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PREMESSA 

 

Il presente documento è redatto ai sensi della L.R. 12/2005. All’art. 7 della predetta legge è stato 

previsto che il Piano di Governo del Territorio, di seguito denominato PGT, definisce l’assetto 

dell’intero territorio comunale ed è articolato nei seguenti atti: 

a) il documento di piano; 

b) il piano dei servizi; 

c) il piano delle regole. 

 

Con la L.R. 4 del 2008 è stato introdotto nella L.R.12/2005 l’art. 10-bis contenente delle 

disposizioni speciali per i comuni con popolazione inferiore o pari a 2.000 abitanti. Al comma 2 

dell’articolo è stato previsto, tra l’altro, che il Documento di piano, il Piano dei servizi e il Piano 

delle regole sono articolazioni di un unico atto, le cui previsioni hanno validità a tempo 

indeterminato e sono sempre modificabili.  

 

Nel caso in oggetto tale semplificazione è ancor più giustificata se si tiene conto che, oltre alle 

quantità esigue degli abitanti e degli edifici, il territorio comunale è suddiviso sostanzialmente tra il 

centro abitato, pressoché prevalentemente residenziale, e le aree agricole per cui un’eccessiva 

articolazione degli atti, oltre che essere poco comprensibile, renderebbe sicuramente più difficile 

attuare le previsioni.  

 

Inoltre si deve tenere costantemente conto che ai sensi della L.R.12/2005: 

- il DOCUMENTO DI PIANO non contiene previsioni che producano effetti diretti sul regime 

giuridico dei suoli; 

- le previsioni contenute nel PIANO DEI SERVIZI e concernenti le aree necessarie per la 

realizzazione dei servizi pubblici e d’interesse pubblico o generale hanno carattere prescrittivo 

e vincolante; 
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Per tutto quanto non è normato dal presente PGT in materia urbanistico - edilizia e nelle materie 

collegate per la tutela dei beni architettonici e ambientali, la difesa dell’ambiente, l’esecuzione dei 

lavori pubblici ecc., valgono sempre le specifiche leggi nazionali e regionali. Nel caso della 

sovrapposizione tra di esse, prevarranno sempre quelle della fonte gerarchicamente superiore e 

quelle vigenti più recenti, anche se meno restrittive. 

 

Essendo tali leggi in continua evoluzione e soggette ad aggiornamenti, nei documenti costituenti il 

PGT sono stati volutamente omessi dove non strettamente necessari quei riferimenti o quei 

rimandi, che potrebbero essere superati al momento di attuare le previsioni e dare corso agli 

interventi. 

 

Per tutto quanto non è qui compreso, ma che la L.R. 12/2005 s.m.i. prevede, si rimanda alla lettura 

degli specifici documenti, quali la valutazione ambientale strategica, la definizione dell’assetto 

geologico, idrogeologico e sismico comunale e il piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo, 

il piano d’azzonamento acustico, il piano dell’illuminazione, ecc.., che anche se non allegati sono 

parte integrante del presente Documento di Piano e del PGT. 

 

Considerato che spesso hanno rappresentato un ostacolo per l’attuazione dei piani urbanistici, in 

un contesto quale quello italiano, storicamente caratterizzato dalla frammentazione estrema e da 

un contenzioso generalizzato, delle previsioni costruite su cartografie che non tenevano conto 

della composizione della proprietà fondiaria, per tale motivo è stato scelto di progettare il PGT 

utilizzando quale base la cartografia catastale, facendo corrispondere l’azzonamento degli ambiti, 

come suggerito per altri fini dal PTCP, ai confini dei lotti e dei fondi di proprietà.  

 

Dato che la cartografia utilizzata per la base degli elaborati grafici del PGT è quella catastale, per 

la denominazione delle località sono stati mantenuti i medesimi toponimi presenti su tale 

cartografia, nei casi dubbi sono stati corretti con quelli della CTR (carta tecnica regionale). 
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La previsione della crescita del territorio urbanizzato riportata nel presente documento, potrebbe 

sembrare in contrasto con la superficie d’espansione endogena assegnata nel PTCP, ma così non 

è. Al massimo si è proceduto ad un altro criterio di lettura di tale strumento e della legge 12/2005 e 

s.m.i. da cui esso discende, di cui si apprezzano appieno i contenuti e gli intenti, considerando due 

fattori:   

- una maggiore durata dello strumento urbanistico qui proposto ; 

- che le trasformazioni non rispondono al solo fabbisogno della crescita endogena, ma 

impegnano anche una parte considerevole delle potenzialità del territorio per rispondere ai 

fabbisogni esogeni che necessariamente devono concorrere per garantire lo sviluppo locale. 
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1. DOCUMENTO DI PIANO 

 

 

1.1 QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO COMUNALE  

 

L’art.10-bis della L.R. 12/2005 e s.m.i. prevede che Il documento di piano definisca il quadro 

conoscitivo del territorio comunale, avvalendosi in via prioritaria di dati ed elaborazioni reperibili nei 

sistemi informativi di livello sovra comunale, considerando le previsioni derivanti dalla 

programmazione territoriale di livello sovraordinato e finalizzando il quadro delle conoscenze alla 

determinazione delle principali dinamiche in atto, alle maggiori criticità del territorio e alle sue 

potenzialità. 

 

Tenuto conto di tale specifica previsione di legge e che i quadri conoscitivi del PTCP della 

PROVINCIA DI LODI del PTR della REGIONE LOMBARDIA, reperibili nei sistemi informativi di 

predetti enti, piuttosto che nel quadro conoscitivo della VAS, allegata e parte integrante del PGT, 

hanno già affrontato dettagliatamente l’analisi del territorio comunale, nel presente DOCUMENTO 

DI PIANO tale fase è limitata ad una descrizione sommaria degli elementi di maggior rilievo. 

 

Ciò premesso rileva che, il Comune di SANTO STEFANO LODIGIANO si colloca ai margini 

meridionali della Provincia di Lodi e della Regione Lombardia ai confini con la Provincia di 

Piacenza e la Regione Emilia Romagna, occupa un’estensione di 10,40 kmq, prevalentemente 

utilizzati ai fini agricoli, in una zona di pianura irrigua di altezza media sul mare di mt. 48, in zona 

climatica E, con una sismicità molto bassa. 

 

Per una buona parte della sua estensione il territorio comunale comprende le aree golenali del PO, 

di larga massima coincidente con il territorio compreso tra le sponde del fiume e gli argini, che 

l’esposizione ai fenomeni naturali di esondazione ha fatto in modo che si preservassero 

interamente dall’urbanizzazione.  
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Nella maggior parte dei casi le origini dei Comuni in questa zona risalgono all’alto medioevo, ma 

come prova la presenza, di diversi siti archeologici, alcuni insediamenti sono anche precedenti. I 

nomi stessi dei Comuni sono derivati, oltre che dalla natura, da avvenimenti o da famiglie nobili 

che vi si insediarono o governarono nel corso di quel periodo.  

 

Etruschi, Romani, Galli e infine Monaci Benedettini sono intervenuti nei secoli trascorsi con opere 

di bonifica per sanare la zona alluvionale inizialmente priva di territori coltivabili, ma fino al X 

secolo le aree attorno al fiume erano ancora per lo più selvagge e paludose (e malsane). Solo 

dopo di allora si strapparono al fiume zone fertili nelle quali iniziarono a essere edificati diverse 

cascine e castelli abitati da chi coltivava il suolo.  

 

Sono una testimonianza tangibile di ciò che è stato detto la presenza, nel territorio comunale di 

numerose cascine e chiese, d’indubbia bellezza e pregio architettonico, riportate nel sottostante 

elenco, estratto dal repertorio dei beni STORICO-ARCHITETTONICI del PCTP, e soggette ai 

vincoli del D.Lgs 42/20021 

 

1 CHIESA DI SANTA MARIA 

ASSUNTA   

ARCHITETTURA RELIGIOSA   SOVRALOCALE   

3 ORATORIO DI SAN CARLO  ARCHITETTURA RELIGIOSA   SOVRALOCALE  

4  PALAZZO BORSA E FILANDA  ARCHITETTURA SPONTANEA/RURALE-

MINORE  

SOVRALOCALE  

 5   VILLA PIANTADA  ARCHITETTURA CIVILE/RESIDENZIALE  LOCALE  

 6   CASCINA S. MARIA  ARCHITETTURA SPONTANEA/RURALE-

MINORE  

LOCALE   

                                                 
1 Nell’elenco sono riportati il numero della scheda SIRBEC – Sistema Informativo Regionale Beni Culturali, il nome del 

bene, la tipologia e la rilevanza (locale o sovra locale). Di ciascun edifico sono state fatte delle foto riportate in un 

documento allegato, che anche al fine degli interventi successivi e riferimento per gli interventi consentiti nell’intorno 

immediato, servono a stabilire lo stato di conservazione alla data di redazione del presente Piano. 
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7   CASCINA TONINELLI  ARCHITETTURA SPONTANEA/RURALE-

MINORE  

LOCALE  

8   VILLA IN VIA MAMELI 34  ARCHITETTURA CIVILE/RESIDENZIALE  LOCALE   

9   CASCINA SAN FEDELE   ARCHITETTURA SPONTANEA/RURALE-

MINORE  

LOCALE   

10  ABBADIA  ARCHITETTURA SPONTANEA/RURALE-

MINORE  

 LOCALE   

11   CASCINA BADIA   ARCHITETTURA SPONTANEA/RURALE-

MINORE  

 LOCALE   

12  CASCINA BIGNAMINA   ARCHITETTURA SPONTANEA/RURALE-

MINORE  

 LOCALE   

13  CASCINA CINTA   ARCHITETTURA SPONTANEA/RURALE-

MINORE  

 LOCALE   

14  CASCINA FORNASONE   ARCHITETTURA SPONTANEA/RURALE-

MINORE  

 LOCALE  

15  CASCINA DOSSO DELL'OLMO   ARCHITETTURA SPONTANEA/RURALE-

MINORE  

 LOCALE  

 16 CASCINA BONELLA   ARCHITETTURA SPONTANEA/RURALE-

MINORE  

 LOCALE   

17   CASCINA RAMPA   ARCHITETTURA SPONTANEA/RURALE-

MINORE  

 LOCALE   

18   CASCINA CASONI   ARCHITETTURA SPONTANEA/RURALE-

MINORE  

 LOCALE   

19   CASCINA BARACCONE   ARCHITETTURA SPONTANEA/RURALE-

MINORE  

 LOCALE  

 20   CASCINA VALLE MEZZANO II   ARCHITETTURA SPONTANEA/RURALE-

MINORE  

 LOCALE  

21 CASCINA DI VIA PIAVE 71A E 

71B  

 ARCHITETTURA SPONTANEA/RURALE-

MINORE  

 LOCALE   
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22  CASCINA VALLE MEZZANO I   ARCHITETTURA SPONTANEA/RURALE-

MINORE  

 LOCALE 

 

Oltre al PO e alle sue sponde, che sono state usate sin dai tempi preistorici come via per i 

commerci e gli spostamenti delle genti, anche l’immediato retroterra soprattutto in epoca 

medioevale è stato interessato da un reticolo di percorsi. Tra questi il più noto era la via 

Francigena, anticamente chiamata Via Francesca o Romea, che da Canterbury portava in 

pellegrinaggio a Roma e costituiva una delle più importanti vie di comunicazione europee. 

 

Il recupero dei tracciati di tale via Francigena, come vedremo più avanti, si presta per un più 

esteso progetto di marketing di valorizzazione e di fruizione del territorio sovra comunale. 

 

La storia delle popolazioni della zona è stata e rimane comunque condizionata dalla presenza del 

corso del fiume, verso il quale le municipalità hanno sviluppato un forte affetto dimostrato 

dall’adesione a diversi progetti di riqualificazione con cui hanno inteso affermare la necessità di 

tutelare e rivalutare l’area alla quale sono legate e di rilevarne l’importanza aprendo al visitatore la 

conoscenza di questo paesaggio.  

 

In particolare le indiscusse valenze paesaggistiche e storiche, naturalistiche e geologiche 

anzidette hanno indotto, prima alcuni enti ambientalisti a proporre l’istituzione di diverse oasi e poi 

la Provincia di Lodi a sostenere con il PTCP, ma anche il Comune stesso con le previsioni 

contenute nel precedente strumento urbanistico, a prevedere l’istituzione di un Piano d’Interesse 

Sovracomunale (PLIS). 

 

 

PRINCIPALI DINAMICHE, MAGGIORI CRITICITÀ DEL TERRITORIO E POTENZIALITÀ  

 

Il PTCP DELLA PROVINCIA DI LODI, sulla base degli abitanti residenti al 31.12.2007, ancora nel 

suo ultimo aggiornamento, assegna al Comune di SANTO STEFANO LODIGIANO una capacità 
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di crescita endogena di mq. 40.978 che, volutamente intesa per i motivi che andremo a illustrare 

come superficie utile da edificare ma in un periodo di almeno ventennio, anche alla luce della 

lettura dell’andamento leggermente decrescente della popolazione residente, è più che sufficiente 

a coprire i fabbisogni d’ogni possibile scenario. 

 

Difatti il dato demografico rilevato dalla lettura dei censimenti che si sono susseguiti dal 1951 al 

2007 (abitanti: 2.475, 2.083, 1.967, 1.827, 1.754, 1.788, 1.915), ma anche la perdita d’attività 

commerciali e produttive, non giustificava le previsioni del PRG che, stante l’attuale disciplina e il 

ricorso ai piani esecutivi, così come concepiti, risultavo sbilanciate e difficilmente potevano essere 

attuate. 

 

La diminuzione di residenti e delle attività potrebbe essere dovuta alla posizione territoriale 

marginale, lontana dalle direttrici di traffico e dai principali poli attrattori, come si vede bene nella 

scheda presa dal PTCP, o più probabilmente dagli strumenti urbanistici adottati, che avevano 

come  modello di sviluppo la crescita urbana, in contrasto con le risorse del paesaggio e 

dell’agricoltura, sminuendo o sottovalutando l’identità del luogo.  

 

Difatti, in generale, quando si è intervenuti sul paesaggio e sull’agricoltura ciò è avvenuto quasi 

esclusivamente imponendo regimi vincolistici, basati su un punto di vista conservativo, poco 

flessibili nel seguire le richieste di fruizione del verde e l’evoluzione dell’agricoltura a cui, per 

competere economicamente, se non per sopravvivere, necessita la trasformazione di una parte 

anche consistente delle proprie attività tradizionali.  

 

L’urbanistica non riconoscendo che le socialità prima svolte nelle aie si erano adattate nelle corti 

della città ottocentesca, non ha previsto che taluni comportamenti derivati da millenarie tradizioni 

rurali, sarebbero sopravvissuti nella città moderna. Ora non trovando più degli spazi adeguati 

all’interno della città, i cittadini per tali comportamenti sociali, lo ricercano sul territorio adiacente al 

centro edificato. 
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Nel sistema di governo del territorio, delineato dalla L.R. n.12/05, gli ambiti agricoli rivestono 

grande rilievo, quali fondamentali risorse fisiche ed economiche da tutelare e valorizzare, che si 

trovano inoltre ad assumere valenze paesistiche - ambientali e di presidio che si oppongono al 

consumo di suolo.  



 

COMUNE di SANTO STEFANO LODIGIANO   

PROVINCIA DI LODI 

 

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

 
 
2009 

 

 

 
OGGETTO:                PGT del COMUNE DI SANTO STEFANO LODIGIANO, PROVINCIA DI LODI 

PROGETTISTI:          ATP costituita da ING. RAFFAELE SPELTA- ARCH. MARCO GERI 

 
14 di 136 

COLLABORATORI:   ING. GIOVANNI OLDINI - ARCH. GIUSEPPE BROLLO - ARCH. VITTORIO PIAGGI  

  

 
  

 

Nello stesso tempo tale Legge ha tenuto anche conto delle maggiori esigenze di flessibilità 

imposte dal cambio degli scenari sopra evidenziati, poiché l’agricoltura, in un contesto 

caratterizzato da un territorio tutto sommato poco esteso e molto antropizzato, si sta orientando ad 

offrire servizi “ambientali”, quali la cura del verde, il pensionamento dei cavalli e degli animali 

d’affezione, ecc.. sicuramente più remunerativi e meno impegnativi, delle sole attività connesse 

all’agricoltura proposte dal legislatore, quali l’agriturismo. 

 

In tal senso da ultimo parrebbe intervenuta la riforma della legislazione regionale (L.R. 31/2008 -

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) che ha 

introdotto nuovi principi e ampliato il campo delle attività connesse, consentendo all’agricoltura 

così concepita di adattarsi alla realtà del Comune di SANTO STEFANO LODIGIANO, concorrendo 

a un rinnovato sviluppo locale. 

 

Oltre a quanto sopra riportato il Comune, come risulta dalla sottostante scheda di sintesi tratta dal 

PTCP, ha in sè anche altre caratteristiche (il collegamento ferroviario con i capoluoghi, la relativa 

vicinanza ai centri commerciali, una completa dotazione di servizi di base, i costi dei terreni bassi, 

la disponibilità di un vasto patrimonio di fabbricati dismessi o sottoutilizzati) cui seguono altre 

potenzialità di sviluppo. 

 

Considerando soprattutto l’incremento delle frequenze delle fermate del treno e la dotazione di 

poche altre infrastrutture di rete e di servizi innovativi, il Comune potrebbe divenire un polo 

attrattore per la residenza, complementare a quelli considerati nel PCTP, specie per le giovani 

coppie a medio reddito o le famiglie di stranieri ricongiunti, che non hanno radicamenti locali da 

rispettare, con stili di vita più sobri e “lenti”, e la voglia di un più stretto rapporto con l’ambiente. 
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Da ultimo, ma non da meno, le aree golenali del fiume PO, attraverso l’istituzione di un PLIS con i 

comuni contermini, potrebbero consentire la costituzione di un comprensorio d’attrazione turistica 

(ecoturismo, balneazione, caccia, pesca, ecc..) per la popolazione della vasta area metropolitana 

milanese, alternativo alle mete consuete di frequentazione giornaliera e del fine settimana, ma 

anche a quelle di più lunga durata se si tiene conto della fascia della terza età, che nel rapporto 

con la campagna potrebbe trovare una collocazione ottimale e salutare.  

 

Tra l’altro proprio nelle aree comprese dal PLIS il territorio è già attraversato da diversi percorsi 

ciclabili, parte di un più ampio e apprezzato circuito d’itinerari sovra comunali, quali quelli che 

vanno da San Fiorano a Corno Giovine e da San Rocco al Porto a Castel Nuovo Bocca d’Adda. 

 

 

ASSETTO GEOLOGICO, IDROGEOLOGICO E SISMICO 

 

Per la definizione dell’assetto geologico, idrogeologico e sismico comunale di dettaglio si rimanda 

al Piano geologico allegato e parte integrante del presente PGT. In particolare si rimanda a tale 

piano l’individuazione esatta delle aree a pericolosità e vulnerabilità, nonché le norme e le 

prescrizioni cui le medesime aree sono assoggettate in ordine alle attività di trasformazione 

territoriale. 

 

Dal PTCP si apprende che il territorio del comune di SANTO STEFANO LODIGIANO ricade 

parzialmente nelle fasce C del PAI per le quali vi è un relativo rischio d’esondazione e vulnerabilità 

al rischio idrogeologico.  

 

Sommariamente la pericolosità e la vulnerabilità riguardano la sola componente idrogeologica 

delle aree golenali soggette a esondazione del fiume PO, sulle quali non sono previsti interventi.  

 

Con l’elaborazione della documentazione di cui alla L.R. 41/97 come integrata dalla D.G.R. n. 

7/6645 del 29 ottobre 2001, si prevede che i comuni compresi parzialmente o interamente in 
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queste fasce, al fine di migliorare l’efficacia dell’azione di prevenzione, effettuino una verifica della 

compatibilità idraulica e idrogeologica delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti con le 

condizioni di rischio, presenti o potenziali, rilevate nella citata cartografia di piano, avvalendosi di 

analisi di maggior dettaglio eventualmente disponibili in sede regionale o provinciale. 

 

Da tale lettura emerge che il comune di SANTO STEFANO LODIGIANO  è compreso nell’ambito 

Lo-69, Guardamiglio - colatore Mortizza, definita dal Piano Stralcio per l’Assetto idrogeologico del 

bacino del fiume Po come area a rischio idrogeologico molto elevato.  

 

Queste aree a rischio idrogeologico molto elevato sono individuate sulle basi della valutazione dei 

fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico e  della relativa pericolosità e del danno atteso. 

Esse tengono conto sia delle condizioni di rischio attuale che delle condizioni di rischio potenziale 

anche conseguente alla realizzazione delle previsioni contenute negli strumenti di pianificazione 

territoriale e urbanistica. Perciò con il piano delle regole saranno espressamente specificati gli 

interventi ammessi in queste aree.  

 

In ogni qual caso in queste aree, ai sensi e per effetto dell’articolo 51 del titolo IV delle norme di 

attuazione del Piano Stralcio per l’Assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) e delle 

indicazioni contenute nell’articolo 6 del D.G.R. n.7/7365 “attuazione del Piano Stralcio per l’assetto 

idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) in campo urbanistico”, sono unicamente ammessi 

interventi che riguardano: 

- gli interventi di demolizione e ricostruzione; 

- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di risanamento conservativo 

- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la 

tutela della pubblica incolumità con riferimento alle caratteristiche del fenomeno atteso. Le sole 

opere consentite sono quelle rivolte al recupero strutturale dell’edificio o alla protezione dello 

stesso; 

- la manutenzione, l’ampliamento o la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o d’interesse 

pubblico, riferiti a servizi essenziali e non de-localizzabili, e la realizzazione di nuove infrastrutture 



 

COMUNE di SANTO STEFANO LODIGIANO   

PROVINCIA DI LODI 

 

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

 
 
2009 

 

 

 
OGGETTO:                PGT del COMUNE DI SANTO STEFANO LODIGIANO, PROVINCIA DI LODI 

PROGETTISTI:          ATP costituita da ING. RAFFAELE SPELTA- ARCH. MARCO GERI 

 
20 di 136 

COLLABORATORI:   ING. GIOVANNI OLDINI - ARCH. GIUSEPPE BROLLO - ARCH. VITTORIO PIAGGI  

  

 
  

parimenti essenziali, purché non concorrano a incrementare il carico insediativo e non precludano 

la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio, e siano 

comunque coerenti con la pianificazione degli interventi d’emergenza di protezione civile. I progetti 

che si riferiscono agli interventi e alle realizzazioni in queste aree dovranno essere corredati da un 

adeguato studio di compatibilità idraulica che dovrà ottenere l’approvazione dell’autorità idraulica 

competente; 

- gli interventi rivolti alla tutela e alla salvaguardia 

 

Non sono comunque presenti aree da assoggettare a eventuali piani di demolizione degli 

insediamenti esistenti e ripristino provvisorio delle condizioni di sicurezza, piuttosto che interventi 

di rinaturalizzazione dei siti o interventi di trasformazione urbana, PRU o PRUSST. 

 

La pericolosità sismica è di livello 4, sulla base della Classificazione sismica indicata nell'ordinanza 

del Presidente del Consiglio dei Ministri n°3274/03, aggiornato al 16/01/2006 con le comunicazioni 

delle regioni. Tale valore viene attribuito alle zone meno pericolose, dove le possibilità di danni 

sismici sono basse. 

 

 

CARATTERI GEOMORFOLOGICI RILEVANTI 

 

Dal PTCP si apprende che il territorio del comune di SANTO STEFANO LODIGIANO  Lodigiano è 

compreso nell’ambito 5 del sistema Po. Nella PTPR è articolata e composita la componente 

informativa nella quale sono segnalati ambiti, siti, beni paesaggistici esemplificativi del paesaggio 

locale, ad esempio per SANTO STEFANO LODIGIANO  sono segnalati la cascina San Fedele e la 

cascina Abbadia. 

 

L’istituto Centrale del catalogo insieme all’Autorità di Bacino, sta sviluppando su tutta l’asta fluviale 

del fiume Po (il cui corso per più di 200 km segna il confine meridionale della regione) una 
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molteplicità di studi che devono esser rilevati al fine della tutela e della valorizzazione degli aspetti 

geomorfologici e paesaggistici del corso.  

 

Il PTPR fornisce una prima indicazione che si riferisce alle principali caratteristiche paesistiche - 

ambientali di ciascun comune secondo il quale il comune di SANTO STEFANO LODIGIANO  

presenta delle criticità lungo la Golena del Po.  

 

SANTO STEFANO LODIGIANO, per i suoi caratteri fisici naturali si colloca nell’UDP 9 (Unità 

Tipologiche di Paesaggio) – Fascia delle golene del PO.  

 

SANTO STEFANO LODIGIANO  è altresì compreso nella fascia “Terranov” (territorio a morfologia 

pianeggiante di origine fluviale e fluvioglaciale rimaneggiata dall’azione erosivo-deposizionale del 

Po e dei suoi affluenti) ed è solcato a sud da alcuni torrenti minori che riversano le proprie acque 

nella piana alluvionale, da dove il colatore Mortizza le conduce al Po, attraversando l’argine a sud 

del comune.  

 

 

PRESA D’ATTO DELL’INFORMAZIONE PREVENTIVA E DEL CONFRONTO CON LA CITTADINANZA 

 

L’avvio del procedimento è stato pubblicato in data 29 novembre 2007 nelle forme previste dalla 

Legge, dando avvio alla raccolta dei contributi e delle istanze per la formazione del PGT, ai sensi 

dell’art. 2 comma 5 della L.R. 12/2005. 

 

Con la Determina n.1, del 21 luglio 2008, si è proceduto all’affidamento dell’incarico per la 

redazione del PGT.  

In data 3 marzo 2009 è stata informata pubblicamente la cittadinanza sugli scopi del PGT e della 

VAS. 

In data 21 maggio 2009 è stato avviato il procedimento della VAS. 

In data 9 luglio 2009 si è svolta la Prima conferenza dei Servizi della VAS.  
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Di seguito alla pubblicazione sono state raccolte n. 11 istanze, tutte rivolte a richieste d’interesse 

privato sia di abitanti sia d’imprenditori, mentre negli incontri pubblici sono emerse soprattutto 

richieste di interesse generale finalizzate al miglioramento della qualità territoriale complessiva. 

 

La quantità di richieste pervenute e degli interventi, ovviamente in proporzione al contesto, segnala 

comunque un consistente interesse per i temi posti dal PGT, anche se prevalgono le proposte e i 

suggerimenti legati a questioni fondiarie e proprietarie, prettamente privatistiche e individualistiche. 

Ciò segnala la difficoltà dell’affermarsi dell’idea che è possibile partecipare alla definizione delle 

strategie collettive del DOCUMENTO DI PIANO.  

 

Riguardo alle richieste presentate tutte sono state considerate e analizzate, anche se non si sono 

potute completamente accogliere, perché essendo rivolte a rendere edificabili aree agricole di 

valore paesaggistico o prive d’urbanizzazioni si ponevano in contrasto con le prescrizioni del 

PCTP, come ben risulta dalla lettura dell’allegata tavola, comprendente anche la localizzazione dei 

piani attuativi previsti e non realizzati dall’attuale strumento urbanistico.  
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1.2 OBBIETTIVI GENERALI DI SVILUPPO 

 

OBIETTIVI DI SVILUPPO, MIGLIORAMENTO E CONSERVAZIONE A VALENZA STRATEGICA 

 

Gli obiettivi di sviluppo sono stati fissati in coerenza con le previsioni sovra comunali, in particolare 

nel rispetto delle SUPERFICI DI ESPANSIONE ENDOGENA sebbene come sia stato già detto 

volutamente intesa per i motivi che andremo a illustrare come superficie utile da edificare ma in un 

periodo di almeno ventennio,  ed alle carte della sensibilità paesaggistica del PTCP, nei limiti e 

condizioni per la sostenibilità ambientale con riferimento alla VAS.  

 

Lo sviluppo locale è l’obiettivo finale e in qualche modo scontato d’ogni PGT, cui di recente si è 

aggiunta la condizione di sostenibilità (cioè che le scelte di una generazione non impegnino le 

risorse destinate alle generazioni future). Perché il PGT sia perseguibile, gli obiettivi proposti non 

possono prescindere dalle risorse e dalle potenzialità che lo specifico territorio possiede e 

consente.  

 

Il comune di SANTO STEFANO LODIGIANO  non ha risorse proprie e l’ambiente naturale è la 

ricchezza più importante del suo territorio. In un’epoca dove pare che i valori materiali prevalgono 

su quelli immateriali, spirituali, ideologici, ecc. anche l’ambiente è considerato dai più una “cosa” 

per cui, se vogliamo che sia conservata, è importante che abbia anch’esso un prezzo, il più 

rilevante possibile. 

 

Difatti è più pratico fare leva sulle “convenienze” piuttosto che insistere sul rispetto dei principi per 

ottenere il rispetto di ciò che riteniamo importante, soprattutto se sappiamo che certe cose, una 

volta perdute, non potranno essere ritrovate o sostituite.  

 

In questo periodo il prezzo dell’ambiente coincide con quello del territorio, che a propria volta 

coincide con il valore dei fabbricati esistenti o con quello dei fabbricati che possono essere costruiti 

in base alla potenzialità edificatoria attribuita ai terreni dalle previsioni urbanistiche.  
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Anche se l’ambiente è destinato a essere sfruttato economicamente, è importante che ciò avvenga 

consapevolmente e possibilmente in una condizione di equilibrio, per evitare l’irreversibilità dei 

processi di consumo e consentire la rigenerazione delle risorse. 

 

Sulla base di tali premesse la tutela e la conservazione dell’ambiente sono pertanto al contempo 

gli obiettivi e le condizioni per un qualunque sviluppo socio-economico locale. E’ però solo 

migliorando la fruizione del territorio che saranno possibili la valorizzazione e l’apprezzamento, 

necessari a contrastare il degrado, che inevitabilmente segue l’abbandono. 

 

Dalla lettura del Quadro Conoscitivo sappiamo che si sono verificati un calo demografico (ancor 

maggiore se si tiene conto della generale crescita demografica della Provincia) e una correlata 

perdita d’attività, dovuti in parte alla lontananza di questo territorio, dalle principali direttrici di 

traffico, dai poli attrattori e dalla riduzione delle occasioni di lavoro, tradizionalmente offerte 

dall’agricoltura, che col tempo ha subito notevoli ridimensionamenti. 

