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1. PREMESSA
Il Comune di Pieve Albignola è dotato di Piano di Governo del Territorio approvato dal Consiglio
Comunale con Deliberazione n. 4 del 22/04/2009, divenuto efficace con la pubblicazione dell’avviso di
approvazione definitiva sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia Serie Inserzioni e Concorsi n.
26 del 01/07/2009.
In attesa degli adeguamenti agli atti di pianificazione sovraordinata previsti dalla L.R. 31/2014,
l’amministrazione comunale ha ravvisato tuttavia la necessità, anticipando i tempi della variante
rispetto all’adeguamento degli strumenti sovraordinati, di procedere ad una serie di adeguamenti e
aggiornamenti del vigente strumento urbanistico in modo da rendere lo strumento urbanistico più
aderente alla realtà consolidata ed alle modificazioni territoriali intervenute negli anni più recenti,
facilitarne l’attuazione ma anche evitare di procrastinare le problematiche applicative e il
soddisfacimento di esigenze puntuali, con tempistiche che non dipendono dall’amministrazione stessa
ma dagli sviluppi normativi sovraordinati.
La variante è stata redatta in conformità alle nuove disposizioni prevista dal PTCP vigente.
L’adeguamento alla pianificazione di livello provinciale avverrà all’atto della revisione generale del
Documento di Piano con le tempistiche di cui sopra.

2. AGGIORNAMENTO DEL QUADRO PROGRAMMATICO E NORMATIVO
Ai fini della verifica di compatibilità della variante in oggetto, il quadro programmatico e normativo di
riferimento già adottato nella fase di elaborazione del PGT vigente, viene aggiornato con le previsioni
introdotte ai vari livelli di pianificazione sovracomunale operata dai relativi enti, al fine di delineare gli
obiettivi generali relativi all'assetto e alla tutela del territorio, gli indirizzi della programmazione socioeconomica, le politiche settoriali di competenza, per la pianificazione urbanistica comunale.

2.1

PTR

Il Piano Territoriale Regionale (PTR) è l’elemento fondamentale, individuato dalla Legge per il governo
del territorio, di indirizzo della programmazione di settore per Regione Lombardia e di orientamento
della programmazione e pianificazione territoriale di Comuni e Province.
A fronte delle nuove esigenze di governo del territorio emerse negli ultimi anni, Regione Lombardia ha
dato avvio ad un percorso di revisione del PTR, da sviluppare attraverso il più ampio e costruttivo
confronto con tutti i soggetti interessati.
A seguito dell’approvazione della legge regionale n. 31 del 28 novembre 2014 “Disposizioni per la
riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato” sono stati sviluppati
prioritariamente, nell’ambito della revisione complessiva del PTR, i contenuti relativi all'Integrazione
del PTR ai sensi della l.r. n. 31 del 2014.
L'Integrazione del PTR costituisce il primo adempimento per l'attuazione della nuova legge con cui
Regione Lombardia ha introdotto un sistema di norme finalizzate a perseguire, mediante la
pianificazione multiscalare - regionale, provinciale e comunale - le politiche in materia di consumo di
suolo e rigenerazione urbana, con lo scopo di concretizzare sul territorio il traguardo previsto dalla
Commissione europea di giungere entro il 2050 a una occupazione netta di terreno pari a zero. Tali
integrazioni riguardano in modo particolare la determinazione delle soglie di consumo di suolo per
provincia/area metropolitana e gli indirizzi per la rigenerazione urbana.
I contenuti dell’Integrazione PTR sono stati proposti dalla Giunta regionale nel gennaio 2016 e, a
seguito della consultazione pubblica VAS, sono stati definiti nel dicembre 2016 e trasmessi al
Consiglio regionale per l’adozione, avvenuta con d.c.r. n. 1523 del 23 maggio 2017.
Attualmente è conclusa la fase di osservazioni che potevano essere presentate entro il 31 luglio 2017.
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PTCP

La Provincia di Pavia con DCP n. 30/26209 del 23 aprile 2015 (BURL – serie avvisi e concorsi n. 37
del 9 settembre 2015), ha approvato la revisione generale del Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale finalizzata all’adeguamento alla L.R. 12/05 approvata.
In merito agli aspetti urbanistici territoriali individuati nella tav. 1, all’interno del territorio comunale di
Pieve Albignola si rilevano i seguenti elementi:
 centri storici (Art. II- 49 comma 2 lett. c)
 ambiti attività estrattive in area golenale (Art. II- 49 comma 2 lett. f)
 corridoi tecnologici per il trasporto di energia (Art. V- 8)

