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PREMESSA 

 

Il presente documento illustra la variante n.4 al Documento di Piano del Piano di Governo del 

Territorio del Comune di Offanengo approvato C.C. n. 17 del 13.06.2011 e pubblicato il 

12.10.2011 sul numero 41 del Bollettino ufficiale della Regione Lombardia e successive varianti. 

 

Il procedimento di variante al Piano di Governo del Territorio è stata attivata a fronte della 

richiesta di cambio di destinazione urbanistica presentata in data 16/10/2019 prot. n. 8977 dalla 

ditta COIM SPA che chiede la possibilità di individuare un’area da dedicare al futuro 

ampliamento dello stabilimento della società COIM spa a nord/est del sito produttivo, di cui 

catastalmente al mappali 90-205-254-88-329-353-354-351-352-530-348 parte -59-60-61-347-

355-634-651-654 parte-657-667 del foglio 4 che il Comune di Offanengo ritiene accogliibile per 

le sue implicazioni socio economiche, in considerazione anche del particolare periodo storico 

che sta attraversando l’economia italiana. 

 

Nel procedere alla redazione della suddetta variante, la Giunta Comunale intende, innanzitutto, 

attenersi ai principi indicati all’art. 2, co. 5, della citata Legge Regionale n. 12/2005 che cosi 

dispone: 

“Il governo del territorio si caratterizza per: 

 la pubblicità e la trasparenza delle attività che conducono alla formazione degli 

strumenti; 

 la partecipazione diffusa dei cittadini e delle loro associazioni; 

 la possibile integrazione dei contenuti della pianificazione da parte dei privati”. 

 

A tal fine si è proceduto alla pubblicazione del relativo avviso pubblico di avvio di variante 

puntuale (per un periodo consecutivo di 30 gg). 

 

Lo studio e le scelte di questa variante puntuale (Variante n.4) sono state orientate alla 

creazione di un sistema urbano e territoriale il più possibile coerente ed adeguato alle mutate 

condizioni economiche e sociali, rispetto a quelle esistenti nella redazione del PGT nella sua 

prima versione. 

 

 

Tutto ciò premesso, trattandosi di variante allo strumento urbanistico approvato e vigente dal 

12/10/2011 e successive varianti, le analisi ricognitive relative al territorio in oggetto hanno 

convalidato i contenuti del quadro conoscitivo redatto per il PGT.  

Su tale affermazione la presente relazione si limita a racchiudere puntualmente le modifiche 

oggetto della suddetta variante. 
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RELAZIONE LLUSTRATIVA  

DELLA VARIANTE N.4 AL PGT 

CAPITOLO 1. PROCESSO DI COSTRUZIONE DELLA VARIANTE N.4 

 

1.1. LO SCOPO DEL DOCUMENTO 

 

Il presente documento costituisce la relazione della variante n.4 al PGT. Il documento riporta i 

criteri con i quali sono stati individuati gli obiettivi e le azioni del Documento di Piano del Piano 

delle Regole e del Piano dei Servizi, descrivendo le azioni proposte e le modifiche apportate 

nella variante. 

 

L’elenco degli elaborati che sono oggetto di modifica con la presente variante sono quelli 

evidenziati rispetto agli elaborati della variante n.3 del 2017. 

 

DOCUMENTO DI PIANO 

ELABORATI PRESCRITTIVI 

DP  - P1_v4                                        Relazione della variante  

DP  - P1_v3                                          Relazione della variante  

DP  - P1                                          Criteri attuativi  

DP – P2_v4 Vincoli tutele e salvaguardie (aggiornamento 

a livello comunale) 

DP – P2_v3 Vincoli tutele e salvaguardie (aggiornamento a 

livello comunale) 

DP – P3 Consumo di suolo 1:10.000 

DP – P4a_v4 Previsioni di piano 1:5.000 

DP – P4a_v3 Previsioni di piano 1:5.000 

DP – P4b_v3 Previsioni di piano 1:2.000 

DP – P4b_v4 Previsioni di piano 1:2.000 

DP – P5_v1 Previsioni di piano - Fattibilità geologica 

DP – P5_v4 Previsioni di piano - Fattibilità geologica 

DP  - P6                                     Classi di sensibilità paesistica 1: 5.000  

DP – P7 Carta di consumo di suolo del PGT 

ELABORATI CONOSCITIVI 

DP – C7 Relazione illustrativa del Documento di Piano 

DP – C8 Carta del sistema infrastrutturale esistente e programmato 

1:5.000  

DP – C9 PRG vigente 1: 5.000  

Mosaico dei piani  1: 25.000 

DP – C10 Stato di attuazione PRG vigente 1: 5.000 

DP – C11 Catasti storici (estratti) 

DP – C12 Evoluzione del sistema insediativo 

DP – C13 Assetto del tessuto urbano consolidato 

DP – C14 Uso del suolo (aggiornamento a livello 

comunale) 
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DP – C15 Progetto di rete ecologica comunale (REC) 

DP - C16 Definizione degli Ambiti agricoli strategici 

(aggiornamento a livello comunale) 

DP - C17 carta delle rilevanze paesistiche 

 

PIANO DELLE REGOLE 

ELABORATI PRESCRITTIVI 

PR  - P1 _v4                                  Norme di governo del territorio  

PR  - P1 _v1                                   Norme di governo del territorio  

PR  - P2                                   Norme di tutela e indirizzo paesaggistico (Carta del 

paesaggio) 

PR  - P3a_v4 Tessuto urbano consolidato (TUC) 1:5.000 

PR  - P3a_v3 Tessuto urbano consolidato (TUC) 1:5.000 

PR  - P3b_v4 Tessuto urbano consolidato (TUC) 1:5.000 

PR  - P3b_v3 Tessuto urbano consolidato (TUC) 1:5.000 

PR – P4 Categorie edifici nucleo storico 

ELABORATI CONOSCITIVI 

PR – C5 Analisi degli edifici del nucleo storico di antica 

formazione 1:1.000 

 

 

PIANO DEI SERVIZI 

ELABORATI PRESCRITTIVI 

PS  - 0                                      Relazione Piano dei Servizi  

PS  - 01 Piano dei Servizi esistenti– 1:5.000 

ELABORATI CONOSCITIVI 

PS  - 01 Piano dei Servizi esistenti– 1:5.000 

PS  - 02 Piano dei Servizi esistenti– 1:2.000 

PS  - 03 Piano dei servizi di progetto 1:5000 

PS  - 04 Piano dei servizi di progetto 1:2000 

 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

ELABORATI  

VAS1_v4 Rapporto ambientale 

VAS1_v3 Rapporto ambientale 

VAS2_v4 Sintesi non tecnica 

VAS2_v3 Sintesi non tecnica 

VIC_v4 Studio di valutazione d’incidenza 

VIC1_v3 Studio di valutazione d’incidenza 



DP-P1_v4 

 

7  

 

RELAZIONE LLUSTRATIVA  
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Parallelamente alla redazione del suddetto documento, è stato redatto il rapporto ambientale 

della presente variante al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica; tale Rapporto, al 

quale si rimanda integralmente, ha il compito di determinare i possibili effetti significativi prodotti 

sull’ambiente a fronte delle trasformazioni di piano introdotte con la variante allo strumento 

urbanistico vigente. 

