione qualitativa e non solo quantitativa del tessuto

edilizio del centro storico;

- la quarta (tav. 3/h) infine riportava le caratteristiche materiche e di arredo urbano che

all’analisi caratterizzano tutto il centro storico.

Considerando che il centro storico non si è modificato ci sembra corretto fare richiamo

al P.R.G. al fine di dettagliare la situazione del nucleo di antica formazione.
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D.5.5 Dalla analisi del nucleo storico di antica formazione si è proceduto a stilare una serie di

norme e delle scelte che tendono a favorirne il mantenimento ed il restauro.

In particolare:

- per i beni storici, monumentali, artistici ed ambientali norme rigorose di tutela;

- per il resto dell’edificato del nucleo storico una serie di norme morfologiche

dettagliate, consapevoli che solo il mantenimento del linguaggio

architettonico/formale permette un “continuum” di omogeneità che rende ricco e

leggibile l’unitarietà dello spazio urbano nei nuclei storici;

- non si è proceduto alla stesura di un vero e proprio piano per la viabilità, spazi e

parcheggi perché nel nucleo storico sono assolti adeguatamente, con esclusione del

traffico veicolare delle provinciali che toccano tangenzialmente i centri edificati;

- sono infine individuate le aree il cui recupero può solo avvenire tramite un piano di

recupero. Sia interne che esterne al nucleo storico, sono generalmente i vecchi

cascinali, alcuni ancora in attività agricola, che si auspica si convertano in aree

residenziali di pregio, tramite appunto un Piano Attuativo.

D.5.6 Per rendere più evidente e precisa la normativa in proposito, è stata prevista una

apposita tavola a scala 1/1000 (Tav. C/8).

Essa dettaglia le prescrizioni puntuali per il nucleo storico e le cascine da riconvertire

inserite nel tessuto rubano. Quindi anche le cascine di maggior pregio, però sparse nel

territorio agricolo, che comunque debbono sottostare a normative simili a quelle del

nucleo storico. Si veda in tal senso il capitolo apposito sulle cascine.

Alla fine del presente capitolo alleghiamo le due legende relative alla tavola di cui sopra,

per indicare con dettaglio le operazioni ammesse.


