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PREMESSA 

 

Il presente rapporto costituisce elaborato ai fini della valutazione ambientale strategica della 

proposta di variante al Piano di Governo del Territorio approvato con 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 documento si pone come procedura di VAS alla variante al PGT 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.  

Oltre alla proposta di ampliamento dell’attività produttiva nel documento vengono presentare 

due modifiche minori anche loro connesse all’azienda COIM spa. 
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CAPITOLO 1. RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

1.1. Lo schema del percorso metodologico e procedurale di valutazione ambientale 

 

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nella LR. 11.3.2005 n. 12 e s.m.i., in 

attuazione degli indirizzi generali riportati nella D.G.R. n. VIII/351 del 13/03/2007 e DGR 

VIII/6420 del 27/12/2007 e s.m.i., con delibera di Giunta Comunale n. 95 del 09/11/2019 è stato 

avviato il procedimento di variante al PGT e con delibera di Giunta Comunale n. 96 del 

09/11/2019 è stato avviato il procedimento di procedura di Valutazione Ambientale Strategica 

(VAS) e VIC della variante puntuale al Piano di Governo del Territorio (PGT).  

 

Autorità proponente / 

procedente 

Il Sindaco del Comune di Offanengo 

Autorità competente Responsabile dell’area tecnica del Comune di Offanengo – arch. 

Eugenio Amedeo Campari 

Soggetti competenti in 

materia ambientale 

 ARPA Lombardia – SEDE di Cremona 

 ASL  di Cremona 

 Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici 

della Lombardia, nelle rispettive sedi della Soprintendenza 

ai beni architettonici e archeologici di Brescia.; 

 Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio 

per le province di Brescia; 

 Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia; 

 Parco del Serio. 

 

Enti territorialmente 

interessati 

 TELECOM;  

 ENEL; 

 SCRP; 

 CONSORZI IRRIGUI; 

 PADANIA ACQUE. 

 

Altri enti/autorità con 

specifiche di competenze, 

funzionalmente interessati 

 Associazioni di categoria degli operatori economici; 

 Associazioni ambientaliste presenti sul territorio; 

 Associazioni varie di cittadini o qualsiasi altro soggetto che 

possa avere interesse a partecipare al procedimento. 

 

 

Il documento di ”scoping” è il primo elaborato che viene prodotto nella procedura di V.A.S. con 

l'obiettivo di illustrare: 

- il percorso metodologico procedurale definito; 

- una proposta di ambito di influenza del DdP del PGT; 

- le informazioni da includere nel Rapporto Ambientale. 

 

I contenuti del documento di scoping vengono discussi durante la prima Conferenza di 

Valutazione. 
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L’allegato 1b della citata d.g.r. n° 8/10971 costituisce pertanto il prevalente riferimento per la 

procedura di V.A.S. in esame e definisce le fasi del procedimento, schematicamente indicate 

nei punti seguenti: 

 

1. avviso di avvio del procedimento; 

2. individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e 

comunicazione; 

3. elaborazione e redazione del DdP e del Rapporto Ambientale; 

4. messa a disposizione; 

5. convocazione conferenza di valutazione; 

6. formulazione parere ambientale motivato; 

7. adozione del DdP; 

8. pubblicazione e raccolta delle eventuali osservazioni; 

9. formulazione parere ambientale motivato finale e approvazione finale; 

10. gestione e monitoraggio. 
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Schema metodologico procedurale 

 

 

Nella fase di preparazione si procede all'Avviso di “avvio” del procedimento di Valutazione 

ambientale. L'Avviso di avvio del procedimento di VAS del DdP avviene con pubblicazione 

sull'albo pretorio e su web regionale. Contestualmente all'avviso su almeno un quotidiano o 
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periodico a diffusione locale, stabilendo i termini entro il quale chiunque abbia interesse, può 

presentare proposte o suggerimenti.   

  

Avvenuto l'avvio del procedimento, l'Autorità Procedente definisce:  

 i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati da 

invitare alla conferenza di valutazione;  

 le modalità di convocazione della conferenza di valutazione, articolata almeno in una 

seduta introduttiva e in una seduta finale di valutazione;  

 l'autorità competente in materia di SIC e ZPS, se necessario;  

 i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;  

 le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e 

pubblicizzazione delle informazioni, organizzando e coordinando le conseguenti 

iniziative. 

L'elaborazione della procedura di V.A.S. vera e propria ha inizio con la redazione del 

documento di “scoping”, che contiene il percorso metodologico procedurale definito, una 

proposta di ambito di influenza del DdP del P.G.T. e le informazioni da includere nel rapporto 

ambientale, la verifica delle possibili interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS). 

Il Documento di scoping (da scope: “raggio d’azione”) ha il compito di definire l’ambito di 

influenza su cui agisce il piano da sottoporre a valutazione, le caratteristiche delle informazioni 

che devono essere fornite nel Rapporto Ambientale, che costituisce la relazione finale del 

processo di valutazione, nonché indicare il quadro normativo di riferimento e le linee guida che 

il piano dovrà seguire, mutuate dai piani e programmi sovra ordinati (PTR, PTCP). Il documento 

rappresenta anche la base su cui impostare le consultazioni con gli organi e gli enti cui spettano 

competenze ambientali, nonché quelli territorialmente interessati, individuati dal Consorzio 

gestore del Parco ed invitati al primo tavolo di confronto istituzionale. Dopo aver definito gli 

scopi dell’analisi ambientale, verrà fornito il panorama normativo in cui essa si inserisce, 

partendo dall’ambito europeo, passando per quello nazionale e finendo con l’illustrazione di 

quanto previsto dalla Regione Lombardia nel campo della pianificazione territoriale e della 

valutazione ambientale. 

Una sezione specifica del Documento di scoping verrà dedicata ad un approfondimento 

sull’importanza di seguire un percorso metodologico – procedurale integrato tra la redazione 

della Variante del Piano di coordinamento territoriale e la sua valutazione; questo al fine di 

garantire, in ogni fase della progettazione, la sostenibilità ambientale delle scelte proposte dal 

piano stesso. 

Tale documento, predisposto dall'Autorità Procedente in collaborazione con l'Autorità 

Competente per la V.A.S., è inviato ai fini della consultazione ai soggetti interessati (punto 3.3 

dell'Allegato 1b). Il suo contenuto è discusso nella prima conferenza di valutazione, durante la 

quale si raccolgono osservazioni, pareri e proposte di modifica ed integrazione. 

La prima conferenza di valutazione, convocata dall'Autorità Procedente d'intesa con l'Autorità 

Competente per la V.A.S., segna l'avvio del confronto; ad essa segue l'elaborazione del 

Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica in riferimento al DdP (fase di elaborazione e 

redazione). 
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L'Autorità Procedente mette a disposizione presso i propri uffici e pubblica su web la proposta di 

DdP, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica per sessanta giorni, dando notizia 

dell'avvenuta messa a disposizione mediante pubblicazione all'Albo Pretorio. 

L'Autorità Competente, in collaborazione con l'Autorità Procedente, trasmette inoltre la proposta 

di DdP e Rapporto Ambientale, per la necessaria consultazione, ai soggetti competenti in 

materia ambientale ed agli Enti territorialmente interessati; tutti si esprimeranno nell'ambito della 

seconda Conferenza di Valutazione. 

Il parere dei soggetti interessati deve essere inviato entro 60 gg. dalla messa a disposizione, 

all'Autorità Competente per la V.A.S. e all'Autorità Procedente. 

Durante la seconda conferenza sono valutati la proposta di DdP e del Rapporto Ambientale e 

sono esaminati le osservazioni e i pareri pervenuti. In seguito alla consultazione viene presa 

una decisione e formulato il “parere motivato”, che costituisce presupposto per la prosecuzione 

del procedimento di approvazione del DdP. Il parere motivato può essere condizionato 

all'adozione di specifiche modifiche e integrazioni alla proposta del DdP valutato. Di seguito ha 

inizio la fase di adozione del DdP comprensivo della dichiarazione di sintesi e 

conseguentemente si procede agli atti di approvazione. 

In caso di “parere motivato” positivo, il Consiglio Comunale adotta con propria delibera il P.G.T. 

(DdP, Piano dei Servizi e Piano delle Regole), il Rapporto Ambientale, la Dichiarazione di 

Sintesi.  

Diversamente l'Autorità Procedente, in collaborazione con l'Autorità Competente per la V.A.S., 

provvede alla revisione del piano alla luce del contenuto del “parere motivato” espresso.  Il 

“parere motivato” ed il provvedimento di adozione con la relativa documentazione, sono 

trasmessi in copia integrale ai soggetti interessati che hanno partecipato alle consultazioni. 

L'Autorità Procedente provvede contestualmente a: 

a) depositare nella segreteria comunale e su web, per un periodo continuativo di 30 +30 gg., gli 

atti di P.G.T. (DdP adottato corredato da Rapporto Ambientale e Sintesi non Tecnica, parere 

motivato, dichiarazione di sintesi, sistema di monitoraggio); 

b) dare comunicazione del deposito degli atti di cui alla lettera a), sul Bollettino Ufficiale della 

Regione e su almeno un quotidiano o periodico a diffusione locale; 

c) comunicare l'avvenuto deposito ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti 

territorialmente interessati, con l'indicazione dell'indirizzo web e delle sedi dove può essere 

presa visione della documentazione integrale; 

d) depositare la sintesi non tecnica, in congruo numero di copie, presso gli uffici della Provincia 

e della Regione, con indicazione delle sedi e dell'indirizzo web ove può essere presa visione 

della documentazione integrale. 

 

Entro i termini previsti dalle specifiche norme di PGT, chiunque ne abbia interesse può 

prendere visione della proposta di Piano e del relativo Rapporto Ambientale e presentare 

proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. Conclusa 

la fase di deposito e raccolta delle osservazioni, l'Autorità Procedente e l'Autorità Competente 

per la V.A.S. esaminano e controdeducono le eventuali osservazioni pervenute e formulano il 

parere motivato e la dichiarazione di sintesi finale.  

In presenza di nuovi elementi conoscitivi e valutativi evidenziati dalle osservazioni pervenute, 

l'Autorità Procedente provvede all'aggiornamento del DdP e del Rapporto Ambientale e 
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dispone, d'intesa con l'Autorità Competente per la VAS, la convocazione di una ulteriore 

Conferenza di valutazione, volta alla formulazione del “parere motivato” finale.   

In assenza di osservazioni presentate, l'Autorità Procedente, d'intesa con l'Autorità Competente 

per la V.A.S., nella dichiarazione di sintesi finale, attesta l'assenza di osservazioni e conferma il 

precedente parere motivato.  

Prima di procedere con l'approvazione deve essere effettuata la verifica di compatibilità da 

parte della Provincia che, garantendo il confronto con il Comune interessato, valuta 

esclusivamente la compatibilità del DdP con il proprio Piano Territoriale di Coordinamento.  

Entro 120 gg. dal ricevimento della relativa documentazione, o decorsi inutilmente i quali, la 

valutazione si intende espressa favorevolmente ai sensi del c. 5 - art. 13, I.r. 12/2005. 

Il provvedimento di approvazione definitiva del DdP avviene con delibera di Consiglio Comunale 

e motiva puntualmente le scelte effettuate in relazione agli esiti del procedimento di V.A.S. e 

contiene la dichiarazione di sintesi finale (schema M).  

Gli atti del DdP:  

 sono depositati presso la segreteria comunale ed inviati per conoscenza alla Provincia 

ed alla Regione, ai sensi del comma 10 dell'art. 13, I.r. 12/2005;  

 acquistano efficacia con la pubblicazione dell'avviso della loro approvazione definitiva 

sul B.U.R.L., ai sensi del comma 11 dell'art. 13, I.r. 12/2005;  

 sono pubblicati per estratto sul web (vedi allegato 3 d.g.r. n. 8/6420).  

 

Gli atti del DdP approvati (P/P, Rapporto Ambientale, Sintesi non Tecnica), la Dichiarazione di 

sintesi finale e il provvedimento di approvazione definitiva devono essere inviati, in formato 

digitale, alla Regione Lombardia Direzione Generale Territorio e Urbanistica – Struttura 

Valutazione Ambientale Strategica. 