 

Queste condizioni negative in un’epoca in cui le distanze sono accorciate dalla velocità dei mezzi 

di trasporto e in cui le tecnologie consentono soluzioni alternative al lavoro tradizionale, potrebbero 

però essere ampiamente compensate dalle indubbie valenze ambientali del territorio, tali da 

consentire comunque ai residenti, una qualità di vita superiore.  

 

L’innalzamento della qualità dei servizi per le famiglie, delle nuove infrastrutture per la mobilità, la 

facilitazione nelle costruzioni di nuove residenze e da ultimo la riqualificazione degli spazi di 

relazione, unitamente alla filiera alimentare corta che consente notevoli risparmi sui costi 

dell’alimentazione per le famiglie, sarebbero in grado di contrastare le mancanze date dalla 

marginalità del territorio. 

 

Se non si vuole proseguire nel consumo del suolo, è inevitabile riconvertire e recuperare le attività 

e le strutture esistenti non più funzionali, a partire da quelle delle aziende agricole, sia per 
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soddisfare le esigenze insediative locali che per avviare nuove attività, che, se guidate e 

disciplinate, sono il modo più concreto di mantenimento e di contrasto dei fenomeni d’abbandono, 

o d’uso abusivo del territorio. 

 

In questa situazione sono da rivalutare prioritariamente le residenze turistiche (che se limitate nel 

numero, per molti aspetti sono tutto sommato preferibili al turismo giornaliero, perché portano un 

indotto economico superiore e un maggiore presidio e vigilanza dell’ambiente, conseguenti al 

radicamento da parte degli ospiti), e le attività turistiche, possibilmente connesse all’agricoltura 

(ecoturismo, ippoturismo, pesca, caccia, balneazione, ecc.). 

 

Per consentire ciò occorre che le infrastrutture, a partire da quelle stradali (che devono facilitare 

l’accessibilità e gli spostamenti sul posto), siano potenziate, indipendentemente che ciò avvenga 

mediante il recupero di quelle già esistenti o la realizzazione di nuove. 

 

 

LIMITI E CONDIZIONI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E DI COERENZA CON LE PREVISIONI PREVALENTI DI 

LIVELLO SOVRACOMUNALE 

 

Leggendo le CONCLUSIONI tratte dal documento della VAS emerge una situazione dello stato 

dell’ambiente sostanzialmente positiva e un allineamento tra le azioni di miglioramento ambientale 

che possono essere intraprese e le politiche d’intervento riportate nel presente documento, che 

devono essere approfondite sia nel Piano dei Servizi che in quello delle Regole.  

 

Difatti rispetto:  

 

- la mobilità, il Piano prevede la costruzione di due importanti infrastrutture. Come nello stato 

attuale, anche nella situazione futura la rete viaria comunale riesce ad assorbire i flussi veicolari 

che la percorrono, presentando ancora una buona capacità residua per fare fronte a futuri 

incrementi dei flussi veicolari;  
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- la qualità dell’aria, la situazione prevista è abbastanza favorevole in quanto non si sono 

riscontrati superamenti dei valori limiti definiti dalla normativa. La sorgente principale è 

rappresentata dal traffico veicolare, non essendo presenti sul territorio attività artigianale-produttive 

di particolare rilievo; 

 

- l’inquinamento acustico, la situazione risulta complessivamente positiva. Tuttavia devono 

menzionarsi due situazioni puntuali nelle quali eventualmente potrebbero verificarsi superamenti 

nella situazione futura: ambito di recupero ITALFLUOS ed ambito di lottizzazione LA QUERCIA. 

Entrambi si trovano parzialmente all’interno della fascia di rispetto ferroviaria B dove si sono 

riscontrati superamenti dei valori limiti durante il periodo notturno. Quindi, si rende necessario 

approfondire l’indagine in fasi progettuali successive anche attraverso la realizzazione di studio di 

previsione di impatto acustico; 

 

- la situazione relativa ai campi elettromagnetici è positiva per tutti gli ambiti definiti dal piano ad 

eccezione dell’ambito di lottizzazione LA QUERCIA che risulta lambito dalla fascia di rispetto 

dell’elettrodotto di 380 kv, per cui, in fasi progettuali più avanzate si dovranno effettuare studi più 

approfonditi che tengano conto delle reali condizioni funzionali e geometriche della linea elettrica. 

Anche il disegno progettuale dovrà essere curato per evitare la permanenza prolungata di persone 

all’interno della fascia di rispetto; 

 

- l’argomento dei rifiuti, sostanzialmente si richiamano le proposte indicate dal P.T.C.P di Lodi, nel 

quale sono proposte diverse iniziative sia per la riduzione della produzione dei rifiuti sia per 

l’incentivo del recupero e la minimizzazione di quelli avviati a smaltimento, oltre che l’avvio di 

pratiche ecologiche negli uffici, (green procurement, ecofest). In particolare, per SANTO 

STEFANO LODIGIANO  Lodigiano dovrà essere avviato un sistema per la raccolta degli indumenti 

smessi e stracci così come per la raccolta dei farmaci e medicinali. 
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Nelle conclusioni della VAS si conferma la necessità di attivare un regolamento edilizio comunale 

che si fondi sul risparmio energetico. L’adozione di un P.E.C. (Piano Energetico Comunale) 

porterebbe sicuramente all’ottenimento di un risparmio energetico mirato, relativo ai singoli settori 

socio-economici. In un’ottica di riduzione dei consumi energetici, l’amministrazione pubblica 

potrebbe intervenire migliorando l’impianto illuminotecnico, ad esempio, adottando lampade a 

basso consumo.  

 

Attraverso la regolamentazione comunale si può anche puntare sulle prestazioni energetiche degli 

edifici sia per ridurre i consumi sia per ridurre le emissioni di CO2. Inoltre, sarebbe opportuno 

approfondire gli studi per indagare sulla possibilità di installare un impianto di biomassa all’interno 

della zona destinata a PLIS. 

 

Per quanto riguarda la biopotenzialità, in base alle ipotesi considerate, si rileva sempre dalla VAS 

che il piano comunale incrementa il potenziale biotico del territorio interessato dagli interventi. 

 

Affinché le previsioni derivanti dagli obbiettivi generali non comportino una ricaduta negativa 

sull’ambiente, è fondamentale che sia perlomeno garantito l’attuale equilibrio ambientale, 

condizione che s’intende soddisfatta se saranno mantenuti o migliorati i rapporti esistenti tra i 

volumi edificati o le superfici coperte in base ai casi, e le superfici verdi libere da manufatti, anche 

ricorrendo ai criteri perequativi e compensativi.  

 

Gli obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione a valenza strategica per la politica 

territoriale del comune sono stati pensati coerentemente con le previsioni sovra comunali, nel 

rispetto dei limiti e delle condizioni per la sostenibilità ambientale e con riferimento anche 

all’allegata VAS precitata e alle carte delle sensibilità paesaggistiche allegato A del PTCP. 

 

Si riconoscono al PTCP il merito e l’importanza della lettura delle principali dinamiche del territorio 

cui rivolgere prioritariamente le strategie generali e le attenzioni dell’azione del Piano e 

dell’individuazione di quegli elementi geomorfologici rilevanti di cui tenere conto, in particolare 
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gli orli di terrazzo che definiscono il margine inferiore del tessuto urbano consolidato, le 

arginature del PO, elementi vegetazionali rilevanti nelle aree golenali e al margine ovest 

dell’abitato. 

 

Il territorio è disegnato da una successione di molteplici ambiti distinti, grossomodo assimilabili a 

degli archi disposti con la corda parallela al fiume, la cui separazione è sottolineata dalla rete dei 

corsi d’acqua: alle spalle del centro abitato si distende la pianura irrigua con il sistema delle 

cascine; al centro il paese, cresciuto sulla strada, che si affaccia sugli orli del terrazzo; sottostante 

è la scarpata coltivata e delimitata a sud dal canale Mortizza; tra questo e le arginature c’è la 

pianura, oltre gli argini e sino al fiume PO le aree golenali. 

 

La fascinazione che tale paesaggio produce sull’osservatore porta a rivolgere al PGT non solo le 

attenzioni dovute a uno strumento di pianificazione e governo del territorio, ma le medesime 

attenzioni che andrebbero rivolte nel progetto architettonico di in un teatro in cui gli ambiti del 

paesaggio si susseguono, sfumando nella prospettiva aerea, come sequenze di fondali. 
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1.3 OBIETTIVI QUANTITATIVI DI SVILUPPO COMPLESSIVO  

 

Il punto di partenza per la determinazione degli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del 

PGT, per il calcolo del fabbisogno e quindi del dimensionamento delle previsioni edificatorie, degli 

standard urbanistici e dei servizi, sono stati la lettura delle SUPERFICI DI ESPANSIONE 

ENDOGENA assegnate dal PTCP, e la verifica della capacità insediativa esistente nel tessuto 

urbano consolidato.  

 

È stata verificata l’assenza di parti di territorio in dismissione, caratterizzate da abbandono o 

degrado e, con esclusione delle strutture delle aziende agricole non più funzionali alle attività, 

sottoutilizzato. 

 

Considerato che l’art. 10-bis della L.R. 12/2005 e s.m.i., contenente delle disposizioni speciali per i 

comuni con popolazione inferiore o pari a 2.000 abitanti, prevede che le previsioni hanno validità a 

tempo indeterminato e sono sempre modificabili, e che è storicamente riscontato, specie se riferito 

a realtà così piccole, che difficilmente venga messo mano alla pianificazione generale prima di 20 

anni, il piano qui proposto è stato impostato su tale periodo.  

 

Ciò anche riguardo agli obiettivi quantitativi di sviluppo, che solo apparentemente sono maggiori 

rispetto a quelli consentiti dalla superficie endogena assegnata con il PTCP (nota), dato che 

questa è stata determinata per un periodo di 5 anni, difatti volendo prevedere uno strumento con 

una durata maggiore e ritenendo indispensabile fissare i limiti del disegno urbano entro cui 

concentrare tutti i processi di crescita, la superficie endogena da noi considerata è stata 

moltiplicata per quattro in proporzione alla maggiore durata. 

 

Non da meno era importante tenere conto di un periodo più lungo per dare la possibilità di 

realizzare quelle infrastrutture ritenute indispensabili per il miglioramento della viabilità locale su 

cui ridefinire i criteri d’accesso e fruizione del territorio, specie del tessuto urbano, ponendo 

direttamente a carico degli operatori la realizzazione delle opere, che altrimenti si sarebbero 
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dovute richiedere alla Provincia, benché la loro realizzazione non corrisponda necessariamente a 

dei fabbisogni esogeni. 

 

Difatti anche se non sono posti dei limiti temporali nel periodo alle trasformazioni  difficilmente 

queste avverranno subitaneamente, perché alla nuova edificazione con conseguente consumo del 

suolo sono stati contrapposti tutti gli strumenti possibili di perequazione, compensazione e 

incentivazione per favorire e rendere maggiormente appetibile il recupero dell’esistente e la 

concentrazione con ricollocazione dei volumi negli ambiti consolidati . 

 

Qualora sia necessario stabilire delle priorità sono considerati strategici nel breve periodo dei 5 

anni gli interventi interni agli ambiti di trasformazione indicati nel capitolo specifico la cui attuazione 

consentirebbe la realizzazione di alcune opere pubbliche individuate nel Pano dei servizi, il 

completamento delle infrastrutture viabilistiche e la realizzazione dei nodi principali delle dorsali 

stradali di nuova previsione.  

 

La quota d’espansione endogena, calcolata secondo la procedura prevista dal documento “linee 

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

contabilizza per il soddisfacimento della domanda locale la somma delle superfici destinate a 

ospitare funzioni residenziali, produttive e commerciali di nuova programmazione o programmate, 

ma non ancora attuate. 

 

Nel nostro caso le SUPERFICI DI ESPANSIONE ENDOGENA sono riferibili alle sole funzioni 

residenziali, perché le nuove aree produttive o con destinazione commerciale, oltre a non essere 

significative, di fatto assolvono delle funzioni di d’interesse generale sovra locale e quindi di 

carattere esogeno e poi perché sono le funzioni residenziali che hanno una maggiore ricaduta sul 

sistema insediativo.  

 

Ciò detto gli obiettivi quantitativi del PGT, intesi come il numero di nuovi abitanti insediabili, 

dotazione di standard urbanistici aggiuntivi e indici d’edificazione, sono stati ricavati dal rapporto 
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tra le SUPERFICI DI ESPANSIONE ENDOGENA assegnate dal PTCP e le superfici degli AMBITI 

DI TRASFORMAZIONE, formate dalle aree assoggettate a piani attuativi nelle previsioni del PRG 

non attuati e dalle aree di cui è stata richiesta la trasformazione con le osservazioni al PGT, 

escludendo dal calcolo le quantità riguardanti gli ambiti del tessuto urbano consolidato come 

indicato nella TABELLA “B” allegata con IL CALCOLO DEGLI OBBIETTIVI QUANTITATIVI DI 

PGT. 

 

Sono state comprese negli AMBITI DI TRASFORMAZIONE assoggettati a piani attuativi le 

superfici di quei piani già previsti dal PRG, ma non ancora realizzati alla data di approvazione del 

PGT, e le aree di cui sono state presentate con la consultazione pubblica le richieste rivolte a 

renderle edificabili e che non si pongono in contrasto con le prescrizioni del PTCP riportate 

nell’Articolo 24 – Articolazione degli indirizzi del PTCP - Domini urbani. Le suddette superfici sono 

riassunte nella TABELLA “A” allegata con IL CALCOLO DELLE SUPERFICI DEGLI AMBITI DI 

TRASFORMAZIONE. 

 

Per ciascun ambito di trasformazione assoggettato a piano attuativo è stata fatta una scheda 

descrittiva con la disciplina cui devono sottostare gli interventi e sono stati riportati i dati significativi 

per l’attuazione degli interventi in una specifica tabella titolata  “PARAMETRI E INDICI 

URBANISTICI DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE ASSOGGETTATI A PIANI ATTUATIVI”. 

 

Agli AMBITI DI TRASFORMAZIONE è stata assegnata con un unico indice la medesima 

potenzialità edificatoria di fabbricabilità, ma qualora dovessero pervenire dagli operatori delle 

richieste di costruire delle quantità maggiori ciò sarà possibile, reperendo le quantità aggiuntive da 

quelle consentite nel tessuto urbano consolidato e nei nuclei urbani caratterizzati da processi di 

conurbazione arteriale, demolendo i fabbricati a esse relativi e vincolando le aree lasciate libere a 

verde o per attrezzature pubbliche o di pubblica utilità. 

 

Di norma, se non adeguatamente motivate e a fronte di rilevanti benefici pubblici, non potranno 

però concorrere alla concentrazione volumetrica negli AMBITI DI TRASFORMAZIONE le quantità 
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reperite nel NUCLEO DI ANTICA FORMAZIONE negli edifici inseriti nella lista dei BENI STORICO 

– ARCHITETTONICI e negli EDIFICI ESISTENTI NON PIÙ ADIBITI AD USI AGRICOLI. 

 

Nel NUCLEO DI ANTICA FORMAZIONE e negli edifici inseriti nella lista dei BENI STORICO – 

ARCHITETTONICI del PTCP, e negli EDIFICI ESISTENTI NON PIÙ ADIBITI AD USI AGRICOLI, 

essendo prioritaria la tutela e conservazione dei valori rilevanti del sistema insediato, come 

previsto dal PTCP nell’Articolo 23 – Articolazione degli indirizzi del PTCP – Domini di rilevante 

valenza paesistica, sarà consentita la sola ricollocazione delle quantità riferibili alle superfetazioni 

e consentita la modifica se motivata, ad esempio per migliorare gli allineamenti stradali, purché 

all’interno del sedime occupato e conservando i caratteri architettonici esistenti.  

 

Non concorreranno alla verifica degli indici urbanistici, ma saranno comunque assoggettate al 

pagamento dei contributi edificatori, le volumetrie e le superfici accessorie dei vani seminterrati o 

sottotetto di pertinenza delle abitazioni non utilizzati ai fini abitativi (taverne, sale giochi, locali di 

sgombero, lavanderie, secondi bagni, ecc..), che soddisfano i requisiti di agibilità sotto il profilo 

igienico e sanitario. 

 

Riguardo alla verifica della dotazione degli STANDARD ESISTENTI si è tenuto conto delle aree 

per attrezzature pubbliche d’interesse pubblico, riconducibili alle opere di urbanizzazione primaria 

e secondaria, comprese le attrezzature religiose e gli impianti tecnologici (tra cui quelli della 

telefonia mobile). Dalla verifica risulta che gli standard esistenti soddisfano i requisiti di Legge e 

superano abbondantemente il valore sopra esposto. 

 

Però risulta una sproporzione tra le aree di proprietà privata considerata ai fini della verifica degli 

standard, rispetto alle aree acquisite al patrimonio pubblico, e risulta anche che, negli interventi 

realizzati di seguito a piani attuativi, molte aree cedute e opere di urbanizzazione realizzate a 

scomputo erano funzionali di fatto solo agli interventi medesimi (strade a fondo cieco, fognature 

interne ad aree private, ecc..). 
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Pertanto negli interventi negli ambiti di trasformazione assoggettati a piani attuativi, negli 

interventi di recupero nel tessuto urbano consolidato e nelle aree agricole che prevedono la 

cessione di aree a standard, pur essendo sempre ammissibile per Legge la monetizzazione, 

prioritariamente le aree dovranno essere cedute al Comune, trovandole tra quelle individuate nel 

Piano e nel caso, dovranno essere attrezzate. 

 

Riguardo alla dotazione degli STANDARD IN PREVISIONE negli AMBITI DI TRASFORMAZIONE 

il calcolo è stato fatto sul numero degli abitanti teorici insediabili, ricavati convertendo virtualmente 

la SUPERFICIE DI ESPANSIONE ENDOGENA in volumi e dividendo la volumetria così ricavata 

per una media di 100 mc a utente, assegnando, a ognuno di essi una dotazione di aree per 

attrezzature pubbliche e di uso pubblico superiore a quella degli attuali standard. 

 

All’interno degli AMBITI DI TRASFORMAZIONE assoggettati a piani attuativi, dovranno essere 

obbligatoriamente reperite le aree necessarie a garantire: 

- strade per autoveicoli, percorsi ciclo pedonali e parcheggi pubblici, oltre a quelli pertinenziali 

dovuti per Legge, rispettivamente nella misura minima di 3,00, 1,5 e 3,00 mq/abitante 

teoricamente insediabile; 

- verde d’uso comune o di mitigazione ambientale nei lati del comparto confinanti con il verde 

agricolo, nella misura minima di 3,00 mq/abitante teoricamente insediabile; 

- la quota residua potrà essere trovata anche al di fuori del comparto interessato dal singolo Piano 

nell’ambito delle aree individuate dal Documento per cessioni o realizzazione di aree per 

attrezzature pubbliche o d’interesse pubblico, in altre parole, potranno essere monetizzate ai sensi 

di Legge. 

 

Nel caso in cui gli interventi interni agli ambiti di trasformazione ma anche quelli esterni di nuova 

costruzione, prevedano la realizzazione diretta di opere da parte dei soggetti attuatori, nel rispetto 

degli obiettivi generali del Piano, che sono la tutela e la conservazione dell’ambiente naturale e 

costruito, inteso come principale ricchezza del territorio, le aree e le opere di cui sopra 

prioritariamente saranno rivolte: 
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• se riferibili a interventi interni, a piani attuativi e di recupero nel tessuto urbano 

consolidato, alla ricomposizione dei margini d’interazione con i valori ambientali; 

• se riferibili a interventi nelle aree agricole, a rimboschimenti a scopo naturalistico - 

ambientale, al mantenimento e miglioramento delle fasce e delle macchie alberate, 

alla realizzazione di nuove formazioni lineari, siepi e filari; 

• se riferibili a interventi interni agli ambiti rilevanti del sistema paesistico (PLIS), alla 

rinaturalizzazione delle situazioni di degrado paesistico - ambientale, mediante 

l’utilizzo di criteri dell’ingegneria naturalistica e alle strutture e percorsi di fruizione 

paesistica e ambientale. 
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1.4 POLITICHE DI INTERVENTO  

 

Le politiche d’intervento per i diversi sistemi funzionali, tenuto conto degli obiettivi generali 

sostanzialmente riconducibili alla tutela e conservazione dell’ambiente, nonché al rispetto e al 

miglioramento degli equilibri attuali a favore dell’ambiente, sono finalizzate all’apprezzamento e 

alla valorizzazione del territorio e si prefiggono di essere le fondamenta dello sviluppo locale.  

 

 

POLITICHE D’INTERVENTO PER LA MOBILITÀ 

 

Le politiche per la mobilità sono suddivise tra quelle in cui la progettazione e l’attuazione degli 

interventi è di iniziativa sovraccomunale e quelle in cui la progettazione e l’attuazione degli 

interventi è di iniziativa locale, entrambe hanno però le medesime finalità rivolte principalmente a 

limitare gli effetti della distanza del paese dalle principali direttrici di traffico e dai poli attrattori e di 

voler incentivare la fruizione turistica del territorio.  

 

Sono progetti sovra comunali di competenza provinciale il progetto del nuovo tracciato della S.P. 

116, in discussione da diversi anni, ma che oggi dovrebbe essere prossimo alla fase esecutiva, 

nonché il progetto delle ciclovie comprese nella rete Ciclopedonale Provinciale del PTCP della 

Provincia di Lodi, che prevede nelle proprie linee di sviluppo molti obiettivi coincidenti con quelli del 

presente Documento di Piano:  

- la strutturazione e sviluppo di un sistema per l’intermobilità turistica basata sull’interconnessione 

tra la rete ciclabile le stazioni ferroviarie e gli attracchi fluviali. (trattato nel programma 13)  

- lo sviluppo della rete ciclabile in un sistema della mobilità integrata sul territorio (trattato nel 

programma 13)  

- la sviluppo di una rete ciclabile di fruizione e di valorizzazione del Territorio (trattato nel 

programma 12)  

- il miglioramento delle condizioni di sicurezza per ciclisti e pedoni lungo la rete stradale. (trattato 

nell’area 1)  
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- la valorizzazione e sviluppo dei corridoi ambientali sistemici mediante la loro fruizione ciclistica.  

- la realizzazione dei percorsi previsti dal Piano e tra i percorsi principali -  LE GOLENE DEL PO 

E DELL’ADDA  

 

Sono di competenza locali i progetti dei nodi di scambio tra le diverse mobilità e quelli rivolti a 

favorire l’utilizzo locale dei mezzi alternativi ai veicoli a motore come fattore di qualità del vivere, la 

creazione di mobilità dolce a servizio degli ambiti del tessuto urbano anche tramite l’istituzione di 

zone a traffico limitato, la realizzazione di una rete di percorsi ciclo pedonali integrativi di quelli 

provinciali per una fruizione capillare delle aree agricole e di interesse ambientale e paesaggistico 

lungo il fiume Po. 

 

Alcuni progetti potrebbero essere particolarmente importanti quali: 

1. la realizzazione di un collegamento stradale di scorrimento che eviti la percorrenza del 

centro cittadino al traffico di attraversamento e a quello diretto nelle nuove zone di 

trasformazione, affiancato da un percorso ciclopedonale che consenta la percorrenza in 

sicurezza dalle nuove aree di trasformazione al centro cittadino e alle principali sedi dei 

servizi pubblici, rendendo superfluo l’utilizzo degli automezzi dei residenti nel paese;  

2. la realizzazione di un sistema multimodale ramificato di percorsi ciclo pedonali che 

raggiungano la minima unità del paesaggio, nella fattispecie l’azienda agricola, 

fondamentale per la nostra realtà. 

 

Gli interventi, (sulle strade, sulle ciclovie, sui parcheggi, sulle rotatorie e sui ponti), se studiati 

unitariamente nella forma, materiali e simbologia, sono tra l’altro un’occasione per caratterizzare il 

paesaggio e permettere una lettura gerarchica del territorio. 

 

 

POLITICHE D’INTERVENTO PER LA RESIDENZA, IVI COMPRESE LE EVENTUALI POLITICHE PER L’EDILIZIA 

RESIDENZIALE PUBBLICA 
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Come nel secondo dopoguerra l’Italia è teatro di grandi processi migratori con il conseguente 

sradicamento di molte famiglie dai luoghi di origine. Queste, ora, cercano una nuova collocazione 

nel tessuto urbano e sociale delle nostre città, ma i costi proibitivi delle abitazioni e dei servizi, 

specialmente in presenza di bambini, ed a volte un eccesso dell’identità culturale locale ne 

rendono difficile l’inserimento.  

 

Però la realtà italiana è caratterizzata da un’antropizzazione e urbanizzazione estesa, con una 

buona diffusione dei servizi assistenziali, che consentirebbe delle possibili valide soluzioni 

alternative a tale crescente richiesta indirizzando per esempio i nuovi venuti verso zone 

semiperiferiche, caratterizzate da una maggiore neutralità culturale e con dei costi delle abitazioni 

ridotti, di conseguenza a quelli delle aree e per la presenza di un patrimonio edilizio di origine 

rurale sotto utilizzato.  

 

Con opportuni incentivi sarebbe possibile sostenere la ricollocazione in tali zone delle famiglie di 

immigrati ricongiunte, ma anche le giovani coppie, sia favorendo il recupero degli edifici esistenti 

degradati che attraverso la costruzione di nuovi villaggi di edilizia estensiva, formati più che sulle 

identità culturali di provenienza, sulla condivisione di servizi collettivi e di vicinato, il tutto tra l’altro 

generalmente in presenza di una qualità ambientale superiore. 

 

Paesi satelliti, che come insegnano gli esempi positivi dei Villaggi INA Casa, anche se posti a 

notevole distanza dalle aree metropolitane, se collegati agevolmente dai mezzi di trasporto, per 

altro sempre più veloci, consentono comunque una vita adeguata, seppur legata al pendolarismo 

quotidiano, migliorabile con le nuove tecnologie, che consentono, anche se per ora come fonte di 

reddito complementare, di praticare il telelavoro.  

 

La congiuntura economica sfavorevole che vede la maggior parte di queste famiglie costrette ad 

un reddito medio basso, incapaci pertanto di sostenere i costi cittadini, potrebbe innescare il 

sorgere nei nuovi aggregati sociali costituiti dalle nuove famiglie con bambini, di servizi locali e 

comuni. Il tutto, associato all’alta qualità ambientale e alla disponibilità di aree ancora agricole, non 
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esclude, inoltre, la possibilità di sviluppare nuove economie locali autosufficienti e da inserire nella 

rete del mercato equosolidale. 

 

La buona riuscita di quanto sopra detto in parte dipende dalle politiche di intervento che i comuni 

intendono intraprendere e che comunque non possono prescindere da un sostegno anche 

economico, soprattutto per la realizzazione delle infrastrutture, ed in parte dipende dalla qualità 

della progettazione urbanistica, a basso impatto paesistico, con una particolare attenzione allo 

studio dei tipi edilizi, oltre che alla rete dei collegamenti locali e territoriali. 

 

A fronte di tutto ciò, le politiche insediative qui proposte e che il Comune intende percorrere sono 

rivolte sia a rivitalizzare il tessuto urbano a favore della popolazione residente, incentivando il 

recupero del patrimonio edilizio e la riconversione delle attività esistenti, che, anche per 

contrastare l’invecchiamento della popolazione, a sostenere l’insediamento di una nuova 

popolazione giovane.  

 

Entrambi gli obiettivi sono perseguibili attraverso un innalzamento qualitativo delle condizioni di 

base per favorire i residenti e le attività, migliorando le infrastrutture (strade, ciclovie), collegando 

al sistema dei servizi gli asili nido e le scuole materne, e/o introducendone altri innovativi tra i quali 

la copertura internet e WI-FI per consentire il telelavoro, il bus navetta per il collegamento delle 

frazioni alla stazione. 

 

Sotto l’aspetto urbanistico e edilizio, ciò può essere favorito attraverso alcune azioni tra cui: 

- negli ambiti di trasformazione l’incentivazione della realizzazione di case a riscatto di tipo 

estensivo unifamiliare o a schiera, per giovani coppie e famiglie di stranieri ricongiunti, con la 

possibilità di adattarsi alla crescita progressiva dei nuclei familiari;  

- la riconsiderazione degli ambiti di trasformazione urbanistica previsti e non attuati nel P.R.G. 

vigente nel senso di cui prima; 
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- il sostegno della riqualificazione e recupero del patrimonio edilizio sottoutilizzato esistente del 

tessuto urbano consolidato e delle strutture non più funzionali alle aziende agricole adottando 

criteri di incentivazione, perequazione e compensazione adeguati.  

 

 

POLITICHE D’INTERVENTO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE PRIMARIE, SECONDARIE E TERZIARIE, IVI 

COMPRESE QUELLE DELLA DISTRIBUZIONE COMMERCIALE 

 

Per le motivazioni espresse nella definizione degli obiettivi generali, le politiche per lo sviluppo 

delle attività produttive e commerciali sono preminentemente rivolte a soddisfare le esigenze e a 

promuovere la produzione agricola locale. Non essendovi altre produzioni significative, ed essendo 

la posizione del territorio marginale rispetto ai poli attrattori e alle direttrici di traffico, non si 

giustificano a priori una pianificazione orientata a inserire nuovi insediamenti produttivi. 

 

Riconoscendo, per altro, nella filiera corta un fattore di qualità di vita, non sono previste la 

realizzazione né saranno mai consentite la localizzazione di Medie e Grandi Strutture di Vendita. 

 

Diversa è la condizione nelle aree della stazione in cui, per favorire i cittadini pendolari, è 

giustificato l’insediamento d’esercizi di vicinato quali minimarket, panetteria, edicola, 

(para)farmacia, tabaccheria, bar e tavola calda, e servizi basilari tra cui lavanderia/stireria e 

officina per la riparazione di biciclette e ciclomotori. 

 

Infatti in tale area e nelle aree individuate come porte del PLIS, sono previsti l’insediamento di 

pubblici esercizi di somministrazione (per sostenere e favorire l’accessibilità al territorio), ed 

officine di riparazione e noleggio di biciclette e ciclomotori per sostenerne l’uso da parte dei 

cittadini residenti. 

 

Nonché per sostenere la vitalità, nel tessuto urbano consolidato e all’interno degli ambiti di 

trasformazione, sono sempre ammessi senza limitazioni di superficie i cambi di destinazione d’uso 
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dalla residenza al produttivo, al commerciale/direzionale e viceversa; purché le attività da insediare 

non siano nocive e moleste, e risultino compatibili con il Piano di azzonamento acustico e il Piano 

urbano del traffico.  

