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1. PREMESSA 

1.1. Contenuti della presente relazione 

La presente relazione ha lo scopo di verificare la conformità del nuovo PGT del Comune di Massalengo (Revisione 
2019-2020 del PGT) con il Piano Territoriale Regionale (PTR) della Lombardia, integrato ai sensi della LR n. 
31/2014 (“Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e la riqualificazione del suolo degradato”). 
L’integrazione del PTR è stata approvata con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 411 del 10-12-2018 e ha ac-
quisito efficacia il 13 marzo 2019, data di pubblicazione dell’avviso di approvazione sul BURL (Serie Avvisi e Con-
corsi n. 11). 

1.2. Verifica di conformità al PTR: tavole grafiche 

Allo scopo di verificare la conformità con il nuovo PTR, sono state elaborate le seguenti Tavole grafiche, in base ai 
contenuti del Fascicolo “Criteri per la politica di riduzione del consumo di suolo”. 
 
Tavola 15a Carta del consumo di suolo (Capitolo 4 dei “Criteri regionali”) 

1) Verifica di riduzione del consumo di suolo e calcolo del bilancio ecologico del suolo 
2) Incremento delle previsioni di rigenerazione urbana (scala 1:10.000) 

 
Tavola 15b Carta del consumo di suolo (Capitolo 4 dei “Criteri regionali”) 

Suddivisione del territorio in macroaree: 
1) Superficie urbanizzata 
2) Superficie urbanizzabile 
3) Superficie agricola o naturale 
Individuazione del Tessuto Urbano Consolidato (T.U.C.) (scala 1:10.000) 

 
Tavola 15c Carta del consumo di suolo (Capitolo 4 dei “Criteri regionali”) 

Carta delle classi di qualità dei suoli liberi (scala 1:10.000) 
 
Il contenuto delle suddette Tavole è descritto dettagliatamente nei capitoli che seguono (uno per tavola). 
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2. VERIFICA DELLA RIDUZIONE DEL CONSUMO DI SUOLO 

2.1. Contenuto del presente capitolo 

Il presente capitolo descrive i contenuti della Tavola 15a: 
 
Tavola 15a Carta del consumo di suolo (Capitolo 4 dei “Criteri regionali”) 

1) Verifica di riduzione del consumo di suolo e calcolo del bilancio ecologico del suolo 
2) Incremento delle previsioni di rigenerazione urbana (scala 1:10.000) 

2.2. Previsioni del PGT vigente all’entrata in vigore della LR n. 31/2014 

2.2.1. PGT vigente al 2 dicembre 2014: previsioni di consumo di suolo libero 
 
La tabella che segue riporta le previsioni di consumo di suolo contenute nel PGT vigente alla data di entrata in vi-
gore della LR n. 31/2014 (2 dicembre 2014), suddivise per destinazione urbanistica (residenziale, produttiva, per 
servizi). 
 

Tipo di ambito Sigla Localizzazione Superficie (m2)
Percentuale sul 

totale (%)

RS 1 Vicolo Mottino 43.517 9,19%

RS 2 Via Padre Marco 16.882 3,56%

RS 3 Vicolo Mottino 25.742 5,44%

RS 4 SP n. 23 10.251 2,16%

RS 5 Vicolo Braglia 17.182 3,63%

RS 6 Via Camillo Benso 20.339 4,29%

RS 7 Via Camillo Benso 14.268 3,01%

RS 8 Via Baldrighi 43.941 9,28%

RS 9 Via Cascina Vigana 18.148 3,83%

RS 10 Viale Liberazione 19.147 4,04%

229.417 48,44%

Tipo di ambito Sigla Localizzazione Superficie (m2)
Percentuale sul 

totale (%)

IS 1 SP n. 23 120.326 25,41%

IS 2 SP n. 187 20.464 4,32%

Aree produttive di 
completamento - RI RI Via Cascina Vigana 27.640 5,84%

168.430 35,57%

Tipo di ambito Sigla Localizzazione Superficie (m2)
Percentuale sul 

totale (%)

Aree per Servizi 
Strategiche - SS

SS 1 Località Priora 75.716 15,99%

75.716 15,99%

473.563 100%

Destinazione a 
servizi

Aree Residenziali 
Strategiche - RS

1 - Totale ambiti residenziali

Aree Industriali 
Strategiche - IS

2 - Totale ambiti produttivi

3 - Totale ambiti per servizi

SUDDIVISE TRA LE DESTINAZIONI URBANISTICHE

PGT 2014 - Totale consumo di suolo previsto (1+2+3)