 

 

1.2. IL QUADRO DI RIFERIMENTO LEGISLATIVO 

 

Da un punto di vista legislativo per la redazione del piano si fa riferimento alla seguente 

normativa: 

- L.R. 12/05 “Legge di Governo del Territorio, Regione Lombardia” e s.m.i. 

- modalità per la pianificazione comunale (LR 12/2005 art. 7); 

- normativa di settore nazionale e regionale; 

- normativa dei piani sovraordinati (PTR, PTCP, …); 

- L.R. 31/2014 cd “sul consumo di suolo”.  

 

La Valutazione Ambientale Strategica ed il relativo Rapporto Ambientale sono basati, oltre ai 

precedenti riferimenti, sul seguente corpo legislativo e di indirizzo: 

- Direttiva Europea 2001/42/CE e relativi allegati; 

- D.Lgs. 152/06 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”; 

- “Criteri attuativi della L.R. 12/05, atto di indirizzo e coordinamento tecnico per 

l’attuazione dell’art. 7 comma 2” emessi dalla Regione Lombardia nel Maggio 2006; 

- DCR n. VIII/351 del 13/03/07 “Indirizzi generali” per la valutazione ambientale di piani e 

programmi (art. 4 della LR 12/05) 

- DGR VIII/6420 del 27.12.2007 valutazione ambientale di piani e programmi ‐  VAS 

ulteriori adempimenti di disciplina di attuazione dell’art. 4 della LR 12/05 e degli 

“Indirizzi generali” per la valutazione ambientale di piani e programmi approvati con 

DCR n. VIII/351 del 13/03/07 (art. 4 della LR 12/05). 

- D.g.r. 30/12/2009 n. 8/10971 “Determinazione della procedura di valutazione 

ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – 

Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 modifica, 

integrazione e inclusione di nuovi modelli. 

- D.g.r. 10/12/2010 n. 9/761 “Recepimento delle diposizioni di cui al d.lgs 29 giugno 2010 

n. 128, con modifica ed integrazione delle d.g.r. 27 dicembre 2008 n. 8/640 e 30 

dicembre 2009 n. 8/10971”. 

 

 

 

1.3. GLI OBIETTIVI DELL’AMMINISTRAZIONE  
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Come illustrato precedentemente, il Comune di Offanengo è dotato di Piano di Governo del 

Territorio vigente. A seguito della richiesta di cambio di destinazione urbanistica presentata in 

data 16/10/2019 prot. n. 8977 dalla ditta COIM SPA che chiede la possibilità di individuare 

un’area da dedicare al futuro ampliamento dello stabilimento della società COIM spa a nord/est 

del sito produttivo, di cui catastalmente al mappali 90-205-254-88-329-353-354-351-352-530-

348 parte -59-60-61-347-355-634-651-654 parte-657-667 del foglio 4 che il Comune di 

Offanengo ritiene accogliibile per le sue implicazioni socio economiche, in considerazione 

anche del particolare periodo storico che sta attraversando l’economia italiana.
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DELLA VARIANTE N.4 AL PGT 

 

CAPITOLO 2: ANALISI TERRITORIALE 

 

Il quadro conoscitivo della variante n.4 del PGT si basa sulla scorta delle analisi predisposte per 

la redazione del PGT vigente (Relazione illustrativa del documento di piano), proponendo solo il 

loro aggiornamento ove possibile. 

Il documento di piano del PGT vigente contiene l’analisi territoriale secondo i seguenti elementi 

del quadro conoscitivo: 

0. Inquadramento della pianificazione territoriale sovraordinata; 

1. Il sistema ambientale; 

2. Il sistema del paesaggio e dei beni storici; 

3. Il sistema della mobilità; 

4. Il sistema socio-economico; 

5. Il sistema insediativo; 

6. Le scelte di pianificazione territoriale comunale. 

 

Pertanto nel presente capitolo vengono aggiornati/integrati i dati del sistema socio-demografico. 

 

 

2.1. IL SISTEMA SOCIO-DEMOGRAFICO 

 

L’analisi è stata svolta al fine di fornire un quadro sintetico delle trasformazioni insediative del 

Comune di Offanengo in atto, fondamentale alla costruzione di quadri e scenari di riferimento 

volti alla definizione dei profili degli utenti dei servizi ed ad un adeguato dimensionamento di 

piano del PGT. Alcune delle elaborazioni presentate sono state articolate secondo una lettura 

e interpretazione delle diverse realtà comunali limitrofe, in modo da evidenziare e confrontare 

le peculiarità locali del territorio in rapporto all’intera provincia di appartenenza.  

 

Secondo le analisi socio-demografiche analizzate e paragonate al comparto Cremonese a cui 

Offanengo appartiene possiamo evidenziare come nell'ultimo decennio la popolazione sia 

aumentata sensibilmente arrivando a registrare al 31 dicembre 2018 un numero di unità pari a 

6.084 abitanti. Trattasi si un comune dove la dinamica insediativa risulta essere piuttosto 

elevata e nella media rispetto ai territori circostanti, attestato da un tasso di crescita piuttosto 

alto. 

 

La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 

dicembre di ogni anno. Vengono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno dell'ultimo 

censimento della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente. 

 

Anno Data 

rilevamento 

Popolazione 

residente 

Variazione 

assoluta 

Variazione 

percentuale 

Numero 

Famiglie 

Media 

componenti 

per famiglia 

2001 31 dicembre 5.512 - - - - 

2002 31 dicembre 5.653 +141 +2,56% - - 

2003 31 dicembre 5.757 +104 +1,84% 2.183 2,64 
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2004 31 dicembre 5.845 +88 +1,53% 2.227 2,62 

2005 31 dicembre 5.790 -55 -0,94% 2.231 2,59 

2006 31 dicembre 5.764 -26 -0,45% 2.222 2,59 

2007 31 dicembre 5.766 +2 +0,03% 2.229 2,59 

2008 31 dicembre 5.789 +23 +0,40% 2.257 2,56 

2009 31 dicembre 5.829 +40 +0,69% 2.259 2,58 

2010 31 dicembre 5.893 +64 +1,10% 2.288 2,57 

2011 (¹) 8 ottobre 5.969 +76 +1,29% 2.306 2,59 

2011 (²) 9 ottobre 5.869 -100 -1,68% - - 

2011 (³) 31 dicembre 5.845 -48 -0,81% 2.307 2,53 

2012 31 dicembre 5.902 +57 +0,98% 2.341 2,52 

2013 31 dicembre 5.960 +58 +0,98% 2.372 2,51 

2014 31 dicembre 6.016 +56 +0,94% 2.397 2,51 

2015 31 dicembre 6.048 +32 +0,53% 2.414 2,50 

2016 31 dicembre  6.014 -34 -0,56% 2.439 2,46 

2017 31 dicembre  6.031 +17 +0,28% 2.447 2,46 

2018 31 dicembre  6.084 +53 +0,88% 2.485 2,44 

(¹) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011. 

