
 
 

 

  

n. 45 del 28.10.2011 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Escono dall’aula i Consiglieri SILVOTTI, NEGRI e CODAZZA, risultando i presenti numero 12; 
 
CONTRODEDUZIONE E APPROVAZIONE DEFINITIVA PIANO DI GOVERNO DEL 
TERRITORIO AI SENSI DELLA L.R. 11 MARZO 2005 N. 12 E S.M.I. – 
 
IL Sindaco illustra al Consiglio comunale la seguente proposta di deliberazione: 
 
1. CARATTERISTICHE PRINCIPALI E MOTIVAZIONI DELL’IN IZIATIVA 
Il  Piano Regolatore Generale vigente è stato  approvato con delibera di Consiglio Comunale  n. 
14 del 30 aprile 1999 ed entrato in vigore il successivo 15 ottobre 1999 con l’approvazione da 
parte della Giunta Regionale con delibera n. 45673. La legge regionale 11 Marzo 2005, n. 12 – 
Legge per il governo del territorio e successive modifiche e integrazione, prescrive l’obbligatorietà 
della revisione degli strumenti urbanistici vigenti, non oltre la data del 31 Dicembre 2012. 
 
La Giunta comunale con delibera n. 120 del 22/07/2008, ha dato gli indirizzi per la 
predisposizione del PGT e della relativa VAS, dando avvio al procedimento di adeguamento del 
Piano Regolatore Generale entro l’anno di entrata in vigore della Legge, procedendo alla stesura 
di tutti gli atti di PGT secondo i principi, i contenuti e il procedimento stabiliti dalla Legge stessa. 
 
Sono pervenute n. 16 proposte di cui n. 2 fuori termine; le stesse sono state raggruppate per 
tematiche e valutate nel corso della redazione del piano. A queste l’Amministrazione ha ritenuto 
non dar corso a risposte puntuali, rimandandole eventualmente in sede di controdeduzioni, se 
riproposte come osservazioni, valutando invece tali proposte e suggerimenti, come indicatori di 
compatibilità con le future scelte di Piano. 
 
Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico ha affidato l’incarico di redazione del Piano di Governo del 
Territorio a figure professionali esterne in qualità di collaboratori e consulenti: 
  
- consulenti esterni:  
- per la parte paesaggistica, ambientale ed ecologica – arch. Edoardo Marini, Arch. F. Colotti e 
lo Studio Legale DLA Piper 
- (determinazione n. 576 del 10/10/2008) 
- per la parte geologica – dott. Daniela Barbano 
(det. incarico n. 628 del 30/07/2004 integrata con det. n. 128 del 17/04/2009) 
- per la Valutazione Ambientale strategica –Studio Associato PHYTOSFERA.  
(det. incarico n. 131 del 17/04/2009 integrata con det. n. 116 del 01/03/2011) 
 
In conformità all’art. 2 c. 5 della L.R. 12/05, questo Piano di Governo del territorio ha visto diversi 
e specifici momenti di partecipazione e consultazione, oltre a quanto già esposto in precedenza. 
 
Il processo partecipativo è stato sviluppato in due fasi:  
� la prima fase, successiva all’avvio del procedimento del Piano, era finalizzata a raccogliere 
esigenze e fabbisogni da diversi portatori di interessi sul territorio,  
� la seconda  fase è stata sviluppata in parallelo con il procedimento di Valutazione di 
Ambientale Strategica ed era finalizzata a verificare la condivisione ed eventuali insufficienze 
nelle strategie del Documento di Piano; 
 
Il percorso partecipativo ha coinvolto la cittadinanza in due incontri avvenuti presso la sala 
consigliare in data 15/12/2010 e nel Polivalente in frazione Pairana il 16/12/2010, nonché i 
professionisti e le forze sociali nell’incontro del 14/0182011 presso la sala consigliare, i contenuti 
emersi sono stati riassunti all’interno del Documento di Piano.  



 

    

 
La Giunta comunale con delibera n. 32 del 12/03/2009, ha dato avvio alla procedura di redazione 
della Valutazione Ambientale Strategica in conformità all’art. 4 della L.r. 12/05, individuando 
l’Autorità Competente per la V.A.S. in capo alla Dottoressa Lucia Fiorini in qualità di funzionario 
Comunale e l’Autorità Procedente in capo al responsabile dell’ufficio Tecnico Comunale geom. 
Luigi Frosio. 
 
Il Documento di Piano quale atto di indirizzi generali, è stato sottoposto alla Valutazione 
Ambientale Strategica attraverso tre consultazioni rispettivamente il giorno 22/05/2009, il 
14/01/2011 e 15/04/2011, cui sono stati invitati e informati ai sensi di legge, i soggetti competenti 
in materia ambientale, i singoli settori del pubblico interessati all’iter decisionale . 
Il procedimento si è concluso con la redazione del Rapporto ambientale, la raccolta delle 
osservazione e contributi pervenuti, con il rilascio del Parere Motivato da parte dell’autorità 
competente e della Dichiarazione di Sintesi da parte dell’autorità procedente. 
Di tale procedimento si approvano e si allegano: 
- il Parere Motivato Finale  della Valutazione Ambientale Strategica 
- la Dichiarazione di sintesi  Finale della Valutazione Ambientale Strategica; 
 
Oltre al Piano di Governo del Territorio costituito dal Documento di Piano, dal  Piano dei Servizi e 
dal Piano delle Regole, fanno parte della presente proposta di adozione la “Componente 
geologica, idrogeologica e sismica” e “il Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo”. 
     
Con delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 02/05/11, è stato adottato il Piano di Governo del 
Territorio in conformità all’art. 13 della Legge regionale 11 Marzo 2005 n. 12 e s.m.i. 
La delibera è stata depositata per trenta giorni consecutivi nella segreteria comunale, unitamente 
a tutti gli elaborati; del deposito è stata data comunicazione al pubblico mediante avviso affisso 
all’albo pretorio nonché con la pubblicazione dello stesso su un quotidiano di interesse locale e 
su B.U.R.L – Serie Inserzioni e Concorsi n. 23 del 08 Giugno 2011.  
Con successivo avviso pubblicato all’Albo Pretorio in data 2 agosto 2011 è stato prorogato il 
periodo di deposito al 13 agosto 2011, prorogando la scadenza per la presentazione delle 
osservazioni al 13 settembre 2011. 
Durante il periodo di pubblicazione dal 08/06/11 al 13/08/11, chiunque ha avuto facoltà di 
prendere visione degli atti depositati ed entro i 30 giorni consecutivi decorrenti dalla scadenza del 
termine per il deposito e quindi fino al 13/09/11, era possibile presentare delle osservazioni. 
Sono pervenute n. 27 osservazioni valutate e controdedotte, oltre al parere di compatibilità al 
PTCP da parte della Provincia di Pavia ed i parere dell’ARPA e dell’ASL. 
Inoltre è stata predisposta una ‘Osservazione generale, composta da più punti, come risposta a 
diverse osservazioni su temi univoci. 
Si rimanda la risposta alle osservazione alla relazione di controdeduzione allegata alla presente 
delibera e parte integrante e sostanziale della stessa. 
 
I contenuti delle controdeduzioni e le conseguenti modifiche al Documento di Piano sono stati di 
entità limitata sia nella portata che nel significato rispetto agli aspetti oggetto della Valutazione 
Ambientale Strategica, svolta in fase di  adozione e quindi non vi è necessità di sottoporre il 
D.d.P ad un nuovo processo di VAS, restando valide le risultanze di quella svolta. 
   
2. RICHIAMI NORMATIVI 
 Legge regionale 11 Marzo 2005 n. 12 – Legge per il Governo del Territorio -  e s.m.i.. 
 
3. METODO DI ESECUZIONE 
 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della Legge regionale 11 Marzo 2005 n. 12, gli atti di PGT, 
definitivamente approvati, sono depositati presso la segreteria comunale ed inviati per 
conoscenza alla provincia ed alla Giunta regionale. 



 

    

 Gli atti di PGT acquistano efficacia con la pubblicazione dell’avviso della loro approvazione 
definitiva sul Bollettino ufficiale della Regione, da effettuarsi a cura del comune. Ai fini della 
realizzazione del SIT di cui all’articolo della Legge, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 
Regione è subordinata all’invio alla Regione ed alla provincia degli atti del PGT in forma digitale. 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
- UDITA la relazione del Signor Sindaco e la discussione seguitane, riportata nel verbale della 
seduta odierna; 
 
- ACCERTATO  che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene al Consiglio 
comunale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, e che è stato espresso, sulla proposta 
della presente deliberazione, il parere favorevole art. 49 del D.Lgs. medesimo, allegato al 
presente atto quale parte integrante, da parte del Responsabile del servizio; 
 
- SVILUPPATOSI  il dibattito, così come riportato nel verbale della seduta; 
 
OSSERVAZIONE N°1  
Immobiliare Lazzaretto srl – Eco Green srl – presentata in data 14/07/2011, prot. 7896 
Sintesi dell’osservazione 
L’osservante richiede che il PGT sia modificato per consentire l’insediamento di un impianto per il 
trattamento e il recupero di rifiuti non pericolosi. 
Controdeduzione 
Il PGT non necessita di modifiche, poiché l’autorizzazione per il trattamento ed il recupero dei 
rifiuti, che sarà eventualmente rilasciata in conformità alla specifica normativa vigente in materia, 
comporterà automaticamente l’ammissibilità dell’intervento anche sotto il profilo urbanistico. 
Si passa alla votazione, in forma palese e per alzata di mano 
- CON  VOTI palesi, espressi per alzata di mano: 
- Consiglieri presenti n.12 su n.17 assegnati e in carica; 
- Astenuti n. \\ 
- Voti contrari n. \\; 
- Voti favorevoli alla proposta n. 12; 
L’osservazione è pertanto respinta. 
 
 
OSSERVAZIONI N°2,  
Paola De Carlini - presentata in data 27/07/2011, prot. 8296 
OSSERVAZIONI N°4, 
Felice e Mario De Carlini - presentata in data 03/08/2011, prot. 8498 
OSSERVAZIONI N°19 
Lenga Lioudmila e Pietro Addea - presentata in data 09/09/2011, prot. 9368 
Sintesi delle osservazioni 
Gli osservanti chiedono di edificare a scopi residenziali i lotti di loro proprietà collocati uno di 
seguito all’altro lungo via Marchesona al margine dell’edificato di Pairana verso nord. 
Controdeduzioni 
L’edificazione dei lotti in questione può essere accolta alle seguenti condizioni : 
a) sia un’edificazione limitata, ovvero assimilabile a dei completamenti; 
b) sia sufficientemente arretrata rispetto alla Cerca;  
c) sia intervallata da una piccola area a standard da destinare a parcheggi e area verde che sia 
in grado, anche in un futuro lontano, di garantire l’accesso ai terreni retrostanti; d) sia previsto 
l’ampliamento di via Marchesona. 
Il Piano delle regole e il Piano dei servizi sono modificati prevedendo : 
1) due nuove aree di completamento B3 per complessivi 2740 mc (pari a 22 abitanti teorici); 
2) una piccola area a servizi; 



 

    

3) una diversa classificazione ai sensi del Codice della Strada di via Marchesona che viene 
declassata, anche in considerazione della progettata realizzazione della cosiddetta nuova 
“tangenzialina” di Pairana. 
Si ricorda che la classificazione delle strade, la delimitazione del centro abitato e l’individuazione 
delle fasce di rispetto dovranno conseguentemente essere convalidate attraverso le procedure 
previste dalla legislazione vigente. Le nuove aree assicurano ampliamente i requisiti prima 
esposti. 
Per facilitare la lettura del Piano delle regole, i servizi di progetto sono riportati anche nelle tavole 
PR1, PR2 A,B e C con apposita grafia. 
Si passa alla votazione, in forma palese e per alzata di mano 
- CON  VOTI palesi, espressi per alzata di mano: 
- Consiglieri presenti n. 12 su n. 17 assegnati e in carica; 
- Astenuti n. \\ 
- Voti contrari n. \\; 
- Voti favorevoli alla proposta n. 12; 
Le osservazioni sono, nel senso sopradetto, accolte  
 
 
OSSERVAZIONE N°3  
Guzzelloni Achille, Guzzelloni Luigi, Guzzelloni Maria Carla, Mangia Galli Annamaria – 
presentata in data 30/07/2011 prot. 8418 
Sintesi dell’osservazione 
L’osservazione lamenta in premessa che le opere di urbanizzazione e lo standard richiesto 
nell’ambito di trasformazione n°5 rendono “l’inizia tiva immobiliare di difficile attuazione” anche per 
l’obbligo di realizzare una quota di edilizia residenziale pubblica. L’osservazione contesta, inoltre, 
la legittimità delle previsioni riguardanti il comparto 5a e 5b. 
Si propone pertanto : 
a) un ampliamento della superficie territoriale e della volumetria (+3000 mq e +7000 mc); 
b e c) di prevedere un’area a parcheggi in fronte al parco, ovvero di traslare quella prospiciente 
via Milano;  
d) di prevedere sul lato nord un’area verde di 1200 mq a parziale compensazione dello stralcio 
dell’ambito 5a e 5b;  
e) di concedere al comune un diritto di passo relativamente ai mappali 564 e 1592 che renda più 
agevole il collegamento fra il parcheggio di via Giovanni XXIII e le scuole di via XXV Aprile. 
Controdeduzione 
Punto A. 
Non si ritiene opportuno, né necessario, ampliare ulteriormente la capacità edificatoria del lotto e 
la superficie da destinare ad edificazione. Come più volte ribadito nella Relazione, l’ambito di 
trasformazione n.5 rappresenta un primo tassello di un progetto di crescita della città che a 
tempo debito potrà occupare buona parte della area compresa a nord-est di via Costa e di via 
Milano (cfr. capitolo 1.4 e 3.3 della Relazione e Scheda dell’ATU). Facciamo peraltro notare 
come l’incremento proposto persegua un’ulteriore “densificazione” dell’area già giudicata 
eccessiva dagli osservanti (cfr. osservazioni presentate in sede di Valutazione ambientale 
strategica). L’indice fondiario dell’ampliamento è infatti di 3,9 mc/mq, mentre quello 
dell’esemplificazione progettuale di cui alle Schede è di 1,9 mc/mq e il rapporto di copertura è del 
24,7%. Si ritiene, poi, che la capacità insediativa del Documento di Piano non debba essere 
ulteriormente incrementata alla luce delle previsioni di sviluppo urbano e demografico esplicitate 
nella Relazione (capitolo 1.4, 3,2 e 4.7 e schede di cui a pagina 26, 27, 28 e 29). 
Punto B e C 
Per estensione, localizzazione e funzione i parcheggi lungo via Milano non sono sostituibili con 
una fila di parcheggi lungo il parco urbano che sarà comunque dotato, secondo le successive 
indicazioni dettate dalla pianificazione attuativa, delle opportune e necessarie aree di sosta. 
Punto D. 