La procedura di valutazione prosegue con la fase di attuazione e gestione durante la quale, 

come previsto nel sistema di monitoraggio, vi sono le valutazioni periodiche dei possibili effetti 

significativi sull'ambiente dell'attuazione del DdP mediante rapporti di monitoraggio e di 

valutazione periodica.  

La gestione del DdP può essere considerata come una successione di procedure di screening 

delle eventuali modificazioni parziali del DdP, a seguito delle quali decidere se accompagnare o 

meno l'elaborazione delle varianti con il procedimento di V.A.S. 

 

Fasi di consultazione e partecipazione 

Consultazione, comunicazione e informazione sono elementi imprescindibili della valutazione 

ambientale. Il punto 6.0 degli indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e 

programmi prevede infatti l'allargamento della partecipazione a tutto il processo di 

pianificazione/programmazione, individuando strumenti atti a perseguire obiettivi di qualità. La 

comunicazione e l'informazione caratterizzano il processo decisionale partecipato volto a 

informare i soggetti, anche non istituzionali, interessati alla decisione per consentirne 

l'espressione dei diversi punti di vista. 

 

Consultazione 

La consultazione è espressa negli Indirizzi generali come "componente del processo di piano o 

programma prevista obbligatoriamente dalla Direttiva 2001/42/CE, che prescrive il 
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coinvolgimento di autorità e pubblico al fine di fornire un parere sulla proposta di piano o 

programma e sul Rapporto Ambientale che la accompagna, prima dell'adozione del piano o 

programma o dell'avvio della “relativa procedura legislativa".  

Nella V.A.S. del DdP in esame la consultazione è intesa come insieme delle fasi che prevedono 

l'intervento e la condivisione delle decisioni con i soggetti che, ai sensi della vigente normativa, 

devono essere convocati e che esprimono parere in fase di valutazione.  

Le modalità di consultazione previste nella procedura metodologica di riferimento sono:  

fase  1: individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e 

 comunicazione; 

fase  2: invio documento di scoping (prima della prima conferenza); 

fase  3: prima conferenza: analisi e integrazione documento di scoping; 

fase  4: invio proposta di DdP e proposta RA al fine dell'espressione del parere che deve 

essere inviato entro  60gg. dalla messa a disposizione; 

fase  5: messa a disposizione del pubblico e su web per 60gg della proposta di DdP, del R.A. 

e della S.N.T.; 

fase  6: seconda conferenza: analisi e integrazione della proposta di RA; 

fase  7: espressione del parere motivato; 

fase  8: adozione e dichiarazione di sintesi; 

fase  9: trasmissione in copia integrale del parere motivato e del provvedimento di adozione; 

fase  10: deposito nella segreteria comunale e su web per un periodo continuativo di trenta 

giorni degli atti di P.G.T. (DdP adottato corredato da Rapporto Ambientale e Sintesi non 

Tecnica, parere motivato, dichiarazione di sintesi, sistema di monitoraggio) e 

comunicazione dell'avvenuto deposito ai soggetti competenti in materia ambientale e 

agli enti territorialmente interessati, con l'indicazione dell'indirizzo web e delle sedi dove 

può essere presa visione della documentazione integrale; 

fase  11: deposito della sintesi non tecnica, in congruo numero di copie, presso gli uffici della 

Provincia e della Regione, con indicazione delle sedi e dell'indirizzo web ove può 

essere presa visione della documentazione integrale; 

fase  12: verifica di compatibilità della Provincia; 

fase  13: deposito degli atti del DdP approvato e loro invio per conoscenza alla Provincia e 

alla Regione; 

fase  14: invio in formato digitale alla Regione Lombardia degli atti del DdP approvati (DdP, 

Rapporto Ambientale, Sintesi non Tecnica), della Dichiarazione di sintesi finale e del 

provvedimento di approvazione definitiva. 

 

 

Partecipazione 

Ai sensi degli Indirizzi generali la partecipazione dei cittadini è intesa come "insieme di attività 

attraverso le quali i cittadini intervengono nella vita politica, nella gestione della cosa pubblica e 

della collettività; è finalizzata a far emergere, all'interno del processo decisionale, interessi e 

valori di tutti i soggetti, di tipo istituzionale e non, potenzialmente interessati alle ricadute delle 

decisioni". 

La partecipazione nel presente procedimento di VAS è data nell'insieme dei momenti di 

informazione e comunicazione al pubblico. 
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Si sottolinea la possibilità di adottare un approccio di ascolto permanente che caratterizza la 

V.A.S., ossia di tenere in considerazione le osservazioni/suggerimenti pervenuti durante tutta la 

redazione della V.A.S. (dall'avvio del procedimento alla pubblicazione della proposta del RA, 

quindi fino alla seconda conferenza), acquisite ai fini dell'espressione del parere motivato. 

Sono di seguito espresse le modalità di partecipazione presenti nella procedura metodologica di 

riferimento: 

fase 0 - analisi proposte pervenute che precedono il piano, osservazioni che giungono appena 

viene dato avvio al procedimento di piano mediante sua pubblicazione all'Albo Pretorio e su 

web; 

fase 1 - atto formale: individuazione singoli settori di pubblico portatori di interesse e definizione 

della loro  partecipazione ed informazione; 

fase 2 - messa a disposizione del pubblico e su web per 60 gg della proposta di DdP, RA e di 

SNT, dando notizia dell'avvenuta messa a disposizione mediante pubblicazione all'Albo 

Pretorio; 

fase 3 - dopo l'adozione: deposito nella segreteria comunale e su web per un periodo 

continuativo di 30  gg., gli atti di P.G.T. (DdP adottato corredato da Rapporto Ambientale e 

Sintesi non Tecnica, parere  motivato, dichiarazione di sintesi, sistema di monitoraggio) e 

comunicazione del deposito degli atti sul Bollettino Ufficiale della Regione e su almeno un 

quotidiano o periodico a diffusione locale; 

fase 4 - raccolta delle osservazioni per 30 gg. dalla pubblicazione della notizia di avvenuto 

deposito dei  documenti adottati; 

fase  5 -  deposito degli atti del DdP approvato e loro pubblicazione per estratto su web. 

 

Modalità specifiche di partecipazione 

La forma prevalente di partecipazione adottata consiste nella pubblicazione su web della 

documentazione prodotta durante la procedura di valutazione, in particolare: 

 avviso di avvio del procedimento; 

 verbale della prima seduta conferenza di valutazione; 

 proposta di DdP, Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica, prima della seconda 

seduta della conferenza di valutazione; 

 verbale della seconda seduta conferenza di valutazione; 

 atti del PGT adottato (DdP adottato corredato da Rapporto Ambientale e Sintesi non 

Tecnica; 

 parere motivato, dichiarazione di sintesi, sistema di monitoraggio), prima 

dell'approvazione finale; 

 atti del DdP approvato. 

 

Verranno tenute in considerazione le osservazioni/suggerimenti pervenuti durante tutta la 

redazione della VAS. Si sottolinea che, con l'adozione del Rapporto Ambientale insieme al 

D.d.P., lo stesso attraversa una fase formale di partecipazione, ovvero il passaggio canonico 

delle “osservazioni / controdeduzioni”.  
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CAPITOLO 2. INQUADRAMENTO  

 

Il comune di Offanengo possiede una base conoscitiva abbastanza strutturata contenuta nel 

rapporto ambientale e nei diversi documenti del PGT vigente alla quale si rimanda, pertanto in 

questo documento verranno trattate le componenti ritenute più significative rispetto all’oggetto 

della variante puntuale per il cambio di destinazione d’uso di un’area per l’ampliamento di 

un’attività produttiva esistente sul territorio comunale. 

 

2.1. Descrizione dell’area oggetto d’intervento 

 

Offanengo è un comune di 6.084 (al 01/01/2019) abitanti situato nella Provincia di Cremona. Il 

territorio comunale è oltrepassato principalmente da una strada provinciale la SP 235 che lo 

attraversa da est a ovest e da via Ricengo. 

Il tessuto urbanizzato residenziale si sviluppa a nord della SP 235, mentre l’urbanizzato di tipo 

produttivo/artigianale si sviluppa linearmente lungo l’asse della SP235, salvo per l’area 

produttiva della ditta “COIM spa” oggetto della variante, che si colloca lungo il tracciato di via 

Ricengo a nord del tessuto residenziale esistente.  

 

COIM spa, fondata nel 1962, ha iniziato la sua attività produttiva nello Stabilimento di 

Offanengo ed ha vissuto una continua espansione e sviluppo, in Italia ed all’estero, 

posizionandosi oggi al quinto posto, per vendite mondiali, tra i gruppi chimici italiani, come 

risulta dai dati divulgati da Federchimica. 

 

Lo Stabilimento di Offanengo, che vede attualmente assunti 466 dipendenti, coinvolge un 

indotto di circa 20 Imprese esterne e collaboratori fissi per un complessivo di oltre 100 addetti, 

assicurando quindi una notevole fonte di lavoro per tutto il territorio. 

Nell’Insediamento di Offanengo la COIM spa ha operato, nel corso dei 57 anni di attività, una 

continua e progressiva espansione, occupando attualmente una superficie di circa 240.000mq 

La possibilità di espansione della Attività produttiva, con la realizzazione di nuovi edifici da 

adibire a reparti di produzione, magazzini e parchi serbatoi, è stata finora garantita da un Piano 

Attuativo (Ex PL2) e dall’area di recente trasformazione ad Est dello Stabilimento già quasi 

totalmente occupata dal nuovo polo logistico in fase di realizzazione (Magazzino 85). 

L’occasione della dismissione di un allevamento intensivo adiacente al complesso industriale 

rappresenta quindi una grande opportunità per l’Azienda di ampliare la sua linea di produzione. 

 

La tipologia di attività della Società COIM spa impone una edificazione non intensiva ma con 

ampi spazi liberi tra fabbricati ed impianti anche per garantire una efficiente gestione di 

eventuali emergenze ai fini dell’intervento dei mezzi di soccorso e l’evacuazione dello 

Stabilimento; per le prescrizioni legate alla sicurezza i fabbricati e parchi serbatoi si trovano a 

distanze reciproche che vanno dai 12 ai 20 ml. ed oltre. Questo comporta un utilizzo della 

superficie fondiaria sensibilmente inferiore a quanto ammesso dagli strumenti urbanistici. 
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Vista ortofoto dell’area oggetto di intervento 
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  Estratto mappa dell’area oggetto di intervento 

 

 

Gli immobili distinti con i mapp.90-205-254 costituiscono una azienda agricola dismessa. 
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2.2. La situazione urbanistica 

 

Dal punto di vista urbanistico, l’area, di proprietà privata, prevede una destinazione urbanistica 

secondo quanto definito dal PGT “E1 - agricola colturale” ed “E2 – agricola di valenza 

paesistica”, attualmente di proprietà della società COIM spa. 

 

 

  
 

Estratto tavola  PR P3a_v3  Tessuto urbano consolidato 

 

 

Rispetto alla normativa vigente e per poter attuare tale intervento, la presente variante propone 

di inserire l’area in ambito “D1, polifunzionale (artigianale, industriale, commerciale)”.  
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Estratto tavola  PR P3a_v3  Tessuto urbano consolidato 

 

Secondo gli elaborati del PGT i vincoli che sussistono sull’area sono: 

- fascia di rispetto elettrodotti; 

- fascia di rispetto metanodotti; 

- fascia di rispetto reticolo idrico minore; 

- fascia di rispetto dell’industria a rischio di incidente rilevante (COIM). 
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Estratto tavola  DP P6  carta delle sensibilità paesistiche 

 

 

Dalla Tavola DP P6_v “Classi di sensibilità paesistica” del PGT vigente si rileva che l'ambito è 

posto in zona agricola con classe di sensibilità 4 e 5, la classe  5 coincide con la fascia di 

rispetto dell’industria a rischio di incidente rilevante. 
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Estratto tavola  DP C17 Carta delle rilevanze paesistiche 

 

2.3. 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 di 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. 
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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 

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. 

