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[retro copertina]



INTRODUZIONE GENERALE

Il  Comune di Salerano sul Lambro è dotato di P.G.T. Vigente approvato con Delibera di  Consiglio
Comunale n. 2 del 26/03/2009 [BURL n. 20 del 20/05/2009 – Serie Inserzioni e Concorsi].

Con deliberazione di G.C. n. 34 del 04/06/2015, avente come oggetto: "Avvio del procedimento per
la redazione della variante parziale agli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio (P G.T.)
vigente Piano delle Regoli e Piano dei Servizi e contestuale al processo di Verifica di Assoggettabilità
alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi della L.R. 12/05”, l'Amministrazione comunale ha
inteso avviare una procedura di  Variante parziale al vigente P.G.T. (con particolare riferimento a
contenuti ed elaborati del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi),  finalizzata a:

 alla revisione di alcuni aspetti normativi funzionali ai miglioramento dell'operatività del P.G.T. ;

 alla  revisione  di  alcune  indicazioni  cartografiche  che  risultano  da  modificare  a  seguito  di
aggiornamenti conoscitivi e/o di variazioni d'uso;

 all'individuazione di aree in permuta per l’acquisizione dell’area privata in via Ada Negri angolo via
L. Chiesa adiacente al plesso scolastico;

 alla modifica dei dettami contenute nel Piano delle Regole;

 alla correzione di eventuali errori cartografici e della norma tecnica.

In conseguenza di ciò è stato dato avviso alla Cittadinanza sollecitando chiunque ne avesse interesse
ad inoltrare Istanze da valutare in sede di variante – come deducibile, il contenuto dell'Istanza si
intende riferito a materie ed ambiti la cui regolamentazione fosse “di competenza” del Piano delle
Regole o del Piano dei Servizi.

Il  periodo di raccolta delle Istanze è stato avviato in data 18/06/2015, con invito a presentare i
propri contributi entro le 12.00 del 18/07/2015.

Nel corso del suddetto periodo sono pervenute al  Protocollo Comunale n.  5 Istanze, come segue
riassunte, (alcune delle quali composte da più punti):

ID_Istanza Oggetto/Descrizione Richiedente Richiesta

09/07/2015
n.2178

ID_01

Variante parziale al Piano
di Governo del Territorio
–  Piano  delle  Regole  e
Piano dei Servizi

C. Patti 
Parroco pro tempore
della  Purificazione
della  Beata  Vergine
Maria

CHIEDE  l'inserimento  dell'area  evidenziata  in  apposito  allegato
grafico (circa 6.500 mq), all'interno del Piano delle Regole, come
Area Edificabile soggetta a Programma Integrato di Intervento.

09/07/2015
n.2179

ID_02

Variante parziale al Piano
di Governo del Territorio
–  Piano  delle  Regole  e
Piano dei Servizi

C. Patti 
Parroco pro tempore
della  Purificazione
della  Beata  Vergine
Maria

CHIEDE  l'individuazione  dell'area  golenale  del  Fiume  Lambro
evidenziata  in  apposito  allegato  grafico  come  area  “di
Valorizzazione e Riqualificazione Ambientale”.

14/07/2015
n.2239

ID_03

Variante parziale al Piano
di Governo del Territorio
–  Piano  delle  Regole  e
Piano dei Servizi

Ing. Andrea Casarino
Tecnico  incaricato
dalla  Prorpietà  alla
presentazione
dell'Istanza

CHIEDE  il  “cambio  di  destinazione  d'uso  dei  terreni  identificati
catastalmente al Fg2, Mapp. 351 | 10| 11 | 353 ed al Fg6, Mapp. 1
| 2 | 3 | 10 | 33 | 12 | 13 | 14 | 32 del Comune di Salerano sul
Lambro.  L'Istanza  ha  la  finalità  di  variare  l'attuale  destinazione
d'uso  (Ambito  Agricolo  di  Sviluppo  della  Pianura  Irrigua)  con
destinazione Logistica / Produttiva / Terziario.

17/07/2015
n.2261

ID_04

Istanza  di  variante  al
PGT 

E. Monga , per 
Immobiliare Lambro 
s.r.l. 

Visti  i  contenuti  del  PdI  sottoscritto  tra Comune di  Salerano  sul
Lambro-Immobiliare  Lambro  s.r.l.-S.I.P.C.A.M.  SpA  in  data
13/03/2003, SI CHIEDE:
1) il  recepimento del  PdI  “indicando correttamente le  aree a

standard  urbanistico  di  pertinenza  dell'AT3  e  dell'AT4
(...omissis)”;

2) lo stralcio dall'Ambito AT3 (area per attrezzature e servizi) di
una  porzione  di  area  da  individuarsi  come  “Area  per
Attrezzature  Religione”,  in  modo  da  rendere  la
trasformazione  attuabile  in  modo  indipendente



dall'attivazione dell'Ambito di Trasformazione.

18/07/2015
n.2281

ID_05

Variante parziale al Piano
di Governo del Territorio
–  Piano  delle  Regole  e
Piano dei Servizi

G. Arioli , 
Proprietario

PROPONE
a)  l'eliminazione  del  “percorso  ciclo-pedonale  esistente”
individuato  in  corrispondenza  dell'attuale  strada  campestre  che
connette C.na Canovette alla s.p.204, in quanto non esistente;
b)  l'integrazione  delle  destinazione  d'uso  ammesse  in
corrispondenza degli immobili individuati, aggiungendo (oltre alla
funzione agricola: “fattoria didattica, ristorante, sala convegni, bed
& breakfast e residenza del conduttore”
c)  l'ammissione,  per  le  aree  limitrofe  agli  edifici  di  proprietà
esistenti, come individuate da allegato grafico, della possibilità di
realizzare  le  strutture  connesse  alla  fruizione  della  fattoria
didattica come: tettoie per il ricovero degli animali, recinzioni per
la delimitazione di spazi e percorsi a tema, aree ludico-ricreative
scoperte, ecc..;
d)  di  trasferire  una  parte  della  superficie  lorda  di  pavimento
esistente, demolendo fabbricati  accessori  che hanno snaturato la
struttura originaria dei fabbricati agricoli, ricollocandola all'interno
dei fabbricati esistenti;
e) di ammettere un incremento generale della Superficie lorda di
pavimento  esistente,  nella  misura  del  15%,  da  utilizzare  per
eventuali ampliamenti funzionali alle attività previste.

In prima analisi, esaminato il contenuto, la natura e le motivazioni di ciascuna istanza, si esprime la
seguente valutazione tecnica:

ID_Ist. Sintesi della Richiesta Strumento PGT
interessato

Valutazione tecnica di accoglibilità dell'Istanza

ID_01 Inserimento di un nuovo Ambito
di  Trasformazione  residenziale
attuabile  con  PII,  di  superficie
territoriale  pari  a  circa  6.500
mq.

Documento  di  Piano  o
Piano delle Regole (per
il  fatto  che  l'area
indicata  si  trova
all'interno  del
perimetro  del  tessuto
urbano  consolidato
individuato  dal  PGT
vigente).

L'istanza non è accoglibile, in quanto:
- la l.r. 31/2014 esplicita il divieto di produrre varianti al PGT
(rispetto a qualunque strumento) che producano “consumo di
suolo agricolo”. 
Sino  all'espressione  di  Criteri  di  maggior  definizione,  per
Consumo di suolo agricolo si  intende suolo individuato come
“agricolo nello stato di fatto” ex art. 43 comma 2-bis della l.r.
12/2005 e s.m.i.;

sopra:  rappresentazione  delle  aree  interessate  da  Istanza
all'interno  del  territorio  comunale  e  in  rapporto  al  Centro
Abitato  –  Fonte:  Geoportale  della  Provincia  di  Lodi,
(applicativo “Particelle catastali).

LA  PRESENTE  ISTANZA  NON  PUO'  PERTANTO  TROVARE
ACCOGLIMENTO,  A  PRESCINDERE  DALLO  STRUMENTO  DI
GOVERNO DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO, (DdP o PdR).

ID_02 Individuazione,  in
corrispondenza  dell'area
golenale  del  Fiume  Lambro,  di
un'area  “di  Valorizzazione  e
Riqualificazione Ambientale”.

Piano delle Regole
e Piano dei Servizi (per
la  parte  riferita
all'individuazione  della
Rete  Ecologica
Comunale)

L'istanza è ammissibile ed accoglibile, fermi restando i limiti di
operabilità  e  trasformabilità  dei  terreni  ricadenti  all'interno
delle  Fasce “A” e “B” del  PAI.   Inoltre  l'area,  di  superficie
territoriale  pari  a  circa  6.100  mq,  è  soggetta  a  normativa
Paesistica definita dal Piano Paesistico Regionale e dal d.Lgs.
42/2004 e s.m.i. .



sopra:  rappresentazione  delle  aree  interessate  da  Istanza
all'interno  del  territorio  comunale  e  in  rapporto  al  Centro
Abitato  –  Fonte:  Geoportale  della  Provincia  di  Lodi,
(applicativo “Particelle catastali).

ID_03 Cambio di destinazione d'uso dei
terreni  identificati
catastalmente al Fg2, Mapp. 351
| 10| 11 | 353 ed al Fg6, Mapp.
1 | 2 | 3 | 10 | 33 | 12 | 13 | 14
| 32 del Comune di Salerano sul
Lambro.

L'Istanza ha la finalità di variare
l'attuale  destinazione  d'uso
(Ambito  Agricolo  di  Sviluppo
della  Pianura  Irrigua)  con
destinazione  Logistica  /
Produttiva / Terziario.

Documento di Piano L'istanza non è accoglibile, in quanto:
- le aree indicare sono interessate da attività agricola attiva
(non risultando quindi dismesse);
-  l'individuazione  di  nuovi  ambiti  di  trasformazione,  visto  il
punto precedente e la consistenza delle aree interessate da
Istanza (circa ...mq) , è prerogativa del Documento di Piano;
- la l.r. 31/2014 esplicita il divieto di produrre varianti al PGT
(rispetto a qualunque strumento) che producano “consumo di
suolo agricolo”. 
Sino  all'espressione  di  Criteri  di  maggior  definizione,  per
Consumo di suolo agricolo si  intende suolo individuato come
“agricolo nello stato di fatto” ex art. 43 comma 2-bis della l.r.
12/2005 e s.m.i. .

sopra:  rappresentazione  delle  aree  interessate  da  Istanza
all'interno  del  territorio  comunale  e  in  rapporto  al  Centro
Abitato  –  Fonte:  Geoportale  della  Provincia  di  Lodi,
(applicativo “Particelle catastali).

LA  PRESENTE  ISTANZA  NON  PUO'  PERTANTO  TROVARE
ACCOGLIMENTO  ENTRO  LA  CORNICE  DEL  PRESENTE
PROCEDIMENTO.
INOLTRE,  DATA  LA  CONSISTENZA  DELLE  AREE  INTERESSATE
[complessivamente circa 568.413 mq di  aree “agricole  nello
stato di fatto”] E VISTE LE INDICAZIONI DI CUI AGLI INDIRIZZI
NORMATIVI  DEL PTCP VIGENTE  (ART.  14)  L'AZIONE PROPOSTA
DELINEA CARATTERIZZAZIONI DI TIPO “ESOGENO” E PERTANTO
RICHIEDEREBBE,  PRELIMINARMENTE  ALL'INDIVIDUAZIONE
DELL'EVENTUALE  AMBITO  DI  TRASFORAZIONE,  UNA
CONDIVISIONE PROGRAMMATICA CON L'ENTE PROVINCIALE.



ID_04 1) CHIEDE il recepimento del PdI
sottoscritto  tra  Comune  di
Salerano sul Lambro-Immobiliare
Lambro s.r.l.-S.I.P.C.A.M.  SpA in
data  13/03/2003  “indicando
correttamente”  le  aree  a
standard  urbanistico  di
pertinenza dell'AT3 e dell'AT4;

2)  CHIEDE  lo  stralcio
dall'Ambito  AT3  (area  per
attrezzature  e  servizi)  di  una
porzione di area da individuarsi
come  “Area  per  Attrezzature
Religione”, in modo da rendere
la  trasformazione  attuabile  in
modo  indipendente
dall'attivazione  dell'Ambito  di
Trasformazione.

Piano dei Servizi
con adeguamento, (sul 
piano grafico e 
contenutistico), del 
Documento di Piano, in 
recepimento dei 
disposti relativi al 
Sistema dei Servizi.

L'adeguamento del 
Piano delle Regole alla 
rappresentazione dei 
contenuti ad esso 
assegnati dalla l.r. 
12/2005 e s.m.i., è 
comunque oggetto della
presente Variante (per 
cui si veda nota in 
seguito esposta).

1) L'istanza (punto 1) è ammissibile ed accoglibile. 
Il  Protocollo  di  Intesa  si  configura  come  atto  a  valenza
contrattuale tra e per tutti i Soggetti sottoscrittori.

Al punto 5 del Protocollo di Intesa richiamato, il  Comune di
Salerano sul Lambro ha assunto il seguente impegno:
“il Comune di Salerano sul Lambro consente che la fascia di
terreno  compresa  tra  il  nuovo  tracciato  della  S.P.115  ed  il
vecchio tracciato (questo incluso) venga inserita nella nuova
proposta  di  P.I.I.  come  “standard  urbanistico”  che  verrà
ceduto al Comune stesso con futuri Piani Particolareggiati, ma
di  sua  immediata  disponibilità  di  utilizzo.  Il  Comune  si
impegna altresì a non modificare in futuro tale destinazione
urbanistica di detta fascia.”.

sopra:  rappresentazione  delle  aree  interessate  da  Istanza
all'interno  del  territorio  comunale  e  in  rapporto  al  Centro
Abitato  –  Fonte:  Geoportale  della  Provincia  di  Lodi,
(applicativo “Particelle catastali).

Le aree oggetto di impegno interessano una superficie di circa
12.470 mq, attualmente indicate dal PGT come aree “Agricole
di tutela ambientale”.

POSTO che la proprietà delle aree in oggetto è la medesima
degli  Ambiti  di  Trasformazione  AT3  e  AT4,  individuati  dal
Documento di Piano vigente;
VISTO  l'impegno  assunto  dal  Comune  nei  confronti  di
Immobiliare Lambro srl e attestata la mancanza di termini di
decadenza dell'accordo espresso;

SI  RITIENE  che  la  Variante  debba  opportunamente  correlare
l'attuazione  degli  Ambiti  AT3  e  AT4  all'acquisizione  dell'area
esterna oggetto di impegno.

Per detta motivazione:
-  gli  Ambiti  AT3  e  AT4  vengono  esclusi  dall'applicazione  di
meccanismi  perequativi  e  vengono  correlati  ad  un  obbligo
diretto  di  cessione  di  Aree  per  Attrezzature  e  Servizi,
individuando cartograficamente dette aree come descritto al
punto 5 del sopra richiamato PdI. 
In questo senso, la quantificazione della superficie in cessione
viene determinata in applicazione della misura di 45 mq/ab –
già definito dal Documento di Piano come obiettivo di qualità
ed  in  applicazione  degli  altri  parametri  (volume  abitante
teorico,  percentuale  massima  di  monetizzazione  e  altro)
ridefiniti dal Piano dei Servizi.

-  viene  altresì  prevista  la  possibilità  da  parte  del  Soggetto
Attuatore  di  applicare  un  meccanismo  compensativo  alla
cessione,  in  forma  gratuita  a  favore  del  Comune,  della
restante  area  individuata  dall'accordo  protocollare,  secondo
modalità  descritte  in  seno  alla  Variante  –  entro  i  termini
definiti dal nuovo Piano delle Regole.



Data  l'odierna  connotazione  delle  aree  (Agricole  di  Tutela
Ambientale),  il  parametro di  computo compensativo assunto
per  la  quantificazione  del  valore  di  cessione  sarà  quello
definito per “Ambiti agricoli di interesse paesistico-ambienale”
(ovvero pari a 0,05 mq/mq);

- viene suggerito all'Amministrazione Comunale di inoltrare a
Regione Lombardia una richiesta di correzione errore materiale
nella definizione delle perimetrazioni delle aree agricole nello
stato  di  fatto  ex  art.  43  comma  2-bis  della  l.r.  12/2005  e
s.m.i.,  in  quanto  le  aree  in  parola,  sebbene  non  ancora
acquisite tra le proprietà comunali e azzonate dallo strumento
vigente  come  “aree  agricole”,  sono  state,  successivamente
all'accordo del 2003, connotate come aree Verdi Attrezzate e
dunque,  a  tutti  gli  effetti,  come  aree  per  attrezzature  e
servizi.

La  Scheda  d'Ambito  –  riportata  nel  Piano  delle  Regole,
recepisce  detto  adeguamento  declinandone  i  contenuti
applicativi.

2) L'istanza (punto 2) è ammissibile ed accoglibile.
Le  aree  per  attrezzature  religiose  dedicate  al  culto  sono
comprese  dalla  l.r.  12/2005  e  s.m.i.  tra  le  Aree  per
Attrezzature e Servizi [Opere di Urbanizzazione Secondaria].
In  questo  senso,  posto  che  l'individuazione  degli  Ambiti  di
Trasformazione  prevede  per  l'attivazione  degli  stessi,  un
impegno alla cessione di aree per attrezzature e servizi: 
SI RITIENE non possa essere intesa come “in contrasto con lo
strumento vigente” e con la disciplina urbanistica regionale la
previsione,  all'interno  del  Piano  dei  Servizi,  di  modalità
operative  atte  a  consentire  la  realizzazione  preventiva  di
Servizi previsti in cessione/attuazione, all'interno di Ambiti di
Trasformazione.

Ciò detto,  è altresì  vero che per effetto della  l.r.  31/2014,
“legge  sul  consumo  di  suolo”,  per  un  periodo  di  30  mesi
dall'approvazione della suddetta legge deve essere garantita ai
Proprietari  di  Ambiti  di  Trasformazione  individuati  dal
Documento  di  Piano,  di  poter  attivare  i  rispettivi  ambiti
secondo le caratteristiche di Capacità Edificatoria e Superficie
territoriale stabilite dal PGT vigente. 

In  questo  senso,  per  quanto  la  richiesta  di  stralcio  della
previsione sia stata inoltrata dalla Proprietà del comparto, la
stessa non ha esplicitamente rinunciato a poter utilizzare la
Capacità Edificatoria posta in capo alla porzione di ambito da
adibire ad Attrezzatura Religiosa. Occorre pertanto trovare una
formulazione  che  consenta  all'intervento  di  poter  essere
attivato senza ledere il diritto del Proprietario dell'AT3 di poter
fruire della Capacità Edificatoria assegnata dal Documento di
Piano per l'Ambito AT3.