Destinazione 
residenziale

Destinazione 
produttiva

PGT VIGENTE AL 02-12-2014 - PREVISIONI DI CONSUMO DI SUOLO LIBERO

 

Tabella 1. PGT vigente al 2 dicembre 2014: previsioni di consumo di suolo libero 
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Le previsioni di consumo di suolo libero del PGT vigente sono così suddivise: 
 

� n. 10 “Aree Residenziali Strategiche - RS”, di superficie territoriale complessiva 229.417 m2. Si tratta di “a-
ree di espansione” residenziali soggette alla modalità attuativa del piano di lottizzazione, localizzate in par-
te a ovest e in parte a est della Strada Provinciale n. 23. 

� n. 2 “Aree Industriali Strategiche - IS”: la prima (ambito “IS 1”, di superficie 120.326 m2, situato a sud di 
Motta Vigana lungo la SP n. 23) è destinata all’ampliamento dell’attività di logistica a cavallo tra il Comune 
di Massalengo e il Comune confinante di Villanova del Sillaro; la seconda (ambito “IS 2”, di superficie 
20.464 m2, situato a nord del capoluogo in Località Priora) è destinata al potenziamento della ditta “Ape-
ram” (lavorazione di metalli). 

� n. 1 “Area produttiva di completamento - RI”, di superficie 27.640 m2: si trova in via Cascina Vigana, ed 
era destinata all’ampliamento del lanificio “Raffaello”, chiuso nel 2012. 

� n. 1 “Area Strategica per Servizi - SS 1”, di superficie 75.716 m2, situata a nord del capoluogo in Località 
Priora e destinata alla realizzazione di attrezzature pubbliche o ad uso pubblico. 

 
Le previsioni di consumo di suolo libero del PGT 2014 interessano una superficie complessiva di 473.563 m2. 
 

 

Figura 1. PGT vigente al 2 dicembre 2014: previsioni di consumo di suolo libero (diagramma a torta) 

 
2.2.2. PGT vigente al 2 dicembre 2014: previsioni di rigenerazione urbana 
 
Il PGT 2014, oltre alle previsioni di consumo di suolo, individua anche degli ambiti di “rigenerazione urbana”, de-
stinati al recupero e alla riqualificazione di complessi edilizi dismessi o sottoutilizzati. 
 

Tipo di ambito Sigla Localizzazione Superficie (m2)
Percentuale sul 

totale (%)

RSE 1 Via della Chiesa 7.761 10,24%

RSE 2 Via Premoli 6.272 8,28%

RSE 3 Via Cascina Vigana 7.544 9,96%

RSE 4 SP n. 23 11.868 15,66%

33.445 44,14%

Tipo di ambito Sigla Indirizzo Superficie (m2)
Percentuale sul 

totale (%)

Aree Industriali 
Dismesse - ID

ID Via Braglia 42.324 55,86%

42.324 55,86%

75.769 100%

PGT VIGENTE AL 02-12-2014 - PREVISIONI DI RIGENERAZIONE URBANA

SUDDIVISE TRA LE DESTINAZIONI URBANISTICHE

Aree Residenziali 
Strategiche Esistenti - 

RSE

1 - Totale ambiti residenziali

2 - Totale ambiti produttivi/polifunzionali

PGT 2014 - Totale previsioni di rigenerazione urbana (1+2) 

Destinazione 
residenziale

Destinazione 
produttiva/          

polifunzionale

 

Tabella 2. PGT vigente al 2 dicembre 2014: previsioni di rigenerazione urbana 
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Le previsioni di rigenerazione urbana del PGT vigente sono le seguenti: 
 

� n. 4 “Aree Residenziali Strategiche esistenti - RSE”. Si tratta di previsioni di rigenerazione urbana con de-
stinazione residenziale, di cui n. 2 nel capoluogo di Massalengo e n. 2 nella frazione di Motta Vigana. 

� n. 1 “Area Industriale Dismessa - ID”. Si tratta di una previsione di rigenerazione urbana con destinazione 
produttiva e polifunzionale, riferita a un complesso industriale dismesso a Motta Vigana in via Braglia. 

 
Le previsioni di rigenerazione urbana del PGT 2014 interessano una superficie complessiva di 75.769 m2. 
 