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

 

 
 

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. 
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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 

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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CAPITOLO 3. PROPOSTA DI VARIANTE PGT 

 

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. 
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PGT VIGENTE – VARIANTE N.3 

 

  
 

Estratto tavola  PR P3a_v3  Tessuto urbano consolidato 

 

VARIANTE PGT N.4 
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Estratto tavola  PR P3a_v4  Tessuto urbano consolidato 

 

 

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. 
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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 

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  
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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  

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 

 

[ … ] 
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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 

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. 

 

 

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

 

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 

 

  

 

Estratto tavola  PR P3a_v3  Tessuto urbano consolidato 
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VARIANTE PGT N.4 

 

  

 

Estratto tavola  PR P3a_v4  Tessuto urbano consolidato 

 

 

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

 
Estratto tavola  PR P3a_v4  Tessuto urbano consolidato 
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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 

 
Estratto tavola  PR P3a_v3  Tessuto urbano consolidato 

VARIANTE PGT N.4 

 
Estratto tavola  PR P3a_v4  Tessuto urbano consolidato 



VAS 1_v4   

 

 

33  

  

RAPPORTO AMBIENTALE 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

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. RAPPORTO CON LA PIANIFICAZIONE 

SOVRAORDINATA 

 

Di seguito vengono illustrati gli elementi della pianificazione sovraordinata relativi all’area 

oggetto. 

 

La metodologia operativa seguirà l’analisi di: 

 Piano territoriale e piano territoriale paesistico; 

 Piano territoriale e coordinamento provinciale. 

 

4.1. PTR - Piano Territoriale Regionale  

 

l 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 Piano Paesaggistico Regionale diviene così sezione specifica del PTR, disciplina 

paesaggistica dello stesso, mantenendo comunque una compiuta unitarietà ed identità.  

Le misure di indirizzo e prescrittività paesaggistica si sviluppano in stretta e reciproca relazione 

con le priorità del PTR al fine di salvaguardare e valorizzare gli ambiti e i sistemi di maggiore 

rilevanza regionale: laghi, fiumi, navigli, rete irrigua e di bonifica, montagna, centri e nuclei 

storici, geositi, siti UNESCO, percorsi e luoghi di valore panoramico e di fruizione del 

paesaggio.   

 

TAVOLA A - AMBITI GEOGRAFICI E UNITA’ TIPOLOGICHE DI PAESAGGIO 
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Estratto tavola A PTR – ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio 

 

Dall’analisi della tavola “A - Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio”, facente parte 

della cartografia del Piano Paesaggistico Regionale, emerge che il territorio è caratterizzato 

interamente dall’unità tipologiche denominata “Fascia bassa pianura – Paesaggi delle colture 

foraggere”. Di seguito si riportano in estratto gli indirizzi di tutela del PPR per quanto riguarda 

l’unità tipologica in oggetto. 
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TAVOLA B - ELEMENTI IDENTIFICATIVI PERCORSI DI INTERESSE PAESISTICO 

 

 

 

 

 

Estratto tavola B PTR – elementi identificativi percorsi di interesse paesistico 

 

Dall’analisi della tavola “B – Elementi identificativi e percorsi di interesse paesistico”, facente 

parte della cartografia del Piano Paesaggistico Regionale, non emerge alcuna indicazione 

rilevante che interessi il territorio. 

Per quanto sopra esposto anche le aree oggetto di variante non sono interessate da elementi 

rilevanti esaminati nella tavola sopra richiamata. 
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TAVOLA C – ISTITUZIONI PER LA TUTELA DELLA NATURA 

 

 
Estratto tavola C PTR – istituzioni per la tutela della natura 

 

Dall’analisi della tavola “C – Istituzione per la tutela della natura”, facente parte della cartografia 

del Piano Paesaggistico Regionale, non emerge alcuna indicazione rilevante che interessi il 

territorio. 

Per quanto sopra esposto anche le aree oggetto di variante non sono interessate da elementi 

rilevanti esaminati nella tavola sopra richiamata. 

 

TAVOLA D – QUADRO DI RIFERIMENTO DELLA DISCIPLINA PAESAGGISTICA REGIONALE 

 

 
Estratto tavola D PTR – quadro di riferimento della disciplina paesaggistica regionale 
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Dall’analisi della tavola “D – Quadro di riferimento della disciplina paesistica regionale”, facente 

parte della cartografia del Piano Paesaggistico Regionale, non emerge alcuna indicazione 

rilevante che interessi il territorio. Per quanto sopra esposto anche le aree oggetto di intervento 

non sono interessate da elementi rilevanti esaminati nella tavola sopra richiamata. 

 

TAVOLA E – VIABILITA’ E RILEVANZA PAESAGGISTICA 

 
Estratto tavola E PTR – viabilita’ e rilevanza paesaggistica 

 

TAVOLA F – RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA – AMBITI E AREE DI ATTENZIONE REGIONALE 

 

 

Estratto tavola F PTR – riqualificazione paesaggistica – ambiti e aree di attenzione regionale 
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Sono previsti elementi di mitigazione con riqualificazione e o inserimento ove possibile di 

elementi arborei o arbustivi. 
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TAVOLA G – CONTENIMENTO DEI PROCESSI DI DEGRADO E QUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA: 

AMBITI ED AREE DI ATTENZIONE REGIONALE 

 

 

 
Estratto tavola G PTR - contenimento dei processi di degrado e qualificazione paesaggistica 

 

TAVOLA H – CONTENIMENTO DEI PROCESSI DI DEGRADO PAESISTICO: TEMATICHE RILEVANTI 

 

 

Estratto tavola H PTR - contenimento dei processi di degrado paesistico 
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INFLUENZE DELLA VARIANTE SUI CONTENUTI DEL PTR 

Partendo dalla considerazione che esiste un evidente salto di scala tra l’intervento proposto 

riguardante l’ampliamento di un’area produttiva e il PTR che prende in esame l’intero territorio 

regionale, si può comunque procedere a confrontare quanto previsto nel progetto con gli 

indirizzi del documento regionale. 

A livello generale il PTR si riferisce ad uno sviluppo che sia coerente con il contesto circostante 

senza incidere negativamente sulle componenti ecosistemiche e sul paesaggio. 

Viene posto l’accento sulla minimizzazione del consumo di suolo e della sua 

impermeabilizzazione nelle operazioni di nuova edificazione. 

Infine vengono privilegiate strutture che rispettino le condizioni di minor consumo di risorse ed 

energia. 

Gli obiettivi più specificatamente rivolti al sistema territoriale cui appartiene il territorio di 

Offanengo concentrano l’attenzione anche alla tutela ed alla valorizzazione del suolo agricolo. 

Il progetto presentato, prevedendo l’ampliamento di una struttura produttiva già esistente da 

anni sul territorio, agisce di sicuro in concomitanza con l’obiettivo generico di aumento della 

competitività del sistema regionale prevedendo un nuovo impianto che possa realizzare anche 
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una riduzione dei consumi e delle già ridotte emissioni in atmosfera oggi presenti, grazie a 

piccoli interventi di manutenzione straordinaria delle strutture. 

Se da un lato è verificato che l’ampliamento avviene su un suolo agricolo attualmente destinato 

alla produzione occorre tuttavia precisare che: 

1. la riduzione di suolo agricolo è assai ridotta in rapporto all’estensione dello stesso 

nell’area sud-ovest del comune non inficiando la conduzione dei fondi; 

2. l’ampliamento previsto non occlude visuali privilegiate dal punto di vista paesaggistico e 

non crea barriere per il sistema ecologico generale; 

3. il mantenimento dell’azienda nella posizione attuale consente da un lato di non 

generare conflitti con usi urbani di altro genere e di non consumare ulteriore suolo in altra 

porzione del comune. 

Dal punto di vista dell’inserimento paesistico si sottolinea la previsione di alberature perimetrali 

di mascheramento lungo il lato est dell’area di intervento. 

 

 

IL PIANO PAESISTICO REGIONALE (PPR) 

 

Costituisce la componente del PTR dedicata alla tutela e alla valorizzazione del paesaggio. I 

documenti che lo compongono sono stati approvati con D.G.R. 16 gennaio 2008 n. VIII/6447. 

Offanengo è inserito nell’Unità tipologica di paesaggio della “Bassa pianura” per la quale viene 

detto che “I paesaggi vanno tutelati rispettandone sia la straordinaria tessitura storica che la 

condizione agricola altamente produttiva” e vengono forniti i seguenti indirizzi di tutela: 

 

La campagna 

Vanno promossi azioni e programmi di tutela finalizzati al mantenimento delle partiture poderali 

e delle quinte verdi che definiscono la tessitura territoriale. 

E’ auspicabile che gli Enti locali attivino autonomamente forme di incentivazione e 

concertazione finalizzate alla tutela delle trame verdi territoriali, anche in occasione della 

ridefinizione del sistema comunale degli spazi pubblici e del verde. 

 

I canali 

La tutela è rivolta non solo all’integrità della rete irrigua, ma anche ai manufatti, spesso di antica 

origine, che ne permettono ancora oggi l’uso e che comunque caratterizzano fortemente i 

diversi elementi della rete. Assume carattere prioritario l’attivazione di una campagna 

ricongnitiva finalizzata alla costruzione di uno specifico repertorio in materia, che aiuti poi a 

guidare la definizione di specifici programmi di tutela, coinvolgendo tutti i vari enti o consorzi 

interessati. 

Per l’ambito in oggetto, inoltre, il Piano identifica potenziali fenomeni di degrado per i quali 

vengono definiti appositi indirizzi di intervento. 

 

 

Per l’ambito in oggetto, inoltre, il Piano identifica potenziali fenomeni di degrado per i quali 

vengono definiti appositi indirizzi di intervento. 
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- aree industriali-logistiche: si tratta delle aree connotate dalla presenza quasi esclusiva di 

capannoni per la produzione o lo stoccaggio delle merci, che formano estesi recinti isolati, 

contigui ad ambiti agricoli e/o urbanizzati, esito sia di processi spontanei che pianificati. 

- Indirizzi di riqualificazione: 

- avvio di processi di riqualificazione: 

- interventi di mitigazione e mascheramento anche tramite equipaggiamenti verdi in grado di 

relazionarsi con il territorio; 

- interventi per la formazione di aree industriali ecologicamente attrezzate; 

- migliore qualificazione architettonica degli interventi di sostituzione. 

 

INFLUENZE DELLA VARIANTE SUI CONTENUTI DEL PPR 

 

Come già visto per quanto concerne il PTR il PPR pone l’accento sulla realtà fortemente 

agricola della Bassa Pianura orientando in generale la pianificazione locale alla tutela degli 

spazi agricoli non solo dal punto di vista produttivo, ma anche da quello paesaggistico. 

L’influenza della variante sulle visuali paesistiche e sul territorio agricolo circostante è assai 

limitata, non costituendo elemento detrattore per il mantenimento in essere delle attività rurali. 

Inoltre il progetto prevede la piantumazione di alberature perimetrali di mascheramento lungo il 

lato nord ed est dell’area di intervento che possa mitigare gli effetti eventualmente negativi degli 

edifici produttivi all’interno del tessuto agricolo aperto. 

Per quanto riguarda invece gli elementi di degrado inerenti la presenza dell’attività agricola non 

si ravvisano interferenze né di carattere positivo, né negativo con il progetto in esame. 

 

 

LA RETE ECOLOGICA REGIONALE (RER) 

 

La Rete Ecologica Regionale (RER), costituisce un’infrastruttura prioritaria del Piano Territoriale 

Regionale e funge da strumento orientativo per la pianificazione sia regionale sia locale. E’ 

stata approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n°8/10962 del 30 dicembre 2009 e 

successivamente modificata e riapprovati gli elaborati finali con Deliberazione della giunta 

regionale del 30 dicembre 2009 n. VIII/10962. 

 

La RER fornisce al Piano Territoriale Regionale il quadro delle sensibilità prioritarie 

naturalistiche esistenti ed un disegno degli elementi portanti dell’ecosistema di riferimento per la 

valutazione di punti di forza e debolezza, di opportunità e minacce presenti sul territorio 

regionale. 

La RER aiuta il PTR a svolgere una funzione di indirizzo per i PTCP Provinciali e i PGT/PRG 

Comunali, aiuta il P.T.R. a svolgere una funzione di coordinamento rispetto a piani e programmi 

regionali di settore, e ad individuare le sensibilità prioritarie ed a fissare i target specifici in modo 

che possano tener conto delle esigenze di riequilibrio ecologico. 