Una  soluzione  potrebbe  essere  l'individuazione, in
sovrapposizione alla porzione di AT3 oggetto di Istanza, di un
Ambito  di  Trasformazione  per  la  Città  Pubblica  la  cui
prerogativa  sia  quella  di  prevedere  che,  “contestualmente
all'attivazione  dell'ATCP agli  effetti  del  Piano dei  Servizi  (in
applicazione di quanto previsto all'art.9 comma 13, della l.r.
12/2005  e  s.m.i.)”:  venga  rimodulata  la  perimetrazione
dell'Ambito  AT3  in  recepimento  della  previsione  prevalente
(quella  definita  dal  Piano  dei  Servizi),  ma  garantendo
comunque al Soggetto Attuatore dell'AT3 di poter fuire della
capacità edificatoria  prevista dal  Documento di Piano –  sino
alla decorrenza degli effetti previsti dalla l.r. 31/2014.

ID_05
Per C.na Canovete, PROPONE:

a)  l'eliminazione  del  “percorso
ciclo-pedonale  esistente”
individuato  in  corrispondenza
dell'attuale  strada  campestre
che  connette  C.na  Canovette
alla  s.p.204,  in  quanto  non
esistente;
b)  l'integrazione  delle

Piano delle Regole L'istanza chiede che all'interno del delle Norme del Piano delle
Regole, con riferimento ad uno specifico ambito agricolo (ma
la valenza potrebbe essere estesa)  vendano aggiunte alcune
specifiche  che  rendano  possibile  l'insediamento  di  attività
correlate alla conduzione del fondo, con valenza fruitiva.
Le funzioni indicate sono, in linea di massima, compatibili con
la  valorizzazione  ambientale  dell'area  e  presentano,  sotto
diversi profili, valenza ecologica.
Il  punto  a)  evidenzia  un  errore  materiale  –  la  segnalazione
viene  accolto  e  gli  elaborati  corrispondenti  corretti  di



destinazione  d'uso  ammesse  in
corrispondenza  degli  immobili
individuati,  aggiungendo  (oltre
alla  funzione agricola:  “fattoria
didattica,  ristorante,  sala
convegni,  bed  &  breakfast  e
residenza del conduttore”
c)  l'ammissione,  per  le  aree
limitrofe agli edifici di proprietà
esistenti,  come  individuate  da
allegato grafico, della possibilità
di  realizzare  le  strutture
connesse  alla  fruizione  della
fattoria  didattica come:  tettoie
per  il  ricovero  degli  animali,
recinzioni per la delimitazione di
spazi  e  percorsi  a  tema,  aree
ludico-ricreative scoperte, ecc..;
d)  di  trasferire  una parte della
superficie  lorda  di  pavimento
esistente,  demolendo  fabbricati
accessori che hanno snaturato la
struttura originaria dei fabbricati
agricoli,  ricollocandola
all'interno  dei  fabbricati
esistenti;
e) di  ammettere un incremento
generale della Superficie lorda di
pavimento  esistente,  nella
misura del 15%, da utilizzare per
eventuali ampliamenti funzionali
alle attività previste.

conseguenza;

Il  punto b),  è  accoglibile  condizionatamente al  fatto che la
conduzione  dell'attività  sia  operata  in  forma  di  “attività
agricola”. L'Apparato Normativo del Piano delle Regole verrà
aggiornato,  in  tal  senso,  recependo  quelle  che  sono  le
principali normative di settore in tema di fruizione collegata a
destinazioni agricole.

Il punto c), è accoglibile condizionatamente alla definizione di
specifiche  attenzioni  interessanti  quelle  aree  ricadenti
all'interno  delle  Fasce  “A”  e  “B”  del  Piano  di  Assetto
Idrogeologico,  nonché  ponendo attenzione  alla  presenza  del
vincolo  ex-Galasso  (di  natura  paesaggistica),  che  richiede,
prima di poter effettuare (quasi) ogni intervento di modifica
dello  stato  dei  luoghi,  l'acquisizione  della  necessaria
autorizzazione  da  parte  della  Soprintendenza  dei  Beni
Culturali, Paesistici e Ambientali.

I  punti  d) ed e),  sono accoglibili  in forma analoga a quanto
previsto per il punto b) e sottolineando le medesime attenzioni
espresse con riferimento al punto c).

Nel  complesso  non  si  ravvisano  particolari  criticità  nel
recepimento dell'istanza laddove la gestione del fondo e delle
attività ivi insediate/insediabili siano operate da soggetti aenti
requisiti di cui alla l.r. 12/2005 e s.m.i. - artt. Da 59 a 62-bis
“TITOLO III - NORME IN MATERIA DI EDIFICAZIONE NELLE AREE
DESTINATE ALL’AGRICOLTURA”.

Nell'esame della documentazione costituente il documento vigente, in funzione della redazione della
presente  variante,  è  stata  evidenziata  l'insorgenza  di  tre  ordini  di  problematiche,  che
l'implementazione della Variante stessa è chiamata a risolvere.

LA  PRIMA  è  di  carattere  operativo e  verte  sulla  evidenziazione  di  elementi  discordanti  tra
cartografia (Legenda), Norme di Piano delle Regole e definizioni stabiliti dalla l.r. 12/2005 e s.m.i. .

Il dettaglio degli adeguamenti di cui al presente punto, dista la complessità, è descritto al successivo
CAPITOLO 1.

LA SECONDA, anch'essa con effetti di carattere operativo-gestionale, è riconducibile al fatto che
successivamente  all'approvazione  e  poi  alla  vigenza  dello  strumento  comunale,  sia  Regione
Lombardia che la Provincia di Lodi, - ciascuna per le parti di competenza - hanno introdotto
variazioni e/o ulteriori adempimenti demandando ai Comuni l'onere del recepimento delle stesse
all'interno dei rispettivi strumenti di governo del territorio. 
Dal punto di vista temporale il recepimento delle diverse norme e obblighi – a seconda del tipo di
modifica introdotta – è imposto dall'Ente sovraordinato secondo due vie:

 o in concomitanza “con la prima variante utile del proprio Piano di Governo del Territorio”;
 o mediante l'avvio di una variante dedicata (attivabile anche in forma di “rettifica”, laddove

la  modifica  fosse  stata  ascrivibile  a  mero  recepimento  della  previsione  sovraordinata  e
dunque non avrebbe potuto comportare modifiche da parte del livello comunale).

Il dettaglio degli adeguamenti di cui al presente punto, dista la complessità, è descritto al successivo
CAPITOLO 2.

LA TERZA, questa volta di carattere gestionale (e in parte operativa), tocca in modo diretto, il Piano
dei Servizi e si sostanzia in tre Linee di Azione:

 aggiornamento e adeguamento dei Parametri di Piano dei Servizi, da effettuare in rapporto
alla verifica/aggiornamento del quadro socio-economico comunale ed in ragione delle mutate
caratteristiche del contesto decisionale – finanza locale.

 necessità di prevedere meccanismi dinamici di attuazione degli obiettivi di Piano, come



l'individuazione di Ambiti di Trasformazione “per la Città Pubblica”, ovvero di meccanismi
compensativi  complementari  puntuali  specificamente  finalizzati  alla  realizzazione  di
interventi esplicitati dal Piano dei Servizi;

 opportunità  di  distinguere  tra  contenuti  normativi  del  Piano  delle  Servizi  rispetto  a
contenuti normativi del Piano delle Regole ed orientamenti del Documento di Piano;

 necessità di recepire, in modo organico, le previsioni sovraordinate aventi ricadute sulla
gestione della “Città Pubblica” e del Sistema dei Servizi (e del Verde).

Il dettaglio degli adeguamenti di cui al presente punto, dista la complessità, è descritto al successivo
CAPITOLO 3.

La Variante in essere assume l'assetto e i  contenuti degli  Obiettivi  definiti  dal  Documento di
Piano vigente – [rif. Art. 8 l.r. 12/2005 e s.m.i.].

Per  quanto  attiene  la  modifica  delle  Norme  Tecniche  di  Attuazione  del  Piano  delle  Regole
vigente, approfondito al successivo CAPITOLO 4, l'obiettivo della Variante è duplice.
Da un lato c'è il recepimento dei contenuti regolativi sovraordinati descritti ai punti precedenti.
Dall'altro c'è la volontà e l'opportunità di funzionalizzare il testo vigente, anche integrandolo con
elaborati a sé stanti - come le “Linee Guida per la valutazione di impatto paesistico dei progetti”
oppure  come l'esplicitazione,  in  Appendice  all'Apparato  Normativo  del  Piano  delle  Regole,  delle
Norme di tutela geologica espresse dallo Studio della Componente geologica, idrogeologica e sismica
del PGT vigente -, in modo tale da consentire all'Ufficio Tecnico di effettuare una miglior gestione
dello strumento.



CAPITOLO 1

COERENZIAZIONE E, LADDOVE NECESSARIO,  ADEGUAMENTO DELLE NORME E DELLE
RAPPRESENTAZIONI CARTOGRAFICHE UTILIZZATE ALL'INTERNO DEL DEL PIANO DELLE
REGOLE CON I DISPOSTI DELL'ART. 10 DELLA L.R. 12/2005 E S.M.I.

Dal confronto tra la cartografia di Piano (in particolare del Piano delle Regole) e le Norme del Piano
stesso sono rilevabili diversi casi in cui ad una specifica “voce di Legenda” non corrisponde un'uguale
denominazione all'interno delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole [A], generando
difficoltà,  ad  esempio,  in  sede  di  emissione  dei  Certificati  di  Destinazione  Urbanistica,  ovvero
esponendo  il  Comune  al  rischio  di  ricorsi  da  parte  di  Soggetti  che  ritengano,  nell'incertezza
dell'applicazione normativa, di sostenere opinioni diverse rispetto a quelle condotte dal Comune.

Riconducibile al suddetto punto, ma comportante implicazioni ed effetti (anche) differenti, è stata la
constatazione,  in  sede  di  prima  verifica  degli  elaborati  vigenti,  di  alcune  differenze  tra  le
denominazioni di ambito stabilite dalla l.r. 12/2005 e s.m.i. e le denominazioni individuate dal P.G.T.
Vigente [B].

In particolare secondo quanto previsto dalla l.r. 12/2005 e s.m.i., (articolo 10, commi 1, 2 e 3):

“1.  Il piano delle regole:
a) definisce, all’interno dell’intero territorio comunale, gli ambiti del tessuto urbano consolidato, quali insieme

delle parti di territorio su cui è già avvenuta l’edificazione o la trasformazione dei suoli, comprendendo in
essi le aree libere intercluse o di completamento;

b) indica gli immobili assoggettati a tutela in base alla normativa statale e regionale;
c) individua le aree e gli edifici a rischio di compromissione o degrado e a rischio di incidente rilevante;
d) contiene, in ordine alla componente geologica, idrogeologica e sismica, quanto previsto dall’articolo 57,

comma 1, lettera b);
e) individua:

1) le aree destinate all’agricoltura;
2) le aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche;
3) le aree non soggette a trasformazione urbanistica;

e-bis)  individua  e  quantifica,  a  mezzo  di  specifico  elaborato  denominato  Carta  del  consumo di  suolo,  la
superficie agricola,  ivi  compreso il  grado di  utilizzo agricolo dei suoli  e le loro peculiarità pedologiche,
naturalistiche e paesaggistiche, le aree dismesse, da bonificare, degradate, inutilizzate e sottoutilizzate, i
lotti liberi, le superfici oggetto di progetti di recupero o di rigenerazione urbana; tale elaborato costituisce
parte  integrante  di  ogni  variante  generale  o  parziale  del  PGT  che  preveda  nuovo  consumo  di  suolo.
L'approvazione  della  Carta  del  consumo  di  suolo  costituisce  presupposto  necessario  e  vincolante  per  la
realizzazione di interventi edificatori, sia pubblici sia privati, sia residenziali, sia di servizi sia di attività
produttive, comportanti, anche solo parzialmente, consumo di nuovo suolo.

“2. Entro gli ambiti del tessuto urbano consolidato, il piano delle regole individua i nuclei di antica formazione ed
identifica i beni ambientali e storico-artistico-monumentali oggetto di tutela ai sensi del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002,
n. 137) o per i quali si intende formulare proposta motivata di vincolo. 
Il piano delle regole definisce altresì, con riferimento a quanto stabilito dall’articolo 8, comma 1, lettera b), le
caratteristiche  fisico-morfologiche  che  connotano  l’esistente,  da  rispettare  in  caso  di  eventuali  interventi
integrativi o sostitutivi, nonché le modalità di intervento, anche mediante pianificazione attuativa o permesso di
costruire convenzionato, nel rispetto dell’impianto urbano esistente, ed i criteri di valorizzazione degli immobili
vincolati.

 3. Per gli ambiti di cui al comma 2, inoltre, identifica i seguenti parametri da rispettare negli interventi di nuova
edificazione o sostituzione:
a) caratteristiche tipologiche, allineamenti, orientamenti e percorsi;
b) consistenza volumetrica o superfici lorde di pavimento esistenti e previste;
c) rapporti di copertura esistenti e previsti;
d) altezze massime e minime;
e)  modi  insediativi  che  consentano  continuità  di  elementi  di  verde  e  continuità  del  reticolo  idrografico

superficiale;
f) destinazioni d’uso non ammissibili;
g) interventi di integrazione paesaggistica, per ambiti compresi in zone soggette a vincolo paesaggistico ai sensi

del decreto legislativo n. 42 del 2004;
h) requisiti qualitativi  degli  interventi  previsti  e mitigazione delle infrastrutture della viabilità con elementi



vegetali tipici locali;
i) requisiti di efficienza energetica.”

Tralasciando momentaneamente di approfondire quanto previsto al comma 1, lettera e-bis, (punto
che verrà riprese nel Capitolo 2, in quanto imposizione derivata da variazione normativa successiva
all'approvazione del  PGT vigente):  l'analisi  preliminare ha evidenziato come all'interno del  Piano
delle Regole del Comune di Salerano sul Lambro:

 la definizione di “Nucleo di Antica Formazione” sia spesso modificata in “Ambiti residenziali
del vecchio nucleo” o “Zone di recupero dei nuclei storici”. Oltre a questo non è presente,
all'interno delle NTA vigenti, un articolo denominato “Ambiti residenziali del vecchio nucleo;

 non siano state individuate “Aree non soggette a trasformazione urbanistica”, nonostante la
presenza  di  Fasce  A  e  B  definite  dal  Piano  di  Assetto  Idrogeologico  -  PAI,  preferendo
ricondurre le stesse alla definizione di “Zone sottoposte a tutela” riconducibile alla stessa
classificazione  PAI,  ovvero  al  Piano  Territoriale  di  Coordinamento  Comprensoriale  del
Consorzio del Lodigiano (oggi P.T.C.P. Della Provincia di Lodi);

 non sono state individuate, in modo specifico, “Aree di  Valore Paesaggistico-Ambientale”,
limitando  l'azione  del  Piano  delle  Regole  all'individuazione  di  un  “Ambito  agricolo  a
prevalente funzione ecologica e di verde di connessione con gli insediamenti urbani” che, per
quanto possa apparire come un'area di valenza similare alla precedente, in realtà rileva delle
criticità gestionali dovute a due fattori:

- da un lato si tratta comunque di  un “ambito agricolo” e pertanto soggetto a disciplina
prevalente di cui agli artt. Da 59 a 62-bis della l.r. 12/2005 e s.m.i. “Norme in materia di
edificazione delle aree destinate all'agricoltura”, (di natura prevalente rispetto alle norme di
P.G.T.);

- dall'altro esclude dette aree dalla possibilità di applicare quanto previsto dall'articolo 11,
comma  2,  della  l.r.  12/2005  e  s.m.i.,  in  materia  di  compensazione  e  perequazione
urbanistica: 
“2.  Sulla  base  dei  criteri  di  cui  al  comma 1,  nel  piano delle  regole  i  comuni,  a  fini  di  perequazione
urbanistica, possono attribuire a tutte le aree del territorio comunale,  ad eccezione delle aree destinate
all’agricoltura e di  quelle non soggette a trasformazione urbanistica, un identico indice di  edificabilità
territoriale,  inferiore  a  quello  minimo  fondiario,  differenziato  per  parti  del  territorio  comunale,
disciplinandone altresì  il  rapporto  con  la  volumetria  degli  edifici  esistenti,  in  relazione ai  vari  tipi  di
intervento previsti. In caso di avvalimento di tale facoltà, nel piano delle regole è inoltre regolamentata la
cessione  gratuita  al  comune  delle  aree  destinate  nel  piano  stesso  alla  realizzazione  di  opere  di
urbanizzazione,  ovvero  di  servizi  ed  attrezzature  pubbliche  o  di  interesse  pubblico  o  generale,  da
effettuarsi all’atto della utilizzazione dei diritti edificatori, così come determinati in applicazione di detto
criterio perequativo.”

Detta scelta limita, in qualche misura e soprattutto alla luce dei limiti dettati da Patto di
Stabilità  e  procedure  di  acquisizione di  beni  da  Privati,  l'operatività  dell'Amministrazione
Comunale nel poter onorare l'impegno assunto in sede di approvazione del PGT vigente stante
nella  realizzazione  del  “Progetto  di  Valorizzazione  Ambientale  per  il  completamento
dell’intervento previsto dal Piano di Recupero della cascina Ghione”.

Oltre  a  quanto  evidenziato,  la  problematica  appare  rilevante  soprattutto  con  riferimento  alla
gestione di  quei casi  in  cui  tra l'una o l'altra definizione manchi  una norma di  raccordo volta a
correlare tra loro le diverse definizioni, in quanto rende difficoltosa l'applicazione di meccanismi di
corrispondenza  automatica  impostata  da  normative  di  carattere  sovraordinato,  (applicazione  di
meccanismi sussidiarietà verticale “diretta”).

Entrando nel merito della revisione dell'azzonamento del Piano delle Regole, in recepimento delle
specifiche indicazioni espresse dall'art. 10 della l.r. 12/2005 e s.m.i., le azioni espresse attraverso la
presente Variante sono le seguenti:



AZIONE 1:  VERIFICA DELLA CONFORMAZIONE GEO-SPAZIALE DEL NUCLEO DI ANTICA FORMAZIONE E
DELLE NORME RIFERITE ALL'AMBITO SULLA BASE DELLA CARTOGRAFIA STORICA E DELLE ORTOFOTO
G.A.I.

Il PGT vigente identifica, come tessuto di formazione storica, le aree prospicienti via Vittorio Veneto
(di edificazione antecedente al 1980), via Quaini (parte), via Diaz (parte), via Roma, via del Ponte,
via  Trento  Trieste,  Piazza  Maggiore,  (e relative  pertinenze interne,  fatta  salva  la  preminenza di
vincoli e tutele di natura idrogeologica), denominandole “ambiti residenziali del vecchio nucleo”.