 

    

L’area a verde in questione perde di significato nel caso non si proceda all’ampliamento 
dell’ambito di trasformazione. Si ritiene invece opportuno soprassedere all’acquisizione come 
standard qualitativo del comparto 5a e 5b. I due comparti sono pertanto stralciati. Si rammenta, 
comunque, che le aree a standard chieste all’interno dell’ambito di trasformazione sono appena 
superiori a quelle dovute in base a quanto disciplinato dall’art.27 delle NTA (30.000 
mc/120*85mq=21250 mq<22.165mq di cui alla Scheda). La possibilità di acquisire le aree di cui 
al comparto 5a e 5b è pertanto rimandata alle successive procedure attuative. La superficie 
minima da reperire obbligatoriamente all’interno dell’ambito di trasformazione è fissata 
conseguentemente in 18.600 mq. 
Punto E 
Il comune è già proprietario di un residuato atto ad assicurare il collegamento fra il parcheggio di 
via Giovanni XXIII e le scuole di via XXV Aprile (map 1591, 1594, 1593). L’ampliamento del 
medesimo, offerto dagli osservanti con la disponibilità di una servitù di passaggio, sarà meglio 
definito in sede di pianificazione attuativa. 
Si ritiene invece che l’osservazione abbia parzialmente ragione laddove sostiene che le opere di 
urbanizzazione primarie (compreso lo spostamento delle rogge, e la previsione di un nuovo 
opportuno collettore che intercetti le acque bianche e le coinvolga a ovest del fiume) e gli 
standard qualitativi richiesti rendano “l’iniziativa immobiliare di difficile attuazione”. Per tali ragioni, 
oltre allo stralcio dei comparti 5a e 5b, il parco urbano viene computato come standard che 
concorre alla definizione delle dotazioni di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e 
generale fissate dall’art.27 delle NTA e non come standard qualitativo di cui alla legge regionale 
9/1999 come modificata dalla legge 12/2005. Il comma 2 della Scheda relativa all’ambito di 
trasformazione è variato di conseguenza. Per le stesse ragioni, la quota di edilizia residenziale 
pubblica è ridotta del 50%, ovvero dovrà attestarsi al 15% della volumetria complessiva prevista 
nell’ambito di trasformazione urbana. Il penultimo comma della Scheda e la tabella riassuntiva 
dell’ATU sono modificate in tal senso. Si precisa, inoltre, che l’edilizia residenziale pubblica dovrà 
preferibilmente essere realizzata nella parte più esterna dell’ambito, ovvero dove indicativamente 
segnalato nella scheda, per evitare di concentrare l’edilizia sociale in prossimità dei quartieri dove 
è già presente. 
Si passa alla votazione, in forma palese e per alzata di mano 
- CON  VOTI palesi, espressi per alzata di mano: 
- Consiglieri presenti n. 12 su n. 17 assegnati e in carica; 
- Astenuti n. \\ 
- Voti contrari n. \\; 
- Voti favorevoli alla proposta n. 12; 
Nel senso sopraddetto, l’osservazione è respinta pe r quanto riguarda i precedenti punti A, 
B, e C ed è parzialmente accolta per quanto riguard a il punto E e per quanto evidenziato 
nella premessa dell’osservazione 
 
 
OSSERVAZIONE N°5  
Tepsia sas – presentata in data 03/08/2011, prot. 8532 
Sintesi dell’osservazione 
L’osservante chiede di classificare in diverso modo una porzione dell’immobile classificato come 
edificio di pregio e collocato all’interno del Nucleo di Antica Formazione ma non facente parte 
della costruzione originaria. 
Controdeduzione 
La porzione di edificio in questione, che corrispondente al corpo scala, appare effettivamente non 
facente parte della costruzione originaria. In ogni caso, la sua demolizione non intacca il valore 
testimoniale e architettonico dell’edificio principale. 
Il corpo scala viene pertanto classificato come “edificio sostituibili”. Per inciso, ricordiamo che la 
traslazione del corpo scala deve comunque rispettare le distanze dai confini di proprietà e fra gli 
edifici fissati dalla legislazione statale e regionale vigente. 
Si passa alla votazione, in forma palese e per alzata di mano 



 

    

- CON  VOTI palesi, espressi per alzata di mano: 
- Consiglieri presenti n. 12 su n. 17 assegnati e in carica; 
- Astenuti n. \\ 
- Voti contrari n. \\; 
- Voti favorevoli alla proposta n. 12; 
L’osservazione è accolta. 
 
 
OSSERVAZIONI N°6 
Gariboldi Emilio Giovanni e Braga Rita e Gariboldi Maria Piera – presentata in data 04/08/2011, 
prot 8546  
OSSERVAZIONI N°7 
Mauro Candino - presentata in data 05/08/2011, prot 8594  
Sintesi dell’osservazioni 
Trattasi di due osservazioni aventi contenuti differenti ma riguardanti la medesima porzione di 
territorio (ambito C1, PRG previgente). L’osservazione 6 chiede che il mappale 408 foglio 9 posto 
in fregio e ora classificato come zona b1 - semi estensiva sia reso edificabile. L’osservazione 7 
chiede che le aree attigue all’ambito C1, ovvero alla superficie fondiaria del piano di lottizzazione, 
vengano classificate come nel previgente piano regolatore, ovvero come verde privato. 
Controdeduzioni 
Dalla convenzione rep.n. 16707 del 8/11/1993 e relative modifiche non emerge che il mappale di 
cui all’osservazione n.6 (map. 408, foglio 9) sia ma stato ceduto all’Amministrazione in relazione 
al piano attuativo riguardante l’ambito C1 del PRG previgente. Per tali motivi si accoglie 
l’osservazione n.6, modificando il piano delle Regole, ma stralciando la porzione ricadente nella 
fascia di rispetto stradale che rimane invariata. 
Per gli stessi motivi l’osservazione n.7 è respinta. Si ricorda che l’area già di proprietà del 
comune in fregio alla provinciale Melegnano-Pavia (mappale 407 e 400 foglio 9) è a tutti gli effetti 
inedificabile, poiché interamente compresa nella fascia di rispetto stradale, e poiché la disciplina 
dettata dal PGT per le zona B1 fissa la capacità edificatoria pari al volume esistente. 
Si passa alla votazione, in forma palese e per alzata di mano 
- CON  VOTI palesi, espressi per alzata di mano: 
- Consiglieri presenti n. 12 su n. 17 assegnati e in carica; 
- Astenuti n. \\ 
- Voti contrari n. \\; 
- Voti favorevoli alla proposta n. 12; 
L’osservazione n. 6 è pertanto accolta, mentre l’os servazione n. 7 è respinta. 
 
 
OSSERVAZIONI N°8 
Galliena Costruzioni S.r.l. – presentata in data 5/08/2011, prot. 8588 
OSSERVAZIONI N°9 
Galliena Luca – presentata in data 5/08/2011, prot. 8587 
OSSERVAZIONI N°10 
Galliena Luigi, Luca Maria, Davide – presentata in data 5/08/2011, prot. 8586 
OSSERVAZIONI N°11 
Galliena Costruzioni S.r.l. – presentata in data 5/08/2011, prot. 8589 
Sintesi delle osservazioni 
Le osservazioni riguardano diversi lotti facenti capo alla medesima proprietà per i quali si chiede, 
in estrema sintesi, un aumento della capacità edificatoria prevista dal PGT. Più in specifico. 
L’osservazione n°8 chiede di modificare la classifi cazione dell’area da zona B2 (estensiva) a 
zona B3 (completamento) e comunque di garantire la capacità volumetrica prevista dal PRG 
previgente. 
L’osservazione n°9 chiede che una porzione del lott o sia stralciata dal Nucleo di antica 
formazione e che sia classificata come zona B3 (completamento), al pari della restante porzione, 



 

    

oggi classificata come zona B2 (estensiva). Dall’estratto catastale allegato all’osservazione 
emerge la presenza di una tettoia che non risulta nella carta topografica. 
L’osservazione n.10 chiede di stralciare un reliquato del lotto ricadente nel nucleo di antica 
formazione e di classificarlo come zona B3 (completamento) e di variare la classificazione della 
restante parte del lotto (da zona B1 semi estensiva a zona B2 estensiva). 
L’osservazione n°11 chiede che il PGT tenga conto d ei diritti volumetrici previsti (pari a circa 910 
mc) dalla convenzione urbanistica sottoscritta dal comune di Landriano e dagli osservanti (atto di 
repertorio n.2127 registrato a Pavia il 22.07.2009 al n.245 serie 1). Diritti volumetrici derivati dal 
minor sfruttamento della capacità edificatoria ammessa nel piano di recupero di via S. Quirico 
(così come già fatto presente con nota inviata all’Amministrazione in data 4 marzo 2011 
protocollo n. 2345). Si chiede, pertanto, di modificare l’art.7 delle NTA (trasferimenti dei diritti 
edificatori) e di istituire il Registro delle cessione dei diritti edificatori. 
Controdeduzioni 
Considerati a se stanti, sia il lotto di cui all’osservazione n.9, sia quello di cui all’osservazione n.8 
sono nei fatti inedificabili, giacché hanno una profondità troppo limitata per l’utilizzo a scopo 
edilizio (la profondità massima è, infatti , rispettivamente di 12,3 m e 14,5 m). Non così se 
vengono considerati all’unisono con il lotto dell’osservazione n.10. In questo caso, infatti, diventa 
possibile trasferire il volume e non tener conto degli obblighi derivati dal rispetto delle distanze fra 
lotti appartenenti alla stessa proprietà. Se però consideriamo le aree di cui alle osservazioni n.8, 
9 e 10 come un tutt’uno, la loro saturazione, ovvero l’indice esistente, deve essere più 
correttamente computato tenendo conto di tutti i volumi presenti e, in particolare dell’edificio di cui 
all’osservazione n.10, che ha un volume ragguardevole (almeno relativamente). Così facendo, e 
tendo conto degli ampliamenti previsti nelle zone B2, l’indice edificatorio (circa 1,33 mc/mq) è 
lievemente superiore a quello preso come riferimento dagli osservanti (1,2 mc/mq), e non vi è 
quindi motivo di modificare la classificazione del PGT. 
Si ritiene invece corretto modificare il perimetro del Nucleo di antica formazione, stralciando i 
reliquati di cui all’osservazione 9 e 10 che saranno classificati come le aree di cui rispettivamente 
fanno parte. 
Si procede, inoltre, a modificare la carta topografica inserendo la tettoia di cui all’osservazione 
n.9 non riportata per un mero errore materiale (vedi anche osservazione n. 25). 
Osservazione n.11: si ritiene che alla luce dei criteri istituiti dall’art.11 delle NTA (Perequazione, 
compensazione e incentivazione) i diritti volumetrici sanciti dalla convenzione citata siano 
difficilmente trasferibili altrove (ovvero, all’interno degli ambito di trasformazione, che sono le sole 
aree ove il PGT prevede l’eventuale “arrivo” dei diritti volumetrici altrove generati) ma possono 
essere realizzati all’interno delle aree di cui alle tre osservazioni senza tanto aggravio del carico 
urbanistico. 
Per tali ragioni, il Piano delle regole è modificato istituendo un’area speciale ove sia possibile 
l’edificazione dei 910 mc circa derivati dal piano di recupero di via S.Quirico. 
L’art. 15 viene conseguentemente integrato con la seguente definizione: 
“Diritti volumetrici generati dal piano di recupero di via S. Quirico. I diritti volumetrici sanciti dalla 
convenzione urbanistica di cui all’atto di repertorio n.2127, registrato a Pavia il 22.07.2009 al 
n.245, serie 1 sono edificabili all’interno della particella n.1670 e n.24 del foglio 4, sezione A del 
NCEU e della particella n.1337, foglio 5, sezione A del NCEU. La realizzazione di tali volumi è 
subordinata al reperimento della dotazione di attrezzature pubbliche e d’interesse pubblico 
generale”  
Si passa alla votazione, in forma palese e per alzata di mano 
- CON  VOTI palesi, espressi per alzata di mano: 
- Consiglieri presenti n. 12 su n. 17 assegnati e in carica; 
- Astenuti n. \\ 
- Voti contrari n. 1 (Mazzon Simone); 
- Voti favorevoli alla proposta n. 11; 
Le osservazioni sono, nel senso sopradetto, parzial mente accolte 
 
 



 

    

OSSERVAZIONE N°12  
Maverna Giacomo – presentata in data 05/08/2011, prot. 8590 
Sintesi dell’osservazione 
L’osservazione chiede il ripristino della capacità volumetrica prevista dal PRG vigente che è 
decisamente superiore a quella concessa dal PGT. 
Controdeduzione 
Per le caratteristiche del contesto e la configurazione del lotto non si ritiene opportuno prevedere 
un incremento volumetrico superiore a quello già esistente e comprensivo degli ampliamenti 
previsti dal PGT per le aree B2. Si fa notare, inoltre, che la classificazione dei tessuti urbani 
consolidati proposta dal PGT ha seguito principi affatto differenti rispetto a quelli utilizzati dal 
PRG previgente e già argomentati nella Relazione, a cui si rimanda (cap.3.6, in particolare). Ogni 
ipotesi di uniformare il “nuovo” piano al “vecchio” è pertanto priva di fondamento. Per queste 
ragioni l’osservazione è respinta. 
Per inciso, si fa notare che i dati riportati nell’osservazione non coincidono con quelli deducibili 
dalla carta topografica, né per quanto riguarda la superficie fondiaria, né per quanto riguarda il 
volume esistente. Secondo calcoli redatti in base alla carta topografica la capacità volumetrica 
concessa dal PGT (volume esistente e possibilità di ampliamento) è infatti superiore a quella del 
vecchio PRG. Ricordiamo, infine, che anche la verifica del volume effettivamente autorizzato, 
ovvero esistente, deve essere compiuta alla luce dei criteri introdotti dal PGT. 
Si passa alla votazione, in forma palese e per alzata di mano 
- CON  VOTI palesi, espressi per alzata di mano: 
- Consiglieri presenti n. 12 su n. 17 assegnati e in carica; 
- Astenuti n. \\ 
- Voti contrari n. 1 (Mazzon Simone); 
- Voti favorevoli alla proposta n. 11; 
L’osservazione è respinta. 
 