 

Figura 2. PGT vigente al 2 dicembre 2014: previsioni di rigenerazione urbana (diagramma a torta) 

2.3. Previsioni contenute nella Revisione 2019-2020 del PGT 

2.3.1. Revisione del PGT 2019-2020: previsioni di consumo di suolo libero 
 
La tabella che segue riporta le previsioni di consumo di suolo contenute nella Revisione del PGT 2019-2020, sud-
divise per destinazione urbanistica (residenziale, produttiva, per servizi). 
 

Tipo di ambito Sigla Localizzazione Superficie (m2)
Percentuale sul 

totale (%)

- - - 0,00 0,00%

0,00 0,00%

Tipo di ambito Sigla Localizzazione Superficie (m2)
Percentuale sul 

totale (%)

Piano attuativo 
produttivo in corso

ATPic                         
(ex IS 1)

SP n. 23 120.326 94,54%

120.326 94,54%

Tipo di ambito Sigla Localizzazione Superficie (m2)
Percentuale sul 

totale (%)

Ampliamento del 
parco di villa Premoli

p3.1 Via della Chiesa 6.955 5,46%

6.955 5,46%

127.281 100%

3 - Totale ambiti per servizi

Revisione PGT - Totale consumo di suolo previsto (1+2+3)

Destinazione a 
servizi

Destinazione 
residenziale

1 - Totale ambiti residenziali

2 - Totale ambiti produttivi

REVISIONE PGT 2019-2020 - PREVISIONI DI CONSUMO DI SUOLO LIBERO

SUDDIVISE TRA LE DESTINAZIONI URBANISTICHE

Destinazione 
produttiva

 

Tabella 3. Revisione PGT 2019-2020: previsioni di consumo di suolo libero 
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Le previsioni di consumo di suolo libero del nuovo PGT sono: 
 

� Destinazione residenziale: sono stati eliminati tutti gli “ambiti di trasformazione” residenziali individuati dal 
PGT 2014 che comportavano consumo di suolo, cioè tutte e dieci le “Aree Residenziali Strategiche - RS” di 
cui alla precedente Tabella 1. 

� Destinazione produttiva. È stata confermata l’Area Industriale Strategica “IS 1”: il piano attuativo per 
l’ampliamento della logistica è già stato approvato dal Comune e convenzionato (tra l’altro, i soggetti at-
tuatori hanno a carico la realizzazione della strada tangenziale in variante alla SP n. 23). È stata invece e-
liminata l’Area Strategica “IS 2”; poiché la ditta “Aperam” non ha più la necessità di ampliarsi. È stata inol-
tre eliminata l’Area produttiva di completamento - RI in via Cascina Vigana, destinata all’ampliamento del 
lanificio “Raffaello”, dal momento che il lanificio ha cessato la propria attività nel 2012. 

� Destinazione a servizi. È stata eliminata l’Area Strategica per Servizi “SS 1” (Località Priora), poiché 
l’amministrazione comunale non ha più la necessità di realizzare infrastrutture pubbliche in tale area. È 
stata invece inserita una nuova previsione, relativa all’ampliamento del parco di villa Premoli in via della 
Chiesa (servizio privato di interesse pubblico “p3.1”). 

 
Le previsioni di consumo di suolo libero del nuovo PGT (revisione 2019-2020) interessano una superficie comples-
siva di 127.281 m2. 
 

 

Figura 3. Revisione PGT 2019-2020: previsioni di consumo di suolo libero (diagramma a torta) 

 
2.3.2. Revisione del PGT 2019-2020: previsioni di rigenerazione urbana 
 
Il nuovo PGT 2019-2020 conferma tutte le previsioni di rigenerazione urbana individuate dal PGT vigente (PGT 
2014), aggiungendo un nuovo ambito con destinazione residenziale e quattro nuovi ambiti con destinazione pro-
duttiva-polifunzionale. 
 

 

Figura 4. Revisione PGT 2019-2020: previsioni di rigenerazione urbana (diagramma a torta) 
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Complessivamente, pertanto, la Revisione del PGT 2019-2020 individua i seguenti ambiti di “rigenerazione urba-
na”, destinati al recupero e alla riqualificazione di complessi edilizi dismessi, abbandonati o sottoutilizzati: 
 

� n. 5 “Ambiti residenziali del centro storico da riqualificare” (RIQ-R); 
� n. 5 “Ambiti polifunzionali da riqualificare” (RIQ-PP). 

 
Le previsioni di rigenerazione urbana del nuovo PGT interessano una superficie complessiva di 143.466 m2. 
 