La conformazione del nucleo storico è stata recepita dalla PTCP vigente, “Nuclei urbani di antica
formazione”, derivata dall'interpretazione del volo IGM 1889 (prima levata).

Dal punto di vista tecnico:

 al  fine  di  evitare  possibili  contestazioni  o  criticità  in  sede  di  emissione  di  Certificati  di
Destinazione  Urbanistica,  si  rende  necessario  procedere alla  coerenziazione  delle  voci  di
Legenda con le Norme del Piano delle Regole;

 al  fine  di  consentire  una migliore  gestione dei  procedimenti  relativi  a  richieste  di  titolo
abilitativo (ovvero semplice comunicazione) inerenti sia interventi ammessi che non ammessi,
si  rende  necessario  precisare  una  capacità  edificatoria  limite  specifica  per  l'ambito
(individuata in 1,5 mc/mq – ovvero 0,50 mq Slp) modulando l'utilizzo dell'effettiva capacità
insediativa presente sul singolo lotto in modo da veicolare un Recupero Edilizio ed Urbanistico
coerente  con  la  natura  dei  luoghi  e  previa  verifica  dell'effettiva  consistenza  dei  volumi
realizzati  (da  effettuarsi  sulla  base  della  verifica  della  Pratiche  Edilizie  autorizzative
dell'esistente).

Mancano nella suddetta individuazione, e pertanto devono essere integrati – al fine di mantenere la
coerenza con gli obiettivi di cui al Piano Paesistico Regionale - i Nuclei Rurali di Antica Formazione:

 Nuclei Cascinali, [comprese all'interno della banca dati regionale SIRBeC, (Sitema Informativo
Regionale dei Beni Culturali) e per altro indicate, all'interno dello strumento vigente, tra i
luoghi di tutela individuati dal PTCP vigente ed evidenziati nella Tavola dei Vincoli e delle
Tutele del Documenti di Piano];

 e parti di abitato formatisi in modo lineare lungo la viabilità storica – anch'essa di antica
formazione in quanto connotante la forma dell'urbanizzato.

La Variante, verificando la conformazione storica dell'edificato [Aree classificate come Zona A o Zona
B nel 1985, ovvero comprese entro “ambiti edificati con continuità, di cui all'art. 17 comma 11
lettera a)”  del P.P.R. Vigente  “e/o del  tessuto edificato consolidato, come definito dal  P.G.T.”],
intende  precisare  e  governare  tutte  quelle  situazioni  “di  bordo”  o  “limite”  riscontrabili  nelle
planimetrie rappresentanti lo “stato di fatto”, con particolare riferimento al rapporto tra “Edificato
Storico (comprese relative pertinenze) e Fiume Lambro.

In questo senso obiettivo della Variante è anche quello di verifica e precisare i margini effettivi delle
aree interessate dal vincolo ex-Galasso (art. 142 D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., e art. 20 delle Norme del
Piano  Paesaggistico  Regionale),  in  modo  da  rendere  immediatamente  individuabile  quali  siano,
all'interno del territorio comunale, le aree assoggettate o meno a vincolo paesaggistico.

DUNQUE,  preliminarmente  alla  verifica  della  conformazione  geo-spaziale  dell'ambito,  SI  ASSUME
come “margine” del Tessuto Urbano Consolidato (che comprende anche i Nuclei di Antica Formazione
ricadenti in ambito urbano) quello indicato all'interno della cartografia dello strumento vigente [e in
particolare della “Carta della Disciplina delle aree” del Piano delle Regole vigente – scala 1:5.000].

Le aree esterne a detta perimetrazione – di tipo extra-urbano – verranno classificate secondo quanto
previsto dalle AZIONI 2, 3 e 4, ponendo attenzione sia alla presenza, in sovrapposizione, di vincoli e
tutele preordinate, che alla presenza del “Margine di interazione con i valori del territorio rurale –
Liv. Prescr. 3 – art. 27.11 del PTCP vigente]

Le aree interne a detta perimetrazione, lungo il fronte ovest (corso del Fiume Lambro), verranno



ricondotte  alla  disciplina dei  Nuclei  Rurali  di  Antica Formazione,  precisando le aree pienamente
edificabili e le aree ad edificabilità ridotta (che verranno individuate come “verde privato”).
Dal punto di vista normativo, in generale, verranno modificate le norme relative al “verde privato”
regolando i casi di edificazione di edifici pertinenziali alla residenza o alle aziende agricole atti ad
ospitare “animali di affezione” o “allevamenti familiari” (come definiti dal Regolamento Locale di
Igiene tipo, ovvero norme di successiva emanazione).

Per quanto attiene la verifica della conformazione del Nucleo di Antica Formazione (rurale e non),
viene integrato lo strato conoscitivo della leva IGM 1889 con le informazioni derivabili dal Catasto
Lombardo Veneto 1897  (sotto rappresentato)  e  vengono richiamate le  fonti  documentali  inserite
all'interno della Tavola Dp8 “Evoluzione Storica degli Insediamenti”.

AZIONE 2:  INDIVIDUAZIONE, IN CORRISPONDENZA DELLE AREE COMPRESE ENTRO LE FASCE “A” E “B”
DEL  PIANO  DI  ASSETTO  IDROGEOLOGICO  –  PAI,  DELL'AZZONAMENTO  “AREE  NON  SOGGETTE  A
TRASFORMAZIONE URBANISTICA” – CON RELATIVO ADEGUAMENTO NORMATIVO

Secondo quanto stabilito da Regione Lombardia, le Aree NON SOGGETTE a trasformazione urbanistica
sono  “Aree  esterne  al  tessuto  urbano  consolidato  e  alle  aree  destinate  all’agricoltura  che  sono
sottratte a qualsiasi forma di utilizzo che comporti uno scostamento urbanisticamente significativo
rispetto allo stato di fatto”

Le ragioni che rendono dette aree “non soggette” ad utilizzi urbanistici rispetto allo stato di fatto
sono riconducibili alle seguenti classificazioni:
– Aree inidonee agli usi urbanistici
– Aree non idonee per ragioni geologiche, morfologiche, di acclività ecc.
– Aree a rischio geologico e idraulico



– Aree prossimali a beni storico-culturali e paesaggistici
–  Aree  non  funzionali  all’attività  agricola  e  di  scarso  valore  paesaggistico,  ambientale  ed  eco-
sistemico

Potrebbero ricadere all'interno della presente definizione anche aree interessate dalla presenza di
vincoli  di  tipo  antropico  quali  “fasce  di  rispetto stradali”  o  “fasce di  rispetto  cimiteriali”  o “di
depuratori”, TUTTAVIA data la natura “non assoluta” dei vincoli in parola (in quanto nell'ambito delle
suddette fasce di rispetto vengono generalmente ammesse tutte quelle trasformazioni “compatibili”
con la  natura funzionale dell'immobile salvaguardato)  l'indicazione delle fasce di  rispetto di  tipo
“antropico”  (ovvero  generata  dalla  presenza  di  funzioni  utili/utilizzare  dall'uomo)  viene
“sovrapposta” alla campitura funzionale prevalente,  ponendo come limitazione la trasformazione
dello stato dei luoghi ma non precludendo al sedime di generare capacità edificatoria.

Le  Aree  non  soggette  a  trasformazione  urbanistica  possono  essere  interessate  da  previsione  di
valorizzazione  ambientale-paesaggistica,  da  eventuali  interventi  di  compensazione  (ma  non  di
perequazione urbanistica) e da interventi sugli edifici esistenti; nei limiti attuativi di quanto previsto
dalla normativa vincolistica di riferimento.

AZIONE 3:  INDIVIDUAZIONE, IN CORRISPONDENZA DELLE AREE COMPRESE ENTRO LE FASCE “C” DEL
PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO – PAI – E DELLE AREE AGRICOLE “DI FILTRO” INDIRIVUATE  DAL
PTCP VIGENTE,  DELL'AZZONAMENTO  DI  “AREE  DI  VALORIZZAZIONE  PAESAGGISTICO-AMBIENTALE  ED
ECOLOGICA” – CON RELATIVO ADEGUAMENTO NORMATIVO

Secondo  quanto  stabilito  da  Regione  Lombardia,  le  “Aree  di  valore  paesaggistico-ambientale  ed
ecologico” sono quelle aree caratterizzate dalla presenza dai seguenti ambiti di interesse:
- geomorfologico
- naturalistico
- agrario tradizionale
- riqualificazione paesaggistica e ambientale
- caratterizzati da elementi emergenti e da particolari sistemi paesaggistici.

La presente individuazione viene sviluppata sia nella Tavola degli Ambiti del Piano delle Regole che,
in dettaglio, nella Tavola Eco-Paesaggistica di individuazione della Rete Ecologica Comunale – di cui al
Capitolo 2.

Laddove siano individuate in sovrapposizione con Ambiti agricoli, come già evidenziato, le stesse non
potranno beneficiare dell'applicazione di  meccanismi  perequativi,  ma potranno essere oggetto di
applicazione di meccanismi di tipo compensativo, collegati alla realizzazione di opere ed interventi.
Anche in quest'ottica, in sede di Variante si procede alla DECLINAZIONE DEI PRINCIPI DI COMPENSAZIONE
E PEREQUAZIONE URBANISTICA all'interno del Piano delle Regole, come previsto dall'articolo 11 della l.r.
12/2005 e s.m.i. 

A livello generale possono essere oggetto di interventi di compensazione le opere (infrastrutturali o di
valorizzazione ambientale) afferenti il Progetto di Valorizzazione interessante il Fiume Lambro , ovvero
opere di  potenziamento della  Rete Ecologica attuate in  applicazione degli  Schemi di  naturalizzazione
contenuti dallo Studio di Fattibilità “Progetto S.I.Bi.L.LA” - “Sistema Interconnessione Biodiversità Lisone -
Lambro”.

AZIONE 4:  VERIFICA DELLA CONFORMAZIONE GEO-SPAZIALE DEGLI AMBITI AGRICOLI – ALLA LUCE DELLE
PRECISAZIONI  E DELLE INDIVIDUAZIONI  DI  CUI  ALLE AZIONI  1  E 2  –,  IN COERENZA CON IL P.T.C.P.
VIGENTE E ADOTTATO. ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI AMBITI AGRICOLI

Come  indicato  con  riferimento  all'individuazione  dei  Nuclei  di  Antica  Formazione  [AZIONE  1],
preliminarmente alla verifica della conformazione geo-spaziale degli ambiti agricoli (tra cui ricadono
anche gli Ambiti Agricoli Strategici individuati dall'Ente Provinciale mediante il PTCP adottato – il
cui iter approvativo risulta essere ad oggi ancora in corso), SI ASSUME come “margine” del Tessuto
Urbano  Consolidato  quello  indicato  all'interno  della  cartografia  dello  strumento  vigente  [e  in
particolare della “Carta della Disciplina delle aree” del Piano delle Regole vigente – scala 1:5.000]



In sede di primo esame della cartografia aggiornata e delle ortofoto messe a disposizione da Regione
Lombardia risulta una discreta coerenza tra “limiti azzonativi” definiti a livello cartografico (Piano
delle Regole vigente) e presenze edilizie nello stato di fatto.
Esistono tuttavia, e intendono essere governate attraverso la definizione della presente Variante,
delle dissonanze d'uso, localizzate in particolare:
- lungo il margine est dell'abitato (aree di pertinenza ad immobili di formazione prevalentemente
storica collocati lungo il corso del Fiume Lambro);
- in corrispondenza del bordo sud delle aree produttive esistenti (queste ultime di natura comunque
compatibile con la destinazione agricola dei luoghi).

Per quanto attiene il primo punto, attraverso le AZIONI 1, 2 e 3 si intende ricondurre l'azzonamento
delle  porzioni  di  territorio  comprese  tra  le  Fasce  P.A.I.  (A e  B)  ad  una  modalità  di  gestione
compatibile  con  la  natura  dei  luoghi  e  con  il  fatto  che  lo  stesso  piano,  oggi,  ne  riconosce
l'appartenenza al Tessuto Urbano Consolidato.
Detta  riconfigurazione,  lo  si  sottolinea  ma  è  nozione  nota,  non  è  in  grado  di  sanare  in  modo
automatico  eventuali  situazioni  di  abuso  edilizio  (circostanza  che,  in  assenza  di  condoni  attivi,
richiede preordinatamente la verifica di una “doppia conformità urbanistica” dell'intervento - rif.
art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.); tuttavia consentirà di poter ricondurre le aree “di margine”
ad una normativa che consenta al Comune di gestire in modo costruttivo “usi e  trasformazioni”.

Per quanto attiene il secondo punto,- situazioni in cui gli Ambiti Agricoli (periurbani) confinano con
il Tessuto Urbano Consolidato di tipo produttivo – verificato lo  stato dei luoghi, in rapporto alle
previsioni espresse dal vigente PGT e dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, e accertata
la presenza di situazioni “non invasive” per il suolo, si rileva l'opportunità di sviluppare azioni di
“governo  del  margine  urbano”  che,  pur  senza  modificare  la  natura  urbanistica  dei  luoghi
[demandata, nel caso, a presentazione di titoli mediante S.U.A.P. “in variante”], consentano l'utilizzo
temporaneo  del  suolo  “non  edificato”  -  ma  comunque  incolto  o  non  utilizzato  a  fini  agricoli-
produttivi - per attività compatibili come ad esempio il deposito temporaneo di merci o materiali
(purché non gravato da pericoli di contaminazione del suolo), oppure la coltura dei terreni a fini di
ricerca e sviluppo.
In questo senso, a seconda del tipo di utilizzo (più o meno circoscritto e/o circoscrivibile) in sede di
Variante viene valutata la possibilità di dare o meno una connotazione geo-spaziale all'individuazione
individuando o meno aree denominare “Aree recintate agricole connesse ad attività produttive”.

AZIONE 5: RISOLIZIONE DI ELEMENTI CRITICI PER LA GESTIONE DEL PIANO DELLE REGOLE 

Elemento critico n.1  – Le Norme del Piano delle Regole vigenti contengo, attualmente, anche le
norme relative al Documento di Piano, che le norme riferite al Piano dei Servizi. 
Detta soluzione:

 può  indurre  criticità  gestionali  (e  nei  casi  limite,  contenziosi),  in  fase  di  attuazione  dei
disposti  del  Piano dei Servizi  in  quanto il  Piano delle Regole, a norma di  legge, non può
esprimere effetti sul governo della Città Pubblica / Sistema dei Servizi.
L'articolo 9, comma 11, della l.r. 12/2005 e s.m.i., infatti, esplicita: “Le previsioni contenute 

             nel piano dei servizi e concernenti le aree necessarie per la realizzazione dei servizi pubblici 
             e di interesse pubblico o generale hanno carattere prescrittivo e vincolante.”

 può indurre criticità gestionali nel momento in cui il Comune debba, per il futuro, avviare una
variante  parziale  riferita  al  solo  “Piano  dei  Servizi”,  in  quanto  l'accorpamento  tra  testi
normativi determinerebbe la necessità di estendere l'oggetto della variante anche al Piano
delle Regole.

Posto che l'oggetto della presente Variante è riferito sia al Piano delle Regole che al Piano dei Servizi,
al fine di migliorare la capacità gestionale dei due strumenti e di distinguere “in atti” le competenze
dei due strumenti riconducendone i contenuti ad elaborati dedicati; SI PROCEDE alla riformulazione
dell'elaborato “Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole”, in modo tale:

a)  da scorporare le norme del  Piano dei  Servizi dall'elaborato attuale per  costituire un nuovo



elaborato “dedicato” (che verrà denominato PdS_02 – Apparato Normativo del Piano dei Servizi];

b) da rimodulare la Sezione dedicata alle “Norme del Documento di Piano”, ponendola, laddove
effettivamente riferita a detto strumento, non più ad introduzione ma IN APPENDICE norme
del Piano delle Regole e comunque precisando che le stesse, come previsto dalla l.r. 12/2005 e
s.m.i., non hanno carattere conformativo e vincolante.

In via preliminare si precisa che, visto l'elaborato normativo vigente, l'indicazione riportata sia
nell'indice che nell'articolato corrispondente a “Parte I°Norme del Documento di Piano”, sia in
realtà  un  refuso  di  stampa,  in  quanto  le  norme  ivi  contenute  risultano  essere,  riferite  allo
strumento P.G.T. in generale e solo in parte al Documento di Piano.
In questo senso, la prima modifica formulata è l'eliminazione del riferimento al Documento di
Piano, riformulando l'intestazione della Parte come PARTE I – PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

In coerenza con i presupposti normativi (conformativi e non conformativi) che regolano il Piano di
Governo del Territorio, l'articolo 47 “Ambito agricolo di trasformazione a prevalente destinazione
residenziale” viene stralciato dall'Apparato Normativo del Piano delle Regole e posto in appendice
all'elaborato, con la funzione di “Scheda d'Ambito”.

Al di là di quelle che sono le recenti disposizioni dilatorie espresse dalla l.r. 31/2014: la valenza
degli Ambiti definiti dal Documento di Piano ha carattere transitorio. Gli Ambiti di Trasformazione
del Documento di Piano, infatti, acquisiscono “certezza urbanistica” SOLO all'atto della stipula
della Convenzione Urbanistica tra Soggetto Attuatore e Pubblica Amministrazione.
Pertanto, agli effetti della Certificazione di Destinazione Urbanistica delle aree interessate da
perimetrazioni d'Ambiti di Trasformazione, la valenza dei terreni è da intendersi come “agricole,
con vocazione edificatoria secondo tempi e modi previsti dal Documento di Piano”.
La scelta espressa dal PGT vigente induce, per contro, l'aspettativa di una certezza di “diritto
urbanistico” acquisita a prescindere dalla natura transitoria della previsione, rafforzata dal fatto
che le NTA non esplicitano indicazioni in merito alla “naturale” decadenza della previsione (ante
l.r. 31/2014, prevista a 5 anni dalla vigenza del Documento di Piano; post l.r. 31/2014, prorogato,
per i PGT già scaduti, di ulteriori 30 mesi a decorrere dal 1 dicembre 2014).