 
OSSERVAZIONE N°13 
Mercede Sala, Eliana Turconi, Silvia Marzagalli, Antonio Negri, Giuseppe Negri, Silvia Tavernini 
– presentata in data 05/08/2011, ptor. 8593 
Sintesi dell’osservazione 
Gli osservanti lamentano la scarsa capacità edificatoria prevista per l’ambito di trasformazione 
n°4 (pari a 3500 mc e corrispondente al 26% della s uperficie territoriale ovvero uguale a un indice 
fondiario di 0,3 mc/mq) e chiedono la realizzazione di 9000 mc. (pari al 70% della superficie 
territoriale, ovvero uguale ad un indice fondiario di 0,7 mc/mq). 
Controdeduzione 
La capacità edificatoria prevista dall’ambito di trasformazione n°4 è effettivamente contenuta, 
sebbene occorra tener presente che l’area di cui è prevista la cessione è, allo stato attuale, non 
edificabile per la presenza dei metanodotti. Anche una porzione della stessa area fondiaria non è 
utilizzabile per gli stessi motivi (sebbene ancorché legittimamente considerabile spazio 
pertinenziale delle future abitazioni).  
Si ritiene, pertanto, di aumentare la capacità edificatoria del comparto, ma tenendo conto:  
a) della limitatezza dell’area effettivamente costruibile; 
b) della necessità di realizzare un intervento con caratteri di “edilizia rada”, vista la collocazione 
del lotto a margine fra la campagna e la città; 
c) del valore ambientale del sito e della vicinanza del corridoio ecologico di cui al Piano 
Territoriale Regionale. 
Per tali ragioni, e alla luce di alcune simulazioni progettuali relative all’organizzazione 
planimetrica del lotto, si prevede una capacità edificatoria di 7500 mc. Che corrisponde ad un 
incremento di 4000 mc, ovvero di 33 abitanti teorici, mentre si ritiene eccessiva quanto richiesto 
dagli osservanti. L’aumento della capacità insediativa del lotto dovrà comportare un 
miglioramento dell’accessibilità automobilistica e ciclo-pedonale che dovrà essere verificata in 



 

    

sede di pianificazione attuativa, anche prevedendo un opportuno collegamento ciclo-pedonale 
(ponte sulla roggia) con via Sandro Pertini e la porzione ovest della città. 
Si passa alla votazione, in forma palese e per alzata di mano 
- CON  VOTI palesi, espressi per alzata di mano: 
- Consiglieri presenti n. 12 su n. 17 assegnati e in carica; 
- Astenuti n. \\ 
- Voti contrari n. 2 (Bernardini Graziella, Mazzon Simone); 
- Voti favorevoli alla proposta n. 10; 
L’osservazione è, nel senso sopraddetto, parzialmen te accolta. 
 
 
OSSERVAZIONE N°14  
Savioni Rossella – presentata in data 05/08/2011, prot. 8591 
Sintesi dell’osservazione 
L’osservazione chiede il ripristino della capacità volumetrica prevista dal PRG vigente che è 
decisamente superiore a quella concessa dal PGT. 
Controdeduzione 
Il lotto ha una profondità massima 14,21 m e tale da rendere impossibile ampliamenti ulteriori 
oltre a quelli già previsti dal PGT per le zone B2. Si fa notare, inoltre, che la classificazione dei 
tessuti urbani consolidati proposta dal PGT ha seguito principi affatto differenti rispetto a quelli 
utilizzati dal PRG previgente e già argomentati nella Relazione, a cui si rimanda (cap.3.6, in 
particolare). Ogni ipotesi di uniformare il “nuovo” piano al “vecchio” è pertanto priva di 
fondamento e l’osservazione è conseguentemente respinta. 
Per inciso, si fa notare che se utilizziamo i dati deducibili dalla carta topografica, le possibilità 
volumetriche previste dal PGT sono solo leggermente inferiori a quelle contemplate dal “vecchio” 
PRG (grosso modo 30 mq). Ricordiamo, infine, che anche la verifica del volume effettivamente 
autorizzato, ovvero esistente, deve essere compiuta alla luce dei criteri introdotti dal PGT. 
Si passa alla votazione, in forma palese e per alzata di mano 
- CON  VOTI palesi, espressi per alzata di mano: 
- Consiglieri presenti n. 12 su n. 17 assegnati e in carica; 
- Astenuti n. \\ 
- Voti contrari n. 1 (Mazzon Simone); 
- Voti favorevoli alla proposta n. 11; 
L’osservazione è pertanto respinta. 
 
 
OSSERVAZIONE N°15  
Vacchini Luigi – presentata in data 05/08/2011, prot. 8606 
Sintesi dell’osservazione 
L’osservante chiede il ripristino delle capacità volumetriche previste dal PRG sull’intera area di 
proprietà, equivalenti a un indice edificatorio di 1,2 mc/mq, ovvero di porre rimedio alla “perdita di 
una quantità considerevole di volume edificabile” 
Controdeduzione 
Per le caratteristiche del contesto e la configurazione del lotto non si ritiene opportuno prevedere 
un incremento volumetrico superiore a quello già esistente e comprensivo degli ampliamenti 
previsti dal PGT per le aree B2. Si fa notare, inoltre, che la classificazione dei tessuti urbani 
consolidati proposta dal PGT ha seguito principi affatto differenti rispetto a quelli utilizzati dal 
PRG previgente e già argomentati nella Relazione, a cui si rimanda (cap.3.6, in particolare). Ogni 
ipotesi di uniformare il “nuovo” piano al “vecchio” è pertanto priva di fondamento. Per queste 
ragioni l’osservazione è respinta. 
Vale inoltre la pena segnalare che il PGT ha classificato non casualmente la porzione non 
edificata del lotto in questione come zona B3 (completamento) e come zona B2 (estensiva) la 
parte occupata dall’edificio. Tenuto conto dell’ampliamento ammesso nelle zone B2, e delle 
dimensioni dell’edificio esistente (dedotte dalla carta topografica), le possibilità volumetriche 



 

    

previste dal PGT per entrambi le aree sono infatti superiori a quelle del “vecchio” PRG di circa 
300 mc. Quanto affermato dall’osservante non risponde pertanto allo stato di fatto. 
Si passa alla votazione, in forma palese e per alzata di mano 
- CON  VOTI palesi, espressi per alzata di mano: 
- CON  VOTI palesi, espressi per alzata di mano: 
- Consiglieri presenti n. 12 su n. 17 assegnati e in carica; 
- Astenuti n. \\ 
- Voti contrari n. \\; 
- Voti favorevoli alla proposta n. 12; 
L’osservazione è per le ragioni sopradette respinta  
 
 
PARERE ARPA (parere 16) 
Inviato in data 08/08/2011, prot. 8656 
Per quanto riguarda le osservazioni contenute nel parere che riguardano la VAS, si mette in 
evidenza che: 
1) come anticipato nel Rapporto Ambientale, diversi sono stati gli incontri organizzati con i diversi 
stakeholder, la cui finalità era appunto quella di garantire una più ampia condivisione delle scelte 
di programmazione territoriale; 
2) nel Rapporto Ambientale sono state affrontate in modo completo le seguenti tematiche 
Contesto socio-economico 
- inquadramento territoriale; 
- popolazione; 
- attività produttive e commerciali; 
- servizi e sottoservizi; 
- mobilità e trasporti. 
Contesto ecosistemico e ambientale 
- acque superficiali e sotterranee; 
- suolo e sottosuolo; 
- atmosfera; 
- ecosistemi e biodiversità; 
- energia; 
- paesaggio, beni culturali, storici e architettonici; 
- rifiuti; 
- rumore; 
- ambiente luminoso; 
- insediamenti a rischio di incidente rilevante. 
Si ritiene, pertanto che quanto riportato appaia sufficiente alla definizione di una quadro 
conoscitivo esaustivo e completo 
3) a causa di un errore tecnico, sul sito SIVAS e sul sito del Comune, in un primo momento, non 
è stata pubblicata tutta la documentazione, ma risolta tale problematica si è provveduto 
all’espletamento delle fasi secondo quanto previsto dalla normativa e sono stati incrementati i 
tempi per le osservazioni allo scopo di garantire una maggiore partecipazione. 
4) Per quanto riguarda l’osservazione generale relativa agli ambiti di trasformazione, si mette in 
evidenza che, nel suo insieme, il PGT, che disciplina tutto il territorio comunale, compresi gli 
ambiti di trasformazione, risponde già ampiamente alle richieste dell’Arpa, non solo in relazione 
alle tutele e ai vincoli, ma anche in relazione alle misure di compensazione e mitigazione. 
Non si ritiene comunque di inserire nelle schede degli ambiti di trasformazione le indicazioni 
derivanti dal Rapporto ambientale per non appesantire le schede medesime, anche in ragione del 
fatto che il Rapporto ambientale costituisce già parte integrante della documentazione allegata al 
PGT. Per quanto invece riguarda gli ambiti di trasformazione si precisa quanto segue. 
Ambito di trasformazione urbana n. 2 



 

    

Si rimanda, in relazione all’inserimento nella scheda delle prescrizioni di compensazione 
individuate dal Rapporto ambientale e, nel caso, dallo Studio d’incidenza, a quanto già 
precedentemente precisato (considerazioni generali). 
Ricordiamo, inoltre, che la RER non impedisce affatto l’urbanizzazione di parte dei corridoi 
individuati, ma si limita a prescrivere il mantenimento del 50% della profondità del corridoio. 
Condizione, questa, puntualmente verificata nel caso in oggetto (DGR n. 8/10962 del 13 
dicembre 2009 – vedi anche quanto precisato nella controdeduzione all’osservazione n.27 e 20). 
Ambito di trasformazione urbana n. 3 
Il parere dell’Arpa richiama la necessità che gli interventi siano preceduti dalla verifica della 
salubrità del suolo e/o della falda e da un’indagine ambientale preliminare ai fini di una eventuale 
bonifica. Si assicura, in questo senso, che saranno rispettate tutte le normative vigenti. 
Ambito di trasformazione urbana n. 7 
Si ritiene che per i problemi evidenziati, la fascia di rispetto stradale, la collocazione della area di 
concentrazione fondiaria e la fascia boscata costituiscano soluzioni idonee e comunque 
decisamente migliorative della acuta problematicità dello stato attuale. 
 
 
VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ DELLA PROVINCIA DI PAV IA (parere 17) 
Si prende atto che con Deliberazione n. 235/52020 del 1° agosto 2011, la Giunta provinciale ha 
espresso una valutazione di compatibilità del PGT adottato con il Piano territoriale di 
coordinamento provinciale. 
Per quanto riguarda le prescrizioni e le indicazioni contenute nella relazione allegata alla 
deliberazione, si è provveduto a modificare il PGT adottato in riferimento agli elementi del PTCP 
qualificati come prevalenti sul PGT dall’art. 18 della legge regionale n. 12/2005 e successive 
modifiche ed integrazioni. Per le prescrizioni e le indicazioni non attinenti gli elementi di cui 
all’art.18, fermo restando che molte di esse riguardano la fase di attuazione del PGT oppure 
richiamano semplicemente leggi e norme vigenti che anche senza essere richiamate devono 
necessariamente trovare applicazione, si rimanda, a fondamento e conferma delle scelte 
effettuate dal PGT adottato, alla documentazione che, nel suo insieme, costituisce parte 
integrante ed essenziale dello stesso. 
Si ritiene comunque necessario, qui di seguito, dare una risposta puntuale ad alcune questioni: 
1) Per quanto riguarda le aree che nel PGT non sembrerebbero avere alcun tipo di azzonamento, 
si precisa che queste aree bianche non campite sono aree agricole non diverse da quelle 
segnate in verde a tratteggio inclinato (proposta d’individuazione degli ambiti agricoli strategici) e 
in tratteggio verde incrociato (aree agricole di valenza ambientale). La disciplina per queste aree 
è quella dettata dagli artt. 20 e 21. A tal proposito, si rimanda al capitolo 3.11 della Relazione, da 
cui è facile dedurre quale è la disciplina delle cosiddette aree bianche. Per un mero errore 
materiale la legenda delle tavole della zonizzazione e del Documento di piano è effettivamente 
poco comprensibile e viene conseguentemente modificata. 
2) Per quanto riguarda la presenza sul territorio comunale di una “azienda a rischio d’incidente 
rilevante” (Bitolea spa), si precisa che il PGT contiene tutta la documentazione prescritta in 
materia dalle normative vigenti e si rimanda in particolare alla Tav.PR3 e alla scheda dell’ambito 
di trasformazione n.1. 
3) Per quanto riguarda le aree di elevato contenuto naturalistico e le aree di consolidamento dei 
caratteri naturalistici di cui al PTCP, si precisa che la disciplina delle area agricole di valenza 
ambientale di cui all’art. 21 delle NTA è addirittura più restrittiva di quella prevista dal PTCP (vedi 
anche quanto argomentato al punto n. 5 della controdeduzione dell’osservazione n. 20). 
4) Per gli aspetti commerciali, si mette in evidenza che la Relazione, gli elaborati grafici e la 
normativa del PGT adottato sono perfettamente conformi alla legge regionale n. 12/2005 e alla 
DGR 29 dicembre 2005 n. 8/1681, in quanto ricostruiscono in modo esauriente la presenza 
attuale degli insediamenti commerciali a livello comunale e sovracomunale e indicano la 
prospettiva che il PGT fa propria, considerando gli esercizi di vicinato usi complementari a quelli 
residenziali, confermando le medie strutture esistenti (con limitatissimi ampliamenti), prevedendo 
l’insediamento di una sola nuova media struttura di vendita (non alimentare) nell’ambito di 