Tipo di ambito Sigla Localizzazione Superficie (m2)
Percentuale sul 

totale (%)

RIQ-R 1 Via della Chiesa 7.761 5,41%

RIQ-R 2 Via Premoli 4.738 3,30%

RIQ-R 3 Via Monte Grappa 9.835 6,86%

RIQ-R 4 Via Cascina Vigana 5.251 3,66%

RIQ-R 5 SP n. 23 12.290 8,57%

39.875 27,79%

Tipo di ambito Sigla Localizzazione Superficie (m2)
Percentuale sul 

totale (%)

RIQ-PP 1
Località Priora                    
(ex "Madital")

17.222 12,00%

RIQ-PP 2 Località Priora 6.178 4,31%

RIQ-PP 3 Località Priora 4.548 3,17%

RIQ-PP 4
Via Cascina Vigana                                       

(ex lanificio "Raffaello")
33.319 23,22%

RIQ-PP 5 Via Braglia 42.324 29,50%

103.591 72,21%

143.466 100%Revisione PGT - Totale previsioni di rigenerazione (1+2) 

REVISIONE PGT 2019-2020 - PREVISIONI DI RIGENERAZIONE URBANA

SUDDIVISE TRA LE DESTINAZIONI URBANISTICHE

Destinazione 
residenziale

1 - Totale ambiti residenziali

2 - Totale ambiti produttivi/polifunzionali

Destinazione 
produttiva/                   

polifunzionale

Ambiti residenziali                                
del centro storico                         
da riqualificare -                          

RIQ-R

Ambiti polifunzionali 
da riqualificare -                                      

RIQ-PP

 

Tabella 4. Revisione PGT 2019-2020: previsioni di rigenerazione urbana 

2.4. Calcoli e verifiche effettuate ai sensi dei Criteri Regionali 

2.4.1. Verifica di riduzione del consumo di suolo e calcolo del bilancio ecologico del suolo 
 

PGT vigente al                   
02-12-2014

Revisione PGT 
2019-2020

(m2) (m2) (m2) (%)

(1) (2) (3)=(2)-(1) (4)=(3)/(1)

Residenziale 229.417 0,00 -229.417 100% 20-25% Positiva

Produttiva 168.430 120.326 -48.104 28,56% 20% Positiva

Servizi 75.716 6.955 -68.761 90,81% 20% Positiva

Totale 473.563 127.281 -346.282 73,12% - -

(*) Soglie di riduzione del consumo di suolo fissate per l'anno 2020 dai "Criteri regionali" (Capitolo 2.2)

REVISIONE PGT 2019-2010 - ADEGUAMENTO ALLA L.R. n. 31/2014:

VERIFICA DI RIDUZIONE DEL CONSUMO DI SUOLO E CALCOLO DEL BILANCIO ECOLOGICO

Previsioni di consumo di suolo
Bilancio ecologico 

del suolo

Riduzione 
percentuale di 

consumo di 
suolo

Riduzione 
minima da 

criteri 
regionali                      

(*)
Destinazione 
urbanistica

(%)

Verifica

 

Tabella 5. Verifica di riduzione del consumo di suolo in base ai criteri regionali e calcolo del bilancio ecologico del suolo 
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Come mostra la precedente tabella, che riassume le informazioni contenute nelle tabelle precedenti, la Revisione 
2019-2020 del PGT di Massalengo, rispetto al PGT vigente, ha ridotto il consumo di suolo delle seguenti percen-
tuali: 
 

� Riduzione del 100% del consumo di suolo con destinazione residenziale (sono stati eliminati tutti gli ambiti 
di trasformazione residenziali individuati dal PGT vigente); tale riduzione è maggiore della riduzione mini-
ma del 20-25% imposta dai criteri regionali; 

� Riduzione del 28,56% del consumo di suolo con destinazione produttiva; tale riduzione è maggiore della 
riduzione minima del 20% imposta dai criteri regionali; 

� Riduzione del 90,81% del consumo di suolo con destinazione a servizi; tale riduzione è maggiore della ri-
duzione minima del 20% imposta dai criteri regionali. 

 
La Tabella 5 calcola anche il “bilancio ecologico del suolo”, in base alla definizione dell’articolo 2, comma 1, lett. 
d) della LR n. 31/2014. Il bilancio ecologico, negativo in virtù della riduzione del consumo di suolo, risulta pari a – 
346.282 m2. 
 