(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011.  

(³) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010. 

 

 

 

La popolazione residente a Offanengo al Censimento 2011, rilevata il giorno 9 ottobre 2011, è 

risultata composta da 5.869 individui, al 31 dicembre 2018 risulta composta da 6.084 abitanti. 

 

 

Variazione percentuale della popolazione 

Le variazioni annuali della popolazione di Offanengo espresse in percentuale a confronto con le 

variazioni della popolazione della provincia di Cremona e della regione Lombardia mostrano 

come nell’anno 2011 la variazione assoluta/percentuale della popolazione comunale è 

diminuita. 

 

http://www.tuttitalia.it/lombardia/38-castione-della-presolana/statistiche/censimento-2011/
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Movimento naturale della popolazione 

Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le 

nascite ed i decessi ed è detto anche saldo naturale. Le due linee del grafico in basso riportano 

l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è 

visualizzato dall'area compresa fra le due linee. 

 

 

 

La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2018. Vengono 

riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento 

della popolazione. 

 

Anno 

 

Bilancio demografico Nascite Decessi Saldo Naturale 

2002 1 gennaio-31 dicembre 50 44 +6 

2003 1 gennaio-31 dicembre 46 44 +2 

2004 1 gennaio-31 dicembre 55 45 +10 

2005 1 gennaio-31 dicembre 55 52 +3 

2006 1 gennaio-31 dicembre 46 50 -4 

2007 1 gennaio-31 dicembre 51 52 -1 

2008 1 gennaio-31 dicembre 54 60 -6 
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2009 1 gennaio-31 dicembre 56 52 +4 

2010 1 gennaio-31 dicembre 57 58 -1 

2011 (¹) 1 gennaio-8 ottobre 38 41 -3 

2011 (²) 9 ottobre-31 dicembre 8 10 -2 

2011 (³) 1 gennaio-31 dicembre 46 51 -5 

2012 1 gennaio-31 dicembre 63 43 +20 

2013 1 gennaio-31 dicembre 65 49 +16 

2014 1 gennaio-31 dicembre 44 34 +10 

2015 1 gennaio-31 dicembre 52 61 -9 

2016 1 gennaio-31 dicembre 40 68 -28 

2017 1 gennaio-31 dicembre 44 59 -15 

2018 1 gennaio-31 dicembre 40 45 -5 

(¹) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre) 

(²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre) 

(³) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti. 

 

Flusso migratorio della popolazione 

Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di 

Offanengo negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati 

come iscritti e cancellati dall'Anagrafe del comune. 

Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, 

quelli dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative). 
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2.2. IL GEOSITO 

 

 

Gran parte del territorio urbano di Offanengo è interessato dal geosito di tutela 1. 

L'articolo di riferimento che espone le forme di tutela da osservare per la conservazione di 

questi elementi paesaggistici è il 16.1 della Normativa del PTCP: 

 

"In tali geositi è da perseguire la conservazione, la valorizzazione e il recupero di tutti gli 

elementi peculiari quali scarpate, tratti di corsi d'acqua ad andamento naturale, forme relitte 

costitutivi del paesaggio e la salvaguardia delle presenze significative della naturalità. ogni tipo 

di attività o di intervento deve avvenire perseguendo la valorizzazione dei percorsi storici 

presenti, delle presenze edilizie e dei nuclei di antica formazione e di tutti gli elementi di 

rilevanza. Le trasformazioni del territorio che prevedano modificazioni morfologiche e/o la 

predisposizione di elementi antropici intrusivi e permanenti sono consentite, purché previste 

negli strumenti di pianificazione fatta salva la compatibilità paesistico - ambientale ai sensi 

dell'art.20 comma 4 del PTCP e il rispetto degli elementi di tutela elencati negli artt. 14, 15 e 16 

delle presenti norme divedersi dai geositi. Eventuali trasformazioni quali bonifiche agricole, 

escavazioni per attività estrattiva, opere di canalizzazione, dovranno prevedere assetti finali che 

possano modificare, senza snaturare, gli elementi di prevalente interesse geomorfologico e 

paesistico del geosito, con particolare attenzione alla tutela delle scarpate morfologiche, 

prevedendo la possibilità di modifica dell'andamento ma non di eliminazione delle stesse. 

L'attività agricola e ogni altra attività nei territori liberi interni al geosito dovranno tenere conto 

della salvaguardia e della valorizzazione delle forme geologiche e geomorfologiche evidenziate 

nelle tavole allegate oltre ad eventuali ulteriori riscontri derivanti da successivi approfondimenti.  

Nella tavola delle Tutele e delle Salvaguardie, per motivi grafici, non sono stati rappresentati i 

livelli di vincolo riconducibili alle scarpate ed ai corsi d'acqua, specificatamente espressi e 

differenziati nell'allegato f, a cui si rimanda per una piu esaustiva valutazione. Per le scarpate e i 

corsi d'acqua di livello 1, i vincoli e gli indirizzi di gestione sono assimilabili a quelli del presente 

livello di tutela. Ogni elemento antropico e naturale non specificatamente individuato dal PTCP 

potrà essere sottoposto a conservazione, tutela e valorizzazione da parte dei Comuni mediante 

PGT avendo anche come riferimento per la loro individuazione e disciplina le indicazioni 

indicate nell'Allegato f." 
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CAPITOLO 3: GLI ELEMENTI DELLA VARIANTE 

 

Come già detto, i contenuti della variante al PGT vigente non modificano le strategie sovra locali 

soffermandosi invece ad una semplice azione che esaurisce i propri effetti solo localmente. 

 

La proposta di variante è volta alla modifica della cartografia di piano per consentire 

l’ampliamento dell’attività produttiva dell’azienda COIM spa (M1) e altre modifiche minori alla 

cartografia e alla normativa di piano: 

 

OBIETTIVO 

 
M1) modifica della destinazione urbanistica da “E1/E2- agricola” in “D1 - polifunzionale 

(artigianale, industriale, commerciale)”;  
 

M2) modifica della destinazione urbanistica da “S1- servizi di progetto” ad “E2 - agricola 
di valenza paesistica”; 

 
M3) nuova viabilità di progetto; 
 
M4) modifica della destinazione urbanistica da “D1 - polifunzionale” a “B01 – 

residenziale rada”; 
 
M5) modifica della destinazione urbanistica da “D1 - polifunzionale” a “B2 – residenziale 

intensiva”; 
 
M6) modifica articolo 31 delle NGT del PdR “recinzioni, muri di sostegno e morfologia 

dei terreni”; 
 
M7) integrazione articolo 45.4 delle NGT del PdR “ambito D0 di protezione: norme 

puntuali”; 
 
M8) integrazione articolo 61 delle NGT del PdR “Zone destinate alla viabilità stradale e 

relative fasce di rispetto”; 
 
M9) modifica del perimetro del centro abitato a seguito del recepimento della delibera di 
Giunta Comunale n.60 del 2015 escludendo dal perimetro la SP 235. 

