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     INTRODUZIONE 

  

      Quadro normativo

La Regione Lombardia ha approvato in data 11 marzo 2005 la L.R. 12/2005 (successivamente ha approvato 

le Leggi Regionali 20/2005, 6/2006 e 12/2006, 5/2007, 24/2007, 4/2008 ,5/2009 che ne hanno apportato 

alcune modifiche) legge che innova profondamente la prassi urbanistica regionale ed in particolare modalità e  

strumenti della pianificazione comunale. Per comprendere la portata di tale riforma basti scorgere 

brevemente alcuni dei principi guida: 

) L’univocità delle strategie attraverso l’articolazione di un piano che intende essere strumento di regia  

delle politiche e azioni settoriali ed avere natura strategica ed, insieme, operativa; 

) il piano come processo in continua evoluzione, che deve generare un percorso circolare e continuo di 

perfezionamento ed arricchimento dello stesso, anche attraverso l’allestimento di un programma di 

monitoraggio (per la sua attuazione e gestione) che renda possibile l’adeguamento del piano al  

mutare delle situazioni e delle condizioni socio-economiche e territoriali; 

) il piano come programma legato ad un arco temporale stabilito ed alla definizione delle risorse  

necessarie alla sua attuazione; 

) la sostenibilità socio-economica ed ambientale delle scelte che deve essere perseguita attraverso un 

processo di interrelazione continua e trasversale tra le valutazioni paesaggistiche ed ambientali ed il  

percorso di definizione ed aggiornamento delle strategie di pianificazione; 

) la condivisione delle conoscenze, attraverso la creazione di un sistema di conoscenze multidisciplinari  

del territorio integrate nel Sistema Informativo Territoriale quale fonte principale e condivisa delle 

analisi ed elaborazioni a supporto della gestione del territorio; 

) la condivisione delle strategie, attraverso la strutturazione sistematica ed organizzata di momenti 

partecipativi e la raccolta di proposte di tutti i soggetti che interagiscono sul territorio; 

) la condivisione del processo realizzativo, attraverso un’informazione completa e trasparente che  

permetta al cittadino comune, come ai diversi attori sociali di svolgere un ruolo costruttivo e di dare  

un contributo propositivo prima, e di interrogare il piano nei suoi propositi e di verificarlo negli effetti 

prodotti successivamente;  

) la responsabilità di concorrere alla costruzione della “visione” e degli scenari di sviluppo territoriali di 

scala più ampia; di realizzare azioni per attuare obiettivi e strategie comuni sia nel contesto 

territoriale locale sia in quello di maggior scala; di proporre strategie differenti da quelle elaborate a 

scala maggiore, all’interno di un nuovo contesto di collaborazioni interistituzionali, non più gerarchico  

ma dialettico, nel quale alla Regione spetta emanare atti di indirizzo e di orientamento della 

programmazione e pianificazione territoriale locale, e nel quale la Provincia si propone come il 

                    soggetto istituzionale di riferimento per la governance dei sistemi locali; 

) legittimazione dei meccanismi perequativi e compensativi, finanziari ed ambientali, nonché di 
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incentivazione urbanistica quali strumenti utili al raggiungimento di più elevati livelli di condivisione 

sociale delle scelte, di sostenibilità economica ed ambientale degli interventi nonché di opportunità di  

attuazione di azioni di riqualificazione e valorizzazione paesaggistica della città e del territorio e di 

miglioramento della qualità dei luoghi dell’abitare. 

Ciò comporta il passaggio da un modello gerarchico ed “urbanistico” – inteso come di disegno – di gestione 

del territorio ad un modello di governo del territorio caratterizzato dalla compartecipazione sullo stesso livello  

di più strumenti – regionali, provinciali, comunali – e di più soggetti – pubblici, privati –; un modello 

fortemente dialettico ove il Comune in particolare non è più chiamato a definire da solo meri azzonamenti 

del territorio, sui quali poi chiedere il consenso di enti sovraordinati, ma ad assumersi la responsabilità di 

costruire insieme agli altri enti, ai vari soggetti pubblici e privati ed ai cittadini obiettivi e strategie 

complessivi di sviluppo e di tutela del territorio, dell’ambiente e della società.   

In tale contesto vanno quindi inserite le innovazioni “pratiche” introdotte dalla legge: 

) La prima innovazione è costituita dall’ancoraggio obbligatorio dei piani ad uno strumento ed 

ad un modello informativo - ovvero ad un insieme di cartografie, informazioni, dati ed 

elementi sia quantitativi che qualitativi organizzati in un sistema digitale – che è, fra i vari Enti 

e fra il comune ed il cittadino, condiviso e condivisibile: il Sistema Informativo Territoriale 

(S.I.T.) che diviene strumento principe per la condivisione delle conoscenze sopra citata. 

) La seconda innovazione, già prevista da una direttiva europea del 2001, stabilisce come 

l’attività di pianificazione non possa essere disgiunta da processo di valutazione ambientale 

pubblici e privati ed i cittadini,durante tutto il percorso di pianificazione, ovvero durante - in 

sintesi – i seguenti passaggi: strategica (V.A.S.) che deve accompagnare il Comune, ma 

anche gli altri enti, ( soggetti ) 

 -   rappresentazione della situazione attuale (stato di fatto) e prima definizione di che “cosa 

voglio per il mio comune” (obiettivi)  

–  determinazione delle scelte di pianificazione, all’interno di un quadro costituito dalle altre 

scelte possibili (scenari alternativi) e dalle possibili ricadute (ambientali, sociali, economiche, 

ecc) delle stesse – attuazione delle scelte e monitoraggio delle effettive ricadute delle stesse 

(ambientali, sociali, economiche, ecc); 

) La terza innovazione è costituita dalla modifica della struttura stessa dello strumento di  

pianificazione territoriale comunale, rinominato P.G.T. (Piano di Governo del Territorio), che è 

– ai sensi di legge – formato da tre atti distinti: - il Documento di Piano (DP), atto strategico 

di definizione delle scelte. A riguardo occorre precisare che le direttrici di sviluppo vengono 

definite nel documenti di piano che “connette direttamente le azioni di sviluppo alla loro 

modalità attuativa mediante i vari piani attuativi”: le aree di espansione vengono quindi prima 

previste in linea generale nel documento di piano e poi fissate nei piani attuativi; - il Piano dei 

Servizi (PS), piano – come già quello previsto nella ex L.R. 1/2001 – strettamente connesso 

all’attività del comune di pianificatore ed erogatore di servizi, e’ base per la programmazione 

economico-finanziaria degli interventi effettuata nel piano triennale delle opere pubbliche già 
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previsto dalla normativa vigente; - il Piano delle Regole (PR), atto che produce effetti diretti 

sul regime giuridico dei suoli e che disciplina appunto le varie modalità d’uso del territorio alla 

luce degli usi previgenti, delle necessità di trasformazione e riuso degli immobili, delle 

emergenze significative da tutelare. Il piano delle regole è strumento di regolazione e 

gestione del territorio. Nei piccoli comuni la L.R. n. 4/2008 consente ai sensi dell’art.10bis, di 

coniugare in un unico documenti i tre atti , facoltà di cui l’Amministrazione non ha ritenuto di 

avvalersi. 
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        Struttura e contenuti del documento  

Il presente documento costituisce la Relazione del Documento di Piano del Piano di Governo del 

Territorio del Comune di Secugnago. Il Documento di Piano è il primo degli atti costituenti il P.G.T. secondo le  

innovazioni della L.R. 12/2005 s.m.i. e costituisce l’atto strategico di definizione delle politiche e delle 

azioni dell’Amministrazione Comunale per lo sviluppo ed il governo del territorio del Comune  

La struttura del documento segue lo schema previsto dall’art. 8 della L.R. 12/2005 s.m.i. al fine di 

consentire  una lettura omogenea rispetto ai corrispondenti strumenti urbanistici sviluppati sul medesimo 

territorio regionale. 

La Relazione del Documento di Piano si compone delle seguenti parti: 

) Introduzione  

) Quadro ricognitivo e conoscitivo del territorio comunale  

Quadro conoscitivo come risultante delle trasformazioni avvenute sulla base del P.R.G.pre 

vigente;  

della individuazione dei grandi sistemi territoriali, del sistema della mobilità, delle aree a rischio 

e vulnerabili, dei beni di interesse paesaggistico e storico, degli aspetti socio-economici, 

culturali, rurali e di ecosistema, della struttura del paesaggio agrario, dell’assetto del tessuto 

urbano e delle emergenze del territorio; delle considerazioni emerse negli incontri con la  Giunta 

Comunale con Enti e Comuni limitrofi e con i cittadini; delle indagini di definizione dell’assetto 

geologico idrogeologico e sismico.  

) Quadro programmatorio del territorio comunale – contenuti strategici  

Quadro programmatorio come definizione: degli obiettivi di sviluppo, miglioramento e 

conservazione con valore strategico; degli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del 

P.G.T.; delle politiche per il raggiungimento degli obiettivi; 

 degli effetti territoriali delle politiche e sostenibilità ambientale ed economica per le risorse 

attivabili nell’ottica anche della componente paesaggistica del P.G.T.; degli ambiti di 

trasformazione, delle modalità di applicazione dei principi di perequazione,compensazione ed 

incentivazione. 

) Azioni e strumenti per l’implementazione del quadro programmatorio  

Azioni come definizione delle modalità per l’attuazione delle politiche e strumenti correlati 

Direttive e criteri per l’applicazione delle azioni in senso operativo, recepite nel Piano delle 

Regole e nel Piano dei Servizi 
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        QUADRO RICOGNITIVO E CONOSCITIVO DEL TERRITORIO COMUNALE 

 

Il quadro conoscitivo a fondamento dell’elaborazione del Documento di Piano e quindi del P.G.T. del 

Comune di Secugnago trae spunto dalle analisi e dagli incontri pubblici effettuati al fine sia di inquadrare 

la realtà locale nel contesto più ampio, sia di indagare le specificità proprie dei luoghi e il valore ad essi 

assegnato dalla popolazioni locale. 

La definizione del quadro conoscitivo, infatti, è avvenuta tramite l’esame dei dati contenuti nel Sistema  

Informativo Territoriale della Regione Lombardia, del database fornito dalla Provincia di Lodi e del P.T.C.P., del 

P.R.G. pre-vigente del Comune di Secugnago e delle indicazioni dell’ufficio  Tecnico Comunale, delle 

istanze dei cittadini presentate ai sensi di legge a seguito dell’avvio del procedimento di formazione del 

P.G.T., delle considerazioni emerse dagli incontri con la Giunta Comunale, delle considerazioni emerse dagli incontri 

pubblici con i cittadini. 
 

Definizione dei sistemi territoriali  

Le analisi per la definizione del quadro conoscitivo, sulla base di quanto sopra accennato, sono state 

svolte, anche attraverso  la verifica  dei questionari che sono stati recapitati a tutti i nuclei familiari del 

comune su tematiche specifiche  legate al modo di vivere la città e di fruirne i servizi. Questi  dati con 

quelli derivanti dalle verifica dei documenti sopra citati  che si sono definite  sono stati ricondotti come 

sistemi territoriali principali e caratterizzanti per il Comune di Secugnago . 

