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1 LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE 

STRATEGICA APPLICATA AL PIANO DI GOVERNO DEL 

TERRITORIO 

 

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). Con delibera di Giunta Comunale n. 59 del 

22/10/2016 è stato dato l’avvio del procedimento per lo studio di valutazione d’incidenza relativo 

ai SIC: “Naviglio della Melotta”, “Palata Menasciutto” e “Cave Danesi”, localizzati nei comuni 

limitrofi di Romanengo, Ricengo e Casaletto di Sopra ai sensi delle disposizioni contenute nella 

l.r. 12/2005, nel D.C.R. n. VII/351 del 13/03/2007 e nella d.g.r. n. 8/6420 del 27/12/2007, come 

modificata dalla d.g.r. 10 novembre 2010 n. 9/761 

 

Si è quindi individuato quale percorso metodologico procedurale da seguire nella VAS del 

Documento di Piano, quello descritto dalla “Determinazione della procedura per la Valutazione 

Ambientale di Piani e Programmi” con D.G.R. n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007, D.g.r. 30 

dicembre 2009 n. 8/10971 “ Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e 

programmi – VAS (art( 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – Recepimento delle disposizioni di 

cui al d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 modifica, integrazione e inclusione di nuovi modelli e D.g.r. 

del 10 novembre 2010 n. 9/761 “Determinazione della Procedura per la Valutazione Ambientale 

di Piani e Programmi – V.A.S.”, in recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010, 

n. 128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n.8/6420 e 30 dicembre 

2009, n.8/10971 e D.g.r. del 22 dicembre 2011 "Determinazione della procedura di valutazione 

ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005) - Criteri per il coordinamento delle 

procedure di valutazione ambientale (VAS)  Valutazione di incidenza (VIC) - Verifica di 

assoggettabilità a VIA negli accordi di programma a valenza territoriale (art. 4, comma 10, l.r. 

5/2010), nonchè da ultimo come modificato dalla L.r. 13 marzo 2012 n.4 "Norme per la 

valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistica - 

edilizia". 

 

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 delle variante del P.G.T.; 

- le informazioni da includere nel Rapporto Ambientale. 

 

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

Valutazione. 

L’allegato 1b della citata d.g.r. n° 8/6420 costituisce pertanto il prevalente riferimento per la 

procedura di V.A.S. (ulteriormente adeguato sulla base di s.m.i.)  in esame e definisce le fasi 

del procedimento, schematicamente indicate nei punti seguenti: 

 

 avviso di avvio del procedimento; 
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 individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e 

comunicazione; 

 elaborazione e redazione della variante e del Rapporto Ambientale; 

 messa a disposizione; 

 convocazione conferenza di valutazione; 

 formulazione parere ambientale motivato; 

 adozione della proposta di variante; 

 pubblicazione e raccolta osservazioni; 

 formulazione parere ambientale motivato finale e approvazione finale; 

 gestione e monitoraggio. 

 

La Valutazione Ambientale VAS è stata avviata mediante pubblicazione dell’avvio del 

procedimento. 

 

Con specifico provvedimento sono stati individuati i soggetti direttamente coinvolti nel 

procedimento e la procedura adottata: 

 

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; 

 

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. 

 

 

La Conferenza di valutazione, istituita con la finalità di acquisire elementi informativi e pareri dei 

soggetti/enti territorialmente e ambientalmente interessati e che si prevede articolata in almeno 

due sedute: 
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 la prima, di tipo introduttivo, volta ad illustrare il documento di scoping, la ricognizione 

dello stato di fatto dello schema di piano, gli orientamenti iniziali e gli obiettivi e ad 

acquisire pareri, contributi ed osservazioni nel merito; 

 la seconda, conclusiva, è finalizzata a valutare la proposta di Piano e di Rapporto 

Ambientale, esaminare le osservazioni ed i pareri pervenuti, prendere atto degli 

eventuali pareri obbligatori previsti; 

 

 

Il processo di partecipazione, che costituisce uno degli elementi qualitativi più importanti della 

VAS, è supportato da forme di comunicazione, di informazione e di consultazione. Quest’ultimo 

aspetto si realizza attraverso la conferenza di valutazione, ambito istruttorio sostanzialmente 

destinato ad acquisire i pareri dei soggetti interessati nonché gli elementi informativi volti a 

costruire un quadro conoscitivo condiviso per quanto concerne i limiti e le condizioni per uno 

sviluppo sostenibile, articolato in almeno due sedute. Nella prima seduta, con la presentazione 

del documento di scoping predisposto da autorità procedente in collaborazione con autorità 

competente, si raccolgono osservazioni, pareri e proposte di modifica e integrazione che 

costituiranno oggetto dello sviluppo della formazione del Piano e della valutazione ambientale. 