Stralcio PTCP tavola 1 – Tavola Urbanistico - territoriale

Per il sistema paesistico-ambientale (tav. 2) lo scenario di riferimento risulta mutato rispetto alle
previsioni previgenti, sia di livello prescrittivo (aree ad elevato contenuto naturalistico, emergenze
naturalistiche) che di indirizzo (aree di consolidamento dei caratteri naturalistici, ambiti di
consolidamento delle attività agricole e dei caratteri connotativi) che non trovano più un riscontro
normativo.
Nell’attuale scenario, relativamente al territorio comunale, si rilevano i seguenti elementi di tutela:
- boschi e foreste – Art. II-15
- area perifluviale del Po – Art. II - 17
- rete idrografica naturale – Art. II-18
- corsi d’acqua di rilievo idrobiologico – Art. II-19
- scarpate morfologiche definite – Art. II-21
- zone umide e aree palustri – Art. II-22
- centri storici e nuclei storici – Art. II – 24
- viabilità storica – Art. II-31
- siepi e filari – Art. II – 34
- tracciati guida paesaggistici – Art. II- 39
- viabilità di interesse panoramico – Art. II - 39
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Stralcio PTCP tavola 2 – Previsioni del sistema paesaggistico ambientale

Elementi di novità rispetto al quadro previgente si configurano nell’individuazione della Rete ecologica
provinciale definita nella Tavola 3 e gli Ambiti Agricoli Strategici individuati nella Tavola 6 .
La Rete Ecologica Provinciale contestualizza a livello provinciale la Rete Ecologica Regionale
introdotta dal PTR, assumendone i criteri costituenti e dettagliandone gli elementi portanti. Costituisce
inoltre il riferimento prioritario, secondo quanto previsto dall’articolo 24 del Piano Paesistico
Regionale, per la Rete Verde Provinciale.
Obiettivi principali della Rete Ecologica Provinciale sono:
- fornire alla pianificazione settoriale un quadro organico dei condizionamenti naturalistici ed eco
sistemici e quindi fornire l’opportunità di individuare azioni di piano compatibili o eventuali
compensazioni;
- fornire alle autorità ambientali impegnate nei processi di VAS e agli uffici responsabili delle
procedure di VIA uno strumento di riferimento per le valutazioni dei piani, programmi e progetto;
- fornire quadro di riferimento generale e indicazioni di priorità per la previsioni degli interventi
ecologici alla scala comunale e per lo sviluppo della REC;
- fornire agli uffici deputati all’assegnazione di contributi per misure finalizzate al miglioramento
naturalistico degli eco mosaici, indicazioni di priorità concorrenti ad un miglioramento complessivo
del sistema.
All’interno del territorio comunale di Pieve Albignola la REP risulta così strutturata:
- Corridoi regionali primari corrispondente al Fiume Po;
- Elementi di connessione ecologica (PTCP Titolo II - Art. 23 comma 6) costituiti da ambiti
ecosistemici reali, ovvero prevalentemente strutturati da un punto di vista ecosistemico,
riconosciuti come prioritarie direttrici ecologiche locali e funzionali alle connessioni sovralocali, da
tutelare e consolidare mediante il ripristino dei caratteri ecologici e paesistici esistenti;
- Aree di interesse naturalistico in ambito planiziale e Zone umide e palustri (PTCP Titolo II - Art. 23
comma 8 lett. a) corrispondenti ad aree naturali localizzate lungo il Fiume Po e il Colatore
Riazzolo, lungo il Torrente Terdoppio, e puntualmente lungo Colatore Argogna e la Roggia
Canarola del Mare
- Corsi d’acqua naturali o naturalizzati (PTCP Titolo II - Art. 23 comma 8 lett. b) corrispondenti al
Cavo Erbognetta, Cavo distretto Cecconi, Canale Biraga, Colatore Argogna e Roggia Canarola
del Mare
- Corsi d’acqua di rilievo idrobiologico (PTCP Titolo II - Art. 23 comma 8 lett. d) corrispondenti al
Fiume Po, al Colatore Riazzolo e al Torrente Terdoppio
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Elementi di connessione a supporto per le reti locali (PTCP Titolo II - Art. 23 comma 10) finalizzati
a fornire alla pianificazione comunale il raggruppamento in un unico tematismo degli elementi
esterni alla struttura portante della RER e riguardano le aree ad ovest del territorio comunale