 

Di seguito vengono illustrati sinteticamente i suddetti obiettivi. 

 

3.1. DESCRIZIONE SINTETICA DELLA VARIANTE 

 

M1) La proposta di variante PGT è volta a modificare la cartografia di piano inserendo l’area di 

proprietà in area “D1 - polifunzionale (artigianale, industriale, commerciale)”, che allo stato 

attuale non ammette l’ampliamento dell’attività produttiva in quanto individuata in ambito “E1 – 

agricola colturale” ed “E2 – agricola di valenza paesistica”. 

 

La proposta di variante in oggetto è pertanto finalizzata ad ampliare la superficie produttiva 

dell’azienda. 

 

 



DP-P1_v4 

 

15  

 

RELAZIONE LLUSTRATIVA  

DELLA VARIANTE N.4 AL PGT 

PGT VIGENTE – VARIANTE N.3 
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GLI INDICI URBANISTICI: PGT VIGENTE E PROPOSTA DI VARIANTE N.4 

 

ART. 45 AMBITO PRODUTTIVO POLIFUNZIONALE CONSOLIDATO – D 

Le aree prevalentemente produttive secondarie e terziarie esistenti D, comprendono le aree 

urbanizzate a partire dalla seconda metà del secolo scorso, spesso a ridosso dei centri 

residenziali in particolare lungo le direttrici di viabilità principale. Il loro tessuto è formato da 

edifici con destinazioni produttive miste, generalmente, privi di valore storico‐ambientale e di 

recente formazione, in parte cresciuti in assenza di pianificazione urbanistica attuativa a cui si 

aggiungono le recenti urbanizzazioni derivate da piani esecutivi dell’ultimo decennio completate 

o in via di completamento. 

 

L’ambito D è suddiviso e classificato secondo i seguenti sotto‐ambiti: 

- D0 – produttivo di protezione 

- D1 – produttivo polifunzionale (secondario e terziario); 

- D2 – ricettivo consolidato e attività di pubblico esercizio e spettacolo. 

 

 

45.1 Interventi ammessi 

Gli interventi ammessi nell’ambito D dovranno essere finalizzati a una maggiore integrazione 

degli edifici con l’ambiente urbano, nel rispetto dei parametri, criteri e delle prescrizioni previsti 

dalle presenti norme. 

Nell’ambito D sono ammesse le attività di tipo secondario e terziario. 

Nel sub‐ambito D1 non sono ammesse attività di tipo alberghiero. 

Nel sub‐ambito D2 sono ammessi gli esercizi commerciali di vicinato (VIC) mentre non sono 

ammesse medie strutture di vendita (MS). 

 

E’ consentita la residenza di servizio, uno o più alloggi per ogni attività insediata, nei limiti del 

30% della Slp produttiva e comunque nei limiti complessivi di mq. 150 di SLP : sono confermati 

gli alloggi esistenti superiori al suddetto limite con possibilità di ampliamento, una tantum, nei 

limiti del 20% della Slp abitativa attuale. 

Sono consentite nuove attività di logistica aventi superficie coperta non superiori a mq. 2.000. 

Sono confermate le Grandi Strutture di vendita esistenti con possibilità di ampliamento 

urbanistico della superficie lorda di pavimento attuale nei limiti dati dal presente articolo, previo 

intervento diretto convenzionato che preveda la dotazione relativa di servizi pubblici o loro 

monetizzazione. 

Sono sempre escluse le nuove destinazioni che comportino difficoltà di accessibilità alla zona e 

di parcheggio, nocive, inquinanti o comunque in contrasto con il Regolamento Locale d’Igiene. 

Nell’ambito D sono consentiti gli interventi di installazione di torri e tralicci per impianti 

radioricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione, solo in posizioni compatibili 

con le esigenze paesistico‐ambientali e tali da non determinare alcun rischio di inquinamento 



DP-P1_v4 

 

17  

 

RELAZIONE LLUSTRATIVA  

DELLA VARIANTE N.4 AL PGT 

elettromagnetico. 

Sono sempre ammessi gli interventi di cui all’art. 30 delle presenti norme. 

 

Sono ammessi tutti gli interventi con le seguenti modalità: 

a) mediante titolo abilitativo diretto: tutti gli interventi nei limiti dei parametri edilizi di zona, con 

possibilità, per gli edifici esistenti, di ampliamento del 5%, una tantum, della capacità 

edificatoria; 

b) mediante permesso di costruire convenzionato (PCC): il recupero e mantenimento della 

capacità edificatoria oltre i parametri di zona, nonché la possibilità, per gli edifici esistenti, di 

ampliamento del 15% una tantum della stessa. L’ampliamento non può determinare 

aumento dell’indice fondiario di zona superiore al 20%; 

c) mediante Programma Integrato di Intervento: può essere ammessa la riconversione di 

complessi in dismissione o dimessi per nuovi usi di tipo residenziale, con conservazione 

della volumetria nei limiti dei parametri degli ambiti residenziali B2 e relativi ampliamenti 

massimi consentiti. 

d) mediante convenzionamento i mutamenti di destinazione d’uso terziari/commerciali di cui 

all’art. 5 delle presenti norme. 

e) riguardo il comparto ex PIP2 in zona D1, l’iniziativa e l’attuazione è demandata, previo Piano 

Attuativo e/o Permesso di Costruire Convenzionato, al soggetto privato ai sensi dell’art.28, 

comma 5, della LU 1150/1942 e in subordine al soggetto pubblico ai sensi dell’art.28, 

comma 11, della LU 1150/1942. L’attuazione potrà sempre avvenire per stralci funzionali. 

 

 

45.2 Indici e parametri edilizi 

 

D0 Rapporto  di  copertura  fondiario % 20*(1) 

D1 Rapporto  di  copertura fondiario % 70 

D2 Rapporto  di  copertura  fondiario % 60 

Spd Superficie  permeabile drenante ( fondiaria) % 5 

H Altezza massima  D1 D2 

 

ml. 12,00*(2)   ( esistente  

se >) 

Altezza  massima  D0 ( UO25) ml. 2,60          ( esistente  

se > )  

 

* (1)  Si  computano  anche  le  attrezzature  e  gli  impianti  scoperti , esclusi  i  parcheggi . 

* (2)  E'  possibile  la  realizzazione  di  altezze  maggiori  fino  ad  un  massimo  di  36  m.  per :  

   1 - singoli  volumi  tecnici ; 

   2 - speciali tecnologie di  produzione ivi compresi magazzini  meccanizzati  che richiedono 

altezze interne maggiori,  a condizione  che   venga   ridotto  al  minimo   l'impatto   ambientale  

con   una  distanza  dai   confini   pari  ad  almeno l'altezza  del  fabbricato.  In questi casi non 

sono  ammesse  solette  intermedie. 