Nello specifico sono stati affrontati con particolare rilevanza i seguenti temi: 

) il sistema dell’edificazione storica in ambito agricolo: le corti rurali 

) il sistema dell’edificazione storica in ambito urbano: il nucleo antico 

) il sistema rurale e paesaggistico ambientale 

) il sistema della mobilità e problematiche infrastrutturali  

) il sistema dei servizi e del verde urbano 

) il sistema insediativo residenziale ed il sistema insediativi produttivo e commerciale
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         Il sistema dell’edificazione storica in ambito agricolo: le corti rurali 

 

 

         Relativamente all’edificazione in ambito agricolo sono stati considerati innanzitutto i riferimenti  

          normativi della L.R. 12/2005 s.m.i.: 

Art. 15 c. 4 Il P.T.C.P. definisce gli ambiti destinati all’attività agricola analizzando le caratteristiche,    

                    le risorse naturali e le funzioni e dettando i criteri e le modalità per individuare a scala  

comunale le aree agricole, nonché specifiche norme di valorizzazione, di uso e di tutela 

Art. 59 c. 2 La costruzione di nuovi edifici residenziali funzionali all’attività agricola è ammessa 

qualora le esigenze abitative non possano essere soddisfatte attraverso interventi sul 

patrimonio esistente 

Art. 60 c. 1 Nelle aree destinate all’architettura, gli interventi edificatori relativi alla realizzazione di 

nuovi fabbricati sono assentiti unicamente mediante permesso di costruire 

Art. 62 c. 1 Gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, 

ristrutturazione ed ampliamento, nonché le modifiche interne e la realizzazione dei volumi 

tecnici non sono soggetti alle disposizioni del presente titolo e sono regolati dalle 

previsioni del P.G.T.

Art. 52 La legge non parla esplicitamente di modifiche di destinazione d’uso in ambiti agricoli.   

L’articolo 52 chiarisce comunque come i mutamenti di destinazione d’uso con o senza opere 

debbano essere conformi alle previsioni urbanistiche comunali 

 

In seguito poi all’esame di quanto disposto dal P.R.G. previgente, che individua le categorie E1 (zone 

destinate all’agricoltura di sviluppo) , E2 ( zona agricola di sviluppo con limite di allevamento zootecnico), E3 

(zona agricola  con edifici di particolare interesse storico-ambientale di rilevanza comprensoriale)  

E4 (agricola di salvaguardia territoriale di rilevanza comprensoriale) ed E5 (agricola idonea a futura destinazione 

insediativa comunale) si è proceduto ad un rilievo delle corti agricole, (DP7), del territorio comunale al fine di 

determinare lo stato conservativo e la consistenza degli edifici presenti in ambito agricolo in termini 

qualitativi anche dal punto di vista del loro effettivo utilizzo. L’attività agricola, infatti, si costituisce 

come elemento caratterizzante del territorio di Secugnago ed è considerata dal senso comune della 

popolazione e, di conseguenza dall’Amministrazione Comunale, come attività cardine da valorizzare, anche in 

funzione dell’implementazione della componente paesaggistica del P.G.T. 

Nell’ottica del governo del territorio, risulta inoltre rilevante la presenza nel Comune di Secugnago di  

allevamenti zootecnici di medie e grandi dimensioni. Quest’attività strettamente legata all’agricoltura si 

configura come consistente e comporta un’adeguata attenzione e sensibilità in termini di definizione 

degli indirizzi strategici di sviluppo del territorio, da un lato per la continua evoluzione delle tecniche di 

funzionamento dell’allevamento ,dall’altro in termini di distanze di rispetto implicate dalla presenza degli 

allevamenti. 

Sono state  individuate  nella tavola  DP 8.00 “AMBITO AGRICOLO ” gli allevamenti in essere per 

tipologia e le relative  fasce di rispetto. Il Comune di Secugnago all’interno del processo di P.G.T. 

provvederà a svolgere un confronto con l’ente competente ASL per le norme igienico-sanitarie, al fine 

di  definire in modo condiviso l’aggiornamento  del Regolamento Locale d’Igiene, con la previsione di 
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fasce di rispetto e conseguenti interventi di mitigazione  e compensazione.  

Attualmente le fasce di rispetto indicate di seguito sono quelle prescritte nel PRG desunte da 

regolamento d’Igiene Regionale. 

 

) Allevamenti suini                                           400m. 

) Allevamenti bovini per vitelli a carne bianca      200m. 

) Allevamenti bovini di ogni tipo                         200m. 

)   Allevamenti di galline ovaiole, anatre, faraone   400m. 

) Allevamenti di equini                                      200m. 
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Il sistema dell’edificazione storica in ambito urbano: il nucleo di antica formazione

Relativamente all’edificazione storica in ambito urbano sono stati considerati innanzitutto i riferimenti  

normativi della L.R. 12/2005 s.m.i. e del Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.): 

Art. 10 c. 2 Entro gli ambiti del tessuto urbano consolidato, il piano delle regole individua i nuclei di 

antica formazione ed i beni ambientali e storico-artistico-monumentali [DgL42/2004] 

Il piano delle regole definisce altresì le caratteristiche fisico-morfologiche che connotano  

l’esistente, da rispettare in caso di interventi integrativi o sostitutivi, nonché le modalità di 

intervento, anche mediante pianificazione attuativa o permesso di costruire convenzionato,  

nel rispetto dell’impianto urbano esistente,  

 

PTPR II 

parte 

La pianificazione paesistica deve garantire la tutela delle componenti strutturali della 

memoria storica. […] I nuovi interventi devono conferire nuova qualità progettuale al  

territorio. 

Sono ammessi di regola gli interventi non distruttivi del bene e dei suoi elementi, nel  

rispetto dei caratteri formali e delle tecniche costruttive tradizionali (tipologia, materiali e 

dettagli costruttivi…) allo scopo di non alterare l’equilibrio del complesso e la sua struttura. 

Le integrazioni funzionali, finalizzate al completamento o al recupero, sono da verificare in 

riferimento alla ammissibilità dell’intervento con il carattere del tessuto edilizio d’insieme e la  

tipologia dell’edificio. La destinazione d’uso è opportuno che risulti coerente con gli elementi  

tipologici, formali e strutturali del singolo organismo edilizio, valutato in relazione alla  

prevalenza dell’interesse pubblico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               Ortofoto:aggregato di SECUGNAGO con la perimetrazione in giallo degli isolati del nucleo   antico 
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Nell’immagine di individuazione degli isolati dell’ortofoto si riscontrano i segni del tessuto del 

nucleo antico  che ritroviamo nelle mappe storiche del XVIII secolo e del 1850 e che 

riteniamo di confermare come nel PRG previgente,ambiti da salvaguardare. 

 
 

                             Mappa storica – sec. XVIII 
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Mappa storica - 1850
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In seguito poi all’esame di quanto disposto dal P.R.G.. pre-vigente, si è proceduto ad un esame  

delle indicazioni inerenti il tessuto storico dell’insediamento di Secugnago,verificando lo stato di 

modificazione  e la persistenza delle indicazioni delle indagini quantitative,tipologiche e formali 

effettuate. Si è così  determinato  lo stato conservativo e la consistenza degli edifici presenti al fine della 

valorizzazione e tutela del patrimonio  storico ancora esistente. La vecchia indagine contenuta nel PRG  

pre-vigente  e la sua attuale verifica svolge un’importante funzione di supporto alla formazione e 

all’implementazione delle disposizioni del Piano delle Regole relativamente agli interventi che ricadono 

all’interno del nucleo di antica  formazione, sia dal punto di vista della gestione e del controllo delle 

pratiche edilizie da parte degli  uffici comunali, sia dal punto di vista dei tecnici e dei titolari degli 

immobili che propongono gli interventi. 

 

Il sistema rurale paesaggistico ambientale 

Relativamente al sistema rurale paesaggistico ambientale sono stati considerati innanzitutto i 

riferimenti normativi della L.R. 12/2005 s.m.i. che introduce la componente paesaggistica come 

elemento rilevante all’interno del P.G.T.: “Il paesaggio come opportunità di corretta 

valorizzazione del territorio e attenta gestione dello sviluppo. L’approccio locale permette 

inoltre di declinare in modo dettagliato lo stato di conservazione delle diverse componenti di un 

sistema paesaggistico nella loro concretezza e attualità, mettendone consapevolmente in 

evidenza punti di forza e punti di debolezza. 

 

        Art. 8 c. 1 Il Documento di Piano definisce il quadro conoscitivo del territorio comunale,  

                               come risultante dalle trasformazioni avvenute, individuando i grandi sistemi   

                               territoriali, i beni di  interesse paesaggistico o storico  e le relative aree di  

                               rispetto, la struttura del paesaggio agrario, l’assetto tipologico del tessuto 

                               urbano e ogni altra emergenza del  territorio che vincoli la trasformabilità del  

                               suolo e del sottosuolo 

        Art. 8 c.2          Il Documento  di Piano individua gli ambiti di trasformazione definendo i relativi  

                               criteri di intervento preordinati alla tutela ambientale paesaggistica ,storico- 

                               monumentale ,ecologica,geologica,idrogeologica e sismica,laddove in tali 

                               ambiti,siano comprese aree qualificate a tali fini nella documentazione conoscitiva  

 

Art. 10 c.1     Il piano delle regole indica gli immobili assoggettati a tutela…. ,individua le aree 

destinate alla agricoltura, e le aree di valore paesaggistico-ambientale-ecologiche. 

 

 

 

 

 

 Il Do
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Di seguito si è proceduto nella definizione dei vincoli presenti sul territorio a partire dal P.R.G. 

 pre-vigente e dal database del S.I.T. regionale e provinciale ed in particolare sono stati individuati: 

) Edifici vincolati ai sensi della ex L. 1089/1939 ora   490/99 

 edifici di interesse storico, artistico ed architettonico nel territorio comunale 

) Edifici riportati nelle schede di architettura dei Beni culturali della Regione Lombardia  
 
 
 

     Scuola elementare  
 
 
 

        Casa privata loc. stazione  
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Questa fase ricognitiva, volta a determinare da un lato quali sono i caratteri culturali e naturali del paesaggio 

comunale, dall’altro come si è formato e trasformato nel tempo e come viene  realmente percepito, 

costituisce i presupposti per la successiva fase valutativa al fine di definire nel Documento di Piano la 

“strategia paesaggistica” del piano stesso. 

L’indagine del sistema fisico-naturale e paesistico ,con il confronto anche della cartografia del PTCP Lodi e  

del Piano Regionale , ha messo in evidenza come non vi siano sul territorio del comune di Secugnago, 

emergenze paesistiche. 