 

    

trasformazione n. 9, escludendo, per le condizioni urbanistiche del comune e la viabilità 
esistente, qualsiasi grande struttura di vendita. Le Norme tecniche di attuazione del PGT adottato 
sono perfettamente coerenti con questa impostazione. 
5) Anche per quanto riguarda i centri storici, si rimanda a quanto si dirà in seguito nella 
controdeduzione dell’osservazione n. 20 al punto n. 6 e si richiamano in particolare i contenuti 
della Relazione del PGT (in particolare pag. 57).  
6) Per quanto riguarda la maggiorazione del contributo di costruzione di cui all’art. 43 comma 
2bis della Legge regionale n. 12/2005, si rimanda all’art.30 delle NTA che lo prevede 
esplicitamente nella misura massima. Il Documento di piano prevede inoltre un ulteriore 
stanziamento per le opere di compensazione ambientale da realizzarsi secondo le modalità 
previste dal Manuale urbanistico ed edilizio nelle aree indicate dalla tavola PS2. Si veda anche 
quanto già specificato nel punto 5 della citata osservazione n. 20. 
7) Per quanto riguarda gli “errori materiali”, si precisa che l’area tutelata ai sensi dell’art. 142 del 
D. Lgs. n. 42/2004 ubicata a nord del capoluogo (università agraria) risulta indicata correttamente 
nel PGT. 
8) Per quanto riguarda il Piano d’illuminazione di cui alla legge regionale n. 17/2000, si mette in 
evidenza che esso non è qualificato dalla normativa vigente come elemento del PGT e che 
comunque il Comune è già dotato di tale elaborato. 
 
 
OSSERVAZIONE N°18 
Pedroni Lorenzo – presentata in data 13/08/2011, prot. 8789 
Sintesi dell’osservazione 
Si chiede la possibilità di realizzare un fabbricato di circa 300 mq a scopo residenziale. 
Controdeduzione 
L’area è classificata dal PGT come “Attrezzature sportive e ricettive private”. Per questi compendi 
le norme tecniche ammettono un ampliamento pari al 10% della slp esistente. Gli usi residenziali 
di cui al comma 1 dell’art. 13 sono ammessi fino al tetto del 20% dei volumi esistenti. Poiché la 
superficie esistente è pari a circa poco meno di 1700 mq (comprensiva delle superfici destinate al 
maneggio), e la porzione oggi destinata a residenza è molto limitata (computi dedotti dalla carta 
topografica e integrati dalla documentazione fornita dagli osservanti), le possibilità di 
ampliamento sono pari a circa 170 mq, e sono interamente destinabili agli usi residenziali. Fermo 
restando che i valori sopradetti sono solo indicativi, e dovranno essere verificati nei successivi 
provvedimenti attuativi, si ritiene di non modificare il PGT, giacché l’ampliamento stimato pare 
sufficiente per un’abitazione che come dichiarato dall’osservante è destinata al proprio uso. 
Si passa alla votazione, in forma palese e per alzata di mano 
- CON  VOTI palesi, espressi per alzata di mano: 
- Consiglieri presenti n. 12 su n. 17 assegnati e in carica; 
- Astenuti n. \\ 
- Voti contrari n. 2 (Bernardini Graziella ,Mazzon Simone); 
- Voti favorevoli alla proposta n. 10; 
L’osservazione è, nel senso sopradetto, respinta. 
 
 
OSSERVAZIONE N°20  
Legambiente Provincia di Pavia – presentata in data 10/09/2011, prot. 9379 
Sintesi dell’osservazione 
L’osservazione consta di una parte iniziale riguardante alcuni problemi puntuali e di una seconda 
parte contenente indicazioni più generali riguardanti il Documento di piano o il Piano delle regole 
o il piano dei servizi. Nella prima parte l’osservazione lamenta fra le altre questioni: 
a) una scarsa partecipazione al processo di formazione del piano e la mancata pubblicazione del 
rapporto di sintesi della VAS; 
b) la non esplicitazione dei criteri quantitativi che hanno improntato il Documento di piano;  



 

    

c) la mancata individuazione delle aree boscate, del vincolo archeologico, delle “aree di elevato 
contenuto naturalistico” e delle “aree di consolidamento dei caratteri naturalistici” di cui al PTCP;  
d) una carente analisi della città storica, ovvero l’assenza delle opportune analisi;  
e) l’assenza delle indicazioni derivate dal Piano Cave Provinciale. 
Nella seconda parte l’osservazione riprende quanto già precedentemente esposto e si sofferma 
principalmente sui seguenti aspetti :  
a) la presenza nel PGT di aree cosiddette “aree bianche” dalla disciplina incerta;  
b) l’eccessivo consumo di suolo agricolo;  
c) una carente analisi della capacità agronomica delle aree agricole;  
d) la mancata considerazione della Rete ecologica regionale;  
e) l’assenza di adeguate argomentazioni relative agli usi commerciali (mdo);  
f) una individuazione delle sensibilità paesistiche carente e/o da integrare;  
g) la mancata indicazione nel Piano dei servizi della rete ecologica regionale;  
h) la mancata quantificazione economica dei servizi e, in modo particolare, degli interventi di 
compensazione ambientale. 
Controdeduzione 
1. Partecipazione e procedimento di VAS 
Come già evidenziato in precedenza (cfr. parere ARPA), a causa di un errore tecnico non è stato 
possibile pubblicare tutta la documentazione atta ad una piena condivisione del piano. In tal 
senso, la proroga dei termini è apparsa un idoneo sistema per garantire un adeguato tempo per 
la formulazione di eventuali osservazioni 
Sul sito del comune sono stati pubblicati tardivamente alcuni documenti (studio geologico, 
PUGSS e studio di Incidenza) che comunque non devono trovare spazi per la partecipazione, in 
quanto di mera competenza tecnica e, quindi, riferibili solo agli enti competenti 
Si osserva che la documentazione non pubblicata (tra cui anche la Dichiarazione di sintesi) che 
tali documenti erano comunque disponibili in formato cartaceo presso gli uffici tecnici, come 
espressamente scritto in una nota del comune, per cui non preclusi alla visione. 
Quanto alla partecipazione, si specifica che sono stati previsti e realizzati diversi incontri con i 
cittadini, le parti sociali e gli operatori del territorio. In ogni caso, sono stati svolti gli incontri 
previsti dalla legge regionale n. 12/2005, ivi compreso l’incontro per acquisire il parere delle parti 
sociali ed economiche di cui all’art. 13 comma 3. 
2. Documento di piano (assenza dei criteri quantita tivi) 
La Relazione (capitolo 1.4 e 3.2, in particolare), a cui si rimanda, esplicita chiaramente le ragioni 
per le quali si prevede “una crescita non irrilevante ancorché ragionevole della città” (pag.12), 
ovvero una riduzione, rispetto al decennio passato, del consumo di suolo previsto nei prossimi 
cinque anni. La Relazione contiene altresì tutte le analisi demografiche e relative al consumo di 
suolo e alla crescita della città necessarie e sufficienti per argomentare il progetto del piano. Per 
quanto invece riguarda gli aspetti più sostantivi, facciamo notare che l’estensione degli ambiti di 
trasformazione individuati dal PGT è inferiore a quella media dei PGT indicata dal Rapporto 
Annuale 2010 sullo stato della pianificazione lombarda redatto da Regione Lombardia e reperibile 
nel relativo sito. Se misurati rispetto agli abitanti, gli ambiti di trasformazione di espansione del 
PGT di Landriano equivalgono a 43,20 mq per abitante (257.000 mq/5949), mentre la media 
regionale si attesta intorno a 60,04 mq/abitante (+38,9% rispetto al dato di Landriano) e quella 
della provincia di Pavia raggiunge i 131,38 mq per abitante (+204% rispetto al dato di Landriano). 
Lo stesso discorso vale se consideriamo anche gli ambiti di trasformazione di recupero, la cui 
incidenza è peraltro irrilevante a Landriano (in questo caso il dato medio regionale si attesta 
intorno a 75,24 mq/abitante), o parametri come la superficie urbanizzata o quella territoriale (cfr. 
pag.229-230 del Rapporto Annuale). Anche in questi casi il PGT di Landriano si situa 
sensibilmente al di sotto della media regionale ed è decisamente più contenuto dei valori 
provinciali. Valori quelli provinciali che, vale la pena ribadire, sono i più alti a livello Regionale 
anche, probabilmente, per la mancanza di un efficace Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale.  
Probabilmente, gli estensori dell’osservazione avrebbero preferito una riduzione ancora più 
marcata. Se ne prende atto. 



 

    

3. Vincoli – Boschi 
Come precisa la stessa osservazione il vincolo di cui al dlgs 42/04 riguardante i boschi “opera 
automaticamente”. L’affermazione che essi non siano riportati nel PGT non risponde al vero (vedi 
Tav. PR5), così come non risponde al vero che le informazioni fornite dal PTCP non sono state 
integrate e aggiornate, in particolar modo completandole per quanto riguarda i filari. Ricordiamo, 
inoltre, che il rilievo ERSAF-Dusaf, di cui la Relazione pubblica un estratto a pag.24 e 25, 
segnala come incolti alcune dei boschi individuati dal PTCP e dallo stesso PGT. Ricordiamo, 
inoltre, che la corretta individuazione e la gestione di questi beni necessita diconoscenze 
specifiche e spetta a strumenti quali il PIF. 
4. Areale di rischio archeologico 
L’osservazione ha fondamento, l’areale in questione non è stato riportato. La tavola PR3 viene 
modificata conseguentemente. 
5. Aree di elevato contenuto naturalistico e aree d i consolidamento dei caratteri 
naturalistici 
Fermo restando che i contenuti prescrittivi rispetto alla pianificazione comunale dei Piani 
Territoriali di Coordinamento Provinciale sono solo e unicamente quelli definiti dall’art.18 della 
legge regionale n.12/2005, quanto affermato dall’osservazione non risponde al vero, nel senso 
che le aree di elevato contenuto naturalistico segnalate nella tavola 3.1 del PTCP e le aree di 
consolidamento dei caratteri naturalistici (corrispondenti grosso modo alla valle del Lambro) sono 
state opportunamente allargate, verificate e aggiornate e sono state classificate come “aree 
agricole di valenza ambientale” (art.21 NTA). La disciplina di questa zona riprende nella sostanza 
l’art.34 delle NTA del PTCP ed è anzi più restrittiva. Tale classificazione è stata inoltre estesa al 
corso del Ticinello, in ottemperanza alle indicazioni della rete ecologica regionale. Ricordiamo, 
inoltre, che la disciplina dettata per gli interventi di rilevanza ambientale ed ecologica e 
d’incremento della naturalità di cui all’art.30 delle NTA, al Manuale Urbanistico Edilizio e al Piano 
dei servizi (e i progetti in corso) rendono operative le indicazioni del PTCP. 
Spiace che gli estensori dell’osservazione, che si presuppone prestino particolare  attenzione a 
questi aspetti, giacché sono fra i promotori emeriti della modifica dell’art.43, non si siano accorti 
dello sforzo fatto dal PGT di Landriano per attuare e rendere più concrete prescrizioni fino ad ora 
assai generiche e inoperanti come quelle del PTCP di cui sopra. 
6. Centro storico 
L’affermazione secondo cui il PGT non analizza le caratteristiche architettoniche, urbanistiche ed 
evolutive del nucleo di antica formazione non corrisponde al vero. La Relazione, a cui si rimanda, 
e che si invita a leggere più attentamente, contiene una esaustiva analisi della vecchia 
Landriano. Si veda, a tal proposito, l’apparato iconografico allegato alla medesima, i catasti 
storici, il raro (e contestato) estratto della carta cosiddetta degli Astronomi di Brera, le fotografie 
aeree storiche, l’esemplificazione della trama insediativa storica della pianura irrigua milanese, 
l’enunciazione degli obiettivi relativamente al centro storico (cap.1.2), l’analisi del rapporto fra 
Landriano e l’area vasta (cap.2.1 e 2.2), la lettura della forma della città e della sua evoluzione 
storica di cui al capitolo 2.4 (l’alternarsi dello sviluppo est ovest e nord-sud) e quella più 
particolareggiata della Landriano e di Pairano storica (con gli schizzi interpretativi degli organismi 
e relative “misure” di cui a pag.35). 
Nonché, per concludere, si vedano le argomentazioni tecniche ed esplicative della disciplina 
messa a punto (cap. 3.5 e relative schede). Anche l’affermazione secondo cui il piano non 
argomenta le “riduzioni”, peraltro insignificanti, del perimetro del centro storico non risponde al 
vero, come si evince da quanto affermato a pag.57 della Relazione alla quale si rimanda. 
L’osservazione non considera inoltre il Manuale urbanistico e edilizio, e pertanto si consiglia di 
dare un’occhiata anche al capitolo 3.10. 
Come si evince dal capitolo 1.2 della Relazione, il PGT punta a una maggiore conservazione 
dell’integrità di questa parte di città, modificando la normativa e proponendo una sorta di patto 
alla cittadinanza: interventi più celeri e meno costosi in cambio di un maggiore rispetto delle 
caratteristiche storiche e architettoniche dei manufatti e delle loro forme (ovvero della loro 
originalità). Il centro storico di Landriano non ha, infatti, grossi problemi di degrado, quanto 
piuttosto l’impellenza di salvaguardare meglio la sua integrità e originalità. Non si concorda 



