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Premessa 
 

Il piano delle regole è il terzo atto che completa il PGT, non ha termini di validità ed è sempre 

modificabile. Le sue indicazioni hanno carattere vincolante e producono effetti diretti sul regime 

giuridico dei suoli (cfr. L.R. 11 marzo 2005, n. 12, art. 10, commi 5 e 6). 

È lo strumento operativo di riferimento per la disciplina dell'uso del suolo e specificatamente per la gestione 

dell’intero territorio comunale, fatta eccezione per le aree comprese negli ambiti di trasformazione 

individuati nel Documento di Piano. 

Il piano delle regole prende in considerazione sia il territorio urbano consolidato, ovvero quelle parti di 

territorio su cui è già avvenuta l’edificazione e/o la trasformazione in tutto o in parte, comprese quelle 

di nuova edificazione prevista su lotti interclusi e/o nelle aree di completamento, sia quelle parti di 

territorio non urbanizzato e non trasformabili perché destinate all’agricoltura o perché non 

suscettibili di trasformazione urbanistica. Individua e disciplina inoltre le aree di valore paesistico-

ambientale ed ecologico. 

Facendo riferimento anche al quadro ricognitivo del territorio indica gli immobili assoggettati a tutela 

in base alla normativa statale e regionale; individua, nel caso ci fossero, le aree e gli edifici a rischio di 

compromissione o degrado . 

È il documento che contiene, in ordine alla componente geologica, idrogeologica e sismica il 

recepimento e la verifica di coerenza con gli indirizzi e le prescrizioni del PTCP. Individua: 

• le aree a pericolosità e vulnerabilità geologica, idrogeologica e sismica sulla 

base dei criteri e indirizzi emanati dalla Giunta Regionale e contiene le norme 

e le prescrizioni a cui le medesime aree sono assoggettate in ordine alle  

attività di trasformazione territoriale;   
 

A partire dall’analisi delle caratteristiche fisico-morfologiche che denotano il tessuto insediativo 

esistente, esso ha il compito di definire i criteri da rispettare in caso di interventi integrativi o 

sostitutivi, nonché le modalità di intervento nel nucleo di antica formazione e i criteri di valorizzazione 

degli immobili vincolati.   

Il piano delle regole oltre ad identificare le aree agricole, ne detta la disciplina d’uso, identifica le aree 

di valorizzazione e di salvaguardia in conformità con quanto previsto al titolo III del a L.R.12/2005.  

Il piano delle regole insieme al Piano dei Servizi concorrono al perseguimento  degli obiettivi 

individuati nel Documento di Piano.   
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Titolo1: CRITERI GENERALI 

 

 

Articolo 1: Definizione degli interventi edilizi  

 

Gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento 

conservativo, di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica, sono 

definiti dall’articolo 27 della Legge 12/2005 salvi i principi fondamentali desumibili dal D.P.R. n. 

380/2001.  

 

Articolo 2: Urbanizzazioni e Oneri per la costruzione 

 

Le opere di urbanizzazione primaria sono quelle definite al comma 3 dell’art. 44 della Legge 12/2005. 

Le opere di urbanizzazione secondaria sono quelle definite dal comma 4 dell’art.44 della Legge 

12/2005.  

Per la definizione e modalità di attuazione si rimanda a quanto disposto alla Parte II, Titolo I, Capo IV 

- della Legge 12/2005.  

 

Articolo 3: Definizioni  

 

L’utilizzazione edificatoria del suolo è valutata e regolata utilizzando i seguenti  parametri e 

definizioni: 

 

St  Superficie territoriale 

È costituita dall'intera superficie destinata all'edificazione, comprensiva degli  spazi pubblici e di 

uso pubblico individuati dal piano attuativo. Il volume  e  la Slp massimi consentiti si intendono 

uniformemente distribuiti sull’intero ambito,ma sono realizzabili sulle sole porzioni di terreno in cui è 

prevista l’edificazione. 

 

Sf  Superficie fondiaria 

È la superficie effettiva delle aree utilizzabili, ai fini delle trasformazioni urbanistiche, comprese  

eventuali aree non aedificandi  (aree  soggette a servitù di passaggio privato,di elettrodotto e 

quelle in genere  non soggette ad uso pubblico).  

Essa non comprende le aree con destinazione per strade e spazi pubblici o di uso 

pubblico. 
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It Indice di fabbricabilità territoriale 

Esprime in metri quadrati, la superficie lorda di pavimento (Slp) da realizzare  per ogni metro 

quadrato di superficie territoriale (St). 

 
 

                     If Indice di fabbricabilità fondiaria   

Esprime in metri quadrati, la superficie lorda di pavimento (Slp) da realizzare  per ogni metro quadrato di 

superficie fondiaria (Sf). 

 
                    Slp Superficie lorda di pavimento   

S’intende per superficie lorda di pavimento dell’organismo edilizio (sia esso residenziale o  non), la 

somma di tutte le superfici coperte comprese entro il profilo esterno delle pareti perimetrali ai vari 

piani e soppalchi di interpiano.   

A  tal  fine  le  pareti  si  assumono  convenzionalmente  pari  a  30  cm.  I  maggiori spessori, se 

realizzati in conformità ai disposti del a L.R 20.04.1995 n° 26, non vengono computati nella Slp. 

Nel calcolo della Slp ,nei fabbricati a destinazione residenziale ,non si computano gli spazi 

quali:androni, scale, , vani ascensori ad uso comune, vani  tecnici per impianti tecnologici (centrale 

termica,autoclave ecc.)sottotetti inaccessibili,  spazi aperti, tettoie, pensiline, terrazze, balconi, e 

logge ,portici il cui perimetro risulti aperto sull’esterno per una percentuale superiore al 25%.   

Non sono computate  nella Slp le superfici a parcheggio privato,box autorimessa,costituite 

come pertinenza dei fabbricati o unità immobiliari comprese nel fabbricato (ai sensi della L.R. 

22/99). 

Nei fabbricati a destinazione produttiva  non sono computati nella Slp le superfici occupate da 

impianti di depurazione,impianti tecnologici non utilizzati per la produzione(centrale  

termiche,condizionamento,ecc) silos o serbatoi,superfici coperte da pensiline e da tettoie aperte   

 

                     Sc  Superficie  coperta 

È la superficie lorda della proiezione ortogonale sul terreno del perimetro massimo definito dalle murature 

perimetrali della Slp.  

Le superfici delle sporgenze aperte (balconi, pensiline, gronde..) non sono considerate quali superfici 

coperte se aventi - rispetto al filo della facciata - un distacco non eccedente 2,00 m.;  

Per i fabbricati con destinazione produttiva, oltre alle suddette parti aggettanti, non sono considerate 

quali superfici coperte quelle occupate da pensiline aperte almeno su tre lati, da silos, da serbatoi, 

da depositi a cielo aperto nonché da impianti di depurazione e volumi tecnici non utilizzati per la 

produzione;  

 

Rc   Rapporto di copertura 

È il rapporto tra superficie coperta (Sc) e la superficie territoriale (St) o superficie fondiaria (Sf). 
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                            Vd  Verde drenante   

È costituito dalla superficie di terreno libero da qualsiasi costruzione, sul suolo e nel sottosuolo. Su 

tale superficie sono consentite solo pavimentazioni galleggianti, senza sottofondo cementizio, o 

comunque impermeabilizzato, per la formazione di spazi e percorsi pedonali, parcheggi 

 

H Altezza massima della costruzione 

Si considera parametro di valutazione di altezza massima degli edifici il numero dei piani che lo 

costituiscono così come meglio individuato all’interno di ciascuna scheda  in rapporto all’altezza 

massima prevista.  

L’altezza dei fabbricati si misura a partire dalla quota 0,00 convenzionale del marciapiede esistente 

o, in mancanza di questo, dal piano di spiccato dell’edificio dalla quota del terreno, sino a: 

-  per i fabbricati a destinazione diversa dalla 

produttiva, sino all’intradosso della copertura piana ovvero,sino al punto medio 

dell’intradosso del solaio della  copertura inclinata; 

- per i fabbricati a destinazione produttiva.,sino all’intradosso del solaio 

  di copertura degli ambienti produttivi ovvero delle travature di supporto  

 dei manufatti di copertura,  

La quota 0,00 convenzionale  è costituita dalla quota media del marciapiede  per  tutti i tratti in cui 

è adiacente al lotto;in mancanza di marciapiede si fa riferimento alla quota media della sede 

stradale adiacente al lotto su cui si affaccia il fronte principale .   

 

V  Volume di progetto   

Tale parametro viene utilizzato al fine del calcolo del contributo concessorio. Il  volume di progetto 

è identificato come la risultante del rapporto tra l’area di base e l’effettiva altezza. Si ricava 

moltiplicando la Slp complessiva per l'altezza virtuale di interpiano di m 3,00 indipendentemente da 

maggiori o minori altezze reali di interpiano.  

 

Sp Superficie parcheggio 

È la superficie da destinare a parcheggio negli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica.   

Dal calcolo della superficie sono escluse le aree relative agli spazi di accesso e manovra. 

 

Np Numero dei piani   

È il numero di piani fuori terra, compreso il piano terreno anche se aperto e/o a pilotis, rimane 

escluso il piano sottotetto se non abitabile. 

Il piano seminterrato non viene conteggiato come piano, se fuoriesce rispetto alla quota zero, sino 

ad un massimo di 150 cm.  

Fabbricato esistente   

È il manufatto edilizio  regolarmente concessionato anche se non abitato o non completato purché 

dotato di struttura principale e copertura.  



 COMUNE DI SECUGNAGO - RELAZIONE – PIANO DELLE REGOLE 

 5 

 

Articolo 4: Area di pertinenza 

 

Le aree di pertinenza sono definite ed individuate come di seguito: 

• Le aree considerate per il calcolo delle verifiche dimensionali di progetto costituiscono 

pertinenza dei fabbricati realizzati sulle stesse e debbono risultare specificamente individuate 

negli elaborati di progetto all'atto della presentazione dell'istanza di permesso di costruire o di 

altro atto relativo ad interventi da eseguire. Nel caso di interventi previsti da piano attuativo, le 

aree di pertinenza coincidono con quelle individuate dal piano attuativo stesso. 

• Per i fabbricati esistenti, alla data di adozione del PGT, si considerano dipertinenza l'area del 

loro sedime e l'area ad essi circostante utilizzata, in occasione del rilascio della concessione 

edilizia, per il calcolo del volume o della Slp così come era previsto dalle norme urbanistiche 

allora vigenti. In mancanza di documentazione al riguardo o per i fabbricati realizzati prima del 

1973 viene considerata di pertinenza, l'area di sedime e l'area circostante a detti fabbricati che 

sarebbe stata impiegata ai fini delle verifiche urbanistiche secondo gli indici previsti dal vigente 

PGT. 

• L'integrale utilizzazione edificatoria di un'area secondo gli indici previsti nel PGT esclude ogni 

successiva ulteriore utilizzazione dell'area stessa (salvo il caso di demolizione e ricostruzione), 

indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà. La superficie lorda di 

pavimento degli edifici esistenti deve essere computata nell'applicazione degli indici urbanistici 

ed edilizi. 

• All'atto della presentazione dell'istanza di permesso di costruire o di altro atto, relativo ad 

interventi da eseguire, il richiedente (o il denunciante) è tenuto ad individuare, su planimetria 

catastale, il perimetro dell'area di sedime del fabbricato in progetto o del fabbricato interessato 

dall'intervento ed i punti fissi da utilizzare, nel progetto, per definire le quote nonché, con 

campitura in colore, l'area di pertinenza . 

 

Articolo 5: Distanze  

 

Fatti salvi i disposti della legislazione vigente in materia, la distanza minima tra fabbricati nonché dei 

fabbricati dalle strade e dai confini di proprietà e di zona è disciplinata dal presente articolo. 

 

 

     Distanza dai confini  

La distanza minima degli edifici dai confini di proprietà è fissata in 5m.La distanza dei fabbricati dai 

confini si misura su tutte le linee ortogonali a questi ultimi.  

 

E’ ammessa la costruzione in aderenza del confine di proprietà nei seguenti casi: 

• se preesiste parete o porzione di parete in aderenza senza vedute 
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•   ove, sul lotto confinante, esista una costruzione a confine e la  nuova costruzione sia prevista a 

confine solo in corrispondenza del fabbricato esistente; 

• ove l’edificazione su due lotti confinanti avvenga contestualmente, in forza di una concessione su 

progetto unitario; 

• ove il proprietario del lotto confinante presenti dichiarazione di consenso irrevocabile, registrata nei 

modi di legge, impegnativa anche nei confronti dei successori ed aventi causa, dalla quale risulti altresì 

che egli ha preso visione del progetto da allegare al permesso di costruzione o d.i.a.; 

• nelle zone B ove si tratti di autorimessa, nel solo caso che la stessa sia necessaria a raggiungere 

l’indice di dotazione posti macchina e che sia comprovata l’impossibilità di ricavare l’autorimessa nel 

corpo principale del fabbricato. 

Sono fatte salve le norme del Codice Civile. 

 
     Distanza tra fabbricati 

Nucleo  antico 

Per interventi di risanamento conservativo e di ristrutturazione le distanze tra gli edifici non possono 

essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati  preesistenti, computati senza tenere conto di 

costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale;  

per interventi di nuova costruzione è prescritta una distanza minima tra fabbricati  pari a mt 10,00. 

In tale zone è ammessa la costruzione  in aderenza al  confine di proprietà, di autorimesse ,solo nel 

caso sia necessario a raggiungere l’indice di dotazione di posti macchina e che sia comprovata 

l’impossibilità di ricavare  l’autorimessa nel corpo principale del  fabbricato . 

Fatto salvo codice civile e regolamenti vigenti. 

 

 

Città da completare (zona B di completamento ) 

Per gli interventi di nuova costruzione e ampliamento è prescritta una distanza  minima tra fabbricati pari 

a mt 10,00 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti ovvero se maggiore, una distanza minima   pari 

all’altezza del fabbricato più alto.  

La distanza tra i fabbricati si misura, per ciascun fabbricato, su tutte le linee ortogonali al piano della 

parete esterna del fabbricato stesso. 

Si applicano in ogni caso le previsioni dell’ART. 9 del D.M. 1444/68 

 

Distanza dalla fascia di mitigazione ambientale  

Le nuove costruzione previste negli ambiti di trasformazione, dovranno mantenere una distanza minima dalle fasce 

di mitigazione  ambientale ove previste (vengono puntualmente individuate nella tavola DP 10 ), pari a 

5m.  

 

Distanza dalle strade 

La distanza dei fabbricati dalle strade si misura su tutte le linee ortogonali al ciglio della strada stessa 

come definito dal Codice della Strada.   
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Le norme dettate dal Codice della Strada e dal relativo regolamento prevalgono sulle previsioni urbanistiche e 

sulle altre disposizioni ove l’applicazione di dette norme comporti il rispetto di una distanza maggiore.   

Le distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte zone destinate alla viabilità, con 

l’esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o insediamenti e fatte salve 

maggiori prescrizioni disposte negli articoli successivi, debbono corrispondere alla larghezza della 

sede stradale maggiorata di: 

- ml. 5,00 per lato per strade di larghezza inferiore a ml. 7,00; 

-  ml. 7,50 per lato per strade di larghezza compresa tra ml. 7,00 e ml. 15,00; 

-  ml. 10,00 per lato per strade di larghezza superiore ai ml. 15,00. 

Qualora le distanze tra fabbricati computate come sopra indicato, risultino inferiori all’altezza del 

fabbricato più alto, tali distanze sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente 

all’altezza stessa. 

Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nel comma 3) di questo articolo, nel caso di 

intervento urbanistico preventivo con previsione planivolumetrica e nel caso di ricostruzioni  secondo 

quanto previsto dal successivo art. 10. 

 

Articolo 6: Destinazione d’uso 

 

Al fine di definire le destinazioni d’uso  principali ammesse all’interno del tessuto 

consolidato,compreso il nucleo antico, i comparti territoriali sono classificati in due categorie:  

• prevalentemente residenziali in cui la destinazione principale è quella residenziale; 

sonocomplementari, accessori  o compatibili quelle commerciale di vicinato, direzionale, ricettivo, 

servizi di interesse generale, artigianale di servizio, ricreazione, sport, ristorazione, espositivo;  

• prevalentemente produttivi in cui la  destinazione principale è quella produttiva; sono 

complementari, accessorie o compatibili  quella residenziale di servizio all’industria e asservita 

all’attività produttiva stessa, direzionale, ricettivo, servizi di interesse generale, artigianale di 

servizio,commerciale anche legato alla attività produttiva. 

 

Si intende principale la destinazione d’uso qualificante; complementari o accessorie o compatibili le 

destinazioni d’uso che integrano o rendono possibile la destinazione d’uso principale.   

Nei comparti prevalentemente residenziali sono considerate incompatibili quelle attività che producono 

vapori, gas o altre esalazioni insalubri o dannose alla salute degli abitanti ovvero quelle attività 

individuate in prima e seconda classe ai sensi del D.M. 5/9/1994 e quelle che comportano disturbo 

acustico nei limiti  previsti dal Piano di Zonizzazione Acustica allegato al documento di Piano.   

Nei Nucleo di antica formazione sono vietati attività che comportano utilizzo di mezzi superiori 3,5 

tonnellate.  

Ferme restando le previsioni dei commi 1,2,3,4,5 dell’art. 51 della L.R.12/2005 si precisa che:  

 

a) I mutamenti di destinazione d’uso di immobili non comportanti la   realizzazione di opere edilizie, 
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purché conformi alle previsioni urbanistiche comunali ed alla normativa igienico sanitarie, sono 

soggetti esclusivamente a preventiva comunicazione dell’interessato al comune. Sono fatte salve le 

previsioni dell’art. 20 comma 1, del D.Lgs 42/2004 in ordine alle limitazioni delle destinazioni d’uso 

dei beni culturali (art. 52 comma 2 L.R. 12/2005);   

b) nei casi di mutamenti di destinazione d’uso di aree ed edifici, attuati con  opere edilizie, che 

prevedano il passaggio da destinazioni residenziali a produttive, che potrebbero essere commerciali, 

industriali e artigianali, o che in generale comportino un incremento del carico urbanistico, dovrà 

essere garantito l’adeguamento del fabbisogno di aree per servizi ed attrezzature pubbliche e di 

interesse pubblico rispetto alla mutata destinazione. In questo caso l’ufficio tecnico comunale 

provvederà ad individuare le modalità di adeguamento del variato carico urbanistico;  

d) ai sensi del comma 5 art. 51 della L.r. 12 /2005 si rimanda al  piano dei   Servizi  

che stabilisce criteri e modalità attuativi in luogo del reperimento totale o parziale delle aree o 

dotazione di attrezzature nelle aree o edifici interessati  dal mutamento di destinazione d’uso.  

 

Articolo 7: Modalità di attuazione 

 

Gli interventi previsti dal Piano delle Regole si attuano di norma per intervento edilizio diretto, 

attraverso Denuncia di Inizio Attività, Permesso di Costruire semplice o convenzionato. 

In situazioni di particolare complessità funzionale, architettonica e/o paesaggistico ambientale, legate 

alle preesistenze, alle aree di intervento o al contesto, il piano può essere attuato mediante piano 

attuativo proposto dai privati o previsto dal Comune. 

È facoltà dell’amministrazione effettuare variazioni alle perimetrazioni relative all’individuazione delle 

aree di recupero o di completamento. 

È facoltà dell’Amministrazione Comunale, anche a seguito di richieste pervenute da privati, 

suddividere aree perimetrate soggette Piano Attuativo in sottoaree di dimensioni più contenute senza 

che questo costituisca variante al piano stesso,  la sommatoria delle parti deve corrispondere al 

perimetro iniziale. 

È data facoltà ai privati di prevedere l’attuazione di interventi facenti parte di aree individuate 

all’interno della città da completare e da recuperare sottoposte a pianificazione attuativa, anche 

attraverso la creazione di unità minime d’intervento, soggette ad approvazione da parte 

dell’amministrazione comunale, all’interno del piano attuativo complessivo. 

La verifica del rispetto degli indici urbanistici di cui ai successivi articoli è operata esclusivamente in 

caso di interventi di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione, ampliamento e di ristrutturazione 

urbanistica.  

 

Articolo 8: Dotazioni minime   

 

Gli interventi di nuova realizzazione o di recupero del patrimonio edilizio esistente prevedono le 

seguenti dotazioni di aree per parcheggi, servizi e attrezzature di interesse comune, meglio specificate 
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di seguito. 

 

• Interventi con D.I.A. o con Permesso di Costruire semplice:   

1. per la residenza: dotazione area a parcheggio ad uso esclusivamente 

privato in ragione di 1 mq Sp ogni 10mc;  

2. per l’area produttiva : dotazione area a parcheggio ad uso comune,in proprietà esclusiva in 

ragione di  un posto auto ogni 40mq di SLP 

 

• Interventi realizzabili con Piano Attuativo:  

1. per la residenza: cessione di aree per le dotazioni minime in ragione di    26,5 mq/ab (1 

abitante = 50 mq Slp) così suddivisi 3,0 mq a parcheggio, 15,00 mq aree a verde e 8,5mq aree per 

servizi di interesse generale ed istruzione; 

2. per l’area produttiva: cessione di aree per le dotazioni minime in ragione di  una percentuale 

pari al   10% della ST. 

in caso di attività commerciale la dotazione minima sarà pari al100 % della SLP, di cui la metà 

dovrà essere destinata a parcheggio di uso pubblico. 

 

I piani attuativi individuati con destinazione principale residenziale sono soggetti ad una cessione 

ulteriore di aree in ragione di 1mq di superficie da destinare a “standard qualitativo” ogni 5mq di Slp 

prevista.  

Le aree previste in cessione per la realizzazione di edilizia sociale con destinazione residenziale  

possono essere compensate con altre aree di pari  valore, dimensione e parametri edilizi.  

Poiché la cessione di aree per edilizia sociale viene equiparata alla cessione di una qualsiasi area per 

servizi anche per questa tipologia è ammessa la possibilità di compensazione tra differenti tipologie di 

aree per servizi a parità di valore. 

È sempre possibile scomputare una quota degli oneri concessori e/o una quota della cessione di 

dotazioni minime in cambio della realizzazione diretta dello “standard qualitativo” accordato 

dall’amministrazione secondo un controvalore di riferimento quantificato in termini economici. 

È sempre possibile, nei casi previsti dalla legge, avanzare proposte di P.I.I. che saranno valutate 

dall’amministrazione comunale a fronte di una maggiore cessione di “standard qualitativo” a fronte del 

minimo stabilito nei precedenti commi.  

Gli interventi di recupero ai fini abitativi dei sottotetti, se volti alla realizzazione di nuove unità 

immobiliari, sono subordinati all’obbligo di reperimento di spazi per parcheggio pertinenziali in 

ragione di 1 mq Sp ogni 10 mc. 

Il rapporto di pertinenza deve essere comunque garantito ai sensi dell’art. 64 comma 3 del a L.R. 

12/2005.  
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Articolo 9: Monetizzazioni 

 

Le monetizzazioni delle aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico generale è ammessa solo nei 

casi in cui non sia possibile la cessione o quando indicato nei piani attuativi. 

Le superfici da cedere per le dotazioni minime potranno essere monetizzate nei casi e nelle condizioni 

di seguito specificate:  

• superficie per il  verde locale sino ad un massimo del 30% della stessa - costo di monetizzazione 

pari al valore di cessione dell’area sommato al costo di sistemazione ed arredo;  

• superficie per le aree a parcheggio sino ad un massimo del 40% della stessa - costo pari al valore di 

mercato di un’area a parcheggio con le medesime caratteristiche e dimensioni;  

• superficie per aree a parcheggio di pertinenza ai recuperi ai fini abitativi dei  sottotetti, sono fatte 

salve le disposizioni previste articolo 64 comma 3 L.R. 12/2005; 

• superfici per le dotazioni minime di servizi di interesse generale, ad esclusione di parcheggi e verde, 

potranno essere interamente monetizzate con il versamento al comune di una somma pari al costo di 

costruzione effettivo del servizio stesso. 

L’amministrazione comunale, con apposita delibera, procede annualmente e contestualmente alla 

stesura del Programma Triennale delle Opere, alla definizione dei valori minimi di monetizzazione.  

 

Articolo 10: Rete viaria, piste ciclo pedonali e spazi accessori   

 

I nuovi tratti viari sia all’interno del tessuto consolidato, su aree non ancora costruite, sia nei nuovi 

ambiti di espansione dovranno essere realizzati, nel rispetto delle prescrizioni del codice della strada. 

Le nuove costruzioni e gli ampliamenti edilizi, devono essere arretrati rispetto al ciglio stradale in 

misura tale da non impedire eventuali e successivi adeguamenti delle strade esistenti, sino al 

raggiungimento del calibro previsto dalla gerarchizzazione della rete viaria.  

Per gli interventi di cui al comma precedente, su conforme parere della commissione edilizia, è 

possibile autorizzare la realizzazione delle opere anche a distanze inferiori o superiore rispetto a quelle 

previste, in considerazione della particolare natura dell’intervento stesso, della specifica conformazione 

ed ubicazione della strada, dell’effettiva consistenza dell’edificazione circostante.  

I nuovi tratti di piste ciclopedonali ,indicati nella tav. PdS  3.00 del piano dei servizi dovranno essere 

realizzati, nel rispetto di quanto previsto dal DM.557/99 e in particolare : 

• la larghezza minima della corsia ciclabile,comprese le striscie di margine è pari a m. 1,50 

riducibile a m. 1,25 nel caso in cui si tratti di due corsie contigue, per una larghezza 

complessiva di m. 2,50 . La larghezza dello spartitraffico che separa la pista ciclabile dalla 

careggiata destinata a veicoli a motore, non deve essere inferiore a 0,50 m.  

Le indicazioni del P.G.T. quali parcheggi, percorsi pedonali, ciclabili o strade, sono suscettibili, sempre 

che ne sia assicurata la funzionalità, anche nel contesto delle richieste di permesso di costruire, di 

variazioni concernenti le loro caratteristiche di posizionamento,  forma e andamento. 
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Articolo 11: Impianti antenne radiomobili e telecomunicazione 

 

Ai sensi della L.R. 11/01 e della Deliberazione n. VII/7351 del 11 dicembre 2001, vengono individuate 

le aree A1, A2 e quella di particolare tutela per l’installazione di impianti radiobase.  

Area A1: corrisponde con il perimetro dell’area urbana  individuato dal P.G.T., più gli ambiti di 

trasformazione previsti dal Documento di Piano.,prevalentemente residenziali.  

Area A2: corrispondono a tutte quelle aree esterne al perimetro dell’area urbana  

 

All’interno del territorio comunale gli impianti di telefonia mobile potranno essere installati nelle aree 

di proprietà comunale, previa stipula di contratto di locazione, nel rispetto delle disposizioni previste 

dalla L.R. 11/01 e dalla Deliberazione n.VII/7351 del 11 dicembre 2001.  

Per gli impianti con potenza totale ai connettori < 300 W non è prevista alcuna specifica limitazione 

urbanistica. Gli impianti con potenza <1000 W potranno essere installati all’interno dell’area A 1 e  

A 2.   Gli impianti con potenza > 1000 W potranno essere installati esclusivamente all’interno dell’area  

A 2, fatte salve le disposizioni relative alle aree di particolare tutela sia esistenti che in progetto  

presenti su tutto il territorio comunale. 

 

Articolo 12: Misure di salvaguardia per la captazione di acqua potabile 

 

Ai fini della tutela e della salvaguardia delle future riserve di acqua potabile si individuano  i perimetri 

corrispondenti alle fasce   di rispetto previste per legge, per gli impianti di captazione, come aree ove il 

Comune e gli Enti gestori del pubblico acquedotto possono eseguire sondaggi e realizzare nuove  

opere di captazione dalle falde acquifere sotterranee per scopi idropotabili. 

Nel comune di Secugnago, tali aree  non sono più utilizzate ai fini della captazione per scopi 

idropotabili, in quanto il servizio di  fornitura dell’acqua  potabile è consortile e localizzato in altro 

territorio. Tali  aree rimangono però come indicazione della presenza di un impianto di captazione,ora 

non più in funzione  ,ma non soppresso. 

Sono classificate nella carta di fattibilità geologica delle azioni di piano come zone  di fattibilità 3, con 

consistenti limitazioni, 3C ( area di tutela R=m. 200)  e classe di fattibilità 4 con gravi limitazioni, 4A 

(area di tutela assoluta R= m.10). 

Gli interventi edilizi, che insistono su tali aree dovranno rispettare, fra l’altro, le indicazioni  delle 

Norme Geologiche di Attuazione, in particolare gli art. 7 e 9. 

 

 Articolo 13: Coordinamento tra P.G.T e Piani di settore. 

 

Per quanto attiene alle norme per la tutela dell’ambiente esterno ed abitativo  

dall’inquinamento acustico, nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. 13 del 2001,  

si rimanda al Piano di Zonizzazione Acustica e al suo regolamento di attuazione,  

quale piano specifico allegato al Documento di Piano, e parte integrante delle seguenti norme. 
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Il P.G.T. e il piano di Zonizzazione acustica sono stati redatti in coordinamento tra 

loro e tengono reciprocamente conto delle previsioni e prescrizioni date. 

Le limitazioni geologiche e le prescrizioni per aree ricadenti nelle diverse classi di fattibilità geologica 

sono stabilite negli elaborati dello studio della componente geologica, idrogeologica e sismica. 

Sono considerate parte integrante delle presenti norme e dovranno essere rispettate da  tutti gli 

interventi, ivi compresi quelli previsti da piani attuativi. 

 

 

Articolo 14: Criteri e indirizzi per le attività commerciali  

 

Il Piano delle Regole dettaglia le caratteristiche degli interventi commerciali consentiti per le diverse 

situazioni urbane presenti sul territorio comunale così come previsto dalla Deliberazione Consiglio 

Regionale 13 marzo 2007, n. VIII/32 ai sensi di quanto previsto dalla L.R. 14/99 e dal Regolamento 

Regionale n. 3 del 21 luglio 2000. 

Le previsioni urbanistiche sono orientate allo sviluppo della tipologia distributiva: 

• esercizio di vicinato – superficie di vendita non superiore a 250 mq;   

come definita ai sensi dell’art. 4 del D.Gls 114/98. 

Gli esercizi di vicinato potranno essere realizzati ex novo, ristrutturati, modificati od ampliati su tutto 

il territorio comunale senza limitazione di numero o posizione, fatte salve le prescrizioni vigenti in 

merito alle attività sottoposte a rilascio di licenza comunale. 

All’interno del nucleo di antica formazione gli interventi dovranno rispettare le prescrizioni previste al 

Titolo 2 art. 16.3  del presente documento. Non saranno consentiti interventi considerati non 

ammissibili ai sensi del Titolo 1 art. 6 del presente documento.  

Sarà consentita la monetizzazione delle dotazioni per servizi nei casi in cui non sarà possibile reperire 

direttamente le aree all’interno dell ’intervento o in aree ad esso adiacenti o collegate.  