 

POLITICHE D’INTERVENTO PER L’AGRICOLTURA 

 

A fronte degli obiettivi emersi, a proposito del sistema delle aree agricole, i principali indirizzi, da 

applicarsi all’interno del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi, e sulla base della VAS, sono 

rivolti alla valorizzazione delle aree agricole, perseguibile mediante alcune azioni strutturanti 

quali: 

- il recupero delle strutture e la riconversione delle attività eccedenti il fabbisogno delle aziende 

agricole, per nuove attività connesse all’agricoltura;  

- il recupero delle strutture per residenze turistiche;  

- la valorizzazione del paesaggio agrario, attraverso l’introduzione nella produzione agricola, di 

tecniche colturali ecocompatibili (didattiche);  

- l’equipaggiamento della campagna (formazioni di siepi e filari); 

- gli interventi di forestazione. 

 

Per garantire la tutela ambientale si propone di recepire integralmente e applicare all’interno del 

territorio, con esclusione degli ambiti soggetti a trasformazione e ove non sussistano norme più 

restrittive (per es. ZPS, PAI, ecc..), le medesime prescrizioni urbanistiche contenute nel PCTP 

DELLA PROVICIA DI LODI per le AREE DESTINATE ALL’AGRICOLTURA.  

 

Tali norme sono rivolte a vietare innovazioni che possano modificare lo stato dei luoghi, ma che 

consentono, anche alla luce di quanto previsto dalla L.R. 12/2005 e s.m.i. e dalla L.R. 31/2008,2 di 

                                                 

2 Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 - Legge per il governo del territorio: TITOLO III - NORME IN MATERIA DI EDIFICAZIONE 

NELLE AREE DESTINATE ALL’AGRICOLTURA; 

Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31 - Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale: 

TITOLO X - Disciplina regionale dell'agriturismo; TITOLO XI - Disposizioni sugli usi civici. 
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intervenire, oltre che per la manutenzione e il recupero, nella ristrutturazione degli edifici e nella 

riconversione delle attività esistenti, purché da ciò non derivi uno squilibrio a danno dell’ambiente. 

 

In tutto il territorio pertanto potrebbero essere vietate le nuove costruzioni o l’insediamento di 

nuove attività, permettendo però il cambio di destinazione d’uso e il recupero abitativo degli edifici 

esistenti in genere, ma in particolare dei fabbricati rurali delle aziende agricole che, non essendo 

più funzionali alla conduzione, potrebbero essere connessi all’agricoltura e destinati a residenze 

turistiche e per la terza età. 

 

Ciò sarebbe fattibile con il Piano delle Regole perché:  

- in base all’art. 10-bis, comma 8, lettera a), punto 2: per le aree destinate all’agricoltura è 

possibile individuare gli edifici esistenti non più adibiti a usi agricoli, dettandone le normative 

d’uso; 

- in base all’art. 10-bis, comma 8, lettera c): per le aree non soggette a trasformazione 

urbanistica è possibile individuare gli edifici esistenti, dettandone la disciplina d’uso e 

ammettendo in ogni caso, previa valutazione di possibili alternative, interventi per servizi 

pubblici, prevedendo eventuali mitigazioni e compensazioni agro-forestali e ambientali. 

 

Tenuto conto delle definizioni degli interventi edilizi e dei principi perequativi contenuti nella L.R. 

12/2005 e s.m.i., i cambi di destinazione d’uso e i recuperi abitativi potrebbero avvenire anche 

tramite interventi di ristrutturazione edilizia comportanti la demolizione e la ricostruzione, con la 

ricollocazione dei fabbricati anche in aree diverse da quelle originarie, se più idonee e purché negli 

edifici in progetto siano rispettati la morfologia e gli elementi caratteristici di quelli esistenti, ovvero 

che la morfologia e gli elementi siano riconducibili a quelli dei fabbricati rurali originari della zona.  

 

Inoltre, al fine della determinazione dei parametri da rispettare negli interventi di ristrutturazione, le 

volumetrie e le superfici di riferimento esistenti di cui tenere conto potrebbero essere quelle 

effettive, cioè misurate al lordo delle proiezioni a terra degli ingombri e delle altezze esistenti, 
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purché l’aumento dei volumi o delle superfici coperte non debba comportare la modifica delle 

sagome degli edifici esistenti. 

 

Riguardo agli aspetti agronomico ambientali riteniamo che ciò esula dagli aspetti urbanistici e 

interessa più propriamente un piano agronomico che eventualmente il Comune potrà adottare, 

nell’ambito di tale piano:   

- Sarà predisposta la carta derivata dei fabbisogni irrigui, quale strumento di informazione per 

razionalizzare l’uso della risorsa acqua onde evitare nuove perforazioni dettate da necessità 

contingentali; 

- Sarà valutata la presenza di nuovi modelli agro ecologici rivolti all’introduzione di colture 

energetiche e ad interventi di incentivazione della trasformazione dei prodotti agricoli per la 

produzione di energia pulita che hanno risvolti positivi. 

- Saranno tenute da conto nuove tecnologie rivolte alla produzione di energia e fonti 

rinnovabili per il miglioramento della gestione economica ed ambientale dei reflui zootecnici; 

- Varranno sovrapposte la carta di attitudine dei reflui zootecnici, le aree di spandimento e la 

carta delle vulnerabilità intrinseca, al fine di implementare un corretto piano di monitoraggio delle 

acque sotterranee; 

- Saranno studiati dei sistemi di mitigazione per dotare i plessi agricoli zootecnici esistenti. Le 

informazioni riportate nei diversi studi di settore saranno tra di loro integrate e coordinate. 

 

 

POLITICHE D’INTERVENTO PER L’AMBIENTE 

 

Nella progettazione del PGT sono state e saranno assunte e rispettate quanto più possibile le 

indicazioni di livello prescrittivo del PTCP, i cui contenuti, di seguito ripresi sinteticamente, sono 

per altro pienamente condivisi con particolare riguardo al paesaggio.  

 

Nell’ambito delle politiche tese ad evitare una crescita indiscriminata della monocoltura e la perdita 

di un documento della memoria storica ai fini della tutela paesistica si è tenuto e terrà conto: 
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- del riconoscimento e mantenimento dell’organizzazione interpoderale, attraverso la 

riorganizzazione della rete irrigua orientata secondo le trame  esistenti; 

- dell’incentivazione e difesa della vegetazione di alto fusto e dei sistemi vegetazionali 

complessi;  

- della progettazione delle infrastrutture e delle aree di espansione insediativa, attenta ed 

orientata al mantenimento del disegno della tessitura, evitando le interruzioni, l’abbandono o la 

manomissione dei tracciati delle colture arboree e arbustive, considerati al contrario come 

elementi ordinatori delle nuove eventuali configurazioni morfologiche; 

- del mantenimento degli elementi della rete idrica, che nel corso dei decenni passati hanno 

rivestito il ruolo di elemento ordinatore del sistema poderale agricolo e del modello 

organizzativo e d’uso del territorio agricolo.   

 

Con il PGT pertanto: 

- per i corpi idrici compresi nella Rete dei valori ambientali si prevede una fascia di salvaguardia 

a tutela dell’identità dell’elemento idrico e del contesto ambientale circostante come previste 

per i corsi d’acqua naturali e artificiali vincolati;   

- gli interventi di manutenzione tenderanno al recupero delle caratteristiche naturali degli alvei, 

della configurazione del tracciato e dei manufatti di più antica realizzazione che su di esso 

insistono;  

- la manutenzione e l’eventuale ripristino delle opere infrastrutturali avverrà garantendo il rispetto 

delle condizioni di naturalità verificate in sede di progetto;  

- la realizzazione di eventuali opere infrastrutturali da realizzare, tangenti o intersecanti il corso 

idrico, sarà sottoposta a uno Studio di compatibilità paesistico-ambientale .  

 

Gli elementi delle colture arboree e arbustive saranno da salvaguardare attraverso azioni e 

programmi di tutela finalizzati:  

-  all’utilizzo di pratiche silvocolturali improntate a criteri naturalistici, al fine di evitare di ridurre la 

superficie delle aree o la sostituzione con altre colture;  
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- all’incentivazione dell’utilizzo di specie arboree, arbustive e erbacee autoctone, al fine di 

evitare processi di trasformazioni estranee al profilo vegetazionale;  

- alla subordinazione di ogni intervento antropico, di tipo infrastrutturale, da realizzare, alla 

redazione dello Studio di compatibilità paesistico-ambientale.   

 

Le arginature costituiscono un elemento di notevole valore paesistico-ambientale che però nella 

pianura lodigiana identifica spesso un elemento di ostacolo alla percezione dei corsi d’acqua e si 

pongono come realtà emergenti dalla pianura alluvionale. Fatte salve le esigenze di sicurezza 

idraulica stabilite dagli Enti competenti, gli interventi dovranno:  

- evitare processi di artificializzazione dell’elemento naturale con danni conseguenti alla 

vegetazione ripariale;  

- considerare le arginature di origine storica;  

- evitare l’abbandono; 

- favorire la rinaturalizzazione spontanea.   

 

Sulle arginature gli interventi dovranno avvenire ricorrendo ai criteri dell’ingegneria naturalistica, e 

qualsiasi intervento antropico di tipo infrastrutturale dovrà essere accompagnato da uno Studio di 

compatibilità paesistico-ambientale.   

 

Gli orli di terrazzo e i dossi fluviali costituiscono elementi di riferimento simbolico evocativi del 

paesaggio originario e di notevole  interesse paesistico in rapporto alla loro evidenza percettiva. In 

particolare il PTCP prevede che deve essere tutelata la struttura morfologica dei luoghi con 

particolare attenzione al mantenimento dell'andamento altimetrico dei terreni, individuando gli 

elementi di maggior rilievo quali solchi vallivi, paleo-alvei, scarpate morfologiche.  

 

Per gi orli di terrazzo ed i dossi fluviali non sarà consentito alcun intervento infrastrutturale o di 

nuova edificazione a partire dall'orlo della scarpata dei terrazzi per una fascia di larghezza non 

inferiore all'altezza della stessa. In presenza di terreni incoerenti tale fascia dovrà essere 

raddoppiata. Non sono inoltre consentite nuove edificazioni sulla culminazione dei crinali; sui loro 
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fianchi l'altezza degli edifici di nuova costruzione non dovrà superare la quota delle culminazioni 

suddette.  

 

I ponti che conservano valore storico-tradizionale sono considerati dal PTCP vere e proprie opere 

d’arte territoriale facenti parte integrante del sistema infrastrutturale. Per queste opere sono da 

evitare situazioni di mancata manutenzione e abbandono conseguente. Il PTCP inoltre individua 

gli elementi legati alla bonifica e/o all’irrigazione di rilevante interesse paesaggistico.  

 

I beni storico-architettonici localizzati in ambito extra-urbano individuati dal PTCP a partire 

dall’archivio SIBA e dal SIRBEC, e integralmente ripresi dal PTC sono vincolati dalla pianificazione 

comunale. Nel PIANO DELLE REGOLE c’è una specifica normativa finalizzata a tutelare e 

valorizzare i beni ed il contesto ambientale in cui gli stessi si situano. In particolare sono indicate 

opportune aree di salvaguardia, finalizzate alla “creazione/conservazione di coni visuali”, per tutti 

quei beni che per localizzazione, consistenza e significato storico si configurano come elementi 

paesistici rilevanti.  

 

Da ultimo, ma non ultimo, all’interno delle politiche per l’ambiente è prevista la tutela e 

valorizzazione delle aree golenali del fiume PO mediante l’istituzione di un PLIS con i 

Comuni contermini su tali aree, che sono state risparmiate dall’urbanizzazione per la loro 

esposizione ai fenomeni naturali di esondazione, di grande pregio naturalistico conosciuto e 

riconosciuto da tutti. 

 

Nonostante gli interventi di artificializzazione, che ne hanno limitato fortemente l’integrità 

ecologica, le aste dei corsi d’acqua principali della pianura mantengono ancora porzioni di 

significativa naturalità e rivestono importanza strategica come corridoi ecologici per l’intero bacino 

idrografico. 

 

Il PLIS, non fosse altro che per il recepimento dei contenuti del PGTP DELLA PROVINCIA DI 

LODI concernenti l’unità di paesaggio UDP 9 - FASCIA DELLE GOLENE DEL PO, s’inserisce nel 
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progetto della rete ecologica che la Provincia ha in corso di definizione avanzata.  

 

A tal proposito si evidenzia che le Amministrazioni comunali confinanti di Casalpusterlengo, 

Fombio e Somaglia hanno già provveduto ad istituire il Parco Locale di Interesse Sovracomunale 

(PLIS) del Brembiolo. Sono 23 chilometri di corso d'acqua che attraversa la campagna e i paesi 

con una storia secolare alle spalle. Sono 274 gli ettari di territorio sottesi dal perimetro del Parco, 

costituiti perlopiù da un paesaggio rurale di notevole pregio. 

 

Finalità del parco è la salvaguardia del paesaggio agricolo esistente, attuata mediante la 

valorizzazione del patrimonio rurale storico e architettonico esistente, con la ricercata 

collaborazione con gli agricoltori locali, per il mantenimento o la reintroduzione di colture 

tradizionali e a basso impatto ambientale. 

 

Perché il PLIS sia fruibile e consegua le finalità di motore di sviluppo locale, è fondamentale 

l’esistenza di una rete di connessioni e di servizi che consentano di portare e ospitare un pubblico 

anche più vasto rispetto a quello della zona come quello, più esigente, proveniente dalla vasta 

area metropolitana milanese.  

 

Così concepito e inteso il PLIS potrebbe essere la premessa di una più ampia azione di marketing 

territoriale per questa zona, che opportunamente segnalata e pubblicizzata potrebbe essere 

proposta anche come tappa intermedia di percorsi turistici e eno –gastronomici più noti, piuttosto 

che alternativa alla balneazione sulle rive del Ticino o della val Trebbia, rispetto al quale non ha 

nulla da invidiare. 

 

Come già detto sono però necessarie sia le infrastrutture per l’accessibilità che le strutture per la 

ricettività, la cui realizzazione e gestione, a carico del pubblico nel primo caso e dei privati nel 

secondo, potrebbe essere coperta dal prelievo sugli investimenti e dalla tassazione sui profitti delle 

attività riconvertite o di nuovo insediamento. 
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La zona del PLIS è facilmente accessibile sino alla stazione di SANTO STEFANO LODIGIANO per 

chi usa le ferrovie e per chi proviene con gli autoveicoli privati da Milano, Lodi e Piacenza sia in 

autostrada sia dalle strade ordinarie, ma non oltre. Perciò si rende necessaria la segnaletica 

stradale, dei percorsi ciclopedonali e/o servizi navetta per collegare la stazione con le aree 

golenali. 

 

Una volta giunti nelle aree golenali ci sono molti percorsi e sentieri, che già ora potrebbero essere 

usati dai ciclisti, per il trekking fluviale, per la balneazione, la pesca o la caccia, ma i tracciati non 

sono sufficientemente attrezzati e indicati, soprattutto mancano luoghi di parcheggio e sosta.   

 

Per la fruizione del territorio sarebbe importante che vi fossero dei luoghi di scambio, che i percorsi 

fossero organizzati in un circuito e il cui uso fosse regolamentato, anche riguardo all’uso degli 

autoveicoli delle strade arginali con l’istituzione di una ZONA A TRAFFICO LIMITATO (ZTL).   

 

Un’ulteriore occasione potrebbe essere data dal turismo fluviale che, sebbene con tempi propri più 

lunghi e limitati alla stagione estiva, se vi fossero sufficienti attracchi, potrebbe consentire una 

nuova via di penetrazione e scoperta del territorio.  

 

 

PRINCIPALI AZIONI PREVISTE DAL PIANO 

 

Le politiche sopra descritte richiedono a delle azioni-interventi, che bilanciati e posti in relazione tra 

di loro, dovrebbero servire a conseguire gli obiettivi generali e gli obbiettivi quantitativi fissati con il 

Piano, entro il termine del mandato dell’Amministrazione: 

1 - realizzare una strada di scorrimento, che colleghi la strada proveniente da SANTO STEFANO 

LODIGIANO con la strada proveniente da Meleti, per deviare il passaggio del traffico di transito 

all’interno del paese, che dovrebbe crescere con i nuovi insediamenti previsti e in relazione 

all’incremento delle frequenze delle fermate del treno nella stazione di SANTO STEFANO 

LODIGIANO.  
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La strada dovrebbe avere anche la funzione di ricompattare il margine superiore con opere 

d’integrazione e mitigazione che facciano da filtro tra il paesaggio agricolo e il tessuto urbano, per 

evitare quei fenomeni incontrollati di frammentazione dell’edificato, tipo “villettopoli” che perdono i 

connotati sia di appartenenza urbana, che di appartenenza al paesaggio agricolo;  

 

2 – realizzare dei nodi di scambio tra le strade e i percorsi ciclopedonali, parcheggio per auto e 

motocicli, ma eventualmente anche camper, attrezzati per le informazioni e l’ospitalità;  

 

3 - concentrare in luoghi riconoscibili le attrezzature pubbliche e di uso pubblico, poiché si 

restituisce alla socialità la strada interna originaria del paese. Prevedere, nuove centralità per 

servizi alla popolazione, che sarebbero realizzate attraverso progetti di riqualificazione urbana e 

nuova progettazione; 

 

4 - potenziare e completare la rete dei percorsi della mobilità dividendo la rete di collegamento 

interna tra i due fronti della ciclovia del Po e la strada di scorrimento in un sistema ramificato 

gerarchico: 1) ciclovia del Po, 2) ciclovia del Po - paese, 3) paese - strade di quartiere - strada di 

scorrimento; 

 

5 - rendere riconoscibili i margini: a nord del centro abitato con la pista ciclabile parallela alla 

strada di scorrimento ricompatta il margine superiore intesa come opera d’integrazione e 

mitigazione, filtro tra il paesaggio agricolo e il tessuto urbano, arricchita di piantumazioni arboree 

autoctone con eventuale percorso-vita; mantenere la terrazza geologica come punto privilegiato di 

belvedere paesaggistico verso i terreni digradanti verso il Po, rettificando gli sfrangiamenti con 

interventi di mitigazione (alberature), orto urbano e giardino delle delizie;  

 

Per apprezzare la qualità del paesaggio e la veduta del verde, è ipotizzabile la realizzazione sul 

margine del terrazzamento geo-morfologico, nell’arco della visuale libera da edifici, di un pontile 

attrezzato con sedute e con sola illuminazione segnapasso, una sorta di passeggiata lungo mare 
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per la veduta del verde e del cielo buio.  

 

6 - intervenire con le tipiche piantumazioni a filari degli alberi della bassa padana, per connotare i 

percorsi ciclo-pedonali, rendendoli spontaneamente riconoscibili;  

 

7 - ricaratterizzare il paesaggio: piantumare ai lati delle strade, dei percorsi cicli pedonali dei ponti 

con i componenti del paesaggio agrario padano, pioppeti, filari d’argine, alberature stradali. Sono 

questi gli elementi caratteristici che vanno valorizzati, recuperando assi di visuale, ed evitando 

quindi le rotatorie; anche il tracciato ferroviario potrebbe essere piantumato al limite delle fasce di 

rispetto. 

 

 

COMPATIBILITÀ DELLE POLITICHE D’INTERVENTO CON LE RISORSE ECONOMICHE 

 

Le politiche d’intervento ed in particolare le azioni-interventi sopra descritte, sono compatibili con le 

risorse economiche dall’Amministrazione Comunale, perché la loro attuazione è prevista da parte 

dei privati direttamente o tramite monetizzazione a compensazione dell’acquisizione dei diritti di 

edificazione e delle aree in cessione negli ambiti di trasformazione.  

 

Mentre non è possibile intervenire sui contributi sul costo di costruzione, salvo nel caso delle aree 

sottratte, di fatto, all’agricoltura, riguardo agli oneri di urbanizzazione sarà inevitabile maggiorarli in 

misura proporzionale all’incremento degli standard complessivi e, relativamente a ogni singolo 

intervento, al numero degli abitanti teorici sul carico insediativo attuale.  

 

In proposito si rimanda alla lettura della TABELLA “E”, con la VALUTAZIONE DEI COSTI 

D’INTERVENTO SU AREE PER ATTREZZATURE, determinate dal rapporto tra le superfici da 

edificare e le superfici in cessione, escluse dalle opere poste in carico ai privati per gli interventi di 

nuova edificazione.  
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Riguardo agli interventi sovra comunali sono possibili con contributi della Provincia. Sono invece 

da ricercare i finanziamenti per la gestione del PLIS. 

 

MODALITÀ DI RECEPIMENTO DELLE PREVISIONI PREVALENTI 

 

I piani sovracomunali, salvo quelli per la mobilità, che prevede ai margini orientali nella zona 

compresa dal PLIS la realizzazione di un nuovo tracciato della Strada Provinciale 116 tra SANTO 

STEFANO LODIGIANO  e CASELLE LANDI, interessano marginalmente il territorio del comune.  

 

Le previsioni, ma anche le prescrizioni riportate nel PTCP, sono recepite pressoché integralmente 

con il Piano e non sono previste modificazioni ai piani di livello sovracomunale. Le previsioni 

riguardanti la mobilità dolce e i percorsi ciclo pedonali sono pienamente condivise e solo in alcuni 

dettagli i tracciati proposti con il PTCP potrebbero subire delle modifiche. 

 

Non ci sono previsioni di interventi di rilevanza sovra comunale, né previsioni di insediamento di 

attività economiche o localizzazione di GSV. 
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1.5 AMBITI DI TRASFORMAZIONE ASSOGGETTATI A PIANO ATTUATIVO 

 

Tutte le trasformazioni territoriali sono state assoggettate a piani attuativi. Tali piani possono 

essere di nuova previsione o essere dei piani già previsti nel precedente PRG, tra questi ci sono i 

Piani di Recupero (PR) però esclusi dalla verifica delle superfici d’espansione endogena poiché, 

per la loro stessa natura di intervento sul patrimonio edilizio esistente, non incidono sulle previsioni 

d’espansione del territorio urbanizzato.  

 

Gli ambiti di trasformazione assoggettati a piano attuativi sono composti da aree contigue tra loro 

che hanno le medesime caratteristiche ambientali. All’interno dello stesso ambito tutti gli interventi 

concorrono con le stesse modalità al conseguimento del medesimo obiettivo strategico prefissato. 

 

Gli interventi compresi negli ambiti di trasformazione, ma in generale tutte le innovazioni introdotte 

con il Documento di Piano e negli altri atti, sono compatibili con i contenuti del PTCP. Nello 

specifico negli ambiti di trasformazione: 

- non sono presenti vincoli ambientali; 

- non sono compresi in aree a pericolosità e vulnerabilità geologica, idrogeologica e sismica, 

come si può evincere dalla lettura dello Studio Geologico e della cartografia di sintesi; 

- con la VAS è stata valutata una potenzialità residua dei depuratori esistenti, pertanto non 

dovrebbero rendersi necessari potenziamenti degli impianti; 

- nel caso di interventi residenziali sarà effettuata una valutazione previsionale del clima 

acustico. 

  

Salvo i casi in cui dei piani siano già stati approvati in C.C. alla data di adozione del presente PGT, 

per i quali vigono gli indici e le norme definite dai piani e le relative previsioni planivolumetriche, 

nonché le condizioni contenute nelle relative convenzioni, in tutti gli altri casi valgono di norma i 

parametri e gli indici generali indicati di seguito e nella allegata TABELLA “C”.  

 

Come indicato nell’appendice degli indirizzi normativi del PTCP, riguardo ai criteri minimi da 
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prevedere nella redazione del PGT, gli AMBITI DI TRASFORMAZIONE assoggettati a piano 

attuativo sono individuati nella TAVOLA DELLE PREVISIONI DI PIANO. Di ciascun ambito è stata 

fatta una scheda, allegata e parte integrante del presente documento, in cui sono determinate le 

connotazioni fondamentali, la tipologia degli strumenti attuativi, i criteri per l’inserimento paesistico 

ambientale e i criteri di intervento per il rispetto di specifici vincoli. 

 

Negli estratti planimetrici delle schede sono riportati: 

� I perimetri degli ambiti considerati; 

� le aree in cui possono essere allocate le superfici e i volumi dei nuovi interventi; 

� le aree per opere di mitigazioni ambientali di cui è prevista obbligatoriamente la cessione e 

la realizzazione; 

� le aree per opere di interesse generale di cui è prevista obbligatoriamente la cessione e la 

realizzazione; 

� le fasce di rispetto stradale che non possono essere utilizzate per i nuovi intereventi 

edificatori; 

� i tracciati indicativi delle dorsali stradali da realizzare tra le opere d’interesse generale; 

� i tracciati indicativi della mobilità dolce (veicolare a velocità limitata e ciclabile) da realizzare 

tra le opere di interesse generale; 

� i tracciati indicativi dei percorsi ciclo-pedonali da realizzare tra le opere di interesse 

generale; 

� la collocazione dei parcheggi.   

 

Nella TAVOLA DELLE PREVISIONI DI PIANO sono individuati i piani soggetti a lottizzazione 

convenzionata di nuova previsione, inoltre i piani attuativi previsti nello strumento vigente non 

ancora attuati.  

 

Nei piani attuativi approvati, di cui è stata sottoscritta la convenzione e assolte le obbligazioni 

vigono sino al loro compimento le norme delle NTA specifiche, alla loro scadenza in caso di nuove 

costruzioni su aree rimaste libere varranno le norme degli ambiti urbani consolidati, ma senza la 
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cessione di ulteriori aree a standard.  

 

Gli interventi edificatori nei piani attuativi approvati, ma di cui non è stata sottoscritta la 

convenzione e non sono state assolte le obbligazioni potranno essere attuati mediante interventi 

diretti tramite richiesta di Permesso Di Costruire Convenzionato, nel rispetto dei criteri comuni e 

con i medesimi parametri urbanistici degli interventi interni agli ambiti di trasformazione 

assoggettati a piani attuativi. 

 

Ciò detto il comune ritiene strategiche per il proprio sviluppo futuro le aree comprese nei PL 1, PL 

2, PL 3 che avranno priorità rispetto alle altre poste negli ambiti di trasformazione perché la loro 

attuazione consente la realizzazione d’attrezzature pubbliche e d’interesse generale individuate 

nel Pano dei servizi, tra cui il completamento delle infrastrutture viabilistiche esistenti e la 

realizzazione delle dorsali stradali di nuova previsione, nonché la realizzazione di percorsi 

ciclopedonali  fondamentali per la creazione di una rete della mobilità dolce.  

 

Prima di passare alla presentazione della disciplina urbanistica generale ed a quella relativa a  

ciascun piano di seguito sono spiegati i parametri e gli indici urbanistici considerati, che come sarà 

anche ribadito nel PIANO DELLE REGOLE, sono ridotti al minimo, perché crediamo che in 

contesto semplice, quale è quello del territorio in questione, ciò renda più efficace lo strumento, 

faciliti l’attuazione e il raggiungimento degli obiettivi.  

 

 

Su Superficie utile  È la somma delle superfici di ciascun piano e 

soppalco, entro e fuori terra, al lordo delle murature 

perimetrali, nonché ogni altra area coperta. Non 

sono però computate le superfici dei vani adibiti 

esclusivamente agli impianti tecnologici (vani 

ascensori compresi) al servizio del fabbricato e, 

delle scale comuni a più unità funzionali, gli androni 

mq 
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d’ingresso al piano terra comuni a più unità 

funzionali, nonché i piani di sbarco di scale comuni 

ed ascensori (esclusi quindi corridoi e luoghi di 

passaggio adiacenti), le scale nel caso in cui siano 

aperte almeno su un lato, i vani scala chiusi che per 

effetto del recupero del sottotetto, consentano il 

collegamento con le nuove unità immobiliari, 

nonché nei fabbricati a destinazione (o, comunque, 

a prevalente destinazione) residenziale, la 

superficie delle autorimesse e le superfici, definite 

come Volumetrie accessorie. 

 

It = Su/St 

 

Indice d’utilizzazione 

territoriale 

 

Si esprime in metri quadrati, è la superficie lorda 

d'uso (Su) da realizzare per ogni metro quadrato di 

superficie territoriale St) 

mq 

St 

 

 

Superficie territoriale 

 

 

 

È l’intera superficie perimetrata di un ambito o lotto 

incluse le aree da reperire per attrezzature 

pubbliche e d’interesse pubblico generale, nella 

misura definita nel DOCUMENTO DI PIANO per 

ciascuna ambito di trasformazione e dal PIANO 

DEI SERVIZI per le rimanenti aree. 

mq 

 

If = Su/Sf Indice 

d’utilizzazione 

fondiaria 

Definisce una misura dello “sfruttamento” del 

territorio ed è misurato dal rapporto tra la superficie 

utile lorda e la superficie fondiaria. E' la massima 

superficie utile (Su), espressa in metri quadri, 

costruibile per ogni metro quadrato di superficie 

fondiaria. L’indice di utilizzazione fondiaria (If) 

determina l’edificabilità nei singoli lotti sia nel caso 

mq/mq 
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di attuazione di Piani Attuativi approvati, sia nel 

caso di edificazione in zone soggette ad intervento 

edilizio diretto; esso specifica la superficie utile che 

è costruibile su ciascun lotto. 

Sf Superficie fondiaria È la parte della superficie territoriale da destinare 

agli interventi edilizi. Si ottiene detraendo dalla 

superficie territoriale (St) le aree da reperire per 

attrezzature pubbliche e d’interesse pubblico 

generale, nella misura definita nel DOCUMENTO DI 

PIANO per ciascuna ambito di trasformazione e dal 

PIANO DEI SERVIZI per le rimanenti aree. 

mq 

    

Df = V/Sf Densità fondiaria Indica il valore del volume che è possibile costruire 

su ogni mq di superficie fondiaria  

mc/mq 

V Volume costruito Cubatura rilevata o consentita. È il prodotto della 

superficie utile (Su) di ciascun piano entro e fuori 

terra per la relativa altezza (h). Quando tutti i piani 

hanno la stessa superficie V = Sc * H 

mc 

    

Drf = Ab/Sf Densità residenziale 

fondiaria 

È il rapporto tra la popolazione residente e la 

superficie fondiaria (Sf) espressa in mq. 

ab/mq 

Ab Popolazione/Abitanti Numero di persone insediate o insediabili in un 

territorio. 

n 
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Rc = Sc/Sf Rapporto di 

copertura fondiario 

Rappresenta il rapporto tra la superficie coperta e la 

superficie del lotto interessato dall’intervento. E' 

misurato in percentuale di superficie coperta (Sc) 

rispetto alla superficie fondiaria (Ss). E' riferito a 

tutte le opere edificate (mq/mq). 