 

Il Documento di Indirizzi della RER costituisce quindi un quadro di riferimento e di supporto agli 

altri strumenti di pianificazione sovra-ordinata, non costituendo di per se uno strumento 
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vincolistico o prescrittivo. La traduzione sul territorio della RER avviene mediante i progetti di 

Rete Ecologica Provinciale e Locale che dettagliano la RER. 

 

INFLUENZE SUGLI ELEMENTI DELLA RETE ECOLOGICA REGIONALE RER  

 

L’ampliamento proposto inoltre non si pone quale criticità in grado di contrastare la funzionalità 

degli elementi non intervenendo sulla loro capacità di continuare a svolgere ruolo di 

conservazione degli habitat ed aumento della biodiversità. 

In particolare si considerino gli interventi previsti di mitigazione della pressione che può 

generare abbassamenti della qualità del clima acustico. 

 

Il territorio di Offanengo è incluso nel settore 93 “Alto Cremasco” della RER, ed in particolare la 

modifica M2 si colloca su un appezzamento limitrofo ad un elemento primario della RER 

costituito dall’ “area prioritaria per la biodiversità n.27, fascia centrale dei fontanili”. 

 

 
Mappa delle Aree prioritarie per la biodiversità n.27 nel comune di Offanengo 

 

 

MISURE DI MITIGAZIONE 

Si ritiene opportuno che gli eventuali progetti realizzati all’interno degli ambiti oggetto di 

variante, prevedano congrue misure di mitigazione e compensazione rivolte al mantenimento 

dell’attuale grado di funzionalità ecologica complessiva dell’ambito agricolo interessato, con 

l’utilizzo esclusivo di specie autoctone per la realizzazione di tali interventi (ad esempio, 

l’impianto di siepi campestri costituite da essenze autoctone). 
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Vedasi al riguardo le definizioni e il corredo normativo e di indirizzi di salvaguardia riportati nel 

documento “PR2 – Norme di tutela e indirizzo paesaggistico”. 
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4.2. PTCP - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale  

 

l Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) costituisce il quadro di riferimento di 

maggior dettaglio degli ambiti paesistici del territorio, ha efficacia paesaggistico‐ambientale ai 

sensi della Legge regionale n. 12 del 2005. Dalla prima analisi, come indicato nel seguito, 

emerge immediatamente, dalla cartografia del PTCP, che:  

- l’area è inquadrata come zona agricola;  

- non esistono siti comunitari nelle immediate vicinanze della zona di intervento. 

 

Nel seguito sono riportati gli estratti delle tavole tematiche del PTCP più̀ significative per l'analisi 

dell'impatto paesistico del progetto oggetto della presente Variante al PGT. 

 

TAVOLA A – SISTEMA PAESISTICO AMBIENTALE 

 

 

 

 
Estratto tavola A PTCP – Sistema paesistico ambientale 

 

L’ambito oggetto di proposta di variante si trova nel paesaggio agricolo della pianura irrigua a 

confine dei Dossi e Pianalto di Romanengo. 
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TAVOLA B – SISTEMA INSEDIATIVO E INFRASTRUTTURE 

 

 

Polarità urbane 

 
Estratto tavola B PTCP – Sistema insediativo e infrastrutture 

TAVOLA C – OPPORTUNITA’ INSEDIATIVE 

 

 

 

 
Estratto tavola C PTCP – Opportunità insediative 
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Secondo la tavola C del PTCP di Cremona l’area oggetto di proposta di variante si trova 

all’interno di aree con leggere limitazioni per tutti gli usi del suolo. 

 

TAVOLA D – TUTELE E SALVAGUARDIE 

 

 

 

      geosito tutela 1 

      area interessata da impianti e/o attività a rischio di incidente rilevante 

Estratto tavola D PTCP – Tutele e salvaguardie 

 

L’area oggetto di proposta si trova all’esterno del geosito di tutela 1 ma all’interno dell’elemento 

di primo livello della RER. 
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TAVOLA E – USI DEL SUOLO 

 

 

 
Estratto tavola E PTCP – usi del suolo 

 

TAVOLA F – DEGRADO PAESISTICO AMBIENTALE 

 

 

 

 
Estratto tavola E PTCP – degrado paesistico ambientale 
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L’area oggetto di proposta si trova a nord/est di un’area industriale con superficie maggiore di 

20.000mq e industrie ad elevato impatto soggette ad autorizzazione integrata ambientale. 

 

TAVOLA F – AMBITI AGRICOLI STRATEGICI 

 
Estratto tavola F PTCP – Ambiti agricoli strategici 

 

L’ambito si trova all’interno degli ambiti agricoli strategici individuati nella tavola F del PTCP. 

 

TAVOLA G – RETE ECOLOGICA PROVINCIALE 

 

 
Estratto tavola G PTCP – Rete Ecologica Provinciale 

L’ambito si trova all’interno degli elementi di primo livello della RER. 
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INFLUENZE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE PGT SUI CONTENUTI DEL PTCP 

 

Obiettivi 

Per quanto concerne gli obiettivi l’intervento proposto non contravviene ad alcuna delle 

indicazioni contenute nel PTCP: 

- non interferendo negativamente con le possibilità di sviluppo sostenibile del territorio; 

- non producendo delle criticità rilevanti a livello ambientale e paesaggistico; 

- non interferendo negativamente con le reti infrastrutturali di comunicazione. 

 

Tavole di analisi 

Le prescrizioni derivanti dalle tavole di analisi relative alla porzione di territorio attorno alla 

variante proposta sono prevalentemente rivolte alla tutela dell’assetto paesaggistico e 

funzionale esistente in particolare riferentesi al mantenimento ed al sostegno dell’attività 

agricola produttiva prevalente nel contesto circostante l’impianto produttivo, senza tralasciare la 

conservazione degli elementi caratterizzanti il territorio rurale (corsi d’acqua, filari arborei…). 

Non sembra interferire negativamente con gli elementi del paesaggio agrario rilevati dal PTCP 

non essendo occluse visuali paesaggistiche rilevanti e non essendo messa a repentaglio la 

sopravvivenza della produttività agricola dei terreni circostanti l’impresa. 

 

 

4.3. Siti di Rete Natura 2000 

 

All’interno del territorio dei comuni di Romanengo, Ricengo e Casaletto di Sopra sono presenti i 

seguenti siti della Rete Natura 2000: 

 

SIC  ZPS CODICE SITO NOME SITO ENTE GESTORE SITO COMUNI INTERESSATI 
P

R
O

V
. 

SIC * IT20A0002 NAVIGLIO DI MELOTTA PROVINCIA DI CREMONA 

 

CASALETTO DI SOPRA, 

ROMANENGO, 

TICENGO 

 

CR 

SIC * IT20A0018 CAVE DANESI 
PROVINCIA DI 

CREMONA 

 

CASALETTO DI SOPRA, 

SONCINO 

 

CR 

SIC * IT20A0003 PALATA MENASCIUTTO 

CONSORZIO PARCO DEL 

SERIO 

 

PIANENGO, RICENGO CR 

*il relativo Formulario Standard viene allegato al presente documento 
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Ortofoto con la localizzazione dei SIC/ZPS 

 

 

SIC - Naviglio di Melotta - IT20A0002 

 

Il SIC “Naviglio di Melotta” ricade nei territori comunali di Casaletto di Sopra, Romanengo e 

Ticengo situati nella zona Cremasca della Provincia di Cremona; e si estende per circa 237 ha. 

I terreni agricoli circondanti il corso del Naviglio all’interno del SIC sono in parte di proprietà 

privata e in parte di proprietà dell’Ente gestore della Riserva Naturale. 

Il SIC Naviglio Melotta comprende l’omonima Riserva Naturale, istituita con la Legge Regionale 

30 novembre 1983, n. 86, ai sensi dell’ art. 37, sul territorio dei Comuni di Casaletto di Sopra, 

Romanengo e Ticengo.  

Il SIC è dotato di Piano di Gestione approvato dalla Provincia di Cremona con DCP n. 44 del 

21/03/2011 e pubblicato sul BURL n 15 del 13/4/2011, al quale si fa riferimento e si rimanda per 

ulteriori approfondimenti. 

Il territorio del SIC “Naviglio di Melotta” si inserisce nella fascia delle risorgive, in Provincia di 

Cremona, in destra idrografica del Fiume Oglio. L’area è, pertanto, caratterizzata da potenti 

depositi alluvionali, che da un punto di vista formazionale sono rappresentati da alluvioni fluviali 

attuali, recenti ed antiche di età olocenica e da depositi fluvioglaciali e fluviali attribuibili al 

Pleistocene superiore e medio. 

Il Pianalto di Melotta è caratterizzato da un’idrografia di superficie particolare, molto differente 

da quella presente nel territorio circostante. 

Il ramo di Melotta o Naviglietto del Naviglio della città di Cremona attraversa il Pianalto con 

andamento Nord-Sud formandovi una profonda forra, quindi devia verso Est-Sud-Est correndo, 

sempre profondamente inforrato, al piede dell’orlo del Pianalto. 
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Il motivo principale per l’istituzione del sito è l’esistenza di superfici a bosco, che occupano 

quasi interamente le scarpate della valle fluviale principale e di quelle laterali, in massima parte 

riconducibili a un “querco-ulmeto”, a tratti con caratteri di originarietà, come desumibile dalla 

presenza abbondante di Carpinus betulus e di un sottobosco erbaceo ricco di elementi 

nemorali. 

La vegetazione dell’area costituisce quindi uno dei boschi extragolenali più vasti della provincia 

di Cremona e presenta una eccezionale varietà floristica, determinata in gran parte dalla 

particolarità dei suoli e, in misura non secondaria, da fattori di carattere storico (l’area è stata 

ridotta all’uso agricolo più tardi delle restanti parti della provincia ed ha pertanto conservato più 

a lungo i caratteri di esteso bosco planiziale). 

La vegetazione presente, descritta in precedenza tende, comunque, ad assumere maggiore 

rilevanza, soprattutto in relazione alla scarsa biodiversità che caratterizza l’intorno. 
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carta dell'uso del suolo nel SIC 
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Carta degli habitat presenti nel SIC 
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SIC – Cave Danesi - IT20A0018 

 

Il SIC IT20A0018 denominato “Cave Danesi” ricade nei territori comunali di Soncino e Casaletto 

di Sopra, entrambi nella settore nord orientale della Provincia di Cremona, ha un’estensione di 

321,92 ha. 

Il SIC è dotato di Piano di Gestione approvato dalla Provincia di Cremona con DCP n. 44 del 

21/03/2011 e pubblicato sul BURL n 15 del 13/4/2011, al quale si fa riferimento e si rimanda per 

ulteriori approfondimenti. 

Il SIC Cave Danesi interessa terreni prevalentemente di proprietà privata. 

In particolare il settore centrale del sito è caratterizzato dalla estesa presenza di bacini, 

anch’essi di proprietà privata, derivanti dalle attività estrattive e dai recuperi ambientali portati a 

compimento, nell’ambito delle attività autorizzate ed a seguito dei recuperi imposti dall’autorità 

preposta, dalla vicina fornace “Laterizi Danesi”, tuttora attiva e da cui il sito prende il nome, 

durante la sua pluridecennale pregressa attività. 

 

 

 

 

carta dell'uso del suolo nel SIC 
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carta degli habitat presenti nel SIC 
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SIC – Palata Menasciutto - IT20A0003 

 

Il SIC IT20A0003 denominato “Palata Menasciutto” ricade nei territori comunali di Pianengo e 

Ricengo, entrambi nella settore nord orientale della Provincia di Cremona. 

La riserva naturale regionale “Palata Mensciutto”, si estende nella parte terminale del Fiume 

Serio ad una altitudine di 77-86 m. s.l.m.; il SIC occupa una superficie di 56,1 ettari. 

L’area possiede i caratteri tipici delle zone fluviali, con presenza di lanche, isolotti e barre di 

deposito formate in prevalenza da materiali fini (sabbie e limi). Gli elementi morfologici e la loro 

genesi, strettamente legata alla dinamica fluviale, rappresentano i fattori principali nel 

determinare le tipologie di habitat presenti e la loro distribuzione. 