Stralcio PTCP tavola 3 – Rete ecologica e rete verde provinciale

L’individuazione degli ambiti agricoli strategici (tav. 6) assume efficacia prescrittiva e prevalente sul
PGT vigente fino all’approvazione del relativo adeguamento al PTCP.
In tali ambiti si applicano le disposizioni di cui al titolo terzo della parte seconda della LR 12/05 e s.m.i.
nonché le indicazioni integrative previste nel titolo III delle NTA del PTCP che prevedono specifici
criteri di tutela e valorizzazione e particolari limitazioni per nuovi interventi insediativi.
Nel territorio comunale di Pieve Albignola sono individuati i seguenti ambiti:
• Ambiti agricoli strategici a prevalente interesse produttivo (ART. III – 2 comma 1 a)
Tali ambiti sono caratterizzati dalla presenza di suoli di valore agronomo elevato, idoneità alla
produzione alimentare per tradizione o specializzazione e presenza di coltivazioni di prodotti tipici
o ad origine controllata o protetta.
• Ambiti agricoli strategici con valenza paesaggistica (ART. III – 2 comma 1 b)
In tali ambiti la produzione agricola, elementi e valori naturali ed antropici, e morfologia dei luoghi
si integrano strettamente determinando caratteri territoriali di particolare rilievo dal punto di vista
paesaggistico e storico testimoniale delle tradizioni rurali.
• Ambiti agricoli strategici di interazione con il sistema ecologico e naturalistico (ART. III – 2 comma
1 c)
In tali ambiti il territorio rurale, oltre alla funzione produttiva agricola, svolge anche funzione di
tutela e potenziamento di aspetti ecologici ed ecosistemici e concorre all’attuazione della rete
ecologica regionale e provinciale.
Eventuali nuovi interventi insediativi o infrastrutturali, oltre alla maggiorazione del contributo di
costruzione, devono prevedere interventi di compensazione da realizzarsi con interventi di
qualificazione del paesaggio con le modalità previste per i singoli ambiti.
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Stralcio PTCP tavola 6 – Ambiti Agricoli Strategici

2.3

AGGIORNAMENTI NORMATIVI

2.4.1 L.R. 12/2005
La legge regionale n. 12 del 11 marzo 2005 che detta le norme di governo del territorio e costituisce il
principale riferimento per la pianificazione urbanistica, è stata oggetto, dalla sua entrata in vigore, di
modifiche e integrazioni per perfezionare ed adeguare il testo normativo.
Ai fini della presente variante si ricorda la LR n. 4 del 2012 che introduce nuove regole in materia di
VAS per i PGT e sue varianti e la Legge Regionale 15 marzo 2016, n. 4 che ha introdotto i principi di
invarianza idraulica e idrologica per le trasformazioni di uso del suolo e di drenaggio urbano
sostenibile.
Quest’ultima prevede che i Piani di Governo del Territorio devono recepire tali principi all’interno del
Documento di Piano, del Piano dei Servizi e dei regolamenti comunali, sulla base di criteri e metodi
che disciplinano le modalità per il conseguimento dell’invarianza idraulica e idrologica, stabiliti da un
apposito regolamento regionale, che dovrà essere approvato entro 180 giorni dalla data di entrata in
vigore della legge.
2.4.2 L.R. n. 31/2014
La Regione Lombardia nel novembre del 2014 ha approvato la nuova legge sulla riduzione del
consumo di suolo (l.r. n. 31 del 2014) che promuove la riqualificazione degli spazi già urbanizzati per
ridurre il consumo di suolo agricolo e non ancora edificato.
Dall’entrata in vigore della legge i Comuni non hanno più la possibilità di approvare varianti ai PGT
che prevedano un ulteriore consumo di suolo.
Il Piano Territoriale Regionale, i Piani Territoriali delle Province e della Città Metropolitana, i PGT dei
Comuni sono tenuti ad adeguarsi entro i termini prefissati dalla Legge e secondo le disposizioni che
verranno emanate.
Con la legge regionale n. 16 del 26 maggio 2017 sono state introdotte modifiche all'articolo 5 (Norma
transitoria) della legge regionale n. 31 del 2014.
Fino all'adeguamento citato, comunque, fino alla definizione nel PGT della soglia comunale del
consumo di suolo, di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b-ter), della l.r. 12/2005, come introdotto
dall'articolo 3, comma 1, lettera h) della L.R. n. 31/2014, i comuni possono approvare varianti generali
o parziali del documento di piano e piani attuativi in variante al documento di piano, assicurando un
bilancio ecologico del suolo non superiore a zero.
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3. STATO DI ATTUAZIONE DEL PGT VIGENTE
Le analisi condotte sullo stato di attuazione del PGT hanno fornito un quadro generale dello sviluppo
edilizio dal 2009 ad oggi.
L’attività edilizia relativa ai nuovi ambiti di trasformazione previsti con l’approvazione del PGT vigente
non ha trovato attuazione ne per la destinazione residenziale ne per i settori economico
(produttivi/commerciali).
E’ stato definitivamente concluso un piano attuativo vigente alla data di approvazione del PGT a
destinazione residenziale per un totale di 1.700 mc residui mentre gli interventi all’interno del tessuto
consolidato, o comunque non soggetti a pianificazione attuativa, si sono concentrati prevalentemente
sulla manutenzione straordinaria e/o ristrutturazione/recupero del patrimonio esistente e in minima
parte hanno interessato nuova edificazione.