% 

SC Superficie coperta È l’area risultante dalla proiezione su un piano 

orizzontale ideale delle parti fuori terra di un 

fabbricato. Sono escluse le superfici dei balconi 

aperti su tre lati, i cornicioni e le gronde di 

sporgenza inferiore a 1,5 m. Per i manufatti 

compresi nell'ambito a vocazione funzionale 

produttiva, i silos, i serbatoi di materie prime 

necessarie al funzionamento degli impianti 

tecnologici e i manufatti costituenti impianti di 

depurazione. 

mq 

    

n Numero di piani Numero dei piani fuori terra. n 

    

Hmax Altezza massima di 

fabbricazione 

È’ la misura massima dell’edificio dal piano di 

spiccato del marciapiede, ovvero la media dei 

marciapiedi di tutti i lati dell’edifico, fino 

all’intradosso dell’ultimo solaio di copertura 

dell’ultimo piano abitabile. 

m 

    

h Altezza di ciascun 

piano dei fabbricati 

E’ l’altezza effettiva, misurata dall’estradosso del 

solaio (pavimento) all’intradosso del solaio di 

copertura piano (soffitto) oppure al punto medio 

dell’intradosso del solaio inclinato; tale norma vale 

anche per il piano terreno (intendendosi per tale 

m 



 

COMUNE di SANTO STEFANO LODIGIANO   

PROVINCIA DI LODI 

 

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

 
 
2009 

 

 

 
OGGETTO:                PGT del COMUNE DI SANTO STEFANO LODIGIANO, PROVINCIA DI LODI 

PROGETTISTI:          ATP costituita da ING. RAFFAELE SPELTA- ARCH. MARCO GERI 

 
57 di 136 

COLLABORATORI:   ING. GIOVANNI OLDINI - ARCH. GIUSEPPE BROLLO - ARCH. VITTORIO PIAGGI  

  

 
  

anche quello rialzato purché con piano di calpestio 

a quota uguale o inferiore a + 1,50 mt.) oppure, se 

esistente, per gli eventuali sottostanti piani interrati 

o seminterrati. 

    

L min Lotto minimo di 

intervento 

Espressa in metri quadrati, è la superficie relativa 

all’area minima necessaria per operare un 

intervento edilizio diretto o, nel caso di intervento 

urbanistico esecutivo, l’area minima in cui è 

possibile frazionare la superficie fondiaria. 

mq 

 

Ro = So/Sf 

 

Rapporto di 

occupazione del 

sottosuolo 

Esprime il rapporto percentuale massimo 

consentito tra la superficie di occupazione del 

sottosuolo (So) e la superficie fondiaria (Sf). 

% 

 

So 

 

 

superficie occupata 

nel sottosuolo 

superficie risultante dalla proiezione su di un piano 

orizzontale ideale di tutti i manufatti (ivi compresi le 

pavimentazioni impermeabili, gli spazi nel 

sottosuolo, le rampe di accesso dal sottosuolo al 

piano terra, le corsie di servizio) allogati nel 

sottosuolo, e definiti dal loro massimo ingombro. 

mq 

 

Sa 

 

Superfici accessorie 

 

 

 

È la somma delle superfici dei locali - interrati o 

seminterrati e sotto tetto - connessi all’attività 

principale nei quali la presenza di persone sia solo 

saltuaria: le sale gioco, gli spogliatoi, i guardaroba i 

depositi, le lavanderie, i servizi igienici (oltre al 

primo bagno necessario per il funzionamento 

dell’attività). Sono escluse: le logge, terrazze e 

mq 
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balconi; i portici; le cantine o altre superfici interrate 

o seminterrate e i sottotetti non collegati alle unita 

immobiliari o comunque non praticabili  perché privi 

delle caratteristiche di agibilità sostanziale;  

 

Va = Sa x h 

 

Volumetrie 

accessorie 

 

Cubatura rilevata o consentita. È il prodotto delle 

superfici accessorie, come sopra definite per la 

relativa altezza “h” (sa x h).  

mc 

 

 

Gli indici utilizzati per fissare i valori ammessi per l’edificazione negli AMBITI DI 

TRASFORMAZIONE, assoggettati ai piani attuativi sono: 

– Indice di utilizzazione fondiaria (If); 

– Densità fondiaria (Df); 

– Densità residenziale fondiaria (Drf). 

 

Tali indici sono anche utilizzati per definire la quantità d’edificazione ammessa nelle singole aree 

edificabili in cui gli ambiti potrebbero venire scorporati. I valori fissati corrispondono in ogni caso al 

massimo ammissibile. 

 

L’Indice d’Utilizzazione fondiaria (If) assegnato alle aree interne agli AMBITI DI 

TRASFORMAZIONE, come già anticipato, è stato ricavato dal rapporto tra la SUPERFICI 

D’ESPANSIONE ENDOGENA, tolta la superficie dei piani che non sono stati realizzati, e la 

superficie fondiaria (Sf), degli ambiti di trasformazione che prevedono degli insediamenti 

residenziali. 

 

La superficie fondiaria (Sf) è stata ricavata sottraendo dalla superficie degli AMBITI DI 

TRASFORMAZIONE le aree da reperire per attrezzature, ottenute rapportando alla volumetria 
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virtualmente equivalente le superfici assegnate agli abitanti, tramite un rapporto fisso (1ab = 

100mc) e moltiplicando il numero degli abitanti ricavato per 40 mq intesa come dotazione minima.  

 

Tale dotazione minima di standard per abitante è superiore a quello esistente, poiché nelle finalità 

del PIANO c’è il mantenimento o il miglioramento degli equilibri attuali.  

 

Sono fissati anche i valori relativi al rapporto di copertura (Rc) e all’altezza massima consentita 

(Hmax). Relativamente all’altezza massima al fine di consentire un certo margine al progetto 

edilizio è ammessa la seguente relazione: 

 

Rc x n. piani massimo > If oppure Rc x Hmax > Df 

 

Negli AMBITI DI TRASFORMAZIONE assoggettati a piani attuativi sono solo previsti PIANI DI 

LOTTIZZAZIONE (art. 8 e 17, L. 765/1967) e PIANI DI RECUPERO (art. 28, L. 457/1978), allo 

stato attuale non sono previsti PIANI PARTICOLAREGGIATI (art. 13/17, L. 1150/42), PIANI PER 

L’EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE (L. 167/1962), PIANI PER GLI INSEDIAMENTI 

PRODUTTIVI (art. 27, L. 65/1971) e PROGRAMMI INTEGRATI DI INTERVENTO (art. 16, L. 

179/1992)  

 

In particolare il ricorso ai piani di lottizzazione convenzionati si prefigge lo scopo di  evitare 

l’attuazione di iniziative singole disorganiche senza realizzazione di opere pubbliche e servizi 

necessari ai nuovi insediamenti residenziali; nonché la realizzazione da parte della 

Amministrazione dei servizi a posteriori, con oneri finanziari rilevanti a carico della collettività. 

 

Hanno, cioè, lo scopo di subordinare l’edificazione all’urbanizzazione, che sono difatti necessarie, 

in ragione del maggior carico che l’intervento comporta (nuova edificazione = nuovi abitanti, nuovi 

servizi, ecc.).  

 

Pertanto per “urbanizzare” una parte di territorio è necessario: 
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- predisporre i servizi e le attrezzature occorrenti a renderla idonea all’uso edificatorio; 

- integrarla adeguatamente nel contesto in cui si inserisce.  

 

L’urbanizzazione può essere: 

- primaria o tecnologica che concerne le opere che rendono possibile l’edificazione del suolo e 

l’uso degli edifici; 

- secondaria o sociale o generale che concerne le opere che rendono possibile la vita nel 

quartiere. 

 

Le destinazioni funzionali negli AMBITI DI TRASFORMAZIONE assoggettati a piani attuativi sono 

quelle indicate nelle singole schede, ma sarà sempre possibile proporre in alternativa i cambi di 

destinazione d’uso dalla residenza, al produttivo e al commerciale/direzionale, e viceversa, purché 

le attività da insediare non siano nocive e moleste, non rientrino nella Medie e Grandi Strutture di 

Vendita (GSV), risultino compatibili con il Piano di azzonamento acustico e il Piano urbano del 

traffico.  

 

Essendo le strutture destinate agli insediamenti di attività produttive, commerciali/direzionali, 

calcolate in mq di superficie, per la verifica degli indici urbanistici o del rispetto della volumetria 

esistente nel caso di ricollocazione dal tessuto urbano consolidato, la volumetria sarà convertita in 

metri quadri di superficie, dividendo la volumetria per un’altezza virtuale di  3 mt per mq.   

 

Come anzidetto i piani attuativi dovranno prevedere la cessione al Comune delle aree a standard 

urbanistici nella misura minima di 40 mq/abitante/100 mc edificabili, da reperire all’interno del 

perimetro degli ambiti del piano medesimo, oppure tra le aree per attrezzature pubbliche e 

d’interesse pubblico e generale. 

 

All’interno dell’ambito interessato dal singolo piano dovranno essere obbligatoriamente reperite le 

aree a standard da cedere all’Amministrazione necessarie a garantire le DOTAZIONI MINIME 

GENERALI di strade per autoveicoli, percorsi ciclo pedonali, parcheggi pubblici per autoveicoli e 
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cicli, oltre a quelli pertinenziali dovuti per Legge, rispettivamente nella misura minima di 3.00, 1.5, 

3.00 mq/abitante teoricamente insediabile; 

 

Inoltre dovranno essere obbligatoriamente reperite le aree a standard da cedere 

all’Amministrazione necessarie a garantire le OPERE D’INTERESSE GENERALE, nella misura 

minima riportata nelle singole schede e nei casi degli insediamenti residenziali le aree per 

SERVIZI ACCESSORI E COMPLEMENTARI e per IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNI alle 

residenze: 

 

La quota residua delle aree a standard, salvo che sussistano delle prescrizioni specifiche, potrà 

essere reperita anche al di fuori del comparto interessato dal singolo Piano nell’ambito delle aree 

individuate dal Documento per cessioni o realizzazione aree per attrezzature pubbliche o 

d’interesse pubblico, oppure, se approvate dall’Amministrazione potranno essere monetizzate ai 

sensi della Legge. 

 

Nel caso gli interventi interessino nuovi insediamenti residenziali prossimi a attività 

produttive/commerciali e viceversa, è richiesto che tra le superfici da reperire obbligatoriamente 

per attrezzature pubbliche e di interesse generale ci siano le aree e siano realizzate delle fasce di 

almeno 10 m  di larghezza da interporre tra i lotti per mitigare gli effetti delle attività potenzialmente 

moleste; 

 

Tali fasce sopra descritte hanno anche la funzione di evitare i salti di classe tra aree contigue, la 

cui ampiezza è ritenuta sufficiente a garantire l’adeguato decadimento acustico dei rumori prodotti 

dalle attività esistenti. Nei nuovi insediamenti nel caso che a seguito della valutazione previsionale 

del clima acustico dovesse risultare un discontinuità ineliminabile dovrà essere presentato 

contestualmente al piano attuativo un piano di bonifica acustica.  

 

In tutti i progetti presentati, gli eventuali alberi di alto fusto esistenti dovranno essere rilevati e 

indicati su apposita planimetria con allegata documentazione fotografica. I progetti dovranno 
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essere studiati in maniera da rispettare le piante esistenti, avendo particolare cura di non offendere 

gli apparati radicali. 

 

Per gli interventi sulle aree di pertinenza degli edifici esistenti e/o sul patrimonio arboreo, si 

dovranno produrre, il progetto dettagliato della sistemazione esterna di tutta l’area, con 

l’indicazione delle piante e delle zone alberate, delle zone a giardino o a coltivo e di tutte le opere 

di sistemazione (pavimentazioni, recinzioni, arredi fissi, ecc.) precisando la denominazione di 

alberi e arbusti. 

 

L’abbattimento di alberi di alto fusto esistenti può essere consentito eccezionalmente solo se 

previsto dal progetto approvato. Ogni albero abbattuto in base al progetto deve essere sostituito 

da altri in numero variabile da uno a tre secondo la specie, posti a dimora su area interna al lotto, 

nel modo e con le caratteristiche di seguito specificate. 

 

Sulle aree delle zone per insediamenti a prevalenza residenziale e delle zone pubbliche e di 

interesse generale, dovranno essere posti a dimora all’atto della costruzione ed in forma definitiva 

(cioè sostituendo quelle piante poi decedute) nuovi alberi di alto fusto nella misura di una pianta 

ogni 100 mq di superficie fondiaria, oltre ad essenze arbustacee nella misura di due gruppi ogni 

100 mq di superficie fondiaria. 

 

La nuova alberatura dovrà essere disposta in modo da formare gruppi opportunamente collocati in 

rapporto agli edifici ed alle viste relative. 
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1.6 CRITERI DI COMPENSAZIONE, DI PEREQUAZIONE E DI INCENTIVAZIONE. 

 

La trasformazione del territorio comporta un aggravio sui servizi collettivi e l’esaurimento delle 

risorse ambientali. Al fine di evitare ciò, non si dovrebbe realizzare alcuna trasformazione urbana o 

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

collettività, rappresentato in termini d’incremento degli standard ed in generale della qualità 

ambientale degli interventi stessi. 

 

Al fine di contenere il consumo del suolo, tutti gli interventi, in particolare nelle aree agricole, 

dovranno avvenire solo a condizione di soddisfare i criteri di compensazione e mitigazione qui di 

seguito descritti, affinché quantomeno l’equilibrio ambientale esistente sia garantito o migliorato a 

favore dell’ambiente naturale.  

 

Tale equilibrio ambientale sarà inteso garantito o migliorato, a partire dal mantenimento o dalla 

riduzione dei rapporti esistenti tra i volumi edificati o le superfici coperte e le aree libere da 

manufatti da preservare a verde.  

 

Per ridurre il consumo delle aree libere da preservare a verde saranno applicate, anche combinate 

tra di loro e nella misura massima consentita dalle Leggi, tutte le facilitazioni date dalla 

compensazione, perequazione e incentivazione per il recupero del patrimonio edilizio esistente, la 

concentrazione volumetrica, la ricollocazione entro il perimetro del tessuto urbano consolidato e 

nelle aree con medesima destinazione d’uso. 

 

Per attuare quanto sopra, tutte le aree oggetto di trasformazione vengono messe in gioco dallo 

strumento urbanistico e tutti i proprietari di tali aree partecipano per le quote competenti senza una 

disparità di trattamento alle quote di edificabilità ed agli oneri, in termini di cessione gratuita di aree 

pubbliche e contributo proporzionale alla volumetria realizzabile per le opere di urbanizzazione. 
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Per ovviare agli inconvenienti dati dalla struttura fondiaria, con  l’adozione di criteri perequativi ci si 

prefigge una sostanziale indifferenza nei confronti della struttura stessa. All’interno dell’ambito 

urbanistico (composto anche da aree non contigue) vengono localizzate le aree edificabili con le 

rispettive quote volumetriche e parametri edilizi, le prime definite secondo le caratteristiche 

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

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

trasformazione urbanistica, indipendentemente dalle scelte localizzative previste. 

 

A tutte le aree soggette a piani attuativi è attribuito un identico indice d’edificabilità territoriale, 

affinché i diritti edificatori e gli oneri derivanti dalla cessione d’aree per le opere d’urbanizzazione 

siano ripartiti tra tutti i proprietari degli immobili (terreni e fabbricati), ciò indipendentemente dagli 

eventuali edifici esistenti, dalle aree dove è concentrata l’edificazione e dalle aree da cedersi 

gratuitamente al comune o da asservire per la realizzazione di servizi e infrastrutture, nonché per 

le compensazioni urbanistiche. 

 

Parimenti ai fini della perequazione urbanistica nel PIANO DELLE REGOLE a tutte le aree del 

territorio comunale, a eccezione di quelle destinate all’agricoltura e di quelle soggette a 

trasformazione urbanistica, è attribuito un identico indice d’edificabilità territoriale, differenziato in 

base agli interventi previsti, inferiore a quello minimo fondiario. All’atto dell’utilizzazione dei diritti 

edificatori così determinati sono da cedere al comune le aree destinate nel PIANO alla 

realizzazione delle opere d’urbanizzazione. 

 

Pur essendo tale indice edificatorio unico, di molto inferiore a quello attuale, ciò non penalizza più 

di tanto i diritti acquisiti perché i perimetri degli ambiti sono stati allargati includendo anche il verde 

privato e le strade o canali che non risultano acquisite alla proprietà del Comune, al contrario, 

combinato anche con il criterio di calcolo che si basa sulla volumetria effettiva esistente favorisce il 

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

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

criterio perequativo suddivisi in due categorie: 

- una prima categoria individuata all’interno degli ambiti di trasformazione 

- una seconda categoria individuata all’esterno degli ambiti di trasformazione 

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

quota parte del fabbisogno urbano complessivo, in termini di miglioramento della qualità 

dell’ambiente e dei servizi. 

 

A compensazione della cessione gratuita al comune delle aree destinate alla realizzazione di 

interventi di interesse pubblico o generale non disciplinate dai piani attuativi, sono attribuiti aree in 

permuta o diritti edificatori trasferibili, applicando il calcolo inverso a quello utilizzato per la 

cessione,  su aree edificabili previste dal PGT, anche non soggette a piani attuativi. In alternativa il 

proprietario può realizzare direttamente gli interventi di interesse pubblico o generale mediante 

stipula di convenzione con il comune per la gestione del servizio. 

 

I diritti edificatori attribuiti a titolo di perequazione e di compensazione sono commerciabili. Con 

l’approvazione del presente PGT il comune istituisce il registro delle cessioni dei diritti edificatori, 

aggiornato e reso pubblico tramite la pubblicazione sul sito del comune e affissione all’albo 

pretorio. 

 

La qualità degli interventi e il mantenimento comportano dei costi notevoli, che spesso i proprietari 

non vogliono o non possono sostenere anche se ciò da luogo ad un inevitabile e accelerato 

degrado del patrimonio edilizio, cui segue la ricerca di nuove aree edificabili con un conseguente 

consumo del territorio, per ovviare a ciò sono previsti dei meccanismi di incentivazione.  

 

Per gli interventi ricompresi nei piani attuativi finalizzati alla riqualificazione urbana, con particolare 

riguardo al rapporto con il paesaggio, e iniziative d’edilizia residenziale pubblica, è prevista 
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un’incentivazione del 15% della volumetria ammessa, mediante l’aumento del relativo indice 

d’edificabilità. 

 

Analoga disciplina d’incentivazione è prevista per gli interventi di edilizia bioclimatica e di risparmio 

energetico, in coerenza con i criteri e gli indirizzi regionali, ovvero che siano certificabili da enti o 

certificatori accreditati dalla regione, nonché per interventi finalizzati al recupero delle aree 

degradate o dismesse e ai fini della conservazione degli immobili di interesse storico-artistico di cui 

il D.Lgs 42/2004. 

 

Sono equiparabili ai casi delle aree degradate o dismesse, e pertanto incentivabili, quegli interventi 

di ricollocazione, negli ambiti di trasformazione assoggettati a piano attuativo, delle volumetrie 

residenziali, ovvero delle superfici degli insediamenti produttivi, commerciali, direzionali ecc. 

sottratte dai nuclei urbani caratterizzati da processi di conurbazione arteriale o all’interno degli 

archi e delle direttrici visuali di particolare interesse paesistico, ovvero interni alle aree individuate 

nella carta della sensibilità paesistica di classe alta e molto alta.  

 

In tali ultimi casi di superfici sottratte dai nuclei urbani caratterizzati da processi di conurbazione 

arteriale o all’interno degli archi e delle direttrici visuali di particolare interesse paesistico, oltre al 

15% d’incremento sulla volumetria/superficie di diritto sarà concessa la non assoggettabilità alla 

cessione di nuove aree per standard, a condizione che le aree lasciate libere vengano preservate 

a verde.  

 

Sono analogamente incentivabili gli interventi di ricollocazione delle volumetrie residenziali, ovvero 

delle superfici degli insediamenti produttivi, commerciali, direzionali ecc. previste da piani 

approvati, ma non ancora attuati, che si trovano nelle condizioni di cui sopra o esterne agli ambiti 

urbani consolidati e interne ad aree per l’agricoltura. 

 

Per incentivare ulteriormente il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, come 

sarà normato in dettaglio nel PIANO DELLE REGOLE, sono possibili i cambi di destinazione d’uso 
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e i recuperi abitativi dei fabbricati rurali eccedenti anche tramite interventi di ristrutturazione edilizia 

comportanti la demolizione e la ricostruzione, con la ricollocazione dei fabbricati anche in aree 

diverse da quelle originarie, se più idonee e purché negli edifici in progetto siano rispettati la 

morfologia e gli elementi caratteristici di quelli esistenti, ovvero che la morfologia e gli elementi 

siano riconducibili a quelli originari della zona.  

 

Inoltre, al fine della determinazione dei parametri da rispettare negli interventi di ristrutturazione, le 

volumetrie e le superfici di riferimento esistenti, di cui tenere conto potrebbero essere quelle 

effettive, cioè misurate al lordo delle proiezioni a terra degli ingombri e delle altezze esistenti, 

purché l’aumento dei volumi o delle superfici coperte non debba comportare la modifica delle 

sagome degli edifici esistenti. 

 

Per sostenere la vitalità nel tessuto urbano consolidato e all’interno degli ambiti di trasformazione, 

sono sempre ammessi senza limitazioni di superfici, i cambi di destinazione d’uso dalla residenza, 

al produttivo e al commerciale/direzionale, e viceversa, purché le attività da insediare non siano 

nocive e moleste, e risultino compatibili con il Piano di azzonamento acustico e il Piano urbano del 

traffico.  

 

Essendo le strutture destinate alle attività produttive, commerciali/direzionali, calcolate in mq di 

superficie, per la verifica degli indici urbanistici negli interventi negli ambiti di trasformazione o del 

rispetto della volumetria esistente nel caso di ricollocazione nel tessuto urbano consolidato, la 

volumetria residenziale sarà convertita in metri quadri di superficie, dividendo la volumetria 

esistente per un’altezza virtuale di  3 m per mq.   

  

Tali cambi di destinazione d’uso per l’insediamento di attività diverse e non connesse con quelle 

presenti, che non siano a favore della residenza e della residenza turistica, e non siano pubbliche 

o di interesse pubblico, sono vietati al di fuori degli ambiti di trasformazione e del tessuto urbano 

consolidato.  
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Se pure esclusi dall’applicazione dei criteri perequativi possono però essere oggetto di incentivo gli 

interventi sulle aree agricole, in particolare quelli comportanti i cambi di destinazione d’uso e i 

recuperi abitativi dei fabbricati rurali eccedenti i fabbisogni della conduzione delle aziende agricole. 

anche tramite interventi di ristrutturazione edilizia comportanti la demolizione e la ricostruzione, 

con la ricollocazione dei fabbricati anche in aree diverse da quelle originarie, se più idonee e 

purché negli edifici in progetto siano rispettati la morfologia e gli elementi caratteristici di quelli 

esistenti, ovvero che la morfologia e gli elementi siano riconducibili a quelli dei fabbricati rurali 

originari della zona.  

 

Difatti le superfici utili e i cambi di destinazione d’uso, derivanti dal recupero abitativo dei volumi e 

delle superfici coperte eccedenti i fabbisogni della conduzione delle aziende agricole, sono 

ammessi a condizione che, oltre al rispetto dei requisiti igienici e sanitari, gli immobili siano 

autosufficienti riguardo ai servizi, senza cioè richiedere la realizzazione di nuove opere a carico dei 

Comuni. 

 

In tal senso si potrebbe intendere garantita l’autosufficienza se venisse fatto il trattamento e la 

depurazione locale delle maggiori quantità di reflui, se fosse prodotta tramite impianti fotovoltaici la 

maggiore quantità d’energia elettrica rispetto a quella già utilizzata, se fosse prodotta tramite il 

solare termico o la geotermia la maggiore quantità di acqua calda richiesta per il riscaldamento 

domestico e l’uso sanitario.  

 

Per compensare il territorio della superficie agricola nello stato di fatto sottratta dai cambi di 

destinazione d’uso e dal recupero abitativo, dovrebbero essere cedute o vincolate all’uso pubblico 

delle superfici doppie a quella della superfici sottratte, principalmente nelle aree individuate dal 

PLIS per la realizzazione di opere ad esso connesse.  
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2. PIANO DEI SERVIZI 

 

Il PIANO DEI SERVIZI è redatto al fine di individuare e assicurare un’adeguata dotazione di aree 

per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale, di servizi a supporto delle funzioni 

insediate e previste anche in relazione alla preservazione e al mantenimento di corridoi ecologici e 

alla progettazione del verde di connessione tra territorio rurale e territorio edificato.  

 

Esso ha la funzione di documentare lo stato dei servizi pubblici e di interesse pubblico generale 

esistenti, in base al grado di fruibilità e di accessibilità che viene assicurata ai cittadini per l’utilizzo 

di tali servizi, per poi determinare gli obiettivi specifici da raggiungere con le scelte di piano.  

 

Sono riportate nel PIANO DEI SERVIZI le opere e le aree per lo sviluppo e integrazione dei servizi 

esistenti, (aree per l’edilizia residenziale pubblica, verde, corridoi ecologici, verde di connessione 

tra territorio rurale e quello edificato, verde di connessione tra le opere viabilistiche e le aree 

urbanizzate). 

 

Sono servizi pubblici e di interesse pubblico o generale i servizi e le attrezzature pubbliche, 

realizzati tramite iniziativa pubblica diretta o ceduti al comune nell’ambito di piani attuativi, nonché i 

servizi e le attrezzature, anche privati, di uso pubblico o di interesse generale, regolati da apposito 

atto di asservimento o da regolamento d’uso, nella misura in cui assicurano lo svolgimento delle 

attività cui sono destinati a favore della popolazione residente nel comune e di quella non 

residente eventualmente servita. 

 

Nella L.R. 12/2005 s.m.i. con cui si istituisce il Piano di Governo del Territorio le previsioni 

contenute nel PIANO DEI SERVIZI e concernenti le aree necessarie per la realizzazione dei 

servizi pubblici e di interesse pubblico o generale hanno carattere prescrittivo e vincolante. 

 

I vincoli preordinati all’espropriazione per la realizzazione, esclusivamente ad opera della pubblica 

amministrazione, di attrezzature e servizi previsti dal PIANO DEI SERVIZI hanno la durata di 
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cinque anni, decorrenti dall’entrata in vigore del piano stesso. Detti vincoli decadono qualora, entro 

tale termine, l’intervento cui sono preordinati non sia inserito, a cura dell’ente competente alla sua 

realizzazione, nel programma triennale delle opere pubbliche e relativo aggiornamento, ovvero 

non sia stato approvato lo strumento attuativo che ne preveda la realizzazione.  

 

E’ comunque ammessa, da parte del proprietario dell’area, entro il predetto termine quinquennale, 

la realizzazione di attrezzature e servizi per la cui attuazione è preordinato il vincolo espropriativo, 

a condizione che la Giunta comunale espliciti con proprio atto la volontà di consentire tale 

realizzazione diretta ovvero, in caso contrario, ne motivi con argomentazioni di interesse pubblico il 

rifiuto. La realizzazione diretta è subordinata alla stipula di apposita convenzione intesa a 

disciplinare le modalità attuative e gestionali. 

 

Non configurano vincolo espropriativo e non sono soggette a decadenza le previsioni del PIANO 

DEI SERVIZI che demandino al proprietario dell’area la diretta realizzazione di attrezzature e 

servizi, ovvero ne contemplino la facoltà in alternativa all’intervento della pubblica 

amministrazione. 

 

Le previsioni per il reperimento delle aree sono indicative perché negli interventi assoggettati a 

pianificazione attuativa è sempre ammessa la possibilità di monetizzazione prevista dall’articolo 

46, comma 1, lettera a), della Legge 12/2005 e s.m.i. salvo che, come nella presente fattispecie, Il 

PIANO DEI SERVIZI contenga delle  specifiche prescrizioni. 

 

Difatti viene qui richiesto che a seguito degli interventi di trasformazione tramite nuova costruzione, 

che incidono sul carico insediativo complessivo, siano sempre reperite internamente agli ambiti le 

aree e realizzate le opere relative per assicurare le DOTAZIONI MINIME funzionali agli interventi 

medesimi. 
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Il PIANO DEI SERVIZI è integrato, con le disposizioni del Piano Urbano Generale dei Servizi nel 

Sottosuolo (PUGSS cui si rimanda la lettura per tutto quanto attiene la disciplina degli interventi 

sulle reti degli impianti tecnologici insistenti sulle aree pubbliche). 

 

 

2.1 STATO DEI BISOGNI E DELLA DOMANDA DI SERVIZI PREVISTA 

 

Lo stato dei bisogni e della domanda dei servizi non può prescindere dall’inventario dei servizi e 

delle aree per attrezzature pubbliche esistenti. Tali dati sono stati di seguito riassunti, aggregandoli 

tra di loro secondo il vecchio schema della legge urbanistica dello Stato, in alcune tabelle, che 

benché schematiche, siano significative dello stato di fatto e consentono di trarre delle conclusioni, 

che giustificano le decisioni fatte e orientano le scelte future.  

 

Con riguardo alle aree esistenti per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale la 

situazione attuale è quella riportata nella TABELLA “D” allegata con IL CALCOLO DELLE AREE 

PER ATTREZZATURE PUBBLICHE E D’INTERESSE PUBBLICO GENERALE. 

 

Invece riguardo ai servizi, quelli esistenti per l’istruzione sono la scuola materna e la scuola 

elementare, non ci sono scuole medie inferiori e superiori, quelle più vicine sono a Piacenza e 

Codogno. Non ci sono asili nido. 

 

Le scuole sono ubicate in due complessi unitari in posizione strategica rispetto al paese. Quella 

dell’infanzia (privata), “San Bassano Carenzi”, si trova nel centro del paese nelle vicinanze della 

Chiesa Parrocchiale; quella elementare è ubicata in via Piave a poca distanza dalla prima. 

 

La situazione dei servizi  pubblici e di interesse pubblico generale, in termini quantitativi, è buona.  