Per i casi  contemplati  dal  punto  2  è  necessario  integrare  la  documentazione  per  il  

rilascio  del  titolo  abilitativo (Permesso di  Costruire )   con    un   progetto   di    riduzione    

dell'impatto   ambientale    la    cui   approvazione   con delibera   di  Giunta  Comunale  è  
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propedeutica  al  rilascio  del  Permesso  di   Costruire  stesso . 

Per   i    casi    contemplati   dal   punto   2   la    S.l.p.,   per   il   solo   calcolo   del   contributo   

di   costruzione   viene determinata   con   la   seguente   formula:  

 S.l.p.* = S.l.p.  x   A/12  x  B/24 

  A =  altezza  del  fabbricato  >  o  =  a   12  m. 

  B =  altezza  del  fabbricato  >  o  =  a    24 m.   

 

45.3  Alberatura di mitigazione ambientale 

Gli interventi di nuova costruzione, ampliamento e (qualora possibile) sostituzione edilizia 

(demolizione e ricostruzione) dovranno prevedere lungo le parti libere del perimetro di proprietà, 

a filare, una alberatura di mitigazione ambientale e paesaggistica con essenze vegetali delle 

quali almeno il 30% a foglia persistente. 

 

45.4 Ambito D0 di protezione: norme puntuali 

In cartografia di piano viene individuato un Ambito D0 produttivo di protezione, facente parte del 

complesso produttivo denominato COIM con funzione di isolamento acustico e di schermatura 

ambientale, da attuarsi con piantumazioni d’alto fusto e rilevati artificiali del terreno anch’essi 

opportunamente piantumati. 

In tale Ambito D0 sono ammessi esclusivamente: la costruzione di cabine tecnologiche aventi 

altezza massima di m. 2,60, parcheggi pubblici e privati attrezzati, impianti a cielo aperto 

destinati esclusivamente alla sicurezza aziendale e non utilizzabili ai fini della produzione, dello 

stoccaggio di materie prime, di prodotti finiti o di rifiuti industriali. 

Non sono ammessi nuovi edifici produttivi. 

Per gli edifici esistenti sono ammessi interventi di cui alla lett. a), b), c) e d) dell’art. 27, comma 

1, della L.R. n. 12/2005. 

E’ consentita la costruzione di recinzioni con altezza massima di 3,00 m.    

 

45.45 Ampliamento dell'attività produttiva COIM esistente        

In cartografia di piano viene individuato un comparto di ampliamento, in ambito D1, facente 

parte del complesso produttivo denominato COIM, come da Accordo di programma, il cui 

schema è stato deliberato dalla G.C. nella seduta del 18/05/2013. 

Con titolo abilitativo diretto è ammessa la sua attuazione con indici, parametri e destinazioni 

d’uso di cui all’ambito D1 e secondo i contenuti e gli impegni dell’accordo di programma e 

dell’atto unilaterale d’obbligo attuativo dello stesso. 

 

PROPOSTA DI VARIANTE N.4 

 

ART. 45 AMBITO PRODUTTIVO POLIFUNZIONALE CONSOLIDATO – D 

 

[ … ] 

 

45.6 Ampliamento dell'attività produttiva COIM esistente        

In cartografia di piano viene individuato un comparto di ampliamento, in ambito D1, facente 

parte del complesso produttivo denominato COIM, come da Accordo di programma, il cui 

schema è stato deliberato dalla G.C. nella seduta n. 40 del 18/04/2020. 

Con titolo abilitativo diretto è ammessa la sua attuazione con indici, parametri e destinazioni 
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d’uso di cui all’ambito D1 e secondo i contenuti e gli impegni dell’accordo di programma e 

dell’atto unilaterale d’obbligo / scrittura privata attuativo dello stesso. 

 

 

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

 

M2) La seconda proposta di variante PGT è volta a modificare la cartografia di piano di un’area, 

di proprietà COIM, da “S1 – Servizi di progetto” in “E2 – agricola di valenza paesistica”, in 

quanto la previsione del parcheggio risulta troppo decentrata per gli usi aziendali. 

 

PGT VIGENTE – VARIANTE N.3 
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M3) La terza proposta di variante PGT è volta ad individuare una nuova viabilità di progetto per 

l’accesso al parcheggio dell’azienda COIM spa. Trattasi di viabilità locale ad uso dei dipendenti 

dell’Azienda con esclusione di traffico pesante. 

 

PGT VIGENTE – VARIANTE N.3 

 
Estratto tavola  PR P3a_v3  Tessuto urbano consolidato 

VARIANTE PGT N.4 

 

 Viabilità di progetto 

Estratto tavola  PR P3a_v4  Tessuto urbano consolidato 
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M4) la quarta proposta è volta a modificare la destinazione urbanistica di un’area da “D1 - 
polifunzionale” a “B01 – residenziale rada”; 

 

PGT VIGENTE – VARIANTE N.3 

 
Estratto tavola  PR P3a_v3  Tessuto urbano consolidato 

VARIANTE PGT N.4 
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M5) la quinta proposta è volta a modificare la destinazione urbanistica di un’area da “D1 - 
polifunzionale” a “B2 – residenziale intensiva”; 

 
 
PGT VIGENTE – VARIANTE N.3 
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VARIANTE PGT N.4 
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M6) modifica articolo 31 delle NGT del PdR “recinzioni, muri di sostegno e morfologia dei 

terreni”; 
 
 

PGT VIGENTE – VARIANTE N.3 

 
ART. 31 RECINZIONI, MURI DI SOSTEGNO E MORFOLOGIA DEI TERRENI 

 
[ … ] 

 
Le altezze e le tipologie di recinzioni consentite negli ambiti di piano, quando non diversamente 

regolamentate da specifiche norme di zona, sono le seguenti : 

 

Ambito o zona Altezza massima (ml.) Tipologia 

A Esistente o 2,00 Aperta o chiusa 

B e C Esistente o 2,00 Aperta 

D Esistente o 2,50 Aperta o chiusa 

E  (residenza) Esistente o 2,00 Aperta o chiusa 

E (produttivo) Esistente o 2,00 Aperta con obbligo di piantumazione perimetrale 

AM Esistente o 2,50 Aperta o chiusa 

S1/4 2,50 Aperta o chiusa 

 
[ … ] 

 
 

VARIANTE PGT N.4 

 
ART. 31 RECINZIONI, MURI DI SOSTEGNO E MORFOLOGIA DEI TERRENI 

 
[ … ] 

 
Le altezze e le tipologie di recinzioni consentite negli ambiti di piano, quando non diversamente 

regolamentate da specifiche norme di zona, sono le seguenti : 

 

Ambito o zona Altezza massima (ml.) Tipologia 

A Esistente o 2,00 Aperta o chiusa*  

B e C Esistente o 2,00 Aperta o chiusa* 

D Esistente o 2,50 Aperta o chiusa* 

E  (residenza) Esistente o 2,00 Aperta o chiusa 

E (produttivo) Esistente o 2,00 Aperta con obbligo di piantumazione perimetrale 

AM Esistente o 2,50 Aperta o chiusa 

S1/4 2,50 Aperta o chiusa 

*recinzioni chiuse tra proprietà private non prospicenti spazi pubblici e/o di uso pubblico. 