All’interno del perimetro  dell’area urbana gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto delle 

prescrizioni date dal Titolo 2 art. 17 del presente documento.   

 

Articolo 15: Norma transitoria 

 

Per i P.A. e per gli atti di programmazione negoziata già adottati ma non ancora approvati dal 

Consiglio Comunale alla data di adozione del P.G.T., nonché per gli interventi produttivi soggetti a 

sportello unico per i quali la conferenza di servizio si è già pronunciata con parere favorevole 

continueranno ad applicare rispettivamente le norme del previgente P.R.G. nonché quelle in variante 

allo stesso, così come stabilite in sede di conferenza di servizi. 
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Titolo 2: TESSUTO CONSOLIDATO CITTÀ  DA  RECUPERARE E CITTÀ  DA  

                COMPLETARE   

 

                        È importante notare cartograficamente come il nucleo di antica formazione o “borgo antico” di  Secugnago   

                     occupi una posizione centrale rispetto al territorio nella  sua complessità e come il tessuto consolidato sia  

                      cresciuto in modo omogeneo  lungo il tracciato della via Emilia che fino agli anni 60 lo attraversava .  

Osservando il sistema produttivo, è facile rilevare che  lo sviluppo è legato alla presenza della Ferrovia.  

Il piano delle Regole , come già descritto nel documento di piano,  individua, inoltre il perimetro dell’area 

urbana che racchiude nel suo interno il tessuto consolidato quale insieme delle parti di territorio su cui è già 

avvenuta l’edificazione e/o la trasformazione dei suoli,  definita città da completare.  

Nel tessuto consolidato si identifica il nucleo di antica formazione ovvero quella porzione di tessuto costruito 

storico che necessita di essere salvaguardato e che viene definita città da recuperare 

 Di seguito si riporta una schematizzazione del territorio comunale con l’individuazione  all’interno della 

delimitazione dell’area urbana , del nucleo antico (città da recuperare) e del tessuto consolidato (città da 

completare). All’esterno degli ambiti di trasformazione (città da trasformare). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il piano delle regole disciplina tutto il territorio comunale esclusi gli ambiti di  

trasformazione previsti nel documento di piano.   
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Articolo 16: Città da recuperare - disciplina generale 

 

La città da recuperare comprende il nucleo di antica formazione (borgo antico). 

Nella città da recuperare è ammessa come destinazione principale quella residenziale. Sono complementari, 

accessorie o compatibili le destinazioni  direzionali, commerciali di vicinato, ricettivo e artigianale di servizio  

Sono vietate tutte quelle attività insalubri di prima e seconda classe ai sensi del D.M. 5/9/1994 e 

quelle destinazioni che sono incompatibili con i limiti previsti dal piano di zonizzazione acustica allegato 

 al Documento di Piano. 

In questo contesto sono ammessi, senza obbligo della preventiva approvazione di uno strumento urbanistico 

attuativo, interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, nonché interventi di restauro e risanamento 

conservativo purché non comportino alterazione delle preesistenti caratteristiche architettoniche.  

Nella città da recuperare sono ammessi interventi di restauro e risanamento conservativo comportanti 

modificazione anche parziale della destinazione d'uso. 

Sono inoltre ammessi interventi di ristrutturazione edilizia, di demolizione con ricostruzione, di nuova 

costruzione e di ristrutturazione urbanistica, previa presentazione di Piano Attuativo e di piano di Recupero, 

laddove prescritto dalle  tavole 3 del P.d.R .   

 

Al fine di incentivare il recupero e la riqualificazione del nucleo antico e preservaree tipologie a corte,  

è ammesso un incremento del 15% rispetto alla Slp esistente, a fronte di un piano attuativo con 

progetto unitario e che preveda anche l’esecuzione unitaria degli interventi stessi.   

 

Viene riconfermata la possibilità, già prevista nel PRG previgente (art.33 NTA), di realizzare 

all’interno dell’Ambito B, individuato nel P.d.R 2 – Nucleo Antico, interventi di ampliamento , 

localizzati a cortina lungo la via Toti ,per complessivi mc 3000. I nuovi interventi edilizi, attuabili 

previo piano attuativo, avranno altezza massima m. 6  e dovranno rispettare quanto indicato nell’art. 

16.3 . 

 

È ammesso il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti fermo restando il  rispetto delle preesistenti 

altezze massime dell’edificio oggetto d’intervento o  degli edifici confinanti, il mantenimento dei caratteri 

tipici del tessuto edilizio, il  mantenimento di pendenze di falda comprese tra il 30% e il 40%.   

L’aeroilliminazione potrà essere ottenuta mediante lucernari in falda, abbaini di modeste dimensioni, 

terrazzini ricavati entro le falde di copertura e non prospicienti le strade pubbliche. Il tutto nel rispetto dei 

parametri di cui all’art. 63 comma 6, artt. 64 e 65 della L.R. 12/2005.   

                     Gli interventi di recupero dei sottotetti sono subordinati all’obbligo di reperimento di spazi a parcheggio  

                      pertinenziali, così come previsto nel presente P.G.T. con un minimo di un posto auto ogni nuova unità  

                      abitativa tenuto conto che:  

• tali spazi sono in aggiunto agli spazi per la sosta e parcheggio previsti dalla normativa vigente 

relativamente al fabbricato esistente;  

• la verifica di tali spazi è al netto delle eventuali murature perimetrali; 
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• la verifica di tali spazi non può comprendere le aree di manovra; 

                 •     tali spazi possono essere reperiti entro  l’ambito consolidato; 

• tali spazi, esclusi quelli eventualmente monetizzati, devono essere oggetto di  individuazione 

catastale e della costituzione del rapporto di pertinenza. 

 

 

Nella città da recuperare gli interventi hanno come obiettivi: 

• garantire la massima integrazione degli edifici esistenti con la funzionalità urbana;  

• garantire la permanenza delle funzioni residenziali, commerciali, ricettive;  

• garantire la massima flessibilità d’uso nel rispetto delle prerogative tipiche dei centri storici, pur nel 

rispetto delle esigenze di tutela degli edifici stessi; 

• garantire la massima flessibilità possibile nell’utilizzazione degli spazi interni, ferma restando l’esigenza di 

tutelare tali edifici;  

• riqualificazione e valorizzazione del patrimonio esistente.  

 

Articolo 16.1: Città da recuperare - classificazione edifici e interventi ammessi 

 

La tavola P.d.R. 2 – Nucleo Antico, riporta una classificazione degli edifici individuati nel “nucleo 

antico” articolata in base alle caratteristiche, edilizie ed architettoniche di  riferimento.  

Nel caso in cui, a seguito di rilievo dettagliato in fase di progettazione, fossero riscontrate incongruenze in 

alcuni elementi costruttivi, l’Amministrazione Comunale potrà consentire deroghe o varianti, dei criteri 

d’intervento, relativamente alla classe cui appartiene l’edificio in questione.  

Di seguito si riportano le definizioni delle categorie e i tipi d’interventi ammessi in ognuna di queste.  

 

                      Edifici di  interesse storico  GruppoA:   

edifici di interesse storico , vincolati ai sensi del D.Lgs 42/04 ,o presenti nell’elenco dei Beni culturali della 

Regione Lombardia . 

Gli interventi su questi edifici dovranno essere finalizzati alla massima conservazione con opere di 

adeguamento funzionale e tecnologico e volte all’eliminazione di barriere architettoniche.  

Interventi consentiti:  

•      manutenzione ordinaria;  

•      manutenzione straordinaria;  

•      restauro e risanamento conservativo 

 

Edifici  : Gruppo B  

-  edifici rappresentativi per la qualità testimoniale delle caratteristiche tradizionali  dei nuclei antichi di  

    Secugnago e per la trasmissione dei retaggi storici attraverso la  valorizzazione degli elementi tipologici,   

   degli elementi edilizi ed architettonici,  

-   edifici rappresentativi del nucleo antico ma   rimaneggiati nel tempo o di recente costruzione ormai  
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privati delle caratterizzazioni tipiche del tessuto edilizio in cui sono collocati anche se ancora inseriti nel 

contesto di cortina edilizia.Gli interventi dovranno essere finalizzati al miglioramento  dell’inserimento 

dei  volumi esistenti nel tessuto edilizio storico,anche attraverso interventi radicali. 

-  edifici o parte di edifici di formazione spontanea  con elementi architettonici   incongruenti, di cui è 

previsto il recupero della Slp secondo le prescrizioni  delle norme specifiche (definiti art. 16.3 del P.d.R.).           

 -  le superfetazioni di cui è prevista  l’eliminazione. 

  Interventi consentiti:  

•    manutenzione ordinaria;  

•    manutenzione straordinaria;  

•    restauro e risanamento conservativo;  

•    ristrutturazione edilizia.   

                     •    demolizione con o senza ricostruzione  

        

Articolo 16.2: Città da recuperare - prescrizioni e indicazioni   

Gli interventi previsti all’interno del nucleo antico dovranno considerare i seguenti fattori di caratterizzazione  

del tessuto edilizio: 

• elementi tipologici: struttura dei corpi di fabbrica, sistemi di distribuzione verticale ed orizzontale, 

sistema di copertura, ritmi delle partizioni di facciata, allineamenti; 

• elementi edilizi ed architettonici: manti di copertura, sporti di gronda, superfici e materiali di 

facciata, vani aperture, soglie, davanzali, cornici, serramenti, sistemi oscuranti, portoni carrabili e pedonali, 

inferriate, ringhiere, balaustre, zoccolature, scale esterne, balconi e ballatoi.  

Tutti gli interventi dovranno uniformarsi a quanto prescritto dalle “Indicazioni progettuali”  di seguito 

elencate ,anche in caso di strumento urbanistico attuativo.  

In tutti gli interventi edilizi di ristrutturazione, sopraelevazione, manutenzione edilizia, demolizione con 

ricostruzione, ampliamento e/o nuova edificazione, si dovrà tendere alla conservazione o all’uso dei materiali 

originari. Nei casi in cui sia dimostrata l’impossibilità di tale recupero, la sostituzione dovrà rispettare  

comunque i caratteri costruttivi della tradizione locale, come di seguito meglio specificate.  

 
Coperture, canali di gronda, pluviali, comignoli 

La struttura di copertura deve essere a falda doppia o semplice con struttura in legno, per il gruppo A.  Il 

manto di copertura è prescritto in coppi o in tegole a canale. 

La pendenza della copertura a falda deve essere compresa fra 30% e 40%.  

Sono escluse coperture di cemento, pensiline eseguite in materiale traslucido ondulato o in lastre di 

fibrocemento e lamiera.  

Sono concesse ,per limitate superfici, coperture piane.  

I canali di gronda ed i pluviali devono essere preferibilmente in rame, è consentito l’impiego di lamiera 

zincata verniciata, sono tassativamente esclusi i canali di plastica.  

I canali possono essere incassati nel caso esistessero cornicioni di gronda. 

I pluviali devono essere esterni, secondo l’uso tradizionale, almeno fino a 3 mt. da terra. I comignoli esistenti 

devono essere ripristinati nella forma originaria; quelli di nuova costruzione devono rispettare le caratteristico 
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architettoniche tipiche.  

E’ consentito l’impiego di comignoli in rame,  non sono consentiti camini prefabbricati in cemento. 

 

                         Facciate 

         Per tutti gli interventi eseguiti sui fronti stradali o interni o di frontespizio, è prescritto  l’uso di: 

• intonaco al civile o con impasto a base di calce anche colorata con aspetto identico all’intonaco 

tradizionale, 

• mattoni a vista  

• materiali lapidei (pietra naturale), 

• zoccolature, non più alte di cm. 100, in pietra naturale o di intonaco adatto alla funzione, 

• per gli edifici di tipo A  è prescritto, sia per le facciate che per le zoccolature, l’uso del materiale 

originario. 

Le riquadrature di finestre, porte, portoni, passi carrai, negozi possono essere eseguiti con intonaco di                        

cemento tinteggiato, mattoni a vista, pietra naturale.  

Eventuali decorazioni pittoriche, se congrue all’ambiente, devono essere conservate e restaurate. 

Negli interventi su edifici del gruppo A è prescritto il rispetto di materiali e forme originali.   

 

Balconi, ballatoi 

Negli interventi degli edifici del gruppo A, gli elementi portanti di balconi e ballatoi devono conservare o 

integrare le forme e i materiali esistenti (cemento decorativo, pietra naturale) ripristinando altresì eventuali 

mensole in pietra a vista, oppure intonacata e decorata.  

Gli interventi sugli edifici del gruppo B devono prevedere soluzioni che richiamino i caratteri distintivi 

tipici secondo forma e materiali.  

Le ringhiere devono essere costituite, in coerenza con le tipologie esistenti e tradizionali, da elementi di 

ferro a disegno semplice. Forme più libere e  decorative sono consentite esclusivamente nel caso di 

preesistenza da ripristinare o completare. Negli interventi di ristrutturazione 

completa possono essere prese in considerazione, soluzioni e proposte diverse dall’esistente purché si 

integrino con   il contesto.   

 

                           Finestre, porte, portoni, cancelli  

I serramenti devono essere costituiti da telai fissi e mobili, in legno verniciato. E’ vietato l’uso di  infissi in 

lega leggera al naturale e avvolgibili in plastica.   

L’oscuramento sarà dato da persiane in legno, a libro oppure scorrevoli. Queste ultime sono obbligatorie 

nelle aperture a quota inferiore a m. 4 su fronti a filo strada, sia esterne che interne.  Per le finestre dei 

cantinati e dei piani terreni è consentito l’impiego di inferriate di protezione, di disegno semplice. 

Negli interventi degli edifici del gruppo A è consentita la riapertura di finestre preesistenti purché non 

alterino l’aspetto compositivo delle facciate.  

Negli interventi degli edifici di tipo B  è consentita la formazione di nuove aperture di finestre o l’eventuale 
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 ingrandimento di quelle esistenti, nei limiti di una corretta composizione architettonica. 

Negli interventi di restauro, si devono usare finestre, persiane, portoncini, porte a vetri, portoni carrai e 

cancelli originari, restaurati oppure ricostruiti con fedeltà al tipo originario.  In ogni caso, i materiali usati 

devono rientrare nei tipi sopra descritti. È tassativamente vietato l’uso di tapparelle e tende alla veneziana.

           Le  pedate  d’ingresso  ai  portoncini  devono  essere  eseguite  in  pietra  naturale rustica non lucidata.  

I passi carrai, nel caso in cui non siano lasciati aperti, possono essere chiusi da portoni di legno, oppure da 

cancelli  in ferro. 

È fatto obbligo di inserire fra le tavole di progetto, particolare costruttivo in scala 1:20 di un serramento con 

persiana e dei serramenti d’ingresso. 

 

Aperture di negozi, locali pubblici in genere e laboratori artigiani 

Negli edifici del gruppo A, se le parti esterne possiedono pregio ambientale, è vietata l’apertura di nuove vetrine 

per negozi, le quali in ogni caso non possono superare la larghezza di m. 2.  Negli edifici del gruppo B  potranno 

essere aperte nuove vetrine per negozi, altri locali pubblici o laboratori artigiani a condizione che i telai delle 

vetrine e delle porte d’ingresso siano in legno verniciato, in ferro verniciato   

Le vetrine potranno avere cornici realizzate con intonaco di cemento o pietra naturale.  

Il piano delle vetrine deve essere preferibilmente parallelo al piano di facciata, sono consentiti arretramenti o 

piani con orientamento diverso solo per la creazione di bussole di ingresso.  

Le insegne dei negozi e locali pubblici devono essere contenute nella larghezza del le vetrine e delle porte-

vetrine.           