 

I servizi amministrativi comunali sono concentrati all’interno di un unico edificio, posto nel centro 

del paese,  facilmente accessibile e serviti dal parcheggio antistante. E’ comunque in previsione la 
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realizzazione di un nuovo municipio sulle aree reperite e realizzate a carico di un piano di recupero 

già in corso di attuazione in una posizione altrettanto favorevole. 

 

Fra gli altri servizi  pubblici e d’interesse pubblico generale ci sono l’Ufficio Postale, anch’esso 

ubicato in posizione centrale, e servito dall’adiacente parcheggio, il centro di aggregazione e 

assistenza  per gli anziani ed il complesso parrocchiale con canonica e servizi, con l’oratorio. Il 

cimitero comunale, è vicino alla stazione e in posizione decentrata rispetto all’abitato, ma è 

facilmente accessibile soprattutto in relazione ai futuri interventi di viabilistici. 

Di notevole importanza la recente “ casa dell’acqua” che serve anche i comuni contermini. 

 

Riguardo agli impianti per servizi tecnologici, le reti di acquedotto, elettrodotto, gasdotto, e 

fognatura servono pressoché tutto il territorio del tessuto urbano. Ci sono l’impianto di 

depurazione, la piattaforma per la raccolta dei rifiuti differenziati e delle antenne per la telefonia 

mobile che garantiscono la copertura dei segnali. 

 

Non sono conteggiati nelle aree per attrezzature di interesse comune ma concorrono alla 

dotazione dei servizi di interesse pubblico e generale anche i due sportelli bancari e la farmacia. 

Manca un distributore di carburanti. 

 

Inoltre come si legge nelle sottostanti tabelle ci sono diversi esercizi commerciali di vendita e 

pubblici esercizi, che, in rapporto alla popolazione residente sono sufficienti, ma che potrebbero 

essere incrementati, in particolare se si tiene conto della distanza intecorrente tra il comune e i poli 

attrattori, tra il comune capoluogo in cui tali servizi sono concentrati e le frazioni. 

 

Pubblici esercizi 

Genere Ubicazione 

Bar  via Mameli 13 

Bar  via Carenzi 1 

Bar  via Trento Trieste 30 
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Bar trattoria località Chiavicone 3 

Simonini Lorenzo località Franca 24 

 

Attività commerciali 

Genere Ubicazione 

Cicli via Vittorio Veneto 50 

Tabacchi via Vittorio Veneto 39 

Macelleria via Vittorio Veneto 53 

Fiorista via Vittorio Veneto 33 

Alimentari via Vittorio Veneto 8 

Farmacia via Trento Trieste 10 

Computer via Trento Trieste 9 

Merceria - Tabacchi via Trento Trieste 32 

Panificio via Piave 26 

Abbigliamento via Piave 60 

Alimentari - bar località Franca 26 

 

Gli spazi a parco attrezzati per il gioco e lo sport effettivamente utilizzabili per tali impianti, con 

esclusione di fasce verdi lungo le strade per altro ben attrezzate con piste ciclopedonali, sono 

concentrati in due centri coperti polivalenti, e pertanto non sono direttamente servite le frazioni,.  

 

Da ultimo completano la lettura della situazione esistente i parcheggi che sono, nella maggior 

parte, ubicati in zone centrali, ma con una disposizione non sempre razionale ed a supporto del 

traffico veicolare. 

 

Per dimensionare correttamente le aree da reperire per le attrezzature e le opere da realizzare, ma 

anche i servizi da istituire, non si può prescindere da un’analisi della struttura della popolazione, 

perlomeno riguardo alla sua articolazione in classi di età, occupazione e livello di istruzione. 

 



 

COMUNE di SANTO STEFANO LODIGIANO   

PROVINCIA DI LODI 

 

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

 
 
2009 

 

 

 
OGGETTO:                PGT del COMUNE DI SANTO STEFANO LODIGIANO, PROVINCIA DI LODI 

PROGETTISTI:          ATP costituita da ING. RAFFAELE SPELTA- ARCH. MARCO GERI 

 
74 di 136 

COLLABORATORI:   ING. GIOVANNI OLDINI - ARCH. GIUSEPPE BROLLO - ARCH. VITTORIO PIAGGI  

  

 
  

Popolazione per età aggiornata al 2007 

Età Maschi Femmine Totale %Totale 

0-9 77 63 140 7,40% 

10-19 87 69 156 8,30% 

20-29 103 93 196 10,40% 

30-39 150 148 298 15,80% 

40-49 150 143 293 15,60% 

50-59 149 131 280 14,90% 

60-69 109 107 216 11,50% 

70-79 77 114 191 10,20% 

80-89 28 69 97 5,20% 

90-99 1 13 14 0,70% 

100+ 0 0 0 0,00% 

Totale 931 950 1.881   

 

 

Dalla lettura delle tabelle soprastanti, ed anche di quelle sull’occupazione e il reddito che qui per 

brevità non sono riportate, ma sono visibili su internet, la composizione per genere risulta 

bilanciata, c’è invece uno squilibrio nelle fasce d’età. La maggioranza della popolazione è adulta e 

gli anziani sono prevalenti sui giovani, pertanto la popolazione sta invecchiando senza un 

adeguato rinnovamento generazionale. Salvo un cambio di tendenza, saranno sotto utilizzate le 

strutture per l’istruzione e la ricreazione dei giovani mentre saranno presto carenti le strutture per 

gli anziani.  
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Livello d’Istruzione aggiornata al 2007 

  Maschi Femmine Totale 

Licenza elementare 183 275 458 

Licenza media inferiore 204 164 368 

Licenza media superiore 152 180 332 

Licenza professionale 2 1 3 

Laurea 23 26 49 

 

 

Dalla lettura delle tabelle soprastanti, ed anche di quelle sull’occupazione e il reddito che qui per 

brevità non sono riportate, ma sono visibili su internet, la composizione per genere risulta 

bilanciata, c’è invece uno squilibrio nelle fasce d’età la maggioranza della popolazione è adulta e 

gli anziani sono prevalenti sui giovani, pertanto la popolazione sta invecchiando senza un 

adeguato rinnovamento generazionale. Salvo un cambio di tendenza, saranno sotto utilizzate le 

strutture per l’istruzione e la ricreazione dei giovani mentre saranno presto carenti le strutture per 

gli anziani.  

 

 

2.2 AREE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO E 

GENERALE 

 

Il ricorso ai criteri perequativi introdotti dalla L.R. 12/2005 e s.m.i., che in buona sostanza 

prevedono l’ottenimento di diritti edificatori in cambio della cessione di aree, presuppone che nel  

PIANO DEI SERVIZI siano individuate delle aree da reperire per attrezzature pubbliche e di 

interesse pubblico o generale, sostanzialmente suddivise in due categorie: 

- quelle all’interno degli ambiti di trasformazione; 

- quelle all’esterno degli ambiti di trasformazione. 
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Per la realizzazione di nuove costruzioni sulle aree libere degli ambiti del tessuto urbano 

consolidato, parimenti agli ambiti di trasformazione e salvo che ricorrano i casi particolari in cui 

valgono gli incentivi e le compensazioni, dovranno essere obbligatoriamente reperite le aree 

necessarie a garantire: 

- strade per autoveicoli, percorsi ciclo pedonali e parcheggi pubblici, oltre a quelli pertinenziali 

dovuti per Legge, rispettivamente nella misura minima di 3.00, 1.5 e 3.00 mq/abitante 

teoricamente insediabile; 

- verde d’uso comune o di mitigazione ambientale nei lati del comparto confinanti con il verde 

agricolo, nella misura minima di 3,00 mq/abitante teoricamente insediabile; 

- la quota residua potrà essere trovata anche al di fuori del comparto interessato nell’ambito 

delle aree individuate dal Documento per cessioni o realizzazione aree per attrezzature 

pubbliche o d’interesse pubblico, in altre parole, potranno essere monetizzate ai sensi di 

Legge. 

 

Anche gli interventi sulle aree libere nei rimanenti ambiti ed aree e le ristrutturazioni che prevedono 

la modifica della sagoma e la ricollocazione, salvo che ricorrano i casi particolari in cui valgono gli 

incentivi e le compensazioni, dovranno prevedere la cessione al Comune delle aree a standard 

urbanistici nella misura minima di 40 mq/abitante/100 mc edificabili, da reperire all’interno del 

perimetro degli ambiti in cui si colloca l’intervento, oppure tra le aree per attrezzature pubbliche e 

d’interesse pubblico e generale. 

 

Nei casi sopra esposti le aree a standard così dovute, salvo che sussistano delle necessità 

all’interno del medesimo ambito, potranno  essere reperite anche al di fuori del comparto 

interessato dal singolo intervento delle aree individuate dal Documento per cessioni o 

realizzazione aree per attrezzature pubbliche o d’interesse pubblico, oppure, se approvate 

dall’Amministrazione potranno essere monetizzate ai sensi della Legge. 
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In tale modo viene verificato e governato non solo il fabbisogno interno alle aree soggette a 

trasformazione, ma anche la quota parte del fabbisogno urbano complessivo, in termini di 

miglioramento della qualità dell’ambiente e dei servizi. 

 

Come già detto non è possibile fare delle previsioni attendibili dei bisogni se non si conosce la 

situazione esistente. A tal fine sulla base dei dati acquisiti dal Comune e delle successive visure 

catastali, sono state individuate e riportate su una tavola le aree per attrezzature esistenti 

suddivise per funzione e quelle di proprietà del comune.  

 

Se rispetto al numero di abitanti tali aree risultano essere quantitativamente rilevanti, non lo sono 

altrettanto sotto l’aspetto qualitativo perché non sono adeguatamente attrezzate, inoltre, dato che 

una buona parte delle aree risultano di proprietà di privati o di enti religiosi, quelle pubbliche a tutti 

gli effetti sono troppo poche.  

 

Risulta una sproporzione tra le aree di proprietà privata conteggiate ai fini della verifica degli 

standard, rispetto alle aree acquisite al patrimonio pubblico, ed anche che, negli interventi 

realizzati di seguito a piani attuativi, molte aree cedute e opere di urbanizzazione realizzate a 

scomputo erano funzionali di fatto solo agli interventi medesimi (strade a fondo cieco, fognature 

interne ad aree private, ecc.). 

 

Pertanto negli interventi negli ambiti di trasformazione assoggettati a piani attuativi, negli 

interventi di recupero nel tessuto urbano consolidato e nelle aree agricole che prevedono la 

cessione d’aree a standard, pur essendo sempre ammissibile per Legge la monetizzazione, le 

aree prioritariamente dovranno essere cedute al Comune, trovandole tra quelle individuate 

elaborati grafici del PIANO DEI SERVIZI e nel caso, dovranno essere attrezzate. 

 

Per tale ragione, come già anticipato negli obiettivi, nel PIANO DELLE REGOLE sono state 

incrementate rispetto alla situazione attuale le aree dovute in cessione per standard negli interventi 
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sia interni gli ambiti di trasformazione assoggettati a piani attuativi che per quelli di nuova 

costruzione che incidono sulle previsioni insediative nel  tessuto urbano. 

 

Negli interventi in cui sia prevista la realizzazione diretta di opere a scomputo o degli importi dovuti 

per la monetizzazione delle aree in cessione  o da parte dei soggetti attuatori, nel rispetto degli 

obiettivi generali del Piano, che sono la tutela e la conservazione dell’ambiente naturale e costruito 

inteso come principale ricchezza del territorio, le aree e le opere di cui sopra prioritariamente 

saranno rivolte: 

- se riferibili a interventi interni, a piani attuativi e di recupero nel tessuto urbano consolidato, alla 

ricomposizione dei margini d’interazione con i valori ambientali; 

- se riferibili a interventi nelle aree agricole, a rimboschimenti a scopo naturalistico - ambientale, 

al mantenimento e miglioramento delle fasce e delle macchie alberate, alla realizzazione di 

nuove formazioni lineari, siepi e filari; 

- se riferibili a interventi interni agli ambiti rilevanti del sistema paesistico (Plis), alla 

rinaturalizzazione delle situazioni di degrado paesistico - ambientale, mediante l’utilizzo di 

criteri dell’ingegneria naturalistica e alle strutture e percorsi di fruizione paesistica e 

ambientale. 

 

A compensazione della cessione gratuita al comune delle aree destinate alla realizzazione di 

interventi di interesse pubblico o generale non disciplinate dai piani attuativi, sono attribuite 

aree in permuta o diritti edificatori trasferibili, applicando il calcolo inverso a quello utilizzato per la 

cessione,  su aree edificabili previste dal PGT, anche non soggette a piani attuativi. In alternativa il 

proprietario può realizzare direttamente gli interventi di interesse pubblico o generale mediante 

stipula di convenzione con il comune per la gestione del servizio. 
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2.3 SERVIZI NECESSARI ED A SUPPORTO DELLE FUNZIONI INSEDIATE E PREVISTE 

  

Come anzidetto non mancano i servizi basilari, ma se vogliamo un miglioramento della qualità 

della vita occorrono, più che nuovi servizi centrali di difficile e costosa gestione, oltre alla 

razionalizzazione e riequilibrio dei servizi esistenti, la loro l’integrazione con funzioni di sostegno 

diretto alle residenze, anche tramite la creazione di servizi complementari e comuni, quali micro 

nido, piscine, ecc.  

 

Considerato la tendenza all’invecchiamento della popolazione a breve le attrezzature e i servizi 

socio assistenziali alla terza età non saranno sufficienti a coprire i fabbisogni. Pertanto occorrerà 

realizzare nuove strutture o ricercare soluzioni alternative per esempio consorziandosi con i 

comuni vicini o promuovendo convenzioni con enti o associazioni per esempio per l’assistenza 

domiciliare agli anziani. 

 

Sono altrettanto necessarie le attrezzature e i servizi socio assistenziali per l’infanzia, quali un 

consultorio pediatrico e un asilo nido. Condizione indispensabile per il formarsi e permanere delle 

coppie giovani, se si vuole avere un ricambio generazionale che non sia possibile solo tramite 

l’immigrazione.  

 

L’istruzione risulta di livello medio basso, con una minoranza consistente della popolazione 

diplomata. Le professioni sono molto eterogenee e i redditi piuttosto bassi con la presenza di 

eccezioni.  

 

Salvo quella parte della popolazione adulta che non dipende dagli altri, specie negli spostamenti, e 

che quindi può accedere liberamente ai servizi dei poli attrattori, il paese non offre servizi adeguati 

per il tempo libero e la cultura, specie ai giovani, sono pertanto auspicabili sia un incremento degli 

stessi, che dei collegamenti attraverso trasporto pubblico nei confronti dei poli attrattori. 
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Le condizioni ambientali e la presenza di molte aziende agricole agroalimentari ottimali per lo 

sviluppo di una filiera corta, il previsto incremento della frequenza delle fermate dei treni collegati 

ai capoluoghi metropolitani e dei trasporti pubblici locali, le previsioni di nuove infrastrutture per la 

mobilità (strade e piste ciclabili) potrebbero consentire con pochi altri investimenti di migliorare 

nettamente la qualità attuale. 

 

Negli elaborati del PIANO DEI SERVIZI sono state distinte con apposita simbologia le principali 

categorie delle funzioni delle aree per attrezzature, sostanzialmente suddivise secondo lo schema 

originario in aree per attrezzature scolastiche, attrezzature generali, aree a verde e sport e 

parcheggi.  

 

Negli ambiti assoggettati a piani attuativi tali suddivisioni e relative localizzazioni non valgono, 

salvo eccezioni riportate nella cartografia relativa i singoli piani attuativi, perché la dislocazione 

delle funzioni pubbliche e d’interesse pubblico sono rimesse ai soggetti attuatori, con la 

presentazione del progetto dei piani, nel rispetto dei limiti fissati. 

 

In ogni caso sarà sempre possibile, con motivazione e deliberazione del Consiglio Comunale, 

variare tali funzioni per qualsivoglia funzione, fatto salvo quanto stabilito nelle successive 

prescrizioni particolari per le aree AR ( attrezzature religiose). 

 

Su tali aree AR è consentita la realizzazione di immobili, di proprietà e di gestione degli Enti 

istituzionalmente competenti: 

- destinati al culto anche se articolati in più edifici; 

- destinati all’abitazione dei ministri del culto, del personale di servizio ed all’attività di 

formazione religiosa; 

- adibiti, nell’esercizio del ministero pastorale, ad attività educative, culturali, sociali, ricreative e 

di ristoro che non abbiano fini di lucro. 
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La servitù di uso pubblico di tali attrezzature è soddisfatta mediante l’attività di servizio di interesse 

comune che gli enti religiosi e di culto forniscono alla comunità in adempimento dei propri fini di 

istituto. 

 

Per le aree con destinazione in atto ad attività religiosa e di culto e contrassegnate nelle tavole 

grafiche del Piano con il simbolo AR si intende confermata la destinazione suddetta e 

l’utilizzazione specifica delle relative attrezzature. Per quelle non ancora utilizzate, si intende 

assegnata la destinazione ad attività religiosa e di culto. 

 

Le aree aventi destinazione specifica ad attrezzature religiose e di culto, acquisite mediante 

esproprio o a seguito di cessione volontaria da parte del proprietario, per la formazione di 

attrezzature religiose e di culto, attribuite in proprietà all’ente istituzionalmente competente, 

saranno gravate da espresso e conforme vincolo da trascriversi nei registri immobiliari a cura 

dell’ente stesso. 

 

 

2.4 AREE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 

 

Non sono previsti interventi diretti da parte dell’amministrazione di edilizia residenziale pubblica, 

ma nel DOCUMENTO DI PIANO sono stati previsti degli incentivi nel caso vengano realizzati tali 

interventi convenzionati all’interno degli ambiti di trasformazione su aree di proprietà privata. 

 

Tali incentivi consistono in un aumento del 15% della volumetria ammessa, mediante la modifica 

del relativo indice di edificabilità.  

 

Considerato poi che gli interventi di edilizia residenziale pubblica sono opere di interesse generale, 

qualora siano promossi dai privati degli interventi di cui è prevista la cessione gratuita della 

proprietà delle aree al Comune e la vendita dei soli diritti di superficie agli occupanti, secondo 

criteri e prezzi stabiliti con l’Amministrazione, essi saranno gravati della metà del costo degli oneri 
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di urbanizzazione e non si dovranno reperire ulteriori aree da cedere per opere di interesse 

generale.   

 

 

2.5 DOTAZIONE PER ABITANTE DI AREE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI 

INTERESSE PUBBLICO O GENERALE. 

 

Le aree  per attrezzature pubbliche o d’interesse pubblico generale sono assimilabili agli standard 

della precedente legge urbanistica dello Stato. Ai fini della verifica della dotazione degli standard si 

è tenuto conto di tutte quelle aree riconducibili all’uso per opere di urbanizzazione primaria e 

secondaria, comprese le attrezzature religiose e impianti tecnologici (tra cui quelli della telefonia 

mobile).  

 

Sulla base di questo criterio tali aree sono state individuate sulla cartografia del PIANO DEI 

SERVIZI e le superfici sono state riportate nella allegata Tabella “D”  con il Calcolo delle aree per 

attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale, dividendole per il  numero degli  abitanti 

al fine di stabilire la dotazione per ciascun abitante.  

 

Dal conto finale risulta così fatto che gli standard esistenti e in previsione anche a fronte 

dell’aumento della popolazione insediata soddisfano i vecchi requisiti di Legge e superano 

abbondantemente i valori attuali presi a riferimento. 

 

Riguardo alla dotazione degli STANDARD IN PREVISIONE il calcolo è stato fatto sul numero degli 

abitanti teorici insediabili, ricavati convertendo virtualmente la SUPERFICIE DI ESPANSIONE 

ENDOGENA in volumi e dividendo la volumetria così ricavata per una media di 100 mc a utente, 

assegnando, a ognuno di essi una dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico 

superiore a quella degli attuali standard. 
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Sulla base di tutto quanto sopra e di quanto riportato nei criteri generali degli interventi negli ambiti 

di trasformazione e in quelli relativi agli interventi di nuova costruzione nel tessuto urbano è stato 

previsto che siano reperite aree da cedere all’Amministrazione pari a 40 mq/ab di cui 20 mq/ab per 

interventi di mitigazione ambientale, ma tenuto conto anche delle aree da reperire e da non cedere 

perché funzionali agli interventi medesimi, lo standard effettivo è di 50 mq/abitante. 

 

Dalla comparazione delle sole superfici previste in cessione per interventi di mitigazione 

ambientale con le superfici da edificare interne agli ambiti di trasformazione risulta che le quantità 

delle prime sono sempre superiori, verificando quindi uno degli assunti iniziali riportati negli 

obiettivi generali del DOCUMENTO DI PIANO.  

 

 

2.6 VALUTAZIONE DEI COSTI E MODALITÀ DI INTERVENTO  

 

La valutazione si riferisce ai costi che devono essere sostenuti dall’Amministrazione per 

l’acquisizione delle aree per le attrezzature pubbliche e di interesse pubblico generale e alla 

realizzazione delle opere relative, escluse le opere di urbanizzazione funzionali agli interventi 

medesimi, inoltre le cessioni e le opere dovute per l’attuazione dei piani negli AMBITI DI 

TRASFORMAZIONE. 

 

E’ previsto che gli operatori devono reperire all’interno degli ambiti di trasformazione e attrezzare 

direttamente 20 mq/ab. di aree necessarie alle dotazioni minime di strade e piste ciclabili e 

parcheggi, per servizi e impianti tecnologici comuni funzionali alle residenze insediate.  

 

A carico degli operatori, salvo a quelle opere specificatamente previste nei piani attuativi la cui 

esecuzione per altro dovrebbe avvenire a scomputo degli oneri, rimangono da cedere al comune 

aree pari a 20 mq/ab. da reperire al di fuori degli ambiti, prevalentemente nei margini di interazione 

del tessuto urbano coi valori ambientali.  
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Conoscendo che oltre a quanto sopra non dovrebbero essere previste altre opere pubbliche, 

dovrebbero rimanere in carico alla collettività unicamente la spesa, per attrezzare con interventi di 

mitigazione ambientale le aree in cessione indicata nella TABELLA “E”, determinate dal rapporto 

tra le superfici da edificare e le superfici in cessione, escluse dalle opere direttamente poste in 

carico ai privati per gli interventi di nuova edificazione.  

 

Nella succitata tabella sono stati riportati anche i costi indicativi della spesa, perché dedotti da una 

media per interventi analoghi, senza tenere conto che gli interventi potrebbero essere realizzati a 

scomputo dai privati secondo le modalità previste, per le soglie relative, per le opere pubbliche.  

 

Sapendo le superfici poste in gioco negli ambiti di trasformazione e moltiplicandole per i contributi 

edificatori (oneri primari e secondari e contributi sul costo di costruzione) è possibile stimare le 

entrate presunte, ovvero intervenire sulle tariffe attuali affinché sia garantito un equilibrio tra le 

uscite per attrezzare le aree in cessione e le entrate da contributi edificatori. 

 

Nella valutazione delle entrate non è possibile tenere conto delle monetizzazioni perché 

imprevedibili. 

 

Dato che applicando le attuali tariffe degli oneri di urbanizzazione le previsioni delle entrate non 

coprono le previsioni delle spese per attrezzare le aree cedute, è auspicabile che la differenza sia 

colmabile rivalutando gli oneri perlomeno in proporzione all’incremento sul carico insediativo 

complessivo portato dai singoli piani attuativi. 

 

Difatti nel rispetto dei criteri perequativi e di equilibrio generale dovrebbe accadere che se un piano 

apporta un incremento della popolazione residente rispetto quella attuale del 5 % anche gli oneri di 

urbanizzazione ad esso relativi, ma non i contributi sul costo di costruzione o per lo smaltimento 

dei rifiuti che sono sostanzialmente una tariffa, dovrebbero aumentare in proporzione.  

 

Sono esclusi dai calcoli sopra esposti tutte le aree già convenzionate da piani attuativi in essere. 
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3. PIANO DELLE REGOLE 

 

3.0  DISCIPLINA URBANISTICA COMUNE A TUTTO IL TERRITORIO  

 

Secondo quanto previsto dalla L.R. 12/2005 e s.m.i. il PIANO DELLE REGOLE disciplina 

urbanisticamente tutto il territorio comunale, fatta eccezione per gli interventi negli ambiti di 

trasformazione, per i quali vigono i parametri e gli indici riportati nel DOCUMENTO DI PIANO.  

 

Dato che la normativa urbanistica-edilizia è sufficientemente esaustiva e soggetta a costante 

evoluzione, per le definizioni di carattere generale relative agli interventi urbanistico - edilizi, 

nonché per tutto quanto non espressamente previsto, si rimanda alla lettura delle Leggi e dei 

regolamenti  regionali e nazionali che saranno vigenti al momento dell’attuazione degli interventi. 

 

Nelle parti seguenti sono riportate le regole:  

- sulle destinazioni d’uso relative al tipo di attività che si svolge sul territorio,  

- l’intensità d’uso relativa alla quantità di attività che si svolge sul territorio  

- la forma d’uso relativa alle modalità di conformazione dello spazio in relazione alle attività che 

vi si svolgono. 

 

Come già detto per gli AMBITI DI TRASFORMAZIONE prima di passare alla presentazione della 

disciplina urbanistica specifica di ogni ambito e aree sono spiegati i parametri e gli indici urbanistici 

considerati, che sono stati volutamente ricondotti all’essenziale e semplificati in ragione di un 

territorio semplice e con una morfologia non articolata, che anche nel futuro ben difficilmente potrà 

subire delle trasformazioni complesse e significative.   

 

Il PGT è stato progettato utilizzando come base la cartografia catastale, facendo corrispondere 

l’azzonamento degli ambiti, ai confini dei lotti e dei fondi di proprietà, nel caso si riscontrassero 
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delle incongruenze negli azzonamenti sono validi, anche ai fini della verifica dei parametri 

urbanistici, i confini e le consistenze dei lotti di proprietà riportati nel catasto.  

 

Su Superficie utile  È la somma delle superfici di ciascun piano e 

soppalco, entro e fuori terra, al lordo delle murature 

perimetrali, nonché ogni altra area coperta. Non 

sono però computate le superfici dei vani adibiti 

esclusivamente agli impianti tecnologici (vani 

ascensori compresi) al servizio del fabbricato e, 

delle scale comuni a più unità funzionali, gli androni 

d’ingresso al piano terra comuni a più unità 

funzionali, nonché i piani di sbarco di scale comuni 

ed ascensori (esclusi quindi corridoi e luoghi di 

passaggio adiacenti), le scale nel caso in cui siano 

aperte almeno su un lato, i vani scala chiusi che per 

effetto del recupero del sottotetto, consentano il 

collegamento con le nuove unità immobiliari, 

nonché nei fabbricati a destinazione (o, comunque, 

a prevalente destinazione) residenziale, la 

superficie delle autorimesse e le superfici, definite 

come Volumetrie accessorie. 

mq 

 

It = Su/St 

 

Indice d’utilizzazione 

territoriale 

 

Si esprime in metri quadrati, è la superficie lorda 

d'uso (Su) da realizzare per ogni metro quadrato di 

superficie territoriale St) 

mq 

St 

 

 

Superficie territoriale 

 

 

 

È l’intera superficie perimetrata di un ambito o lotto 

incluse le aree da reperire per attrezzature 

pubbliche e d’interesse pubblico generale, nella 

misura definita nel DOCUMENTO DI PIANO per 

mq 
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ciascuna ambito di trasformazione e dal PIANO 

DEI SERVIZI per le rimanenti aree. 

 

If = Su/Sf Indice 

d’utilizzazione 

fondiaria 

Definisce una misura dello “sfruttamento” del 

territorio ed è misurato dal rapporto tra la superficie 

utile lorda e la superficie fondiaria. E' la massima 

superficie utile (Su), espressa in metri quadri, 

costruibile per ogni metro quadrato di superficie 

fondiaria. L’indice di utilizzazione fondiaria (If) 

determina l’edificabilità nei singoli lotti sia nel caso 

di attuazione di Piani Attuativi approvati, sia nel 

caso di edificazione in zone soggette ad intervento 

edilizio diretto; esso specifica la superficie utile che 

è costruibile su ciascun lotto. 

mq/mq 

Sf Superficie fondiaria È la parte della superficie territoriale da destinare 

agli interventi edilizi. Si ottiene detraendo dalla 

superficie territoriale (St) le aree da reperire per 

attrezzature pubbliche e d’interesse pubblico 

generale, nella misura definita nel DOCUMENTO DI 

PIANO per ciascuna ambito di trasformazione e dal 

PIANO DEI SERVIZI per le rimanenti aree. 

mq 

    

Df = V/Sf Densità fondiaria Indica il valore del volume che è possibile costruire 

su ogni mq di superficie fondiaria  

mc/mq 

V Volume costruito Cubatura rilevata o consentita. È il prodotto della 

superficie utile (Su) di ciascun piano entro e fuori 

terra per la relativa altezza (h). Quando tutti i piani 

hanno la stessa superficie V = Sc * H 

mc 
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Drf = Ab/Sf Densità residenziale 

fondiaria 

È il rapporto tra la popolazione residente e la 

superficie fondiaria (Sf) espressa in mq. 

ab/mq 

Ab Popolazione/Abitanti Numero di persone insediate o insediabili in un 

territorio. 

n 

    

Rc = Sc/Sf Rapporto di 

copertura fondiario 

Rappresenta il rapporto tra la superficie coperta e la 

superficie del lotto interessato dall’intervento. E' 

misurato in percentuale di superficie coperta (Sc) 

rispetto alla superficie fondiaria (Ss). E' riferito a 

tutte le opere edificate (mq/mq). 