In sostituzione dell'art.47, con numerazione da definire in base all'assetto complessivo finale del
documento, verrà introdotto un articolo denominato “Ambiti soggetti a Pianificazione Attuativa
individuati dal Documento di Piano”, in cui verrà precisata:

 la natura temporanea e non conformativa (ma di indirizzo) delle individuazioni espresse
all'interno della Scheda d'Ambito con riferimento ai parametri edilizi;

 la  natura  conformativa  delle  previsioni  espresse  dal  Piano  dei  Servizi  anche  con
riferimento alle attuazioni previste dal Documento di Piano;

 i casi di attivazione che inducono variante al P.G.T.;
 la natura agricola del regime giuridico dei suoli sino all'attivazione dei Piani Attuativi.

c)  da  ricollocare  la  sezione  individuata  come  “Titolo  4.  Disciplina  dell'attività  edilizia”  e
(attualmente inserite della sezione dedicata al Documento di Piano), all'interno dell'Apparato
Normativo del Piano delle Regole.
Si tratta infatti di una Sezione contenente “Definizioni” e “Classificazioni” che non interessano il
solo Documento di Piano, ma l'intero Apparato Normativo del P.G.T. - intervenendo in modo diretto
sul regime giuridico dei suoli – e che pertanto richiedono di confermare e rafforzare la propria
valenza “conformativa e vincolante”.

d) da ricollocare la sezione individuata come “Titolo 4. Opere di Urbanizzazione” e (attualmente
inserite della sezione dedicata al Documento di Piano), all'interno dell'Apparato Normativo del
Piano dei  Servizi  e,  solo parzialmente,  all'interno dell'Apparato Normativo del  Piano delle
Regole (contenuti relativi a “Pertinenze” e definizione generale delle “Opere di Urbanizzazione”)
Si tratta infatti di sezioni contenenti “Definizioni” e “Classificazioni” che non interessano il solo
Documento di Piano, ma l'intero Apparato Normativo del P.G.T. - intervenendo in modo diretto sul
regime giuridico  dei  suoli  –  e  che  pertanto  richiedono  di  confermare  e  rafforzare  la  propria
valenza “conformativa e vincolante”.



Al fine di sintetizzare quello che sarà il nuovo assetto dell'Apparato Normativo del Piano di Governo
del Territorio, a valle della Variante, si propone in Allegato alla presente Relazione - [Allegato A] – un
Quadro sinottico, in cui vengono riassunti i titoli e le declinazioni del “nuovo” Apparato Normativo
del Piano delle Regole e il “nuovo” Apparato Normativo del Piano dei Servizi, e le corrispondenze (e
novità) rispetto al testo vigente.

Elemento  critico  n.2: è  stata  rilevata  una  mancata  piena  corrispondenza  tra  la  definizione
cartografica degli Ambiti di Sensibilità Paesistica individuati dal Documento di Piano (Allegato A) e
la Disciplina paesistica regionale [con particolare riferimento alla mancanza di riferimenti rispetto
all'individuazione di una classe di sensibilità paesistica “3”].

Sebbene il Documento di Piano (e i relativi allegati cartografici) non sia (siano) oggetto del presente
procedimento di variante, le norme di dettaglio afferenti la valutazione di impatto paesistico dei
progetti  ricadono  tra  le  prerogative  e  competenze  del  Piano  delle  Regole  e  pertanto  possono
contenere precisazioni operative e di indirizzo.

Per  detta  motivazione,  anche in  ragione dell'adeguamento  dello  strumento ai  disposti  del  Piano
Paesistico Regionale,  (di  cui  verrà specificato in seguito),  all'interno dell'Apparato Normativo del
Piano delle Regole (oggetto di variante), verranno inserite norme ed indicazioni utili ad ottimizzare il
procedimento valutativo “dei progetti che incidano sull'esteriore aspetto dei luoghi”.



CAPITOLO 2 

ADEGUAMENTO  DEL  PIANO  DELLE  REGOLE  E  DEL  PIANO  DEI  SERVIZI  ALLE  NORMATIVE
SOVRAORDINATE

Come ricordato in Introduzione, successivamente all'approvazione e poi alla vigenza dello strumento
comunale, sia Regione Lombardia che la Provincia di Lodi, - ciascuna per le parti di competenza -
hanno  introdotto  variazioni  e/o  ulteriori  adempimenti  demandando  ai  Comuni  l'onere  del
recepimento delle stesse all'interno dei rispettivi strumenti di governo del territorio. 
Dal punto di vista temporale il recepimento delle diverse norme e obblighi – a seconda del tipo di
modifica introdotta – è imposto dall'Ente sovraordinato secondo due vie:

 o in concomitanza “con la prima variante utile del proprio Piano di Governo del Territorio”;
 o mediante l'avvio di una variante dedicata (attivabile anche in forma di “rettifica”, laddove

la  modifica  fosse  stata  ascrivibile  a  mero  recepimento  della  previsione  sovraordinata  e
dunque non avrebbe potuto comportare modifiche da parte del livello comunale).

IN  PARTICOLARE,  PER QUANTO ATTIENE REGIONE LOMBARDIA, gli  adeguamenti  contenutistici  e
applicativi da apportare agli strumenti di governo del territorio sono i seguenti:

-  adeguamento  della  disciplina  paesaggistica  ai  contenuti  del  Piano  Paesaggistico  Regionale,
(ultimo aggiornamento: gennaio 2010), in applicazione di quanto previsto all'art.47 delle Norme di
Attuazione del Piano stesso:

“Art. 47 (Adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale) 
1.  Entro 2 anni dalla data di pubblicazione sul Bolletino Ufficiale della Regione Lombardia del
presente Piano approvato i comuni, le province e gli enti gestori delle aree protette adeguano
alle  presenti  norme  i  propri  strumenti  di  pianificazione  urbanistica  e  territoriale,  ai  sensi
dell articolo 145 del D. Lgs. 42/2004 e succ. mod. e integ.‟ ”

   In generale, “Il Piano Territoriale Regionale (PTR), in applicazione dell’art. 19 della l.r. 12/2005,
ha natura ed   effetti di piano territoriale paesaggistico ai sensi della legislazione nazionale
(Dlgs.n.42/2004).
Il PTR in tal senso recepisce consolida e aggiorna il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)
vigente in Lombardia dal 2001, integrandone e adeguandone contenuti descrittivi e normativi e
confermandone impianto generale e finalità di tutela. (...) Il  PTR contiene così  una serie di
elaborati  che  vanno  ad  integrare  ed  aggiornare  il  Piano  Territoriale  Paesistico  Regionale
approvato nel 2001, assumendo gli aggiornamenti apportati allo stesso dalla Giunta Regionale nel
corso del 2008 e tenendo conto degli atti con i quali in questi anni la Giunta ha definito compiti
e contenuti paesaggistici di piani e progetti.”

“La  normativa,  aggiornata  alla  luce  del  nuovo  quadro  normativo  e  delle  priorità  regionali,
conferma  l’impianto  complessivo  delle  Norme  del  precedente  PTPR  e  quindi  il  processo  di
costruzione collettiva e sussidiaria del Piano del Paesaggio Lombardo, precisando in tal senso
ruolo e contenuti paesaggistici delle pianificazioni locali: provinciali, di parco e comunali. Viene
altresì confermata l’importanza di un’attenzione paesaggistica intrinseca a tutti i progetti.

 
Le principali novità introdotte riguardano:
Prescrizioni specifiche in riferimento ai Beni paesaggistici, con particolare riferimento a quelli
tutelati ai sensi degli artt. 136 e 157 del d. Lgs. 42/2004.

 
Le integrazioni alle disposizioni immediatamente operative. Il Titolo III della Parte Seconda della
Normativa  conferma  l’attenzione  regionale  su  Ambiti  di  elevata  naturalità  della  montagna,
centri  e nuclei  storici  e viabilità e percorsi  di  interesse paesaggistico, introduce però nuove
norme e attenzioni in riferimento a: laghi e in particolare i 6 grandi laghi, fiumi e ambito vallivo
del Po, navigli e reti irrigue e di bonifica, siti UNESCO, Geositi, Belvedere e visuali sensibili.

 
L’attenzione  dedicata,  sempre  nel  Titolo  III  della  Parte  Seconda,  alla  rete  verde  di
ricomposizione paesaggistica, che agisce in sinergia con la rete ecologica regionale, e ai compiti
di piani e progetti per la riqualificazione/recupero di aree e ambiti degradati o dismessi e il



controllo delle trasformazione al fine di contenere i rischi di nuovo degrado.”

In  particolare,  le azioni  conseguenti  a detto adempimento si  sostanziano nel  recepimento
delle norme contenute nella Parte II, Titolo III delle Norme di Attuazione del Piano Paesistico
Regionale: “Disposizioni del P.P.R. immediatamente operative” - con effetti sia di carattere
cartografico che normativo.

Le modifiche ed integrazioni, che interesseranno prevalentemente il Piano delle Regole per la
parte normativa e di disciplina degli usi del suolo, e solo in parte il Piano dei Servizi (con
riferimento  alla  composizione  della  Tavola  Eco-paesistica  di  individuazione  della  Rete
Ecologica Comunale), sono:

a) Individuazione degli Ambiti ad elevata naturalità (art. 17, comma 1, 4, 10): 

“Ai fini della tutela paesaggistica si definiscono di elevata naturalità quei vasti ambiti nei quali la pressione
antropica,  intesa  come  insediamento  stabile,  prelievo  di  risorse  o  semplice  presenza  di  edificazione,  è
storicamente limitata”

“In applicazione del criterio di maggiore definizione, di cui all'articolo 6, gli atti a valenza paesaggistica di
maggior dettaglio ed in particolare i P.R.G. e i P.G.T., a fronte degli studi paesaggistici compiuti, verificano e
meglio specificano la delimitazione degli ambiti di elevata naturalità e ne articolano il regime normativo,
tenendo conto delle disposizioni del presente articolo e degli obiettivi di tutela indicati al precedente comma
2.”

“In fase di revisione dei propri strumenti urbanistici i comuni, qualora ravvisino la presenza negli ambiti di
elevata naturalità di campeggi  o di altre attività o attrezzature, non compatibili con gli obiettivi di tutela
degli ambiti stessi, individuano aree idonee al loro trasferimento.”

La modifica/ integrazione degli elaborati di Piano ha esiti sia normativi che cartografici.
Nel  caso di  specie,  particolare attenzione dovrà essere posta alla  sovrapposizione tra Rete
Ecologica Regione (e Provinciale), Aree interessate da vincoli e tutele idrogeologiche definite
dal Piano di Assetto Idrogeologico – PAI, e usi agricoli dei suoli; nonché alla gestione degli usi
del suolo ammessi e non ammessi “al margine” dei Nuclei di Antica Formazione, (di cui al punto
successivo).
Il presente punto è collegato agli adempimenti relativi all'individuazione della Rete Ecologica
Comunale, specificati successivamente all'interno del presente elaborato.

b) Individuazione/precisazione della Rete idrografica naturale (art. 20, comma 3, 8, 9): 

“3. Al fine di valorizzare e riqualificare in modo organico il paesaggio dei sistemi fluviali, la pianificazione
locale, tramite i P.T.C. di parchi e province e i P.G.T. dei comuni, recepisce, integra e coordina con le altre
politiche di  competenza le indicazioni  di  scenario paesaggistico  fluviale contenute nei  contratti  di  fiume
definiti in Accordi Quadro di Sviluppo Territoriale regionali.”

“8. In coerenza con gli obiettivi indicati al precedente comma, nell ambito di tutela paesaggistica del Po,‟
come individuato ai sensi della lettera c) dell articolo 142 del D. Lgs. 42/2004, e tenendo conto del Piano di‟
Bacino si applicano le seguenti disposizioni:
a. nelle fasce A e B come individuate dal P.A.I., si applicano le limitazioni all edificazione e le indicazioni di‟

ricollocazione degli  insediamenti contenute nella parte seconda delle Nome di attuazione per le fasce
fluviali del Piano suddetto;

b.  nella restante parte dell ambito di  specifica tutela paesaggistica ai  sensi  dell articolo 142 del  D.  Lgs.‟ ‟
42/2004, vale a dire fino al limite della fascia dei 150 metri oltre il limite superiore dell argine‟ , al fine di
garantire  per  l argine  maestro  e  territori  contermini  i  necessari  interventi  di  tutela  e  valorizzazione‟
paesaggistica nonché la corretta manutenzione per la sicurezza delle opere idrauliche esistenti, all esterno‟
degli ambiti edificati con continuità, di cui al precedente articolo 17 comma 11 lettera a), e/o del
tessuto  edificato  consolidato,  come  definito  dal  P.G.T.,  non  sono  consentiti  nuovi  interventi  di
trasformazione urbanistica e/o edilizia ad esclusione di quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria,
ristrutturazione  edilizia,  restauro  e  risanamento  conservativo,  adeguamento  funzionale  degli  edifici
esistenti, sono altresì ammessi interventi per la realizzazione di opere pubbliche attentamente verificati in
riferimento  al  corretto  inserimento  paesaggistico  e  ai  correlati  interventi  di  riqualificazione  e/o
valorizzazione del sistema arginale;

c. la valorizzazione in termini fruitivi del sistema fluviale, in coerenza con il Protocollo d intesa per la tutela‟
e la valorizzazione del territorio e la promozione della sicurezza delle popolazioni della Valle del Po tra
Province ed Autorità di Bacino, del 27 maggio 2005 e succ. mod. e integ., deve avvenire nel rispetto delle



indicazioni di tutela di cui al precedente comma 7;
d. la promozione di azioni e programmi per la navigazione fluviale e la realizzazione di itinerari e percorsi di

fruizione  dovrà  essere  correlata  all attenta  considerazione  delle  misure  di  corretto  inserimento‟
paesaggistico di opere e infrastrutture e, ove possibile, ad azioni di riqualificazione e recupero di aree e
manufatti in condizioni di degrado, privilegiando comunque forme di fruizione a basso impatto;

e. gli interventi e le opere di difesa e regimazione idraulica devono essere preferibilmente inquadrati in
proposte organiche di rinaturazione del fiume e delle sue sponde, tutelando e ripristinando gli andamenti
naturali dello stesso entro il limite morfologico storicamente definito dall argine maestro;‟

f. il recupero e la riqualificazione ambientale degli ambiti di cessate attività di escavazione e lavorazione
inerti, tramite la rimozione di impianti e manufatti in abbandono e l individuazione di corrette misure di‟
ricomposizione  paesaggistica  e  ambientale  delle  aree,  assume  carattere  prioritario  nelle  azioni  di
riqualificazione del fiume e delle sue sponde;

g. la previsione di nuovi interventi correlati ad attività estrattive come bonifiche o realizzazione di vasche di
raccolta  idrica,  deve  essere  attentamente  valutata  nelle  possibili  ricadute  paesaggistiche  ed  essere
accompagnata,  qualora  considerata  assolutamente  necessaria,  da  scenari  ex-ante  di  ricomposizione
paesaggistica e riqualificazione ambientale a cessata attività, che evidenzino le correlazioni tra interventi
di recupero e perseguimento degli obiettivi di tutela di cui al precedente comma 7;

h.  il  recupero paesaggistico  e ambientale  di  aree, ambiti  e manufatti  degradati  o in abbandono assume
rilevanza regionale e come tale diviene elemento prioritario nella valutazione delle proposte di intervento
afferenti a piani, programmi o piani di riparto regionali;

i. la Provincia nell atto di formulazione del parere di competenza relativo ai Piani di governo del territorio dei‟
comuni  anche solo marginalmente interessati  dalla specifica tutela paesaggistica del fiume Po ai  sensi
dell articolo 142 del D. Lgs. 42/2004, deve esplicitamente dichiarare gli esiti del puntuale accertamento in‟
merito al pieno e corretto recepimento delle indicazioni e disposizioni del presente comma, con particolare
riferimento alla lettera b., e le eventuali prescrizioni che ne derivano quale condizione necessaria per
l approvazione del PGT.‟

“9.  Fatta  salva  la  facoltà  della  Giunta  regionale  di  individuare  in  modo  puntuale  ambiti  di  particolare
rilevanza paesaggistica, afferenti a specifiche situazioni locali da assoggettare a particolari cautele, si assume
quale ambito di riferimento per la tutela paesaggistica del sistema vallivo del fiume Po quello delimitato
come fascia C dal P.A.I. .”

c) Individuazione/precisazione dei Nuclei di Antica Formazione (art.25, comma 6 e 7):

“Con l ausilio della base cartografica, di cui ai comma 1, nonché di eventuali altre carte di cui al comma 2 o in‟
scala  di  maggior  dettaglio, i  comuni  riportano  sulla  cartografia  aggiornata  aerofotogrammetrica,  in  loro
possesso, i perimetri dei centri nuclei e insediamenti anche di carattere rurale, comprendendovi gli eventuali
spazi aperti pubblici e privati interclusi, ed esterni adiacenti, nonché la individuazione di edifici isolati e/o di
manufatti  di rilievo storico-ambientale, specificando e motivando eventuali scostamenti rispetto a quanto
contenuto nella cartografia di cui al comma 1.

Gli ambiti individuati ai sensi del comma 6, rappresentano la base tecnica di riferimento del Piano di Governo
del  Territorio per  la  predisposizione  del  quadro  conoscitivo  del  Documento  di  piano  e  la  relativa  Carta
condivisa del paesaggio comunale e per l individuazione dei nuclei di antica formazione e degli insediamenti‟
rurali tradizionali da disciplinare tramite il Piano delle regole.”

d) Riconoscimento e Tutela della viabilità storica e d interesse paesaggistico‟  (art.26, comma 7,
15, 16 e 17):

“E  considerata viabilità storica quella i cui tracciati attuali, anche pedonali o mulattieri, confermano quelli‟
presenti nella prima levata delle tavolette I.G.M. 1/25.000; la permanenza, la continuità e la leggibilità del
tracciato antico, anche in presenza di modifiche e varianti, sono considerate di per sé valori meritevoli di
tutela; una volta riconosciuti tali tracciati sulla cartografia aggiornata,  si avrà cura non soltanto di evitare
interventi che materialmente li cancellino e interrompano, ma anche di conservare, per quanto possibile, la
loro struttura (pavimentazioni, muri in pietra, ponti ecc.) e mantenere leggibili i segni storicamente legati
alla loro presenza, quali allineamenti di edifici, alberature, muri di contenimento, edicole sacre, recinzioni e
cancelli, opere di presidio e simili.

15. I comuni in sede di predisposizione o di revisione dei P.G.T., o con provvedimento specifico, riconoscono la
viabilità di cui al presente articolo e inseriscono nei rispettivi piani urbanistici norme idonee a tutelarne la
riconoscibilità e i rapporti con il contesto, tenuto conto delle funzioni attualmente svolte dalle diverse strade
e delle caratteristiche del territorio attraversato.

16. Ai tracciati di cui ai commi precedenti si applicano gli indirizzi e le raccomandazioni di tutela contenuti
nel Piano di sistema relativo ai tracciati base paesistici.