 
[ … ] 
 
 
 

************************** 
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M7) integrazione articolo 45.4 delle NGT del PdR “ambito D0 di protezione: norme 

puntuali”; 
 

PGT VIGENTE – VARIANTE N.3 

 

45.4 AMBITO D0 DI PROTEZIONE: NORME PUNTUALI 

 

 

In cartografia di piano viene individuato un Ambito D0 produttivo di protezione, facente parte del 

complesso produttivo denominato COIM con funzione di isolamento acustico e di schermatura 

ambientale, da attuarsi con piantumazioni d’alto fusto e rilevati artificiali del terreno anch’essi 

opportunamente piantumati. 

In tale Ambito D0 sono ammessi esclusivamente: la costruzione di cabine tecnologiche aventi 

altezza massima di m. 2,60, parcheggi pubblici e privati attrezzati, impianti a cielo aperto 

destinati esclusivamente alla sicurezza aziendale e non utilizzabili ai fini della produzione, dello 

stoccaggio di materie prime, di prodotti finiti o di rifiuti industriali. 

Non sono ammessi nuovi edifici produttivi. 

Per gli edifici esistenti sono ammessi interventi di cui alla lett. a), b), c) e d) dell’art. 27, comma 

1, della L.R. n. 12/2005. 

E’ consentita la costruzione di recinzioni con altezza massima di 3,00 m.  

 
 

VARIANTE PGT N.4 

 

45.4 AMBITO D0 DI PROTEZIONE: NORME PUNTUALI 

 

 

In cartografia di piano viene individuato un Ambito D0 produttivo di protezione, facente parte del 

complesso produttivo denominato COIM con funzione di isolamento acustico e di schermatura 

ambientale, da attuarsi con piantumazioni d’alto fusto e rilevati artificiali del terreno anch’essi 

opportunamente piantumati. 

In tale Ambito D0 sono ammessi esclusivamente: la costruzione di cabine tecnologiche aventi 

altezza massima di m. 2,60, parcheggi pubblici e privati attrezzati, impianti a cielo aperto 

destinati esclusivamente alla sicurezza aziendale e non utilizzabili ai fini della produzione, dello 

stoccaggio di materie prime, di prodotti finiti o di rifiuti industriali. 

Non sono ammessi nuovi edifici produttivi. 

Per gli edifici esistenti sono ammessi interventi di cui alla lett. a), b), c) e d) dell’art. 27, comma 

1, della L.R. n. 12/2005. 

E’ consentita la costruzione di recinzioni con altezza massima di 3,00 m.  

Sono ammesse, e non comportano e non determinano superficie coperta e non sono 

conteggiate ai fini della SLP e del volume, le coperture frangisole o in pannelli fotovoltaici dei 

parcheggi previa autorizzazione da parte dell’Amministrazione Comunale. 

 
 

************************** 
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M8) integrazione articolo 61 delle NGT del PdR “Zone destinate alla viabilità stradale e 
relative fasce di rispetto”; 

 
 
PGT VIGENTE – VARIANTE N.3 

 
ART. 61 ZONE DESTINATE ALLA VIABILITÀ STRADALE E RELATIVE FASCE DI 
RISPETTO 
 
[ … ] 
 

1) Le strade 

Ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successione integrazioni e 

modificazioni – le strade sono classificate come segue: 

- Tipo A: Autostrada; 

- Tipo B: Strada extraurbana principale; 

- Tipo C: Strada extraurbana secondaria  

- Tipo E: Strada urbana di quartiere; 

- Tipo F: Strada locale. 

La definizione di confine stradale così come previsto dall’art. 3, c. 1, punto 10, D.Lgs. 285/1992 

(N.C.d.S.) e che la distanza minima dalle strade è quella misurata dal confine stradale e non dal 

ciglio stradale; 

L’ampiezza della fascia di rispetto stradale esterna alla delimitazione del centro abitato ex art. 4 

N.C.d.S. misurata dal confine stradale così come definito dall’art. 3, c. 1, punto 10 N.C.d.S. per 

le ex SS.SS. n. 235–591 pari a 30,00 m per parte.  

 

[ … ] 
 

 

VARIANTE PGT N.4 

 

ART. 61 ZONE DESTINATE ALLA VIABILITÀ STRADALE E RELATIVE FASCE DI 
RISPETTO 
 
[ … ] 
 

2) Le strade 

Ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successione integrazioni e 

modificazioni – le strade sono classificate come segue: 

- Tipo A: Autostrada; 

- Tipo B: Strada extraurbana principale; 

- Tipo C: Strada extraurbana secondaria  

- Tipo E: Strada urbana di quartiere; 

- Tipo F: Strada locale. 

La definizione di confine stradale così come previsto dall’art. 3, c. 1, punto 10, D.Lgs. 285/1992 

(N.C.d.S.) e che la distanza minima dalle strade è quella misurata dal confine stradale e non dal 

ciglio stradale; 

L’ampiezza della fascia di rispetto stradale esterna alla delimitazione del centro abitato ex art. 4 

N.C.d.S. misurata dal confine stradale così come definito dall’art. 3, c. 1, punto 10 N.C.d.S. per 

le ex SS.SS. n. 235–591 pari a 30,00 m per parte.  

[ … ] 
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M9) modifica del perimetro del centro abitato a seguito del recepimento della delibera di 
Giunta Comunale n.60 del 2015 escludendo dal perimetro la SP 235. 

 

 

Variante PGT n.3  

 

 

Proposta variante PGT n.4 
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CAPITOLO 4: VERIFICA DELLA L.R. 31/2014 SUL CONSUMO DI 

SUOLO 

 

4.1. SINTESI DEI CONTENUTI DELLA L.R. 31/2014 

 

La Regione Lombardia è intervenuta a fine 2014 con una nuova disposizione normativa (L.r. 

31/2014 “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo 

degradato”), che dispiega importanti effetti (di indirizzo e di controllo) sugli strumenti di 

pianificazione territoriale, e in particolare sul PGT comunale.  

Ponendosi l’obiettivo prioritario della riduzione del consumo di suolo agricolo e non ancora 

edificato, la legge è orientata a incentivare interventi edilizi verso aree già urbanizzate, 

degradate o dismesse: per tali ragioni introduce diverse modifiche alla legge urbanistica 

regionale (L.r. 12/2005), attribuendo specifici compiti ai diversi enti coinvolti (Regione, Province, 

Comuni). 