4. DESCRIZIONE DELLA VARIANTE
La presente variante è finalizzata ad aggiornare lo strumento urbanistico per adeguarlo ad alcune
nuove esigenze emerse dalla sua entrata in vigore, e relazionate in parte ad aspetti pratici di
gestione/attuazione del suddetto strumento, ed in parte ai nuovi scenari che si sono venuti a
determinare.
Trattasi di variante parziale, che interessa aspetti puntuali del PGT, nei limiti previsti dall’art. 5 della
L.R. n. 31 del 28/11/2014 e compatibilmente con le previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale.
Le modifiche riguardano principalmente la soppressione di previsioni insediative (DDP – PDR) e le
norme tecniche di attuazione, come meglio specificato ai punti successivi della presente relazione.

4.1

PROCEDURA E ISTANZE PERVENUTE

L’avvio del procedimento della variante e della relativa Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione
Ambientale è stato deliberato con atto della G.C. n. 25 del 29/08/2017.
Successivamente, in data 24 ottobre 2017, è stato pubblicato l’avviso di avvio del procedimento
dandone diffusione secondo i dettami previsti dalla L.R. 12/2005 – Art. 13 ossia:
• Affissione di locandine informative
• Pubblicazione sul sito web del comune
e stabilendo il termine del 30/11/2017 per la presentazione di proposte e/o suggerimenti finalizzati
anche alla tutela di interessi diffusi.
A seguito della pubblicazione dell’avviso sono pervenute n. 41 istanze di variante, di cui n. 8 istanze
fuori termine, i cui contenuti sono sintetizzati nella tabella che segue.
N.

Prot.

Data

Titolare Istanza

Oggetto della richiesta

1

2321

10/10/17

Daprati Giacomo

Da ATR7 ad agricola

2

2448

21/10/17

Rondoni Adriano

Da TR2 ad agricola o verde privato

2553

28/10/17

De Paoli Paolo, Malovini Ines

4

2666

09/11/17

Beccaria Sergio, Beccaria Anna Maria

5

2698

10/11/17

Daprati Luigi

6

2717

11/11/17

Carozza Giuseppina

Da ATR7 ad agricola di salvaguardia

7

2727

13/11/17

Gualdi Enrichetta

Da ATP2 ad agricola

8

2740

14/11/17

Pasi Angelo, Sansone Domenica

Possibilità ampliamento una tantum CS

9

2766

16/11/17

Leo Luigi

Da ATR2 ad agricola

10

2780

17/11/17

Ramella Angelo

Da ATP2 ad agricola

11

2789

18/11/17

Sansone Michele

Destinazione TR3 vigente invariata

3a
3b

Da ATR6 ad agricola
Da TR3 ad agricola
Da ATP2 ad agricola
Da ATR2 ad agricola
Da TR3 ad agricola
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12