2.4.2. Incremento delle previsioni di rigenerazione urbana 
 

PGT vigente al                   
02-12-2014

Revisione PGT 
2019-2020

(m2) (m2) (m2) (%)

(1) (2) (3)=(2)-(1) (4)=(3)/(1)

Residenziale 33.445 39.875 + 6.430 + 19,23%

Produttiva/             
polifunzionale

42.324 103.591 + 61.267 + 144,76%

Totale 75.769 143.466 + 67.697 + 89,35%

REVISIONE PGT 2019-2010 - ADEGUAMENTO ALLA L.R. n. 31/2014:

INCREMENTO DELLE PREVISIONI DI RIGENERAZIONE URBANA

Destinazione 
urbanistica

Previsioni di rigenerazione urbana
Incremento 
superficie di 
rigenerazione

Incremento 
percentuale di 
rigenerazione

 

Tabella 6. Incremento delle previsioni di rigenerazione urbana 

 
Come mostra la tabella precedente, che riassume le informazioni contenute nelle tabelle precedenti, la Revisione 
2019-2020 del PGT di Massalengo, rispetto al PGT vigente, ha incrementato le previsioni di rigenerazione urbana 
delle seguenti percentuali: 
 

� Incremento del 19,23% delle previsioni di rigenerazione urbana con destinazione residenziale (ambiti RIQ-
R); 

� Incremento del 144,76% delle previsioni di rigenerazione urbana con destinazione produtti-
va/polifunzionale (ambiti RIQ-PP). 

 
I criteri regionali non impongono un incremento delle previsioni di riqualificazione urbana, ma si limita a incentiva-
re gli interventi di recupero e valorizzazione degli insediamenti esistenti dismessi o sottoutilizzati, che possono 
configurarsi come elementi di “degrado paesaggistico”. 
Il PGT di Massalengo, con le previsioni di riqualificazione descritte, recepisce integralmente gli indirizzi di pianifi-
cazione del Piano Territoriale Regionale. 
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3. SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN MACROAREE 

3.1. Contenuto del presente capitolo 

Il presente capitolo descrive i contenuti della Tavola 15b: 
 
Tavola 15b Carta del consumo di suolo (Capitolo 4 dei “Criteri regionali”) 

Suddivisione del territorio in macroaree: 
1) Superficie urbanizzata 
2) Superficie urbanizzabile 
3) Superficie agricola o naturale 
Individuazione del Tessuto Urbano Consolidato (T.U.C.) (scala 1:10.000) 

3.2. Suddivisione del territorio in “macroaree” 

Nella Tavola 15b sono rappresentati graficamente gli “elementi dello stato di fatto e di diritto” indicati nel Para-
grafo 4.2 dei “Criteri regionali”. In particolare, sono individuate le tre “macroaree” in cui è stato suddiviso il terri-
torio comunale: 
 

� “Superficie urbanizzata”: comprende le aree non più naturali e non più idonee all’uso agricolo a causa 
dell’intervento antropico e sulle quali sono già in atto interventi di trasformazione approvati o dotati di tito-
lo edilizio. Sono esclusi dalla superficie urbanizzata gli insediamenti agricoli e le strade riservate all'uso a-
gricolo, oltre ai canali, ancorché ricadenti in ambito non urbanizzato. 

� “Superficie urbanizzabile”: comprende le aree soggette a trasformazione o a previsione di edificazione. 
� “Superficie agricola o naturale”: è la superficie non classificabile come superficie urbanizzata, né come su-

perficie urbanizzabile, indipendentemente dall’uso che la caratterizza. 
 
La somma delle tre macroaree sopra indicate (superficie urbanizzata, superficie urbanizzabile, superficie agricola 
o naturale) dà la superficie complessiva del territorio comunale. 
La tabella che segue riporta, inoltre, i seguenti indici definiti dai criteri regionali (paragrafo 2.1: “Glossario”): 
 

� “Indice di utilizzazione territoriale”: è calcolato come rapporto percentuale tra la superficie urbanizzata e la 
superficie totale del territorio comunale. 

� “Indice di consumo di suolo”: è calcolato come rapporto percentuale tra la somma della superficie urbaniz-
zata e urbanizzabile e la superficie totale del territorio comunale. 