% 

SC Superficie coperta È l’area risultante dalla proiezione su un piano 

orizzontale ideale delle parti fuori terra di un 

fabbricato. Sono escluse le superfici dei balconi 

aperti su tre lati, i cornicioni e le gronde di 

sporgenza inferiore a 1,5 m. Per i manufatti 

compresi nell'ambito a vocazione funzionale 

produttiva, i silos, i serbatoi di materie prime 

necessarie al funzionamento degli impianti 

tecnologici e i manufatti costituenti impianti di 

depurazione. 

mq 

    

n Numero di piani Numero dei piani fuori terra. n 

    

Hmax Altezza massima di 

fabbricazione 

È’ la misura massima dell’edificio dal piano di 

spiccato del marciapiede, ovvero la media dei 

marciapiedi di tutti i lati dell’edifico, fino 

all’intradosso dell’ultimo solaio di copertura 

dell’ultimo piano abitabile. 

m 
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h Altezza di ciascun 

piano dei fabbricati 

E’ l’altezza effettiva, misurata dall’estradosso del 

solaio (pavimento) all’intradosso del solaio di 

copertura piano (soffitto) oppure al punto medio 

dell’intradosso del solaio inclinato; tale norma vale 

anche per il piano terreno (intendendosi per tale 

anche quello rialzato purché con piano di calpestio 

a quota uguale o inferiore a + 1,50 mt.) oppure, se 

esistente, per gli eventuali sottostanti piani interrati 

o seminterrati. 

m 

    

L min Lotto minimo di 

intervento 

Espressa in metri quadrati, è la superficie relativa 

all’area minima necessaria per operare un 

intervento edilizio diretto o, nel caso di intervento 

urbanistico esecutivo, l’area minima in cui è 

possibile frazionare la superficie fondiaria. 

mq 

 

Ro = So/Sf 

 

Rapporto di 

occupazione del 

sottosuolo 

Esprime il rapporto percentuale massimo 

consentito tra la superficie di occupazione del 

sottosuolo (So) e la superficie fondiaria (Sf). 

% 

 

So 

 

 

superficie occupata 

nel sottosuolo 

superficie risultante dalla proiezione su di un piano 

orizzontale ideale di tutti i manufatti (ivi compresi le 

pavimentazioni impermeabili, gli spazi nel 

sottosuolo, le rampe di accesso dal sottosuolo al 

piano terra, le corsie di servizio) allogati nel 

sottosuolo, e definiti dal loro massimo ingombro. 

mq 

 

Sa 

 

Superfici accessorie 

 

È la somma delle superfici dei locali - interrati o 

seminterrati e sotto tetto - connessi all’attività 

mq 
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principale nei quali la presenza di persone sia solo 

saltuaria: le sale gioco, gli spogliatoi, i guardaroba i 

depositi, le lavanderie, i servizi igienici (oltre al 

primo bagno necessario per il funzionamento 

dell’attività). Sono escluse: le logge, terrazze e 

balconi; i portici; le cantine o altre superfici interrate 

o seminterrate e i sottotetti non collegati alle unita 

immobiliari o comunque non praticabili  perché privi 

delle caratteristiche di agibilità sostanziale;  

 

Va = Sa x h 

 

Volumetrie 

accessorie 

 

Cubatura rilevata o consentita. È il prodotto delle 

superfici accessorie, come sopra definite per la 

relativa altezza “h” (sa x h).  

mc 

 

Tali parametri e indici sono utilizzati per definire la quantità d’edificazione ammessa nelle singole 

aree edificabili. I valori fissati corrispondono al massimo ammissibile.  

 

Con riguardo al rapporto di copertura (Rc) e all’altezza massima consentita (Hmax), al fine di 

consentire un certo margine al progetto edilizio è ammessa la seguente relazione: 

 

Rc x n. piani massimo > If oppure Rc x Hmax > Df 

 

Per la determinazione dell’altezza massima o dell’altezza effettiva degli edifici, non si calcolano i 

volumi tecnici, intendendo con ciò quei volumi edilizi emergenti al di sopra dell’intradosso del 

solaio di copertura dell’ultimo piano abitabile, destinati agli impianti veri e propri o alle opere aventi 

stretta connessione con la funzionalità degli impianti stessi, e comunque non usufruibili sotto il 

profilo abitativo neppure temporaneamente. 
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DESTINAZIONI FUNZIONALI 

 

L’art. 51 della L.R. 12/2005 e s.m.i dice che costituisce destinazione d’uso di un’area o di un 

edificio la funzione o il complesso di funzioni ammesse dagli strumenti di pianificazione per l’area o 

per l’edificio, ivi comprese, per i soli edifici, quelle compatibili con la destinazione principale 

derivante da provvedimenti definitivi di condono edilizio.  

 

E’ principale la destinazione d’uso qualificante; è complementare od accessoria o compatibile 

qualsiasi ulteriore destinazione d’uso che integri o renda possibile la destinazione d’uso principale 

o sia prevista dallo strumento urbanistico generale a titolo di pertinenza o custodia.  

 

Le destinazioni principali, complementari, accessorie o compatibili, come sopra definite, possono 

coesistere senza limitazioni percentuali ed è sempre ammesso il passaggio dall’una all’altra, con e 

senza opere edilizie, salvo quelle che siano eventualmente espressamente escluse dal PGT. 

 

Sostanzialmente le destinazioni funzionali corrispondono alle destinazioni d’uso comunemente 

riconosciute che sono quelle RESIDENZIALI, PRODUTTIVE, COMMERCIALI/DIREZIONALI, le 

destinazioni funzionali degli edifici, anche al fine di una migliore applicazione della tassazione ai 

fini ICI e TARSU, sono le medesime in uso nelle categorie catastali.  

 

L’art. 52 della L.R. 12/2005 e s.m.i prevede altresì che: 

1. I mutamenti di destinazione d’uso, conformi alle previsioni urbanistiche comunali, connessi alla 

realizzazione di opere edilizie, non mutano la qualificazione dell’intervento e sono ammessi anche 

nell’ambito di piani attuativi in corso di esecuzione. 

2. I mutamenti di destinazione d’uso di immobili non comportanti la realizzazione di opere edilizie, 

purché conformi alle previsioni urbanistiche comunali ed alla normativa igienico-sanitaria, sono 

soggetti esclusivamente a preventiva comunicazione dell’interessato al comune. Sono fatte salve 
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le previsioni dell’articolo 20, comma 1, del d.lgs. 42/2004 in ordine alle limitazioni delle destinazioni 

d’uso dei beni culturali. 

3. Qualora la destinazione d’uso sia comunque modificata nei dieci anni successivi all’ultimazione 

dei lavori, il contributo di costruzione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova 

destinazione, determinata con riferimento al momento dell’intervenuta variazione. 

3-bis. I mutamenti di destinazione d’uso di immobili, anche non comportanti la realizzazione di 

opere edilizie, finalizzati alla creazione di luoghi di culto e luoghi destinati a centri sociali, sono 

assoggettati a PERMESSO DI COSTRUIRE. 

 

Tenuto conto di tali previsioni di legge, ma anche di una sentita esigenza di una maggiore 

flessibilità che non vincoli lo sviluppo del paese, le destinazioni funzionali prevalenti sono quelle 

indicate nella tavola di azzonamento, ma sarà sempre possibile proporre in alternativa i cambi di 

destinazione d’uso dalla residenza, al produttivo e al commerciale/direzionale, e viceversa, purché 

le attività da insediare non siano nocive e moleste, non rientrino nella Medie e Grandi Strutture di 

Vendita, risultino compatibili con il Piano di azzonamento acustico e il Piano urbano del traffico.  

 

Essendo le strutture destinate agli insediamenti di attività produttive, commerciali/direzionali, 

calcolate in mq di superficie, per la verifica degli indici urbanistici qualora espressi in mq/mc o del 

rispetto della volumetria esistente nel caso di ricollocazione dal tessuto urbano consolidato, la 

volumetria residenziale sarà convertita in metri quadri di superficie, dividendo la volumetria per 

un’altezza virtuale di  3 mt per mq.   

 

 

LIMITI DI DISTANZA TRA GLI EDIFICI 

 

Di seguito sono riportate le distanze minime da osservare tra gli edifici da costruire, nei casi non 

espressamente presi in esame le distanze minime sono quelle fissate dal Codice civile e dalla 

Legge, vigenti al momento dell’intervento. 
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Negli ambiti del tessuto urbano consolidato con vocazione funzionale residenziale le distanze tra 

gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, 

computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, 

artistico, ambientale. 

 

Negli altri ambiti e aree la distanza minima tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti non può 

essere inferiore all’altezza dell’edificio più alto: in ogni caso la distanza minima assoluta tra le 

pareti, (anche quando una sola parete sia finestrata), deve essere di mt 10,00. 

 

La suddetta prescrizione si applica solo nel caso di prospicenza diretta tra le pareti. 

 

Nel caso di edifici che si prospettino con le testate (cioè con pareti prive di finestre o con finestre 

aggiuntive rispetto a quelle regolamentari poste in facciata), la distanza minima tra le pareti non 

può essere inferiore a 2/3 dell’altezza media delle testate e in ogni caso a m 6,00. 

 

Nel caso di pareti, o parti di pareti, entrambe non finestrate o appartenenti al medesimo edificio, 

con lunghezza delle fronti prospettanti non superiore a 5,00 m, la distanza minima tra parete e 

parete non può essere inferiore a 3,00 m. 

 

Negli interventi ammissibili o necessari di ricostruzione, interni ai NUCLEI DI ANTICA 

FORMAZIONE e su IMMOBILI ASSOGGETTATI A TUTELA, è prescritto il mantenimento degli 

allineamenti storici della cortina continua e gli edifici in fregio alle strade pubbliche saranno allineati 

con le facciate degli altri edifici prospicienti la strada. 

 

Nel caso di nuove costruzioni su area precedentemente inedificata o su area resa nuda a seguito 

di abbattimento totale di edifici preesistenti, la distanza minima di tali edifici, dal confine del proprio 

lotto di pertinenza o dal perimetro della zona subordinata a Piano attuativo che lo comprende, non 

può essere inferiore alla metà dell’altezza dell’edificio più alto e comunque non inferiore a m 5,00, 

salvo minor distanza previo convenzionamento con la proprietà confinante, nel rispetto comunque 
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della distanza minima assoluta tra le pareti di m 10,00.  

 

E’ consentito costruire a confine o in aderenza ad altri edifici nei seguenti casi: 

- quando esista già un edificio a confine, privo di parete finestrata, sulla proprietà confinante: in tal 

caso l’altezza del nuovo edificio potrà superare quella dell’edificio preesistente nel rispetto 

dell’altezza massima (Hmax) raggiungibile nei vari ambiti; 

- quando vengano costruiti a confine contemporaneamente due edifici che formino un unico 

organismo architettonico; 

- quando i proprietari confinanti si accordino (con regolare convenzione registrata e trascritta) per 

costruite a confine o in aderenza: in questo caso la convenzione deve contenere l’impegno da 

parte del confinante che non edifica per primo a costruire sul proprio terreno esclusivamente sul 

confine in aderenza all’edificio del vicino ed in armonia con le caratteristiche architettoniche del 

medesimo; 

- lungo le vie pubbliche nell’ambito del tessuto urbano consolidato nei casi in cui è consentita 

l’edificazione a cortina continua. 

 

Negli interventi di nuova costruzione e ristrutturazione edilizia tramite ricollocazione, nel caso 

interessino nuovi insediamenti residenziali prossimi a attività produttive/commerciali e viceversa, è 

richiesto che tra le superfici da reperire obbligatoriamente per attrezzature pubbliche e di interesse 

generale ci siano le aree e siano realizzate delle fasce di almeno 10 m  di larghezza da interporre 

tra i lotti per mitigare gli effetti delle attività potenzialmente moleste; 

 

La modifica delle destinazioni d’uso o il recupero abitativo degli edifici esistenti in aree agricole e le 

nuove espansioni residenziali potranno essere attuate solo se sarà verificata preliminarmente la 

congruità delle distanze minime con le strutture zootecniche esistenti, ovvero se saranno approvati 

dalla autorità sanitaria eventuali accorgimenti per limitare ogni eventuale pericolo alla salute e 

disturbo alla quiete.  
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Tali fasce sopra descritte hanno anche la funzione di evitare i salti di classe tra aree contigue, la 

cui ampiezza è ritenuta sufficiente a garantire l’adeguato decadimento acustico dei rumori prodotti 

dalle attività esistenti. Nei nuovi insediamenti nel caso che a seguito della valutazione previsionale 

del clima acustico dovesse risultare un discontinuità ineliminabile dovrà essere presentato 

contestualmente al piano attuativo un piano di bonifica acustica.  

 

PARCHEGGI SU SUOLO PRIVATO 

 

In osservanza delle leggi vigenti in materia e nei limiti e con le modalità in essa contenuti, i 

proprietari di costruzioni esistenti, fermo restando i vincoli previsti dalla legislazione in materia 

paesaggistica e ambientale, possono allestire nel sottosuolo delle stesse, ovvero nei locali siti al 

piano terreno o ricadenti nell’ambito della loro area di pertinenza, parcheggi da destinare al 

servizio delle unità immobiliari. 

 

Nel caso di edifici, interni all’ambito del tessuto urbano consolidato, è consentita l’edificazione di 

nuove autorimesse per autovetture realizzate anche fuori terra come volumi edilizi autonomi e al di 

fuori della proiezione della copertura degli edifici residenziali. L’edificazione delle autorimesse non 

viene conteggiata agli effetti della verifica dell’indice di edificabilità fondiaria (If). 

 

Le autorimesse in oggetto, purché di altezza massima di m 3,00,  possono essere costruite a 

confine e/o in aderenza senza l’obbligo del convenzionamento e la loro distanza minima dagli 

edifici circostanti deve essere di almeno m 3,00. Tali autorimesse devono avere accesso solo 

dall’interno delle aree di pertinenza delle costruzioni principali. 

 

Nelle ristrutturazioni edilizie tramite demolizione e ricostruzione e nelle nuove costruzioni in tutti gli 

ambiti e aree del territorio comunale le autorimesse devono essere di norma ricavate al piano 

terreno o al piano seminterrato degli edifici principali e quindi nell’ambito della proiezione della 

copertura degli edifici stessi. 
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Per gli eventuali volumi fuori terra adibiti ad autorimesse per autovetture, realizzati all’esterno della 

proiezione della copertura degli edifici, e quindi separati dagli stessi, valgono le seguenti 

prescrizioni: 

- l’altezza media all’intradosso della soletta della copertura non deve essere superiore a m 2,50 e 

la massima all’estradosso della copertura non deve essere superiore a m 3,00; 

- la superficie coperta corrispondente, è computata integralmente agli effetti della verifica del 

rapporto di copertura. 

 

In generale le autorimesse per autovetture, nonché tutte le altre costruzioni accessorie, realizzate 

come volumi edilizi autonomi e al di fuori della proiezione della copertura degli edifici residenziali 

dovranno essere progettati in armonia con la tipologia degli edifici residenziali principali stessi, 

evitando di creare guasti di carattere ambientale nel tessuto residenziale nel quale si inseriscono. 

 

Nel caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente nei NUCLEI DI ANTICA 

FORMAZIONE e IMMOBILI ASSOGGETTATI A TUTELA l’allestimento dei parcheggi sul suolo 

privato è ammesso quando non provochi la deformazione di varchi esistenti, il ricorso a nuove 

aperture non compatibili con i profili architettonici e segnatamente tipologici, l’uso improprio di parti 

di costruzioni e, comunque, manomissioni dell’integrità culturale del patrimonio edilizio e del suo 

contesto. 

   

AREE DI PERTINENZA 

 

Le aree e le relative superfici individuate negli elaborati di Piano di Governo del Territorio o dagli 

strumenti di attuazione dello stesso, che sono state utilizzate per il calcolo del volume edificabile 

territoriale o fondiario costituiscono le aree di pertinenza territoriale e fondiaria dell’intervento e 

degli edifici realizzati. 
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Le aree di pertinenza territoriali e fondiarie relative agli edifici esistenti o realizzati in attuazione del 

PGT non potranno essere ulteriormente conteggiate ai fini dell’utilizzo degli indici di edificabilità se 

non per saturare l’edificabilità massima ammessa dalle presenti Norme, nel caso di precedente 

utilizzazione parziale della volumetria. 

 

Un’area di pertinenza si definisce satura quando gli edifici costruiti hanno utilizzato il massimo 

delle superfici o dei volumi edificabili consentiti dai relativi indici. Il vincolo di pertinenza dura con il 

durare degli edifici. 

 

Negli elaborati richiesti per gli strumenti attuativi dovrà sempre ed obbligatoriamente figurare 

l’individuazione planimetrica esatta delle aree di pertinenza distinte in territoriali e fondiarie con 

relativi estratti di mappa e dati catastali delle proprietà, e la dimostrazione del calcolo degli indici, 

distinguendo eventualmente le aree sature da quelle non sature. 

 

Ove le aree di pertinenza appartengano a più proprietari, l’atto di identificazione di cui sopra dovrà 

essere sottoscritto da tutti gli aventi diritto. 

 

Le aree di pertinenza sature e non sature saranno, a cura dell’Amministrazione, riportate su 

apposito registro, messo a disposizione dei cittadini e di tutti gli interessati ad atti di compravendita 

o di edificazione. 

 

Nel caso le aree di pertinenza comprendessero parti di terreno di proprietà diversa da quella che 

effettuerà l’intervento, occorrerà che i proprietari promotori dell’iniziativa edilizia dimostrino e 

documentino che la proprietà delle aree così vincolate è consenziente e disposta a rinunciare al 

proprio diritto ad utilizzare in parte o in tutto l’indice di edificabilità. 

 

Di tale vincolo sarà stipulato formale atto di servitù a cura e spese dei privati che sarà registrato e 

reso pubblico da parte dell’Amministrazione Comunale. 
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Agli edifici esistenti viene attribuita, all’atto di richiesta di PERMESSO DI COSTRUIRE o di 

intervento attuativo, qualora non sia altrimenti desumibile dagli atti comunali, un’area di pertinenza 

fondiaria in base agli indici dell’ambito previsti dal PGT. 

 

PARAMETRI QUANTITATIVI DI PROGETTAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA 

 

I Parametri quantitativi di progettazione urbanistica ed edilizia sono quelli dati dall’indice unico, 

poiché  all’art. 11 della L.R. 12/2005 e s.m.i è stabilito che ai fini della perequazione è possibile 

attribuire un unico indice. Pertanto a tutte le aree del territorio comunale, con l’eccezione di quelle 

destinate all’agricoltura e di quelle soggette a trasformazione urbanistica, è attribuito un identico 

indice d’edificabilità territoriale, differenziato in base agli interventi previsti, inferiore a quello 

minimo fondiario.  

 

Pur essendo tale indice edificatorio unico, inferiore a quello attuale, non dovrebbero risultare 

penalizzati i diritti acquisiti, sia perché i perimetri degli ambiti sono stati allargati includendo anche 

il verde privato e le strade o canali che non risultano acquisite alla proprietà del Comune, anche 

perchè il criterio di calcolo e basato sulla volumetria effettiva esistente, favorendo di conseguenza 

il recupero e la ristrutturazione.  

 

All’atto dell’utilizzazione dei diritti edificatori così determinati nel caso di nuove costruzioni o 

interventi che incidono sul carico insediativi del comune, esclusi dai casi degli incentivi e delle 

compensazioni, sono da cedere al comune le aree destinate per attrezzature pubbliche e 

d’interesse pubblico generale nella misura stabilita nel PIANO DEI SERVIZI. 

 

Di seguito e nella allegata tabella “F” sono indicati  i parametri e degli indici urbanistici da rispettare 

negli interventi di nuova edificazione o sostituzione in tutti gli ambiti e aree, nonché le modalità di 

conservazione e recupero, condizioni di ammissibilità degli interventi innovativi, integrativi o 

sostitutivi nel caso dei nuclei di antica formazione. 
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IMPEGNATIVA VOLUMETRICA E DI OSSERVANZA DEI VINCOLI DI PGT 

 

Nel caso di sfruttamento anche parziale di un lotto deve essere presentata, unitamente alla 

richiesta di PERMESSO DI COSTRUIRE, ovvero la DIA nei casi previsti dalla legge, sia 

un’impegnativa in cui, parafrasando il presente articolo e richiamandone l’integrale osservanza, il 

richiedente si obblighi al rispetto di tutti i vincoli previsti per l’area edificanda dal PGT, sia 

un’impegnativa volumetrica. 

 

Rilasciato il PERMESSO DI COSTRUIRE, o come condizione di efficacia nel caso della DIA, 

l’impegnativa volumetrica deve essere trascritta sui registri immobiliari a cura e spese del 

richiedente e notificata in copia al Comune prima dell’agibilità, onde evitare che una stessa area 

mediante frazionamenti successivi venga più volte utilizzata per il calcolo del volume edificabile. 

 

Ove questo non provveda nei termini indicati, il Comune può surrogarsi con facilità di rivalsa; il 

richiedente deve essere obbligato al rimborso da apposita clausola dell’impegnativa. La suddetta 

procedura si applica anche per qualunque modifica che incida sui parametri plani-volumetrici 

apportata al progetto primitivo. 

 

Il titolare del PERMESSO DI COSTRUIRE, ovvero della DIA, ha facoltà di chiedere a proprie 

spese l’adeguamento dell’impegnativa, quando eventuale e successiva disciplina urbanistica 

offrisse vincoli e volumetria difformi dai precedenti. 

 

 

REGOLE IGIENICHE E SANITARIE DA RISPETTARE 

 

In generale considerato che come detto in premessa nel Documento di Piano non si ravvisa la 

necessità di inserire riferimenti e trascrivere materialmente delle norme di Leggi soggette a 
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costante evoluzione e trasformazione, non è pertanto il Piano delle Regole la sede in cui normare 

gli aspetti igienici sanitari degli interventi edilizi, che sono demandati al Regolamento Locale 

d’Igiene al quale si rimanda.  

 

Ciò nonostante si ricorda che per un uso sostenibile del ciclo delle acque è opportuno che si 

provveda ad integrare ed ottimizzare l’approvvigionamento di acque, per la gestione delle acque 

meteoriche provenienti dalle coperture e dalle superfici scolanti (piazzali), in particolare 

riutilizzando le acque meteoriche per l’irrigazione delle aree verdi.  

 

Il recapito delle acque meteoriche può essere: 

- il riutilizzo ai fini non potabili (irrigazione, sciacquoni, ecc.); 

- il suolo, tramite disperdi mento superficiale, se il sottosuolo ha sufficiente permeabilità (che va 

accertata con apposite prove di percolazione); 

- il sottosuolo, tramite sub-irrigazione, se il sottosuolo ha sufficiente permeabilità (che va accertata 

con apposite prove di percolazione); 

- un corso d’acqua superficiale o un colatore irriguo, previa richiesta (e ottenimento) del consenso 

a ricevere le acque del complesso dell’ente curatore della roggia; 

 

Altrettanto si ricorda che nelle aziende agricole dismesse o in procinto di essere dismesse la 

necessità di effettuare come minimo operazioni di pulizia della zona di carico/scarico dei serbatoi 

fuori terra o interrati adibiti allo stoccaggio do combustibili liquidi (gasolio da riscaldamento o da 

autotrazione).  

 

Nel caso di serbatoio adibiti allo stoccaggio di gasolio da riscaldamento la norma non prevede 

l’obbligo di presentazione di un piano di rimozione degli stessi; Nel caso di serbatoi adibiti allo 

stoccaggio di gasolio da autotrazione la norma regionale prevede l’obbligo di presentazione di un 

piano di rimozione, da presentare al Comune e ad ARPA; In ogni caso qualora di riscontri la 

presenza di contaminazioni evidenti del terreno circostante sussiste l’obbligo di comunicazione e di 

attivazione delle procedure di Bonifica. 
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Le strutture di vasche liquami interrate o fuori terra, condotte di rilancio liquami, stalle, pozzi 

disperdenti o strutture di subirrigazione di acque reflue domestiche o assimilate, specialmente se 

vetuste, possono aver determinato il rilascio nel sottosuolo di sostanze potenzialmente inquinanti 

(ammoniaca, metalli). All’atto della dismissione e rimozione di tali strutture dovranno essere 

effettuate, ove si riscontrassero alterazioni organolettiche del terreno, opportune verifiche di tipo 

analitico, con eventuale successiva comunicazione e attivazione delle procedure delle procedure 

di Bonifica. 

 

Riguardo alle coperture in eternit, rifiuti vari, pozzi di prelievo acque sotterranee, adempimenti 

previsti in materia di gestione delle terre e rocce da scavo, nell’ambito dei procedimenti edilizi si 

rimanda alla normativa vigente che dovrà essere integralmente osservata a pena della decadenza 

dei titoli abilitativi e se il caso la denuncia per falso in atto pubblico da parte dei tecnici asseveranti 

la conformità dell’intervento alle norme di Legge vigenti. 

 

 

3.1 NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE 

 

Comprendono le aree totalmente edificate nell’ambito dei nuclei rurali d’antica formazione del 

capoluogo e delle frazioni con tessuto edilizio prevalentemente continuo, la cui valenza storica è 

riconosciuta dalla cartografia dell’istituto Geografico Militare di prima levatura. Sono esclusi 

interventi di nuova costruzione., salvo che nelle aree libere dove vigono le stesse norme degli 

ambiti consolidati con l’esclusione di destinazioni d’uso diverse dalla residenza.   

 

 

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE E RECUPERO, CRITERI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE 
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Gli interventi sul patrimonio urbanistico ed edilizio esistente dovranno ricercare l’inserimento nel 

tessuto urbano esistente nel massimo rispetto dei caratteri ambientali, urbanistici, architettonici, 

tipologici e morfologici dello stesso. 

 

La progettazione dovrà curare l’individuazione, il recupero, la valorizzazione e la rivitalizzazione di 

tali caratteri ambientali evitando di creare discontinuità e lacerazioni nell’unitarietà e nella 

continuità della struttura urbana esistente. 

 

I materiali, le finiture, i colori, le proporzioni delle aperture e partiture delle facciate, dovranno 

tendere a mantenere inalterati i caratteri ambientali tradizionali. Le coperture dovranno essere a 

falde con inclinazione compresa tra i 20° e i 30° ed il materiale di copertura sarà limitato ai coppi in 

cotto ed a tegole di altro materiale che tendano a riprodurre i caratteri cromatici e la superficie 

della copertura in coppi. 

 

Le pavimentazioni degli spazi aperti e scoperti dovranno essere realizzate con materiali tradizionali 

mantenendo a valorizzando le zone verdi e piantumate.  

 

 

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DEGLI INTERVENTI INNOVATIVI, INTEGRATIVI O SOSTITUTIVI 

 

Per incentivare il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, sono possibili i 

cambi di destinazione d’uso e i recuperi abitativi dei fabbricati, compresi quelli accessori e di 

origine rurale, anche tramite interventi di ristrutturazione edilizia comportanti la demolizione e la 

ricostruzione, purché sia mantenuta inalterata la collocazione dei fabbricati e la sagoma esistente, 

fatti salvi quegli accomodamenti ritenuti necessari per allinearsi alla cortina edilizia e riconosciuti 

dall’amministrazione funzionali alla viabilità stradale.  

 

Per incentivare ulteriormente il recupero, al fine della determinazione dei parametri da rispettare 

negli interventi di ristrutturazione, le volumetrie e le superfici di riferimento esistenti di cui tenere 
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conto saranno quelle effettive, cioè misurate al lordo delle proiezioni a terra degli ingombri e delle 

altezze esistenti, e purché l’aumento dei volumi o delle superfici coperte non debba comportare la 

modifica delle sagome degli edifici esistenti. 

 

Con la domanda di PERMESSO DI COSTRUIRE si dovranno presentare, oltre ai documenti di rito, 

il rilievo e la descrizione delle eventuali essenze arboree e presenze ambientali, il rilievo di tutti gli 

edifici esistenti con piante, sezioni e prospetti almeno in scala 1:100, e, per ognuno di essi, la 

superficie coperta, l’altezza, la cubatura, la destinazione e la definizione della rispettiva area di 

competenza. 

 

Per gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo il recupero 

edilizio può riguardare parte del volume esistente, mentre per gli interventi di ristrutturazione il 

progetto deve riguardare l’intero edificio catastalmente individuato, è sempre possibile il recupero 

dei sottotetti anche in deroga alle distanze tra pareti finestrate e non. 

 

Trattandosi di interventi di recupero del patrimonio esistente non sono dovute aree in cessione a 

standard. 

 

 

3.2 AMBITI DEL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO  

 

Tale ambito comprende aree parzialmente edificate di recente formazione e comunque esterne al 

perimetro dei centri abitati rilevabili nelle cartografie dell’IGM di prima levatura, con tessuto edilizio 

prevalentemente continuo e vocazione funzionale residenziale, salvo la presenza marginale di 

insediamenti produttivi extra-agricoli e commerciali/direzionali di modesta entità. 

 

In tale ambito nella cartografia con gli azzonamenti sono identificate suddivise tra di loro, le aree 

con vocazione funzionale residenziale, produttiva e commerciale /direzionale prevalente, nonché 
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quelle aree per attrezzature e servizi e le aree libere intercluse o di completamento destinate alla 

futura trasformazione insediativa nonché le aree libere destinate a usi diversi.  

 

 

AREE CON VOCAZIONE FUNZIONALE RESIDENZIALE, PRODUTTIVA E COMMERCIALE/DIREZIONALE 

 

Per sostenere la vitalità nel tessuto urbano consolidato e all’interno degli ambiti di trasformazione, 

sono sempre ammessi i cambi di destinazione d’uso dalla residenza, al produttivo e al 

commerciale/direzionale, e viceversa, purché le attività da insediare non siano nocive e moleste, e 

risultino compatibili con il Piano di azzonamento acustico e il Piano urbano del traffico.  

 

Riguardo a tali aree nella TABELLA “F” allegata, sono riassunti per ciascuna vocazione funzionale 

i Parametri quantitativi di progettazione urbanistica ed edilizia e i Requisiti qualitativi degli interventi 

di integrazione paesaggistica, efficienza energetica, occupazione del suolo e di 

permeabilizzazione di cui tenere conto negli interventi di nuova costruzione. 

 

In tutte le aree sono possibili tutti gli interventi edilizi, nel caso di ristrutturazione tramite 

demolizione e ricostruzione qualora sia rispettata l’ubicazione e la sagoma valgono le superfici e le 

volumetrie esistenti, qualora invece gli interventi di ristrutturazione prevedano la ricollocazione o la 

modifica della sagoma e nel caso di nuova costruzione vigono i parametri gli indici riportati nella 

succitata tabella. 

 

Al fine della determinazione dei parametri da rispettare negli interventi di ristrutturazione, le 

volumetrie e le superfici di riferimento esistenti di cui tenere conto saranno quelle effettive, cioè 

misurate al lordo delle proiezioni a terra degli ingombri e delle altezze esistenti, purché l’aumento 

dei volumi o delle superfici coperte non comportino la modifica delle sagome degli edifici esistenti. 

 

Nei casi sopra detti i caratteri morfo-tipologici di riferimento degli edifici per quanto possibile 

saranno presi dagli edifici più recenti ricorrenti nell’intorno immediato, in modo da costituire una 
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zona quanto più uniforme; per i colori, i rivestimenti delle facciate, le pendenze dei tetti si farà 

riferimento al Piano delle Regole. 