Il territorio destinato prevalentemente ad attività agricola presenta caratteri di naturalità e di valenza 

paesaggistica legati alla morfologia dei campi e al sistema dei corsi d’acqua che ne fanno l’elemento 

caratterizzante. 
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Il sistema della mobilità e problematiche infrastrutturali 
 

Relativamente al sistema della mobilità e  alle problematiche infrastrutturali sono stati 

considerati i seguenti elementi: il territorio comunale di Secugnago è attraversato da: 

) Strade Provinciali: SP 168; 

) Strada  Statale: SS 9 (via Emilia) 

) Strade Comunali 

) strade campestri  

             )    piste ciclabili  

) linea ferroviaria  MILANO- BOLOGNA  

             )    raccordo ferroviario in zona industriale 

 

     Il territorio del Comune di Secugnago, è interessato anche da progetti infrastrutturali di rilevanza   

      sovralocale: Ospedaletto L., Orio Litta  per la realizzazione del nuovo tracciato della S.P. 168  

      proposti dalla  Provincia in accordo con i comuni di Brembio e Livraga.  

      Progetti di rilevanza sovralocale che  si relazionano con il Comune di Secugnago come    

      Tangenziale di Brembio. 
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Il sistema dei servizi e del verde urbano  

Relativamente al sistema dei servizi e del verde urbano sono stati considerati innanzitutto i riferimenti  

normativi della L.R. 12/2005 s.m.i.: 

Art. 9 c. 1 I comuni  redigono e approvano il Piano dei Servizi al fine di assicurare una dotazione 

globale di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, le eventuali 

aree per edilizia residenziale pubblica e le dotazioni a verde, i corridoi ecologici e il sistema  

del verde di connessione tra territorio rurale e quello edificato ed una loro razionale 

distribuzione sul territorio comunale, a supporto delle funzioni insediate e previste 

Art. 9 c. 2 I comuni redigono il Piano dei Servizi determinando il numero degli utenti dei servizi  

dell’intero territorio secondo i criteri di popolazione stabilmente residente, popolazione da 

insediare e popolazione gravitante 

Art. 9 c. 3 Il Piano dei Servizi valuta prioritariamente l’insieme delle attrezzature al servizio delle 

funzioni insediate nel territorio comunale, ed eventualmente quantifica i costi per il loro 

adeguamento e individua le modalità di intervento. 

In relazione alle previsione del Documento di Piano è comunque assicurata una dotazione 

minima di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale pari a diciotto 

mq./abitante.  

Il Piano dei Servizi individua la dotazione dei servizi che deve essere assicurata nei piani  

attuativi, garantendo in ogni caso la all’interno di questi la dotazione minima sopra 

indicata, fatta salva la possibilità di monetizzazione prevista dall’art. 46, c. 1 lett. A 

Art. 9 c. 11 Le previsioni contenute nel Piano dei Servizi, concernenti le aree necessarie per la 

realizzazione dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, hanno carattere 

prescrittivo e vincolante   

 

Il quadro conoscitivo relativo al sistema dei servizi è volto a: 

) inquadrare il Comune nel contesto territoriale che rappresenta l’ambito di riferimento per la 

fruizione dei servizi 

) formulare l’inventario dei servizi presenti sul territorio 

) determinare lo stato dei bisogni e della domanda di servizi 

) confrontare l’offerta e la domanda di servizi per definire una diagnosi dello stato dei servizi ed  

individuare eventuali carenze 

) determinare il progetto e le modalità d’azione 

Tali indicazioni costituiscono il cardine nella definizione dei contenuti del Piano dei Servizi del P.G.T. di  

Secugnago che, ai sensi della vigente normativa è volto ad indagare e programmare la totalità delle attività 

e strutture costituenti servizi. La definizione dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale in 

relazione ai possibili temi di analisi viene affrontata mediante le seguenti categorie: 

) Standard ambientale: costituito dagli ambiti territoriali (parchi,corridoi verdi, ecc.) tutelati con 

specifica normativa, provinciale, sovracomunale o comunale e dalle reti di mobilità ciclopedonale che 

ne permettono la fruizione e/o la connessione 



         DOCUMENTO DI PIANO – RELAZIONE  Comune di Secugnago 
 
 
 

 
16 

) Servizi di interesse sovracomunale: così come individuati e riconosciuti dagli strumenti di 

pianificazione sovracomunale in relazione ad uno specifico bacino di utenza 

) Servizi diffusi: costituiti da – sistemi ed infrastrutture a rete – sistema della mobilità e della sosta –  

arredo urbano e spazi di connessione

 

) Servizi ‘puntuali’ di interesse generale: ovvero tutti quei servizi funzionali alla residenza o alle  

 attività economiche, nonché le previsioni di insediamento di edilizia residenziale pubblica. 

 

I servizi sono stati inoltre classificati in base alla tipologia di appartenenza: 

A. Reti ed infrastrutturazione  

B. Igiene urbana e trattamento raccolta rifiuti ordinari e speciali 

C. Bonifica aree inquinate e rigenerazione ecologica ambientale 

D. Verde pubblico  

E. Percorsi ambientali e ciclopedonali 

G. Spazi per la sosta 

H. Spazi ed attrezzature per la pratica sportiva 

J. Strutture civiche  

K. Servizi scolastici 

L. Servizi sanitari ed assistenziali 

M. Strutture per il culto 

N. Strutture cimiteriali 

O. Strutture per altri servizi e impianti tecnologici 
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Il sistema residenziale e produttivo-commerciale 

Relativamente al sistema insediativo sono stati considerati innanzitutto i riferimenti normativi della L.R.  

12/2005 s.m.i.: 

Art. 8 c.2 Il Documento di Piano individua, anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, gli 

ambiti di trasformazione, definendo i relativi criteri di intervento, preordinati alla tutela  

ambientale, paesaggistica e storico monumentale, ecologica, geologica, idrogeologica e  

sismica, laddove in tali ambiti siano comprese aree qualificate a tali fini nella 

documentazione conoscitiva 

Il Documento di Piano determina le politiche di intervento per le attività produttive  

primarie, secondarie e terziarie, ivi comprese quelle della distribuzione commerciale, 

evidenziando le scelte di rilevanza sovracomunale 

Art. 9 c. 7 Il Piano dei Servizi deve indicare i servizi da assicurare negli ambiti di trasformazione, con  

particolare riferimento agli ambiti entro i quali è prevista l’attivazione di strutture di 

distribuzione commerciale, terziarie, produttive e di servizio caratterizzate da rilevante 

affluenza di utenti 

Art. 12 c. 3 Nei Piani Attuativi vengono fissati in via definitiva, in coerenza con le indicazioni contenute 

nel Documento di Piano, gli indici urbanistico-edilizi necessari all’attuazione delle previsioni  

dello stesso 

Art. 12 c. 5 Le previsioni contenute nei Piani Attuativi e loro varianti hanno carattere vincolante e 

producono effetti diretti sul regime giuridico dei suoli  

 

Successivamente il processo di definizione del quadro conoscitivo relativo a tale sistema ha  

analizzato lo stato di attuazione delle previsioni insediative residenziali, produttive e commerciali del  

P.R.G. pre-vigente , che ha evidenziato la presenza di ambiti non ancora attuati. Nello specifico, la mancata 

attuazione può essere ricondotta principalmente ad alcuni fattori condizionanti quali ad esempio:  

 per la residenza :la presenza dell’azienda agricola Cortazza,ancora in attività e  quindi l’ interesse  dei 

proprietari al mantenimento dell’attività agricola,piuttosto  che  procedere alla realizzazione di nuovi 

insediamenti residenziali previsti con lo strumento del piano di Recupero  e con il Piano di Lottizzazione PL5; 

per le aree produttive :  l’attesa degli operatori economici legati alle attività produttive del completamento 

della bonifica ambientale dell’ex fabbrica dei concimi e  del rifacimento dello svincolo ferroviario da parte della 

FFSS  nonché  della nuova strada di raccordo con la SS n.9 per il collegamento della Autostrada A1 con 

ingresso al Casello di Casalpusterlengo o Lodi. 
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Ulteriori analisi sono state svolte anche dal punto di vista statistico relativamente alle dinamiche 

demografiche e socioeconomiche del Comune di Secugnago,per verificare quali emergenze pongano al 

sistema residenziale e produttivo e <al fine di meglio comprendere le strategie da adottare. Sono  illustrate 

nel quadro conoscitivo allegato DP 2.00 Quadro conoscitivo – caratteristiche della popolazione e del sistema 

socio-economico.  

 
Di seguito riportiamo una breve sintesi degli elementi più importanti emersi 
 
 

     Dinamiche demografiche e socioeconomiche

Il Comune di SECUGNAGO  si compone di  un nucleo di antica formazione,sull’asse della statale n.9,via 

Emilia, e da altri nuclei sparsi  individuati nelle Cascine Uggeri, nella zona Stazione, nelle cascine Fiandre e 

Boschelli ed ha un’estensione totale di Kmq  6,69   per la maggior parte a destinazione agricola. 

Il Comune, che ha densità abitativa pari a circa   263,08 abitanti per ettaro, conta una popolazione residente 

di 2065 abitanti (Anagrafe comunale  31/12/2008).  Nel decennio 1998-2008, come mostra l'analisi della 

serie storica della popolazione residente, appare in costante aumento (   19,9  %).Tale andamento sempre 

positivo negli ultimi dieci anni, accompagnato dall’abbassamento dell’età media della popolazione e 

dall’incremento dei nuclei familiari indica la scelta della nuova popolazione di eleggere Secugnago come 

comune  residenziale per la famiglia. Di seguito riportiamo  alcuni  dati relativi alla composizione strutturale 

della popolazione di Secugnago ,altri sono consultabili nell’allegato DP 2.00 
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GRAFICO E TABELLA MOVIMENTO ANAGRAFICO POPOLAZIONE RESIDENTE 2001-2007 
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  Nati Morti iscritti Cancellati 

2001 17 20 60 56 

2002 12 18 62 39 

2003 13 18 74 54 

2004 17 21 85 63 

2005 21 19 131 57 

2006 20 16 147 42 

2007 16 17 128 60 

2008 26 21 106 87 
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L’aumento della popolazione è dovuto essenzialmente al trasferimento di abitanti da altri comuni e dalla 

presenza di popolazione straniera che tra il 2001 e il 2007 è passata da 31 a 149 unità. 

Sempre dall’analisi dei dati relativi alla popolazione straniera ,emerge l’equità numerica  tra maschi e 

femmine e la giovane età  indici della presenza di interi nuclei familiari. Tra il 2001 e il 2007 infatti i nuclei 

familiari sono passati da 708 a 843. l’affluenza di popolazione straniera in giovane età contribuisce a 

modificare la struttura della popolazione e le sue esigenze . Significativo è il dato della percentuale dei 

bambini stranieri sulla popolazione in età scolare che,  nel 2005 erano il 28,5%, nel 2007 passano a 

33,56% e rappresentano il 19% di tutti i bambini residenti a Secugnago. 

 
 

Incidenza dei bambini stranieri sul totale dei bambini residenti in età scolare 2007 

 

19%

81%

stranieri 50 italiani  217
 

 

 
Popolazione straniera residente per classe d'età 2005 
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Popolazione straniera residente per classe d'età 2007 
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Il patrimonio edilizio residenziale è costituito da alloggi per lo più in proprietà con tipologia di case unifamiliari  . 

Dai dati si evince che l’80% circa della popolazione nel 2001 era proprietaria della propria abitazione. 