 

    

affatto, pertanto, con il richiamo a di prevedere “opportuni incentivi volumetrici, economici o di 
altro tipo”, soprattutto qualora con questo richiamo si faccia riferimento alla vecchia strategia 
codificata alla fine degli anni ’70 con l’introduzione delle zone/piani di recupero i cui effetti, in 
termini di conservazione dei nuclei storici minori, sono stati alquanto discutibili. 
Per quanto il problema “Castello” si rimanda alla lettura dell’osservazione 27 e alla relativa 
risposta, che ben testimoniano quale siano le effettive difficoltà per il recupero e valorizzazione 
dell’immobile, probabilmente imputabili ad una sopravalutazione del suo valore immobiliare. 
7. Piano cave provinciale 
Il perimetro della attività estrattiva di cui all’AD n.533/AE del 18/07/1997 e successive integrazioni 
è classificato come ambito urbano consolidata e disciplinato da un esplicito rimando al Piano 
Cave (art.18 NTA). Poiché vi è una minima differenza (confine sud) fra l’ambito segnalato sulle 
tavole del PGT e l’autorizzazione provinciale si provvede a modificare le tavole del PGT. 
8. Documento di piano (aree bianche) 
Come già specificato a proposito di altre osservazioni, le aree bianche non campite sono aree 
agricole non diverse da quella segnata in verde a tratteggio inclinato (proposta di individuazione 
degli ambiti agricoli strategici) e in tratteggio verde incrociato (aree agricole di valenza 
ambientale). La disciplina per queste aree è quella dettata dall’art. 20 e 21. A tal proposito, si 
rimanda al capitolo 3.11 della Relazione, da cui è facile dedurre quale è la disciplina delle 
cosiddette aree bianche. 
Per un mero errore materiale la legenda delle tavole della zonizzazione e del Documento di piano 
è effettivamente poco comprensibile e viene conseguentemente modificata. 
9. Documento di piano (consumo di suolo) 
Si rimanda a quanto già specificato al precedente punto 2. 
10. Documento di piano (aree agricole) 
Fermo restando che, come testimoniano i dati regionali, il PGT di Landriano è del tutto in linea 
con i trend regionali, ed è anzi di molto inferiore ai valori provinciali, si ritiene che i criteri della DG 
Agricoltura richiamati dall’osservazione (oltre ad essere precedenti alla legge 12/2005 e di fatto 
sorpassati dalla DGR n.8/8059 del 19 settembre 2008 e dagli stessi criteri attuativi della legge 
12/2005) trovano una scarsa applicabilità in una condizione come quella di Landriano, che è 
caratterizzata da una resa agronomica omogeneamente elevata. 
In ogni caso, il PGT ha avuto un’interlocuzione stretta con il “mondo agricolo” attraverso incontri 
con quasi tutte le aziende presenti sul territorio, sebbene poche tracce delle conoscenze 
acquisite in questi colloqui rimangano nella Relazione (cfr. nota n.58, pag76). Tali incontri erano 
finalizzati a indagare le prospettive produttive, economiche e aziendali delle intraprese presenti 
sul territorio, e a saggiare la loro disponibilità alla realizzazione delle opere di ri-naturalizzazione 
di cui all’art.30 delle NTA. Facciamo poi notare che gli ambiti di trasformazione più rilevanti in 
quanto a consumo di suolo riguardano aziende in via di estinzione (ambito n.7) o in corso di 
riconversione a seguito della dismissione dell’attività suinicolo (ambito n.2). 
11. Documento di piano (RER) 
Riteniamo che il disegno della Rete Ecologica Regionale debba essere obbligatoriamente 
contemperato con altre esigenze e, in particolare, con la necessita di conferire una forma agli 
insediamenti urbani, che deve concentrare il più possibile l’urbanizzato ed evitare fenomeni di 
“sprawl”. Facciamo inoltre notare che l’individuazione da parte di Regione Lombardia della rete 
ecologica è stata fatta con una grafia simbolica che deve necessariamente trovare adattamento 
ed interpretazione alla scala locale, così come puntualmente proposto dal PGT di Landriano (cfr. 
anche osservazione n.27 e punto 5). Ricordiamo, inoltre, che la RER non impedisce affatto 
l’urbanizzazione di parte dei corridoi individuati (appunto, per i motivi sopra evidenziati) ma si 
limita a prescrivere il mantenimento del 50% della profondità del corridoio. Condizione, questa, 
puntualmente verificata nel caso in oggetto (DGR n.8/10962 del 13 dicembre 2009). 
12. Documento di piano (piano di azzonamento acusti co) 
Il comune di Landriano sta predisponendo il piano di azzonamento acustico che sarà a 
brevissimo presentato in Consiglio Comunale. 
13. Documento di piano (commercio) 



 

    

L’art.17 del PTCP citato dagli osservanti è in contrasto con la lettera g, comma 2 dell’art.15 della 
legge regionale n.12/2005 e con i contenuti del DLgs. 26.03.2010 n. 59 che recepisce la Direttiva 
2006/123/CE (Direttiva Bolkenstein). Per quanto invece riguarda gli elaborati richiesti da Regione 
Lombardia per gli usi commerciali si ritiene che quanto già contenuto nella Relazione sia 
sufficiente e bastevole (cfr. anche la risposta alla valutazione di compatibilità della Provincia). 
14. Documento di piano (altre questioni) 
I contributi e le attribuzioni sono state omesse per un mero errore di impaginazione. 
La relazione viene conseguentemente modificata. 
Per quanto invece riguarda l’osservazione presentata dall’Università degli Studi di Pavia in sede 
di VAS si rimanda alla risposta già fornita e si ricorda che i biotopi segnalati erano già tutti 
classificati come aree agricole di valenza ambientale di cui all’art.21 delle NTA. 
Per quanto invece riguarda il riferimento al metodo MEtland messo a punto nei decenni 
successivi alla seconda guerra mondiale negli Stati Uniti, si fa presente che esso è stato tarato 
su una dimensione di area vasta (o, appunto, metropolitana) e risulta poco applicabile in una 
piccola realtà come quella di Landriano. Per quanto invece riguarda il riferimento alla modellistica 
quantitativa -troppo spesso richiamata senza soffermarsi sulle differenze riguardanti i relativi 
quadri concettuali, le possibilità applicative e le condizioni territoriali- si rimanda, fra gli altri, ad un 
vecchio testo di Pier Carlo Palermo dell’inizio degli anni ’90 e, più specificatamente, a 
Interpretazione dell’analisi urbanistica, Franco Angeli Editore, Milano 1992 
15. Piano delle Regole 
Si rimanda a quanto già specificato nel precedente punto 8. 
16.Carta sensibilità paesaggistica 
Gli estensori dell’osservazione non si sono accorti che il PGT classifica con sensibilità media, alta 
e molto alta i nuclei rurali, quelli storici, i cosiddetti “monumenti” (che fino a prova contraria 
appartengono “all’edificato”) e la viabilità storica. A tal proposito, si invita a osservare con più 
attenzione la tavola DPPR6, la tavola PR 5 e il capitolo 3.11 della Relazione con la relativa 
tabella. 
Non si ritiene invece necessario segnalare con sensibilità “molto alta” il corridoio primario 
segnalato dalla RER giacche rilevante sotto il profilo ambientale ed ecologico ma molto meno 
sotto quello del paesaggio e della fruibilità e riconoscibità. 
17. Piano dei servizi 
Si rimanda a quanto già specificato ai precedenti punti 5 e 11. Per quanto riguarda il riferimento 
ai costi delle diverse opere di compensazione ambientale e di rinaturalizzazione si veda quanto 
già argomentato a pagina 76 della Relazione e al capitolo 3.9. 
18. Rapporto ambientale 
Si osserva che il Rapporto Ambientale ha valutato in modo approfondito, rispetto alle informazioni 
disponibili, i diversi aspetti relativi al DdP e alle ricadute che le scelte di progetto possono sortire 
sul territorio, in tal senso si è proceduto alla redazione di schede di analisi di dettaglio che 
consentono di valutare le diverse determinanti. Per quanto attiene il piano di monitoraggio, si 
ritiene che la definizione di 44 indicatori (relativi a diverse tematiche) per i quali è stato definito un 
valore di riferimento per così dire “bianco” è un importante e utile strumento di verifica. Per 
quanto attiene, invece, le possibili ricadute combinate, derivanti da altri strumenti di 
pianificazione, si osserva come siano stati valutati e riportati gli stralci anche dei PGT dei comuni 
contermini, proprio per valutare quale poteva essere la loro incidenza sul territorio. 
- CON  VOTI palesi, espressi per alzata di mano: 
- Consiglieri presenti n. 12 su n. 17 assegnati e in carica; 
- Astenuti n. \\ 
- Voti contrari n. 2 (Bernardini Graziella ,Mazzon Simone); 
- Voti favorevoli alla proposta n. 10; 
L’osservazione è respinta, fatto salvo per quanto r iguarda i punti 14, 8, 7 e 4 che sono 
parzialmente accolti nel senso sopra specificato. 
 
 
OSSERVAZIONI N°21 



 

    

Negri Antonio – presentata in data 10/09/2011, prot. 9399 
OSSERVAZIONI N°22 
Negri Giovanni– presentata in data 10/09/2011, prot. 9400 
Sintesi delle osservazioni 
L’osservante chiede un aumento di volumetria per la propria abitazione (osservazione n°21) e per 
la realizzazione dell’abitazione del figlio (osservazione n°22). 
Controdeduzioni 
Gli edifici di cui si chiede l’ampliamento ricadono all’interno del nucleo di antica formazione e 
sono classificati rispettivamente come edifici tradizionali, edifici sostituibili e fienili di pregio. La 
proprietà è ricompresa all’interno della rete ecologica di cui al Piano territoriale regionale ed è 
collocata in un ambito di grande valenza ambientale. Per le necessità di conservare il Nucleo di 
antica formazione, e i valori ambientali e naturalistici del sito, si ritiene inopportuno prevedere un 
ulteriore ampliamento, anche perché il recupero ad usi abitativi del fienile previsto dal PGT 
permette un incremento della superficie residenziale non irrilevante e abbondantemente 
superiore alla superficie media delle abitazioni di Landriano. 
- CON  VOTI palesi, espressi per alzata di mano: 
- Consiglieri presenti n. 12 su n. 17 assegnati e in carica; 
- Astenuti n.\\  
- Voti contrari n. \\; 
- Voti favorevoli alla proposta n. 12; 
Le osservazioni sono pertanto respinte 
 
 
OSSERVAZIONE N°23  
Vacchini Simona – presentata in data 12/09/2011, prot. 9458 
Sintesi dell’osservazione 
Si chiede di realizzare il sottotetto, ovvero di innalzare l’ultimo piano della porzione di fabbricato 
posta verso sud, e conseguentemente di classificare in diverso modo l’immobile. Si chiede altresì 
di poter presentare un permesso di costruire convenzionato in alternativa al piano attuativo. 
Controdeduzione 
L’immobile, ora rubricato come “edificio civile di pregio”, ha un valore architettonico e soprattutto 
storico-documentale reale (cfr. catasto cosiddetto Cessato di cui a pag 4 della Relazione). Si 
ritiene pertanto inopportuna una sua diversa classificazione. Si rammenta, altresì, che la 
realizzazione di abbaini funzionali al recupero dei sottotetti non è considerata per questi edifici 
modifica della sagoma (cfr. art 14. NTA e relativa tabella). 
Per quanto invece riguarda la possibilità di realizzare l’intervento attraverso un titolo edilizio 
convenzionato o accompagnato da atto unilaterale d’obbligo, nel caso ricorressero le prescrizioni 
previste dalla tabella di cui all’art.14 (modifica/spostamento dei tramezzi orizzontali), tale 
possibilità è già ammessa dalle norme tecniche (cfr.7°comma dell’art.14). 
In ogni caso, poiché l’interpretazione congiunta del comma citato e della tabella di cui all’art.14 
può dare adito ad alcuni dubbi interpretativi, il comma in questione viene integrato aggiungendo 
prima del punto la seguente dizione “con la dicitura obbligo di pianificazione attuativa” 
- CON  VOTI palesi, espressi per alzata di mano: 
- Consiglieri presenti n. 12 su n. 17 assegnati e in carica; 
- Astenuti n. \\ 
- Voti contrari n. 1 (Mazzon Simone); 
- Voti favorevoli alla proposta n. 11; 
L’osservazione è, nel senso sopradetto, parzialment e accolta.  
 