Si tratta di un ambiente ripariale, di grande effetto paesistico, chiuso tra due rami fluviali morti 

ricco di una interessante componente faunistica e floristica. Sulle rive delle lanche e in altre 

zone depresse si sviluppano alcuni tratti di vegetazione palustre con cannuccia di palude, dal 

tifeto e da tratti di cariceto, zone a brasche, millefoglio comune e lenticchia d’acqua comune, 

dove si rinvengono anche elementi molto interessanti, quali Schoenoplectus lacustris, Iris 

pseudacorus, Scutellaria galericulata e Cardamine amara. 

Lungo il fiume si sviluppa un ricco saliceto a Salix alba, accanto a Populus spp. e Alnus 

glutinosa, mentre nei distretti più mesofili la boscaglia è dominata da Robinia pseudoacacia, a 

cui si associano sporadicamente farnia, acero campestre, ciliegio, olmo campestre; in queste 

formazioni il sambuco è sempre abbondante, ma sono presenti anche sanguinello e fusaggine. 

Sono inoltre presenti impianti di forestazione con specie autoctone e vecchi impianti di pioppo 

inselvatichiti. Si rileva purtroppo la diffusione di specie vegetali esotiche, la cui presenza diviene 

in qualche caso invasiva (es. Heliantus rigidus, Solidago gigantea, Sicyos angulatus), 

soprattutto nel sottobosco delle formazioni boschive ripariali. 

 

 

 
carta degli habitat presenti nel SIC 
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INFLUENZA DELLA VARIANTE SUI SITI NATURA 2000 

 

La variante n.4 al PGT di Offanengo 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”. 

 

Per dare un giudizio circa l’influenza che la trasformazione di cui sopra possa incidere sui SIC 

elencati siti Natura 2000, è stata elaborata ad una rappresentazione cartografica degli ambiti 

oggetto dello studio di incidenza, in modo da poterne valutare la distanza e quindi le possibili 

interazioni. 

 

 

 

 

Come si può notare la distanza tra l’area in espansione e i SIC è abbastanza notevole, il SIC 

più vicino è “Palata Menasciutto” che dista circa 2,5 km, il SIC “Naviglio di Melotta” dista circa 4 

km mentra il SIC “Cave Danesi” dista più di 5,5 km; inoltre l’espansione non interessa la fascia 

di rispetto (buffer) di due chilometri che si sviluppa intorno al sito.  

 

Per un’analisi più dettagliata si rimanda alla relazione “VIC_v4 – Studio di valutazione di 

incidenza”. 

>2.5km 

>5.5km 

>4km 
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CAPITOLO 5. INDICATORI AMBIENTALI  

 

Al fine di valutare le potenziali ricadute dell’intervento di ampliamento dell’area sull’ambiente 

sono state considerate le componenti ritenute più significative, seppur già ampiamente trattate 

nel Rapporto ambientale del PGT, per le quali in questa sede verranno affrontati solo gli impatti 

derivanti dalla variante puntuale. 

 

Per le componenti di seguito individuate, sono stati analizzati i dati disponibili relativi allo 

stabilimento esistente, in quanto l’area oggetto di variante è finalizzata all’ampliamento 

dell’attività: 

- Acqua; 

- Aria; 

- Suolo e sottosuolo; 

- Rifiuti; 

- Energia. 

 

5.1. Acqua 

 

Il territorio comunale è fornito di propria rete acquedottistica gestita da Padania Acque Spa, 

dalla rete fognaria  gestita da Padania Acque Spa, e del collettore consortile Serio 1.  

 

La COIM spa è soggetta alle autorizzazioni di qui al T.U. n.1775 del 11/12/1933; tale 

provvedimento di concessione di prelievo di acque sotterranee da n. 5 pozzi privati è stato 

rilasciato il 20/06/1989 al n.44139 con una durata di concessione di 30 anni. 

Il complesso idrico del complesso è garantito, per gli usi produttivi, dai 5 pozzi regolarmente 

concessi e, per gli usi igienici, dall’acquedotto comunale. I consumi sono sintetizzati nella 

tabella seguente: 

 

fonte 

Prelievo annuo 

Acque industriali Usi igienici (mc) 

Processo (mc) Raffreddamento (mc)  

Pozzo 138.972 1.202.297 14.654 

Acquedotto   14.386 

Ricircolo  11.600.000  

 

La presenza del ricircolo acqua permette un risparmio di acqua di pozzo stimato in circa 

7.700.000 mc/anno. 

 

Per quanto riguarda il sistema di drenaggio delle acque di scarico del complesso esistente, 

esso si basa su una rete realizzata al momento della costruzione dello stabilimento e più volte 

rimaneggiata per soddisfare le crescenti esigenze produttive. Detta rete risulta organizzata 

secondo l’impostazione di un rapido deflusso delle acque in pubblica fognatura e in acque 

superficiali.  

L’azienda è dotata anche di una serie di vasche volano che vengono attivate in caso di 

emergenza (pioggia- rigurgito della fognatura comunale). 
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Schematicamente gli scarichi del complesso in acque superficili possono essere così 

riassunti: 

 sacrico F1, con recapito diretto in pubblica fognatura; 

 sacrico F2, con recapito diretto in pubblica fognatura; 

 scarico S1, con recapito nel Bocchello Roggia Babbiona, tale scarico risulta attivo in 

modo continuo e non risulta presidiato da nessun impianto depurativo; 

 scarico S2, con recapito nel Bocchello Roggia Babbiona, attivato in modo episodico e 

risulta dotato di impianti depiurativi specifici per tipologia di effluente; 

 scarico S3, con recapito nella roggia Fontanona, attivato in modo episodico e risulta 

dotato di impianti depiurativi specifici per tipologia di effluente; 

 S4, con recapito nel Bocchello Roggia Babbiona, attivato in modo episodico e risulta 

dotato di impianti depiurativi specifici per tipologia di effluente. 

 

Di seguito vengono riportate le caratteristiche di ogni punto di scarico: 

 

 

 

Tutti i parchi serbatoi sono dotati di bacini di contenimento in grado di raccogliere eventuali 

sversamenti.  

Si precisa che per gli scarichi in acque superficiali sono state stipulate specifiche convenzioni 

con i Consorzi irrigui delle Rogge Babbiona e Fontanona. 

 

Per quanto rigurda invece la capacità del suolo (area di espansione) protettiva del suolo 

riguardo alle acque, si delinea queste due situazioni: 
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5.2. Aria 

 

Il paragrafo 5.1 della Valutazione Ambientale Strategica del PGT ha trattato in maniera 

esaustiva i dati riferiti alla qualità dell’aria identificando i principali inquinanti atmosferici presenti 

in atmosfera specificando il riferimento delle fonti rilevati dall’ARPA e da INEMAR e pubblicati 

nei Rapporti sullo Stato dell’Ambiente in Lombardia e in provincia di Cremona.  

Di seguito vengono riportati alcuni dati aggiornati (fonte INEMAR) riguardanti le emissioni in 

atmosfera. 

Dai dati e dal grafico sottostante possiamo individuare quali macro settori contribuiscano in 

maniera sostanziale alle emissioni in atmosfera di un dato inquinante: ad esempio vediamo che 

il metano (CH4) viene diffuso prevalentemente dal settore agricoltura e dall’estrazione e 

distribuzione combustibili. 

Responsabile della presenza di una percentuale abbastanza elevata di PM2.5 (polveri con 

diametro inferiore a 2,5 micron) e PM10 (polveri con diametro inferiore a 10 micron) all’interno 

dell’atmosfera è il macro settore del trattamento e smaltimento dei rifiuti. 

Il macro settore dell’industria invece è il principale responsabile dell’emissione in atmosfera di: 

 CO2 (Biossido di Carbonio); 

 NOx e NO2 (Ossidi e Biossidi di azoto); 

 COV (Composti Organici Volatili); 

 Protossido di azoto. 

 

Emissioni per un dato inquinante suddiviso per macro settore nel comune di Offanengo: 

 

 
(Fonte: INEMAR, 2012) 
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(Fonte: INEMAR, 2012) 

 

Analizzando i singoli macrosettori possiamo identificare le attività responsabili delle alterazioni 

della qualità dell'aria sul territorio comunale. Primo fra tutti è il settore dell’agricoltura, che 

incinde per il 44 %, a cui fanno seguito i processi produttivi, che influiscono per il 20%, ed il 

trasporto su starda, responsabile del 11% dell'inquinamento atmosferico e con il 10% la 

combustione nell’industria.  
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(Fonte: INEMAR, 2012) 

 

 

Il macro settore dei processi produttivi, in particolare nei processi nelle industrie organiche 

(COIM spa), è responsabile di una forte alterazione delle componenti in atmosfera in particolare 

per quanto riguardai precursori dell’ozono, i composti organici volatili e le polveri sottili. 

 

 

 
(Fonte: INEMAR, 2012) 

 

 

 

Di seguito si riportano alcuni dati specifici dell’azienda esistente. 



                            

                

                         

 

 

 68 

 

  
  PGT variante n.4 
    COMUNE DI OFFANENGO  

    PROVINCIA DI CREMONA 

 

  

 

 

L’azienda è soggetta ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ai sensi del D.Lgs 

1152/2006 e s.m.i. (alla quale si rimanda). 

La C.O.I.M. è stata autorizzata con D.L. 273/2004 all’emissione di gas serra. In particolare, il 

numero di autorizzazione è il 234, successivamente sostituito dalla deliberazione n. 17/2011. 

La tabella seguente descrive le emissioni di CO2 derivanti dalle attività dell’impianto: 

 

L’azienda è dotata di sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera sia centralizzati sia 

sistemi dedicati ad ogni linea produttiva (per ulteriori approfondimenti si rimanda all’AIA). 

 

5.3. Suolo 

 

Gli specifici aspetti presi in esame hanno riguardato la fattibilità geologica e la geomorfologia. 

 

Le caratteristiche litologico-tessiturali dei suoli presenti nell’area sono fondamentali per la 

determinazione della vulnerabilità della falda freatica in quanto rappresentano la prima 

protezione ad un’eventuale contaminazione superficiale da parte di agenti inquinanti. 

La informazioni di natura geopedologica sono inoltre utilizzate per determinare potenziali 

problematiche legate alla presenza di suoli molto argillosi che comportano problemi di 

drenaggio e di limitata portanza dei terreni affioranti. 

 

TAVOLA DELLA FATTIBILITÀ GEOLOGICA 
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Estratto Tavola della fattibilità geologica del PGT vigente 

 

Tavola della fattibilità geologica del PGT vigente individua l’area oggetti di proposta di variante 

in ambito di classe 3a con consistenti limitazioni. 

 

CARTA GEOMORFOLOGICA E GOLOGICO APPLICATIVA 
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Estratto carta geomorfologica e geologico applicativa PGT vigente 

 

IDROGEOLOGIA 

 

Dall’analisi delle numerose stratigrafie dei pozzi presenti nell’area è stato possibile ricostruire la 

stratigrafia idrogeologica tipo. 

 

SUBSTRATO ROCCIOSO 

E' costituito da conglomerati e arenarie riferibili alla Gruppo della Gonfolite lombarda. 

Questo litotipo è generalmente impermeabile e, nei settori più rilevati, rappresenta la soglia 

d’infiltrazione idrica del sottosuolo. 

Da un punto di vista idrogeologico è considerato improduttivo anche se localmente si è rilevata 

la presenza di piccoli acquiferi, dovuti a permeabilità secondaria. 

 

LITOZONA ARGILLOSO-SABBIOSA 

E' costituita da depositi sabbiosi, raramente ghiaiosi, mediamente permeabili alternati a limi ed 

argille d’età Villafranchiana, con permeabilità pressoché nulla. 

Questa litozona corrisponde all'unità litostratigrafica denominata "Argille sotto il Ceppo" e 

poggia direttamente sul substrato gonfolitico. Data l'alternanza litologica, questi depositi, oltre 

che rappresentare il letto impermeabile che sostiene la falda superficiale, vanno a costituire un 

acquifero multistrato caratterizzato da una produttività idrica molto variabile. 