 

 

 

79%

13%

8%

proprietà

affitto

altro titolo

 

 

 
 
 

  Titolo di godimento     

numero di famiglie numero di famiglie proprietà affitto altro titolo 

708 708 559 95 54 

 
 
 
 
 
 
 
La popolazione attiva è pari al 49%  di cui il 6% è in cerca di prima occupazione. Il 74% della popolazione  

lavora fuori comune. 

L’attività principale è rappresentata dal settore agricolo, che occupa l’88% del territorio (2004) ed è 

principalmente coltivata a seminativo . Quasi tutte le aziende hanno anche allevamento zootecnico sia di bovini 

che di suini. Il 64% delle imprese agricole è a conduzione diretta. 

Sono presenti altri piccole attività a carattere artigianale sia nel settore delle costruzione che nell’industria 

manifatturiera.  

Le attività commerciali sono per lo più rappresentate  da negozi di vicinato, localizzate nel centro cittadino . 
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altri servizi 9

industria manifatturiera 

61

costruzioni 59

 

agricoltura 1

sanità servizi sociali 1
pubblica amministrazione 

10

attività professionali 7

intermediazione 

monetaria e finanziaria 2

trasporti magazz. 

Comunicaz. 66

alberghi e ristoranti 12

commercio e riparazioni 

33
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DEFINIZIONE DELLO SCENARIO PAESISTICO DEL TERRITORIO COMUNALE  

 

La definizione dei sistemi territoriali e la loro analisi, da una parte, secondo l’inquadramento degli 

strumenti di governo del territorio sovralocali, quali P.T.R.. e P.T.C.P. (in fase di adeguamento alla L.R. 12/2005 

s.m.i.), Piano per le Attività Produttive Provinciale ,Piano Agricolo, secondo le informazioni contenute nei 

Sistemi Informativi Territoriali di Regione e Provincia, dall’altra,  nell’ottica di processo partecipato definito 

dagli incontri con la Giunta Comunale, con i cittadini, con le associazioni di categoria, con gli enti 

competenti in materia ambientale e della    salute, con gli Amministratori  dei Comuni contermini,(Brembio, 

Mairago Casalpusterlengo, Livraga) ha portato alla definizione dello scenario paesistico del territorio di  

Secugnago . 

Il territorio comunale non è interessato dalla presenza di vincoli nazionali, di cui a D.Lgs. 42/2004, 

in quanto non risultano emergenze   ambientali naturali ,ma  solo da alcuni edifici ,elementi puntuali , che 

sono  nello specifico la Chiesa ,il Sacrario dei caduti, la sede  dell’ex municipio oggi biblioteca e 

ambulatorio ,vincolati ai sensi del TU. N. 490 /99. 
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Istanze dei cittadini 

Ai sensi di legge e conformemente alle fasi di formazione del PGT e della relativa VAS del Documento di  

Piano i cittadini ed altri portatori di interesse hanno avuto la possibilità di presentare suggerimenti, 

osservazioni e richieste che hanno contribuito alla costituzione del quadro conoscitivo di  SECUGNAGO . 

 Al fine di  incrementare il livello partecipativo del processo, l’Amministrazione ha perseguito l’intento di 

stimolare i cittadini tramite diverse forme di pubblicità (pubblicazione avvisi albo pretorio, incontri pubblici,  

sito web comunale, questionari …) alla presentazione di richieste e suggerimenti per lo sviluppo 

del territorio . 

I termini per la presentazione di dette richieste e suggerimenti sono stati i seguenti: 

) Pubblicazione dell’avvio del procedimento di P.G.T. e V.A.S. redatta in data ……..ai sensi  

dell’art. 13 della L.R. n. 12/2005 s.m.i.; 

) Pubblicazione dell’avvio del procedimento di VAS a seguito della Deliberazione di Giunta Comunale n. 

 del; 

Tutte le istanze così pervenute sono state catalogate ed inserite nel database delle informazioni legate al  

territorio e sono state rappresentate all’interno tavola  DP 9  del Documento di Piano “Richieste pervenute  

 
 

TABELLA RICHIESTE 
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Dopo un primo incontro pubblico con i cittadini ,per spiegare gli elementi innovativi della legge e del nuovo 

piano,è stato distribuito ai diversi nuclei familiari un questionario, con domande specifiche rispetto alla fascie 

d’età (0-14,15-30 31-70, oltre i 70), per individuare meglio quali sono le aspettative dei cittadini per il 

territorio di Secugnago,sia per  la casa, i servizi,la sicurezza .  Hanno  risposto circa il 16%, e non tutti in 

modo completo . E’ emerso comunque che , relativamente al problema casa, non hanno riscontrato 

particolari difficoltà  nell’affittarla o comprarla (80% degli abitanti di Secugnago vivono in casa di proprietà). 

Relativamente alla sicurezza,mentre la quasi totalità si sente sicuro nella propria casa, alcuni hanno espresso 

insicurezza nelle strade sia per il traffico,sia per la scarsa illuminazione. 

E’ stato sottolineata la necessità di ampliare la rete ciclopedonale del Comune e di favorire ,in generale” la 

mobilità lenta”, all’interno del nucleo consolidato 

E’ emerso che la piazza e i locali pubblici (bar) sono i principali luoghi di ritrovo e per questo è stato 

segnalato l’inopportunità della presenza del parcheggio sulla piazza della Chiesa. 

Relativamente ai servizi e’ stata segnalato  soprattutto la necessità di migliorare qualitativamente le strutture 

esistenti ,ed  è stata espressa  l’esigenza di un centro- anziani.  

Si rimanda al Piano dei servizi, l’approfondimento più puntuale su ciò che è emerso dai questionari. 

 
 

Sintesi del quadro conoscitivo del territorio 

La sintesi delle considerazioni emerse nella fase del quadro conoscitivo del territorio comunale e  

partendo dallo scenario paesistico, in qualità di scenario di riferimento  

di Piano, si configura come base per la definizione del quadro programmatorio e dei suoi contenuti 

strategici,che troveranno attuazione mediante politiche mirate ed azioni e strumenti ad esse correlate. 

 

La Regione Lombardia, infatti, nel predisporre ed approvare il Piano Territoriale Paesistico Regionale, 

al fine di preservare e migliorare i caratteri che definiscono l’identità di un luogo, ha riconosciuto 

l’incidenza dei progetti di trasformazione del territorio sul paesaggio. Qualunque intervento sul 

territorio comporta una un disordine momentaneo, per arrivare ad un nuovo, successivo assetto.   

L’attenzione rivolta verso la trasformazione dell’assetto paesistico dei luoghi si riferisce non soltanto ai 

progetti edilizi, ma a tutti quegli interventi che provocano una situazione di  sommovimento sul 

territorio. 

Partendo dalla convinzione che sia rilevante determinare quanto un progetto possa disturbare il 

territorio e portare modifiche all’identità di un luogo, si propone un’attenta valutazione del paesaggio  

che ponga  al centro dell’attenzione di chi opera la qualità paesistica come  primario valore 

territoriale, così come meglio  evidenziato   nella documentazione della VAS  

 

E’ stato dunque costruito un elenco comprendente i seguenti ambiti. 

) Sistema costruito- area urbana  

Per sistema costruito intendiamo quella parte del territorio caratterizzata da un tessuto 
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urbano consolidato in epoche differenti, e che, per questo,  necessita di una analisi più 

approfondita e dettagliata. In questo sistema rientrano  le aree di completamento 

residenziale, le aree di attuazione  di piani esecutivi adottati o approvati, le aree di 

trasformazione urbanistica con obbligo di piano esecutivo, gli insediamenti agricolo - 

industriali sparsi nel territorio  e le aree produttive esistenti, di completamento di quelle 

esistenti, di attuazione di piani esecutivi attuati o approvati e di espansione 

con obbligo di piani esecutivi. Rientrano in questo sistema anche le aree di espansione, in 

quanto facendo parte di un inquadramento progettuale definito nel precedente strumento urbanistico, 

sono già proiettate verso un inserimento nel tessuto urbano consolidato. 

I sottoambiti appartenenti a questo sistema sono: 

- Nucleo di antica formazione  

- Aree di interesse storico-architettonico in ambito agricolo 

- Aree di completamento residenziale  

- Aree residenziali di attuazione di piani esecutivi adottato o approvati 

- Aree residenziali di trasformazione urbanistica con obbligo di piano esecutivo 

- Insediamenti agricolo 

- Aree di completamento produttivo  

- Aree produttive di attuazione di piani esecutivi adottati o approvati 

- Aree produttive di interesse sovralocale di espansione con obbligo di piano esecutivo 

-     Aree commerciale direzionale con obbligo di piano esecutivo 

 

) Sistema non costruito 

Per sistema non costruito intendiamo quella parte del territorio libera da edificazione. Il 

sistema “non costruito” comprende principalmente l' area individuata dal precedente 

strumento urbanistica  come agricola.  

I sottoambiti appartenenti a questo sistema sono: 

- Area agricola di sviluppo 

-     Area agricola di sviluppo con limite di allevamento zootecnico ** 

- Area agricola idonea a futura destinazione insediativa di rilevanza comunale 

 

     

** Sono quelle aree agricole che, a causa della vulnerabilità ambientale dei suoli agricoli e delle acque 

superficiali e sotterranee, dovute a caratteri litologici, morfologici, idrologici, così come rilevato dalla 

Provincia , in occasione della stesura del P.T.C.C., sono sottoposte ad una limitazione di carico zootecnico 

ammissibile in caso di spandimento agronomico.  

Tale carico non potrà superare il limite massimo di 20 q. di peso vivo di bestiame per ha. 
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) Sistema idrografico 

Il sistema idrografico è costituito dalla rete dei canali minori  che si rintraccia nel territorio di 

Secugnago ,rogge di portata e dimensione diverse per il sistema irriguo agricolo. 

 Questi hanno valore differente a seconda delle caratteristiche. Le aree prossime ai canali  

hanno valenza differente a seconda del contesto in cui sono inseriti (aree di salvaguardia o meno, 

presenze naturalistiche rilevanti, vicinanza al tessuto consolidato)per i quali è in fase di definizione il 

reticolo minore ai sensi della legge   . Tra le rogge  principali emerge la Vistarina , e  la  Povera  . 

Queste due rogge,attraversano longitudinalmente il territorio del comune e viaggiando pressochè 

parallele determinano  sulla riva centrale un percorso  vicinale e campestre,con alberature e verde 

naturale.  Lambiscono la zona verde e residenziale a nord e a est oltre la via Emilia , dove   

costituiscono una barriera naturale alla viabilità sovracomunale ,dalla cascina Lovera  proseguono poi 

fino e oltre la cascina Uggeri. 

) Sistema infrastrutturale 

Per sistema infrastrutturale si intende la rete delle infrastrutture che attraversa il territorio di  

Secugnago interconnettendolo con l'intorno. Le infrastrutture assumono una sensibilità differente a 

seconda dei tratti: queste presentano un valore intrinseco, in quanto elementi di collegamento tra 

parti di territorio, ma anche un valore relativo a seconda  degli elementi di maggior o minor pregio 

che affiancano e delle aree più o meno rilevanti (soggette a vincoli storico - ambientale e della 

localizzazione) che attraversano.  