 
OSSERVAZIONE N°24  
Don Armando Curti – presentata in data 13/09/2011, prot.- 9534 
Sintesi dell’osservazione 



 

    

Si chiede di poter ampliare le aule già esistenti nell’area di pertinenza dell’oratorio e, 
conseguentemente, di modificare la classificazione urbanistica. 
Controdeduzione 
L’area è classificata solo in parte come servizi ed è ricompresa all’interno del Nucleo di antica 
formazione. Si provvede pertanto a modificare le tavole del Piano delle regole e del Piano dei 
servizi estendendo la classificazione a servizi all’intero compendio segnalato nella tavola allegata 
all’osservazione. Poiché l’art.27 delle NTA relativo alle Dotazioni di attrezzature pubbliche e di 
interesse pubblico e generale non definisce un indice edificatorio massimo, il PGT ammette la 
realizzazione di un ampliamento che per forza di cose dovrà essere limitato, data l’estensione 
dell’area e le caratteristiche del contesto urbano. La nuova costruzione dovrà essere dotata di 
parcheggi pertinenziali adeguati nella misura prevista dall’art.8 (parcheggi che dovranno essere 
liberamente accessibili dagli utenti e preferibilmente collocati lungo via Roma) e di aree a 
standard nelle quantità definite dallo stesso articolo 27 delle NTA. 
- CON  VOTI palesi, espressi per alzata di mano: 
- Consiglieri presenti n. 12 su n. 17 assegnati e in carica; 
- Astenuti n. 1 (Dedè Enzo); 
- Voti contrari n. \\ 
- Voti favorevoli alla proposta n. 11; 
L’osservazione è nel senso sopradetto accolta 
 
 
OSSERVAZIONE N°25 
Garlaschi Antonietta – presentata in data 13/09/2011, prot. 9488 
Sintesi dell’osservazione 
Si chiede di inserire nelle tavole di PGT l’edificio esistente. 
Controdeduzione 
L’edificio in questione non appare nelle tavole del PGT per un mero errore materiale, così come 
la tettoia attigua di cui all’osservazione n° 7. L’ errore è imputabile all’assemblaggio della base 
topografica in scala 1:2.000 con la carta topografica in scala 1:5.000. La base topografica delle 
tavole del PGT viene pertanto modificata (vedi anche osservazione n.8,9 e 10). 
- CON  VOTI palesi, espressi per alzata di mano: 
- Consiglieri presenti n. 12 su n. 17 assegnati e in carica; 
- Astenuti n. \\ 
- Voti contrari n. \\; 
- Voti favorevoli alla proposta n. 12; 
L’osservazione è accolta 
 
 
OSSERVAZIONE N°26  
Legambiente circolo di Landriano - presentata in data 12/09/2011, prot. 9450 
Sintesi dell’osservazione 
Il Circolo Lega Ambiente di Landriano pone tre questioni. Nella prima lamenta un’incoerenza fra 
gli obiettivi dichiarati e le azioni, le norme e le scelte del piano. L’osservazione considera inoltre 
strumentale l’affermazione secondo cui il piano prevede un rallentamento della crescita della 
città. Il secondo tema riguarda la partecipazione. Secondo gli osservanti il Piano si è limitato a 
una generica informazione senza prevedere forme di partecipazione più radicale, ovvero processi 
di ascolto, partecipazione alla formazione delle scelte e all’agenda dei temi, progettazione 
partecipata, etc. Infine, in terzo luogo, Lega Ambiente rileva come il PGT non abbia considerato o 
abbia sottovalutato alcuni specifici aspetti quali, ad esempio, la valorizzazione del Castello, della 
cosiddetta “Busa de Ratt”, il problema dell’eco mostro di Pairana, la scelta di traslare le opere di 
compensazione ambientale (logistica Geodis), l’incongruità della Tangenzialina di Pairana, il 
piano della zonizzazione acustica. 
Controdeduzione 
Punto 1 



 

    

Gli obiettivi del piano sono espressi nel capitolo 1 della Relazione (pag.9-13). Essi hanno 
relazioni strette con le azioni e le regole previste dal medesimo. Per riprendere la titolazione dei 
paragrafi del citato capitolo, gli obiettivi del PGT sono: la valorizzazione della campagna, il 
recupero e la conservazione del centro storico (e della sua “originalità”), il potenziamento dei 
servizi e il tema della forma e della crescita della città. Ciò che viene citato nell’osservazione è 
l’interpretazione proposta dalla VAS degli obiettivi del piano di cui sopra. Dunque un elaborato di 
secondo livello, la cui genericità è spesso dovuta all’utilizzo di una metodologia, quella della 
check list, che poco si adatta a restituire lavori che hanno nella tematizzazione il loro punto focale 
(soprattutto i piani). Riteniamo, pertanto, che una discussione sulla congruità degli obiettivi debba 
essere argomenta sulla base di quanto specificato dalla Relazione di Piano e non sulla base 
dell’elaborato che valuta e interpreta il medesimo. 
Per quanto invece riguarda il presunto uso strumentale dei dati per valutare la crescita prevista 
dal PGT (a parte le argomentazioni tecniche e statistiche che possono essere sollevate per 
contestare l’affermazione, e che omettiamo per esigenze di spazio) facciamo notare che il 
giudizio complessivo sulla crescita programmata espresso dal piano è confermato dal raffronto 
fra quanto previsto dai PGT della Provincia di Pavia e quanto ammesso dal PGT di Landriano. Il 
PGT di Landriano, infatti, prevede secondo i dati di Regione Lombardia un consumo di suolo 
rapportato agli abitanti decisamente inferiore al dato provinciale e alla media regionale (più in 
dettaglio, si rimanda al punto 2 della Controdeduzione all’osservazione n.20). Per quanto 
riguarda le cosiddette “aree bianche” abbiamo già precisato nelle controdeduzioni ad altre 
osservazioni che si tratta di aree agricole. 
Punto 2 
Lega Ambiente ha ragione nel sostenere che gli incontri e gli atti previsti dalla legge urbanistica 
lombarda (e di molte altre regioni italiane) si limitano ad assicurare una sorta di apertura e 
maggiore trasparenza del procedimento di formazione dei piani urbanistici comunali. Detto in altri 
termini, stiamo parlando di informazione, più che di partecipazione. Ciò vale per il PGT di 
Landriano come per la quasi maggior parte dei piani lombardi. Ciò che non si condivide 
dell’osservazione è che la “partecipazione” possa essere imposta per legge e debba essere 
comunque presente e perseguita. 
La partecipazione dei cittadini alla formazione delle scelte amministrative dipende, infatti, da 
un’infinità di questioni non facilmente prevedibili. Ad esempio, l’interesse che il tema riveste per la 
collettività in quel dato momento, la presenza di soggetti collettivi “agenti”, i linguaggi utilizzati, la 
sensibilità degli amministratori eletti, i caratteri del sistema partitico locale che troppo spesso è 
incline a “strabordare” dalle sedi istituzionali per invadere indebitamente i luoghi di confronto fra i 
cittadini con dinamiche che uccidono il confronto. Anche il linguaggio dell’urbanistica e dei piani 
sembra pensato apposta per ostacolare sempre più le forme di dialogo, soprattutto laddove viene 
inteso come un formale e vuoto rispetto di regole e di prescrizioni chiaramente inefficaci (ad 
esempio l’art.43 del PTCP) e di procedure (ad esempio le sovrapposizioni fra la VAS e il PGT) il 
più delle volte irrilevanti, inutili, bizantine e il cui senso sfugge alla stessa comunità dei tecnici e 
dei decisori (si veda, come esempio significativo, alcuni punti dell’osservazione n.20). Da questo 
punto di vista, la partecipazione –quella vera, ovviamente- non può mai essere un’attività imposta 
e non è affatto detto che sia sempre una necessità o un bene. Molte volte è infatti la retorica della 
partecipazione a svuotare la partecipazione stessa. Concludiamo ricordando che il PGT di 
Landriano ha assicurato tutte le forme di partecipazione informazione previste dalla legislazione 
regionale (come già chiarito nel Rapporto ambientale) facendo, appunto, dell’informazione e non 
ha ritenuto necessario e opportuno prevedere forme di partecipazioni più radicali. 
Punto 3 
3.1 Castello Taverna. L’osservazione presentata dalla proprietà del Castello mostra bene i motivi 
per cui il recupero di questo bene è oggettivamente molto difficile, almeno allo stato attuale. In tal 
senso, si rimanda alla controdeduzione all’osservazione n.27 (conclusione). 
3.2 Busa del Ratt. Il tema è già stato trattato in sede di presentazione del Rapporto ambientale. 
L’area in questione è classificata come Area agricola di valenza ambientale. I meccanismi di 
compensazione e di incremento della naturalità previsti da piano rendono possibile un effettivo 



 

    

intervento su quest’area dove, peraltro, tali interventi dovranno essere concentrati in via 
prioritaria (cfr. art. 21 e 30 Nta).  
3.3 Ecomostro di Pairana. Il Piano prevede l’acquisizione dell’immobile in oggetto e ne parla 
diffusamente all’interno della Relazione (cfr. ad esempio, cap. 4.5 e 3.3). 
3.4 Filari e Logistica Geodis. La realizzazione e l’ampliamento dell’edificio in questione sono dei 
procedimenti autonomi che il PGT si limita a recepire. Ogni rilievo in tal senso deve essere rivolto 
ai medesimi. Per quanto invece riguarda il dove e il come realizzare gli interventi di 
compensazione ambientale (e il perché) si rimanda alla Relazione di progetto, all’art.21 e 30 delle 
norme tecniche, alla tavola del Piano dei servizi e al Manuale urbanistico edilizio che 
argomentano abbondantemente i criteri proposti e da seguire per la realizzazione di queste 
opere. Opere che, in alcuni casi, dovranno essere eseguite anche in mezzo ai campi e distanti 
dalla città per rafforzare la rete dei percorsi campestri, assicurare la fruibilità del “mondo rurale” e 
ridisegnare il paesaggio della pianura irrigua lombarda. 
3.5 Tangenzialina di Pairana. La fascia boscata di rispetto della “tangenzialina” (minimo 20-25 
metri) e il disegno dell’area di concentrazione fondiaria sono sufficienti per proteggere le nuove 
abitazione dall’inquinamento prodotto dalla nuova viabilità. Si rimanda comunque al cap. 3.2 della 
Relazione dove il tema è già stato discusso. 
3.6 Piano di azzonamento acustico. I problemi sollevati non riguardano il PGT ma il piano di 
azzonamento acustico in via di approvazione. Si rimanda ad esso. 
- CON  VOTI palesi, espressi per alzata di mano: 
- Consiglieri presenti n. 12 su n. 17 assegnati e in carica; 
- Astenuti n. \\ 
- Voti contrari n. 2 (Bernardini Graziella ,Mazzon Simone); 
- Voti favorevoli alla proposta n. 10; 
L’osservazione non dà luogo a variazioni degli elab orati costituenti il PGT ed è per tali 
motivi respinta 
 
 
OSSERVAZIONE N°27 
Società Luce Semplice – presentata in data 13/09/2011, prot. 9489 
Sintesi dell’osservazione 
L’osservazione richiama la delibera della Giunta Regionale n.9/999 del 15/12/2010 relativa agli 
indirizzi e approfondimenti per la pianificazione locale in riferimento ad EXPO2015 e, in 
particolare, richiama la necessità di contenere l’uso del suolo, di valorizzare i caratteri “identitari” 
e la realizzazione della rete ecologica. L’osservazione richiama altresì altri provvedimenti di 
indirizzo e programmazione della Regione (RER, Piani d’area, etc.) e diverse pubblicazioni 
riguardanti il Castello di Landriano e chiede: 
punti 1.1-1.2 e 1.3) l’innalzamento dei contributi per le opere di compensazione ambientale (da 3 
a 50£/mq) e la loro concentrazione prioritaria nell’area del Castello da trattare come emergenza 
all’interno di un sistema ambientale alla scala regionale, in particolar modo per quanto riguarda 
l’ambito di trasformazione n.1 e 2; 
punti 2.1-2.2-2.3 e 2.4) la realizzazione, sempre a ridosso del Castello, di “opere di mitigazione 
atta a realizzare adeguate schermature ambientali”; l’impiego dei proventi derivati dalla 
monetizzazione delle aree a standard (ambito di trasformazione n.1 e 2); la riduzione dell’altezza 
massima da 12 a 6 metri delle costruzioni previste nei citati ambiti;  
punto 3) la modifica delle sensibilità paesistiche relative al Castello da “alta” a “estremamente 
alta”; 
punto 4) l’eliminazione dell’ambito bianco non campito attiguo al Castello e l’attribuzione dello 
stesso alla classificazione: “aree agricole di valenza ambientale”; 
punti 5.1-5.2-5.3 e 5.4) che la tavola del Documento di Piano venga resa “coerente” con le 
indicazioni della Rete ecologica regionale. 
Controdeduzione 
Punti 1.1, 1.2, 1.3 e 2.1 



 

    

Il PGT del comune di Landriano già disciplina e fornisce indicazioni ove realizzare le opere di 
compensazione ambientale (cfr. art.30, Manuale urbanistico edilizio, tav. PS2, Relazione, etc.), 
individua nell’intorno del Castello la realizzazione di “aree vegetate con funzione ecologica 
ambientale e fruitiva” ed ha già previsto un innalzamento dei contributi previsti dall’art. 43 della 
legge regionale 12/2005. Per inciso, facciamo notare che la disciplina attuativa dei contributi di 
cui all’art.43 della legge 12/2005 proposta dal PGT ha carattere innovativo. 
Pur già considerando l’intorno del Castello un nodo strategico (sotto il profilo paesaggistico e 
fruitivo, piuttosto che naturalistico e ambientale) non si ritiene proponibile concentrare in “via 
prioritaria ed esclusiva” gli interventi di compensazione ambientale nell’area del Castello e non si 
ritiene proponibile l’ulteriore innalzamento dei contributi medesimi, che non ha nessun 
ragionevole riferimento, almeno nelle misure proposte, con i valori economici delle iniziative in 
oggetto. Fra le altre motivazioni ricordiamo che: 
a) le aree nell’intorno del Castello, e in special modo quelle verso ovest, hanno uno scarsissimo 
valore ambientale e naturalistico quanto piuttosto di tipo fruitivo e paesaggistico. La loro 
individuazione “esclusiva e prioritaria” quali aree ove realizzare le opere di “rinaturalizzazione” 
previste dal legislatore regionale contrasterebbe con le finalità dell’art.43 della legge regionale 
12/2005 e delle relative circolari interpretative. Al contrario, il PGT ha scelto di concentrare in via 
prioritaria, ancorché non esclusiva, la realizzazione delle opere di compensazione all’interno delle 
aree di valenza ambientale a cui delega l’attuazione dei corridoi ecologici previsti da Regione 
Lombardia; 
b) anche sotto il profilo prettamente paesaggistico e fruitivo gli interventi in oggetto, ancorché 
decisamente auspicabili, hanno una efficacia limitata, giacché è l’industria Bitolea, con le sue alte 
torri (difficilmente oscurabili con “schermature vegetali”), l’elemento detrattore della qualità 
paesaggistica del sito; 
c) le opere di compensazione ambientale e di rinaturalizzazione devono vedere la presenza 
attiva degli agricoltori e dei proprietari dei fondi per i motivi meglio evidenziati nella Relazione, 
alla quale si rimanda (capitolo 3.9 e nota n.58, soprattutto). Per questi motivi, e non a caso, il 
PGT ha rimandato alla fase attuativa la definizione di “dove” e di “quali” opere realizzare. Il PGT 
si è pertanto limitato a fornire indicazioni e regole puntuali ma non localizzate e incompatibili con 
la richiesta di “esclusività e prioritarietà” reclamata dagli osservanti. Le problematiche attuative 
richiamate nella Relazione (cfr. riferimenti precedenti) spiegano altresì il perché delle scelte 
localizzative delle opere di compensazione ambientale previste per l’ambito di trasformazione n.2 
e i relativi procedimenti connessi (suap). 
 