Sono quindi vietate le insegne comprendenti più vetrine e poste sulle murature soprastanti le vetrine.  

Sono vietate le insegne poste alla sommità degli edifici.  

                     

            Pubblicità e comunicazioni al pubblico 

Le comunicazioni al pubblico e i giornali murali di enti, partiti, associazioni, ecc. devono essere affisse, negli 

appositi spazi, predisposti dall’Amministrazione Comunale. 

In alternativa, gli enti di cui sopra possono utilizzare bacheche di dimensioni tale da non arrecare danno alle 

linee architettoniche dell’edificio su cui sono apposte e al decoro dell’ambiente.  

 

Cortili 

Devono essere mantenute o ripristinate le vecchie pavimentazioni originarie (lastricato, acciottolato, ghiaino). 

Non è consentito l’uso, nella pavimentazione dei cortili dell’asfalto e del getto di cemento. È consentito l’uso  

di ghiaino , di lastre di pietre naturali, di acciottolati, anche misti da erba.  Sono consentite piccole lastre di 

cemento per la realizzazione di camminamenti nel verde.   

Lungo il perimetro degli edifici è prescritto comunque un camminamento di materiale resistente, largo  almeno 

m. 80. 

Elementi di arredo caratteristici come lavatoi, pozzi, fontane, porticati e pergolati, devono essere conservati, 

restaurati e recuperati da eventuali usi degradanti o da abbandono. 

Le recinzioni esterne, in caso di conservazione devono seguire le norme del restauro, nel caso non possano più 
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essere recuperate devono essere ricostruite seguendo il preesistente sistema costruttivo del muro pieno o con  

inferriate  a disegno semplice. 

Eventuali nuove recinzioni verso spazi pubblici devono essere costituite,oltre che da murature piene laddove la 

viabilità lo consenta, da basamenti non più alti di cm. 60 oltre ad inferriate di semplice disegno non più alte di 

cm.150.  

 

Conservazione dei giardini privati  con alberature di pregio 

Gli interventi sulle aree scoperte di parchi e giardini privati che rivestono caratteristiche di significato storico  e 

ambientale, dovranno tendere alla conservazione ed al ripristino delle caratteristiche originarie. 

Le aree a verde privato pertinenziale, di significativa importanza, non potranno essere pavimentate e dovrà 

essere conservata o incrementata la dotazione arborea.  

 

Porticati  

Negli edifici di nuova costruzione potranno essere realizzati porticati preferibilmente in sequenza continua e di 

estensione tale da costituire elemento caratterizzante.  

I materiali utilizzati nei porticati devono essere coerenti con quelli del contesto. 

Nelle fronti porticate valgono le norme indicate per le normali fronti esterne degli edifici.  

 

Costruzioni rustiche 

Negli interventi di riuso con eventuale cambio di destinazione di fienili, stalle ealtre costruzioni rustiche 

rappresentative per le caratteristiche edilizie, la struttura originale dovrà essere mantenuta in evidenza e dovrà 

essere conservata la leggibilità tipologica. 

I nuovi elementi costruttivi ed edilizi quali: portoni per box, ringhiere, ecc., dovranno essere progettati in modo 

da non deturpare la struttura originaria così  che sia conservata l’integrità e il carattere delle struttura stessa e la 

composizione delle facciate.   

I portoni dei box devono essere costituiti da materiali (legno, ferro verniciato) e  disegno  ben integrati con il 

contesto. 

Eventuali nuovi parapetti per i piani superiori aperti devono essere in ferro con disegno semplice  e  devono 

richiamare la tipologia di quelli esistenti.   

 
 

Cavi volanti o applicati all’esterno degli edifici 

Sono vietati condotti d’energia elettrica o di comunicazione telefonica volanti e/o fissati alle facciate esterne 

degli edifici.  

 

Articolo 17: Città da completare - disciplina generale 

La città da completare comprende la porzione di territorio racchiusa nel  perimetro dell’area urbana  e  

corrisponde a quel tessuto su cui è già avvenuta l’edificazione e/o la trasformazione dei suoli.   

 
 Le destinazione principale sono  : 

•    residenziale: Sono ammesse come funzioni complementari, accessorie o compatibili quelle 

commerciale di vicinato, direzionale, ricettivo, servizi di interesse generale, artigianale di servizio, 
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ricreazione, sport, ristorazione, espositivo;  

•   produttiva:  sono ammesse come funzioni complementari, accessorie o compatibili quella  

residenziale di servizio all’industria e asservita all’attività produttiva stessa, commerciale di vicinato, 

commerciale per la media distribuzione, direzionale, ricettivo, servizi di interesse generale, artigianale di 

servizio,produttivo a ridotto impatto    

 

 

Sono stati assegnati parametri edilizi da utilizzare ai fini delle verifiche urbanistiche:  

Residenziale:     

-numero dei piani (Np) 3 ,  

-altezza massima dell’edificio  H = 10,50 m, 

-rapporto di copertura (Rc)= 50%   

  -indice di edificabilità (If) pari a 0,53 mq/m 

  - verde drenante = 30% della ST 

 

All’interno della città da completare è previsto l’impiego di criteri perequativi, pertanto la reale 

potenzialità edificatoria di ogni singolo lotto deriva dalla somma di quanto risulta dall’applicazione 

dell’indice fondiario (0.53), più eventuali incrementi legati a indici premiali. 

È ammesso il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti nel rispetto delle altezze massime previste e  

nel rispetto delle previsioni di cui  all’art. 63 comma 6, artt. 64 e 65 del a L.R. 12/2005.  

Gli interventi di recupero dei sottotetti sono subordinati all’obbligo di reperimento di spazi a parcheggio 

pertinenziali, così come previsto nel presente PGT con un minimo di un posto auto ogni nuova unità 

abitativa tenuto conto che:  

•     tali spazi sono in aggiunto agli spazi per la sosta e parcheggio previsti  dalla normativa vigente 

relativamente al fabbricato esistente;  

•    la verifica di tali spazi è al netto delle eventuali murature perimetrali; 

•     la verifica di tali spazi non può comprendere le aree di manovra; 

•      tali spazi possono essere reperiti entro tutto il perimetro del consolidato dal luogo dell’intervento;  

•    tali spazi, esclusi quelli eventualmente monetizzati, devono essere oggetto di individuazione catastale 

e della costituzione del rapporto di pertinenza. 

 

Per le aree ricadenti nella classe 3 di  fattibilità con consistenti limitazioni ( classe 3C di rispetto dei 

pozzi) ,individuata nella carta di fattibilità geologica delle azioni di piano ( tav. 9) gli interventi 

dovranno rispettare le prescrizioni di cui all’art.7 delle norme geologiche di attuazione. 

 

Per quanto riguarda le aree soggette a Piani attuativi a destinazione prevalentemente residenziale,in 

essere,restano validi i parametri urbanistici,così come precisato nell’art.15,norme transitorie del PGT.Di 

seguito riportiamo la scheda relativa ai lotti ancora liberi all’interno di detti piani attuativi in essere ,con 

la capacità insediativa calcolata rispetto alle norme del PRG previgente art.  36  Zona C1.  
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   Produttivo 

In ottemperanza alle indicazione del PRG pre-vigente si mantengono le prescrizioni della zona D,artigianale  di 

completamento  Gli indici  urbanistici sono quelli dell’art. 39 delle NTA del PRG pre-vigente: 

  H=  10 ml  -misurata  all’intradosso dell’ultimo solaio come riportato nell’art.3 PdR 

     Dc = ½ altezza ma mai minore di 5 m. 

     De = 10 m 

    If = 0,5 mq/mq  

 

   per la zona  di interesse sovracomunale, individuata come Ambito programmato a prevalente destinazione 

produttiva tav. PR3 ,valgono le norme del PRG art.38  ,per le quali sono in atto piani attuativi o atti di 

programmazione negoziata già adottati ma non ancora approvati dal Consiglio Comunale alla data di adozione del 
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P.G.T., nonché per gli interventi produttivi soggetti a sportello unico per i quali la conferenza di servizio si è già  

pronunciata con parere favorevole continueranno ad applicare rispettivamente le norme del pre-vigente P.R.G. nonché 

quelle in variante allo stesso, così come stabilite in sede di conferenza di servizi. 

 Si riportano pertanto in allegato le norme  pre-vigenti  art. 38 NTA quale riferimento della verifica normativa delle 

zone produttive di rilevanza comprensoriale. 

In tali zone, le nuove edificazioni dovranno rispettare le distanze minime degli elettrodotti, come dispostod all’art. n. 

5 del D.P.C.M. del 23/4/1992. 

 

     Produttiva-direzionale-commerciale  

Tali zone  nel PRG pre-vigente erano classificate come zone D3,  

Sono quelle destinate ad attività commerciale ,esposizioni ,artigianato e direzionale Sono aree già  

oggetto di pianificazione  attuativa,per le quali si  mantengono gli indici precedentemente normati  . 

Gli indici  urbanistici sono quelli dell’art. 39 delle NTA del PRG pre-vigente e precisamente: 

H=  10 ml  -misurata  all’intradosso dell’ultimo solaio come riportato nell’art.3 PdR 

Dc = ½ altezza ma mai minore di 5 m. 

De = 10 m 

If = 0,5 mq/mq  

Rc = 50% della St 

Vd= 30% della superficie territoriale St 

Al fine della qualità ambientale formale e progettuale si prescrive che  l’area a verde drenante sia  

piantumata  per almeno i 2/3 al fine di determinare una  fascia verde di mitigazione ambientale . 

Gli usi  non ammessi sono i seguenti: 

• residenza,se non per gli addetti alla sorveglianza,o il proprietario conduttore 

• allevamento di bestiame 

• attività nocive ed inquinanti 

• depositi di materiali da rottamare 

 
Gli accertamenti geologici e geotecnica  prescritti relativamente all’area di intervento e al suo intorno, sono 

quelli ai sensi  dell’adeguamento dello studio geologico finalizzato  alla prevenzione del rischio(ai sensi della 

L.R.L. n.41/97 e D.G.R.n.7/6645)art.6.5 delle norme geologiche di attuazione 

Inoltre,per le attività commerciali-direzionali ,dovranno essere previsti spazi pubblici per un’area pari al 

100% della  S.l.p. realizzata, di cui il 50% destinata a parcheggi. 

Per le attività produttive soggette a piano attuativo preventivo  le aree a standards pubblico saranno pari al 

20% della Slp 
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Articolo: 17.1 Premialità  nella città da completare e città da recuperare 

Nel tessuto consolidato, su aree soggette  a Piano Attuativo, finalizzati al recupero di aree dimesse o 

degradate, o per iniziative di edilizia residenziale pubblica, è concesso, ai sensi dell’art. 11) comma 5, 

della L.R. 12/05  un incremento  massimo del 15% della volumetria ammessa per interventi di edilizia 

sostenibile e qualità progettuale ,secondo le modulazione proposte dal  Dr n. 16188 del 20-12-2007 e di 

seguito riportate  

 

Riduzione % del fabbisogno di energia  Incentivo volumetrico assegnabile  

30% 7% (+ 5% incentivo per la qualità progettuale) 

20% 4% (+5% incentivo per la qualità progettuale) 

10% 2% (+5% incentivo per la qualità progettuale) 

 

Tale incremento si applica per i seguenti interventi :  

 miglioramento qualitativo dell’edificazione – qualità  energetica e progettuale  

                       L’incentivo per la qualità  energetica sarà assegnato in base alla  valutazione da parte  

                        dell’A.C., dell’utilizzo di particolari tecnologie e modalità progettuali-costruttive  tipo: 

• impianti di riscaldamento centralizzati 

• impianti solari termici a copertura di una quota superiore al 50% del fabbisogno annuo di 

acqua calda se abbinati a macchine ad assorbimento per la climatizzazione estiva  

• impianti fotovoltaici senza ricorso a finanziamenti 

• tetti verdi 

• utilizzo materiali ecosostenibili 

• utilizzo materiali fotocatalitici per rivestimenti esterni (verticali e orizzontali) 

• utilizzo elementi costruttivi utili per generare apporti solari gratutiti 

• recupero acque piovane  

• laminazione in loco acque di pioggia 

    L’incentivo per la qualità progettuale  dovrà essere assegnato ad interventi che : 

• dimostrino uno sviluppo armonioso e sostenibile del territorio,dell’ambiente urbano e 

dell’intervento edilizio  

• tutelino l’identità storica della città e favoriscano il mantenimento dei caratteri storici e 

tipologici degli edifici 

• Conseguano una complessiva riqualificazione paesaggistico-ambientale degli ambiti  

oggetto di intervento anche tramite l’individuazione di adeguate sistemazioni a verde 

delle arre interessate  

• Prevedano l’aumento, rispetto a quanto previsto dalla normativa ,della percentuale di 

superfici scoperte permeabili 
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Articolo 18:  Ambiti  di recupero – città da recuperare 

Nel nucleo antico del  tessuto consolidato sono state individuate aree definite di recupero soggette a P.A. Trattasi di 

due ambiti di  aziende agricole,localizzate all’interno dell’area urbana , con attività agricola in parte o del tutto 

dismessa e identificate nell’elaborato di Piano PdR3  con la simbologia  PR15 e ATc1 

Il primo , PR15, è un piano di recupero su una corte agricola, in parte ancora con  attività agricola in loco , previsto 

dal  previgente  Prg  ma non ancora attuato e confermato dal PGT. Il secondo,Atc1,è un’azienda agricola  non più in 

attività.   Entrambi  sono caratterizzate dalla presenza di elementi architettonici tipici delle corti  

agricole che andranno salvaguardati  anche in un recupero residenziale . Tale recupero sarà però possibile, solo dopo 

il completamento del trasferimento dell’allevamento zootecnico della Cascina Cortazza. 

Di seguito si riportano le schede puntuali, complete dei parametri edilizi di riferimento, criteri e indicazioni minimi 

richiesti al fine della pianificazione. 

Nella logica di pianificazione flessibile dettata dalla L.R. 12/2005, le schede delle aree di recupero di seguito riportate 

definiscono una previsione di pianificazione che ipotizza percentuali di destinazioni d’uso di massima che diverranno 

definitive solo in fase di elaborazione del P.A.  Pertanto al variare di queste si dovrà adeguare le dotazioni di servizi, 

parcheggi e aree in cessione come meglio definita nelle schede di seguito allegate  

Gli interventi previsti, devono essere,al momento della richiesta, corredati dai seguenti elaborati: 

-    una analisi descrittiva degli edifici e dell’intero ambito di pertinenza   del  complesso, anche nel  caso in cui    

     siano compresenti diverse  proprietà, completa di planimetrie dello stato di fatto degli edifici,  della corte ,de 

     giardino;  

  -  documentazione storica riguardante gli edifici e le architetture agricole ;  

-   documentazione fotografica che evidenzi gli aspetti architettonici e  paesistici, nonché  le  relazioni del  

     complesso edilizio con il territorio (accessi, visuali privilegiate, ecc);   

 -   analisi dei materiali, dei colori, delle specie vegetali presenti;  

Va inoltre ricordato che ,in caso siano presenti : 

   - serbatoi fuori terra o interrati ,adibiti allo stoccaggio di combustibili liquidi  ,e qualora si riscontri  la presenza di  

     evidenti contaminazioni del terreno circostante, sussiste l’obbligo di comunicazione e di attivazione delle  

      procedure di cui al Dlg n. 152/06,art. 242 – Bonifiche 

  - Vasche Liquami interrati o fuori terra, condotti di rilascio liquami , stalle, pozzi disperdenti,o strutture di 

subirrigazione di acque reflue,domestiche o assimilate, a lato della dismisione e rimozioni di tali strutture , 

dovranno essere effettuate ,ove si riscontrassero alterazioni organolettiche del terreno,opportune verifiche di tipo 

analitico,con eventuale comunicazione e attivazione delle procedure di cui al Dlgs. N.152/06 art. 252 – Bonifiche  

  -  Strutture contenenti amianto la rimozione è soggetta alla presentazione del  

       piano di rimozione alla competente ASL,ai sensi del Dlgs. N.81/2008. 