I sottoambiti appartenenti a questo sistema sono: 

  

      -    Strada Statale n. 9  via Emilia – punto di forza  e di criticità. 

- Strade sovracomunali a contatto con il tessuto urbano consolidato di matrice storica   ex via 

      Emilia ora via V.Veneto 

-      Strade sovracomunali  di connessione con la frazione della Stazione e con il Comune di  

      Brembio 

- Strade comunali di accesso al nucleo urbano di Secugnago  

- Strade sovracomunali di accesso al nucleo urbano di Secugnago 

- Strade comunali a contatto con il tessuto urbano consolidato 

- Strade sovracomunali che attraversano le zone agricole  

- Strade minori utili all’attività agricola (di accesso agli appezzamenti o capezzagne) 

-    Ferrovia Milano Bologna con Stazione, vero punto di forza del Comune di Secugnago 

- Aree del sedime del  ex raccordo ferroviario  nella zona Produttiva con la Ferrovia 

Milano  -  Bologna 

) Sistema dei servizi 

Il sistema dei servizi comprende tutti i servizi collettivi presenti nel territorio di Secugnago. 

I sottoambiti appartenenti a questo sistema sono: 

- Servizi scolastici 

- Percorsi ambientali e ciclopedonali 
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- Spazi e attrezzature per la pratica sportiva 

- Strutture civiche   

- Strutture per il culto 

- Strutture cimiteriali 

- Strutture per altri servizi 

- Verde pubblico  

- Parcheggi 

 

ASSETTO GEOLOGICO, IDROGEOLOGICO E SISMICO 

 

Il Documento di Piano, ai sensi della stessa legge Regionale deve definire l’assetto geologico, idrogeologico e 

sismico ed in riferimento a quanto da esso determinato, deve individuare la localizzazione delle  

implementazioni delle politiche del quadro strategico. Relativamente alle considerazioni in merito, si rimanda 

allo studio geologico redatto da tecnico abilitato su tutto il territorio comunale. 
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QUADRO PROGRAMMATORIO DEL TERRITORIO COMUNALE – CONTENUTI STRATEGICI 
 

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI GENERALI DI SVILUPPO, MIGLIORAMENTO E CONSERVAZIONE 

CON VALORE STRATEGICO 

 

La definizione degli obiettivi con valore strategico è strettamente legata alla fase del quadro conoscitivo, che 

ha portato alla definizione di specifici obiettivi per ogni sistema individuato e trattato in precedenza. 
 
Sistema dell’edificazione storica in ambito agricolo: le corti rurali 

Gli obiettivi principali individuati relativamente al sistema dell’edificazione storica in ambito agricolo, anche in 

conseguenza del rilievo delle corti effettuato, possono così essere sintetizzati: 

) Valorizzazione e tutela del patrimonio edilizio esistente 

) Valorizzazione del patrimonio esistente dal punto di vista produttivo  

) Limitazione dei casi di abbandono funzionale della corte agricola  

) Valorizzazione del patrimonio esistente in disuso dal punto di vista turistico ricettivo 

) Incentivazione al recupero del patrimonio esistente 
 

Sistema dell’edificazione storica in ambito urbano: il Nucleo di antica Formazione 

Gli obiettivi principali individuati relativamente al sistema dell’edificazione storica in ambito urbano, anche in 

conseguenza del rilievo del nucleo di antica formazione  allegato al PRG pre-vigente e alla  attuale indagine di verifica  

        possono così essere sintetizzati: 

) Recupero e tutela della qualità complessiva  del nucleo  di antica formazione  e Valorizzazione come 

luoghi di fruibilità pubblica e di riconoscimento dell’identità locale 

) Valorizzazione e tutela degli ambiti storici con l’insediamento di funzioni compatibili, quali esercizi  

commerciali di vicinato 

) Incentivazione al recupero del patrimonio esistente 
 

Sistema rurale e paesaggistico ambientale 

Gli obiettivi principali individuati relativamente al sistema rurale e paesaggistico-ambientale, possono così  

essere sintetizzati: 

) Interpretazione del paesaggio come opportunità per la valorizzazione del territorio e attenta gestione 

dello sviluppo nel P.G.T. 

) Valorizzazione dei percorsi ciclopedonali locali e sovralocali, utili alla fruizione e percezione della 

qualità paesaggistica degli ambiti rurali 

 

Sistema della mobilità e problematiche infrastrutturali 

Gli obiettivi principali individuati relativamente al sistema della mobilità e problematiche infrastrutturali, 

possono così essere sintetizzati: 

) Definizione dello scenario di riferimento in rapporto con la rete infrastrutturale esistente ed in 

progetto 
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) Ottimizzazione delle risorse per la realizzazione di infrastrutture strategiche 

) Alleggerimento della zona consolidata urbana dal traffico pesante 

) Riconoscimento dell’opportunità di sviluppo socioeconomico del territorio in conseguenza di un 

miglioramento della viabilità 

) Realizzazione delle opere di mitigazione acustica e ambientale delle infrastrutture in progetto e di 

      quelle esistenti. 
 
Sistema dei servizi e del verde urbano 

Gli obiettivi principali individuati relativamente al sistema dei servizi e del verde urbano, possono così essere 

sintetizzati: 

) Definizione dello stato dei bisogni e della domanda di servizi 

) Consolidamento e rafforzamento del sistema dei servizi 

) Riqualificazione e ristrutturazione dei servizi esistenti per una loro migliore gestione ed efficienza 

) Potenziamento qualitativo dell’offerta 

) Definizione del sistema del verde come connessione fra l’ambito urbano e l’ambito rurale, anche in 

termini di arredo urbano per incrementare la fruibilità dei servizi e la creazione di riferimenti utili alla 

percezione dell’identità dei luoghi 

) Programmazione all’interno degli ambiti di trasformazione ed a carico degli stessi di aree ed 

attrezzature di interesse pubblico e loro gestione 
 

Sistema insediativi residenziale – produttivo - commerciale 

Gli obiettivi principali individuati relativamente al sistema insediativi residenziale, possono così essere  

sintetizzati: 

) Riqualificazione del patrimonio edilizio esistente 

) Individuazione di nuove aree di espansione, in relazione al mantenimento e riconoscimento della 

centralità del consolidato 

) Ricomposizione dei margini urbani 

) Riconferma  del più opportuno utilizzo di comparti e destinazioni di piano rimaste inattuate  

) Riconferma  della riconversione degli insediamenti produttivi presenti in  

ambito urbano residenziale 

             )   Incentivazione allo sviluppo del polo  produttivo in prossimità del raccordo ferroviario
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) Programmazione relativa alla edilizia residenziale pubblica 

) Incentivazione alla ecosostenibilità degli interventi 

) Rivalutazione del commercio nel centro urbano (esercizi di vicinato) 

) Ottimizzazione del consumo di suolo  

 

DEFINIZIONE DELLE POLITICHE E DEGLI INDIRIZZI STRATEGICI PER IL RAGGIUNGIMENTO 

DEGLI 0BIETTIVI 

       Per rispondere agli obiettivi relativi ai sistemi territoriali individuati nel quadro conoscitivo, l’Amministrazione  

Comunale, ai sensi di legge individua nel Documento di Piano le politiche e gli indirizzi strategici utili al loro 

raggiungimento. 

Le politiche e gli indirizzi strategici individuati, secondo le linee di indirizzo della Legge Regionale ed in  

riferimento alle tematiche emerse si suddividono nel seguente modo: 

) Politiche ed indirizzi strategici per la mobilità 

) Politiche ed indirizzi strategici per la residenza 

) Politiche ed indirizzi strategici per le attività produttive  

) Politiche ed indirizzi strategici per i servizi ed il verde 

) Politiche ed indirizzi strategici per le aree agricole e aree a valenza paesaggistica 
 

Politiche ed indirizzi strategici per la mobilità 

A fronte degli obiettivi emersi relativamente al sistema della mobilità i principali indirizzi strategici del 

Documento di Piano, in applicazione all’interno del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi, sono indirizzati  

principalmente al recepimento delle indicazioni dei progetti sovracomunali di competenza provinciale del 

nuovo tracciato  della SP .n  168  e delle  piste ciclabili di collegamento con la stazione e la zona di 

edificazione consolidata su via Vittorio Veneto. 

Il progetto del nuovo tracciato della S P. 168 è in discussione da diversi anni e ad oggi lo stato di 

avanzamento progettuale è definitivo. L’Amministrazione Comunale, così come gli operatori economici si 

considerano favorevoli alla realizzazione di questo nuovo tracciato  che viene ad assumere una determinante 

rilevanza nell’ottica del governo del territorio. 

Gli indirizzi strategici relativi assumono quindi il seguente contenuto: 

) Eliminazione del traffico pesante dal tracciato della  S.P.168      che attraversa  parzialmente la 

zona residenziale  nella parte terminale di via V. Veneto 

) Maggiore accessibilità alle aree a destinazione produttiva comprese nel polo sovralocale dalla 

l’attuale  S.S.9 e conseguente incremento dell’appetibilità delle aree stesse. 

) Opportunità di riqualificazione dell’attuale tracciato della S.P.168 che in seguito alla realizzazione 

della  nuova strada   diverrà viabilità locale ,importante per la connessione dell’ambito  di 

insediamenti residenziali su via Vittorio Veneto  e di tutto il comune  con la stazione. Può inoltre 

rappresentare  un’alternativa  al vecchio tracciato interno all’edificato e quindi un’alleggerimento del 

traffico nel nucelo antico .La previsione provinciale prevede che accanto all’attuale tracciato sia 

affiancata una pista ciclabile  che raggiungerà la stazione e il polo  produttivo e si connetterà  con  

quella esistente nel comune di Brembio determinando una circolarità  di percorsi del territorio che 
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metterà in fruizione le emergenze paesistiche del PLIS del Brembiolo,insistenti nel territorio di 

Brembio 

) Opportunità di riqualificazione e ricomposizione dei margini urbani a sud di Secugnago  

 oltre l’attuale sp. 168   

) Realizzare  rotatorie  fra la viabilità locale e la viabilità provinciale,migliorando i punti di criticità del

 traffico extraurbano sulla Ss.n.9 e sulla S.p. 168 

) Realizzare le opere di mitigazione ambientale, soprattutto sul lato nord della  nuova provinciale verso 

l’aggregato di SECUGNAGO ,  eventualmente a carico di nuovi insediamenti produttivi in ambiti di 

trasformazione come standard di qualità 

Mobilità comunale 

La viabilità locale assume forte valore strategico per la fruibilità delle aree di interesse pubblico da parte 

dei cittadini e si pone come riferimento per la percezione e la vivibilità dei luoghi. 

Gli indirizzi strategici relativi assumono quindi il seguente contenuto: 
  

) Potenziamento dei collegamenti pedonali e ciclabili fra gli edifici e le strutture pubbliche e/o di uso  

pubblico, finalizzato non solo alle possibilità di svago e ricreazione ma anche ad una reale alternativa 

alla mobilità automobilistica, connettendo il centro cittadino con aree urbane  e zone  

verdi e con le scuole, al fine di aumentare il livello di sicurezza delle utenze deboli. 