2798

18/11/17

Polizza Giancarlo

Da ATR7 ad agricola

13

2802

18/11/17

Padova Paolo

Da ATR3 ad agricola

14

2813

20/11/17

Fagnani Roberto

Da TR1 a verde privato

15

2820

21/11/17

Peveroni Francesco

Da TR1 a verde privato

16

2842

22/11/17

Boncompagni Chiara, Zanini Luigi

Possibilità tettoie e box in CS

17

2861

25/11/17

Marchesi Angelo

Da ATR7 ad agricola

18

2862

25/11/17

Zerbinati Davide

Spostamento linea rispetto ferroviario

19

2863

25/11/17

Zerbinati Davide

TP: modifica Uf da 0,6 a 0,7 e Rc da 0,5 a 0,6

20

2864

25/11/17

Zerbinati Davide

Da TP ad agricola

21

2865

25/11/17

Zuccotti Massimo

Da aree di salvaguardia dell'abitato a TR2

22

2866

25/11/17

Cordara Angela

Da ATP2 ad agricola

23

2867

25/11/17

Cordara Bianca

Da ATP2 ad agricola

24

2868

25/11/17

Zerbi Anna Ester Maria

Da ATP2 ad agricola

25

2869

25/11/17

Baselico Maria Angela

Da ATP2 ad agricola

26

2870

25/11/17

Zerbi Ester

Da ATP2 ad agricola

27

2877

27/11/17

Ciandrini Anna Lucia, Calandra Elena

Destinazione TR2 vigente invariata

28

2878

27/11/17

Zerbi Angela

Da ATR1 ad agricola

29

2897

28/11/17

Orlandi Maria Adriana

Da TR3 a verde privato

30

2898

28/11/17

Tavillin Michele, Tavillin Ottorino

31

2899

28/11/17

Mietta Rita

Da ATR7 a verde privato o agricola di salvaguardia

32

2900

28/11/17

Zampieri Stefano

Destinazione TR2 vigente invariata

33

2918

30/11/17

Poggi Michele

Da PUAV (Servizi) ad edificabile per autorimessa

34

2928

01/12/17

Baratti Gabriella

Da ATR2 ad agricola

35

2931

01/12/17

Coda Angelo

36

2936

01/12/17

Lodola Giuliano

37

2943

02/12/17

Sacchi Sandra

38

2944

02/12/17

Parisotto Ugo

Da ATR2 ad agricola

39

2945

02/12/17

Parisotto Laura

Destinazione TR2 vigente invariata

40

603

23/02/18

Sansone Orlando

Destinazione TR3 vigente invariata

41

1165

17/04/18

Amm- Comunale

Da agricola rispetto a agricola ambito urbano

Da ATR2 a verde privato
Da TR2 ad agricola

Da ATR2 ad agricola
Da TR3 ad agricola
Destinazione TR2 vigente invariata
Da ATR2 a TR2
Destinazione TR2 vigente invariata

La valutazione nel merito delle sopracitate istanze, è stata effettuata sulla base dei seguenti criteri:
• Coerenza con l’assetto territoriale ed ambientale prefigurato nell’ambito del vigente PGT
• Compatibilità con il sistema dei servizi esistenti o previsti dal PGT
• Compatibilità con il sistema dei vincoli vigenti di natura geologica, paesaggistica, ecologica
(RER)
• Compatibilità con le funzioni e con le destinazioni territoriali in essere e/o previste nei diversi
contesti interessati
• Coerenza con gli obiettivi di qualità e di funzionalità urbana (compresa la compattazione dei
margini), e di contenimento del consumo di suolo.
Conseguentemente alle valutazioni di merito, alcune istanze risultano in contrasto con vincoli
sovraordinati di natura urbanistica (18), oppure non sono state ritenute pertinenti con lo spirito e con
gli obiettivi specifici della variante o con le impostazioni consolidate del PGT (8).
Alcune istanze (21) risultano in contrasto con la perimetrazione degli Ambiti Agricoli Strategici previsti
nella variante al PTCP di adeguamento alla LR 12/05, approvata con DCP n. 30/26209 del 23 aprile
2015. Tale perimetrazione risulta prescrittiva e prevalente sul PGT vigente fino all’approvazione del
relativo adeguamento al PTCP, e pertanto non modificabile in questa fase.
Viceversa sono state considerate pertinenti tutte le restanti richieste e quindi recepite (totalmente o
parzialmente) nella variante in argomento.
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5. VARIANTI AL DOCUMENTO DI PIANO
Le varianti al documento di piano consistono principalmente nella soppressione e/o nella riduzione di
ambiti di trasformazione su specifica richiesta delle proprietà o degli operatori interessati, per effetto
dei mutati scenari socioeconomici riscontrabili non solo a livello locale.
Tali varianti determinano una non trascurabile limitazione delle previsioni insediative e del consumo
di suolo previste dal PGT, con un decremento complessivo pari a circa 122.000 mq della superficie
edificabile e una quota pari a 116.000 mq di superficie ricondotta all’uso agricolo.