 

 In caso di demolizione di fabbricati , tutti gli altri materiali non utilizzabili in loco,dovranno essere classificati ai 

sensi della normativa vigente (Dlgs.n.152/06) e successivamente avviati allo smaltimento in idonei siti.          

In quanto aree precedentemente interessate da attività produttive ,dovrà essere verificata la qualità dei suoli e/o delle 

acque sotterranee ed il rispetto dei limiti indicati dal Dlgs152/06 in relazione all’ attività pregressa e alla destinazione 

urbanistica prevista,così come meglio precisato nell’art. 3 delle Norme Geologiche di Attuazione  
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PR 15  –   NUCLEO ANTICO                       Ambito programmato dal Prg pre-vigente, non realizzato   
Cascina Cortazza – Largo Gramsci                        e confermato nel PGT 

MODALITA’ D’INTERVENTO  
PIANO ATTUATIVO : PIANO DI RECUPERO  
Solo a seguito del completo trasferimento  o dismissione dell’allevamento zootecnico 
dell’azienda 

- MANUTENZIONE ORDINARIA 
-STRAORDINARIA 

 

- RESTAURO E RISANAMENTO 
   CONSERVATIVO  

Ammesso solo a seguito di P.A. al fine di 
conservare strutture edilizie di pregio previa 
eliminazione delle attività incompatibili 

- RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA  
Ammessa solo a seguito di P.A. previa 
eliminazione di attività incompatibili e 
superfetazioni 

INTERVENTI AMMESSI  
(vedi planimetria allegata) 

- DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE  
Ammessa solo a seguito di P.A. previa 
demolizione dell’esistente ed eliminazione di 
attività incompatibili 

 
DATI QUANTITATIVI PRINCIPALI 
 

VOLUME  
PARI ALL’ESISTENTE, CON POSSIBILITÀ’ DI RECUPERO DI COSTRUZIONI E VANI 
ADIBITI A RUSTICO, STALLA, FIENILI, ACCESSORI AD ESCLUSIONE DI TETTOIE E DI 
SUPERFETAZIONI DI EPOCA RECENTE,  

H MASSIMA 

 PARI ALL’ESISTENTE  e comunque  non  oltre l’altezza di gronda di eventuali edifici 
adiacenti o fronteggianti  che non alterino il rapporto planivolumetrico di allineamento ed 
edificazione dello stato preesistente. 
 

NUMERO PIANI MASSIMO 

 
PARI ALL’ESISTENTE CON L’EVENTUALE RECUPERO DEI SOTTOTETTI AI SENSI 
DELLA L.R. 12/2005, SOLO NEGLI EDIFICI RESIDENZIALI 
 

SUPERFICIE COPERTA MAX. PARI ALL’ESISTENTE  

DISTANZE ESISTENTI  

ALLINEAMENTI ESISTENTI O COME INDICATO NELLA PLANIMETRIA 

VERDE DRENANTE MINIMO 30% di Sf 

 
SUPERFICIE PER SERVIZI MINIMA 
 

 
26,5 mq x abitante insediato da cedere o monetizzare  DOTAZIONI MINIME  

STANDARD QUALITATIVO 1 MQ/5 MQ SLP da cedere o monetizzare 

DESTINAZIONI  

DESTINAZIONI D’USO AMMESSE  RESIDENZIALE, SERVIZI DI INTERESSE GENERALE,  RICETTIVO, COMMERCIALE DI 
VICINATO. 

CRITERI PREMIALI E PEREQUATIVI 

PREMIALITA’ Vedi articolo 17.1 PdR 1 Relazione –  
Premialità piano attuativo  art. 16  PdR  1 - Relazione 

 

DIRETTIVE : 
 

PREDISPOSIZIONE DI UN PROGETTO UNITARIO 
MANTENIMENTO DEL CARATTERE TIPO-MORFOLOGICO ( IMPIANTO A CORTE ) 
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SCHEDE DEI PIANI di RECUPERO  
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ATC1  –   NUCLEO ANTICO                                          Cascina agricola, non in attività, abitata  
Cascina Pianone   -   via Mazzini                                                                       

MODALITA’ D’INTERVENTO  
PIANO ATTUATIVO : PIANO DI RECUPERO 
 Solo a seguito del completo trasferimento dell’allevamento zootecnico della vicina azienda 
agricola Cortazza  

- MANUTENZIONE ORDINARIA  
  STRAORDINARIA 

 
 
 

- RESTAURO E RISANAMENTO  
   CONSERVATIVO 

Ammesso solo a seguito di P.A. al fine di 
conservare strutture edilizie di pregio 
previa eliminazione delle attività 
incompatibili 

- RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA 
Ammessa solo a seguito di P.A. previa 
eliminazione di attività incompatibili e 
superfetazioni 

INTERVENTI AMMESSI  
(vedi planimetria allegata) 

- DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE 
Ammessa solo a seguito di P.A. previa 
demolizione dell’esistente ed 
eliminazione di attività incompatibili 

 
DATI QUANTITATIVI PRINCIPALI 
 

VOLUME  
PARI ALL’ESISTENTE, CON POSSIBILITÀ DI RECUPERO DI COSTRUZIONI E VANI 
ADIBITI A RUSTICO, STALLA, FIENILI, ACCESSORI AD ESCLUSIONE DI TETTOIE E DI 
SUPERFETAZIONI DI EPOCA RECENTE,  

H MASSIMA 

 PARI ALL’ESISTENTE e comunque  non  oltre l’altezza di gronda di eventuali edifici adiacenti 
o fronteggianti  che non alterino il rapporto planivolumetrico di allineamento ed edificazione 
dello stato preesistente. 
 
 

NUMERO PIANI MASSIMO 

 
PARI ALL’ESISTENTE CON L’EVENTUALE RECUPERO DEI SOTTOTETTI AI SENSI 
DELLA L.R. 12/2005, SOLO NEGLI EDIFICI RESIDENZIALI  
 

SUPERFICIE COPERTA MAX. PARI ALL’ESISTENTE  

DISTANZE ESISTENTI  

ALLINEAMENTI ESISTENTI O COME INDICATO NELLA PLANIMETRIA 

VERDE DRENANTE MINIMO 30% di Sf 

 
SUPERFICIE PER SERVIZI MINIMA   

26.5 X AB INSEDIATO DA CEDERE O 
MONETIZZARE 

DOTAZIONI MINIME        
STANDARD QUALITATIVO 
 

 
1 MQ OGNI 5 MQ SLP DA CEDERE O 
MONETIZZARE 
 

DESTINAZIONI  

DESTINAZIONI D’USO AMMESSE  RESIDENZIALE, ,SERVIZI DI INTERESSE GENERALE,  RICETTIVO, COMMERCIALE DI 
VICINATO. 

CRITERI PREMIALI E PEREQUATIVI 

PREMIALITA’ Vedi articolo 17.1 PR 1- Relazione 
Premialità piano attuativo  art. n. 16 – PR 1 - Relazione 

 

DIRETTIVE : 
 

PREDISPOSIZIONE DI UN PROGETTO UNITARIO 
MANTENIMENTO DEL CARATTERE TIPO-MORFOLOGICO  
REALIZZAZIONE DI VERDE ALBERATO   VERSO LA ZONA AGRICOLA  
REALIZZAZIONE DI PERCORSO CICLOPEDONALE  DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA V. 
VENETO E VIA MAZZINI 
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 Articolo 19: Aree di ristrutturazione urbanistica – città da completare 

 

Sono individuate nell’elaborato Tav. 3 del P.d.R., come “Aree di recupero  ai sensi del PRG previgente.     

Corrispondono a quelle realtà che un tempo erano prevalentemente produttive, ma che oggi sono parzialmente o 

totalmente dismesse . Realtà  caratterizzate dalla presenza di elementi architettonici tipici di complessi 

industriali ed elementi giustapposti senza alcuna logica progettuale o superfetazioni  

In questi ambiti sono previsti interventi tesi , alla riqualificazione del tessuto esistente rendendolo idoneo alla 

residenza multifunzionale secondo le indicazioni  delle  NTA art. 33 del pre-vigente PRG e nel  rispetto 

di quanto indicato dall’art. 7 delle Norme  Geologiche di Attuazione , relativamente alla presenza di 

pozzi . 

Inoltre in quanto aree precedentemente interessate da attività produttive ,dovrà essere verificata la 

qualità dei suoli e/o delle acque sotterranee ed il rispetto dei limiti indicati dal Dlgs152/06 in relazione 

all’ attività pregressa e alla destinazione urbanistica prevista,così come meglio precisato nell’art. 3 delle 

Norme Geologiche di Attuazione . 

In caso siano presenti strutture contenenti amianto la rimozione è soggetta alla presentazione del piano 

di rimozione alla competente ASL. 

Tutti gli altri materiali non utilizzabili in loco,dovranno essere classificati ai sensi della normativa 

vigente (Dlgs.n.152/06) e successivamente avviati allo smaltimento in idonei siti. 
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PR 13 – Città da completare 
 
AMBITO PROGRAMMATO DAL PRG VIGENTE, NON REALIZZATO E CONFERMATO 
NEL PGT – Area ex artigianale da convertire in residenziale 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE PIANO ATTUATIVO - PIANO DI RECUPERO 

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA 
Ammessa solo a seguito di P.A. previa 
eliminazione di attività incompatibile e 
superfetazioni 

DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE 
Ammessa solo a seguito di P.A. previa demolizione 
dell’esistente ed eliminazione di attività 
incompatibili 

INTERVENTI AMMESSI 

RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA 
Ammessa solo a seguito di P.A. previa demolizione 
parziale o totale dell’esistente ed eliminazione di 
attività incompatibili 

VOLUME PARI ALL’ESISTENTE (COME INDICATO DAL PRG VIGENTE PARI A 3000 MC) 

DATI QUANTITATIVI 

DEMOLIZIONI/COSTRUZIONI 
- superficie coperta 30% 
- H max 10,50 
- N. piani 3 
- Superficie drenante 30% 
- Distanze vedi art. 

 
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA 

- pari all’esistente 
- H come l’esistente 
- Come esistente 
- Come esistente 
- esistente 

 

DOTAZIONI MINIME 
SUPERFICIE PER SERVIZI MINIMA MQ 530 
DA MONETIZZARE 
3000 mc/150 = 20 ab x 26,5 

STANDARD QUALITATIVO 1MQ/5 SLP 
3000MC/3 = 1000 MQ/5 =  200MQ DA 
MONETIZZARE 

DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

RESIDENZIALE 
COMMERCIALE DI VICINATO 
ARTIGIANATO DI SERVIZIO 
SERVIZI DI INTERESSE GENERALE 
RICETTIVO 

PREMIALITA’ Art. 17.1 Del PdR Vedi articolo 17.1 PR 1 -  Relazione  
Premialità piano attuativo :  art. 16 PR 1 Relazione 

DIRETTIVE 
- PREDISPOSIZIONE PROGETTO UNITARIO 
- ALBERATURE A CONFINE VERSO L’AREA DELLA SCUOLA 
- MANTENIMENTO ALBERATURE ESISTENTI 

PREVISIONI ASSETTO 
GEOLOGICO IDROGEOLOGICO E 
SISMICO 

Classe fatt. 3 
Classe  3 C 

L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI È’ SUBORDINATA 
ALL’EFFETTUAZIONE DI UN INDAGINE IDROGEOLOGICA DI DETTAGLIO  
SECONDO QUANTO INDICATO NELL’ART. 7 DELLE N.G.A. 
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PR 14 – Città da completare 
 
AMBITO PROGRAMMATO DAL PRG PREVIGENTE, NON REALIZZATO E 
CONFERMATO NEL PGT – Area ex artigianale da convertire in residenziale 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE PIANO ATTUATIVO : PIANO DI RECUPERO 

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA 
Ammessa solo a seguito di P.A. previa 
eliminazione di attività incompatibile e 
superfetazioni 

DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE 
Ammessa solo a seguito di P.A. previa demolizione 
dell’esistente ed eliminazione di attività 
incompatibili 

INTERVENTI AMMESSI 

RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA 
Ammessa solo a seguito di P.A. previa demolizione 
parziale o totale dell’esistente ed eliminazione di 
attività incompatibili 

VOLUME PARI ALL’ESISTENTE (come indicato dal PRG vigente pari a 8000 mc) 

DATI QUANTITATIVI 

DEMOLIZIONI/COSTRUZIONI 
- superficie coperta 30% 
- H max 10,50 
- N. piani 3 
- Superficie drenante 30% 
- Distanze vedi art. 

 
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA 

- pari all’esistente 
- H come l’esistente 
- Come esistente 
- Superficie drenante 30% 
- esistente 

 

DOTAZIONI MINIME 

SUPERFICIE PER SERVIZI MINIMA MQ 1431 
8000 mc/150 ab = 54 ab x 26,5 mq 
 
 di cui  
162 MQ PER PARCHEGGI DA REALIZZARE IN LOCO 
 O DA MONETIZZARE 
1294 MQ DA MONETIZZARE 

 
STANDARD QUALITATIVO: 
1 MQ /5MQ SLP 
8000 mc: 3 = 2666 mq /5 = 
 500 MQ DA MONETIZZARE 
 
 
 
 

DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

RESIDENZIALE 
COMMERCIALE DI VICINATO 
ARTIGIANATO DI SERVIZIO 
SERVIZI DI INTERESSE GENERALE 
RICETTIVO 

PREMIALITA’ Art. 17.1 Del PdR Vedi articolo 17.1 PR 1 -  Relazione  
Premialità piano attuativo  art. 16 PR 1 Relazione 

DIRETTIVE 
- PREDISPOSIZIONE PROGETTO UNITARIO 
- FASCIA VERDE DI MITIGAZIONE AMBIENTALE VERSO VIA VITTORIO VENETO 

(LARGHEZZA MIN 5 M) 

PREVISIONI ASSETTO 
GEOLOGICO IDROGEOLOGICO E 
SISMICO 

Class. Fatt. 3 
Class. 3 C 

L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI È SUBORDINATA 
ALL’EFFETTUAZIONE DI UN’INDAGINE  IDROGEOLOGICA DI DETTAGLIO 
SECONDO QUANTO INDICATO NELL’ART. 7 DELLE N.G.A.  
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      Articolo 20: Ambito agricolo  

Le aree agricole vengo individuate graficamente nella tavola 3 P.d.R.   

Le disposizioni normative di seguito sono rivolte al mantenimento e al consolidamento del settore 

primario, alla diversificazione dell’economia rurale  con lo sviluppo delle attività compatibili 

(agriturismo e turismo rurale, strutture culturali e ricreative per l’equitazione, svago, relax legate 

all’ambiente), al recupero del patrimonio edilizio esistente, con particolare riferimento a quello di 

valore paesaggistico e ambientale, alla protezione e valorizzazione delle aree  che costituiscono i sistemi 

della naturalità, alla realizzazione di interventi che concorrano alla riqualificazione del territorio rurale e 

alla sua fruibilità. 

 

     Articolo 20.1: Disciplina dell’ambito agricolo  

Gli interventi su tali aree si attuano nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo e  

al Titolo III della legge 12/2005.  