) Interventi di arredo urbano e implementazione di corridoi verdi a supporto della rete ecologica 

“locale” ad integrazione di quella provinciale,con la  riqualificazione di percorsi alberati e di filari 

lungo  le strade campestri 

) Completamento degli interventi di riqualificazione della viabilità locale ,realizzando percorsi pedonali 

o  introducendo dei sensi unici ovi tratti viari,  per migliorare la  circolarità del traffico . 

)     Realizzazione di nuova viabilità  nella zona centrale del nucleo di antica formazione,per rendere  

riconoscibili e fruibile la piazza principale e recuperare anche in termini di sicurezza un luogo simbolo   

della città. Liberare quindi la piazza dell’uso improprio di parcheggio e renderla quale punto di incontro dei 

cittadini .Questo  sarà possibile rivedendo la viabilità ,i sensi unici e limitando gli attraversamenti  per 

mete sovracomunali.
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Politiche ed indirizzi strategici per la residenza 

A fronte degli obiettivi emersi relativamente al sistema degli ambiti insediativi e nello specifico della 

residenza  i principali indirizzi strategici del Documento di Piano, in applicazione all’interno del Piano delle 

Regole e del Piano dei Servizi, sono indirizzati principalmente nel seguente modo: 

) Riqualificazione del patrimonio edilizio esistente attraverso interventi di restauro, ristrutturazione,  

riconversione, risanamento e riutilizzo di edifici o di ambiti urbani degradati, dismessi o comunque 

inadeguati alle funzioni ospitate, anche attraverso modalità di pianificazione complessa nell’ottica di  

un limitato consumo di suolo 

) Innalzamento qualitativo dell’intero territorio di Secugnago , ridefinendo l’identità e la 

riconoscibilità del nucleo antico , restituendo compiutezza e limiti certi ai fronti degli abitati verso la 

campagna,separando ove possibile gli elementi di congestione, recuperando un antico e fecondo 

rapporto fra il paesaggio agrario comunque antropizzato e l’insediamento umano, considerando il 

percorso di integrazione fra la zona della stazione, il decongestionamento delle aree interessate 

dalla viabilità provinciale, per aiutare a ricreare identità e riconoscibilità di luoghi attualmente privi 

di particolare elementi di qualità urbana 

) Valorizzare il patrimonio urbano di  Secugnago in un equilibrato rapporto fra conservazione e 

trasformazione, fra riqualificazione urbanistica ed edilizia del patrimonio esistente e nuovi interventi 

) Provvedere ad una programmazione strategica per l’insediamento negli ambiti di trasformazione di 

quote per l’edilizia residenziale pubblica. 

) L’edilizia pubblica e privata, seppure all’interno di uno sviluppo urbanistico contenuto, deve dare  

 risposte significative ed effettive alle diverse domande espresse dalla popolazione 

residente (ceti meno abbienti, giovani coppie, persone anziane, persone sole ed in difficoltà, 

ecc.),attraverso un’offerta abitativa differenziata e capace di rispondere ai diversi ed articolati 

bisogni di abitazioni; 

) Completamento  dei margini nord dell’aggregato di Secugnago 

) Riconfigurazione del margine sud dell’aggregato di Secugnago  dove sono presenti previsioni di 

pianificazione esecutiva mai attuata 

) Riconfigurazione del margine ovest  dell’aggregato di Secugnago dove l’azienda  agricola Pianone  

dismessa  ,diviene occasione per una riqualificazione edilizia  e di recupero urbanistico.
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  )   Recupero e valorizzazione del patrimonio esistente negli aggregati minori 
 

) Ecosostenibilità, intesa come assunzione di criteri di sviluppo sostenibile nella definizione di tutte le 

politiche di programmazione, con particolare attenzione all’attivazione di alcune categorie specifiche di azioni 

relative alla riduzione della pressione da inquinamento, allo sviluppo della mobilità secondo criteri di 

minimizzazione degli impatti, alla promozione del risparmio energetico e dell’utilizzo di tecnologie innovative 

ecocompatibili, alla reintroduzione di elementi naturalistici mediante la costruzione di una rete 

ecologica provinciale 

) Ecosostenibilità degli interventi. Attuare modelli insediativi caratterizzati dalla presenza di “bio – 

edifici”, utilizzando risorse rinnovabili orientate al risparmio energetico, può rappresentare una 

svolta virtuosa del mercato edilizio locale, a tutti i livelli, capace di elevare il grado di qualità 

l’ambiente costruito ed il suo intorno, proponendo sistemi premiali che spingano gli operatori 

all’innovazione qualitativa. E’ necessario introdurre ed assimilare alcuni semplici concetti che 

devono caratterizzare i  “buoni prodotti” edilizi, come ad esempio il rispetto dell’orientamento degli 

edifici, l’impiego di materiali da costruzione naturali, l’adozione di tutti gli accorgimenti che 

contribuiscono ad un effettivo e misurabile risparmio energetico, il contenimento della 

impermeabilizzazione del suolo, il migliore e più intensivo uso del sottosuolo, spazi verdi ampi e 

fruibili, con la formazione di aree centrali alberate, con la prevalente funzione di produzione di 

ossigeno e abbattimento del CO2  e delle polveri sottili,recupero e riutilizzo delle acque meteoriche, 

fonti energetiche rinnovabili. 
 

Politiche ed indirizzi strategici per le attività produttive ed il commercio 

A fronte degli obiettivi emersi relativamente al sistema del sistema insediativo e nello specifico delle 

attività produttive e commerciali i principali indirizzi strategici del Documento di Piano, in applicazione 

all’interno del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi, sono indirizzati principalmente nel seguente 

modo: 

) Rivalutazione del commercio nella forma di esercizi di vicinato all’interno del nucleo urbano, anche 

con forme di incentivazione in sede di intervento per il recupero edilizio. 
 

Politiche ed indirizzi strategici per il servizio ed il verde 

A fronte degli obiettivi emersi relativamente al sistema dei servizi e del verde i principali indirizzi 

strategici del Documento di Piano, in applicazione all’interno del Piano delle Regole e del Piano dei 

Servizi, sono indirizzati principalmente nel seguente modo: 

) Organizzare e progettare lo sviluppo di Secugnago nell’ottica di definire una dimensione equilibrata 

ed una reale integrazione di spazi e di funzioni, oltre ad individuare una coerente organizzazione 

ecologica degli spazi, attraverso l’utilizzo e la gestione corretta delle risorse ambientali ed 

urbanizzate 
 

) Favorire la crescita e la migliore distribuzione sul territorio comunale dei servizi di interesse  

      pubblico e dei luoghi di aggregazione 

) Provvedere ad una programmazione strategica per l’insediamento negli ambiti di trasformazione 

      di  quote per l’edilizia residenziale pubblica 



         DOCUMENTO DI PIANO – RELAZIONE  Comune di Secugnago 
 
 
 

 
35 

) Dotazione di servizi e di aree di interesse pubblico. L'Amministrazione Comunale intende procedere alla 

riqualificazione e ampliamento dell'offerta dei servizi alla persona in diversi ambiti, legati allo sport e 

alle attività ricreative, culturali, sociali, scolastiche e formative, legati alla cura e accoglienza, 

mediante la creazione anche  di nuovi spazi ed edifici per la collettività realizzati direttamente o in 

concessione o con  servizi convenzionati con i privati. Le nuove previsioni insediative legate alle 

possibili trasformazioni  degli ambiti comporteranno la realizzazione di ulteriori attrezzature, anche 

di carattere privato, ma ad uso pubblico 

) Sussidiarietà nei servizi. Potranno essere proposti interventi che contengono spazi e servizi privati  

proposti in convenzione con l'Amministrazione e che offrono "servizi di interesse generale e di 

qualità per la persona e per la famiglia", a totale beneficio di tutti i cittadini. Tali servizi, da  

convenzionare per l’utilizzo con l’Amministrazione Comunale, possono essere realizzati sulle aree a 

standard da cedere all'interno dei piani attuativi. In base al tipo di servizio svolto, lo standard può 

essere pubblico (parcheggi di uso pubblico, verde pubblico attrezzato) o privato (aree per scuole 

private, attrezzate per lo sport, il tempo libero, la cultura, l'accoglienza o socio-assitenziali) 

) Sistema del verde. Il modello di riassetto urbano proposto ha il pregio di non presentare traumatici  

disegni alternativi rispetto alla città esistente. Va però completato con la difesa delle residue 

penetrazioni verdi nei tessuti urbani marginali, ma anche semicentrali, garantendo così una 

funzione essenziale alla qualità ecologica della città, con l'indispensabile potenzialità del verde 

anche privato. 

Si intende promuovere interventi che incrementino la dotazione di spazi pedonali, verde attrezzato 

e a parco, prevedendo di aumentare la dotazione di verde urbano attraverso la realizzazione di una  

rete verde. Anche la dotazione di verde privato sarà considerata come elemento fondamentale al 

pari del verde pubblico, in relazione alla funzione di connettivo ambientale e di infrastrutturazione 

ecologica a supporto degli insediamenti previsti,come elemento mitigatore delle emissioni  

atmosferiche del traffico .Miglioramento  delle aree    esistenti,e  creazione di un sistema  

attraverso le nuove aree previste negli, ambiti di trasformazione.
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Politiche ed indirizzi strategici per le aree agricole e aree a valenza paesaggistiche 

A fronte degli obiettivi emersi relativamente al sistema delle aree agricole e aree a valenza paesaggistica i 

principali indirizzi strategici del Documento di Piano, in applicazione all’interno del Piano delle Regole e del  

Piano dei Servizi, e sulla base della VAS ,sono indirizzati principalmente nel seguente modo: 

) Affrontare i temi dell’utilizzo del suolo, della tutela dell’ambiente, della difesa del suolo, attraverso il  

controllo dell’uso delle risorse primarie (aria, acqua e terra) che incidono in misura significativa sulle 

condizioni di vita degli abitanti 

) Il sistema del paesaggio agricolo, costituito da edifici, aree utilizzate per l’attività agricola, il sistema 

dei corsi d'acqua e delle rogge, il sistema dei percorsi ciclopedonali, costituiscono elementi  

fondamentali di conservazione e valorizzazione del paesaggio agricolo, all'interno di una visione 

coordinata e coerente alla scala sovracomunale 

) Valorizzazione paesistica, assunta quale valore primario con carattere di assoluta trasversalità nei 

diversi settori di intervento economico e di pianificazione spaziale, con l’obiettivo di definire strategie 

settoriali e territoriali capaci di promuovere uno sviluppo realmente sostenibile, assumendo il  

paesaggio quale espressione della qualità delle componenti che costituiscono il territorio e delle loro 

relazioni come base di valutazione su cui misurare la qualità dello sviluppo insediativi ed economico 

) Realizzazione di percorsi di connessione e di continuità spaziale fra ambienti naturali e seminaturali, 

con particolare attenzione alla connessione con la rete ecologica di scala sovralocale e con il sistema 

del Parco del Brembiolo, nel vicino comune di Brembio 

) Recupero ambientale  dei manufatti rurali esistenti, in chiave di valorizzazione della fruizione dei 

caratteri paesistici e ambientali del territorio 

) Valorizzazione ed  mantenimento della presenza dei sentieri rurali, dei filari arborei e della  

vegetazione ripariale.
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PREVISIONI DI PIANO 

 

Il Documento di Piano successivamente alla definizione degli obiettivi strategici di cui all’art. 8 della L.R.  