5.1

VARIANTE N. 1-2

Riguarda l’eliminazione degli ambiti di trasformazione residenziali ATR7 e ATR6, ubicati tra via Roma
(s.p. n. 193) e la strada prevista in prosecuzione di via Onorata. L’eliminazione è motivata dalle
mutate esigenze delle proprietà che, vista la particolare situazione in cui versa il mercato dell’edilizia,
ritengono troppo onerosa l’attuazione degli ambiti, e ne chiedono la soppressione e riconversione
all’uso agricolo. Data la prossimità con il tessuto consolidato, si ritiene opportuna la destinazione a
“Aree di salvaguardia dell'abitato” al fine di costituire un “filtro” tra la zona urbanizzata ed il territorio
agricolo, con il solo mantenimento della viabilità di gronda prevista per garantire il collegamento
viabilistico da via Onorata alla s.p. n. 193.
La soppressione degli ambiti ATR7 e ATR6 comporta una perdita di potenzialità edificatoria pari a
35.800 mc corrispondente a 239 abitanti teorici.

Individuazione dell’ambito su ripresa fotografica zenitale

Stralcio DdP Tav 1.22 Previsioni di Piano vigente
con individuazione ambito di variante

Stralcio DdP Tav 1.22 Previsioni di Piano variante
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VARIANTE N. 3

Riguarda l’eliminazione dell’ambito di trasformazione residenziale ATR1, ubicato a nord del tracciato
ferroviario lungo via Stazione. L’eliminazione è motivata dalle mutate esigenze delle proprietà che,
vista la particolare situazione in cui versa il mercato dell’edilizia, ritengono troppo onerosa l’attuazione
degli ambiti, e ne chiedono la soppressione e riconversione all’uso agricolo.
Si ritiene compatibile la richiesta e l’area, che interessata una superficie di 16.490 mq, viene
trasformata in “Aree agricole produttive” coerentemente con il contesto di riferimento.
La soppressione dell’ambito comporta una perdita di potenzialità edificatoria pari a 13.967 mc
corrispondente a 93 abitanti teorici.

Individuazione dell’ambito su ripresa fotografica zenitale

Stralcio DdP Tav 1.22 Previsioni di Piano vigente
con individuazione ambito di variante

Stralcio DdP Tav 1.22 Previsioni di Piano variante
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VARIANTE N. 4

Riguarda l’eliminazione dell’ambito di trasformazione residenziale ATR3, ubicato ad ovest del plesso
pubblico del municipio tra via Scaldasole e via Romagna. L’eliminazione è motivata dalle mutate
esigenze delle proprietà che, vista la particolare situazione in cui versa il mercato dell’edilizia,
ritengono troppo onerosa l’attuazione degli ambiti, e ne chiedono la soppressione e riconversione
all’uso agricolo.
Data la prossimità con il tessuto consolidato, si ritiene opportuna la destinazione a “Aree di
salvaguardia dell'abitato” al fine di costituire un “filtro” tra la zona urbanizzata ed il territorio agricolo.
La soppressione dell’ambito comporta una perdita di potenzialità edificatoria pari a 6.485 mc
corrispondente a 43 abitanti teorici.