L’Art. 2 comma 1 della legge fornisce le principali definizioni cui i comuni devono far riferimento 

per la redazione (ex novo e aggiornamento) dei propri strumenti urbanistici, che di seguito 

richiamiamo: 

 superficie agricola: “i terreni qualificati dagli strumenti di governo del territorio come 

agrosilvo- pastorali”; 

 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”; 

 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-

silvopastorale, 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”; 

 bilancio ecologico del suolo (BES): “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”; 

 rigenerazione urbana: “l’insieme coordinato di interventi urbanistico-edilizi e di 

iniziative sociali che includono, anche avvalendosi di misure di ristrutturazione 

urbanistica (…), 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”. 
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Altrettanto importante è il contenuto dell’Art. 3, riguardante le “Modifiche alla L.r. 12/2005”, di cui 

riassumiamo i punti principali: 

 attribuzione di compiti di monitoraggio del consumo di suolo all’Osservatorio 

permanente della programmazione territoriale; 

 integrazione dei contenuti del Documento di Piano con: 

- ricognizione (nella definizione degli obiettivi quantitativi) di patrimonio edilizio 

dismesso 

- sottoutilizzato da riutilizzare e migliorare, 

- quantificazione del grado di consumo di suolo (con riferimento a criteri e parametri 

stabiliti dal Piano Territoriale Regionale - PTR) e definizione della soglia comunale 

di consumo del suolo, 

- individuazione di ambiti nei quali avviare processi di rigenerazione urbana e 

territoriale, attraverso specifiche modalità di intervento e di incentivazione; 

 integrazione dei contenuti del Piano delle Regole, con la realizzazione di una “Carta del 

consumo di suolo” che individui graficamente la superficie agricola (compresi utilizzi, 

peculiarità pedologiche naturalistiche e paesaggistiche), le aree dismesse (da 

bonificare, degradate, inutilizzate e sottoutilizzate), i lotti liberi e le superfici interessate 

da progetti di recupero/rigenerazione urbana; 

 compiti per i PTCP provinciali/metropolitani: 

- recepimento dei criteri, degli indirizzi e delle linee tecniche introdotti dal PTR 

regionale; 

- descrizione delle modalità di stima degli obiettivi quantitativi di sviluppo 

complessivo; 

- indicazione conseguente dei criteri di valutazione per la compatibilità dei PGT 

comunali, in relazione alla soglia comunale di consumo di suolo; 

 compiti per i PTR regionali: 

- identificazione degli ambiti territoriali omogenei costituenti province e la città 

metropolitana, al fine di individuare il dato regionale corrente di consumo di suolo, 

- descrizione di criteri e indirizzi per programmare il contenimento del consumo di 

suolo a livello regionale (considerando effettive e realistiche dinamiche di 

fabbisogno abitativo) e per determinare gli obiettivi di sviluppo quantitativo nei PGT, 

- realizzazione di un sistema di monitoraggio sugli interventi previsti dai PGT, 

- individuazione di criteri e indirizzi per unificare le modalità di redazione della “Carta 

del consumo di suolo” (elaborato vincolante per le successive previsioni 

trasformative). 

 

L’Art. 4 della medesima legge provvede a arricchire le misure di incentivazione già contenute 

nella L.r. 12/2005, favorendo interventi di rigenerazione urbana e di recupero del patrimonio 

edilizio urbano e rurale esistente, a partire dalla priorità nella concessione di finanziamenti 

regionali data ai comuni virtuosi, fino a concrete modifiche della disciplina riguardante il Piano 

delle Regole (Art.10 L.r. 12/2005), anche per i comuni con popolazione uguale o inferiore a 

2.000 abitanti, di seguito richiamate: 
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 (aggiunto comma 1 bis) “Il piano delle regole deve prevedere, per gli ambiti di 

rigenerazione urbana in cui vengano previsti interventi di ristrutturazione urbanistica, la 

riduzione del contributo di costruzione di cui all’articolo 43”; 

 (aggiunto comma 1 ter) “Negli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio 

esistente e di sostituzione edilizia (…) a fronte di un miglioramento dell’efficienza 

energetica del manufatto, o di quella parte di esso oggetto dell’intervento, superiore al 

trenta per cento rispetto all’esistente, la superficie lorda di pavimento (s.l.p.) sarà 

calcolata al netto dei muri perimetrali portanti e di tamponamento, nonché dei solai che 

costituiscono involucro esterno di ristrutturazioni. Negli edifici di nuova costruzione, tale 

scomputo sarà concesso al raggiungimento della classe energetica A”. 

 (aggiunto comma 1 quater) “E’ data facoltà ai comuni, per periodi di tempo 

predeterminati, di modulare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ai fini del 

contenimento energetico degli edifici e della sostenibilità ambientale degli interventi”. 

 

Rilevante è anche il contenuto del comma 9, laddove è previsto che i PGT, sulla base di criteri 

definiti dalla Regione, potranno identificare opere edilizie incongrue presenti nel territorio 

agricolo e negli ambiti di valore paesaggistico (se non sottoposti a specifica tutela e non adibiti a 

uso agricolo da almeno cinque anni) e prevederne interventi volontari di demolizione e di 

“permeabilizzazione” dei suoli. A fronte di tali interventi, sarà possibile un riconoscimento per i 

soggetti interessati di diritti edificatori, dimensionati secondo criteri stabiliti dal PGT stesso e 

utilizzabili entro ambiti definiti nel tessuto urbano consolidato. 

 

Con il comunicato regionale n. 50 del 25 marzo la Direzione generale “Territorio, urbanistica e 

difesa del suolo” di Regione Lombardia ha emanato gli indirizzi applicativi della L.r. 31/2014. 

Gli indirizzi si concentrano sulla disciplina transitoria contenuta nell’Art. 5 della L.r. n. 31/2014.  

Gli indirizzi specificano le modalità della “proroga ex lege” di 12 mesi per la validità dei 

Documenti di Piano (di comuni oltre 2.000 abitanti), scaduti prima dell’adeguamento alla L.r. 

31/2014 della pianificazione provinciale e metropolitana. Si tratta di una proroga che poggia 

sulla volontà del legislatore “(…) di consentire a tutti i Comuni indistintamente la possibilità di 

adeguarsi in toto alla nuova disciplina (…)”, e che in base alle tempistiche di adeguamento 

fissate per la pianificazione regionale (12 mesi) e provinciale/metropolitana (altri 12 mesi) può 

de facto diventare triennale per i comuni. Per effetto della proroga “(…) riprendono efficacia 

anche eventuali previsioni, contenute in documenti di piano scaduti, riferite ad ambiti di 

trasformazione, con conseguente possibilità di riavviare la procedura di approvazione dei relativi 

piani attuativi”: ai fini dell’approvazione dei piani attuativi si dovrà fare riferimento alla disciplina 

speciale prevista dal medesimo Art. 5 della L.r. 31/2014 (c. 6 e seguenti), non a quella ordinaria 

della L.r. 12/2005. 

Inoltre, viene sottolineato come la disciplina transitoria speciale sia da applicare solo ai piani 

attuativi previsti dal Documento di Piano, e quindi riguardanti gli ambiti di trasformazione, 

mentre i piani attuativi previsti dal Piano delle Regole dovranno essere approvati secondo la 

procedura della L.r. 12/2005. 