12/2005 s.m.i., è dotato di corredo cartografico redatto su cartografia catastale vettoriale prima della 

stesura definitiva sarà trasferito ,come prevede la Legge 12/2005,  al fine della realizzazione del Sistema 

Informativo Territoriale (SIT) locale. L’assetto strategico del territorio verrà quindi rappresentato con 

tecnologia GIS dall’elaborazione della Tavola delle Previsioni di Piano che identifica le azioni di attuazione 

degli obiettivi. 

Si riporta di seguito una sintetica illustrazione qualitativa delle previsioni di  piano relativa agli ambiti di 

trasformazione, che rappresentano la fonte di maggiore impatto. 

 Relativamente  alle considerazioni puntuali ed ai dati quantitativi si rimanda a quanto 

espresso nel Documento di Piano. 

La cartografia rappresenta:  

) Il perimetro del confine comunale 

) Gli Ambiti di Trasformazione (AT)  

) Gli Ambiti di Trasformazione  nel tessuto consolidato (Previsioni residue PRG) 

             ) Gli Ambiti di Trasformazione area vocata per insediamenti produttivi  di livello sovralocale 

 di natura esogena 

             )    Il limite dell’area urbana  

) Le aree destinate all’agricoltura 

) Le previsioni sovracomunali (nuovo tracciato SP)  
 
AMBITI DI TRASFORMAZIONE E AREA URBANA 
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Definizione degli ambiti di trasformazione  

 

Ai sensi della DGR 8/1681 del 2005 “Modalità per la pianificazione comunale”, in riferimento agli ambiti di  

trasformazione il Documento di Piano deve: 

) Determinare le connotazioni fondamentali di ogni intervento (i limiti quantitativi massimi, le  

vocazioni funzionali da privilegiare, l’impostazione generale di progetto dal punto di vista morfo- 

tipologico, le eventuali specifiche esigenze di dotazioni infrastrutturali e di servizi)  

) Connettere direttamente l’azione di sviluppo prevista alla più adeguata tipologia di strumento 

attuativo cui ricorrere in fase realizzativa, con l’eventuale eccezione degli interventi pubblici e di 

quelli di interesse pubblico o generale  

) Dettagliare puntuali criteri di intervento per assicurare l’ottenimento, in fase realizzativa, di corretto 

inserimento ambientale e paesaggistico ed elevata qualità progettuale 

) Definire i criteri di intervento per ogni ambito di trasformazione in riferimento al rispetto ed  

all’ottemperanza di specifici vincoli ovvero alla tutela di aspetti ambientali, paesaggistici, storico 

monumentali, ecologici, geologici, idrogeologici e sismici, qualora la documentazione conoscitiva 

segnali situazioni di diretta interferenza o comunque le analisi di contesto evidenzino la necessità di  

sviluppare particolari attenzioni 

Il P.R.G. previgente del Comune di SECUGNAGO, nelle diverse varianti avvenute, ha previsto la realizzazione di  

diversi Piani attuativi che hanno visto la loro esecuzione, per la quasi totalità. 

Tuttavia sono presenti previsioni di nuovi insediamenti residenziali  non attuati, il cui iter di  

approvazione non è mai stato intrapreso . 

Ulteriori obiettivi in termini di definizione degli ambiti di trasformazione sono: 

) Conferire ricomposizione alla forma agli aggregati urbani mediante il completamento dei margini dei  

tessuti edificati, anche in relazione alle previsioni progettuali infrastrutturali 

) Provvedere alla riqualificazione urbana delle aree intercluse all’interno dei tessuti urbanizzati, la cui 

trasformazione è in parte già prevista nello strumento urbanistico vigente 

) Destinare in alcuni interventi di completamento la realizzazione di quote di edilizia residenziale 

pubblica 

) Perseguire la compatibilità degli interventi con l’inserimento paesaggistico-ambientale nei relativi  

contesti, tramite valutazioni paesaggistico-ambientali dei progetti 

) Ottimizzare la qualità e la funzionalità del progetto sotto i profili: urbanistico – paesaggistico – della 

vivibilità e fruibilità dei cittadini anche in termini di alloggi a prezzo non elevato – della accessibilità 

ai servizi – della qualità bioedilizia – del risparmio energetico – della minimizzazione del consumo di 

suolo – della riqualificazione territoriale – dell’utilizzo delle risorse. 

) Intraprendere la concertazione pubblico/privato per dare integrazione alle componenti economiche, 
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sociali ed ambientali; per minimizzare lo spreco delle risorse, in particolare di quelle non rinnovabili; 

Al fine dell’implementazione dei suddetti obiettivi per ogni piano attuativo, il Documento di Piano, in  

conformità alle linee strategiche ed alle disposizioni sulle aree per attrezzature pubbliche e di interesse  

pubblico e generale del Piano dei Servizi, prevede una scheda contenente le direttive attuative in riferimento 

ai temi di seguito riportati : 

) Obiettivi strategici AT 

) Dimensionamento e parametri urbanistico-edilizi 

) Destinazione d’uso prevalente e destinazioni d’uso ammesse 

) Dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale 

) Infrastrutture – opere strategiche – oneri a carico 

) Misure di mitigazione ambientale ed altre direttive relative al contesto dell’AT 

Gli indirizzi, le linee guida e le prescrizioni riportate nelle schede di AT considerano inoltre le valutazioni 

effettuate nel processo di VAS e riportate nel rapporto ambientale. 
 
 

PRINCIPIO DI PEREQUAZIONE 

       Il fondamento della perequazione è che non si debba realizzare alcuna trasformazione urbana o  

valorizzazione immobiliare senza che esista un adeguato e proporzionale beneficio per la collettività,  

rappresentato in termini di incremento di aree verdi, di servizi pubblici, di infrastrutture ed in generale della  

qualità ambientale degli interventi stessi. 

Tutte le aree oggetto di trasformazione vengono messe in gioco dallo strumento urbanistico e tutti i  

proprietari di tali aree partecipano per le quote competenti senza una disparità di trattamento alle quote di 

edificabilità ed agli oneri in termini di cessione gratuita di aree pubbliche e contributo proporzionale alla 

volumetria realizzabile per le opere di urbanizzazione. 

La metodologia perequativa si caratterizza inoltre per una sostanziale indifferenza nei confronti della 

struttura fondiaria. All’interno dell’ambito urbanistico (composto anche da aree non contigue) vengono 

localizzate le aree edificabili con le rispettive quote volumetriche e parametri edilizi, definite secondo le  

caratteristiche tipologiche e morfologiche del contesto, su cui ricadono e le aree pubbliche. I proprietari  

partecipano, in proporzione alle consistenze patrimoniali, ai vantaggi ed agli oneri della trasformazione  

urbanistica, indipendentemente dalle scelte localizzative previste. 
  

Nel P.G.T. e nello specifico nel Piano dei Servizi, l’utilizzo del modello perequativo presuppone  

l’individuazione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale soggette al criterio 

perequativo suddivisi in due categorie: 

) Una prima categoria individuata all’interno degli ambiti di trasformazione 

) Una seconda categoria individuata all’esterno degli ambiti di trasformazione 

In tale modo viene verificato non solo il fabbisogno interno all’area di trasformazione, ma anche quota parte 

del fabbisogno urbano complessivo, in termini di miglioramento della qualità dell’ambiente e dei servizi. 

L’edificabilità assegnata sugli ambiti di trasformazione soggetti a pianificazione attuativa prevede la cessione 
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di una quota complessiva dovuta per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, di cui una  

parte viene soddisfatta all’interno del perimetro del piano attuativo ed una parte da reperire esternamente 

mediante l’acquisizione di aree individuate dal Piano dei Servizi. 

Lo strumento attuativo dovrà prevedere nell’atto della convenzione urbanistica la regolamentazione dei diritti  

e doveri per la cessione delle aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale. 
 

PRINCIPIO DI COMPENSAZIONE 

  

Il Piano delle Regole ed il Piano dei Servizi, alle aree destinate alla realizzazione di interventi di interesse 

pubblico o generale, non disciplinate da piani attuativi e da atti di programmazione ed escluse dalla 

perequazione, attribuisce a compensazione della loro cessione gratuita al Comune, diritti edificatori  

trasferibili su aree edificabili previste dal P.G.T. anche non soggette a piano attuativo. In alternativa a tale 

attribuzione di diritti edificatori, sulla base delle indicazioni del Piano dei servizi il proprietario può realizzare  

direttamente gli interventi di interesse pubblico o generale, mediante accreditamento o convenzione con il 

Comune per la gestione del servizio. 
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DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI QUANTITATIVI DI SVILUPPO COMPLESSIVO DEL PGT 
  

Il punto di partenza per il calcolo del fabbisogno e quindi della definizione del dimensionamento del 

P.G.T. consiste nell’analisi dell’attuazione dello strumento urbanistico vigente. L’attuazione del P.R.G. pre vigente 

viene definita nei termini di considerare come già completate le attuazioni di piani attuativi che nel corso  del 

periodo di validità del P.R.G. sono state attuate, in quanto la verifica delle aree per servizi pubblici e di 

interesse pubblico e generale è stata fatta tenendo conto di queste trasformazioni. Sono stati  inseriti  i 

lotti ancora liberi ,previsti  nei piani attuativi, solo per il calcolo della capacità insediativa. 

 

 Verifica capacita’ insediativa endogena 

La quota di espansione endogena, calcolato secondo la procedura prevista dal documento “linee generali 

di assetto del territorio lombardo” di cui alla D.G.R. n. 6/49509 del 7 aprile 2000, contabilizza per il 

soddisfacimento della domanda locale la somma delle superfici destinate ad ospitare funzioni residenziali, 

produttive e commerciali di nuova programmazione o programmate, ma non ancora attuate. 

La superficie insediativa endogena è riferita alla sola residenza, in quanto le aree produttive di espansione 

sono concentrate nell’ambito di interesse sovralocale e quindi di carattere esogeno, e le aree a 

destinazione commerciale-direzionale sono già state preordinate e  già in attuazione . 

Sulla base di ciò e sul metodo indicato dal Documento Regionale, si è proceduto al calcolo della superficie 

urbanizzata pro-capite e quindi della superficie endogena, come indicato nella tabella seguente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come si evince nelle tabelle sotto  riportate,si ha per la residenza,relativamente agli ambiti di 

trasformazione una superficie urbanizzabile di mq 29.000 e per  i lotti ancora  liberi nel tessuto 

consolidato mq 6.790, per un totale di mq35.790  

A tale quantità va sommata la nuova  superficie destinata ad attività commerciale/direzionale pari 

 a mq 2650.  