Sulle aree agricole sono ammesse esclusivamente le opere realizzate in funzione della conduzione 

del fondo e destinate alla residenza dell’imprenditore agricolo e dei dipendenti dell’azienda, nonché alle 

attrezzature e infrastrutture produttive necessarie per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 2135 del 

codice civile quali stalle, silos, serre,magazzini, locali per la lavorazione e la conservazione e  

vendita dei prodotti agricoli secondo i criteri e le modalità previsti all’art. 60 della L.R. 12/2005. 

La costruzione di nuovi edifici residenziali,di cui al comma 1 art59 della l2/2005,è ammessa qualora le 

esigenze abitative non possano essere soddisfatte  attraverso interventi sul patrimonio edilizio esistente. 

Nelle aree agricole sono ammesse le opere di messa in sicurezza idraulica e di approvvigionamento 

idrico e, con l’esclusione delle aree agricole di valore paesaggistico-ambientale, le opere necessarie alla 

protezione civile. Essendo  il territorio comunale, caratterizzato da condizioni di falda sub affiorante,è 

necessario un uso razionale delle risorse idriche  ai fini irrigui,evitando nuove perforazioni dettate da 

necessità contingentali. Inoltre, al fine di limitare il trasferimento nelle acque superficiali di elementi 

indesiderati derivanti dall’attività agronomica (composti dell’azoto,antiparassitari,etc) è necessario 

integrare o realizzare ex-novo fasce tampone boscate lungo i corsi d’acqua  e la parcellizzazione 

poderale   

Al fine di migliorare l’impatto del  settore agricoltura sulla qualità dell’aria,si sollecitano  interventi  atti 

a introdurre tecnologie rivolte alla produzione di energia da fonti rinnovabili, che potranno essere, sia 

per gli allevamenti che hanno problemi di ordine emissivo e di impatto odorigeno, sia per gli 

allevamenti che rientrano nella Direttiva CEE 96/61 (direttiva nitrati),un vettore per migliorare la 

gestione economica ed ambientale dei reflui zootecnici 

Sono ammessi interventi di manutenzione, ristrutturazione ed ampliamento, su tutte le strutture esistenti 

adibite alla residenza dell’imprenditore agricolo e dei dipendenti nonché su tutte le costruzioni impiegate 

per l’attività del fondo. 

Ampliamenti sono ammessi e concessi nel rispetto di quanto previsto al Titolo III della legge 12/2005, 

e andranno localizzati, preferibilmente all’interno dell’area già utilizzata e perimetrata sulla tav. DP8-

Abito Agricolo. Gli eventuali nuovi interventi dovranno essere perimetrali  con fasce di mitigazione 

paesistico-ambientale (cortine vegetate  di filtro visivo ) 
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      Articolo 20.2: Indici e parametri 

I relativi indici di densità fondiaria per le abitazioni dell’imprenditore agricolo non possono superare 

quelli previsti all’art. 59 del a legge 12/2005 comma 3 che per comodità vengono riportati di seguito e 

trasformati con parametro mq/mq anziché mc/mq.  

 

         Indice                   Indice                               descrizione  

         mc/mq                  mq/mq 

    0,06                       0,02                              su terreni a coltura orto-floro-vivaista  

                                                                       specializzata 

                            0,01-0,003                    -                              per un max. di 500mc per azienda su  

terreni a bosco, coltivazione industriale del legno, a 

pascolo o a prato  

                               0,03                          0,01                          sugli altri terreni agricoli  

 

           Sono fatti saldi tutte le prescrizioni presenti nell’art. 59 - 60 -61 e 62 della legge 12/2005. 

Nelle verifiche della Slp ammessa non sono conteggiate le attrezzature e le infrastrutture  produttive,  le  

quali  non  sono  sottoposte  a  limiti  di  Slp.   

Queste  non  possono comunque superare il rapporto di copertura del 10% dell’intera superficie 

aziendale salvo per le aziende orto-florovivaiste  per le quali tale rapporto non può superare il 20%, 

mentre per quanto riguarda le serre, queste non possono superare il 40% dell’intera superficie aziendale.  

                     Le tipologie costruttive dovranno essere congruenti al paesaggio rurale rispettando:  

 

Altezza max. Edifici                      H = m. 6,5  

Altezza Max. Serre                        H = m. 4 

 Distanza dai confini e strade          m. 10  

 

Per le attività orto-florovivaiste è ammessa una superficie non superiore ai 200 mq con destinazione 

commerciale ovvero vendita di prodotti complementari e accessori alla attività stessa. Tale superficie 

può essere ricavata anche all’interno di serre. In tal caso i parcheggi pubblici o di uso pubblico saranno 

previsti in ragione di almeno 1 mq ogni 1mq di superficie di vendita. 

 

Articolo 20.3: area di conservazione o ripristino  dei valori di naturalità dei territori    

                         agricoli  - “Elementi del quarto livello  della Rete dei valori ambientali” 

  Sono quelle aree ,individuate dal  PTCP come ambiti di tutela ,per la valorizzazione del paesaggio  

agricolo ,che richiedono una gestione sostenibile delle risorse naturali e culturali compatibile con la 

necessità delle attività agricola  e con gli indirizzi agronomici consolidati sul territorio. Si ritiene  

necessario articolare gli indirizzi in modo da sottrarsi al rischio di una omogeneizzazione dei caratteri 

naturalistici e paesaggistici del territorio e al contempo evitare inutili rigidità nei confronti delle attività 

agricole esistenti. 

                   La normativa per queste aree si riferisce a due differenti obiettivi : 
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• Il primo riguarda la tutela dei fattori produttivi dell’attività agricola,quali il suolo e le 

infrastrutture agricole; 

• Il secondo riguarda la tutela e la valorizzazione del paesaggio agricolo  e comporta una 

maggiore attenzione alla localizzazione e alla realizzazione dei manufatti di supporto 

all’attività agricola  anche in funzione del contesto ambientale e paesaggistico in cui 

vengono insediate. 

In particolare, nelle aree di conservazione o ripristino  dei valori di naturalità  dei territori  agricoli 

,coerentemente con le differenti sensibilità del territorio,occorre prevedere  che gli interventi risultino 

finalizzati a : 

• Favorire la valorizzazione del paesaggio agrario ,attivando, in modo coerente con il 

Piano Agricolo Triennale Provinciale,iniziative orientate al ripristino ,al mantenimento  e 

al consolidamento dei filari arborei ed arbustivi ,alla tutela di prati stabili e delle marcite 

,dove la vocazione agronomica o la fragilità del territorio  consentono tali  colture, e ad 

un’edificazione attenta anche alle esigenze di carattere paesaggistico; 

• Limitare alle sole necessità dell’attività agricola, e compatibilmente  con la morfologia 

del territorio  e la presenza di elementi di pregio naturale ,la realizzazione delle attività di 

scavo finalizzate al miglioramento della gestione dei fondi   agricoli e la 

movimentazione di inerti necessari allo svolgimento delle ordinarie pratiche agricole; 

• Conservare e valorizzare il patrimonio edilizio di interesse storico , culturale, 

architettonico e paesaggistico costituito dalle cascine, soprattutto di quelle a corte 

segnalate anche dal PTPR, in un’ottica di massimo e prioritario utilizzo per le esigenze 

connesse alle attività agricole e a quelle di funzioni legate al turismo naturale; 

• Prevedere che gli interventi  di  recupero e di nuova edificazione  nelle aree agricole, che 

trovano i loro riferimenti normativi negli art. 59,60,61,62,e 62 bis della LR 12/05, siano 

orientati  in considerazione dei caratteri paesistico-ambientali del contesto  e di quelli 

storico-architettonici degli edifici. All’interno di un criterio generale in cui assumono la 

massima priorità le esigenze legate alle attività agricole ,occorre comunque preservare 

gli edifici  di rilevanza architettonica e rispettare,negli interventi di recupero o di 

ampliamento, i caratteri edilizi delle cascine di interesse storico culturale, mentre nei 

contesti paesistico-ambientali di pregio occorre favorire quelle forme di turismo rurale 

che consentano di mantenere l’elevata qualità;   

• Tutelare i filari arborei ed arbustivi esistenti e favorire la ricostituzione di quelli che 

evidenziano i limiti della parcellizzazione  poderale o che sottolineano  la trama  degli 

elementi  storici (strade,ferrovie,corsi d’acqua); 

• Tutelare i segni morfologici del territorio, quali gli orli di terrazzo di erosione ,le 

rilevanze  geomorfologiche  secondarie e i piccoli dossi, anche attraverso la 

valorizzazione paesaggistica e naturale da attuare  tramite la formazione di cortine  

arbustive e la realizzazione di opere funzionali anche al mantenimento di tali segni; 

• Favorire il recupero e la valorizzazione dei tracciati storici e la maglia strutturale  del 

paesaggio ,come indicato nel PTPR,anche attraverso l’uso di elementi verticali quali le 

piantumazioni ; 
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• Recuperare e valorizzare gli spazi di risulta e le strade alzaie al fine di facilitare la 

fruizione dei luoghi attraverso la realizzazione di piste ciclabili e luoghi di sosta . 

 

 

Articolo 20.4 :-  agricola idonea a future destinazioni insediativi  di rilevanza comunale 
 

Nelle tavole  PR 3-4 . sono individuate le aree agricole le quali, per la loro localizzazione rispetto 

alle zone urbanizzate e per l’interferenza che l’urbanizzazione esistente e in progetto esercita 

sull’attività agricola, costituiscono zone del territorio ove la eventuale trasformazione in zone a 

destinazione extragricola è compatibile con l’obiettivo fondamentale della migliore economia di 

territorio e di risorse  secondo quanto indicato anche nel PTCP. 

 Le zone agricole idonee a future destinazioni insediative di rilevanza comunale, fino alla 

eventuale trasformazione di cui al comma precedente, sono destinate all’attività agricola secondo 

quanto disposto per le zone agricole di sviluppo. 

 Non sono ammessi nuovi insediamenti produttivi agricoli nè ampliamento di quelli esistenti; è 

ammessa la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici esistenti. 

 
    Articolo 20.5: Aree di valore Storico Paesaggistico ambientale ed ecologico 

Trattasi di percorsi costituiti per lo più da strade vicinali affiancate da una o più rogge (Vistarina, 

Povera, Secugnago) cha hanno caratterizzato storicamente il territorio di Secugnago. 

Tali percorsi, individuati con apposito segno grafico nelle tavole di azzonamento sono: 

Strada vicinale di San Rocco; 

Strada vicinale della Cascina Uggeri; 

Strada vicinale dei Gorghi; 

Strada Comunale dei Boschelli; 

Strada Provinciale di Secugnago-Turano Lodigiano. 

Lungo tali percorsi e le relative rogge è vietato il taglio delle alberature esistenti e della 

vegetazione erbacea di ripa. Dovranno essere messe a dimora nuove alberature autoctone al fine 

di ricreare i tipici filari d’alberi che caratterizzavano il paesaggio agrario. 

Inoltre dovranno essere messe in atto tutte quelle iniziative atte a tutelare e a favorire la fauna di 

passo e stanziale. 

In caso di interventi, precedenti all’entrata in vigore di tale normativa, che abbiano provocato 

particolari alterazioni all’ambiente, l’A.C. potrà imporre le necessarie a ripristinare il sistema 

flora - faunistico di tali zone. 

Dovranno  essere rispettate  le prescrizioni  dell’adeguamento delle studio geologico finalizzato 

alla prevenzione urbanistica del rischio,ai sensi della L.R.L n. 41/97 e D.G.R. n. 7/6645, art. n. 

6.5 delle norme geologiche 

 

 

 
Articolo 20.5.a : Vie di antica formazione  

Trattasi di tracciati viari che il PTCP ha individuato come percorsi di fruizione paesistica e ambientale e 
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che ,posti in relazione con elementi di valore storico –testimoniale, assumono uno specifico valore 

paesistico per la loro panoramicità, o essere elementi complementari di percorsi 

turistici,storici,ricreativi,e di fruizione ambientale . 

Tali vie, individuate con apposito segno grafico nelle tavole del PGT  sono: 

• Strada Secugnago-Brembio (SP168) 

• Strada comunale Secugnago-Melegnanello  (fraz. di Turano Lod.  SP143) 

Per tali percorsi è prevista: 

• La conservazione dei tracciati e dei caratteri fisici, morfologici, vegetazionali o insediativi che 

costituiscono gli elementi di riconoscibilità e di specificità ,anche funzionale del percorso; 

• La verifica delle interferenze paesistiche,all’esterno del perimetro del territorio urbanizzato, di 

interventi  di trasformazione  che limitano le visuali panoramiche attraverso la redazione di uno 

studio di compatibilità paesistico-ambientale, così come indicato nell’art. 33 del PTCP vigente  

• Il divieto, all’esterno del perimetro del territorio urbanizzato, per l’installazione di 

cartellonistica pubblicitaria lungo il percorso,ad eccezione delle targhe,dei cartelli e di tutta la 

segnaletica direzionale ed informativa prevista dal codice della strada; 

• La promozione di azioni e programmi di tutela per garantire la percorribilità 

ciclabile,pedonale,e,in alcuni ambiti di particolare significato anche ippica. 

 
Articolo 20.5.b : Rete storica stradale   

Il PTCP individua il tracciato della “vecchia“ via Emilia come rete stradale storica ,che con gli elementi  

puntuali di valore storico-testimoniale posti in relazione con le sue strutture e i suoi arredi  rappresenta  

un patrimonio e una memoria collettiva. Sono da evitare interventi  che eliminino o cancellino la 

permanenza ,la continuità e quindi la successiva leggibilità del tracciato antico . 

Per tale tracciato è previsto: 

• La verifica delle interferenze di interventi  di trasformazione che alterino la conservazione dei 

tracciati e dei caratteri fisici,morfologici o insediativi che costituiscono elementi di 

riconoscibilità; 

• Il divieto ,all’esterno del perimetro del territorio urbanizzato,per  l’installazione di 

cartellonistica pubblicitaria lungo il percorso ,ad eccezione delle targhe,dei cartelli e di tutta la 

segnaletica direzionale ed informativa  prevista dal codice della strada  

 

             Articolo 20.6: Ambito Agricolo - Edifici storici 

Gli edifici storici in ambito agricolo sono principalmente quelli classificati dal censimento dei beni 

ambientali della Regione Lombardia e recepiti nel PTCP. Sono individuate nell’elaborato  PdR n.3   con 

apposito segno grafico. 

 Le case padronali nelle cascine delle aziende agricole del territorio di Secugnago, presentano spesso 

importante valore architettonico e/o ambientale. 

Fanno parte di un patrimonio consolidato da salvaguardare in quanto elementi caratterizzanti del 

territorio di Secugnago : 

• Casa padronale  Cascina Uggeri, aggregato rurale significativo e un tempo costituente una 

frazione del comune di Secugnago.caratterizzata da grandi stalle e  edifici residenziali a 
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corte,piccolo oratorio. E’ segnalata dall’elenco dei beni Paesaggio Regionale come bene di interesse 

sovralocale. e il PRG previgente la classificava come  zona agricola di particolare interesse storico .  

• Casa della cascina Pianone, con giardino  e fabbricati rurali , posta in posizione centrale 

dell’edificato, ai margini dell’abitato- non più in attività  

• Cascina Sant’Ignazio con giardino con grandi alberature ,verso sud.  

• Cascina Cortazza in posizione centrale al nucleo consolidato, 

                              • Cascina i Gorghi,a sud del territorio comunale a confine con il comune di Brembio 

                              • Cascina Boschelli a ovest,a confine con la ferrovia Milano Bologna, non più in attività  

                              • Cascina Fiandre  a ovest oltre la ferrovia, non più in attività  

                              • Cascina Fornelli   a est  lungo la strada comunale Melegnanello  

 

Disciplina: 

Gli edifici rurali esistenti  potranno essere oggetto di lavori di manutenzione, di restauro e di 

ristrutturazione, purchè non comportino aumento di volume, al fine di miglioramento igienico e 

distributivo. 