17. Le province ed i comuni nonché gli enti interessati alla gestione della viabilità, assumono ogni iniziativa
per ridurre la presenza di cartellonistica lungo i tracciati viabilistici, fatte comunque salve le disposizioni del
Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione, nonché, negli ambiti oggetto di specifica tutela
ai sensi della Parte III del D. Lgs. 42/2004, dei disposti degli articoli 49, 153, 162 e 168 dello stesso D. Lgs.
42/2004; lungo i tratti stradali indicati nella tavola E del presente piano come “strade panoramiche” è fatto
comunque  divieto  di  installare  nuova  cartellonistica  pubblicitaria  all esterno  dei  centri  abitati,  gli  enti‟
competenti provvedono inoltre alla graduale rimozione di quella esistente in occasione della scadenza dei
contratti in essere.”

e)  Riqualificazione paesaggistica di aree ed ambiti degradati o compromessi e contenimento
dei processi di degrado (art.28, comma 5):

“In  applicazione del  criterio di  maggior  definizione, di  cui  all articolo  6,  gli  atti  a valenza paesistica  di‟
maggior dettaglio ed in particolare i P.G.T. e i P.T.C. di parchi e province, a fronte degli studi paesaggistici
compiuti:
-  verificano  e  specificano  la  delimitazione  delle  aree  e  degli  ambiti  di  degrado  o  compromissione  del

paesaggio e di quelli a rischio di degrado/compromissione paesaggistica secondo le tipologie indicate nella
Parte quarta degli Indirizzi di tutela del presente piano;

- ne articolano la relativa disciplina d uso e i programmi di riqualificazione in coerenza con i contenuti e gli‟
obiettivi paesaggistici locali, tenendo conto di quanto prescrittotti dal presente articolo e degli obiettivi di
riqualificazione e di contenimento del degrado indicati al precedente comma 3 e secondo quanto indicato
nella Parte quarta degli Indirizzi di Tutela del presente piano.”

Oltre a quanto sopra specificato, e contestualmente:

f)  si  procede alla  verifica della  corrispondenza delle  norme contenute nella  Parte III  delle
Norme  di  Attuazione  del  Piano  Paesistico  Regionale,  con  particolare  riferimento  a  quanto
definito all'articolo 34  “Indirizzi per la pianificazione comunale e criteri per l'approvazione del
P.G.T.”; e corrispondenza col vigente PGT. 

g) si procede all'esplicitazione, all'interno della normativa del Piano delle Regole, delle Norme
di  Tutela  Paesaggistica  previste  in  recepimento  del  P.P.R.  E  del  D.Lgs  42/2004  e  s.m.i.,
compresi gli interventi esclusi da procedure autorizzative di cui all'art. 149 del suddetto Decreto
Legislativo:

“Art. 149. Interventi non soggetti ad autorizzazione
1. Fatta salva l’applicazione dell’articolo 143, comma 4, lettera b) e dell’articolo 156, comma  4,  non  è

comunque richiesta l’autorizzazione prescritta dall’articolo 146, dall’articolo 147 e dall’articolo 159:
a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo

che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici;
b)  per  gli  interventi  inerenti  l’esercizio  dell’attività  agro-silvo-pastorale  che  non  comportino  alterazione

permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività
ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio;

c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da
eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall’articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati
in base alla normativa in materia.”;

precisando  che  l'esclusione  da  procedimenti  autorizzativi  non  esclude  l'obbligo,  da  parte  del
Soggetto  Attuatore,  di  procedere  all'espletamento  delle  verifiche  e  degli  obblighi  di  cui  alla
Valutazione di Impatto Paesistico dei Progetti previsti dal Piano Paesaggistico Regionale, (per ogni
intervento che induca modifica “all'esteriore aspetto dei luoghi”, rispetto al grado di sensibilità
del sito indicata dal P.G.T. Vigente).

Nell'adeguamento/aggiornamento  del  Piano  delle  Regole  viene  assunta  come  base  conoscitiva  la
Tavola  Dp10  del  Documento  di  Piano  denominata  “Vincoli  e  Tutele”  -  che  contiene  indicazioni
riassunte all'art.59 “Disposizioni generali di salvaguardia storico-ambientale e paesistico” delle NTA
del Piano delle Regole vigente, (segue estratto NTA):

“Il P.G.T con la disciplina contenuta nel presente articolo e nel Documento di Piano “Vincoli e tutele” recepisce e
sviluppa quanto previsto dal P.T.C.P. della Provincia di Lodi. 
gli edifici pubblici di interesse storico e monumentale sottoposti alle disposizioni della Legge 1 Giugno 1939 n. 1089,
ora D.L. del 29/10/1999 n. 490.



Nell’elaborato cartografico “Carta dei vincoli” vengono riportati i seguenti elementi :
· ambiti assoggettati alla tutela di cui alle leggi 1497/1939 e 431/1985 (ora D.Lgs. 490/99);
· centri e nuclei storici ( art. 19 delle NTA – prima levata IGM);
· viabilità storica (art. 20 delle NTA)”

In particolare :
· beni assoggettati al D.Lgs. 490/99 quali :
· - Chiesa parrocchiale Purificazione di Maria scheda SIRBEC n.22

· beni vincolati dal PTCP vigente:
· Chiesa parrocchiale Purificazione di Maria di rilevanza sovracomunale, architettura religiosa; scheda SIRBEC n.22
· Campanile di rilevanza locale, architettura religiosa scheda SIRBEC n.23;
· Castello Vistarini rilevanza locale, architettura fortificata scheda SIRBEC n.24;
· Casa di abitazione ,architettura civile/residenziale, rilevanza locale, scheda SIRBEC n.25;
· Casa di abitazione ,architettura civile/residenziale, rilevanza locale, scheda SIRBEC n.26;
· Casa di abitazione ,architettura civile/residenziale, rilevanza locale, scheda SIRBEC n.27;
· Case coloniche Cascina Cantarana,architettura civile/residenziale,rilevanza locale,scheda SIRBEC n.28;
· Cascina Cantarana, architettura produttiva, rilevanza locale, scheda SIRBEC n.29;
· Cascina Ghione, architettura produttiva, rilevanza locale, scheda SIRBEC n.30;
· Cascina Vistarina, architettura produttiva, rilevanza locale, scheda SIRBEC n.31;
· corsi d'acqua vincolati ex Lege n. 431/85;
· fascia di tutela lungo i corsi d'acqua ex Lege 431/85;
· fascia di tutela ambientale lungo i corsi d'acqua;
· viabilità di interesse storico (art. 20 Norme di attuazione del P.T.P.R. della Regione Lombardia)
· fascia di esondazione (Fascia A) - P.A.I.;
· fascia di deflusso della piena (Fascia B) - P.A.I.;
· fascia di rispetto cimiteriale;
· fascia di rispetto dei pozzi;
· Rispetto all’impianto di depurazione consortile
· confine comunale.

a) gli edifici e i manufatti idraulici di particolare pregio storico e architettonico che, pur non essendo vincolati ai
sensi del D.L. 490/99 e delle leggi vigenti in materia di tutela delle cose di interesse artistico e storico, presentano
carattere di particolare interesse storico, architettonico ed ambientale e quindi meritevoli di tutela integrale;
b) Corsi d’acqua ex Lege n. 431/85:
- Lambro
- Colatore Sillaro
c) corsi d’acqua derivatori individuati con apposita simbologia negli elaborati grafici.
d) La viabilità storica ex. art. 20 comma 2 delle N.T.A. del P.T.P.R. ed in particolare: ”

il cui contenuto vincolistico, sovraordinato rispetto alle determinazioni di livello locale, risulta essere
comunque prevalente (fatte salve quelle modifiche e precisazioni che possono essere espresse dalla
pianificazione comunale per effetto di un potere di “maggior/miglior definizione”).

-  recepimento delle “Aree Agricole nello stato di fatto” di cui all'art.43, comma 2.bis della l.r.
12/2005  e  s.m.i.,  con  determinazione  della  “Maggiorazione  del  contributo  sul  costo  di
costruzione” ed applicazione degli obblighi di corresponsione delle Maggiorazioni dal Comune
al “Fondo Aree Verdi” [rif. D.G.R. 8757/2008  “Linee Guida per l'applicazione del comma 2.bis dell'art. 43
della l.r. 12/2005 “Legge per il governo del territorio” in merito alla maggiorazione del contributo di costruzione”;
D.d.u.o. 2609/2009  Approvazione delle “Modalità per la segnalazione a Regione Lombardia delle modifiche da
apportare allo strato informativo aree agricole nello stato di fatto ex art. 43 della l.r. 12/2005 e ss.mm.ii.”;
D.G.R. 8/11297/2010 “Linee guida relative all'applicazione delle disposizioni di  cui  al comma 2-bis art.43 l.r.
12/2005 e modalità di gestione del fondo di cui al comma 2 bis 1 art.43 l.r. n.12/2005 (Fondo aree verdi)”; D.G.R.
n.11517/2010 Approvazione delle “Disposizioni tecniche per il monitoraggio del Fondo Aree Verdi di cui al punto 4
dell'allegato 1 alla d.g.r. 8757/2008 e 11297/2010”.]

“2.bis  -  Gli  interventi  di  nuova costruzione che  sottraggono  superfici  agricole  nello  stato  di  fatto  sono
assoggettati ad una maggiorazione percentuale del contributo di costruzione, determinata dai comuni entro un
minimo dell'1,5 ed un massimo del 5 per cento, da destinare obbligatoriamente a interventi forestali a rilevanza
ecologica e di incremento della naturalità.”.

Per interventi  di  nuova costruzione si  intendono, come noto, tutti  quegli  interventi  ricompresi
all'interno della definizione di cui all'art. 27 della l.r. 12/2005 e s.m.i. (ovvero art. 3 del D.P.R.
380/2001 e s.m.i.).



La definizione geo-spaziale delle “Aree agricole nello stato di fatto”, è stata effettuata, in prima
battuta, da Regione Lombardia. La base informativa utilizzata è quella derivata dalla banca dati
DUSAF 2 – Uso del suolo in Regione Lombardia (2005-2007),  “costituito dalle seguenti categorie
d'uso (e relative sottocategorie):
2 – aree agricole;
321 – praterie naturali d'alta quota;
3112, 3122, 3132 – boschi a densità bassa;
324 – aree in evoluzione;
411 – aree umide interne.”

Detta definizione è modificabile, da parte dei Comuni, solo con riferimento alla suddetta base
informativa  e  solo  a  livello  geo-spaziale  motivando  adeguatamente  l'istanza  di  modifica,  in
applicazione delle indicazioni stabilite dal combinato disposto della D.G.R. n. 8757/2008 – che
prevede tempi definiti per la modificabilità della cartografia - e D.d.u.o. n.2609/2009. 

Per quanto attiene il Comune di Salerano sul Lambro: 
-  NON  RISULTA  che  entro  il  termine  di  3  mesi  a  decorrere  dalla  pubblicazione  della  dgr
n.8757/2008 – o successivamente - siano stati assunti  provvedimenti volti a chiedere la modifica
delle aree effettuata da Regione;
-  NON  RISULTA altresì  che  il  Comune  abbia  provveduto  ad  assumere  provvedimento  volti  ad
effettuare una diversificazione delle quote di maggiorazione del contributo, secondo indicazioni
operative definite alla suddetta delibera regionale-

Per detta motivazione, agli effetti della presente Variante, vengono assunte e recepite come “aree
agricole  nello  stato  di  fatto”  quelle  individuate  all'interno  dello  shapefile
“Area_agricola_nello_stato_di_fatto_articolo43_polygon” [Fonte: Geoportale Regione Lombardia].

Per quanto attiene la modulazione della quota di maggiorazione, (attualmente non differenziata
e pertanto da applicarsi nella misura massima del 5%, a decorrere dal 12 aprile 2009 sino alla
data di approvazione della presente variante), la stessa viene declinata in seno alla  presente
variante del Piano dei Servizi, in applicazione di quanto previsto dalla D.G.R. 8757/2008, punto 1.2
sub 2, mediante predisposizione di apposita Tavola del Piano dei Servizi denominata “Carta della
Fiscalità comunale ex art. 43, comma 2-bis, l.r. 12/2005 e s.m.i.”.

-  Individuazione della Rete Ecologica Comunale [rif. Documento allegato alla DGR 8/8515 del 26
novembre 2008 e D.G.R. n. 8/10962 del 30 dicembre 2009]

Il  P.G.T.  Vigente,  pur  inserendo  all'interno  delle  NTA vigenti  (art.  61)  un  riferimento  alla  Rete
Ecologica, non ne esplicita l'individuazione a livello locale,  limitandosi a recepire gli  elementi di
tutela  espressi  dal  PTCP vigente  e  a  precisare  come  “Arbusteti,  Siepi,  Filari” siano  “Le  unità
ecosistemiche costituenti la struttura di riferimento per la costituzione della rete ecologica sono:.
arbusteti, siepi e filari. Le modalità di intervento ammesse per tali elementi rispondono al principio
della valorizzazione di cui all’Art.54 Ambiti ed elementi di valenza paesistica e Art.56 Ambiti di
rilevanza naturalistica.”

La mancata esplicitazione dell'individuazione di un primo tracciato di Rete Ecologica Comunale da
parte dello strumento vigente può essere riconducibile, in chiave logica, al fatto che la chiusura degli
elaborati del PGT e la relativa adozione sono intervenute prima che Regione Lombardia emanasse i
criteri di individuazione della R.E.C. da parte della pianificazione locale.

Per contro, la Variante in corso ha l'obbligo di procedere all'individuazione non solo della REC in
forma  geo-spaziale,  e  dunque  effettuando  una  “Attribuzione  di  rilevanza  ecologica  ad  una
determinata  porzione  di  suolo  e  definizione  delle  limitazioni  d’uso  conseguenti”,  ma anche  di
esplicitare un Progetto “di rete ecologica come infrastruttura di servizio (individuazione di ambiti
conformativi, programmazione finanziaria per realizzazione)”, prendendo atto e tenendo conto di
specifiche indicazioni espresse dalle Linee Guida regionali come ad esempio il fatto che:

“Le trasformazioni in grado di compromettere le condizioni esistenti di  naturalità e/o funzionalità ecosistemica



(connettività ecologica, produzione di biomasse con valenze anche naturalistiche ecc.) sono di regola da evitare
accuratamente.  Qualora  in  sede  di  pianificazione  locale  venga  riconosciuta  una  indubbia  rilevanza  sociale,  le
trasformazioni  su  dette  aree  sensibili  potranno  essere  realizzate  solo  prevedendo  interventi  di  compensazione
naturalistica,  da eseguire sullo stesso elemento della rete (corridoi o gangli  primari). A tal  fine le superfici  di
compensazione stimate sulla base della DDL 7 maggio 2007 n.4517 potranno essere aumentate sulla base di specifici
studi che ne dimostrino tale necessità. Gli interventi collocati entro un corridoio primario dovranno in ogni caso
garantire che rimanga permeabile una sezione trasversale libera adeguata (non inferiore al 50% della sezione libera
indicata dalla cartografia della RER, secondo le indicazioni del Documento di Piano del P.T.R.).”

Tale AZIONE, che richiede l'integrazione, all'interno dell'Apparato Normativo del Piano delle Regole e
del Piano dei Servizi di norme ah hoc volte a mettere a disposizione dell'Amministrazione comunale
una serie di strumenti quali Perequazione, Compensazione, Maggiorazioni oneri fiscali e Protocolli di
gestione territoriale, si concretizza con l'integrazione, all'interno del Piano dei Servizi, della “Carta
Ecopaesistica : “Prima definizione della Rete Ecologica Comunale” e correlazione delle azioni e dei
progetti di realizzazione della stessa con lo Studio di Fattibilità “Progetto SIBILLA”, all'interno del
quale sono presenti “schede tipo di intervento” di pronto utilizzo per la realizzazione di opere più o
meno puntuali di carattere eco-sistemico.

“La  Carta  di  dettaglio  della  REC  (eventualmente  confluente  nella  Carta  ecopaesistica  di  cui  sopra)  costituirà
strumento del Piano dei Servizi, fornendo gli  elementi per poter governare in modo ecosostenibile le frange di
connessione  dei  centri  abitati,  il  territorio  rurale,  per  la  costruzione  dei  corridoi  ecologici  locali,  per
l’individuazione dei siti entro cui poter collocare unità ecosistemiche polivalenti in grado di svolgere servizi ecologici
nei seguenti campi:
• individuazione di siti  pregiati  (esistenti  o ricostruibili)  per la biodiversità e/o per azioni locali  di  educazione
ambientale;
• produzione di energia rinnovabile locale da biomasse;
• autodepurazione delle acque mediante ecosistemi-filtro puntuali o diffusi;
• miglioramento dei microclimi associati alle aree residenziali;
• contenimento delle masse d’aria inquinate da traffico;
• recupero polivalente di aree degradate (cave, discariche, cantieri);

Si forniranno inoltre indicazioni ecologiche ed ambientali in riferimento alla definizione dei percorsi di fruizione
degli spazi aperti (in particolare nella prospettiva di migliorare l’inserimento ambientale delle piste ciclabili e di
realizzare greenways).”

- Carta del Consumo di Suolo: obblighi di adeguamento ai disposi previsti dalla l.r. 12/2005 e s.m.i.,
(articolo 10, comma 1, lettera e-bis) il Piano delle Regole e traduzione all'interno della presente Variante:

“e-bis) individua e quantifica, a mezzo di specifico elaborato denominato Carta del consumo di suolo,
la  superficie  agricola,  ivi  compreso  il  grado  di  utilizzo  agricolo  dei  suoli  e  le  loro  peculiarità
pedologiche, naturalistiche e paesaggistiche, le aree dismesse, da bonificare, degradate, inutilizzate
e sottoutilizzate, i lotti liberi, le superfici oggetto di progetti di recupero o di rigenerazione urbana;
tale elaborato costituisce parte integrante di ogni variante generale o parziale del PGT che preveda
nuovo consumo di  suolo.  L'approvazione della  Carta del  consumo di  suolo costituisce  presupposto
necessario  e  vincolante  per  la  realizzazione di  interventi  edificatori,  sia  pubblici  sia  privati,  sia
residenziali, sia di servizi sia di attività produttive, comportanti, anche solo parzialmente, consumo
di nuovo suolo.”

Posto che ai sensi e per gli effetti della l.r. 31/2014 “Disposizioni per la riduzione del consumo di
suolo e la riqualificazione del suolo degradato” [B.U.R.L. n. 49 dell'1 dicembre 2014], a decorrere
dall'approvazione della suddetta e per un periodo di ... i Comuni non possono/potranno dar corso a
Varianti che inducano “nuovo consumo di suolo” (né con riferimento al Documento di Piano, né al
Piano dei Servizi e al Piano delle Regole), fatte salve specifiche prescrizioni definite all'interno della
stessa legge.
Posto altresì il fatto che, allo stato attuale, non sono ancora stati approvati, da parte di Regione
Lombardia prima e della Provincia di riferimento poi, criteri secondo cui dovrà essere quantificato il
“consumo di suolo” (rendendo di fatto non possibile, ad oggi, il  verificarsi dei presupposti di cui
all'art. 10 comma 1, lettera e-bis): la presente variante esplicita una “Carta del consumo di suolo”
aggiornata “allo stato di fatto” ovvero contenente:

 una mappatura  di  quelli  che sono gli  interventi  di  trasformazione urbanistica previsti  sul
Tessuto Urbano Consolidato [rif. Art. 10, comma 1, lettera a)], sia con riferimento alla Città
Privata che alla Città Pubblica;



 la ricognizione degli atti di pianificazione attuativa (PL, PR, PII,  altre previsioni di ordine
sovralocale) convenzionati;

 il recepimento – in forma di perimetrazione su fondo “agricolo periurbano” - degli Ambiti di
Trasformazione definiti dal vigente Documento di Piano.