 

LITOZONA GHIAIOSO-SABBIOSA 

Questa litozona, costituita da un'alternanza di ghiaie e sabbie con rari livelli limosi, è riferibile ai 

depositi alluvionali d’origine fluvioglaciale presenti nell'area che sovrastano l’unità 

Villafranchiana nei settori pianeggianti. Le stratigrafie dei pozzi scavati nell’area hanno rivelato 
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la presenza all’interno di questa litozona d’orizzonti cementati, caratterizzati da spessore ed 

andamento molto variabile. 

Questi depositi rappresentano la sede della falda freatica da cui attingono la maggior parte dei 

pozzi presenti, che è contraddistinta generalmente da una buona produttività limitata solo 

localmente da un esiguo spessore o un’elevata cementazione. 

 

LITOZONA LIMOSO-SABBIOSA 

Corrisponde ai depositi morenici ed è caratterizzata da certa eterogeneità litologica anche se 

principalmente è costituita da sabbie e limi inglobanti ciottoli e blocchi di dimensioni variabili. 

Non è rara la presenza di livelli più spiccatamente ghiaioso-sabbiosi, così come quella 

d’orizzonti francamente argillosi. 

In generale questa litozona presenta caratteristiche di scarsa permeabilità e non risulta quindi 

sede di risorse idriche di particolare interesse. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                            

                

                         

 

 

 72 

 

  
  PGT variante n.4 
    COMUNE DI OFFANENGO  

    PROVINCIA DI CREMONA 

 

  

 

 

CARTA DI SINTESI 

 

 

 

 

Estratto carta di sintesi dello studio geologico comunale 

 

Sulla Carta di sintesi, in scala 1.5.000, sono stati trasferiti tutti gli elementi emersi durante le 

varie fasi di sviluppo del lavoro, e giudicati significativi rispetto alle scelte di pianificazione 

territoriale che il presente studio si prefigge come obiettivo finale. 

Sulla carta si sono pertanto riportati, in accordo con quanto previsto nella D.G.R. 28 ottobre 

2001 n.7/6645, gli elementi che rappresentano ambiti di pericolosità e di vulnerabilità presenti 

sul territorio. 

 

 

5.4. Rumore 

 

Il comune di Offanengo è dotato di zonizzazione acustica, approvato con C.C. 3 del 27/02/2014, 

secondo le sei classi di destinazione d’uso del territorio previste dal DPCM 14/11/1997, e l’area 

su cui sorge il complesso esistente risulta inserita nella classe VI “aree esclusivamente 

industriali”. 

L’area oggetto di variante è stata inserita in parte in classe classe V “aree prevalentemente 

industriali”, in parte in classe IV “aree di intensa attività umana” e in parte in classe III “aree di 

tipo misto”. 
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Fonte: Zonizzazione acustica comunale 

 

Dopo l’approvazione della zonizzazione acustica comunale la COIM spa ha anche eseguito dei 

rilievo fonometrici diurni e notturni. L’indagine ha permesso di concludere che le emissioni di 

rumore prodotte rispettano i limiti assoluti di immissioni e di emissioni, pertanto l’impatto 

acustico della COIM Spa è quindi ritenuto compatibile con le destinazioni d’uso delle aree 

circostanti. 

 

5.5. Energia ed elettromagnetismo 

 

Tramite il Sistema Informativo Regionale Energia Ambiente della Regione Lombardia è 

possibile accedere ai dati riguardanti sia la domanda di energia che le equivalenti emissioni 

energetiche in ciascun comune. 

Per quanto riguarda la domanda di energia (valori espressi in TEP) sono riportati i consumi 

energetici finali comunali, suddivisi per i diversi settori d'uso (residenziale, terziario, agricoltura, 

industria non ETS, trasporti urbani) e per i diversi vettori impiegati (gas naturale, energia 
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elettrica, energia immessa in reti di teleriscaldamento, ecc.), con l'esclusione della produzione 

di energia elettrica.  

 

Consumi per vettore (tep) 

 

 

 

Consumi per settore (tep) 

 

 

Per quanto riguarda i consumi per settore, al primo posto troviamo il settore dell’industria con 

6.140 TEP (Tonnellata equivalente di petrolio: indica l’energia che si libera dalla combustione di 

una tonnellata di petrolio) che occupa il 44%, al secondo posto troviamo il settore residenziale 

con 4.970 TEP. Il consumo maggiore richiesto riguarda l’energia elettrica (45%) ed a seguire il 

metano. 

 

Domanda di energia per anno: 

Il grafico indica come la domanda di energia del Comune di Offanengo sia in continua crescita. 
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Relativamente invece alle emissioni energetiche di CO2 equivalenti (valori espressi in KT) viene 

proposto il bilancio ambientale comunale in termini di emissioni di gas serra (espresse come 

CO2 equivalente) connesse agli usi energetici finali. Vengono quindi considerate le emissioni 

legate ai consumi di energia elettrica e non quelle prodotte dagli impianti di produzione elettrica. 

Trattandosi dei soli usi energetici, le emissioni non tengono conto di altre fonti emissive (ad es. 

emissioni da discariche e da allevamenti zootecnici). I dati resi disponibili non costituiscono 

pertanto una misura delle emissioni di gas serra sul territorio, ma restituiscono una fotografia 

degli usi energetici finali in termini di CO2eq. 

 

Emissioni per settore (KT) 

 

 

 

Il principale settore fonte di emissioni è il settore industriale, a seguire il settore residenziale. 

 

Di seguito si riportano alcuni dati specifici dell’azienda esistente. 

Nel complesso produttivo sono presenti due centrali termiche, dotate di sette caldaie alimentate 

a metano, adibite alla produzione di energia termica. 
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La quantità di metano consumato in un anno risulta essere pari a 11.668.158 mc. 

 

I consumi energetici annui totali di combustibile, espresso in tep. 

 

 

 

Con il termine di Radiazioni Non Ionizzanti (NIR= Non Ionizing Radiation) si indicano i campi 

elettromagnetici (CEM) che si propagano nello spazio sotto forma di onde elettromagnetiche; 

tali onde non possiedono l’energia necessaria per causare fenomeni di ionizzazione, vale a dire 

che non sono in grado di rompere i legami atomici della materia trasformando atomi o 

molecole in particelle cariche elettricamente, chiamate “ioni” (vedi Radiazioni ionizzanti). Le NIR 

comprendono radiazioni di bassa frequenza (in particolare frequenze estremamente basse 

ovvero Extremely Low Frequencies -ELF- e frequenze molto basse ovvero Very Low 

Frequencies -VLF-) e radiazioni di alta frequenza (radiofrequenza -RF-, microonde, radiazione 

infrarossa -IR- e luce visibile). 

Tra le basse frequenze (50-60 Hz) troviamo, ad esempio, gli elettrodotti, le cabine di 

trasformazione o di distribuzione della corrente elettrica e tutti i dispositivi alimentati 

elettricamente, come gli elettrodomestici. 

All’estremo opposto, tra le alte frequenze, troviamo (ad esempio), le antenne televisive: antenne 

che hanno potenze tipicamente comprese tra 1.000 W e 5.000 W, con punte fino a 15.000 W. 

I ripetitori telefonici si collocano nel gruppo delle alte frequenze, ma con valori di decine di volte 

più ridotti rispetto alle antenne televisive. 

 

La proposta di variante non arreca nessuna alterazione all’impianto di telefonia esistente 

usufruendo del servizio già esistente.   

 

La proposta di variante sarà attuata nel rispetto dei principi di efficienza energetica e del 

contenimento delle emissioni climatelteranti. 

Si ritiene comunque che detto incremento sia mitigato dall’uso di tecnologie che inducano 

sistemi di riscaldamento e raffrescamento passivi e altri accorgimenti quali l’utilizzo di sistemi di 

illuminazione a basso consumo. 
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5.6. Rifiuti 

 

La COIM spa è autorizzata a effettuare l’attività di smaltimento (D10 - RIFIUTI PERICOLOSI) 

mediante termodistribuzione di rifiuti speciali pericolosi derivanti dalle attività produttive. 

Nella tabella successiva sono riassunti i dati principali relativi all’impianto di incenerimento: 

 

 

 

Per quanto riguarda i rifiuti ordinariamente gestiti in deposito temporaneo, si specifica che i 

rifiuti liquidi vengono stoccati in serbatoi fuori terra i quali hanno un bacino di contenimento con 

capacità maggiore del serbatoi (in modo tale che se ci fosse una perdita, non ci sia 

percolazione nel terreno). 

I rifiuti solidi invece, prima di essere conferiti allo smaltitore esterno, vengono sottoposti ad un 

pretrattamento meccanico di triturazione e compattazione che riduce le dimensioni 

Si precisa che le aree per lo stoccaggio sono impermeabilizzate, al fine di impedire 

l’inquinamento del sottosuolo. 
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CAPITOLO 6. LA VALUTAZIONE DI COERENZA 

 

6.1. La valutazione di coerenza esterna 

 

L'analisi di coerenza accompagna lo svolgimento dell'intero processo di Valutazione 

Ambientale, ma assume un rilievo decisivo in due particolari occasioni: 

 nel consolidamento degli obiettivi generali, dove l'analisi di coerenza esterna verifica che 

gli stessi obiettivi generali del P/P siano coerenti con quelli del quadro programmatico nel 

quale il P/P si inserisce; 

 nel consolidamento delle alternative di P/P, dove l'analisi di coerenza interna è volta ad 

assicurare la coerenza tra obiettivi specifici del P/P e le azioni proposte per conseguirli. 

 

L'analisi di coerenza accompagna lo svolgimento dell'intero processo di Valutazione 

Ambientale, ma assume un rilievo decisivo in due particolari occasioni: 

 nel consolidamento degli obiettivi generali, dove l'analisi di coerenza esterna verifica che 

gli stessi obiettivi generali del P/P siano coerenti con quelli del quadro programmatico nel 

quale il P/P si inserisce; 

 nel consolidamento delle alternative di P/P, dove l'analisi di coerenza interna è volta ad 

assicurare la coerenza tra obiettivi specifici del P/P e le azioni proposte per conseguirli. 

La determinazione di valutazione per la coerenza esterna è rappresentata come di seguito: 

 

La determinazione di valutazione per la coerenza esterna è rappresentata come di seguito: 

 

GRADO DI COERENZA 

 
Molto Coerente 

 
Coerente 

 
Poco coerente 

 

PTCP Carta delle tutele e salvaguardie 

 
PTCP Sistema paesistico ambientale 

 
PTCP Carta del valore agricolo del suolo 

 
 

PGT Carta dei vincoli, tutele e salvaguardie 

 
PGT Carta della fattibilità geologica 
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6.2. La valutazione di coerenza interna: individuazione e descrizione degli impatti derivati dal 

progetto 

 

L' analisi di coerenza interna consente di verificare l'esistenza di contraddizioni all'interno del 

P/P. 

 

Dall’analisi effettuata al capitolo precedente emerge che la trasformazione ipotizzata dalla 

proposta di variante assume le caratteristiche di un intervento dalle caratteristiche 

estremamente locali e contenute all’immediato intorno dell’azienda esistente. 

Gli effetti che si possono identificare hanno carattere definitivo e legato strettamente alla 

edificazione di nuovi fabbricati adiacenti a strutture già esistenti. 

Si possono così distinguere: 

1. effetti legati alla presenza delle nuove edificazioni, riferibili a caratteri fisici e morfologici 

di quanto realizzato; 

2. effetti legati alla presenza di lavoratori dell’azienda e presenze temporanee legate 

all’attività svolta. 

Ciò che accomuna entrambe le categorie è l’irreversibilità di quanto accadrà all’interno del 

comparto. 

 

Di seguito verranno riassunti i possibili impatti negativi, positivi e nulli derivanti dall’attuazione 

degli interventi previsti e le loro componenti. A tal proposito verranno costruite una matrice di 

identificazione e matrice di caratterizzazione. La matrice di individuazione ha la finalità di 

descrivere e offrire delle valutazioni relativamente alla durata, alla frequenza e reversibilità 

dell’intervento previsto. 