Tali interventi dovranno essere attuati nel rispetto delle seguenti indicazioni: 

-    nel rifacimento delle coperture e non potranno essere alterate le quote di gronde e di colmo, le 

sagome e le eventuali aperture; i materiali dovranno essere identici a quelli originari sostituiti; 

-    i portici possono essere chiusi con serramenti o tamponati purchè ne venga salvaguardata la   

lettura; 

-    i serramenti di porte e finestre devono essere in legno verniciato; 

-    le aperture devono essere mantenute con le stesse dimensioni di quelle esistenti. Nel caso in cui,    

nuove funzioni determinassero diverse esigenze (nuove dimensioni e nuove aperture), possono essere 

modificate quelle esistenti, mantenendo le medesime proporzioni dimensionali; 

- le strutture portanti devono essere mantenute o comunque sostituite con materiali analoghi a  quelli 

esistenti; 

- non possono essere realizzate divisioni della proprietà o delle corti anche se appartenenti a   

proprietà diverse. 

Gli interventi di cui sopra possono essere richiesti ai sensi dell’art.n.4 della L.R.1/2001 

Per i fabbricati rurali quali stalle, piccoli edifici di ricovero etc., qualora risultasse da indagine tecnica 

la impossibilità operativa del mantenimento e consolidamento, è consentita la demolizione o la 

trasformazione in altri edifici di servizio. 

Nel caso in cui tali aree non siano collegate alla pubblica fognatura ,è obbligo,per i residenti di tali 

aree,adeguarsi alla normativa vigente in merito : REGOLAMENTO REGIONALE 3/2006,DGR 

8/2318 del 5/04/2006 

 

• Edifici rurali non più utilizzati ai fini agricoli.  

     Negli edifici rurali, anche compresi nelle aziende di cui al punto precedente  del presente articolo, 

non più utilizzati a fini agricoli, sono ammessi al solo scopo di introdurre miglioramenti igienici e 

distributivi, interventi di manutenzione, restauro, ristrutturazione nonchè variazioni totali o parziali 
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della destinazione d’uso di residenze rurali o annessi agricoli, che non comportino aumenti di volume 

sempre che funzionali alla riutilizzazione abitativa, secondo le modalità sopra descritte. 

Tali interventi possono essere richiesti anche da soggetti non aventi i requisiti di cui all’art. 60     della 

L.R.12/2005. 

 

Inoltre nelle zone E agricole, possono essere sviluppate attività agrituristiche (L. n. 730 del 5.12.85 e 

L.R. n. 3 del 31.01.93) al fine di tutelare e promuovere le tradizioni e le iniziative culturali del mondo 

rurale o favorire i rapporti tra città e campagna. 

Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di ricezione e ospitalità esercitate 

dagli imprenditori agricoli, singoli o associati e da loro familiari, attraverso l’utilizzazione 

dell’azienda in rapporto di integrazione e complementarità all’attività principale di coltivazione del 

fondo, allevamento bestiame, coltura. 

Per attività di agriturismo si intende: 

• dare stagionalmente ospitalità, anche in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori 

• somministrazione, per la consumazione sul posto, di pasti e bevande costituiti principalmente da 

prodotti propri, compreso quelli a carattere alcolico e superalcolico; 

• organizzare attività ricreative o culturali nell’ambito dell’azienda. 

Per tali attività possono essere utilizzati all’interno del fondo sia i locali dell’abitazione 

dell’imprenditore agricolo, sia edifici o parti di essi non più necessari alla conduzione del fondo 

stesso. 

Gli interventi che  sono compresi al comma 1, devono essere al momento  della richiesta presentati e 

corredati da: 

                            -  una analisi descrittiva degli edifici e dell’intero ambito di pertinenza del  complesso, anche nel  

                              caso in cui siano compresenti diverse proprietà, completa di planimetrie dello stato di fatto degli  

                              edifici, del giardino;  

- documentazione storica riguardante gli edifici e le architetture 

agricole ;  

- documentazione fotografica che evidenzi gli aspetti architettonici e  

paesistici, nonché le relazioni del complesso edilizio con il territorio 

(accessi, visuali privilegiate, ecc);   

- analisi dei materiali, dei colori, delle specie vegetali presenti;  

In caso siano presenti : 

- Serbatoi fuori terra o interrati ,adibiti allo stoccaggio di combustibili liquidi  ,e qualora si 

riscontri la presenza di evidenti contaminazioni del terreno circostante,sussiste l’obbligo di 

comunicazione e di attivazione delle procedure di cui al Dlg n. 152/06,art. 242 – Bonifiche 

- Vasche Liquami interrati o fuori terra, condotti di rilascio liquami ,stalle,pozzi disperdenti,o 

strutture di subirrigazione di acque reflue,domestiche o assimilate, a lato della dismisione e 

rimozioni di tali strutture , dovranno essere effettuate ,ove riscontrassero alterazioni 

organolettiche del terreno,opportune verifiche di tipo analitico,con eventuale 

comunicazione e attivazione delle procedure di cui al Dlgs. N.152/06 art. 252 – Bonifiche  
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In caso siano presenti strutture contenenti amianto la rimozione è soggetta alla presentazione del 

piano di rimozione alla competente ASL. 

 

Articolo 20.7: Strade vicinali  

Tutte le strade vicinali sono aperte al pubblico transito. Il transito con mezzi motorizzati nelle 

strade individuate con segno grafico nella tavola n 6 del D.d.P. è ammesso esclusivamente per il 

servizio delle aree agricole, dei residenti e come piste ciclabili per eventuali attività agrituristiche.  

 
Articolo 21: Aree non soggette a trasformazione   

Le aree non soggette a trasformazione sono prevalentemente quelle di rispetto della viabilità, della 

ferrovia, delle aree cimiteriali, delle linee elettriche, dei gasdotti dell’acquedotto e di ogni altra 

infrastruttura che comporta il rispetto di fasce non edificabili. 

In tali aree è vietata la nuova edificazione, ma è fatta salva la manutenzione ordinaria e 

straordinaria,restauro e ristrutturazione  degli edifici esistenti.. 

Nelle aree di rispetto stradale possono essere realizzati: 

- cabine di trasformazione dell’Enel,purche si a concordata la posizione con gli enti proprietari 

della strada e con il comune al fine di evitare problemi di visibilità   

- parcheggi pubblici  

- stazioni di servizio per la distribuzione del carburante e/o autolavaggi per le quali si intende 

richiamata la normativa vigente in materia. L’intervento diretto si attua  nel rispetto dei seguenti 

indici: 

-  If  1mq/mq  di Sf interessata dall’intervento, con obbligo di piantumazione del   20% dell’area 

-  H  non superiore a mt. 11 (ad eccezione di impianti tecnici e specifici); 

-  Rc  60% 

-  Grado di accettabilità degli scarichi da immettere nei corsi d’acqua e n nelle fognature come per 

le  zone produttive; 

-   De  =  H  dell’edificio più alto (mai inferiore a mt. 10) 

-   Dc  =   1/2  dell’altezza (mai inferiore a mt 5) 

Particolare attenzione deve essere posta alle fasce di rispetto stradale di via Vittorio Veneto, che 

facendo riferimento al sistema del verde comunale, sono soggette a riqualificazione, 

piantumazione a seguito delle trasformazioni degli ambiti ad esse adiacenti.   

Nelle aree di rispetto ferroviario, è consentita la realizzazione di parcheggi pubblici, nel rispetto 

dei limiti imposti dalle normative vigenti. E’ consentito altresì la manutenzione ordinaria e 

straordinaria degli edifici esistenti. In particolare per quanto riguarda la cascina Boschelli, 

parzialmente ricadente nelle fasce di rispetto,e attualmente disabitata, sarà possibile effettuare 

interventi di ristrutturazione anche con cambio di destinazione d’uso al fine del suo recupero. 

Nelle aree di rispetto cimiteriale è consentita la realizzazione di parcheggi e di zone a verde 

connesse alla fruizione dei servizi cimiteriali.   

In tali aree sono comunque ammessi, previa valutazione di possibili alternative, interventi per 

servizi pubblici, prevedendo eventuali mitigazioni e compensazioni agro-forestali e ambientali. 

Le fasce di rispetto ferroviario e cimiteriale non possono essere computate per la determinazione 

della Slp.     
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Le fasce di rispetto dei corpi idrici  e  di  demanio pubblico  (così come elencati dall’art. 2 del 

Regolamento)   saranno normate  da quanto indicato nel “Regolamento per le  Attività di Gestione 

e  Trasformazione del Demanio Idrico e del Suolo in fregio ai corpi idrici “ 

 

Nelle aree comprese nei rispetti dagli elettrodotti è istituito il vincolo di inedificabilità per edifici 

e per attrezzature la cui destinazione preveda la permanenza continuativa di persone per oltre 

quattro ore. Per destinazioni che prevedano una permanenza inferiore è prescritta una distanza 

minima di 10 m. 

Le fasce di rispetto degli elettrodotti hanno carattere indicativo e potranno essere perfezionate 

sulla base delle determinazioni di cui all'art. 6 del D.P.C.M. 8 luglio 2003 e assunte dal P.G.T. 

senza che ciò comporti variante allo stesso. Per la determinazione delle fasce di rispetto si dovrà 

fare riferimento all’obiettivo di qualità di cui all’art. 4 del D.P.C.M. 8 luglio  2003,  ed  è  

necessario  contattare  il gestore della linea elettrica il quale deve provvedere a comunicare i dati 

per il calcolo e l’ampiezza delle fasce di rispetto cosi’ come previsto dal D.M. 29/5/2008 

“approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli 

elettrodotti”.  

 

Articolo 22: Aree edificate esterne al perimetro dell’area urbana 

Aree edificate esterne e fabbricati sparsi. Sono edifici singoli o raggruppati  in piccoli 

agglomerati, per la maggior parte edificati in epoca non recente, che sono collocati in aree esterne 

ai perimetri del consolidato. Per queste aree è prevista la conservazione dello stato di fatto con un 

incremento “una tantum”, massimo del 10% per interventi di adeguamento funzionale 

tecnologico. E’ altresì possibile la trasformazione di edifici adibiti all’agricoltura quali fienili, 

stalle, e non più utilizzati. In questo caso varranno le norme dell’art. 21 delle cascine. 

Nel caso in cui tali aree non siano collegate alla pubblica fognatura ,è obbligo,per i residenti di tali 

aree,adeguarsi alla normativa vigente in merito : REGOLAMENTO REGIONALE 3/2006,DGR 

8/2318 del 5/04/2006 

 

 

 

Articolo 23:  Zone destinate ad impianti tecnologici ed urbani 

       Sono le aree destinate a  

-  Officine gas, acquedotti (intervento pubblico o azienda preposta) 

-  centraline elettriche e telefoniche (intervento pubblico o azienda preposta) 

-  nettezza urbana, impianti di depurazione liquami e smaltimento rifiuti: intervento pubblico o  

azienda preposta. Intorno a tale zona, per un raggio uguale a m. 100 è prevista una fascia di rispetto 

assoluto (indicata nelle tavole di azzonamento con apposito retino) con vincolo di     inedificabilità.     

-  piazzale ecologico    

-  distributore carburante  (intervento privato)  .  
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Gli interventi si attuano   con intervento diretto (permesso di costruire)  nel rispetto dei seguenti 

indici: 

-  If  1 mq/mq di Sf interessata dall’intervento, con obbligo di piantumazione del 20%  

   dell’area 

-  H  non superiore a mt 11 (ad eccezione di impianti tecnici e speciali, quali antenne,  

    ciminiere,  ecc.) 

-  Rc  60% 

-  Ga  Grado di accettabilità degli scarichi da immettersi nei corsi d’acqua  e nelle 

    fognature come    per le zone industriali 

-  De (distanza tra edifici) come per le zone industriali 

-  Dc (distanza degli edifici dai confini) come per le zone industriali 

Per il distributore di carburante sono esclusi ,dal calcolo degli indici, le superfici e i volumi  destinati 

al ricovero del gestore, comprendente locale spogliatoio e servizio igienico ad uso esclusivo ,nella 

misura massima di 15 MQ secondo quanto indicato all’art.8.4 del DGR 8/9590 

Per l’area destinata al distributore di carburante già in esercizio, secondo quanto indicato  dal DGR 

8/9590,  è prevista una premialità volumetrica per interventi che aggiungano le seguenti tipologie di 

servizi:  

a) carburanti a basso impatto ambientale : 

installazione distributori gas metano per autotrazione (50%) 

       installazione di distributore di GPL per autotrazione   (30%) 

b) realizzazione di attività di somministrazione  di alimenti e bevande  (15%) 

d) realizzazione di officine per auto e motoveicoli: 15% 

e) realizzazione di un impianto di viseosorveglianza collegato con la centrale 
operativa  delle Forze dell’Ordine (5%) 

f) adozione di misure e impianti di risparmio energetico  
10 % qualora si assicuri almeno  il 50% del fabbisogno energetico attraverso fonti di energia 
rinnovabile  
20 % qualora si assicuri almeno  il 80% del fabbisogno energetico attraverso fonti di energia 
rinnovabile  
 

Tali “ premialità volumetriche” sono cumulabili fra loro fino ad un limite massimo del 50% . 

 

 

ALLEGATO A – EX ART. 38 DEL PRG PRE-VIGENTE 

Art. 38 -  Zone industriali (D) di rilevanza comprensoriale 

 

Queste zone sono destinate alla costruzione ed alla ricostruzione di edifici destinati all’attività industriale. 

Gli interventi si attueranno secondo  quanto deciso nella conferenza dei servizi, tra l’A.P. di Lodi, il comune 

di Secugnago ed il comune di Brembio il 27 maggio 2002,in attuazione alle disposizioni contenute all’art.14, 

comma 3 delle N.T.A del P.T.C.C(approvato dal Consiglio Regionale della Lombardia con delibera n.1295 

del 29 luglio 1999,pubblicato sul B.U.R.L.  della Regione Lombardia del  26 ottobre 1999,1° 

suppl.straordinario al n.43.) 
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I piani attuativi ,sono dichiarati di interesse sovracomunale,ai sensi dell’art.9 della legge Regionale 23 giugno 

1997 n.23. e successive modifiche e integrazioni  

 

Le decisioni assunte Conferenza dei servizi, hanno validità dieci anni dalla data di chiusura della conferenza 

stessa, con verifica delle previsioni progettuali, allo scadere di ogni triennio o qualora, sulla scorta di 

sopravvenute esigenze e /o scenari non programmati, su precisa richiesta dell’A.C. 

 

LE UNITÀ DI INTERVENTO-2 

 

La Conferenza di Servizi,ai fini di una  programmazione ed attuazione,anche temporale degli 

interventi,rispondente alle esisgenze socio-economiche della comunità lodigiana,ha previsto di individuare tre 

macro unità di intervento,una in territorio comunale di Brembio e due in territorio comunale di Secugnago 

(unità 2 e3),così come specificato nella TAVOLA1 allegata al verbale della Conferenza dei Servizi stessa. 

Le unità di intervento sono definite secondo valutazioni di tipo procedurale-amministrativo(vigenza di 

pianificazioni attuative,adempimento di obblighi di legge-bonifica-,territorio comunale di appartenenza) 

ambientali (rete irrigua,presenza di aree da bonificare,ricadute sulle risorse aria,acqua e suolo),infrastrutturali 

(grado  di urbanizzazione,reti tecnologiche,peso delle problematiche viabilistiche e di accessibilità) 

Esse con riferimento al Comune di Secugnago sono così caratterizzate: 

Unità due: 

a)coincidente  con la porzione di area comprensoriale relativa al territorio comunale di Seugnago 

e,prevalentemente ,interessato dall’insediamento dell’ex SCAR; 

b) è da sottoporre al Progetto di Bonifica,secondo quanto previsto al paragrafo n.11 del presente articolo; 

c) comporta il potenziamento delle infrastrutture viarie e di trasporto e delle reti tecnologiche,nonché 

riflessioni sulle possibilità di attivare un raccordo ferroviario,partendo dall’ammodernamento e/ ripensamento 

dell’opera esistente; 

d) comporta interventi di riordino della rete irrigua. 