Per consentire la partecipazione più allargata possibile anche da parte del pubblico al processo 

decisionale avviato sulla formazione del Piano di Governo del Territorio, si ritiene opportuno 

promuovere nell’approssimarsi delle Conferenze di Valutazione forme di comunicazione a 

mezzo stampa e quotidiani per poter accedere alla maggior parte dei possibili interessati anche 

non istituzionali. 
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Di seguito viene riportato lo schema metodologico procedurale: 
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2 IL RAPPORTO AMBIENTALE 

Il documento che rappresenta la sintesi del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica 

è il Rapporto Ambientale, di cui questo allegato rappresenta la Sintesi non tecnica, redatta per 

un pubblico più vasto di non addetti ai lavori. 

 

Il Rapporto Ambientale ha esplicitato i contenuti e gli obiettivi principali del Documento di Piano. 

Ha delineato un quadro conoscitivo territoriale, socio-economico e ambientale pertinente ai 

contenuti della pianificazione. 

L’inquadramento territoriale ha collocato il comune all’interno del Sistema della Pianura e nella 

rete delle infrastrutture e della mobilità locale e sovralocale. 

La caratterizzazione socio-economica ha fornito i dati sulla distribuzione, la dinamica della 

popolazione ed i livelli occupazionali e sulle dimensioni e le caratteristiche delle aree 

urbanizzate. 

La definizione del contesto ambientale ha affrontato tematiche quali: 

 

 Lo stato dell’aria; 

 la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti; 

 Lo stato dell’aria; 

 la stato della salute pubblica; 

 le caratteristiche geologiche, geomorfologiche e pedologiche dei territorio 

 il sistema paesistico ambientale; 

 il trasporto 

 il rumore 

 il contesto energetico locale; 

 le dinamiche socio economiche. 

 

Nel Rapporto Ambientale sono stati delineati i rapporti tra il Piano di Governo del Territorio 

Comunale e i Piani sovracomunali di carattere pianificatorio (il Piano Territoriale Regionale e il 

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) ed esplicitati gli obietti generali e le linee guida 

per un’azione sul territorio sostenibile. 

 

Inoltre sono state proposte linee di sviluppo sostenibile da affrontare durante il periodo di 

attuazione e gestione del PGT. Creare un percorso di sostenibilità, attivabile attraverso 

numerosi strumenti e iniziative. Se ne sono proposte alcune in particolare: 

 l’adozione di un regolamento di bioedilizia, di incentivazione urbanistica e di 

abbattimento dei consumi energetici; 

 l’adozione di un piano generale dei servizi del sottosuolo; 

 la strutturazione di un Sistema Informativo Territoriale comunale, ecc. 

 

La normativa vigente prevede che il procedimento di Valutazione Ambientale prosegua anche 

durante l’attuazione e la vigenza del Piano stesso attraverso un monitoraggio costante della 

realizzazione degli obiettivi quantitativi e qualitativi del Piano stesso e delle sue ricadute nel 

tempo. A questo proposito sono stati individuati una serie di indicatori semplici e di facile 

reperibilità che, raccolti periodicamente negli anni, andranno a costituire una banca dati 

territoriale, socio-economica e ambientale che supporterà in modo oggettivo le scelte 

strategiche future di governo del territorio. 
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3 OGGETTO DELLA VARIANTE PUNTUALE 

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. 

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 
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elettromagnetico. 

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

 

Sono ammessi tutti gli interventi con le seguenti modalità: 

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

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

edificatoria; 

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

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

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

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

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

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

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

massimi consentiti. 

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

all’art. 5 delle presenti norme. 

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

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

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

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

 

 

45.2 Indici e parametri edilizi 

 

D0 Rapporto  di  copertura  fondiario % 20*(1) 

D1 Rapporto  di  copertura fondiario % 70 

D2 Rapporto  di  copertura  fondiario % 60 

Spd Superficie  permeabile drenante ( fondiaria) % 5 

H Altezza massima  D1 D2 

 

ml. 12,00*(2)   ( esistente  

se >) 

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

se > )  

 

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

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

   1 - singoli  volumi  tecnici ; 

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

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

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

sono  ammesse  solette  intermedie. 

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

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

 

[ … ] 

 

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 
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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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SINTESI NON TECNICA 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

 

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 

 



VAS 2 

 

 

                                                                  

 

            17  

 

SINTESI NON TECNICA 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

 

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 
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SINTESI NON TECNICA 

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. 

 
 

************************** 
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SINTESI NON TECNICA 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

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 

 
 

 