Punto 2.2 
Si fa notare che per quanto riguarda l’ambito di trasformazione n.2 (e procedimenti connessi) 
sono già previsti adeguati interventi di compensazione e mitigazione lungo il lato rivolto verso il 
Castello, sempre che dal Castello questi siano visibili, mentre l’ambito di trasformazione n.1 non 
ha “lati che prospettano verso il Castello”, giacché la Bitolea si frappone fra essi. 
Punto 2.3 
Non si ritiene accettabile la proposta di impiegare i proventi della monetizzazione delle aree a 
standard di cui all’ambito di trasformazioni n.1 e n.2 per la realizzazione di non meglio definite 
“ulteriori opere nell’ambito di eccellenza del castello”.  
Punto 2.4 
Per gli stessi motivi già evidenziati (punto 1.1, 1.2, 1.3 lettera b) si ritiene non proponibile ridurre 
le altezza massime relative agli insediamenti produttivi che è quella standard e, comunque, 
inferiore alle sopracitate torri dell’industria Bitolea che oltrepassano i 15 m. 
Punto 3 
La proposta pare ragionevole, sebbene la tavola indichi i manufatti e le configurazioni che 
devono essere oggetto di attenzione e non gli areali al cui interno “le trasformazione dell’aspetto 
esteriore dei beni” dovranno tener conto della presenza dei medesimi. Si modifica pertanto la 
tavola DPPR 6 – Sensibilità paesistiche. 
Punto 4 



 

    

L’ambito bianco non campito (posto a est della Bitolea, ovvero fra questa e il Castello) è in realtà 
una area agricola non diversa da quella segnata in verde a tratteggio inclinato (proposta di 
individuazione degli ambiti agricoli strategici) e in tratteggio verde incrociato (aree agricole di 
valenza ambientale). A tal proposito, si rimanda al capitolo 3.11 della Relazione da cui è facile 
dedurre la disciplina degli ambiti bianchi. Per un mero errore materiale la legenda delle tavole 
della zonizzazione e del Documento di piano sono effettivamente poco comprensibili e 
vengono conseguentemente modificate. 
Non si ritiene invece opportuno classificare l’area in oggetto come “area agricola di valenza 
ambientale” poiché quelle individuate dal PGT hanno uno specifico valore ecologico e 
naturalistico (vegetazione, orografia, rapporto con l’acqua, fauna, etc.), così come per altro gia 
approfondito nel procedimento di VAS a seguito dell’osservazione presentata dall’Università degli 
Studi di Pavia. Al contrario, l’area in oggetto (ambito “bianco” limitrofo alla Bitolea) non ha nessun 
connotato ecologico e naturalistico significativo. 
Punti 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 
Come già specificato in Relazione (cfr. capitolo 3.11, 1.1, 2.6, etc.) le “aree agricole di valenza 
ambientale”, peraltro già in parte individuate nel PRG previgente, costituiscono l’attuazione delle 
previsioni di Regione Lombardia relativamente alla rete ecologica regionale. Facciamo rilevare 
che la Rete ecologica regionale non deve e non può essere considerata un disegno astratto 
redatto alla scala 1:50.000, e da riportare pedissequamente sulle carte in scala 1:2000 o 1:5000, 
ma uno “strumento di indirizzo per la pianificazione regionale e locale”. Uno strumento da 
rendere effettivo, appunto, attraverso strumenti quali, ad esempio, e in via tentativa, 
l’individuazione delle aree agricole di valenza ambientale e la disciplina per le 
compensazione ambientale proposta dal PGT di Landriano. 
O anche attraverso un progetto che consideri il Castello “emergenza all’interno di un sistema 
paesaggistico e ambientale riconosciuto a scala vasta” (e naturalistico), fermo restando la 
possibilità di declinare questa affermazione in progetti ed azioni concrete. 
Da questo punto di vista, la richiesta di riportare sulla tavola del Documento di piano la grafia 
utilizzata da Regione Lombardia non ha nessun senso, e non viene richiesto da nessun atto o 
norma (si veda anche la risposta all’osservazione n.20, punto 5 e 11) Più in generale, vale la 
pena sottolineare che il maggiore ostacolo al recupero del Castello di Landriano è l’assenza di 
qualsiasi “seria” proposta da parte della proprietà che definisca cosa vuole insediare nel Castello, 
con che piano finanziario e con quali risorse, in che tempi e con quali implicazioni territoriali e 
relative al bene medesimo. Assenza di cui l’Osservazione ne è una palese testimonianza, 
giacché in nessun punto viene precisato che cosa si intende fare di questo bene. 
Non si capisce dunque perché la comunità di Landriano dovrebbe investire delle risorse “in via 
esclusiva e prioritaria” senza avere né idea di cosa vuole fare la proprietà, né la certezza che 
essa voglia effettivamente intervenire, almeno a giudicare dai generici riferimenti all’EXPO2015 
richiamati a premessa dell’Osservazione, certo meritori, ma di per sé non sufficienti a supportare 
un progetto di recupero e ri-funzionalizzazione del Castello. 
 
Chiede la parola il Consigliere Graziella Bernardin i e dà lettura di una lettera, consegnatale 
durante la seduta, inviata a Lei e agli altri rappr esentanti della Minoranza dalla Società 
Luce Semplice a firma del Sig. Tambelli Alberto, pr oprietario del Castello di Landriano. Il 
Consigliere Bernardini dichiara di farla propria e la sottoscrive innanzi ai Consiglieri 
Comunali. La lettera viene allegata alla presente D elibera. 
Il Consigliere Dedè invita la proprietà a presentar e una proposta che sarà poi valutata 
dall’Amministrazione Comunale e il Sindaco conferma . 
Si procede alla votazione : 
- CON  VOTI palesi, espressi per alzata di mano: 
- Consiglieri presenti n. 12 su n. 17 assegnati e in carica; 
- Astenuti n. 1 (Mazzon Simone) 
- Voti contrari n. 1 (Bernardini Graziella); 
Voti favorevoli alla proposta n. 10;  
L’osservazione è respinta fatta eccezione per i pun ti 3 e 4 che sono parzialmente accolti 



 

    

 
OSSERVAZIONE N°28  
Visini Claudio – presentata in data 13/09/2011, prot. 9532 
Sintesi dell’osservazione 
Si tratta di un insieme di osservazioni che riguardano le Norme tecniche di attuazione 
Controdeduzioni 
a) Ambiti di trasformazione. Le osservazioni sono respinte poiché l’art. 10 già precisa che negli 
ambiti di trasformazione le trasformazioni sono assoggettate a pianificazione attuativa (con 
richiamo implicito all’art. 6 della legge regionale n. 12/2005) o a progetto di opera pubblica; per 
l’ambito 2 perché il riferimento alle procedure e ai progetti di Suap è già esplicitato in termini 
generali dall’art. 32; per l’ambito 3 perché l’art. 10 prevede già la possibilità che gli interventi 
ammessi negli ambiti di trasformazione possano essere attuati anche attraverso distinti piani 
attuativi (a tal proposito, vedi anche cap.3.1 della Relazione). 
b) Art. 7. L’osservazione è respinta, poiché la formulazione dell’art. 7 è coerente con la 
giurisprudenza consolidata e poiché, sempre in coerenza con la giurisprudenza consolidata, 
appare priva di fondamento la subordinazione a pianificazione attuativa in assenza di esigenze di 
riorganizzazione urbanistica di un’area e di necessità per la stessa di una dotazione di aree per 
attrezzature pubbliche. 
c) Art. 8. L’osservazione è accolta, nel senso di precisare che la dotazione di parcheggi di cui 
all’art. 8 è richiesta per qualsiasi intervento che comporti fisicamente la demolizione di una 
fabbricato esistente e la successiva costruzione di un altro fabbricato, al di là di ogni 
classificazione giuridica dell’intervento. L’accoglimento dell’osservazione non comporta 
comunque la modifica delle Nta. 
d) Art. 9. L’osservazione è accolta e le Nta sono modificate così come meglio specificato nelle 
controdeduzioni all’osservazione n°23 (secondo comm a)  
e) Art. 10. La prima osservazione è respinta, poiché, quanto alla durata massima delle previsioni 
del Documento di piano e al regime applicabile fino all’approvazione dello strumento di 
pianificazione attuativa e successivamente allo spirare del termine di cinque anni, l’art. 10 è già 
chiaro. Anche la seconda osservazione è respinta, poiché, anche in questo caso, l’art. 10 è 
chiaro. La terza osservazione è respinta per quanto già detto alla lettera a). Per una disamina 
degli aspetti sollevati dall’osservazione si rimanda comunque alle precisazioni già esplicitate al 
capito 3.1 della Relazione che costituisce, come si precisa nella premessa della medesima, una 
sorta di “interpretazione autentica” del PGT. 
f) Art. 11. L’osservazione è respinta, poiché appare pacifico che i diritti edificatori derivanti dalla 
cessione gratuita di aree per attrezzature pubbliche possano essere liberamente compravenduti 
per l’esplicita previsione dell’art. 11 comma 4 della legge regionle n. 12/2005 (e ora anche della 
legge n. 106/2011). La stessa norma appena citata dispone tra l’altro l’istituzione del registro 
delle cessioni, e non risulta necessario ripeterla inutilmente nelle Nta. 
g) Art. 12 
h) 12.1 La superficie territoriale fa riferimento ai piani attuativi e cioè, nel PGT adottato, agli 
ambiti di trasformazione urbana individuati dal Documento di piano e meglio specificati nelle 
Schede e ai piani attuativi individuati nella tavola PR4 Modalità d’intervento. 
i) 12.2 La definizione di superficie fondiaria contenuta nelle NTA (art.12.2) specifica che per il 
computo della stessa deve essere assunto come riferimento lo stato di fatto delle aree, così 
come risultante dalla loro trasformazione geometrica sul piano orizzontale. Detto in altri termini, le 
norme stabiliscono che il metodo di calcolo da adottare per misurare la superficie fondiaria e 
territoriale è quello utilizzato per la redazione delle carte topografiche e non quello sotteso alle 
mappe catastali. 
j) 12.3a Il parametro “superficie coperta” ha solo indirettamente rapporto con la cosiddetta 
“permeabilità del suolo” che è disciplinata dal Regolamento di Igiene e, nel PGT, dal parametro 
relativo alla “superficie verde alberata”. Per questi motivi le piscine e le vasche all’aperto sono 
state escluse dal calcolo della superficie coperta, anche perché considerate delle pertinenze 
dell’edificio principale o, quando collocate in aree agricole, delle strutture non costituenti volume. 



 

    