 

Superficie 
urbanizzata

Superficie 
urbanizzabile

Superficie                   
agricola                                       

o naturale

Superficie totale 
territorio                         
comunale

Indice di 
urbanizzazione 

territoriale

Indice                                         
di consumo                           

di suolo

m2 m2 m2 m2 % %

(1) (2) (3) (4)=(1)+(2)+(3) (5)=(1)/(4) (6)=[(1)+(2)]/(4)

1.735.489 14.630 6.784.548 8.534.667 20,33% 20,51%

REVISIONE PGT 2019-2010 - ADEGUAMENTO ALLA L.R. n. 31/2014

SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN MACROAREE (Paragrafo 4.2 dei "Criteri regionali")

 

Tabella 7. Macroaree, indice di utilizzazione territoriale, indice di consumo di suolo 

3.3. Individuazione del Tessuto Urbano Consolidato (T.U.C.) 

Infine, nella Tavola 15b è rappresentato graficamente anche il perimetro del “Tessuto Urbano Consolidato” 
(T.U.C.), in base alla definizione dell’articolo 10, comma 1, lettera a) della LR n. 12/2005 (“insieme delle parti di 
territorio su cui è già avvenuta l’edificazione o la trasformazione dei suoli, comprese le aree libere intercluse o di 
completamento”). 
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4. CARTA DELLE CLASSI DI QUALITÀ DEI SUOLI LIBERI 

4.1. Contenuto del presente capitolo 

Il presente capitolo descrive i contenuti della Tavola 15c: 
 
Tavola 15c Carta del consumo di suolo (Capitolo 4 dei “Criteri regionali”) 

Carta delle classi di qualità dei suoli liberi (scala 1:10.000) 

4.2. Valore agricolo e peculiarità naturalistiche dei suoli 

La Tavola 15c suddivide i suoli liberi in base: 
 

� al valore agricolo dei suoli, determinato con il criterio indicato dalla DGR n. 8059 del 19-09-2008 (1) (valo-
re agricolo alto, moderato, basso o assente); 

� alla peculiarità naturalistica dei suolo, facendo riferimento al progetto di Rete Ecologica Comunale (REC) di 
cui alla Tavola 13 del Piano dei Servizi. è stato attribuito un valore naturalistico alto agli “ambiti di rispetto 
dei corsi d’acqua” (canale Muzza) e agli “ambiti agricoli di supporto alla Rete Ecologica Regionale di primo 
livello - E1”; un valore naturalistico moderato agli “ambiti agricoli di supporto alla RER di 2° livello - E2”; 
un valore naturalistico basso agli ambiti non compresi nella REC. 

4.3. Classi di qualità dei suoli 

La “classe di qualità” dei suoli liberi, suddivisa in alta, moderata e bassa, è stata determinata dall’incrocio tra i 
“valori agricoli” e le “peculiarità naturalistiche” degli stessi. 
Da tale sovrapposizione è risultato che: 
 

� rientrano in classe di qualità alta i suoli caratterizzati da un alto valore agricolo e da un alto valore natura-
listico; 

� rientrano in classe di qualità moderata i suoli con moderati valore agricolo e naturalistico; 
� rientrano in classe di qualità bassa le aree intercluse o il cui suolo è già compromesso nello stato di fatto. 

                                                 
(1) L’Allegato 2 della DGR n. 8059/2008 prevede che il “valore agricolo” dei suoli sia determinato combinando il “valore intrin-

seco” dei suoli (o “vocazione agricola”) con l’uso reale degli stessi. 
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5. CONCLUSIONI 

5.1. Conformità del nuovo PGT con il PTR integrato ai sensi della LR n. 
31/2014 

Il nuovo PGT di Massalengo è conforme con il PTR integrato ai sensi della LR n. 31/2014, perché prevede rispetto 
al PGT vigente delle riduzioni percentuali di consumo di suolo superiori a quelle minime imposte dai criteri regio-
nali (paragrafo 2.2.1), e precisamente: 
 

� Riduzione del 100% del consumo di suolo con destinazione residenziale (sono stati eliminati tutti gli ambiti 
di trasformazione residenziali individuati dal PGT vigente); tale riduzione è maggiore della riduzione mini-
ma del 20-25% imposta dai criteri regionali; 

� Riduzione del 28,56% del consumo di suolo con destinazione produttiva; tale riduzione è maggiore della 
riduzione minima del 20% imposta dai criteri regionali; 

� Riduzione del 90,81% del consumo di suolo con destinazione a servizi; tale riduzione è maggiore della ri-
duzione minima del 20% imposta dai criteri regionali. 

 
Sono stati poi prodotti tutti gli elaborati di corredo previsti dai criteri regionali, cioè le Tavole 15 descritte nei capi-
toli precedenti, che illustrano graficamente quanto esposto nella presente relazione. 