La  Carta  del  Consumo di  Suolo  “nello  Stato  di  Fatto”,  come sopra  espressa,  costituirà  la  base
operativa  rispetto  a  cui  il  Comune  di  Salerano  sul  Lambro  potrà  definire,  successivamente
all'approvazione dei criteri di quantificazione del “consumo di suolo” e di “bilancio ecologico”,  la
propria Carta del Consumo di Suolo,  in applicazione dei principi di cui alla l.r. 31/2014:

“a) superficie agricola: i terreni qualificati dagli strumenti di governo del territorio come agro-silvo-pastorali; 
b) superficie urbanizzata e urbanizzabile: i terreni urbanizzati o in via di urbanizzazione calcolati sommando le

parti  del  territorio  su  cui  è  già  avvenuta  la  trasformazione  edilizia,  urbanistica  o  territoriale  per  funzioni
antropiche e le parti interessate da previsioni pubbliche o private della stessa natura non ancora attuate; 

c) consumo di suolo: la trasformazione, per la prima volta, di una superficie agricola da parte di uno strumento di
governo del territorio, non connessa con l'attività agro-silvo-pastorale, esclusa la realizzazione di parchi urbani
territoriali  e inclusa la realizzazione di infrastrutture sovra comunali;  il  consumo di suolo è calcolato come
rapporto  percentuale  tra  le  superfici  dei  nuovi  ambiti  di  trasformazione  che  determinano  riduzione  delle
superfici agricole del vigente strumento urbanistico e la superficie urbanizzata e urbanizzabile; 

d)  bilancio ecologico del suolo: la differenza tra la superficie agricola che viene trasformata per la prima volta
dagli strumenti di governo del territorio e la superficie urbanizzata e urbanizzabile che viene contestualmente
ridestinata nel medesimo strumento urbanistico a superficie agricola. Se il bilancio ecologico del suolo è pari a
zero, il consumo di suolo è pari a zero; 

e) rigenerazione urbana: l'insieme coordinato di interventi urbanistico-edilizi e di iniziative sociali che includono,
anche  avvalendosi  di  misure  di  ristrutturazione  urbanistica,  ai  sensi  dell'articolo  11  della  l.r.  12/2005,  la
riqualificazione dell'ambiente costruito,  la riorganizzazione dell'assetto  urbano attraverso  la  realizzazione di
attrezzature  e  infrastrutture,  spazi  verdi  e  servizi,  il  recupero  o  il  potenziamento  di  quelli  esistenti,  il
risanamento del  costruito mediante la previsione di  infrastrutture ecologiche finalizzate all'incremento della
biodiversità nell'ambiente urbano.”;

nel momento in cui potrà dar corso alla conclusione del percorso di adeguamento del proprio Piano di
Governo  del  Territorio  all'articolo  5,  comma  3  della  l.r.  31/2014  [segue:  “Successivamente
all'integrazione del PTR e all'adeguamento dei PTCP e degli strumenti di pianificazione territoriale
della città metropolitana, di cui ai commi 1 e 2, e in coerenza con i contenuti dei medesimi, i
comuni adeguano, in occasione della prima scadenza del documento di piano, i PGT alle disposizioni
della presente legge.”].

La presente Carta andrà letta in parallelo alla “Carta della Fiscalità comunale ex art. 43, comma 2-
bis, l.r. 12/2005 e s.m.i.”, già richiamata in precedenza e di cui la presente Variante prevede la
realizzazione all'interno del Piano dei Servizi.



IN PARTICOLARE, PER QUANTO ATTIENE LA PROVINCIA DI LODI, successivamente all'approvazione
del PGT vigente sono intervenute le seguenti per cui si richiede/impone il recepimento all'interno
dello strumento di Governo del Territorio comunale:

- indicazioni di tutela definite dal Piano di Indirizzo Forestale provinciale, approvato con Delibera
C.P. 53/2011

AZIONE: Individuazione del “Bosco” ha effetti di natura paesaggistica. 
Le aree individuate come “bosco” ricadono nella normativa del Codice Urbani [rif. Art. 142, comma
1, lettera g)]. Ne deriva che in caso taglio del bosco – laddove comportante alterazione permanete
dello stato dei luoghi - oltre alla richiesta di autorizzazione al “taglio boschi” dovuta per aspetti
agronomico-forestali (e da comunicare mediante utilizzo di piattaforma telematica regionale); esiste
anche l'obbligo di acquisire, preventivamente al taglio, il parere favorevole della Soprintendenza per
i Beni Ambientali.

AZIONE:  Recepimento  all'interno  delle  Norme  del  Piano  delle  Regole  dei  meccanismi  di
“compensazione” da applicare in caso di taglio del bosco, previsti dal Piano di Indirizzo Forestale
vigente.

«Con le d.g.r. 2848/2011 (modifica alla d.g.r. 675/2005) e 2727/2011, Regione Lombardia ha fornito indicazioni per
stabilire quali casi possano rientrare fra le casistiche di esonero dalla paesaggistica, cosa non facile in quanto la
norma statale prevede due condizioni:
- non devono comportare alterazione permanente dello stato dei luoghi attraverso costruzioni edilizie ed altre opere
civili, il che esclude l’esonero dalla paesaggistica per costruzioni di serre, stalle o altri edifici;
- devono essere attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio.»

In particolare, ai Piani di Indirizzo Forestale (PIF) - in base alla l.r. 31/2008, art. 43 comma 4 - è
demandato il compito:

 di individuare le aree boscate nelle quali la trasformazione d’uso da bosco ad altro uso del
suolo (o semplicemente “trasformazione”) è permessa;

 di individuare i necessari interventi compensativi. 

«Tale delimitazione deve essere operata anche tenendo conto della qualità paesaggistica dei boschi prevedendo, ad
esempio,  che  le  aree  ove  sia  possibile  procedere  a  trasformazioni  da  bosco  a  prato  o  pascolo  riguardino
esclusivamente  soprasuoli  boscati  di  “neoformazione”  ed  escludendo,  in  ogni  caso,  qualsiasi  edificazione  o
impermeabilizzazione  del  suolo  (anche  a  finalità  agricola)  per  un  periodo  di  almeno  venti  anni (mediante
registrazione e trascrizione del divieto di qualsiasi edificazione o impermeabilizzazione del suolo sui registri dei beni
immobiliari).

In  applicazione della  normativa  regionale  vigente  e  solo  in  presenza di  Piano di  Indirizzo  Forestale  redatto  in
applicazione  dei  criteri  definiti  da  Regione  Lombardia:  non  risulta  necessaria  l’acquisizione  della  prescritta
autorizzazione paesaggistica per quei cambi di destinazione d’uso di boschi per i quali i PIF prevedono le seguenti
regole:
a) si tratta di boschi classificabili come “neoformazioni” al momento dell’approvazione del PIF (orientativamente, si
tratta di boschi che si sono formati dopo l’entrata in vigore della L. 431/1985 che ha esteso il vincolo paesaggistico
su tutti i boschi);
b) vi è un limite quantitativo di aree trasformabili nel periodo di validità del piano stesso;
c) è previsto un utilizzo agricolo dei terreni trasformati come prato o pascolo o altra copertura erbacea permanente;
d) è previsto l’esonero totale dagli interventi compensativi per la trasformazione d’uso del bosco.
e) la trasformazione non deve comportare opere civili (es. edificio, strada) né impermeabilizzazioni del suolo;
f)  è  previsto  il  vincolo  dell’utilizzo  agricolo  dei  suoli  trasformati,  escludendo  qualsiasi  edificazione  o
impermeabilizzazione del  suolo  (anche a  finalità  agricola),  per  un periodo di  almeno vent’anni,  con obbligo  di
registrazione e trascrizione del vincolo stesso sul registro dei beni immobiliari.»

- approvazione Data Base Topografico Provinciale
A seguito dell'esito positivo del collaudo finale del DB Topografico provinciale (e comunale), avvenuto
nel Novembre 2010, e la successiva trasmissione ai Comuni della Provincia di Lodi, è entrato in vigore
l'obbligo – previsto dalla l.r. 12/2005 e s.m.i. - di accompagnare la chiusura dei Titoli Abilitativi non
solo con la documentazione catastale aggiornata e le certificazioni e dichiarazioni finali, ma anche
con una copia digitale dell'intervento da redigere in formato shapefile, secondo indicazioni operative
(Schema Fisico di intercambio) definito da Regione Lombardia. 
Detto obbligo viene recepito ed evidenziato all'interno del nuovo Apparato Normativo del PdR.



CAPITOLO 3

AGGIORAMENTO DE PIANO DEI SERVIZI

 aggiornamento e adeguamento dei Parametri di Piano dei Servizi, da effettuare in rapporto
alla verifica/aggiornamento del quadro socio-economico comunale ed in ragione delle mutate
caratteristiche del contesto decisionale – finanza locale.

Il  presente punto comporta la necessità di effettuare una serie di verifiche quantitative a
partire dalle Aree per Attrezzature e Servizi esistenti ed “in progetto”, (con riferimento ad
atti di impegno già oggetto di sottoscrizione tra Comune e Privati - Convenzioni e Protocolli di
Intesa), in modo tale da poter verificare il  livello di dotazione di Aree per Attrezzature e
Servizi  esistente alla  “data  di  verifica”,  nonché  il  livello  di  dotazione  di  Aree  per
Attrezzature e Servizi “atteso” in forza di atti di impegno sottoscritti con il Comune (rispetto
a Lottizzazioni e Programmi già Convenzionati).
In questo senso, in prima battuta è stata effettuata una verifica di carattere statistico tra il
quadro di riferimento descritto dall'ultimo censimento ISTAT (anno 2011, Fonte: Census) da
cui, rispetto al 31.12.2014, risulta una sostanziale stabilità tra il dato della Popolazione e del
numeri di Famiglie residenti.

Successivamente, definiti i parametri generali di analisi, verrà avviata  la ricognizione delle
singole  superfici  pubbliche,  suddivise  per  tipologia  (ovvero  distinte  in  “opera  di
urbanizzazione primaria” e “opera di urbanizzazione secondaria” e relative categorie), in
modo tale da verificare il  livello  dotazionale esistente (metri-quadrati  di  Servizi  per  ogni
Abitante Residente) e quindi il punto da cui poi “derivare” i NUOVI PARAMETRI DI ATTUAZIONE
del Piano dei Servizi.
I  parametri  così  definiti  dovranno poi  essere  applicati  ad ogni  intervento che induca un
incremento della pressione insediativa sul sistema dei Servizi (ovvero un incremento della
Superficie lorda di pavimento – Slp – rispetto allo stato di fatto), in modo da poter garantire
la Sostenibilità delle Azioni di Piano.

Verifica dello stato della componente Endogena – PGT vigente

A livello generale e come premessa, si richiama quanto definito dallo strumento vigente in
relazione alla  verifica del dato relativo alla Superficie Endogena (previsione insediativa
ammessa dal PTCP vigente) definita dal Piano dei Servizi vigente, (pag.17):

«Il  Piano  coerentemente  con  l’obiettivo  del  massimo  contenimento  del  suolo  prevede  per  lo  sviluppo
residenziale negli ambiti di trasformazione mq. 52.250 mentre i lotti liberi inseriti nel tessuto consolidato
da trasformare la loro superficie è di mq. 8.360.
Pertanto la Superficie di trasformazione complessiva è pari a mq. 52.250+8.360 = mq.60.610 inferiore alla
superficie endogena per il comune di Salerano aggiornata al 31.12.2007 risulta pari a mq. 66.311».

La Varante in essere NON MODIFICA la consistenza delle superfici territoriali interessate
da previsioni di Ambiti di Trasformazione definiti dal Documento di Piano. 



L'applicazione  alla  Capacità  Edificatoria  ammessa  (Volumetria)  del  nuovo  parametro
“mc/abitante  teorico”  induce  una  variazione  del  numero  di  abitanti  teorici  (da  233
complessivi a 302 complessivi), riferita ai soli Ambiti AT1, AT3 e AT4.

Anche  per  queste  trasformazioni  la  Variante  prevede  l'adempimento  degli  obblighi
previsti per il soddisfacimento dei parametri minimi definiti dal PGT vigente.

Dal presente computo sono esclusi gli abitanti attesi in ragione all'attivazione – già avvenuta –
dell'AT2,  che  secondo  Convenzione  ammonterebbero  a  115  unità  e  che  potranno  essere
oggetto di “conguaglio” in caso di Variante dello Strumento Attuativo.

Per quanto attiene i Lotti Liberi – interni al perimetro del Tessuto Urbano Consolidato
definito  dal  PGT  vigente,  la  Variante  conferma  le  previsioni  esistenti  precisandone  i
contorni. Tale azione potrà comportare modifiche marginali all'estensione degli stessi, dovute
in particolare:
 all'adeguamento dei contenuti del Piano delle Regole (modifiche geo-spaziali);
 all'utilizzo di una diversa base cartografica (aerofotogrammetrico nel PGT vigente,  

DataBase Topografico per la presente Variante).

L'applicazione  alla  Capacità  Edificatoria  ammessa  (Volumetria)  del  nuovo  parametro
“mc/abitante  teorico”  induce una lieve  variazione del  numero di  abitanti  teorici  (da  67
complessivi a 86 complessivi) distribuiti sulle diverse aree individuate come “Lotti Liberi”.
Anche  per  queste  trasformazioni  la  Variante  prevede  l'adempimento  degli  obblighi
previsti per il soddisfacimento dei parametri minimi definiti dal PGT vigente.

Per  quanto attiene la  verifica dei  fabbisogni  indotti  dalla  popolazione residente,  dalla
popolazione attesa e dalla popolazione insorgente sul Sistema dei Servizi, si richiama, in
prima battuta, quanto descritto all'interno del Piano dei Servizi vigente:

«Per il soddisfacimento delle aree a standards prevista dal D.M.4 Aprile 1968 a dall’art. 9 comma 3 pari a
mq.18 per abitante insediabile.

Considerando i due Piani Attuativi in Variante al Piano Regolatore Vigente, approvati dall’Amministrazione
Comunale e Convenzionati, Programma Integrato di Intervento avente una Capacità Insediativi Teorica di 87
Abitanti e il Piano di Recupero della Cascina Ghione con la Capacità Insediativi teorica di 380 Abitanti, la
loro capacità insediativa è pari a ; Abitanti 87+380=467 Abitanti teoricamente insediabili.

Considerata la Capacità insediativi teorica di a 404 nuovi abitanti che il prevista dal Piano di Governo del
Territorio e aggiungendo i 467 abitanti teorici insediabili per effetto della attuazione dei due Piani, P.I.I. e
del P.R . portano ad una capacità teorica complessiva di ; 404+ 467 = 871 Abitanti teoricamente insediabili
sul territorio comunale.

Gli  abitanti  residenti  al  31/12/2007  sono  pari  a  2.591,  aggiungendo  864  nuovi  Abitanti  sommano  a
complessivi 2.591+ 871=3.462.



Verifica degli standards esistenti e di PGT per il soddisfacimento del fabbisogno residenziale del comune.

Abitanti 3.462 x 18 mq/Abitante= mq.62.316 di aree a standards da destinare a servizi pubblici.»

A tale indicazione si aggiunge quanto indicato alle pagine 6 e 7 dello strumento vigente,
secondo  cui  l'Amministrazione  Comunale  aveva  indicato «quale  obiettivo  qualitativo  alto  e
costante nel raggiungimento di standard elevati e pertanto la verifica dello standard generale viene
effettuata assumendo come parametro quello dei 150 mq/abitante, intendendo questo come un ulteriore
impegno volto a qualificare maggiormente il territorio.».

Tale seconda indicazione, probabilmente collegata alla volontà espressa (e certamente di
lungo  periodo)  di  implementare  un  progetto  di  valorizzazione  complessivo  del  corridoio
ambientale costituito dal Fiume Lambro, NON SI ESPLICITA, nei fatti, nella creazione di un
nesso  diretto  con  la  verifica  dello  “standard  urbanistico”  espresso  dal  vigente  Piano dei
Servizi – che fu quantificata in un rapporto pari a 45 mq/abitante.

Ciò premesso, condividendo l'aspirazione e l'Obiettivo di Qualità che vede nella valorizzazione
del Fiume e, in generale, nel potenziamento dei Servizi, al fine di perseguire la fattibilità e
la sostenibilità ambientale, progettuale ed economica delle Azioni e degli Obiettivi espressi
da Documento di Piano, la Variante:

 assume  come  parametro  di  riferimento  per  la  corresponsione  dello  “standard
urbanistico”  (Dotazione  Minima  Ottimale  di  aree  per  attrezzature  e  servizi  di  tipo
secondario – Do.Min.O.) il valore di 45 mq/abitante, che sarà da corrispondere per ogni
tipo di  trasformazione che comporti  incremento di  Volume/Slp  rispetto  allo  “stato di
fatto” autorizzato. 
In  questo  senso,  posto  che l'obiettivo espresso,  come formulato in premessa,  richiama il
termine generico “abitante” - sottintendendo che tale livello di servizi debba essere richiesto
e mantenuto sia per gli  abitanti  esistenti  che per gli  abitanti  attesi  in ragione di  atti di
Convenzione  sottoscritti),  nonché  per  gli  abitanti  insediabili  agli  effetti  delle  previsioni
definite dal Documento di Piano (AT), dal Piano dei Servizi (ATCP) e dal Piano delle Regole
(incremento del peso insediativo all'interno del Tessuto Urbano Consolidato): agli effetti della
presente Variante, l'obbligo al versamento della quota di monetizzazione/cessione aree per
attrezzature e servizi, si intende esteso a tutti gli interventi che comportino aumento della
Superficie  Lorda  di  Pavimento,  [compresi  i  cambi  di  Destinazione  d'Uso  senza  opere,
compresi i recuperi a fini abitativi dei sottotetti – specie se comportanti realizzazione di
unità immobiliari  nuove -,  comprese le conversioni  di  parti  volumetriche già realizzare,
all'interno di edifici esistenti, non già computate come Volume abitabile/Slp all'atto della
realizzazione dell'immobile].
Tra  il  deposito  della  proposta  di  Variante,  l'adozione  e  l'approvazione  definitiva  dello
strumento  (nei  limiti  previsti  dalla  normativa  vigente  in  termini  di  “controdeduzione”),
l'Amministrazione  Comunale  potrà  valutare  i  casi  in  cui  l'incremento  di  Slp  (e
conseguentemente Volume) non generi “incremento di peso insediativo” agli effetti del Piano
dei Servizi – fermo restando il rispetto dell'Obiettivo, confermato dal vigente Piano dei Servizi
del “raggiungimento di un equilibrio territoriale tra insediamenti, bisogni e servizi”;

Correzione di Errore Materiale
All'interno  delle  Tabelle  degli  Ambiti  di  Trasformazione,  è  stato  rilevato  un  errore
nell'indicazione del parametro “mq/abitante teorico”, indicato come “40” invece di “45”. 
La Variante corregge detto errore riportando la corretta dicitura di 45 mq/ab.
Tale modifica, in combinato con la ridefinizione dell'incidenza del peso insediativo prodotto
da  un  abitante  teorico  consentirà  di  effettuare  una  stima  maggiormente  verosimile  del
numero di abitanti insediabili e dunque di governare meglio la pressione che questi potranno
esercitare sul Sistema dei Servizi.

 aggiorna il parametro attualmente utilizzato come “metro” per la determinazione
del peso insediativo prodotto da ciascuna trasformazione sul Sistema dei Servizi locali , in
quanto  attualmente  inadeguato  a  garantire  il  perseguimento  del  suddetto  obiettivo,
portandolo a 116 mc/mq.