Unità tre : 

a) coincidente con la porzione di area comprensoriale relativa al territorio comunale di Secugnago 

“inserita“dalla variante al P.T.C.C.,approvata con atto di C.R. n.1295 del 29 luglio 1999, 

b)  è da sottoporre al Progetto di Bonifica secondo quanto previsto al paragrafo n.11 del presente articolo, 

 d)     comporta l’urbanizzazione dell’area,precedentemente assoggettata a attività agricola; 

e) comporta il potenziamento delle infrastrutture viarie e di trasporto e delle reti tecnologiche,nonchè riflessioni 

sulle possibilità di un raccordo ferroviario; 

f)  comporta interventi di riordino della rete irrigua: 

 

Tipologia degli insediamenti produttivi ammessi -3 

  Avranno priorità gli insediamenti che: 

• utilizzino il servizio ferroviario per il trasporto delle merci; 

• prevedano consistenti nuovi posti di lavoro, privilegiando l’assunzione a tempo indeterminato di manodopera 

locale; 

• garantiscano lo sfruttamento dell’energia prodotta con i propri cicli lavorativi; 
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• garantiscano forme di riciclo nell’utilizzo delle acque industriali. 

Non saranno ammessi: 

• gli impianti per la messa in riserva e il trattamento di rifiuti industriali per conto terzi. 

 

Destinazioni compatibili-4 

Secondo quanto stabilito dall’art.14.1 “Insediamento di rilevanza comprensoriale” delle N.T.A. del P.T.C.C., 

lettera b) “zone a vocazione produttiva industriale e artigianale”, nell’area comprensoriale in oggetto è 

possibile insediare le seguenti destinazioni compatibili: 

a) destinazioni direzionali e commerciali complementari rispetto a quella produttiva, purchè insediate nel 

medesimo organismo edilizio, non costituenti immobiliare autonoma e non eccedenti il venticinque per cento 

di ciascuna unità. La suddetta complementarietà deve risultare da atto, da trascrivere nei registri immobiliari, 

che definisca e disciplini la complementarietà stessa come vincolo di pertinenza; 

b) destinazione residenziale nel limite di un alloggio,con slp non superiore ai centocinquanta metri quadrati,per 

ciascuna unità,alloggio per il quale pure va istituito il suddetto rapporto di pertinenzialità; 

c) l’insediamento di esercizi di somministrazione alimenti e bevande purchè contenuto nella misura massima del 

tre per cento della slp complessiva di ciascuna area. 

 

Modalità di attuazione dell’area -5 

Gli interventi si attuano secondo le seguenti modalità: 

a) Piani per insediamenti produttivi (P.I.P.), ai sensi della legge 865/71; 

b) Piani di lottizzazione di iniziativa pubblica e/o privata (PL); 

c) concessioni edilizie; 

d) autorizzazioni e/o comunicazione edilizie. 

L’Autorità pubblica competente, nel rilascio dei propri provvedimenti autorizzati, dovrà verificare e far 

rispettare le decisioni assunte dalla Conferenza di Servizi di cui alla Determinazione Dirigenziale n.238 del 

22 Luglio 2002,che si intendono integralmente recepite nel presente articolo. 

Intervento a mezzo di piani attuativi-6 

I Piani Attuativi di iniziativa privata dovranno essere presentati da parte delle proprietà che rappresentano 

ogni singola unità di intervento entro dodici mesi dalla chiusura della Conferenza di Servizi. 

Decorso suddetto termine il Comune potrà provvedere a mezzo di Piani Attuativi di iniziativa pubblica.  

Ogni singola macro Unità potrà attuarsi a mezzo di distinte sotto unità o comparti di intervento,comunque nel 

rispetto delle destinazioni ammesse e compatibili 

L’individuazione catastale ed effettiva di tutte le sotto unità o comparti e le infrastrutture sono demandati ai 

singoli progetti esecutivi. 

.I Piani Attuativi dovranno essere redatti in conformità alla vigente legislazione e alla pianificazione sovra 

comunale vigente all’atto della loro presentazione. 

 

Interventi a mezzo di concessione e/o autorizzazione edilizia singola-7 

Là dove consentito, è ammesso l’intervento a mezzo di provvedimenti di concessione e/o autorizzazione, 

nonchè di comunicazione nel rispetto delle leggi urbanistiche statali e regionali vigenti  alla data di chiusura 

della Conferenza dei Servizi e di tutte le loro successive modificazioni e integrazioni. 
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Parametri e Indici urbanistici –8 

A-Parametri Urbanistici 

Per parametri urbanistici sono da intendersi le grandezze  urbanistiche di distanza e di superficie alle quali si 

riferiscono le successive prescrizioni e che sono riportate nell’art.  delle presenti norme 

 

B-Indici urbanistici 

Per indici urbanistici sono da intendersi i rapporti fra parametri urbanistici relativi all’edificazione.Essi sono  

riportati nell’art.  delle  presenti norme. 

C-Individuazione dei valori numerici: 

15 ml misurata all’intradosso dell’ultimo solaio,salvo comprovate esigenze legate al ciclo produttivo 

Dc = 1/2H  e comunque per gli edifici di H < 10 ml, mai < 5 ml 

De = 10 ml 

Ds = 10 ml 

Ut = 0,5 mq/mq 

Rc = 60% 

= 30% della superficie fondiaria. Di cui 2/3 all’interno del lotto e 1/3 eventualmente all’esterno, anche 

coincidente con aree a standard urbanistico. 

 

Standard urbanistici-9 

Fermo restando il rispetto dell’art.22 della L.R.51/’75 e successive modifiche e integrazioni, apportate, in 

particolare,dai disposti della L.R.1/2001, si prescrivono le ulteriori seguenti indicazioni: 

• Parcheggi 

I parcheggi da reperire dovranno avere le seguenti dimensioni minime: 

Autovetture   ml. 4,80 x ml. 2,40 

Autocarri e autobus            ml. 12,00 x ml. 4,00 

Motociclette e scooter  ml. 2,50 x ml. 1,00 

Autoarticolati   ml. 18,00 x ml. 4,00 

 -Per le attrezzature al servizio dell’industria, si rammenta il rispetto dell’art.41 sexies della Legge17-8-1944 

n.1150,così come sostituito dall’art.2 della Legge 24 marzo 1989 .n.122,  “Disposizioni in materia di 

parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazione di alcune 

norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale approvato con Decreto del Presidente della 

Repubblica 15 Giugno 1959, n. 393”. 

• Verde 

Ai fini della qualità ambientale, formale e progettuale, si prescrive, nel rispetto dell’art.14.2 delle N.T.A. del 

P.T.C.C., di destinare il 30% della Superficie fondiaria di ogni lotto ad area verde piantumato, reperito, per 

almeno, i 2/3 all’interno di ciascun lotto edificabile e, eventualmente, per il valore massimo di 1/3 all’esterno, 

anche coincidente con aree a standard urbanistico. 

 

Aspetti infrastrutturali-10 
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L’attuazione degli interventi di P.L. è subordinata alla realizzazione della viabilità di progetto secondo le 

specifiche piu’ oltre evidenziate, alla realizzazione delle reti energetiche, al riordino della rete irrigua e, 

laddove necessario, alla realizzazione delle opere di bonifica. L’attuazione si dovrà concludere con il 

provvedimento di Certificazione di completata e avvenuta messa in sicurezza dell’area adibita a confinamento 

permanente, cosi’ come previsto dalla normativa vigente, nonché dalle norme specifiche del PTCC e PRG . 

La viabilità di accesso dell’area, ed interconnessione della rete viaria esistente dovrà tenere conto dei seguenti 

aspetti: 

1) salvaguardia del valore di connettività locale della SP.168, ed in particolare della funzione di connessione con 

la stazione di Secugnago. 

2) L’ intero insediamento(Unità 1,2,3 site nei comuni di Brembio e Secugnago) dovrà pertanto sfociare sulla 

SP.168 in un unico punto che dovrà essere        

posizionato in modo tale da salvaguardare l’aspetto di cui sopra, evitando promiscuità tra il       traffico 

pesante generato dall’insediamento e il traffico locale. 

3)  L’accesso all’area dovrà inoltre tenere conto delle prescrizioni viabilistiche contenute nel 

     PTCC, con particolare riferimento alla prevista variante di Brembio dalla SP.168. 

4)  All’interno della viabilità dell’intero insediamento (Unità 1,2,3 site nei comuni di Brembio 

     e Secugnago) potrà essere previsto un ulteriore accesso alla    

viabilità provinciale, che dovrà tuttavia rimanere inattivo , e potrà essere utilizzata solo ed esclusivamente 

qualora venga redatto ed attuato un Piano di Emergenza per “insediamenti a rischio”. 

Il rilascio delle concessioni edilizie è subordinato al rilascio da parte delle Provincia di Lodi 

dell’autorizzazione alla realizzazione della viabilità di accesso all’area della SP.168,:Qualora il progetto 

prevedesse la tombinatura della Roggia Triulza la concessione edilizia è subordinata all’ottenimento del 

relativo nulla-osta dell’Ente gestore del Consorzio irriguo al quale appartiene tale corso d’acqua, previa 

verifica con i competenti Uffici Provinciali. Sono fatte salve le opere di manutenzione ordinaria e 

straordinaria.   

Qualora si prevedesse la realizzazione di un’area di interscambio  merci,i collegamenti di servizio per tale 

area dovranno distinguersi in un ingresso ed una uscita separati e localizzati in posizione opposta,ciò al fine di 

prevedere unicamente scorrimenti lineari dei mezzi,evitando inversioni di manovra,consentendo un razionale 

ed ottimale utilizzo dell’area funzionale preposta all’interscambio. 

Secondo quanto stabilito dall’art 12.9”Mobilità di rilevanza comprensoriale” delle N.T.A. del P.T.C.C., per il 

Comune di Secugnago, è individuata un area per attrezzature di interscambio tra mobilità ferroviaria e 

stradale, nella quale vanno realizzate autostazioni per autobus e spazi piantumati a parcheggio per mezzi 

privati, rispettivamente, nella misura massima di 1.000 e 14.000 mq. 

In tali aree possono essere realizzati servizi relativi alla mobilità stradale nonché esercizi di somministrazione 

di alimenti e bevande di dimensione e di numero contenuti entro lo stretto necessario. 

Almeno il venti per cento di ciascuna zona per attrezzature di interscambio deve essere attrezzata a parco 

urbano, la cui pulizia e manutenzione è posta a carico dei Titolari delle attività di servizio e di 

somministrazione e disciplinata da una convenzione da trascrivere nei registri immobiliari. 

Il progetto “Approvazione del progetto esecutivo dei lavori dei lavori di riqualificazione del tratto Brembio 

Secugnago della S.P. 168 e ampliamento del parcheggio di interscambio” assunto con deliberazione di G.P. n. 

372 del 28 Ottobre 1998, ha contribuito a tale attuazione. 
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Con riferimento all’eventuale allestimento di specifico raccordo ferroviario, il cui progetto dovrà avere 

l’approvazione e soddisfare lo specifico organo competente in materia (Ferrovie dello Stato), si prescrivono le 

seguenti distinte tecniche: 

 

• la lunghezza minima dei binari, adibiti a presa e consegna, non deve essere < 600 ml; 

 

• il raggio di curvatura minimo del binario di servizio dovrà essere congruamente dimensionato nel rispetto dei 

parametri di legge; 

 

• il superamento di ostacoli fissi (rogge e fossi di colo) deve essere affrontato con la costruzione di ponti e posa 

di tubazioni di idonea portata; 

 

• la capacità di traffico prevista deve aggirarsi sulle 200.000 tonn./anno e quindi, prevedere la movimentazione  

e “gestione” di 1 treno completo circa di  1000 tonn./giorno. 

 

Bonifica-11 

Il rilascio delle Concessioni Edilizie relativa agli interventi nelle Unità 2 e 3  site in Comune di 

Secugnago,così come sopra individuate,sono subordinate alla preventiva realizzazione degli interventi di 

bonifica. Detta bonifica sarà ritenuta conclusa con il rilascio da parte delle Autorità competente della 

Certificazione di avvenuta e completata messa in sicurezza dell’area adibita a confinamento 

permanente,secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 

La procedura di certificazione della messa in sicurezza dell’area adibita a confinamento 

permanente(sarcofago) prevede che debbano essere trascorsi almeno 5 anni dall’effettuazione del primo 

controllo dopo il termine dei lavori. 

 

Reti tecnologiche-12 

In rapporto ai cicli produttivi delle attività insediate,sarà necessario verificare gli allacciamenti alle reti 

dell’acquedotto e della fognatura e calibrare le relative esigenze di approvvigionamento e di scarico. 

Tutti gli insediamenti produttivi dovranno garantire l’adozione di idonei impianti tecnologici,onde garantire il 

rispetto della normativa vigente 

L’Amministrazione Comunale Di Secugango   sovrintenderà alla valutazione dei margini di sfruttamento 

della torre piezometrica,presente nell’area di propria competenza ,  di proprietà della Società  SCAR S.,r.l.,al 

momento non in funzione e in precarie condizioni di stabilità. 

La realizzazione di nuovi elettrodotti ,o cabine di trasformazione deve soddisfare i requisiti di legge. Si 

prescrive il rispetto delle distanze minime dagli elettrodotti di cui al DM del 16/01/1991e al D.P.C.M. del 

23/4/1992 e alla L.n.36 del 22/2/2001. Nelle vicinanze di un elettrodotto i nuovi insediamenti dovranno 

rispettare le distanze di cui alle norme sopra citate ed eventuali valori di campo elettrico e magnetico definiti 

dai regolamenti comunali,ovvero dalla normativa statale vigente. 

Valutazione di Impatto Ambientale-VIA-13 

I singoli insediamenti industriali,ovvero gli ampliamenti e gli sviluppi delle zone industriali o 

produttive,dovranno verificare l’eventuale appartenenza  alle tipologie di opere soggette alle procedura di 
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VIA nazionale (DPCM10/8/’88 n.377,DPR11/2/’98),ovvero alla procedura di VIA regionale 

(DPR12/4/’96,DPCM3/9/’99). 

Nelle situazioni in cui la normativa vigente preveda l’esclusione dal procedimento di valutazione di impatto 

ambientale dovrà comunque essere redatta e consegnata al Comune e alla Provincia una relazione di 

compatibilità ambientale con i contenuti definiti dal DPR12/4/96.  

 

Disposizioni finali – 14 

Per tutto quanto qui non espressamente stabilito, valgono le norme delle vigenti leggi urbanistiche nazionali e 

regionali, nonché le prescrizioni e disposizioni del Piano Territoriale Comprensoriale del Lodigiano e dei 

Piani Regolatori Generali dei Comuni interessati.  

In riferimento alle prescrizioni  geologiche,poiché le aree produttive ricadono nelle classi 1 e 4,dovranno 

essere allegate apposite relazioni geologica e geotecnica che dimostri la compatibilità degli interventi ai sensi 

delle  prescrizioni tecniche di cui all’art n.6.5 delle norme geologiche di attuazione 

Nell’ambito della zona potrà essere realizzata una superficie per l’abitazione del titolare o custode. 
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