Individuazione dell’ambito su ripresa fotografica zenitale

Stralcio DdP Tav 1.22 Previsioni di Piano vigente
con individuazione ambito di variante

Stralcio DdP Tav 1.22 Previsioni di Piano variante
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VARIANTE N. 5

Riguarda il ridimensionamento dell’ambito di trasformazione ATR2 localizzato in prossimità della
stazione a sud del tracciato ferroviario.
Su specifica richiesta di parte delle proprietà coinvolte dall’ambito ATR2 che non sono interessate
all’attuazione del medesimo, viene stralciata e ricondotta all’uso agricolo una porzione pari a 19.957
mq di superficie. Un ulteriore lotto di superficie pari a 751 mq, localizzato in adiacenza al tessuto
consolidato, per esigenze specifiche di sfruttamento dell’area unitamente al comparto già edificato su
via Stazione appartenente alla medesima proprietà, viene ricondotto all’interno degli Ambiti
prevalentemente residenziali a media densità edilizia TR2 disciplinati dal Piano delle Regole,
coerentemente con il contesto urbano di riferimento.
Si mantiene la viabilità di gronda prevista per garantire il collegamento viabilistico con la s.p. n. 193 e
la diramazione su via Vigne.
La ridefinizione così ottenuta non determina criticità per l’attuazione della parte residua dell’ATR le cui
previsioni vengono pertanto ridefinite come segue: superficie territoriale mq 4.842, edificabilità
prevista mc. 3.389 (+ 712 mc per incentivi), il tutto come meglio esplicitato nella relativa Scheda
d’ambito ATR2, alla quale si rimanda.
La nuova disciplina urbanistica comporta un notevole decremento della potenzialità edificatoria di
18.768 mc pari a 125 abitanti equivalenti rispetto alle previsioni vigenti.

Individuazione dell’ambito su ripresa fotografica zenitale

Stralcio DdP Tav 1.22 Previsioni di Piano vigente
con individuazione ambito di variante

Stralcio DdP Tav 1.22 Previsioni di Piano variante
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VARIANTE N. 6

Riguarda l’eliminazione dell’ambito di trasformazione produttivo ATP2, ubicato sulla s.p. n. 193 in
direzione Sannazzaro de Burgondi. L’eliminazione è motivata dalle mutate esigenze delle proprietà
che, vista la particolare situazione in cui versa il mercato dell’edilizia, ritengono troppo onerosa
l’attuazione dell’intero ambito, e ne chiedono la soppressione e riconversione all’uso agricolo.
L’ambito con un’estensione di 40.886 mq interessa aree ad uso agricolo e un lotto sul quale insiste
un’attività economica che era stata inclusa in fase di redazione del PGT vigente in un’ottica più ampia
di ridefinizione del comparto produttivo.
Si ritiene compatibile l’eliminazione dell’ambito e la sua riconduzione all’uso agricolo attribuendo la
destinazione “Aree di salvaguardia dell'abitato” a tutela degli sviluppi residenziali previsti in prossimità
e coerentemente con lo stato di fatto si individua un fabbricato residenziale esistente quale edificio
non più funzionale all’attività agricola. Si riconferma la destinazione produttiva a intervento edilizio
diretto TP solamente per l’area pertinenziale all’attività economica già in essere con estensione pari a
5.850 mq. Coerentemente con lo
La soppressione dell’ambito comporta una riduzione non trascurabile di 9.958 mq di slp produttiva e
un recupero di suolo agricolo pari a 34.134 mq.

Individuazione dell’ambito su ripresa fotografica zenitale

Stralcio DdP Tav 1.22 Previsioni di Piano vigente
con individuazione ambito di variante

Stralcio DdP Tav 1.22 Previsioni di Piano variante
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6. VARIANTI AL PIANO DELLE REGOLE E AL PIANO DEI SERVIZI
Le varianti al PDR, di carattere puntuale e ridotta consistenza, sono volte ad assecondare alcune
esigenze specifiche evidenziate da parte della collettività locale e si riassumono nei seguenti casi:
 riconduzione di aree edificabili a zone agricole e/o a verde privato;
 adeguamento allo stato di attuazione di piani di lottizzazione conclusi

6.1

VARIANTE N. 1

Riguarda un terreno libero da edificazione a destinazione Prevalentemente Residenziale a media
densità edilizia (TR2), accessibile da via Vecchia dall’area di pertinenza dell’abitazione della
proprietà, e localizzata ai margini del tessuto consolidato.
La proprietà non è interessata ad un suo utilizzo ai fini edificatori e pertanto ne chiede la
riconversione all’uso agricolo. Data la prossimità con il tessuto consolidato, si ritiene opportuna la
destinazione Agricola di Salvaguardia dell’Abitato al fine di tutelare possibili sviluppi futuri dell’abitato
e costituire un “filtro” tra la zona urbanizzata ed il territorio agricolo. La variazione comporta un
decremento della capacità edificatoria pari a 3204 mc corrispondenti a 21 abitanti equivalenti.