 

Matrice di individuazione  

Come precedentemente descritto, il progetto in esame prevede la modifica della cartografia di 

piano inserendo l’area in zona “D1 - Polifunzionale”. 

 

 M1 

D1 - Polifunzionale 

M2 

ZONA E2, agricola 

di valenza paesistica 

M3 

Strada di progetto 

Sistema 

infrastrutturale 

Mobilita su 

gomma 

 
   

Mobilità su 

rotaia 

 

--- --- --- 

Mobilità aerea 

 
--- --- --- 

Sistema 

ambientale 

Aria 

    

Acqua 
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Suolo 

    

Rumore 

    

Paesaggio 

    

Energia 

    

Elettrosmog 

 
--- 

--- --- 

Sistema insediativo 

    

Sistema paesaggio 

    

Impatti positivi:    impatti negativi:    impatti incerti:   nessun impatto:  --- 

 

Matrice di caratterizzazione 

 

Per ogni impatto negativo verranno individuate le caratteristiche principali di probabilità, durata 

e reversibilità degli effetti definiti. Per probabilità di un impatto negativo si intende la possibilità 

che l’intervento specifico sortisca l’effetto indicato; per durata di un impatto negativo si intende il 

periodo di tempo nel quale l’impatto si manifesta; per reversibilità di un impatto potenzialmente 

negativo si intende quando un’azione o un intervento in programma genera un effetto 

temporaneo / mitigabile o persistente sulla matrice ambientale.  

  

Non si evidenziano impatti negativi rilevanti sui sistemi territoriali e sulle componenti ambientali.  

 

Gli Impatti positivi del progetto del piano si registrano soprattutto sul sistema del paesaggio e 

sulla componente del suolo.  

 

Le indicazioni che seguono costituiscono presupposto per la sostenibilità ambientale della 

trasformazione e indicazione in sintesi degli accorgimenti da tenersi in fase progettuale di 

dettaglio, e delle attenzioni da assumere in fase esecutiva della fattibilità dell’intervento. 
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S
C

H
E

D
A

 D
I 

V
A

L
U

T
A

Z
IO

N
E

 

Ditta C.O.I.M. spa 

  

Fattibilità con lievi limitazioni 

C
R

IT
IC

IT
A

’ 

SUOLO:   

 consumo di suolo previsto dal nuovo insediamento; 

 presenza nelle vicinanze di allevamenti; 

 

PAESAGGIO:  

 perdita di quote di componente del paesaggio agrario. 

 

O
B

IE
T

T
IV

I 
M

IT
IG

A
Z

IO
N

I 
E

 C
O

M
P

E
N

S
A

Z
IO

N
I 

 

ACQUE:  

 collegamento delle acque di fognatura al collettore esistente; 

 le acque meteoriche dovranno essere convogliate in corpo idrico superficiale, con le 

prescrizioni fornite dal regolatore e nel rispetto del PTUA; 

 convenzione con i consorzi per eventuali nuovi scarichi nelle acque superficiali; 

 in fase attuativa devono essere rispettate le disposizioni introdotte dalla L.R. 4/2016 

"Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e 

mitigazione del richio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua" 

SUOLO: mantenimento di una buona % della superficie permeabile internamente all’ambito 

garantendo il rispetto delle disposizioni definite dalla R.R. 4/2006 "Disciplina dello smaltimento 

delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne."  

PAESAGGIO-RUMORE - ARIA: mitigazione dell’inquinamento acustico prodotto attraverso la 

realizzazione di barriere verdi e di protezione lungo il confine (proseguire con la piantumazione 

per l’area limitrofa a nord lungo il confine a est). 

I filari arborei attualmente collocati entro le aree oggetto di variante saranno spostati a nord ed 

est lungo il perimetro dell'intervento. 

Si invita, in fase attuativa, a perseguire il collegamento delle fasce arboreo - arbustive 

rispettivamente previste in modo da valorizzare le aree agricole incluse nel Piano Territoriale 

di Coordinamento Provinciale (PTCP) e gli elementi della rete ecologica. 

Il progetto dovrà tener conto della presenza del geosito. 

In fase attuativa il progetto dovrà tenere conto del Piano di emergenza comunale. 

In fase attuativa il progetto dovrà verificare le disposizioni stabilite dal d.Lgs. 105/2015 in 

materia di rischio di Incidenti Rilevanti (RIR). 

In fase attuativa la società dovrà predisporre una Valutazione previsionale di impatto acustico, 

sulla quale il Comune dovrà acquisire il parere di ARPA 

Si raccomanda il ricorso ad essenze arbustive autoctone ed ecologicamente idonee ai siti 

d'intervento. 
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S
C

H
E

D
A

 D
I 

V
A

L
U

T
A

Z
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N
E

 

Ditta C.O.I.M. spa 

  

Fattibilità con basse limitazioni 

C
R

IT
IC

IT
A

’ 

 non si rileva nessuna criticità 

O
B

IE
T

T
IV

I 
 

 riduzione del consumo di suolo; 

 aumento del suolo agricolo di valenza paesistica; 

 bilancio del consumo di suolo positivo. 

 

 

S
C

H
E

D
A

 D
I 

V
A

L
U

T
A

Z
IO

N
E

 

Ditta C.O.I.M. spa 

  

Fattibilità con basse limitazioni 

C
R

IT
IC

IT
A

’ 

 aumento del traffico veicolare non pesante (solo autoveicoli dei dipendenti) 

O
B

IE
T

T
IV

I 
 

 nuovo collegamento con il parcheggio di progetto; 

 decongestione via Ricengo. 
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S
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E
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A
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I 
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Fattibilità con basse limitazioni 

C
R

IT
IC

IT
A

’ 

 non si rileva nessuna criticità 

O
B

IE
T

T
IV

I 
 

 modifica della destinazione urbanistica da da “D1 - polifunzionale” a “B02 – residenziale rada”; 

 no consumo di suolo. 

 

 

S
C

H
E

D
A

 D
I 

V
A

L
U

T
A

Z
IO

N
E

 

  

Fattibilità con basse limitazioni 

C
R

IT
IC

IT
A

’ 

 non si rileva nessuna criticità 

O
B

IE
T

T
IV

I 
 

 modifica della destinazione urbanistica da da “D1 - polifunzionale” a “B2 – residenziale 

intensiva”; 

 no consumo di suolo. 
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6.3. Individuazione e valutazione degli scenari alternativi 

 

La Direttiva sulla V.A.S. introduce il concetto di “confronto delle alternative” nel campo della 

pianificazione. Nonostante la Direttiva V.A.S. non faccia mai esplicito riferimento al termine 

“scenario”, la questione delle alternative è presente sin nei suoi primi articoli, dai quali traspare 

il significato strategico che questa fase della procedura riveste per l’intero processo di 

valutazione e costruzione del piano/programma. La Direttiva introduce la questione delle 

alternative all’Art. 5.1 nel quale prescrive che si predisponga un rapporto ambientale ogni qual 

volta sia necessario attivare una procedura di V.A.S.. Nel medesimo articolo la Direttiva richiede 

esplicitamente che nel rapporto ambientale “siano individuate, descritte e valutate… le 

ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o del 

programma”, rimandando all’Allegato 1 per i dettagli sulle modalità di strutturazione. 

Nell’Allegato 1 della Direttiva V.A.S. il riferimento alle alternative è ricorrente: al punto b 

vengono introdotte come “opzione zero”, imponendo che si descriva, nella V.A.S., lo scenario 

tendenziale a cui tenderebbe lo stato dell’ambiente se il piano/programma non fosse 

implementato; al punto h si richiede una “sintesi delle ragioni della scelta delle alternative 

individuate”, introducendo implicitamente la necessità di effettuare e rendere trasparente una 

meta-valutazione sul processo decisionale rispetto alle variabili ambientali. 

 

All’interno del percorso di definizione delle scelte di piano si sono affrontate valutazioni in 

relazione ad alcune alternative strutturali e che di seguito vengono illustrate. 

 

 

Scenario zero, viene mantenuta la situazione attuale: 

 Non viene edificato il comparto oggetto di variante 
a)  

 

 

Scenario variante PGT: 

 minima occupazione del comparto 
 realizzazione di mitigazioni verdi 
 salvaguardia del paesaggio e del territorio agricolo  

 

 

 

Di seguito vengono analizzati i singoli “Scenari” mettendo in evidenza le criticità ed i vantaggi. 

 

 

SCENARIO ZERO 

Criticità/Rischi Vantaggi/Opportunità 

Il mantenimento della situazione esistente, 

con assenza di previsioni di espansione 

urbana e di politiche di crescita generano 

l’impossibilità di ampliamento e di evoluzione 

Limitazione del consumo di suolo e della sua 

impermeabilizzazione. 
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del sistema urbano nel suo complesso. 

 

Impossibilità di ottimizzazione del tessuto 

urbano esistente e di adeguamento del 

sistema dei servizi e del sistema 

infrastrutturale all’evoluzione delle esigenze 

negli anni di stallo del PRG. 

 

Impossibilità di ottenere risorse per la 

valorizzazione del paesaggio e della rete 

verde. 

 

Decremento dell’appetibilità e competitività 

del comune e conseguente impossibilità di 

crescita delle realtà economiche locali. 

 

 

 

 

SCENARIO PGT  

Criticità/Rischi Vantaggi/Opportunità 

Moderata crescita insediativa e conseguente 

consumo di suolo. 

 

Necessaria razionalizzazione del sistema dei 

servizi alla crescita prevista. 

Rischio di sprawl urbano e conseguenze 

legate al sistema dei servizi e dei sottoservizi. 

Concreta espansione del tessuto 

polifunzionale. 

 

Nuovo limite del tessuto urbano e 

conseguente realizzazione della parcheggio di 

progetto. 

 

 

 

 

Si esclude lo scenario PGT con l’edificazione di tutto il comparto in quanto le caratteristiche 

prospettate da quest’ultimo sono in contrasto con gli intenti sottoscritti nell’accordo di 

programma. 
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CAPITOLO 7. TRATTAZIONE OSSERVAZIONI PRELIMINARI DEGLI 

ENTI  

 

ARPA Lombardia 
Prot. N. 5144   
Data: 23/07/2020 

 

SINTESI 

 
2.1.1. - CONSUMO DI SUOLO 

Si osserva che la variante, comportando la riclassificazione ad altra destinazione d’uso di 

aree inquadrate dal PGT vigente negli ambiti agricoli, ricade nel campo di applicazione 

della L.r . 31/2014 ‘Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la 

riqualificazione del suolo degradato’: ai sensi della Legge regionale, infatti, costituisce 

‘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 […]”5. Al riguardo si rammenta che, secondo quanto previsto dall’art. 5 comma 

4 della L.r. 31/2014, nelle more dell’adeguamento dei PGT ai criteri per l’attuazione della 

politica regionale di riduzione del consumo di suolo da definirsi con un’apposita 

integrazione del Piano Territoriale. 

 

Nel Piano Territoriale Regionale (PTR), è ammessa la possibilità di “approvare […] le 

varianti finalizzate all’attuazione degli accordi di programma a valenza regionale, 

all’ampliamento di attività economiche già esistenti, nonché le varianti di cui all’articolo 97 

della L.r. 12/2005”, precisando che “il consumo di suolo generato [da queste] varianti […] 

concorre al rispetto della soglia regionale e provinciale di riduzione del consumo di suolo 

” e che “a seguito dell’integrazione del PTR […], le varianti [ammesse dal comma 4 

dell’art. 5 della Legge regionale] devono risultare coerenti con i criteri e gli indirizzi 

individuati dal PTR per contenere il consumo di suolo”. Si invita a prendere visione del 

quadro normativo richiamato e a valutare la coerenza della variante rispetto ad 

esso. 