 

L’orientamento degli edifici di ristrutturazione con modifica della sagoma e di nuova costruzione 

sarà possibilmente per tutti quello dell’asse elio termico, al fine di garantire la migliore resa 

energetica, fatto salvo quello degli edifici posti ai margini prospettanti la via pubblica che dovrà 

essere parallelo ai fronti pubblici.  

 

Gli elementi (forme, materiali e colori) delle recinzioni, dell’illuminazione, delle pavimentazioni degli 

spazi esterni e dell’arredo urbano dovranno essere proposti tra quelli ricorrenti nella zona o 

adottati nei progetti delle opere pubbliche e preventivamente approvati dall’Amministrazione.  

 

L’edificazione è di norma subordinata al rispetto di quanto di seguito è specificato: 

1) Per gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e 

ristrutturazione edilizia il recupero edilizio può riguardare tutto il volume esistente, sarà inoltre 

possibile l’ampliamento una tantum da trascrivere negli atti immobiliari degli immobili realizzati 

successivamente al 1967 con un limite del 20 % della Su, il tutto senza l’obbligo di cessione di 

aree a standard; 

2) Per gli interventi di nuova costruzione sulle aree libere, l’edificazione deve avvenire nel rispetto 

degli indici e limiti stabiliti nella tabella “F” prevedendo la cessione delle aree a standard in misura 

ridotta del 50 % rispetto a quella calcolata per gli ambiti di trasformazione; 

 

Per l’occupazione del suolo si rimanda ai parametri e indici riassunti nella tabella “F” allegata, 

mentre per la permeabilizzazione corrispondente alla superficie drenante minima fissata nel 

regolamento d’igiene vigente dell’azienda sanitaria locale, in ogni caso le tettoie non concorrono 

alla Su e pertanto la loro edificazione è libera nel rispetto dei limiti della Sc e delle norme 

geometriche che vigono per le autorimesse delle nuove costruzioni. 
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Come anzidetto, nell’ambito urbano consolidato sono consentiti tutti gli interventi compresi quelli 

delle nuove costruzioni sulle aree libere, che dovranno in ogni caso assicurare altezze simili a 

quelle degli edifici viciniori e circostanti e, ove presenti, il mantenimento degli allineamenti storici 

della cortina edilizia continua e paralleli ai fronti pubblici.  

 

Nel caso delle nuove costruzioni assoggettate al reperimento di aree le strade veicolari, i percorsi 

ciclopedonali e i parcheggi per le DOTAZIONI MINIME dovranno essere posti in collegamento 

diretto con la viabilità esistente.  

 

La pavimentazione delle strade, veicolari e ciclo pedonali, sarà in masselli autobloccanti, le dorsali 

delle reti dei servizi tecnologici saranno collocate in cunicoli ispezionabili nel sottosuolo delle 

carreggiate.  

 

Negli insediamenti urbani, con particolare riguardo alle zone residenziali e di uso pubblico, deve 

essere curato in modo particolare il verde. Per non rompere la continuità con il paesaggio agricolo 

il verde attrezzato con opere di mitigazione ambientale dovrà essere collocato sui margini liberi e 

non contigui il tessuto urbano consolidato.  

 

In tutti i progetti relativi agli edifici di nuova costruzione, gli eventuali alberi di alto fusto esistenti 

dovranno essere rilevati e indicati su apposita planimetria con allegata documentazione 

fotografica. I progetti dovranno essere studiati in maniera da rispettare le piante esistenti, avendo 

particolare cura di non offendere gli apparati radicali. 

 

Considerato che non è più prevista una zona a verde privato, per gli interventi sulle aree di 

pertinenza degli edifici esistenti e/o sul patrimonio arboreo, si dovranno produrre, il progetto 

dettagliato della sistemazione esterna di tutta l’area, con l’indicazione delle piante e delle zone 

alberate, delle zone a giardino o a coltivo e di tutte le opere di sistemazione (pavimentazioni, 

recinzioni, arredi fissi, ecc.) precisando la denominazione di alberi e arbusti. 

 



 

COMUNE di SANTO STEFANO LODIGIANO   

PROVINCIA DI LODI 

 

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

 
 
2009 

 

 

 
OGGETTO:                PGT del COMUNE DI SANTO STEFANO LODIGIANO, PROVINCIA DI LODI 

PROGETTISTI:          ATP costituita da ING. RAFFAELE SPELTA- ARCH. MARCO GERI 

 
107 di 136 

COLLABORATORI:   ING. GIOVANNI OLDINI - ARCH. GIUSEPPE BROLLO - ARCH. VITTORIO PIAGGI  

  

 
  

L’abbattimento di alberi di alto fusto esistenti può essere consentito eccezionalmente solo se 

previsto dal progetto approvato. Ogni albero abbattuto in base al progetto deve essere sostituito 

da altri in numero variabile da uno a tre secondo la specie, posti a dimora su area interna al lotto, 

nel modo e con le caratteristiche di seguito specificate. 

 

Sulle aree delle zone per insediamenti a prevalenza residenziale e delle zone pubbliche e di 

interesse generale, dovranno essere posti a dimora all’atto della costruzione ed in forma definitiva 

(cioè sostituendo quelle piante poi decedute) nuovi alberi di alto fusto nella misura di una pianta 

ogni 100 mq di superficie fondiaria, oltre ad essenze arbustacee nella misura di due gruppi ogni 

100 mq di superficie fondiaria. 

 

La nuova alberatura dovrà essere disposta in modo da formare gruppi opportunamente collocati in 

rapporto agli edifici ed alle viste relative. 

 

Per gli interventi finalizzati alla riqualificazione urbana, con particolare riguardo al rapporto con il 

paesaggio, per interventi finalizzati al recupero di aree degradate o dismesse, è prevista 

un’incentivazione del 15% della volumetria ammessa, mediante l’aumento del relativo indice 

d’edificabilità.  

  

È prevista per gli interventi di edilizia bioclimatica e di risparmio energetico, un’incentivazione del 

15% della volumetria ammessa, in coerenza con i criteri e gli indirizzi regionali, ovvero che siano 

certificabili da enti o certificatori accreditati dalla regione, nonché per interventi finalizzati al 

recupero delle aree degradate o dismesse e ai fini della conservazione degli immobili di interesse 

storico-artistico di cui il D.Lgs 42/2004. 
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AREE LIBERE DESTINATE ALLA FUTURA TRASFORMAZIONE INSEDIATIVA 

  

Nella cartografia azzonativa, negli ambiti del tessuto urbano consolidato, ai margini  del centro 

abitato e all’interno della cintura formata dalle strade di scorrimento, sono individuate delle aree 

libere intercluse o di completamento, destinate alla futura trasformazione abitativa, e aree libere 

destinate ad usi diversi da definirsi in seguito. 

 

In tali aree non vigono i principi perequativi generali e sono possibili i soli interventi di 

manutenzione finalizzati alla conservazione degli edifici e delle attività esistenti, salvo che tutte le 

proprietà dei terreni consociate tra di loro presentino delle  proposte per l’attuazione di piani 

attuativi da attuarsi nel rispetto delle medesime regole e dei parametri stabiliti per gli ambiti di 

trasformazione assoggettati a piani attuativi e la realizzazione senza costi aggiuntivi per 

l’Amministrazione, delle strade di scorrimento.  

 

In caso d’accettazione delle proposte e accertamento della sussistenza delle condizioni sopra 

esposte l’Amministrazione comunale procederà all’approvazione dei piani attuativi, ai sensi dell’art. 

14, comma 4 bis della L.R. 12 /2005  e s.m.i.. 

 

 

3.3 AREE E IMMOBILI ASSOGGETTATI A TUTELA 

 

In conformità a quanto previsto dal PTCP, il PGT sottopone a tutela, quale parte fondamentale 

dell’ambiente e del paesaggio agrario, i corpi idrici naturali e artificiali e l’ambiente naturale 

esistente lungo le sponde dei canali, dei derivatori, dei colatori e delle rogge. 

 

Le zone umide costituiscono porzioni di territorio ove intraprendere azioni di valorizzazione 

ambientale finalizzate alla creazione di habitat palustri, eventualmente connessi ad impianti di 

depurazione, come ultimo stadio del processo (ecosistemi filtro) con la possibile fruizione a scopo 

didattico. 



 

COMUNE di SANTO STEFANO LODIGIANO   

PROVINCIA DI LODI 

 

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

 
 
2009 

 

 

 
OGGETTO:                PGT del COMUNE DI SANTO STEFANO LODIGIANO, PROVINCIA DI LODI 

PROGETTISTI:          ATP costituita da ING. RAFFAELE SPELTA- ARCH. MARCO GERI 

 
109 di 136 

COLLABORATORI:   ING. GIOVANNI OLDINI - ARCH. GIUSEPPE BROLLO - ARCH. VITTORIO PIAGGI  

  

 
  

 

In tali aree non sono consentiti interventi di carattere edificatorio e interventi di trasformazione o di 

manomissione diretta ed indiretta sino ad un intorno di 50 m., nonché qualsiasi intervento che ne 

depauperi il grado di naturalità. 

 

Per il recupero ed il potenziamento naturalistico di questi ambiti risultano da assumere le 

indicazione contenute nel Piano di Indirizzo Forestale che individua riferimenti operativi e definisce 

specifiche tipologie di intervento. 

 

Gli eventuali interventi finalizzati alla promozione delle attività agricole e ricreative, che non 

influiscano sull’ecosistema dell’area umida, sono subordinati agli specifici regimi autorizzatori di 

valutazione dell’impatto paesistico (cfr.art.80 LR 12/05) 

 

Gli interventi sulla rete irrigua da parte di Consorzi di bonifica, enti o privati operanti nel territorio 

comunale, ad esclusione della manutenzione ordinaria e straordinaria che non implichi il taglio di 

alberi lungo le sponde, dovranno essere progettati comprendendo, tra gli obiettivi dell’intervento, la 

minimizzazione dell’impatto ambientale sul territorio, con particolare riferimento al patrimonio 

arboreo e all’ambiente naturale, nel rispetto altresì delle prescrizioni posti dal PTCP. 

 

Tutti gli interventi che venissero autorizzati dalla Provincia, dovranno essere oggetto di 

comunicazione contestuale al Sindaco di S. Stefano Lodigiano. 

 

In tutti i casi in cui venissero dismesse rogge e lanche comprese in zone sottoposte a tutela dal 

PTCP e dal presente PGT, deve essere mantenuta una bocca d’acqua che garantisca il 

mantenimento dell’ambiente naturale esistente. 

 

Nel caso di interventi per l’attuazione dei Programmi di Bonifica e dei Piani di Riordino Irriguo che 

prevedessero la razionalizzazione idraulica di un fascio di rogge o di recupero funzionale di un 

solo alveo nell’ambito delle fasce di tutela ambientale lungo i corsi d’acqua, o lungo i percorsi 



 

COMUNE di SANTO STEFANO LODIGIANO   

PROVINCIA DI LODI 

 

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

 
 
2009 

 

 

 
OGGETTO:                PGT del COMUNE DI SANTO STEFANO LODIGIANO, PROVINCIA DI LODI 

PROGETTISTI:          ATP costituita da ING. RAFFAELE SPELTA- ARCH. MARCO GERI 

 
110 di 136 

COLLABORATORI:   ING. GIOVANNI OLDINI - ARCH. GIUSEPPE BROLLO - ARCH. VITTORIO PIAGGI  

  

 
  

turistico storici e di ricreazione ambientale, si applicano le norme di cui ai commi precedenti; le 

fasce destinate ai percorsi di servizio per l’esercizio della manutenzione non potranno superare i 5 

m su di un lato e i 3 m sull’altro. 

 

L’Ente operatore o il privato, qualora autorizzato dalla Provincia all’abbattimento di alberi d’alto 

fusto per necessità tecniche connesse all’esecuzione dei lavori, dovrà provvedere alla 

ripiantumazione delle zone interessate dall’intervento con essenze identiche alle preesistenti. 

 

L’eventuale cessione ai frontisti dei terreni sui quali esistano alvei dimessi, dove siano a dimora 

alberi d’alto fusto caratterizzati da essenze tipiche del paesaggio agrario, potrà avvenire a 

condizione che i frontisti medesimi sottoscrivano con l’Amministrazione Comunale una 

convenzione.  Tale convenzione deve essere trascritta a cura e spese degli stessi nei registri della 

proprietà immobiliare contestualmente all’atto di rogito, nel quale costoro s’impegnino a mantenere 

tali essenze, provvedendo alla loro piantumazione alla fine del ciclo vegetativo. 

 

Richiamata la legislazione nazionale e regionale vigente e relativa alla difesa dall’inquinamento 

delle acque superficiali e sotterranee, lungo tutti i corpi idrici identificati negli elaborati del PGT, per 

una profondità di 10 m dalla sponda non è ammesso lo smaltimento mediante fertirrigazione dei 

liquami provenienti dagli allevamenti zootecnici di qualsiasi tipo, mentre è ammessa la normale 

concimazione del terreno. 

 

L’allegato elaborato del PIANO DELLE REGOLE individua, con apposito segno grafico, gli edifici 

di particolare interesse storico e architettonico vincolati ai sensi della Legge, nonché quelli che, pur 

non essendo vincolati ai sensi delle Leggi vigenti in materia di tutela delle cose di interesse 

artistico e storico, presentano carattere di particolare interesse storico e architettonico, e sono 

meritevoli di tutela integrale. 

 

In tali edifici in oggetto sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di 

restauro e risanamento conservativo. Sono quindi esclusi oltre agli interventi di nuova costruzione 
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anche gli interventi di ristrutturazione edilizia, intendendo con essi quelli attuati tramite demolizione 

e ricostruzione.  

 

Gli interventi di manutenzione straordinaria non devono tuttavia ledere i lineamenti architettonici 

degli edifici e la loro coerenza ambientale attraverso l’impiego di materiali e colori che, nonostante 

l’analogia con quelli preesistenti, risultassero inidonei a tale scopo. 

 

Gli interventi di restauro e risanamento conservativo, alla luce degli attuali orientamenti del metodo 

del restauro stesso, saranno tesi: 

- alla conservazione e trasmissione della qualità e dei significati architettonici, ambientali e storici 

dell’unità edilizia o di sue parti; 

- al recupero in essa di condizioni di efficienza fisica, statica e tecnologica che esigano operazioni 

di particolare delicatezza, sotto il profilo tecnico e/o storico-critico; 

- alla ricerca e all’eventuale ripristino delle destinazioni d’uso congruenti con la storia e la cultura 

della costruzione. 

 

Nell’ambito degli interventi di restauro sono da includere gli spazi scoperti (cortili, giardini, ecc.) 

che risultassero intrinseci alla costruzione. 

 

Negli edifici vincolati ai sensi della Legge qualsiasi modifica alla situazione in atto, fatta eccezione 

per gli interventi di manutenzione ordinaria, deve ottenere la preventiva autorizzazione della 

Soprintendenza ai beni architettonici e monumentali. 

 

Nella tavola di azzonamento sono individuate diverse cascine e architetture minori di interesse 

locale  quali insediamento rurale di interesse ambientale, storico e tipologico in quanto conservano 

la morfologia dell’impianto urbanistico e contengono edifici con caratteristiche storiche e 

tipologiche rilevanti. 
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Qualsiasi richiesta di intervento edilizio sugli edifici facenti parte di tali insediamenti dovrà essere 

accompagnata dal rilievo fotografico dell’intero complesso. Gli interventi sugli edifici esistenti, così 

come gli interventi di nuova edificazione, compresi quelli relativi alle attrezzature per la produzione 

agricola, dovranno ricercare l’inserimento nei complessi esistenti nel massimo rispetto dei caratteri 

ambientali, architettonici e tipologici degli stessi. 

 

Nel caso di interventi di nuova edificazione, compresi quelli relativi alle attrezzature per la 

produzione agricola, la scelta della localizzazione, la progettazione degli elementi strutturali e 

costruttivi, i materiali e le finiture impiegate, non dovranno compromettere i caratteri architettonici e 

tipologici del complesso e degli edifici di interesse storico e tipologico, individuati con apposita 

simbologia negli elaborati, nell’ambito dell’insediamento rurale. 

 

Relativamente a tali edifici di interesse storico e tipologico sono ammessi gli interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, nonché gli 

interventi di ristrutturazione edilizia purché garantiscano il totale mantenimento e rispetto dei 

caratteri architettonici e tipologici dell’organismo edilizio originario. 

 

La realizzazione di nuovi edifici o impianti legati alla produzione agricola, dovrà essere effettuata 

all’esterno del complesso, ad una distanza tale da non compromettere l’integrità ambientale 

dell’insediamento e comunque non inferiore a m 100. Nei soli casi dei beni storico architettonici 

locali, nelle nuove costruzioni, soprattutto residenze degli imprenditori agricoli, qualora a seguito di 

un sopravvenuto mutamento delle norme del PTCP e/o di Legge tale limite venga ridotto, la misura 

minima della presente norma si intende automaticamente aggiornata. 
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3.4 LE AREE E GLI EDIFICI A RISCHIO DI COMPROMISSIONE O DEGRADO E A   

RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE  

 

Parte del territorio comunale, è interno alle fasce A e B e C del PAI e pertanto soggetto a possibili 

rischi di inondazione.  

Fatta eccezione per tali aree non sono presenti altre aree o edifici a rischio di compromissione o 

degrado e a rischio di incidente rilevante. 

 

In suddette aree si applica quanto prescritto dalle norme tecniche del PAI secondo gli Articoli 29, 

30, 31, 32, 38, 38bis, 38ter e 39; sono inoltre incentivati la demolizione e la ricollocazione degli 

edifici in altri ambiti, con la possibilità di concentrazione volumetrica oltre ai limiti fissati e un 

premio del 15 %, delle volumetrie esistenti.   

 

 

3.5 COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA  

 

Riguardo la componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio 

previsto dall’art. 57 della L.R. 12/2005 e s.m.i. con l’aggiornamento dello STUDIO GEOLOGICO è 

stato redatto un vero e proprio piano che disciplina il territorio e norma gli interventi su di esso 

possibili, pertanto ancorché non sia materialmente trascritto nel presente PIANO DELLE REGOLE 

è da intendersi parte integrate e sostanziale del medesimo e le cui norme sono da intendersi qui 

integralmente recepite e la cui osservanza è imprescindibile in ogni intervento di trasformazione 

del territorio. 

 

In tale documento, parte integrale e sostanziale del presente piano:  

1) è stata e verificata la coerenza con gli indirizzi e le prescrizioni del PTCP e del piano di 

bacino;  

2) sono state individuate le aree a pericolosità e vulnerabilità geologica, idrogeologica e 

sismica, secondo i criteri e gli indirizzi emanati dalla Giunta regionale, nonché predisposte 
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le norme e le prescrizioni a cui le aree sono assoggettate in ordine alle attività di 

trasformazione territoriale, escludendo, in ordine a tali componenti, aree da assoggettare a 

eventuali piani di demolizione degli insediamenti esistenti, ripristino provvisorio delle 

condizioni di sicurezza, interventi di rinaturalizzazione dei siti o interventi di trasformazione 

urbana, PRU o PRUSST. 

 

 

3.6 AREE DESTINATE ALL’AGRICOLTURA: 

 

Le aree destinate all’agricoltura comprendono la parte di territorio comunale destinato allo 

svolgimento dell’attività agricola, in tali aree in assenza dei requisiti previsti per l’edificazione da 

parte dell’imprenditore agricolo ed al di fuori dei casi espressamente previsti per legge non è 

possibile sanare. 

 

AMBITO AGRICOLO DI PIANURA DI COLO 

 

Il PIANO DELLE REGOLE individua l’area che, per il suo carattere di estensione e continuità ed il 

livello di infrastrutturazione agraria, costituisce la parte fondamentale del potenziale produttivo 

agricolo del territorio comunale. 

  

Per tale area, essendo prioritario il consolidamento del sistema produttivo agricolo lodigiano, come 

previsto dal PTCP vigente nell’articolo 27, comma 8 degli Indirizzi Normativi, sono ammessi 

interventi in grado di rafforzare gli aspetti multifunzionali dell’agricoltura per preservare le realtà 

produttive minori e favorire lo sviluppo di un sistema ambientale sostenibile. 

 

In essa sono sottoposte a tutela le aree boschive, ad eccezione dei pioppeti di tipo industriale; per 

le zone boscate è ammesso il taglio della vegetazione arborea esistente secondo la normativa 

prevista dalla vigente Legislazione Forestale Regionale; è comunque vietata la messa a coltura dei 

terreni boschivi. 
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Sono ammesse le opere edilizie realizzate in funzione della conduzione del fondo e destinate alle 

residenze dell’imprenditore agricolo e dei dipendenti dell’azienda, nonché alle attrezzature e 

infrastrutture produttive quali stalle, silos, serre, magazzini, locali per la lavorazione e la 

conservazione e vendita dei prodotti agricoli di prima trasformazione (solo in quanto attività 

strettamente connesse con l’azienda agricola che li produce direttamente in loco), secondo i criteri 

stabiliti dalla Legge. 

 

Sia i bisogni abitativi che produttivi dovranno essere soddisfatti prioritariamente mediante il 

recupero degli edifici residenziali e delle attrezzature e infrastrutture produttive esistenti con 

interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione di restauro e risanamento conservativo e di 

ristrutturazione edilizia e, solo in subordine, a seguito di dimostrata impossibilità, mediante 

interventi di nuova costruzione da eseguire nelle aree immediatamente adiacenti agli insediamenti 

stessi. 

 

L’edificazione dei nuovi edifici destinati alle residenze dell’imprenditore agricolo e dei dipendenti 

dell’azienda di cui sia dimostrata la necessità di insediamento in loco, è subordinata al rispetto 

degli indici e dei limiti fissati dalla l.r. 12/2005 e S.E.I. che entra espressamente nel merito. 

 

Nel computo dei volumi realizzabili non sono conteggiate le attrezzature e le infrastrutture 

produttive (ivi compresi i rustici al servizio dell’azienda agricola), le quali non sono sottoposte a 

limiti volumetrici. 

 

Esse comunque non possono superare il rapporto di copertura (Rc) del 10% (comprensivo degli 

edifici residenziali) dell’intera superficie aziendale, salvo che per le serre per le quali tale rapporto 

non può superare il 40% della predetta superficie. 
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Stante le attuali previsioni di Legge, salvo future modifiche, ai fini del computo del volume e della 

superficie coperta edificabile è ammessa l’utilizzazione di tutti gli appezzamenti, anche non 

contigui, componenti l’azienda, compresi quelli esistenti su terreni di Comuni contermini. 

 

Su tutte le aree computate ai fini edificatori è istituito un vincolo di “non edificazione” debitamente 

trascritto presso i Registri Immobiliari, modificabile in relazione alla variazione della normativa 

urbanistica. 

 

Non è subordinata ad atti abilitativi di qualunque natura la realizzazione di coperture stagionali 

destinate a proteggere le colture. 

 

Non sono ammessi nuovi insediamenti di imprese agricole dedite all’allevamento zootecnico a 

distanza inferiore a m 200 dai perimetri di: 

- dagli ambiti del tessuto urbano e aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico 

generale; 

- parco locale di interesse sovra comunale; 

- Insediamenti rurali di interesse ambientale, storico e tipologico; 

- aree sottoposte a vincolo o particolare tutela idrogeologica; 

- aree sottoposte a tutela idrogeologica; 

- scarpata morfologica; 

 

E’ ammesso l’ampliamento degli allevamenti zootecnici esistenti, attivi alla data di adozione del 

presente Piano di Governo del Territorio, a distanza inferiore rispetto a quanto stabilito dal comma 

precedente, alla condizione che essi vengano realizzati in modo da non diminuire le distanze 

esistenti rispetto alle zone edificate a destinazione extra agricola, fatto salvo il rispetto del 

regolamento locale di igiene. 
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I nuovi insediamenti zootecnici devono comunque rispettare la distanza minima di 50 m dai corpi 

idrici. Le distanze stabilite in generale per i nuovi insediamenti di imprese agricole dedite 

all’allevamento zootecnico sono raddoppiate nel caso di allevamenti suinicoli e avicoli. 

 

I permessi abilitativi relativi a nuovi allevamenti zootecnici o per edifici destinati alla lavorazione dei 

prodotti agricoli di cui al precedente quarto comma, saranno subordinati all’assunzione da parte 

del richiedente dell’impegno di realizzare appositi impianti di depurazione degli scarichi o di 

adottare eventualmente particolari tecniche, anche di tipo agronomico, atte a garantire i limiti di 

accettabilità determinati per le acque di scarico dalle Leggi vigenti in materia. 

 

Il Comune, sentiti gli Enti territorialmente competenti, potrà, limitatamente a specifiche parti 

dell’Ambito Agricolo di Pianura di Colo, disporre eventuali limitazioni del carico di peso vivo per 

ettaro per i nuovi allevamenti zootecnici o per gli ampliamenti degli allevamenti esistenti che 

provvedessero allo smaltimento dei liquami sul terreno. 

 

Tale limitazione dovrà essere stabilita a seguito di adeguata indagine sulle attitudini dei suoli 

agricoli locali allo spandimento di tali liquami. 

 

Le richieste relative all’insediamento di nuovi allevamenti o all’ampliamento di allevamenti esistenti 

aventi le caratteristiche di “insediamenti civili”, che intendessero smaltire direttamente sul terreno, 

attraverso spandimento, il liquame prodotto, qualora il bestiame allevato superi le quantità di 40 

capi bovini equivalenti, 30 capi suini equivalenti, 300 capi di zootecnia minore equivalente calcolati 

sulla base della tabella allegata al presente articolo, devono essere corredate da un piano di 

spandimento dei liquami su superfici agricole che possono anche non coincidere con quelle 

aziendali. 

 

Al piano di spandimento di cui sopra andrà allegato un atto unilaterale di obbligo con il quale i 

titolari dell’azienda, sui cui terreni vengano sparsi i liquami ad uso agronomico, asservono tali 
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terreni allo spandimento agronomico dei liquami prodotti dall’azienda zootecnica che inoltra la 

richiesta di spandimento. 

 

La superficie delle zone agricole di sviluppo interessate da tale spandimento non dovrà superare il 

limite massimo di 40 q. li di peso vivo di bestiame per ettaro. 

 

Tabella dei capi equivalenti 

BOVINI 

n. 1 vacca da latte = n. 1 capo bovino equivalente 

n. 1 vitellone  = n. 0,80    “         “            “ 

n. 1 vitello  = n. 0,30    “         “            “ 

n. 1 manzo  = n. 0,30    “         “            “ 

 

SUINI 

110 Kg. di peso vivo allevato = 1 capo suino equivalente 

ZOOTECNIA MINORE 

n. 1 pollo  = n. 1 capo zootecnico minore equivalente 

n. 1 faraona  = n. 1    “            “             “             “ 

n. 1 anatra  = n. 1    “            “             “             “ 

n. 1 tacchino  = n. 2    “            “             “             “ 

n. 1 oca  = n. 2    “            “             “             “ 

n. 1 coniglio  = n. 2    “            “             “             “ 

 

Gli edifici esistenti in zona agricola, di cui sarà possibile dimostrare che non erano più adibiti ad usi 

agricoli alla data d’adozione del PGT, potranno mantenere la loro destinazione attuale o essere 

recuperati nel rispetto delle medesime regole valide per i NUCLEI NON PIÙ ADIBITI A USO 

AGRICOLO, verificata preliminarmente la congruità delle distanze minime con le strutture 

zootecniche esistenti, ovvero se saranno approvati dagli Enti territorialmente competenti eventuali 

accorgimenti per limitare ogni eventuale pericolo alla salute. 
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AMBITO AGRICOLO DI FILTRO 

 

Tale ambito si riferisce ad aree agricole le quali, pur avendo le medesime caratteristiche territoriali, 

destinazioni funzionali e prescrizioni normative dell’Ambito Agricolo di Pianura di Colo,  presentano 

una particolare vulnerabilità dovuta ai caratteri litologici, morfologici, ideologici,  biochimici dei suoli 

e alla presenza del colatore Mortizza che svolge una prevalente funzione di colo delle acque 

utilizzate per l’irrigazione agricola. 

 

A causa di tale vulnerabilità ambientale dei suoli agricoli e delle acque superficiali e sotterranee, il 

Piano di Governo del Territorio sottopone tali aree alla limitazione dello spandimento agronomico 

dei liquami provenienti dagli allevamenti zootecnici. 

 

Andranno quindi rispettate tutte le prescrizioni previste nell’ambito agricolo di pianura di colo, salvo 

il carico zootecnico ammissibile che non potrà superare il limite massimo di q.li 20 di peso vivo di 

bestiame per ettaro. 

 

Tale limitazione potrà essere modificata a seguito di adeguata indagine dagli Enti competenti per 

territorio sulle attitudini dei suoli agricoli locali allo spandimento di tali liquami. 

 

Sono ammessi interventi per l’abbattimento degli inquinanti di natura agricola mediante la 

creazione di fasce tampone, la formazione di impianti per la produzione di biomassa e la 

costituzione di ambienti di fitodepurazione. 

 

Sono possibili i cambi di destinazione d’uso e i recuperi abitativi dei fabbricati rurali eccedenti 

anche tramite interventi di ristrutturazione edilizia comportanti la demolizione e la ricostruzione, 

con la ricollocazione dei fabbricati anche in aree diverse da quelle originarie, se più idonee e 
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purché negli edifici in progetto siano rispettati la morfologia e gli elementi caratteristici di quelli 

esistenti, ovvero che la morfologia e gli elementi siano riconducibili a quelli originari della zona.  

 

AMBITO AGRICOLO DI GOLENA PO 

 

Tale ambito riguarda le aree intercluse tra il corso del fiume Po e l’argine principale. Visto le 

particolari caratteristiche dei suoli agricoli, il PGT, in conformità al PTCP vigente ammette 

interventi che consentano uno sfruttamento razionale delle risorse attraverso la formazione di 

ambienti paranaturali. 

A tale scopo sono ammessi interventi di imboschimenti con specie arboree per la produzione di 

legno, impianti di essenze a rapido accrescimento e impianti con specie arboree per la produzione 

di biomassa. 

Tali aree coincidono con quelle in cui è prevista l’istituzione del PLIS, in tal caso successivamente 

all’istituzione sarà possibile la realizzazione delle eventuali attrezzature connesse. 