k) 12.3b L’art.12 delle Norme tecniche, nella parte relativa alla definizione della slp, non 
menziona né i piloty, né i loggiati, né i portici. Per un mero errore d’impaginazione il riferimento a 
questi manufatti è stato omesso. L’art.12.4 è conseguentemente integrato con la seguente 
dizione: “dei portici, dei loggiati e dei piloty aperti almeno su due lati e se inferiori al 25% della 
superficie coperta”; 
l) 12.3c L’esclusione dal computo della Slp dei sottotetti non abitabili con altezza media 
ponderale inferiore a metri 2,40 è coerente con la normativa regionale in materia di recupero a 
uso abitativo dei sottotetti. Alla luce della medesima normativa, che consente in termini 
generalizzati il recupero a uso abitativo dei sottotetti una limitazione dell’esclusione non avrebbe 
altro effetto che rendere più difficile e problematica l’applicazione della stessa disciplina (fermo 
restando, ovviamente, gli specifici vincoli dettati dal PGT per i Nuclei di antica formazione e le 
altezze delle diverse zone omogenee). 
m) 12.3d Il citato articolo 12.4 delle Nta già esclude dal computo della slp i “vani scala nella 
misura di uno per unità immobiliare” (cfr. punto 4). 
n) 12.3e Il penultimo comma dell’art.12.4 è viziato da un refuso e viene conseguentemente 
modificato aggiungendo la parola “quali” e la parentesi. Il testo viene così modificato “degli 
impianti tecnologici previsti da specifiche disposizioni di legge o da particolari esigenze d’uso 
(quali cabine elettriche, per il trattamento dell’energia e dell’informazione, impianti di depurazione 
o similari), e quelli posti sulla copertura degli edifici (quali impianti di sollevamento, trattamento 
dell’aria, depurazione, lucernari, coperture delle trombe delle scale, impianti di produzione 
dell’energia o similari)”. 
o) 12.3f Si concorda nel ritenere necessario escludere dal computo della slp tutti gli spazi 
addebiti a ricovero di autovetture con altezza netta non superiore a 2,4 metri, indipendentemente 
dalla loro quantità, e in ragione della necessità ed opportunità di incentivare la realizzazione di 
box privati. Si modifica conseguentemente l’art. 12, punto 4 delle NTA. 
p) 12.4 La definizione delle altezze degli edifici commerciali e produttivi è modificata riprendendo 
una definizione più vicina a quella in uso nel Prg. Il primo punto è così sostituito: “la distanza che 
intercorre tra la quota zero e l’estradosso della soletta di copertura per i fabbricati con 
destinazione produttiva o commerciale”. Per quanto riguarda invece la terza modalità di 
misurazione dell’altezza deve essere utilizzata laddove, per esclusione, non si utilizzano i casi 
precedenti e cioè quando si tratta di edifici produttivi, commerciali, residenziali con falda 
pendente superiore a 33% o residenziali con tetto piano. 
q) 12.5 Per le stesse motivazioni di cui sopra le modalità di calcolo del volume di cui all’art 12.7 
delle Nta sono così modificate: “E’ pari alla somma del prodotto della slp dei piani interrati, 
seminterrati e fuori terra per l’altezza reale dei singoli piani o locali. L’altezza dei singoli piani o 
locali deve essere misurata da pavimento a pavimento o, nel caso dell’ultimo piano, da 
pavimento ad intradosso del solaio di copertura. In presenza di altezze non regolari (ad esempio 
solai inclinati) il volume dei singoli piani o locali corrisponde a quello reale.” 
r) Art. 13. L’osservazione è respinta, in quanto il capitolo 3.8 della Relazione, alla cui lettura si 
rimanda, già precisa quanto richiesto in riferimento alle destinazioni d’uso. 
s) Art. 14. Per quanto riguarda le destinazioni d’uso, l’osservazione è respinta, poiché l’uso 
terziario è già ammesso (si rimanda di nuovo al capitolo 3.8 della Relazione). E’ respinta anche 
l’osservazione sulle aree inedificate, poiché è pacifico, secondo la legislazione vigente, che le 
aree inedificate ubicate nei nuclei di antica formazione non esprimono nessuna capacità 
edificatoria. Si accoglie invece l’osservazione sugli edifici tradizionali/civili rendendo omogenea la 
definizione delle differenti categorie di edifici nel testo normativo e nella tabella. L’osservazione 
sul titolo edilizio convenzionato è accolta, così come gia specificato nella controdeduzione 
dell’osservazione n.23. 
t) Art. 15. L’osservazione relativa alla zona B1 è respinta, poiché la norma vuole esplicitamente 
consentire i piccoli ampliamenti degli usi produttivi esistenti, fermo restando che non sarebbe 
legittima una norma che imponesse la cessazione degli usi produttivi esistenti. E’ respinta anche 
l’osservazione relativa alle zone B2 poiché non sussiste nessuna contraddizione: come risulta 
dall’impostazione generale del PGT e dalla Relazione, è infatti evidente che gli ampliamenti una 



 

    

tantum sono stati ammessi in queste parti della città per le loro caratteristiche (cfr. cap.3.6 
Relazione). 
u) Art. 16. L’osservazione è da respingere, poiché gli ambiti assoggettati a Suap sono stati 
individuate in modo specifico nelle Tavole e la disciplina degli stessi è dettata, in modo 
egualmente specifico, dall’art. 16.2 delle Nta con riferimento alle puntuali deliberazioni del 
Consiglio Comunale. 
v) Art. 18. L’osservazione è accolta, in ragione di un errore materiale. L’art. 18 è pertanto riscritto 
nel modo che segue: “La disciplina urbanistica nonché la disciplina relativa allo svolgimento delle 
attività in essere nelle zone individuate nelle Tavole per le attività estrattive sono quelle dettate 
dal Piano Cave Provinciale vigente”. 
w) Art. 20. Le osservazioni sono respinte: la prima perché le disposizioni dettate dalla legge 
regionale n. 12/2005 (in particolare dall’art. 59) sono già richiamate esplicitamente, e i casi di 
ampliamento sono già precisamente disciplinati; la seconda perché le materie indicate sono già 
disciplinate dal PGT e dalle Nta (si vedano l’art.12.14 e l’art. 23 e le fasce di rispetto dagli 
allevamenti individuati nelle tavole). 
x) Art. 23. L’osservazione è respinta, poiché le opere ammesse nelle fasce di rispetto stradale 
sono oggi precisamente, e in modo vincolante, disciplinate dal Codice della Strada e dal relativo 
Regolamento di attuazione. 
y) Art. 26, L’osservazione è respinta, poiché, ai sensi dell’art. 65 comma 1-quater della legge 
regionale n. 12/2005, la disciplina dettata dal PGT in materia di recupero ad uso abitativo dei 
sottotetti sostituisce quella dettata dalle precedenti delibere comunali. 
z) Art. 32. L’osservazione è respinta, nel senso che l’art. 16.2 disciplina gli ambiti Suap per i quali 
i relativi procedimenti risultino già conclusi, mentre l’art. 32 fa salvi i procedimenti Suap in corso 
alla data di adozione del PGT. 
- CON  VOTI palesi, espressi per alzata di mano: 
- Consiglieri presenti n. 12 su n. 17 assegnati e in carica; 
- Astenuti n. 2 (Bernardini Graziella ,Mazzon Simone); 
- Voti contrari n. \\ 
- Voti favorevoli alla proposta n. 10; 
Le osservazioni son pertanto accolte quanto alle le ttere c, d, g (12.3b, 12.3e, 12.3f, 12.4, 
12.7) i e l e respinte quanto alle restanti lettere  
 
PARERE ASL (Parere 29) 
Trattasi di parere favorevole. Nulla da contro dedurre. 
 
 
OSSERVAZIONE N°30  
Circolo Coop Cattolico – presentata in data 19/09/2011, prot.9700 
Sintesi dell’osservazione 
Gli osservanti chiedono che l’attuale fabbricato occupato dal circolo cooperativo sia classificato 
come l’attiguo cinema. 
Controdeduzione 
L’immobile è inserito all’interno del Nucleo di Antica Formazione. La porzione dell’edificio 
occupato dal Circolo Cooperativo è classificata come edificio civile tradizionale. La porzione 
restante del Circolo (ampliamento più recente) e il cinematografo non più utilizzato sono oggi 
classificati come “edifici sostituibili”. La classificazione della porzione di edificio occupato dal 
Circolo Cooperativo può essere modificata (da “edificio civile tradizionale” a “edificio sostituibile”) 
giacché l’immobile è stato ampliamente modificato nel tempo e non riveste più nessun interesse 
storico documentale o architettonico. Le tavole del PGT sono modificate di conseguenza. 
- CON  VOTI palesi, espressi per alzata di mano: 
- Consiglieri presenti n. 12 su n. 17 assegnati e in carica; 
- Astenuti n. \\ 
- Voti contrari n. \\; 
- Voti favorevoli alla proposta n. 12; 



 

    

L’osservazione è accolta.  
 
Si passa alla votazione per l’approvazione definitiva dell’atto. Il Consigliere Bernardini legge 
una dichiarazione di voto che viene allegata alla D elibera. 
- CON  VOTI palesi, espressi per alzata di mano: 
- Consiglieri presenti n. 12 su n. 17 assegnati e in carica; 
- Astenuti n. \\ 
- Voti contrari n. 2 (Bernardini Graziella ,Mazzon Simone); 
- Voti favorevoli alla proposta n. 10; 
 

D E L I B E R A  
 
1) di dare atto che in seguito alla pubblicazione della deliberazione consiliare n. 29 in data 
02 maggio 2011 di adozione del Piano di Governo del Territorio, completa degli elaborati 
costituenti il nuovo strumento urbanistico generale del Comune, sono pervenute al protocollo 
comunale n. 27 Osservazioni entro il termine previsto dalla legge , oltre al parere di conformità al 
P.T.C.P. da parte della Provincia di Pavia , al parere dell’ARPA e al parere dell’ASL ; 
 
2) di procedere alla controdeduzione di tutte le osservazioni presentate; 
 
3) di dare atto che sono state accolte integralmente n. 8 osservazioni, secondo le indicazioni 
contenute nel fascicolo controdeduzioni e in conformità alla discussione e votazione riportata nel 
presente verbale di deliberazione; 
 
4) di dare atto che sono state accolte parzialmente n. 10 osservazioni, secondo le 
indicazioni contenute nel fascicolo controdeduzioni e in conformità alla discussione e votazione 
riportata nel presente verbale di deliberazione; 
 
5) di dare atto che non sono state accolte n. 9 osservazioni, secondo le indicazioni 
contenute nel fascicolo controdeduzioni e  in conformità alla discussione e votazione riportata nel 
presente verbale di deliberazione; 
 
6) di dare atto che al parere A.R.P.A., è stata data puntuale risposta come risulta nelle 
indicazioni contenute nel fascicolo controdeduzioni ; 
 
7) di dare atto che al parere della provincia di Pavia relativo alla conformità del P.G.T. al 
Piano Territoriale di coordinamento Provinciale, è stata data puntuale risposta come risulta nelle 
indicazioni contenute nel fascicolo controdeduzioni; 
 
8) di dare atto che il parere dell’A.S.L. è favorevole; 
 
9) di approvare le modifiche agli ‘Atti costituenti il Piano di Governo del Territorio’ 
(Documento di piano, Piano dei servizi e Piano delle regole), e di riconfermare gli elaborati relativi 
alla ‘Componente geologica, idrogeologica e sismica del P.G.T.; e “il Piano Urbano Generale dei 
Servizi nel Sottosuolo” elaborati costituenti la Variante generale di P.G.T. adottata, conseguenti 
all’accoglimento o parziale accoglimento delle Osservazioni; 
 
10) di provvedere, successivamente all’approvazione, al depositato degli atti di PGT presso la 
segreteria comunale ed inviarli per conoscenza alla provincia ed alla Giunta regionale; di 
provvedere altresì alla pubblicazione sul B.U.R.L. dell’avviso della loro approvazione definitiva;  
 
11) di approvare il Parere Motivato Finale della Valutazione Ambientale Strategica; 
 



 

    

12) di approvare la Dichiarazione di sintesi Finale competente predisposta dall’Autorità 
procedente e dalla Competente; 
 
13) di approvare ai sensi e per gli effetti della Legge regionale 11 Marzo 2005 n. 12 – Legge 
per il Governo del Territorio e successive modifiche e integrazioni, il Piano di Governo del 
Territorio costituito dai suoi atti quali: Documento di Piano, Piano dei Servizi e Piano delle Regole 
e la “Componente geologica, idrogeologica e sismica” e “il Piano Urbano Generale dei Servizi nel 
Sottosuolo” di seguito riportati: 
 

1. Relazione di Controdeduzione alla osservazioni 
2. ambiti di trasformazione – schede 
3. manuale urbanistico edilizio 
4. Norme Tecniche di Attuazione 
5. Relazione di progetto 
6. Tavola DP 1 – documento di piano – scala 1:10000 
7. Tavola PS 1 – rilievo – scala  1: 5000 
8. Tavola PS 2 – progetto – scala 1 : 5000 
9. Tavola PR 1 – zonizzazione – scala 1 : 5000 
10. Tavola PR 2A - zonizzazione – scala 1 : 2000 
11. Tavola PR 2B - zonizzazione – scala 1 : 2000 
12. Tavola PR 2C - zonizzazione – scala 1 : 2000 
13. Tavola PR 3 - vincoli – scala 1 : 5000 
14. Tavola PR 4 – modalità di intervento – scala 1 : 1000 
15. Tavola PR 5 - paesaggio – scala 1 : 10000 
16. Tavola PR/DP 6  - sensibilità paesistiche – scala 1 : 10000 
17. Osservazioni presentate 
18. VAS - Parere motivato finale predisposto dall’autorità competente; 
19. VAS - Dichiarazione di sintesi finale 

 
Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo  

20. PUGSS – allegato PS –Tavola 1 – rete idrica 
21. PUGSS – allegato PS –Tavola 2 – rete fognaria 
22. PUGSS – allegato PS –Tavola 3 – reti elettricità e gas; 
23. Relazione 
24. Regolamento Attuativo 

 
Studio geologico relativo alla componente geologica,idrogeologica e sismica : 

25. Relazione illustrativa  
26. Tavola 1 – carta di inquadramento geologico-geomorfologico (con elementi di     
        caratterizzazione pedologica) – scala  1 : 5000 
27. Tavola  2 – carta di inquadramento idrogeologico – scala  1 : 5000 
28. Tavola  3 – carta d’inquadramento idrografico – scala  1 : 5000 
29. Tavola 4 – carta dei punti di indagine – scala 1 : 5000 
30. Tavola 5 – carta della pericolosità sismica locale – scala 1 : 5000 
31. Tavola 6 – carta dei vincoli e delle limitazioni d’uso del territorio – scala  1 : 5000 
32. Tavola 7 – carta di sintesi – scala  1 : 5000 
33. Tavola 8 – carta della fattibilità geologica per le azioni di piano – scala 1 : 5000 
34. Allegato 1 – stratigrafie dei pozzi 
35. Allegato 2 – indagini geognostiche pregresse 

 
14) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della Legge regionale 11 Marzo 2005 n. 12, gli atti di 
PGT, definitivamente approvati, sono depositati presso la segreteria comunale ed inviati per 
conoscenza alla provincia ed alla Giunta regionale. 



 

    

 Gli atti di PGT acquistano efficacia con la pubblicazione dell’avviso della loro 
approvazione definitiva sul Bollettino ufficiale della Regione, da effettuarsi a cura del comune. Ai 
fini della realizzazione del SIT di cui all’articolo della Legge, la pubblicazione sul Bollettino 
Ufficiale della Regione è subordinata all’invio alla Regione ed alla provincia degli atti del PGT in 
forma digitale. 
 
15) di dare atto che fino alla pubblicazione su B.U.R.L. dell’avviso di approvazione  definitiva 
del P.G.T. permane l’applicazione del regime di salvaguardia ai sensi e per gli effetti della Legge 
3 novembre 1952 n. 1902 e successive modifiche e integrazioni. 

************************************************* 