Ricordato infatti come l'attuale parametro utilizzato dal PGT (150 mc di Volume) corrisponda,
nei fatti, in una Superficie lorda di pavimento pari a 50 mq “per ogni abitante”; e posto che
la dimensione minima di un trilocale atto ad ospitare una famiglia di 4 persone è pari a circa
56 mq: risulta abbastanza evidente come il parametro utilizzato sino ad oggi dal PGT sia
essenzialmente inadeguato a garantire il raggiungimento dell'obiettivo espresso.

La scelta è stata pertanto, (nella volontà di non ridurre ma anzi “incrementare” il livello
dotazionale esistente per  tendere, medio periodo, ad un valore effettivo prossimo a 45
mq/abitante dichiarato dal P.GT. Vigente), quella di ricostruire la struttura parametrica del
Piano dei Servizi, in coerenza con quella che è la dinamica evolutiva espressa dal Comune di
Salerano sul Lambro, ragionando su quella che è la “dimensione media alloggi rilevata al
Censimento 2011”, e tenendo conto di quelli che sono i valori minimi di abitabilità previsti
dalla normativa vigente sia in termini di determinazione della “idoneità alloggiativa”, che dal
Regolamento Locale di Igiene e norme correlate.

Annotazioni generali

PER QUANTO ATTIENE L'AT2, si  annota che l'Ambito è già stato oggetto di  attivazione e
Convenzione, pertanto la stima degli Abitanti teoricamente insediabili è già stata fissata in
seno ad una Convenzione Urbanistica. Detto valore (oggi pari a 115 abitanti teoricamente
insediabili)  non può essere ricalcolato sino alla vigenza degli impegni convenzionali, fatto
salvo l'obbligo di conguaglio derivato da eventuali procedimenti di modifica con incremento
della Slp/Volume convenzionato che fossero condotti in sede di attuazione dell'accordo.
Al  fine  di  semplificare  eventuali  computi  successivi  si  rileva  che,  per  quanto  attiene  il
conguaglio tra PGT vigente e la presente Variante, l'ammontare degli Abitanti Teoricamente
insediabili da integrare al computo derivato dalla Slp integrativa sarebbe pari a: 33,6 unità.
In alternativa sarebbe possibile quantificare il rapporto tra mq di Slp realizzati sino allo stato
di  avanzamento  delle  trasformazioni  e  rapportarlo  al  numero  di  abitanti  effettivamente
residenti  (senza  distinzione  tra  affittuari  e  proprietari),  derivando  puntualmente  il  peso
insediativo del singolo abitante all'interno dell'Ambito di Trasformazione “in costruzione”. Si
ritiene tuttavia che il valore parametrico presenti profili di maggior oggettività e gestibilità
sia per il Servizio Tecnico comunale, che per il Soggetto Attuatore.

PER QUANTO ATTIENE GLI AT3 E AT4, viene rivisto l'indirizzo di cessione delle aree interne
ed esterne al comparto, ricollegando gli stessi agli obblighi assunti dal Comune nei confronti
del proprietario delle aree [rif. Istanza n.04].
L'azione non induce variazione di perimetrazione dei due AT, né individuazione – se non dal
punto formale - di “nuove” aree per attrezzature e servizi” in quanto le aree individuate “in
cessione”, per effetto del Protocollo di Intesa sottoscritto tra Comune, Immobiliare Lambro
srl e SIPCAM, risultano già essere state infrastrutturate come “Verde Attrezzato”.

 necessità di prevedere meccanismi dinamici di attuazione degli obiettivi di Piano, come
l'individuazione di Ambiti di Trasformazione “per la Città Pubblica”, ovvero di meccanismi
compensativi  complementari  puntuali  specificamente  finalizzati  alla  realizzazione  di
interventi esplicitati dal Piano dei Servizi, (come ad esempio la realizzazione di tratti di piste
ciclo-pedonali o “la realizzazione di una barriera fonoassorbente a protezione del rumore e
dell’inquinamento veicolare parallelo alla strada provinciale n.17” - quest'ultima già prevista
dal P.G.T.).

A)  INDIVIDUAZIONE DI  DUE “AMBITI  DI  TRASFORMAZIONE PER LA CITTA'  PUBBLICA” (ATCP),
funzionali:



 uno all'acquisizione dell'area destinata dal PGT vigente, ad Ampliamento dei Servizi per
l'Istruzione  (Scuola  Primaria),  mediante  applicazione  del  meccanismo  compensativo  previsto
dall'art.11 della l.r. 12/2005 e s.m.i. [ATCP SPM];
 l'altro  a  consentire  la  trasformazione  preventiva  di  aree  già  individuate  come  “per
attrezzature e servizi” dal PGT vigente, in una fase preventiva rispetto all'attivazione dell'Ambito
di Trasformazione nella quale questa risulta essere ricompresa [ATCP-AR].

PER QUANTO ATTIENE L'ATCP AR, (in cui AR sta per “Attrezzature Religiose”), l'attivazione dello
stesso  non  comporta  incremento  di  peso  insediativo  in  quanto  la  Capacità  Edificatoria
corrispondente, per effetto della l.r. 31/2014, viene mantenuta in capo all'attivazione dell'AT3.

PER QUANTO ATTIENE L'ATCP-SPM:  al  fine  di  veicolare  l'acquisizione,  da parte  del  Comune di
Salerano sul Lambro del Piano delle Regole vigente ha apposto all'area privata confinante con la
Palestra Comunale e la Scuola Elementare, un'area di interesse pubblico in cui insediare, in futuro,
una Scuola pre-materia.
Nel  fare  ciò,  lo  strumento  ha  contestualmente  individuato,  in  corrispondenza  di  due  aree  di
proprietà pubblica in uso come “Verde Attrezzato”, due lotti edificabili funzionali ad ottenere, da
parte del privato proprietario dell'area “per la scuola prematerna” la permuta dell'immobile.
A dette aree fu attribuita una capacità edificatoria di 3.000 mc.

La  rimodulazione  espressa  attraverso  la  Variante  prevede  l'attribuzione  di  una  Capacità
Edificatoria inferiore (circa 400 mc in meno) e un Peso Insediativo che, ricalcolato, si attesta su 23
abitanti teoricamente insediabili, da localizzarsi su 4 aree distinte (non più 2) e interventi a bassa
densità edilizia.

Area da acquisire: mq 914 
[Area edificata ricadente all'interno del centro abitato – ex zona “di completamento”]



Aree individuate con asterisco dal PGT vigente: mq 655 e mq 425 (sommano: 1.080 mq circa)
[idonee alla permuta/alienazione al fine di raccogliere risorse necessarie all'esproprio]

Valore equivalente = Sf x Valore IMU Aree Edificabili (pari a euro 60) = euro 64.800,00 circa

Valore indicato dalla perizia sull'area SPM effettuata dal Comune  = euro 180.000,00 circa, 
[Stima validata da parte dell'Agenzia del Demanio]

Il valore delle aree in permuta è decisamente inferiore al valore dell'area oggetto di pubblico
interesse. Per contro, l'apporto volumetrico appare sovrastimato rispetto alle caratteristiche delle
aree di possibile intervento  in quanto prelude allo sviluppo di capacità edificatoria quasi superiori
a quelle presenti presso i nuclei di antica formazione, (pari a 3 mc/mq).

Forse anche per detta motivazione, la finalizzazione della permuta entro il  periodo di  5 anni
dettati dall'atto di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, non ha dato esito positivo –
dando per contro avvio ad una fase di stallo, negoziazione e contrapposizione con il Comune.

Nella fase attuale, posto che la decorrenza del termine dei primi 5 anni di apposizione del vincolo
richiede  di  procedere,  da  parte  dell'Amministrazione,  o  in  direzione  di  un  procedimento  di
esproprio (ovvero di acquisizione in accordo bonario), o in direzione di uno svincolo dell'area “dal
Disegno della Città Pubblica” ovvero l'integrazione alla stessa in forme di utilizzo “privato ad uso
pubblico” (secondo possibilità e disposti contemplati dalle normative vigenti).

Al  fine di  riequilibrare il  valore e le  consistenze tra area in  cessione (già  “SPM”) ed aree in
permuta [che per effetto dell'attivazione del presente ATCP “SMP” assumeranno una vocazione
edificatoria  di  tipo  residenziale  per  un  periodo  di  24  mesi  dalla  data  di  vigenza  del  nuovo
strumento],  la  Variante  procederà  col  ridetermina  la  consistenza  delle  aree  da  dedicare
all'acquisizione dell'Area “SMP”, secondo il seguente Schema:

ATCP-SMP: Area da acquisire: mq 914 

Aree ATCP: mq 655 , mq 852 , mq 557,5 e mq 564,5  (per un totale di 2.629 mq)
[idonee alla permuta/alienazione al fine di raccogliere risorse necessarie all'esproprio]

Valore equivalente (Sf x Valore IMU Aree Edificabili) = euro 157.740,00 

Valore indicato dalla perizia effettuata dal Comune = euro 180.00,00
[approvata dall'Ufficio del Demanio, come previsto dalla normativa vigente]

Il valore delle aree in permuta è, in questo caso, lievemente inferiore al valore dell'area oggetto
di pubblico interesse, tuttavia la distribuzione della capacità volumetrica (anch'essa inferiore alla
precedente in quanto derivata dall'applicazione del parametro If di 1 mc/mq) su 4 aree distinte,
consentirà al Privato di poter valorizzare in modo diversificato, rispetto alla precedente opzione,
il bene acquisito e quindi presenta, in sede di trattativa, una miglior strategicità.

Da rilevare che tutte le aree di proprietà pubblica inserite nel meccanismo di permuta presentano
una caratterizzazione di bassa infrastrutturazione, (verde attrezzato basico o incolti urbano) e si
configurano tutte come “aree intercluse” all'interno dell'edificato – non rilevando agli effetti della
verifica della superficie endogena / consumo di suolo.

Per quanto attiene i contenuti principali che verranno inseriti all'interno della Scheda d'Ambito
“ATCP SPM”: saranno esplicitati, oltre ai Parametri di Urbanizzazione e gli Obblighi di Cessione,
anche gli  Obiettivi  e  i  Termini  e  le  Modalità  di  Attuazione.  All'interno  della  Scheda d'Ambito
vengono precisati gli usi ammessi e non ammessi.

OBIETTIVO: acquisizione,  da  parte  del  Comune  di  Salerano  sul  Lambro,  dell'area  adiacente
l'attuale plesso scolastico primario al fine di garantire spazio sufficiente per futuri ampliamenti
dettati  dall'incremento del peso insediativo (prevedibile  nel  momento in  cui  troveranno piena
attuazione  le  aree  attualmente  interessate  da  strumenti  attuativi  convenzionati)  ovvero  da
variazione delle esigenze didattiche.

TERMINI DI ATTIVAZIONE: entro 2 anni dalla vigenza della Variante di Piano dei Servizi, le aree
pubbliche  individuate  e costituenti  parte  dell'Ambito  di  Trasformazione vengono connotate  da



potenziale edificatorio con indice assimilato a quello caratterizzante gli Ambiti di Trasformazione
individuati dal Documento di Piano (1 mc/mq).

Decorso  il  suddetto  termine  senza  che  le  Parti  addivengano  alla  sottoscrizione  di  un  atto
(Protocollo di Intesa o Convenzione) in cui sia sancita l'attivazione dell'Ambito con contestuale
cessione dell'area di interesse pubblico (PSM):
- le aree di proprietà pubblica tornano ad avere la propria originaria connotazione di Area per
attrezzature e servizi connotata a Verde Attrezzato;
- l'area “in cessione”, individuata come “SPM”, viene confermata “di interesse pubblico”,  ma
connotata come “Area per servizi privati ad uso pubblico” di tipo socio-assistenziale per l'infanzia
o per l'istruzione, applicando in questo senso la possibilità prevista dalla l.r. 12/2005 e s.m.i.
secondo cui In alternativa all'attribuzione di diritti edificatori di tipo compensativo:  “sulla base
delle indicazioni del piano dei servizi il proprietario può realizzare direttamente gli interventi di
interesse pubblico o generale,  mediante accreditamento o stipulazione di  convenzione con il
comune per la gestione del servizio”.

B)  INDIVIDUAZIONE  DEGLI  INFRASTRUTTURALI  DI  CARATTERE  PRIORITARIO  per  l'attuazione
degli Ambiti di Trasformazione individuati dal PGT [indicazione del tracciato ottimale, inserito
all'interno  del  Piano  dei  Servizi,  in  coerenza  con  le  indicazioni  del  Documento  di  Piano
vigente]

La presente AZIONE è collegata alla risoluzione delle criticità collegate all'attuale struttura del
Piano  delle  Regole  (omni  comprensiva  rispetto  ai  tre  strumenti  costituenti  il  governo  del
territorio), e in particolare alla risoluzione dell'Elemento di Criticità n.1, lettea b) – relativo alla
precisazione della natura “non conformativa” delle previsioni definite agli effetti del Documento
di Piano.

In questo senso il Piano dei Servizi, che è lo strumento deputato alla definizione degli interventi
pubblici e di pubblico interesse, andrà ad assumere, mediante l'individuazione cartografica della
viabilità primaria dei comparti di espansione, il ruolo di strumento “direttore” delle progettazioni
relative all'assetto infrastrutturale sia degli Ambiti di Trasformazione individuati dal Documento di
Piano, che, conseguentemente, del PGT.

C) DEFINIZIONE DI MECCANISMI COMPENSATIVI di attivabili al fine di incrementare la fattibilità
di azioni di Valorizzazione Ambientale e/o realizzazione di tracciati di fruizione paesistico-
ambientale individuati attraverso il PGT o oggetto di future progettazioni.
Opportunità  di  incrementare  la  fattibilità  economica  di  progetti  pubblici,  in  affiancamento
all'utilizzo di altri strumenti quali, ad esempio, il ricorso a quanto previsto dall'art.53 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i. .

La presente azione è conseguente all'esigenza di  esprimere, da parte del PGT, un'orizzonte di
fattibilità  per  la  costituzione  della  Rete  Ecologica  Comunale  (sia  intesa  come  infrastruttura
“verde” che come infrastrutture per la fruizione ambientale).

In questo senso si richiama quanto stabilito da Regione Lombardia mediante delibera di Giunta
Comunale n. 10962/2009 (e s.m.i.). In particolare, con riferimento al Piano dei Servizi,  Regione
richiede che il “Progetto di rete ecologica” sia individuato come “come infrastruttura di servizio”
procedendo  alla  “individuazione  di  ambiti  conformativi,  programmazione  finanziaria”  per
realizzazione della Rete.

Ad adempimento del suddetto obbligo, viene integrata la normativa del Piano dei Servizi  con
apposito Titolo, funzionalmente:
-  alla  “definizione delle  concrete  azioni  per  attuare  del  progetto  della  rete ecologica” e “le

soluzioni che ne consentono la realizzazione (ad esempio attraverso l’acquisizione delle aree, o
accordi mirati con i proprietari)”;

- la precisazione degli strumenti per garantirne la sostenibilità economica (introducendo quindi i
meccanismi di perequazione, compensazione, possibili forme di convezioni per la realizzazione
di  interventi),  tra  cui  costituiranno  parte  integrante  del  Piano  dei  Servizi:  le  indicazioni
metodologiche per la quantificazione dei valori di Compensazione attuabili in sede negoziale e
correlate alla realizzazione di interventi legati alla “connettività” sia in termini di “mobilità



dolce”,  che  in  termini  di  “creazione  di  quinte  verdi”  (o  “stanze  verdi”)  e  di  sistemi  di
permeabilità urbana.
Tra gli strumenti utilizzabili a questo scopo si colloca, inoltre, l’utilizzo delle maggiorazioni di
oneri  derivate da sottrazione  di  suolo “agricolo  nello  stato di  fatto”,  (come individuato da
Regione Lombardia, in attuazione dell’articolo 43, c.2-bis, della l.r. 12/2005 e s.m.i.).

Per quanto attiene la definizione preliminare dei “Criteri di definizione degli indici urbanistici di
tipo perequativo e compensativo”,  la costruzione degli  indici  compensativi è stata ponderata
considerando i seguenti fattori:
a) la tipologia di destinazione urbanistica PGT vigente (agli effetti della "certificazione");
b) la traduzione tipologica definita dal PGT (coerenziazione tra contenuti normativi e scelte).

Con riferimento alla  “indicizzazione” delle  aree interessate da previsioni  di  carattere agricolo
(periurbano, produttivo, di interesse paesistico-ambientale, nonché per le aree di valorizzazione
ambientale),  più  probabilmente  interessate  dall'individuazione,  nel  medio-lungo  periodo,  di
progetti  di  realizzazione  della  Rete  Ecologica  Comunale  –  REC:  la  determinazione  dell’indice
compensativo  è  stata  condotta  valutando  l’incidenza  dell’incremento  di  valore  delle  aree
interessate da attribuzione di indice rispetto ai valori venali stabiliti per aree agricole (e simili)
definita dall’Ente provinciale con riferimento alle parametrizzazioni espropriative.