 

2.2.1. VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI SULL’AMBIENTE 

Si osserva che il Documento di scoping non restituisce elementi informativi circa i 

contenuti e le caratteristiche dell’ampliamento a cui la variante è prevalentemente 

preordinata. In considerazione sia della significatività dell’insediamento produttivo 

esistente (soggetto ad Autorizzazione Integrata Ambientale-AIA e stabilimento a Rischio 

di Incidenti Rilevanti-RIR) che della sua prossimità al centro abitato di Offanengo, 

qualora siano disponibili informazioni concernenti i contenuti dell’ampliamento, si 

invita a integrarne una descrizione nel Rapporto ambientale per quanto pertinente 

al presente processo di VAS, al fine di consentire una migliore comprensione della 

variante e una più completa valutazione della stessa. 
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Si rammenta che le acque pluviali soggette alle disposizioni in materia di invarianza 

idraulica e idrologica di cui al r.r. 7/2017 sono costituite dalle “ acque meteoriche di 

dilavamento, escluse le acque di prima pioggia scolanti dalle aree esterne elencate 

all’articolo 3 del regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 4”10. Si invita, pertanto, a 

verificare quanto sopra rappresentato e ad armonizzare le misure di mitigazione 

citate. 

 

 

Considerato che parte del comparto interessato dall’ampliamento risulta caratterizzato 

dalla presenza di un allevamento zootecnico dismesso, in mancanza di informazioni in 

merito si raccomanda che la rimozione delle strutture ivi presenti, con particolare 

riferimento a quelle che possono essere fonte potenziale di contaminazione (es. 

serbatoi/condotte interrati), avvenga senza creare pregiudizio per l’ambiente, tenuto 

conto della destinazione d’uso futura. 

 

Atteso che il comparto interessato dall’ampliamento risulta inquadrato dal vigente Piano 

di classificazione acustica comunale prevalentemente nella ‘Classe III – Aree di tipo 

misto’, si raccomanda di verificare la coerenza della variante rispetto al piano di 

settore, al fine di valutare i necessari od opportuni adeguamenti dello stesso; 

 

Qualora siano noti i contenuti e le caratteristiche dell’ampliamento di previsione, si 

ritiene opportuno verificare se l’ampliamento, o l’insediamento produttivo a 

seguito dello stesso, venga a ricadere nel campo di applicazione della Valutazione 

di impatto ambientale (VIA) o relativa verifica di assoggettabilità 

 

La presenza di un’attività a rischio di incidenti rilevanti può comportare limitazioni all’uso 

del territorio, qualora per la stessa siano ipotizzati scenari incidentali con ricadute esterne 

al perimetro aziendale: in tale eventualità, si ricorda, i Comuni sono tenuti alla 

predisposizione di un documento specifico, l’Elaborato tecnico Rischi di Incidenti 

Rilevanti (ERIR), con il quale individuare le ‘categorie territoriali compatibili’ con la 

presenza dello stabilimento RIR. Si invita sin da ora l’Amministrazione comunale a 

programmare la verifica e l’eventuale aggiornamento dell’ERIR in essere. 

 

Con specifico riferimento alla modifica M3, si raccomanda di valutare la rilevanza 

dell’aumento di traffico veicolare lungo via Circonvallazione nord derivante dalla 

stessa e delle relative ricadute ambientali, anche al fine di individuare eventuali e 

specifiche misure di mitigazione a tutela delle edificazioni residenziali ivi presenti. 

 

2.2.2.  MONITORAGGIO 

Nel Rapporto ambientale si invita a verificare ed esplicitare la completezza e 

l’adeguatezza di tali indicatori rispetto agli effetti sull’ambiente attesi 

dall’attuazione della variante, come evidenziati dalle pertinenti valutazioni che saranno 

incluse nel Rapporto ambientale anche in esito alle osservazioni e ai contributi pervenuti, 

al fine di individuare eventuali modifiche e/o integrazioni. 
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TRATTAZIONE 

  
2.1.1 CONSUMO DI SUOLO 

La variante è conforme e ricade nel campo di applicazione della L.R. 31/2014 in quanto 

riguarda l’ampliamento di attività economica già esistente (COIM) ed essendo in 

variazione del Documento di piano, è sottoposta al parere di conformità al PTCP 

dell’Amministrazione Provinciale. Peraltro comportando variazione alle aree agricole 

strategiche è subordinata ad accordo di programma con la Provincia di Cremona. 

 

2.2.1 VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI SULL’AMBIENTE 

Misure di mitigazione: 

    Invarianza idraulica: il rispetto della normativa vigente sarà verificato in sede di 

presentazione dei titoli edilizi: 

    Gestione delle acque meteoriche: il rispetto della normativa vigente verrà 

verificato in sede di presentazione dei titoli edilizi: 

 Rimozione allevamento dismesso: l’art. 5 delle Norme del Piano delle regole 

prescrive al paragrafo “g.” la caratterizzazione dei suoli: 

g. per gli ambiti di trasformazione da attività produttiva esistente ad altra destinazione 

(residenziale e terziaria), dovrà essere effettuata un’indagine preliminare sulle matrici 

ambientali (qualità del suolo e del sottosuolo), tesa alla verifica del rispetto delle 

concentrazioni di contaminazione, ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs. 152/2006 (tabella 

allegato 5, colonna A);  

 Piano di classificazione acustica: il piano andrà aggiornato in occasione della prima 

variante generale e/o di adeguamento del PGT al PTCP. 

    Eventuale Valutazione di Impatto Ambientale: il rispetto della normativa vigente 

verrà verificato in sede di presentazione dei titoli edilizi: 

 Aggiornamento ERIR: si prevede che il complesso COIM sia sottoposto ad 

aggiornamento ERIR le cui risultanze, in caso di impatto sullo strumento 

urbanistico, andranno recepite nel PGT. 

 Traffico veicolare: non risultano particolari o significative criticità dovute all’aumento 

del traffico veicolare. Si prevede un nuovo accesso per la viabilità locale a servizio 

del parcheggio dei dipendenti (traffico leggero). 

 

2.2.2 MONITORAGGIO 

Nel Rapporto ambientale si verificherà la necessità di introdurre eventuali indicatori 

specifici per l’attività ovvero gli stessi potranno essere inseriti nel progetto di ERIR. 
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Provincia di Cremona 
Prot. N. 5231   
Data: 27/07/2020 

 

SINTESI 

 
a) ACQUEDOTTO: Non è possibile esprimere parere in quanto non è stato definito il 

fabbisogno idrico – potabile a carico dell’acquedotto esistente, previsto per il nuovo 
insediamento; 
 

b) FOGNATURA: lo scarico F1 recapita in fogna pubblica, anziché nel collettore consortile 
Serio 1. E’ presente anche uno scarico F2, sempre in fogna pubblica. 

 
 

 

TRATTAZIONE 

  
Si precisa che il progetto di variante puntuale al PGT è accompagnato dalla Valutazione di 

incidenza ambientale. 

Lo scenario 3 di edificazione di tutto il comparto verrà stralciato dal Rapporto ambientale a 

favore di una congrua compensazione ambientale. 
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 ATS Val Padana 
Prot. N. 5115   
Data: 22/07/2020 

 

SINTESI 

 
L’analisi preliminare non contempla in maniera specifica e approfondita gli ampliamenti di 

progetto pertanto in questa fase non è possibile un contributo compiuto sui possibili impatti. 

 

Si evidenzia che sull’area individuata per l’ampliamento ricadono dei vincoli, nello specifico: 

- Fascia di rispetto elettrodotti; 

- Fascia di rispetto metanodotti; 

- Fascia di rispetto reticolo idrico minore; 

- Fascia di rispetto dell’industria a rischio di incidente rilevante (COIM Spa). 

 

I vincoli ricadenti nelle fasce di rispetto dovranno essere attentamente valutati nelle 

successive fasi procedurali. 

 

Si suggerisce di valutare la necessità di una revisione del piano di gestione delle 

emergenze per l’attività produttiva a rischio di incidente rilevante. 

 
 

 

TRATTAZIONE 

  
Si prevede che il complesso COIM sia sottoposto ad aggiornamento ERIR le cui risultanze, in 
caso di impatto sullo strumento urbanistico, andranno recepite nel PGT. 
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PADANIA ACQUE 
Prot. N. 5464 
Data: 04/08/2020 

 

SINTESI 

 
Acquedotto 

Non è possibile esprimere parere in quanto non è stato definito il fabbisogno idrico 

 

Fognatura e depurazione 

Per quanto riguarda la fognatura e la depurazione si rilevano le seguenti difformità a 

quanto riportato nel documento di scoping: 

 Lo scarico F1 recapita in pubblica fogna, anziché nel collettore consortile Serio 1; 

 È presente anche uno scarico F2, sempre in pubblica fognatura, non indicato nel testo. 

 

Per le prescrizioni si fa riferimento a quanto prescritto nel decreto al cap. E.2. 

 

 

TRATTAZIONE 

 

In sede di presentazione dei titoli edilizi e di realizzazione saranno verificati gli adempimenti di 

legge per quanto riguarda il trattamento delle acque meteoriche e il collettamento degli scarichi 

in pubblica fognatura. 
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 Consorzio di Bonifica Dugali – 
Naviglio – Adda Serio 

Prot. N. 4771   
Data: 10/07/2020 

 

SINTESI 

 
Si segnala che è stato adottato il piano comprensoriale di bonifica ai sensi della L.R. 

31/2008, strumento di pianificazione e coordinamento in riferimento alla gestione dei sistemi 

verdi lineari lungo i canali di competenza. 

 

Si segnala inoltre in fase realizzativa la necessità del rispetto del R.R. e s.m.i. relativamente 

alla realizzazione di nuovi scarichi di acque meteoriche, nonché l’acquisizione delle relative 

autorizzazioni di Polizia idraulica per qualsiasi manufatto interessante i canali in gestione al 

Consorzio. 

 

TRATTAZIONE 

 

Il progetto urbanistico prevede l’inserimento di sistemi verdi lineari lungo le rogge esistenti e 

lungo il perimetro di ampliamento dell’attività. In sede di realizzazione saranno verificati gli 

adempimenti di legge per quanto riguarda il trattamento delle acque meteoriche e il possesso 

delle autorizzazioni allo scarico in corpi idrici esistenti e autorizzazioni di Polizia idraulica 

necessarie. 
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Soprintendenza  
Prot. N. 5443  
Data: 03/08/2020 

 

SINTESI 

 
 

a) Si segnala che l’area interessata dalla variante risulta a rischio archeologico per 

l’ubicazione, come riportato nel PTCP vigente, in corrispondenza di un asse della 

centuriazione, maglia lungo la quale si disponevano di preferenza insediamenti e 

necropoli in età romana. Si richiede pertanto, che una volta elaborato il progetto 

definitivo, questo venga sottoposto alla valutazione di questo Ufficio, per l’espressione 

del parere di competenza e per l’eventuale programmazione di indagini archeologiche 

preliminari. 

 

b) Si coglie inoltre l’occasione per ribadire la necessità di inserire nel PGT le numerose 

aree a rischio presenti nel territorio comunale, già note all’Ufficio tecnico, delle quali si 

inviano in allegato l’elenco e il posizionamento aggiornato con gli ultimi rinvenimenti; 

inoltre si indica come area a rischio archeologico il NAF del paese, già menzionato nel 

X secolo. Si segnala infine che il territorio è caratterizzato dalla presenza di tracce 

persistenti della centuriazione, riportate anche nel PTCP vigente da cui è tratto 

l’allegato 3. 

 

c) Si richiede pertanto che i siti indicati, il NAF e gli assi centuriali siano individuati e 

ubicati nelle tavole del Piano e che per queste località e per le aree circostanti si 

preveda la prescrizione che progetti comportanti scavi vengano trasmessi allo scrivente 

Ufficio per l’espressione del parere di competenza e per l’eventuale programmazione di 

indagini archeologiche preliminari. 

 

TRATTAZIONE 

 

Si integra e si aggiorna, sulla scorta di quanto richiesto dalla Soprintendenza, la tavola DP-

P2 del Documento di piano (Carta dei vincoli), inserendo l’area oggetto di variante puntuale 

tra quelle a rischio archeologico, nonché l’intero NAF-Nucleo di Antica Formazione, peraltro 

già ricompreso in parte nelle suddette aree di tutela. 

Per le aree a rischio archeologico interviene l’art. 82 delle norme del Piano delle regole che 

prevede che gli interventi comportanti scavi (abbassamenti del piano di campagna) siano 

sottoposti al parere della competente Soprintendenza. 
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CAPITOLO 8. MONITORAGGIO 

 

 

Si confermano gli indicatori di monitoraggio presenti nel PGT vigente. 