 

 

NUCLEI NON PIÙ ADIBITI AD USO AGRICOLO 

 

Negli elaborati di PGT sono individuate, specifiche aree occupate da insediamenti residenziali 

esistenti sparsi nelle aree destinate all’agricoltura e non adibiti ad usi agricoli. 

 

Negli edifici esistenti in questo ambito, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, nel rispetto dei 

caratteri ambientali, architettonici e tipologici del patrimonio rurale esistente e circostante. 

 

Al fine di contenere il consumo del suolo, tutti gli interventi, dovranno avvenire solo a condizione di 

soddisfare i criteri di compensazione e mitigazione previsti dal DOCUMENTO DI PIANO, affinché 

quantomeno l’equilibrio ambientale esistente sia garantito o migliorato a favore dell’ambiente 

naturale.  



 

COMUNE di SANTO STEFANO LODIGIANO   

PROVINCIA DI LODI 

 

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

 
 
2009 

 

 

 
OGGETTO:                PGT del COMUNE DI SANTO STEFANO LODIGIANO, PROVINCIA DI LODI 

PROGETTISTI:          ATP costituita da ING. RAFFAELE SPELTA- ARCH. MARCO GERI 

 
121 di 136 

COLLABORATORI:   ING. GIOVANNI OLDINI - ARCH. GIUSEPPE BROLLO - ARCH. VITTORIO PIAGGI  

  

 
  

 

Sono possibili i cambi di destinazione d’uso e i recuperi abitativi dei fabbricati rurali eccedenti i 

fabbisogni delle aziende agricole anche tramite interventi di ristrutturazione edilizia comportanti la 

demolizione e la ricostruzione, con la ricollocazione dei fabbricati anche in aree diverse da quelle 

originarie, se più idonee e purché negli edifici in progetto siano rispettati la morfologia e gli 

elementi caratteristici di quelli esistenti, ovvero che la morfologia e gli elementi siano riconducibili a 

quelli originari della zona.  

 

Inoltre, al fine della determinazione dei parametri da rispettare negli interventi di ristrutturazione, le 

volumetrie e le superfici di riferimento esistenti di cui tenere conto potrebbero essere quelle 

effettive, cioè misurate al lordo delle proiezioni a terra degli ingombri e delle altezze esistenti, 

purché l’aumento dei volumi o delle superfici coperte non debba comportare la modifica delle 

sagome degli edifici esistenti. 

 

Difatti le superfici utili e i cambi di destinazione d’uso, derivanti dal recupero abitativo dei volumi e 

delle superfici coperte eccedenti i fabbisogni della conduzione delle aziende agricole, sono 

ammessi a condizione che, oltre al rispetto dei requisiti igienici e sanitari, gli immobili siano 

autosufficiente riguardo ai servizi, senza cioè richiedere la realizzazione di nuove opere a carico 

dei Comuni. 

 

In tal senso si potrebbe intendere garantita l’autosufficienza se venisse fatto il trattamento e la 

depurazione locale delle maggiori quantità di reflui, se fosse prodotta tramite impianti fotovoltaici la 

maggiore quantità d’energia elettrica rispetto a quella già utilizzata, se fosse prodotta tramite il 

solare termico o la geotermia la maggiore quantità di acqua calda per il riscaldamento domestico e 

l’uso sanitario.  

 

Per compensare il territorio della superficie agricola nello stato di fatto sottratta dai cambi di 

destinazione d’uso e dal recupero abitativo, dovrebbero essere cedute o vincolate all’uso pubblico 
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delle superfici doppie a quella delle superfici sottratte, principalmente nelle aree individuate dal 

PLIS per la realizzazione di opere ad esso connesse.  

 

 

3.7 AREE DI RILEVANZA PAESAGGISTICO-AMBIENTALE  E ECOLOGICHE 

 

Sono comprese in queste aree le aree golenali perimetrate nella tavola di azionamento destinate 

alla creazione di PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE (PLIS.), caratterizzate 

dalla presenza di rilevanti valori naturali, ambientali e paesistici, allo scopo di istituire predetto 

parco con i Comuni contermini che sottoscriveranno la Convenzione, che abbiano riportato nei 

rispettivi Documenti di Piano: 

• il Perimetro e una Relazione con la descrizione delle caratteristiche naturalistiche, 

paesaggistiche, e/o storico culturali che dimostrano la rilevanza sovracomunale; 

• i Criteri di intervento per garantire la tutela ambientale, ecc... 

• i Criteri di compensazione, mitigazione, per eventuali interventi ammessi. 

 

Il PLIS sarà altresì istituito per iniziativa dei Comuni che con il PGT ne avranno definito il perimetro 

e scelto la forma di gestione contestualmente alla Delibera di approvazione del PGT medesimo 

e dello schema di Convenzione. 

 

Il riconoscimento del PLIS sarà richiesto alla Provincia dal Comune capofila unitamente alla 

presentazione: 

• della Planimetria con il perimetro del PLIS riportato sulla CTR in scala 1:10.000; 

• dello Stralcio dei singoli Piani e la relazione sintetica d’inquadramento; 

• della copia della Convenzione costitutiva della forma di gestione. 

 

La Provincia dopo che avrà verificato la sussistenza degli elementi considerati necessari 

riconoscerà come PLIS il parco istituito dai Comuni. 
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Nel Documento di Piano dei comuni di SANTO STEFANO LODIGIANO e di CASELLE LANDI 

sono state riportati il Perimetro e una Relazione con la descrizione delle caratteristiche 

naturalistiche, paesaggistiche, e/o storico culturali che dimostrano la rilevanza sovracomunale i 

criteri d’intervento per garantire la tutela ambientale, ecc..e i criteri di compensazione, mitigazione, 

per eventuali interventi ammessi. Manca per l’istituzione del PLIS la sottoscrizione di una 

convenzione con i comuni contermini costitutiva della forma di gestione e che fissi delle regole 

specifiche per il Parco. 

 

Pertanto, sino a che non saranno fissate delle nuove regole, varranno le regole valide in ciascuna 

delle aree o degli ambiti compresi nel perimetro dell’istituendo Parco. 

 

 

PERCORSI DELLA MOBILITA’ DOLCE E STRADE PANORAMICHE NEL VERDE 

 

Gli elaborati di PGT individuano con apposita simbologia i percorsi della mobilità dolce e le strade 

panoramiche nel verde. 

 

Tali percorsi costituiscono gli elementi fondamentali di accesso e fruizione pubblica dell’ambiente 

del quale sono parte integrante a causa del loro specifico rapporto con il nucleo urbano di antica 

formazione, con l’insediamento rurale di interesse storico e ambientale, con i singoli edifici di 

interesse storico-monumentale, con la morfologia ed i valori ambientali del territorio circostante. 

 

Gli interventi sulla rete stradale sono limitati al recupero e alla ristrutturazione in sede nel massimo 

rispetto della morfologia del territorio, del manto vegetale arboreo e arbustivo e di eventuali zone 

umide presenti in prossimità della rete; in particolare la pavimentazione e gli arredi tradizionali 

(come paracarri, cippi, termini, fontane e simili), ove esistenti, vanno conservati. 
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Fatti salvi eventuali interventi per motivi di pubblica incolumità è vietato l’abbattimento delle 

essenze arboree esistenti lungo il ciglio stradale e nelle zone di rispetto adiacenti, salvo il taglio 

alla fine del ciclo vegetativo con l’obbligo di provvedere alla ripiantumazione. 

 

 

Per questi percorsi il PTCP prevede: 

• la conservazione dei tracciati e dei caratteri fisici, morfologici, vegetazionali o insediativi che 

costituiscono gli elementi di riconoscibilità e di specificità, anche funzionale, del percorso; 

• la verifica delle interferenze paesistiche, all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato, di 

interventi di trasformazione che limitano le visuali panoramiche attraverso la redazione di uno 

studio di compatibilità paesistico-ambientale di cui all’articolo 33 degli Indirizzi Normativi del PTCP 

vigente; 

• il divieto, all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato, per l'installazione di cartellonistica 

pubblicitaria lungo il percorso, ad eccezione delle targhe, dei cartelli e di tutta la segnaletica 

direzionale ed informativa prevista dal codice della strada; 

• la promozione di azioni e programmi di tutela per garantire la percorribilità ciclabile, pedonale e, 

in alcuni ambiti di particolare significato, anche ippica. 

 

 

3.8 AREE NON SOGGETTE A TRASFORMAZIONE URBANISTICA  

 

Sono aree non soggette a trasformazione urbanistica le aree interne alle fasce di vincolo, tutela e 

di rispetto, ancorché indicate genericamente nella tavola con i vincoli aventi valore azzonativo, per 

le quali vigono indipendentemente dalle misure grafiche rilevabili dai disegni le distanze e le norme 

degli strumenti di Legge sovraordinati e quelle fissate nelle regole seguenti.  

 

Per le aree non soggette a trasformazione urbanistica il PGT individua gli edifici esistenti, 

dettandone   la   disciplina   d’uso  di   seguito  specificata.    Sono  ammessi  in  ogni  caso,  previa  
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valutazione di possibili alternative, interventi per servizi pubblici, prevedendo eventuali mitigazioni 

e compensazioni agro-forestali e ambientali, analogamente a quanto previsto per gli interventi nei 

nuclei non più adibiti ad uso agricolo. 

 

In suddette aree non è consentito alcun intervento infrastrutturale o di nuova edificazione, salvo 

che per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale, sono ammessi solo gli interventi 

di manutenzione ordinaria e straordinaria, se dismesse non sono ammesse nuove attività.  

 

La trasposizione del volume edificabile residuo degli edifici esistenti è ammessa nel rispetto dei 

limiti degli ambiti e aree in cui le fasce ricadono, sono però incentivati la demolizione e la 

ricollocazione degli edifici in altri ambiti, con la possibilità di concentrazione volumetrica oltre ai 

limiti fissati e un premio del 15 %, delle volumetrie esistenti. 

 

 

FASCE DI TUTELA AMBIENTALE LUNGO I CORSI D’ACQUA 

 

Il PCTP, al fine di salvaguardare i valori paesistico-ambientali dei canali e dei corsi d’acqua  

individua, nel comune di Santo Stefano due corridoi ecologici, il primo (di terzo livello) tra il 

Colatore Mortizza e il colatore Gandiolo, il secondo (di quarto livello) lungo il tratto di Gandiolo  ad 

est della ferrovia. 

Per tali elementi, essendo prioritaria la tutela e conservazione dei valori ambientali e naturali, il 

PGT recepisce le indicazioni degli Articoli  26.3 e 26.4 del PTCP vigente. 

 

Per gli orli di terrazzo ed i dossi fluviali individuati nella tavole del PGT non sarà consentito alcun 

intervento infrastrutturale o di nuova edificazione a partire dall'orlo della scarpata dei terrazzi e dei 

dossi per una fascia di larghezza non inferiore all'altezza della stessa. In presenza di terreni 

incoerenti tale fascia dovrà essere raddoppiata. Non sono inoltre consentite nuove edificazioni 

sulla culminazione dei crinali; sui loro fianchi l'altezza degli edifici di nuova costruzione non dovrà 

superare la quota delle culminazioni suddette.  
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Sono ammessi la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici esistenti e la realizzazione di 

opere di consolidamento del terreno, non sono ammessi movimenti di terra anche per fini agricoli e 

la trasformazione dei prati e pascoli permanenti in seminativi. Se dismesse non sono ammesse 

nuove attività, sono incentivati la demolizione e la ricollocazione degli edifici in altri ambiti, con la 

possibilità di concentrazione volumetrica oltre ai limiti fissati e un premio del 15 %, delle volumetrie 

esistenti.   

 

Il taglio della vegetazione arborea esistente è soggetto alla normativa prevista dalla vigente 

legislazione Forestale Regionale. E’ comunque vietata la trasformazione delle aree boschive in 

coltivi.  

 

Nella tavola dei vincoli con valore azzonativo sono individuate le aree sottoposte a vincolo 

idrogeologico esistente ai sensi di Legge. Sono altresì individuate le aree da sottoporre a 

particolare tutela idrogeologica relativamente alle quali il PTCP vigente propone l’imposizione di 

vincolo idrogeologico. Per esse valgono le medesime regole riportate nell’articolo precedente 

valide per le aree golenali in parte coincidenti. 

 

Difatti tali zone corrispondono alle aree normalmente occupate dal fiume PO e alle aree di 

espansione di tale fiume in occasione delle piene ordinarie. Tali aree sono destinate a garantire 

l’equilibrio idrogeologico permettendo l’espansione del fiume durante tali piene ordinarie. 

 

Nell’ambito delle zone sottoposte a vincolo idrogeologico esistente o delle zone da sottoporre a 

particolare tutela idrogeologica il PTCP individua, le aree ove è necessario provvedere al 

rinsaldamento del terreno mediante il rimboschimento con specie tipiche locali. 

 

Nelle aree di cui sopra sono ammesse le normali operazioni finalizzate alla tutela e al 

mantenimento dei boschi esistenti, il taglio delle colture arboree con reimpianto delle stesse, le 

opere di difesa idraulica, e, per gli edifici esistenti, le sole opere di manutenzione ordinaria e 
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straordinaria. Sono fatte comunque salve le norme vigenti in materia di difesa dei boschi e le 

Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale. 

 

Nella tavola dei vincoli con valore azzonativo sono altresì individuate le zone sottoposte a tutela 

idrogeologica. Le aree in esse ricomprese sono finalizzate alla difesa del suolo, alla sistemazione 

idrogeologica, alla tutela del patrimonio ambientale, storico e agricolo.  

 

Tali zone, corrispondenti ai terrazzi alluvionali più bassi, sono destinate all’espansione controllata 

del fiume e sono occupate dal fiume PO in occasione delle piene straordinarie. Il PTCP  individua 

le aree ove è necessario provvedere al rinsaldamento del terreno mediante il rimboschimento con 

specie tipiche locali. 

 

Nelle Zone sottoposte a tutela idrogeologica sono sottoposti a tutela i caratteri morfologici 

esistenti, i rilevati, gli avvallamenti, le zone umide e la vegetazione tipica di tali zone. Non sono 

quindi ammessi i movimenti di terra aventi carattere straordinario anche connessi all’uso agricolo 

dei suoli, la bonifica per colmata, l’eliminazione delle lanche o delle morte dei corsi d’acqua senza 

preventiva autorizzazione, sulla base di un elaborato progettuale plani altimetrico e una relazione a 

firma di esperto agronomo o forestale.  

 

Relativamente alle cave in alveo, regolarmente autorizzate, le aree di pertinenza di cui al comma 

precedente sono da intendersi quelle sulle quali i materiali estratti in loco vengono lavorati e 

depositati per la commercializzazione e il ciclo produttivo si considera concluso alla decadenza 

dell’autorizzazione di escavazione. 

 

Nelle aree sottoposte a tutela idrogeologica, fatto salvo quanto stabilito dai commi precedenti, 

sono ammesse, oltre alla normale attività agricola, la trasformazione colturale, mentre 

l’abbattimento dei boschi resta soggetto alle disposizioni delle Leggi Regionali per le aree indicate 

nei territori delimitati a parchi e/o riserve, le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli 
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edifici esistenti e gli interventi di recupero a fini agricoli e agrituristici, anche attraverso opere di 

ristrutturazione edilizia. 

 

La trasposizione del volume edificabile residuo è ammessa nel rispetto dei limiti sulle aree agricole 

edificabili ai sensi del presente PGT e della Legge, sono incentivati la demolizione e la 

ricollocazione degli edifici in altri ambiti, con la possibilità di concentrazione volumetrica oltre ai 

limiti fissati e un premio del 15 %, delle volumetrie esistenti. 

 

Relativamente alle zone oggetto del presente articolo si applicano, per quanto non in contrasto con 

i commi precedenti le norme relative alle aree agricole con limiti per gli allevamenti zootecnici delle 

presenti Regole. 

 

 

ZONA PER SERVIZI TECNOLOGICI 

 

La Zona per servizi tecnologici è riservata alla realizzazione di attrezzature ed impianti tecnologici 

pubblici o di interesse pubblico generale, quali pozzi, depuratori, ripetitori e antenne per la 

telefonia mobile, distributori di carburanti, ecc... 

 

L’edificazione consegue le necessità degli impianti da realizzare nel rispetto dei requisiti igienici e 

sanitari del Regolamento d’Igiene quali superfici drenanti, ecc.  

 

All’interno delle relative zone di rispetto non è ammessa alcuna edificazione, compresa quella 

legata all’esercizio dell’agricoltura, salvo l’ampliamento dei servizi tecnologici stessi, nonché la 

realizzazione di parcheggi pubblici scoperti. 

 

Le competenze e i tempi d’attuazione degli interventi sugli impianti tecnologici di qualunque tipo 

ricadono sui soggetti gestori, qualunque disciplina esercitata dal Comune senza la titolarità delle 

aree e potere di spesa sarebbe comunque inefficace. 
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FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE 

 

All’interno del perimetro della Zona di rispetto cimiteriale le destinazioni funzionali di PGT sono 

quelle indicate nella tavola di azzonamento. 

 

Non è ammessa alcuna edificazione, compresa quella legata all’esercizio dell’agricoltura, salvo 

l’ampliamento delle attrezzature cimiteriali e la realizzazione di strutture aventi carattere 

provvisorio legate all’esercizio del cimitero, quali chioschi per la vendita dei fiori ed articoli 

cimiteriali, nonché la realizzazione di parcheggi pubblici scoperti. 

 

 

FASCE DI RISPETTO STRADALE  

 

Gli elaborati del PGT riportano le fasce di rispetto o linee di arretramento che individuano limiti di 

edificazione nei confronti del confine stradale così come definito dal Nuovo Codice della Strada. 

 

Le fasce di rispetto stradale, individuate negli elaborati con apposita campitura, sono aree 

normalmente destinate alla realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, ampliamenti delle 

carreggiate esistenti, parcheggi pubblici, percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni 

a verde, conservazione allo stato di natura, oltre all’esercizio dell’attività di coltivazione dei fondi in 

fregio alle zone agricole. 

 

Nelle fasce di rispetto stradale non è ammessa la realizzazione di recinzioni, salvo quelle di tipo 

leggero legate all’esercizio dell’agricoltura. 
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Le aree ricadenti nelle fasce di rispetto stradale sono conteggiabili ai fini del computo degli indici 

urbanistici a favore dei lotti edificabili esterni ad esse adiacenti, solo nei casi di sovrapposizione 

alle fasce di rispetto stesse di specifiche destinazioni del PGT. 

 

Le linee di arretramento nell’edificazione, individuate negli elaborati di PGT mediante una linea 

tratteggiata, rappresentano un limite di edificazione: l’eventuale edificazione ammessa sul lotto 

interessato dalla linea di arretramento potrà cioè avvenire, rispetto alla strada, a partire da tale 

linea e al di là della stessa. 

 

Nella zona compresa tra il confine stradale e la linea di arretramento dell’edificazione è ammessa 

la realizzazione di recinzioni, orti, giardini e parcheggi pubblici o privati. 

 

Le aree ricadenti in tali zone sono conteggiabili ai fini del computo degli indici urbanistici a favore 

dei lotti edificabili ad esse prospicienti, secondo le specifiche destinazioni di zona di PGT. 

 

Nelle fasce di rispetto stradale ed in quelle comprese tra il confine stradale e la linea di 

arretramento dell’edificazione non è ammessa alcuna nuova costruzione salvo interventi di 

manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione senza aumento di volume degli edifici 

esistenti. 

 

E’ altresì ammessa la costruzione di impianti di distribuzione di carburante per autotrazione i quali 

dovranno comunque rispettare una distanza minima di arretramento pari al 50% della profondità 

rispettivamente delle fasce di rispetto stradale e delle linee di arretramento dell’edificazione 

previste dal PGT. 

 

Non è ammessa la costruzione di nuovi impianti di distribuzione di carburante al di fuori delle aree 

per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico generale  lungo le strade corrispondenti a 

percorsi turistici storici e di ricreazione ambientale. 
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In ogni caso tutti gli interventi ricadenti nell’ambito delle fasce di rispetto stradale e nelle aree 

comprese tra il confine stradale e la linea di arretramento dell’edificazione dovranno rispettare le 

prescrizioni del Nuovo Codice della Strada (e del relativo Regolamento di esecuzione e di 

attuazione.  

 

Per quanto riguarda le distanze da rispettare nei confronti del confine stradale fuori dai centri 

abitati e all’interno dei centri abitati come delimitati ai sensi del Nuovo Codice della Strada, in 

conformità a quanto prescritto dal Regolamento di attuazione sopra richiamati, valgono le seguenti 

prescrizioni: 

 

1. Fuori dai centri abitati, la distanza dal confine stradale, da rispettare nell’aprire canali, fossi o 

nell’eseguire qualsiasi escavazione, lateralmente alle strade non può essere inferiore alla 

profondità dei canali, fossi od escavazioni, ed in ogni caso non può essere inferiore a 3 m. 

 

2. Fuori dai centri abitati, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, 

nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, 

non possono essere inferiori a 30 m per le strade extraurbane secondarie, 20 m per le strade locali 

e 10 m per le strade vicinali. 

 

3. Fuori dai centri abitati, ma all’interno delle zone previste come edificabili trasformabili dal PGT, 

le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni 

conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere 

inferiori a 10 m per le strade extraurbane secondarie e 7,50 m per le strade urbane di quartiere e 

per le strade locali. 

 

4. Fuori dai centri abitati, le distanze dal confine stradale, da rispettare nella costruzione o 

ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza lateralmente alle strade, non 

possono essere inferiori a 3,00 m per le strade extraurbane secondarie e per le strade locali e pari 

a 1,50 m per le strade urbane di quartiere. Nel caso di cui al precedente punto 3. le recinzioni 



 

COMUNE di SANTO STEFANO LODIGIANO   

PROVINCIA DI LODI 

 

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

 
 
2009 

 

 

 
OGGETTO:                PGT del COMUNE DI SANTO STEFANO LODIGIANO, PROVINCIA DI LODI 

PROGETTISTI:          ATP costituita da ING. RAFFAELE SPELTA- ARCH. MARCO GERI 

 
132 di 136 

COLLABORATORI:   ING. GIOVANNI OLDINI - ARCH. GIUSEPPE BROLLO - ARCH. VITTORIO PIAGGI  

  

 
  

lungo le strade urbane di quartiere e le strade locali potranno essere costruite o ricostruite in 

corrispondenza del confine stradale. 

 

5. Le distanze dal confine stradale, all’interno dei centri abitati, da rispettare nelle nuove 

costruzioni, nelle demolizioni integrali e conseguenti ricostruzioni o negli ampliamenti fronteggianti 

le strade, non possono essere inferiori a 20 m per le strade urbane di scorrimento. Per le strade 

urbane di quartiere e le strade locali valgono le distanze stabilite dal PGT nell’ambito dei singoli 

ambiti previsti. 

 

6. Le distanze dal confine stradale, all’interno dei centri abitati, da rispettare nella costruzione o 

ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura o consistenza, lateralmente alle strade, non 

possono essere inferiori a 2,00 m per le strade urbane di scorrimento. Le recinzioni lungo le strade 

urbane di quartiere e le strade locali potranno essere costruite o ricostruite in corrispondenza del 

confine stradale. 

 

7. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi 

lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun 

tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m. 

 

8. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente 

alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 m sul 

terreno non può essere inferiore a 1 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni non 

superiori ad 1 m costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari, 

sostenute da paletti infissi lateralmente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal 

suolo. 

 

9. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente 

alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno, non può essere 

inferiore a 3 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni di altezza superiore ad 1 m sul 



 

COMUNE di SANTO STEFANO LODIGIANO   

PROVINCIA DI LODI 

 

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

 
 
2009 

 

 

 
OGGETTO:                PGT del COMUNE DI SANTO STEFANO LODIGIANO, PROVINCIA DI LODI 

PROGETTISTI:          ATP costituita da ING. RAFFAELE SPELTA- ARCH. MARCO GERI 

 
133 di 136 

COLLABORATORI:   ING. GIOVANNI OLDINI - ARCH. GIUSEPPE BROLLO - ARCH. VITTORIO PIAGGI  

  

 
  

terreno costituite come previsto al precedente punto 8 e per quelle di altezza inferiore ad 1 m sul 

terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm dal suolo. 

 

Le strade di nuova esecuzione interne al centro abitato dovranno rispettare le dimensioni e 

caratteristiche nel rispetto dei requisiti minimi dettati di seguito; 

 

Nuovi insediamenti con vocazione prevalente residenziale: 

- Carreggiata costituita da due corsie di marcia di larghezza 

  pari a 2,75 m ciascuna        m  5,50 

- Marciapiedi su entrambi i lati di larghezza pari a 

  1,50 m ciascuno         m  3,00 

- Larghezza complessiva della strada      m  8,50 

            

Nuovi insediamenti con vocazione prevalente produttiva o polifunzionale: 

- Carreggiata costituita da due corsie di marcia di larghezza 

  pari a 3,25 m ciascuna        m  6,50 

- Marciapiedi su entrambi i lati di larghezza pari a 

  1,50 m ciascuno         m  3,00 

- Larghezza complessiva della strada      m  9,50 

  

 

FASCE DI RISPETTO LUNGO LE LINEE FERROVIARIE 

 

Da entrambi i lati lungo le linee ferroviarie gli elaborati di PGT definiscono fasce di rispetto la cui 

profondità, misurata in proiezione orizzontale dalla zona di occupazione della più esterna rotaia 

risulta pari a 30 m, fatte salve minori distanze secondo quanto disposto dalla legislazione vigente. 

 

Sulle aree comprese all’interno delle fasce di rispetto di cui al presente articolo non è ammessa 

l’edificazione; è consentita solo la realizzazione di impianti connessi all’esercizio ferroviario e 
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attrezzature relative alla mobilità, opere relative alla rete irrigua, strade, parcheggi, percorsi 

pedonali e ciclabili, zone verdi e l’attività agricola di coltivazione dei fondi, oltre alla manutenzione 

ordinaria, straordinaria e ristrutturazione senza aumento di volume degli edifici esistenti. 

 

All’interno delle fasce di rispetto suddette potranno essere ammesse le recinzioni purché rispettino 

la distanza minima di 10 m dalla mezzeria del binario più esterno. 

 

Le aree ricadenti nelle fasce di rispetto di cui al presente articolo sono conteggiabili ai fini del 

computo degli indici urbanistici a favore dei lotti edificabili esterni ad esse adiacenti solo nei casi di 

sovrapposizione alle Zone di rispetto stesse di specifiche destinazioni di zona di PGT. 

 

 

NORME SPECIALI PER ELETTRODOTTI, IMPIANTI E CABINE DI TRASFORMAZIONE DELLA ENERGIA 

ELETTRICA  

 

La costruzione di opere edilizie adibite a stazioni e cabine elettriche è subordinata a permesso di 

costruire, ovvero D.I.A. Per la costruzione delle cabine di trasformazione dell’energia elettrica 

valgono le seguenti norme speciali: 

- il volume delle cabine non viene computato nel calcolo dell’edificazione consentita; 

- la superficie coperta delle cabine non viene computata ai fini del rapporto di copertura; 

- le cabine possono essere costruite a confine di proprietà in deroga alle distanze minime previste, 

con altezza fuori terra non superiore a m 3,50 salvo casi eccezionali di maggiore altezza imposti 

da comprovati motivi tecnici per i quali l’Amministrazione Comunale valuterà di volta in volta; 

- le cabine possono essere costruite nelle zone di rispetto stradale. 

 

Per quanto riguarda gli impianti elettrici nei Piani attuativi, dovranno essere indicati negli elaborati 

del Piano attuativo anche gli impianti relativi alla distribuzione dell’energia elettrica ed eventuali 

cabine di trasformazione, con un esplicito riferimento nella convenzione a farsi carico dei relativi 
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oneri di realizzazione e a prendere preventivi accordi con l’Ente proprietario in merito alla loro 

dislocazione. 

 

La realizzazione delle linee elettriche ed i relativi sostegni è esclusa dalla disciplina urbanistica e 

pertanto non rientra nelle opere soggette a permesso di costruire. Sulle aree sottoposte a vincolo 

di elettrodotto non sarà permesso edificare in contrasto con le norme delle leggi vigenti in materia 

di elettrodotti. 

 

Nella costruzione  degli edifici la cui destinazione d’uso preveda la permanenza di persone per un 

tempo superiore alle 4 ore/giorno, occorre mantenere la distanza prevista dall’obiettivo di qualità di 

3 µT definito dalla legge quadro 36/2001 e relativo D.P.C.M. 08/07/2003.  

 

Tali “fasce di rispetto” sono state determinate con la VAS allegata e parte integrante del presente 

PGT attraverso la metodologia descritta dal recente D.M. del Ministero dell’Ambiente e della Tutela 

del Territorio e del Mare del 29/05/2008 “Approvazione delle metodologie di calcolo per la 

determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti”: 

 

 

Ampiezza Fasce laterali di prima approssimazione 

tensione tipologia corrente fascia laterale 

380 kV Conduttori trinati 2310 A 46 m 

132 kV Semplice terna standard 675 A 19 m 

15 kV Aerea – conduttori Al-Acc  9 m 

 

 

Nel caso in cui si renda necessario, nel quadro di ristrutturazione e potenziamento della rete 

elettrica, attraversare zone boschive o comunque di tutela ambientale con conseguente 

abbattimento di alberi o alterazione della situazione dei luoghi, l’Amministrazione Comunale potrà 

concedere l’autorizzazione alla costruzione degli elettrodotti e relativi impianti e pertinenze anche  
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in deroga alle norme di zona, dopo attenta valutazione della motivazione e della pubblica utilità 

che stanno alla base della richiesta e con le dovute garanzie per la salvaguardia delle 

caratteristiche ambientali e dei valori naturali. 

 

Per ciò che riguarda la realizzazione di nuovi elettrodotti o la modifica degli esistenti, il gestore 

deve predisporre all’interno della procedura di VIA o di altra procedura sostitutiva, una valutazione 

di impatto elettromagnetico atta a dare evidenza del rispetto degli obbiettivi di qualità di 3 µT. 

 

Per ciò che riguarda gli elettrodotti esistenti, essi devono garantire, nei confronti dei recettori 

esistenti, un valore di induzione magnetica di 10 µT.  

 

Tale dato dovrà essere pertanto fornito dai gestori per la valutazione di eventuali criticità da 

bonificare a loro cura; l’acquisizione della fascia di prima approssimazione relativa ai 3 µT prima 

riportata è servita altresì come indicazione di massima in considerazione dello sviluppo urbano. 

 