SUPERFICIE URBANIZZATA PROCAPITE 

75 X In(2065ab/6,69kmq)+800= 

75 x In(308,669)+800= 

75 x (5,7322)+800=370,08 

SUPERFICIE PER ESPANSIONE ENDOGENA 

370,08 x 2065=764.215,2 

764.215,2 /100=7642,152 

7642,152: 10anni=76.422 

 80%  76.422  =  61.137,216 

 

61.137,216 –  (30% 61.137,216) = 42.796        

riduzione da accordo tra i sindaci del lodigiano 
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Pertanto la quantità totale di superficie endogena risulta essere,a seguito dell’accettazione delle 

osservazioni, pari a 38.440 inferiore ai 42.796 previsti dal PTCP 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Pertanto il dimensionamento della espansione endogena del PGT risulta adeguato. 

 

Stime del dimensionamento del piano di governo del territorio 

La verifica dimensionale del PGT, che stabilisce i diritti edificatori di ogni ambito residenziale, viene 

effettuata a partire dai dati delle superfici libere evidenziate nella tav. DP12 – Stime delle potenzialita’ 

insediative, e riportati nelle tabelle allegate. 

 

LOTTI LIBERI NELL'AREA URBANA CONSOLIDATA, RESIDUI DA PL IN 
ESSERE, DEL PRG PRE- VIGENTE 

       

  
SUP. 
COMPLESSIVA 

IF VOLUME ABITANTI INSEDIABILI 

1 MQ 633 1 MC     

2 MQ 561 1 MC     

3 MQ 580 1 MC     

4 MQ 576 1 MC     

TOTALE MQ 2350 1 MC 2350   15 

 

 

       

  SUP. COMPLESSIVA IF VOLUME ABITANTI INSEDIABILI 

7 MQ 2290 1,6 MC 3664 24 

8 MQ 1800 1,6 MC 2880 19 

10 MQ 1000 1,6 MC 1600 11 

11 MQ 1700 1,6 MC 2720 18 

TOTALE MQ 
 
6790 1,6 MC 

 
10.864 72 

       

       

AMBITI DI TRASFORMAZIONE 

 
SUP. COMPLESSIVA 

MQ 

SUP. URBANIZZABILE 

MQ 

AT1 26.700 8.500 

AT2 16.500 12.000 

AT3 9.500 8.500 

TOTALE 52.700  29.000  

LOTTI LIBERI NELL’AREA URBANA 
CONSOLIDATA 

 
  

SUP. 
COMPLESSIVA 

LOTTO 7 MQ 2290 

LOTTO 8 MQ 1800 

LOTTO 10 MQ 1000 

LOTTO 11 MQ 1700 

 TOTALE MQ 6790 
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LOTTI DI TRASFORMAZIONE NELL’AREA URBANA CONSOLIDATA 

       

  
SUP. 

COMPLESSIVA 
IF VOLUME ABITANTI INSEDIABILI 

9 MQ 3640 1,6 MC 5824 39 

12 MQ 2360 1,6 MC 3776 25 

TOTALE MQ 6000 1,6 MC 9600 64 

 

AMBITI PROGRAMMATI DAL PRG PREVIGENTE, NON 
REALIZZATI E CONFERMATI NEL PGT  
( PdR RESIDENZIALI) 

    

  VOLUME 
ABITANTI 
INSEDIABILI 

13 MC 3000 20 

14 MC 8032 54 

15 MC 16154 25 

TOTALE MC 27186 99 

 
 
 
AMBITO PROGRAMMATO DAL PRG VIGENTE, 
TESSUTO CONSOLIDATO GIA’CONVENZIONATO 

    

  VOLUME 
ABITANTI 
INSEDIABILI 

16 MC  5070  8 

TOTALE MC 5070  8 

 

AMBITI DI TRASFORMAZIONE    

      

  

SUP 
COMPLESSIVA 
MQ 

SUP 
URBANIZZABILE 
MQ 

SUP VERDE 
E SERVIZI 
MQ SLP MQ ABITANTI 

AT1 26.700   8.500 18.200 5000 100 

AT2 16.500 12.000   4.500 4950   99 

AT3   9.500    8.500   1.000 2850   57 

TOTALE 52.700  28.000 23.700 12.800  256 

 

Per quanto riguarda la residenza e quindi gli abitanti insediabili si registra che: 

- negli Ambiti di trasformazione di nuova espansione il potenziale insediativo è pari a abitanti 256 

- nei lotti liberi residui da PL in essere, del PRG previgente, gli abitanti insediabili sono pari a 15 unità 

- nei lotti liberi del consolidato il potenziale insediativi è pari a 72 unità, 

- negli ambiti programmati del PRG previgente non realizzati, ma confermati (PdR) gli abitanti insediabili  
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   sono pari a 99, 

- negli ambiti programmati del PRG previgente – tessuto consolidato, già convenzionato- gli abitanti nuovi 

  insediabili sono pari a 8 unità,  

- nei lotti di trasformazione nell’area urbana consolidata, gli abitanti insediabili sono pari a 64. 

per un totale di abitanti pari a 514 unità, con un incremento , rispetto al PGT adottato di 

circa il 7%.
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AMBITI DEL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO 
 

Il Documento di Piano definisce come ambiti del tessuto urbano consolidato, le parti di territorio urbanizzato, 

dove il tessuto urbano si è assestato e necessita pertanto di interventi conservativi, integrativi o sostitutivi,  

tra cui quelli di nuova edificazione nei lotti interclusi e nelle aree di completamento. 

Il Documento di Piano esprime obiettivi ed indirizzi relativamente a tali ambiti, al fine del loro recepimento 

nel Piano delle Regole. 
 

NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE 

 

Il Documento di Piano esprime obiettivi ed indirizzi relativamente a tali ambiti, al fine del loro recepimento 

nel Piano delle Regole. 

 

AREE ADIBITE A SERVIZI ED IMPIANTI TECNOLOGICI 

 

       Il Documento di Piano individua le aree adibite a servizi ed impianti tecnologici ed esprime indirizzi generali, 

al fine del loro recepimento nel Piano dei Servizi. 

Il Piano dei Servizi, ai sensi della normativa vigente, è chiamato ad esaminare l’offerta ed accertare la 

domanda di servizi, in termini qualitativi e quantitativi, in relazione alle differenti tipologie di bisogni, al  

contesto territoriale e sociale, alla struttura ed alle dinamiche della popolazione. 
 

STRUTTURE PER ALTRI SERVIZI E IMPIANTI TECNOLOGICI 

Relativamente allo standard ambientale, che comprende sia verde pubblico con funzione ecologica 

       sia  i percorsi ambientali e ciclopedonali a lunga percorrenza e non prettamente urbani, configura la 

       fruizione  ambientale e turistica del territorio  

La considerazione infatti della centralità dell’ambiente – urbano ed extraurbano – come luogo di vita e  

ricettore delle attività del tempo libero, nonché la delicatezza dei sistemi naturali, ha spinto ad interrogarsi  

sulla necessità di tali servizi, sulla relazione fra il territorio comunale e l’insieme dei paesaggi vicini e sulla 

loro possibile connessione. In tale ottica elemento di standard ambientale diviene quindi l’eventuale progetto  

di fruizione ambientale e turistica del territorio comunale con particolare riguardo alla presenza di  

collegamenti ciclopedonali ai nodi riconosciuti del sistema ambientale,come il PLIS del Brembiolo nel 

confinante comune di Brembio ,rafforzando l’inserimento del Comune entro un sistema di fruizione turistica del  

basso lodigiano. 
 

Relativamente si servizi di trattamento dei reflui (reti e infrastrutturazione), il Comune è dotato di  1 

depuratore, localizzato in un’area specifica nelle vicinanze della stazione ,attualmente sufficiente  al 

dimensionamento insediativi 
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AREE DESTINATE ALL’AGRICOLTURA 

 

L’attività agricola esprime una connotazione molto forte del territorio comunale ed il PGT intende 

riconoscere tale valenza mediante provvedimenti di ottimizzazione del consumo della risorsa suolo e 

promuovendo il recupero delle corti rurali. 

Il Documento di Piano dunque esprime obiettivi ed indirizzi relativamente a tali ambiti, al fine del loro 

recepimento nel Piano delle Regole.

 

PREVISIONI SOVRACOMUNALI 

 

Il territorio comunale di Secugnago è interessato dai progetti sovracomunali : 

- realizzazione di infrastrutture per la mobilità. Tali progetti sono caratterizzati da specifici iter   

  di approvazione, con le relative procedure dei termini di autorizzazioni ambientali e di   

  valutazione degli impatti.  

 Tali progetti dovranno comprendere opere  di mitigazione e compensazione ambientale 

       - Individuazione di un’ area vocata ad  insediamenti produttivi di natura esogena , interesse  

         sovracomunale   che sarà attuata con un piano attuativo da proporre alla Provincia  

per la variazione e accettazione nel PTCP. Il riconoscimento del polo di    livello sovralocale di 

natura esogena,avverrà tramite una concertazione tra i soggetti interessati,esulando quindi dalla 

programmazione vera e propria  del PGT. Sarà elaborato un documento di programmazione 

d’ambito che dovrà essere approvato dalla Giunta Provinciale e che costituirà variante al PTCP ai 

sensi del comma b) dell’art.31 .Le regole di attuazione saranno definite  nella concertazione con i 

soggetti interessati. 
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     AZIONI E STRUMENTI PER L’IMPLEMENTAZIONE DEL QUADRO PROGRAMMATORIO 
 

AZIONI PER LE SINGOLE POLITICHE E AZIONI TRASVERSALI – DIRETTIVA 

 

Si intendono le azioni previste e disciplinate dagli Ambiti di Trasformazione, dal Piano delle Regole e dal  

Piano dei Servizi per l’attuazione delle politiche nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi strategici. 
 

AZIONI PER LE POLITICHE PER LA MOBILITA’ 

) Previsione di nuovi collegamenti fra la viabilità locale e quella sovralocale 

) Sviluppo della mobilità lenta ( piste ciclabili e ciclopedonabili) 

) Definizione del ruolo di struttura del paesaggio urbano 
 

AZIONI PER LE POLITICHE PER IL SISTEMA INSEDIATIVO RESIDENZIALE, PRODUTTIVO E COMMERCIALE 

) Tutela e competitività del nucleo antico 

) Conservazione dell’equilibrio tipologico della città consolidata-nucleo antico 

) Definizione dei margini urbani e tutela delle visuali panoramiche  

) Contenimento del consumo di suolo 

) Conservazione delle attività produttive primarie 

) Consolidamento dei sistemi secondari e terziari 

) Potenziamento e difesa del sistema commerciale locale  
 

AZIONI PER LE POLITICHE PER I SERVIZI ED IL VERDE 

) Costruzione di una rete di servizi con funzioni urbane  

) Previsione di nuovi servizi per il soddisfacimento del fabbisogno 

) Innalzamento della fruibilità del verde urbano 

) Innalzamento del ruolo ecologico del verde urbano 
 

AZIONI PER LE POLITICHE PER LE AREE AGRICOLE E AREE A VALENZA PAESAGGISTICA 

) Tutela degli ambiti di maggiore rilevanza 

) Tutela delle aree agricole 

) Tutela del patrimonio vegetazionale 

) Tutela degli elementi strutturali della geomorfologia 

)  Tutela dei coni visivi  
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