Per i procedimenti di pianificazione in itinere (PGT in prima versione già adottati o solo avviati e 

varianti a PGT già adottate, prima della vigenza della L.r. 31) è “(…) espressamente disposta 
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l’applicazione della disciplina urbanistica previgente” (L.r. 12/2005). 

 

La tematica più rilevante degli indirizzi applicativi è tuttavia quella delle possibili varianti al PGT 

nella fase transitoria della L.r. 31/2014: il testo ricorda e specifica le restrizioni poste dalla nuova 

legge alle varianti di PGT e ai piani attuativi in variante al PGT. In premessa sottolinea come: 

“Dal momento che la norma esordisce richiamando l’adeguamento finale, ossia quello che 

dovrà concretizzarsi nel PGT, l’operatività delle restrizioni è da considerare immediata, a far 

tempo cioè dall’entrata in vigore della L.r.31, dunque non condizionata da altri adempimenti”. 

Le restrizioni riguardano solo il Documento di Piano e nello specifico le previsioni di 

trasformazione, non ad esempio altri obiettivi di sviluppo. La disciplina restrittiva non si applica 

alle varianti che riguardano Piano dei Servizi e Piano delle Regole, “a condizione che le stesse 

non abbiano incidenza sulle previsioni urbanistiche del Documento di Piano” (cit.). Gli indirizzi 

applicativi rimarcano quindi come siano “certamente possibili tutte le varianti al Piano delle 

Regole o al Piano dei Servizi interne al vigente tessuto urbano consolidato, anche ampliative 

delle attuali potenzialità edificatorie (…)” (cit.), mentre sono escluse quelle esterne al TUC e 

comportanti nuovo consumo di suolo (in aree agricole, in aree di valore paesaggistico-

ambientale e ecologiche o in aree non soggette a trasformazione urbanistica). 

Secondo il disposto della L.r. 31 (comma 4) sono varianti possibili quindi quelle che, senza 

ulteriore consumo di suolo, rispondano a necessità di “riorganizzazione planivolumetrica, 

morfologica, tipologica o progettuale delle previsioni di trasformazione già vigenti, per la finalità 

di incentivarne e accelerarne l’attuazione, esclusi gli ampliamenti di attività economiche già 

esistenti, nonché quelle finalizzate all’attuazione degli accordi di programma a valenza 

regionale” (cit.). La variante in ampliamento per un’attività economica presuppone che tale 

attività sia in essere e che si dimostri la necessità di ampliamento e di nuovo consumo di suolo. 

Molto importante è la precisazione che “(…) non è affatto preclusa, già in questa fase 

transitoria, la possibilità di dar corso a nuovi documenti di piano o varianti degli stessi, anche in 

riduzione del consumo di suolo precedentemente previsto, sempre però nel rispetto dei limiti 

posti dal comma 4 (compreso il suo ultimo periodo)” (cit.). 

Da ultimo, gli indirizzi applicativi approfondiscono il tema della maggiorazione del contributo sul 

costo di costruzione, come sviluppato negli Artt. 4 e 5 della L.r. 31. 

Le disposizioni dell’Art. 4 sono già state descritte precedentemente: gli indirizzi applicativi 

sottolineano come tali misure saranno applicabili solo una volta completato l’adeguamento del 

PGT alla nuova legge, in particolare attraverso la redazione della “Carta del consumo di suolo”. 

L’Art. 5 (comma 10) prevede l’applicazione da parte dei Comuni di “una maggiorazione 

percentuale del contributo relativo al costo di costruzione (…)” in caso di “interventi che 

consumano suolo agricolo nello stato di fatto” (cit.). Tale maggiorazione non riguarda la parte 

riferita agli oneri di urbanizzazione ed è aggiuntiva rispetto a quella già prevista dall’Art. 43 

(comma 2 bis) L.r. 12/2005, da destinare a misure compensative ambientali o di riqualificazione 

urbana, calcolandola: 

 tra il venti e il trenta per cento per interventi con “consumo di suolo agricolo nello stato 

di fatto” esternamente al TUC; 

 al cinque per cento per interventi con “consumo di suolo agricolo nello stato di fatto 

internamente al TUC. 
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4.2. ELEMENTI DELLO STATO DI FATTO E DI DIRITTO 

 

Rispetto allo stato di fatto e di diritto, l’intero territorio comunale è stato classificato secondo le 

tre macro voci “superficie urbanizzata”, “superficie urbanizzabile”, “superficie agricola o 

naturale” con relativi dati quantitativi riportati nella seguente tabella: 

 

 AREA 

superficie urbanizzata 2.359.395 mq 

superficie urbanizzabile 566.618 mq 

di cui 90.944mq (ampliamento COIM spa) 

superficie agricola o naturale 9.618.486 mq 

 

Sup comunale = sup. urbanizzata + sup. urbanizzabile + sup. agricola 12.544.499 mq 

 

 

Estratto tavola DP-P6 Carta del consumo di suolo 

 

 

Nello specifico si definiscono: 

1. Superficie urbanizzata, categoria sotto cui vengono ricomprese le aree non più naturali e 

non più idonee all’uso agricolo a causa dell’intervento antropico e sulle quali sono già in atto 
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interventi di trasformazione approvati o dotati di titolo edilizio. Sono esclusi dalla superficie 

urbanizzata gli insediamenti agricoli e le strade riservate all'uso agricolo, oltre ai canali, 

ancorché ricadenti in ambito non urbanizzato; 

2. Superficie urbanizzabile, categoria sotto cui vengono ricomprese le aree soggette a 

trasformazione o a previsione di edificazione; 

3. Superficie agricola o naturale, la superficie non classificabile come superficie urbanizzata, 

né come superficie urbanizzabile, indipendentemente dall’uso che la caratterizza. 

 

Alla superficie agricola o naturale si sovrappongono le aree della rigenerazione per un totale di 

mq. 12.660. 

 

4.3. VERIFICA DELLA PRESENTE VARIANTE 

 

La quarta Variante al PGT di Offanengo si confronta con i contenuti della Legge Regionale sin 

qui descritta e analizzata. 

 

L’ampliamento dell’attività economica esistente proposto con l’accordo di programma, il cui 

schema è stato deliberato dalla G.C. nella seduta del 14/04/2020 n.40, non concorre al bilancio 

ecologico del suolo (BES) ai sensi dell’art.5 comma 4 della L.R. 31/2014. 

 

 

CONCLUSIONI 

 

I contenuti della presente variante hanno effetto conformativo sul regime giuridico dei suoli nelle 

rispettive articolazioni del PGT variato come da cartografia di attuazione modificata a cui si 

rimanda integralmente. 

 

Si ritiene importante evidenziare che in merito all’assetto geologico, idrogeologico e sismico del 

territorio locale, si richiama lo studio elaborato quale parte integrante del PGT approvato con 

DGC n. 17 del 13/06/2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