Di seguito si riporta un breve schema relativo al territorio extraurbano:

Definizione Ambiti extraurbani da Variante Piano delle Regole
Indicizzazione
Compensativa

mq/mq

Ambito Agricolo Produttivo 0,050

Ambito Agricolo Periurbano 0,075

Ambito Agricolo di Interesse paesistico-ambientale 0,050

Ambito di Valorizzazione Ambientale 
(già sub-Ambito “Agricolo di Filtro individuato dal PTCP)

0,025

Posto  che  la  capacità  edificatoria  conseguita  in  ragione  dell'applicazione  di  meccanismi
perequativi  e/o  compensativi  è  “commerciabile”;  si  precisa  che  il  peso  insediativo  derivato
dall'applicazione dell'indice è soggetto alla corresponsione di oneri e monetizzazioni nei medesimi
termini previsti per gli Ambiti di Trasformazione e del Tessuto Urbano Consolidato, a tutela del
mantenimento in equilibrio del Sistema dei Servizi esistente.

D) PARAMETRO DI VERIFICA della dotazione di “parcheggi primari”

IN GENERALE, agli effetti del Piano dei Servizi, la cessione in forma di Do.Min.O. Di aree per
parcheggi  è  ammessa  solo  in  prossimità  di  Aree per  Attrezzature  e Servizi  esistenti  o  in
progetto connotate come: Servizi per l'Istruzione, Servizi Comunali, Aree Verdi Attrezzate,
per  il  Gioco e per  lo Sport.  In  tutti  gli  altri  casi  la  cessione di  intende come “opera di
urbanizzazione primaria” ed è valutata rispetto al fabbisogno primario derivato dall'Indice di
Motorizzazione comunale. Per quanto attiene il Comune di Salerano sul Lambro, sulla base
dei dati rilevati all'ultimo Censimento (2011), il numero di veicoli (auto)/abitante è pari a
0,6. Ne consegue che per ogni abitante insediato dovrebbe essere verificato la presenza di
7,50 mq di parcheggi primari, [dimensione media “posto auto”: 12,50 mq (pari a m 5 x m 2,5)].

In  particolare,  in  sede  di  Pianificazione  Attuativa  ed  intervento  comportante  obbligo  di
prestazione di atto unilaterale d'obbligo o convenzione, per poter eventualmente individuare
la cessione di aree “a parcheggio” come forma di corresponsione del Do.Min.O. (in luogo
della  monetizzazione  del  c.d.  “standard  urbanistico”),  dovrà  prima  essere  verificata  la
presenza, all'interno del lotto di posti-auto (esclusi corselli di manovra) pari al “numero di
abitanti teoricamente insediabili” moltiplicato per “7,50 mq”. 
Laddove  tale  requisito  non  fosse  soddisfatto,  ogni  realizzazione  di  posti-auto/parcheggi
all'esterno  dell'area  di  pertinenza  del  lotto  assumerebbe  caratterizzazione  di  “opera  di
urbanizzazione primaria”, sino alla verifica della concorrenza con parametro valutativo qui



espresso.

La presente disposizione di applica in attuazione del Piano dei Servizi, con riferimento alla
verifica dei Fabbisogni.
Si rammenta per altro che il privato è tenuto al mantenimento del posto-auto interno alla
proprietà in quanto, agli effetti della l.r. 12/2005 e s.m.i., anche i “posti-auto” individuati in
eccedenza alle verifiche ex-Tognoli sono assimilati a Urbanizzazioni Primarie.

 necessità di recepire, in modo organico, le previsioni sovraordinate aventi ricadute sulla
gestione della “Città Pubblica” e del Sistema dei Servizi (e del Verde).

Esempio di azione collegata al presente punto è l'adeguamento della previsione, definita con
riferimento all'attivazione di  ambiti  di  trasformazione,  relativa  all'obbligo  di  negoziazione
risorse aggiuntive da utilizzare, a compensazione di trasformazioni che inducono consumo di
suolo agricolo, secondo quanto indicato dall'articolo 47 delle NTA del Piano delle Regole:

“L’attuazione  delle  trasformazioni  previste  dall’ambito,  e  conseguentemente  dalle  unità
minime di intervento, a risarcimento della riduzione del prezioso suolo agricolo, oltre alla
cessione gratuita delle quantità previste di aree di servizio pubblico e alla monetizzazione
dovuta a completamento delle quantità di aree a servizio non cedute all’interno della unità
minima di intervento, un onere aggiuntivo di compensazione per la formazione della barriera
vegetale  fonoassorbente  prevista  in  fregio  alla  S.P.17  e  all’attuazione  del  piano  di
riforestazione delle aree spondali del fiume Lambro   secondo il progetto redatto e a cura e
spese della A.C.”

Al di  là dell'indicazione espressa a chiusura di prescrizione (rispetto a cui si  suppone che
l'indicazione “a cura e spese dell'Amministrazione Comunale” sia correlata all'intendimento
che le compensazioni sopraccitate dovessero avvenire in forma economica), e fermo restando
l'interesse al perseguimento degli obiettivi:
- di “realizzazione della riforestazione delle aree spondali del fiume Lambro”;
- e di “realizzazione di una barriere fonoassorbente a margine della S.P. 17”;

la presente Variante dovrà modificare l'impostazione del contenuto compensativo portandolo
“da  atto  negoziale  ad  atto  dovuto”,  in  applicazione  dell'obbligo  di  Maggiorazione  del
Contributo sul Costo di Costruzione di cui all'art. 43, comma 2-bis della l.r. 12/2005 e s.m.i.
Introdotto dal legislatore regionale e decorrente a partire dall'aprile 2009 (con attivazione
dell'obbligo  di  conferimento  delle  risorse  al  Fondo  Aree  Verdi  a  decorrere  dalla  data  di
istituzione del Fondo stesso – anno 2010).



CAPITOLO 4

ADEGUAMENTO DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE REGOLE
VOLTA AL RECEPIMENTO DEGLI  AGGIORNAMENTI  NORMATIVI  DERIVATI  DA NORME  E
REGOLAMENTI  SOVRAORDINATI,  NONCHE'   ALLA DEFINIZIONE  DI  UNO  STRUMENTO
MAGGIORMENTE FUNZIONALI ALLE ESIGENZE GESTIONALI D'UFFICIO.

Come riportato in premessa, per quanto attiene la modifica delle Norme Tecniche di Attuazione del
Piano delle Regole vigente: l'obiettivo della Variante è duplice:
- da un lato c'è il recepimento dei contenuti regolativi sovraordinati descritti ai punti precedenti.
- dall'altro c'è la volontà e l'opportunità di funzionalizzare il testo vigente, anche integrandolo con
elaborati a sé stanti - come le “Linee Guida per la valutazione di impatto paesistico dei progetti”
oppure  come l'esplicitazione,  in  Appendice  all'Apparato  Normativo  del  Piano  delle  Regole,  delle
Norme di tutela geologica espresse dallo Studio della Componente geologica, idrogeologica e sismica
del PGT vigente -, in modo tale da consentire all'Ufficio Tecnico di effettuare una miglior gestione
dello strumento.

Per quanto attiene il primo punto, all'interno del presente elaborato sono già state descritti diversi fattori
che, giocoforza, indurranno modifiche alle normative espresse dallo strumento vigente – collegate in parte
alle diverse modifiche ed integrazioni che hanno interessato in questi anni la l.r. 12/2005 e s.m.i.; oppure
il  D.P.R.  380/2001  e  s.m.i  “Testo  Unico  sull'Edilizia”;  nonché  diversi  “collegati  normativi”  o  Leggi
specifiche  che  hanno  prodotto  modifiche  sia  nelle  procedure  che  nei  contenuti  regolativi  (come  ad
esempio la l.r. 31/2014 sul “Consumo di Suolo”, o le varie normative introdotte in materia di acustica,
risparmio energetico, prevenzione da emissioni di gas radon – solo per citarne alcune).

E' per altro facilmente immaginabile come alcune delle modifiche normative introdotte dal legislatore
nazionale e/o regionale, - in modo non coordinato e spesso non del tutto lineare - abbiano finito non solo
col modificare “i procedimenti” attraverso cui si concretano il governo del territorio e la gestione delle
trasformazioni,  ma   anche,  in  alcuni  casi,  il  significato  e/o  l'effetto  che  l'individuazione  di  taluni
parametri, effettuata in sede di prima definizione dello Strumento PGT, aveva inteso perseguire.
Si pensi, in questo senso, all'esclusione dal computo della Superficie lorda di pavimento dal computo del
Peso  insediativo  in  caso  di  interventi  realizzati  in  modo  tale  da  perseguire  determinate  soglie  di
efficientamento energetico.
Fermo restando il fine di sostenibilità perseguito dalla norma, risulta essere abbastanza chiaro come tale
imposizione, se non correttamente veicolata all'interno di PGT vigenti possa comportare disequilibri non
preventivati (perché oggettivamente non preventivabili) in relazione al quadro delle fattibilità collegate
all'attuazione del Piano dei Servizi.
L'esempio  potrebbe  essere  replicato  richiamando  i  disposti  relativi  al  sistema  delle  Maggiorazioni
introdotte agli effetti dell'art.43, comma 2bis, della l.r. 12/2005 e s.m.i.
In sostanza la problematica che questo tipo di statuizioni conduce non è tanto relativa alla bontà del fine
perseguito  –  che  muove  sempre  verso  un  discorso  di  sostenibilità  e,  in  questo  secondo  caso,  di
disincentivazione al “consumo di suolo” - ma alla modalità che, in quanto indicente su uno strumento
complesso (come è complesso un PGT), richiede a sua volta di essere governata.

Per le motivazioni sopra esposte, le NTA del Piano delle Regole vigente sono state “ristrutturate”, in modo
tale da distinguere, in primo luogo, quelle che sono le aree normative di competenza dei tre strumenti
che costituiscono il Piano di Governo del Territorio.
In questo senso la Terza Parte delle NTA vigenti, dedicata al Piano dei Servizi, è stata stralciata dal testo
normativo originario per essere ridefinita, nella forma e delle definizioni parametriche – già descritte in
seno alla presente relazione -, in un elaborato a sé stante.
Detto elaborato costituirà parte integrante del Piano dei Servizi  insieme alla tavola progettuale dello
strumento e ad altri due elaborati in corso di perfezionamento: la “Carta del Consumo di Suolo nello stato
di fatto” e la Carta Eco-paesistica (di prima individuazione della Rete Ecologica Comunale).
Detti elaborati, recependo le indicazioni espresse dalle Delibere regionali di settore, restituiranno all'uso
un  pacchetto  di  strumenti  utile  al  Servizio  Tecnico  comunale  per  accompagnare  l'Amministrazione
nell'attuazione delle scelte collegate al Sistema dei Servizi e alla Città Pubblica.

Per quanto attiene le parti  riferite al Documento di  Piano (elaborato non conformativo per il  regime
giuridico dei suoli): lo strumento mantiene, seppur adeguandola ai contenuti della l.r. 12/2005 e s.m.i., la
PARTE I in quanto l'oggetto della presente Variante è limitato ai soli Piano delle Regole e Piano dei Servizi



e pertanto non è possibile, in questa sede, scorporare la presente sezione per ricondurla tra gli elaborati
del Documento di Piano, né modificare i contenti la cui definizione è affidata allo strumento.

Vengono integrate alcune parti normative per migliorare la funzionalità di utilizzo dello strumento dal
punto di vista tecnico, come ad esempio l'ampliamento della descrizione dei casi di “prevalenza” in caso
di incoerenze tra parti dello stesso strumento ovvero tra strumenti differenti costituenti il PGT.

Vengono talvolta modificati i nomi degli articoli in modo da ampliarne la funzione (come ad esempio la
modifica dell'art. 3 da “Elaborati del Documento di Piano” a “Elaborati costituenti il Piano di Governo del
Territorio”, inserendo la denominazione “Documento di Piano” come sottosezione).
Sempre nell'articolo 3 vengono inoltre modificate le parti relative al Piano delle Regole e al Piano dei
Servizi, inserendo gli elenchi aggiornati degli elaborati (ancora in fase di definizione e quindi soggetti a
possibili modifiche rispetto a quanto indicato ai commi 2.2 e 2.3) nonché una serie di richiami e rimandi
ad altri strumenti di Settore aventi effetti diretti sulla gestione delle trasformazioni.

L'articolo 4 viene modificato inserendo i casi derogativi aggiuntivi introdotti dalla l.r. 12/C2005 e s.m.i.
(art.40) e il D.P.R. 380/2001  e s.m.i. (art.14).

L'Articolo  5  viene  integrato  inserendo  l'esplicitazione  degli  obblighi  correlati  all'effettuazione  del
Monitoraggio dell'attuazione del PGT, previsto dalla VAS.

L'Articolo 6 viene integrato inserendo l'esplicitazione degli obblighi aggiuntivi introdotti dalla l.r. 12/2005
e s.m.i.; e così via.

Per quanto attiene l'articolo 7, riferito in modo esplicito agli obiettivi del Documento di Piano: in sede di
Variante  non  vengono  proposte  modifiche,  fatto  salvo  l'adeguamento  del  parametro  relativo  al  peso
insediativo  prodotto  da  un  abitante  teorico  alla  caratterizzazione  insediativa  propria  del  Comune  di
Salerano sul Lambro e della dinamica insediativa caratterizzante il Nord Lodigiano, in quanto prerogativa
del Piano dei Servizi ai sensi e per gli effetti dell'art.9 della l.r. 12/2005 e s.m.i. .

Detta modifica:
- non incide sulla previsione insediativa “volumetrica” definita dal Documento di Piano, in quanto non
vengono  modificati,  per  effetto  del  presente  strumento,  né  la  Superficie  Territoriale  degli  Ambiti  di
Trasformazione, né l'Indice territoriale assegnato ai suddetti ambiti;
- incide (come già descritto all'interno del presente elaborato di Variante) sulla previsione insediativa
relativa alla quantificazione degli  “abitanti  attesi” a seguito dell'attuazione delle previsioni  di  PGT in
quanto  l'abbassamento  del  parametro  (da  150  ad  un  valore  inferiore)  determinerà  un  innalzamento
(matematico)  del  numero  di  abitanti  attesi.  La  consistenza  ,  in  termini  di  verifica  dei  fabbisogni,  è
descritta in seno alla presente Relazione di Variante.

Viene inoltre corretto il parametro di Dotazione di aree per attrezzature e servizi, che presenta un'errore
rispetto a quanto indicato dal Piano dei Servizi vigente (anche con riferimento agli obiettivi espressi dal
Piano).

In  allegato alla  presente Relazione viene inserita  una prima Bozza della  ri-articolazione dell'Apparato
Normativo del Piano delle Regole, con evidenziazione dei principali contenuti di modifica.

Per quanto attiene gli articoli riferiti ai Nuclei di Antica Formazione (compresi i Nuclei Rurali di Antica
Formazione, connotati  questi  ultimi dalla natura prevalentemente agricola delle funzioni insediate sia
all'epoca di costruzione che nello stato di fatto), Tessuto Urbano Consolidato di tipo residenziale, di tipo
produttivo-artigianale  e  di  tipo  produttivo-terziario:  l'articolato  normativo  non  si  discosterà  in  modo
sensibile dal testo vigente.
Gli  indici  espressi  (Capacità  Edificatoria)  verranno  sostanzialmente  confermati,  così  come  verranno
confermate le funzioni ammesse.
Per quanto attiene i  Nuclei  Rurali  di  Antica Formazione – non già presenti  all'interno dello strumento
vigente –  l'impronta normativa  dell'articolato di  riferimento  sarà quella  connotante i  Nuclei  di  Antica
Formazione, ponendo attenzione ed avendo cura di indicare, tra le funzioni ammesse, quelle legate alla
conduzione agricola del fondo. Nei casi in cui i Nuclei Rurali di Antica Formazione siano ascritti all'interno
del perimetro del Tessuto Urbano Consolidato individuato dal vigente PGT, la norma porrà attenzione a
limitare  la  possibilità  di  localizzare  attività  di  allevamento  ai  soli  casi  ascrivibili  alla  definizione  di
“allevamenti familiari” ovvero “aziende agricole per auto-consumo”.



Per quanto attiene il Tessuto Urbano Consolidato di  tipo produttivo-artigianale, la norma avrà cura di
introdurre regole volte a governare le situazioni “di margine” o “bordo”.

Per quanto attiene gli Ambiti Agricoli, la Variante definisce una diversa articolazione formale rispetto a
quella indicata all'interno del PGT vigente, richiamando i contenuti sia del PTCP vigente che del PTCP
adottato, provvedendo nel contempo ad un aggiornamento dell'articolato normativo preesistente – sia con
riferimento ad obblighi di tutela ambientale che sanitaria.
Viene  inoltre  introdotto  il  concetto  di  “reciprocità”  nell'individuazione  delle  fasce  di  rispetto  tra
allevamenti  e  centro  abitato,  (meglio  definito  all'interno  della  sezione  “Vincoli,  Salvaguardie  e  Aree
sottoposte a Tutela e a Bonifica”.

Sempre con riferimento agli ambiti extraurbani, vengono introdotte e normate, sotto forma di Ambiti, le
Aree di Valorizzazione Ambientale e le Aree non soggette a trasformazione urbanistica, previste dalla l.r.
12/2005 e s.m.i. .

Per quanto attiene l'istituto dell'incentivazione urbanistica (previsto dalla l.r. 12/2005 e solo abbozzato
all'interno delle norme vigenti), la Variante propone l'articolazione di una serie di contenuti entro cui il
Soggetto Attuatore potrà accedere a meccanismi di incentivazione – rimanendo comunque entro il limite
del 15% definito dalla Strumento vigente.

Viene inserita una “nuova” PARTE III, in luogo della precedente, in cui vengono riportate le Schede degli
Ambiti di Trasformazione precedentemente inserite all'interno dell'articolato normativo (art. 47).
La prima parte della sezione conterrà elementi procedimentali funzionale alla definizione delle procedure
di attivazione d'ambito (come ad esempio l'introduzione dello strumento dell'Accordo Preliminare); mentre
nella seconda sezione verranno inserite le Schede d'Ambito corrette nelle parti riferite alla trascrizione
dei parametri del Piano dei Servizi (con conseguente aggiornamento dei dati da esso derivati).

In Appendice all'Apparato Normativo verrà inserita una sezione dedicata all'estratto delle norme relative
allo  “Studio  della  Componente  Geologica,  Idrogeologica  e  Sismica  del  Piano”  (riferite  agli  scenari  di
fattibilità), in modo che sia l'Ufficio Tecnico comunale che eventuali Utenti possano averne immediata
lettura.

In ultimo si precisa che all'interno dell'Allegato alla presente Relazione viene proposta la prima stesura
delle  norme  dell'Apparato  Normativo  del  Piano  delle  Regole,  completata  per  le  parti  di
modifica/integrazione  proposte  e  per  le  parti  di  introduzione  di  nuovi  articoli  (non  già  presenti
nell'articolato vigente).