Variante 1 - Individuazione dell’ambito su ripresa fotografica zenitale

Stralcio Tav 1 Quadro di riferimento normativo
vigente con individuazione ambito di variante

Stralcio PdR Tav 3.3 Quadro di riferimento normativo:
Capoluogo – variante
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VARIANTE N. 2

Riguarda un’area libera da edificazione localizzata ai margini del tessuto consolidato in via Onorata a
destinazione Prevalentemente Residenziale aperto a bassa densità edilizia (TR3).
La proprietà non è interessata ad un suo utilizzo ai fini edificatori e pertanto ne chiede la
riconversione all’uso agricolo. Data la prossimità con il tessuto consolidato, si ritiene opportuna la
destinazione Agricola di Salvaguardia dell’Abitato al fine di tutelare possibili sviluppi futuri dell’abitato
e costituire un “filtro” tra la zona urbanizzata ed il territorio agricolo. La variazione comporta un
decremento della capacità edificatoria pari a 1645 mc corrispondenti a 11 abitanti equivalenti.

Individuazione dell’ambito su ripresa fotografica zenitale

Stralcio Tav 1 Quadro di riferimento normativo
vigente con individuazione ambito di variante

Stralcio PdR Tav 3.3 Quadro di riferimento normativo:
Capoluogo – variante
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VARIANTE N. 3

Riguarda un’area libera da edificazione localizzata a ridosso del centro storico del capoluogo tra via
Roma e via Onorata e a destinazione Prevalentemente Residenziale ad alta densità edilizia (TR1).
Le proprietà non sono interessate ad un utilizzo ai fini edificatori e pertanto ne chiedono la
riconversione in Aree a verde privato. Visto il contesto urbano e la posizione interclusa all’interno del
tessuto prevalentemente residenziale, si ritiene compatibile la destinazione a verde privato. La
variazione comporta un decremento della capacità edificatoria pari a 1116 mc corrispondenti a 7
abitanti equivalenti.

Individuazione dell’ambito su ripresa fotografica zenitale

Stralcio Tav 1 Quadro di riferimento normativo
vigente con individuazione ambito di variante

Stralcio PdR Tav 3.3 Quadro di riferimento normativo:
Capoluogo – variante
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VARIANTE N. 4

Riguarda un’area localizzata al limite del tessuto consolidato a nord di via Vecchia con destinazione
nel vigente PGT Ambito Prevalentemente Produttivo (TP).
L’area, con estensione pari a 5.141 mq, e il fabbricato esistente sono attualmente a servizio di
un’attività agricola. La proprietà non è interessata ad un suo utilizzo produttivo/artigianale e pertanto
ne chiede la riconversione all’uso agricolo coerentemente con lo stato di fatto.
Visto il contesto urbano in prossimità del tessuto residenziale consolidato si ritiene compatibile la
destinazione a “Attività Agricole in ambito urbano”.

Individuazione dell’ambito su ripresa fotografica zenitale

Stralcio Tav 1 Quadro di riferimento normativo
vigente con individuazione ambito di variante

Stralcio PdR Tav 3.3 Quadro di riferimento normativo:
Capoluogo – variante
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VARIANTE N. 5

Riguarda un’area libera da edificazione localizzata in via Piemonte a destinazione prevalentemente
residenziale aperto, a bassa densità edilizia (TR3).
La proprietà non è interessata ad un suo utilizzo ai fini edificatori e pertanto ne chiede la
riconversione in Aree a verde privato. Visto il contesto urbano e la posizione interclusa all’interno del
tessuto prevalentemente residenziale, si ritiene compatibile la destinazione a verde privato. La
variazione comporta un decremento della capacità edificatoria pari a 673 mc corrispondenti a 4
abitanti equivalenti.

Individuazione dell’ambito su ripresa fotografica zenitale

Stralcio Tav 1 Quadro di riferimento normativo
vigente con individuazione ambito di variante

Stralcio PdR Tav 3.3 Quadro di riferimento normativo:
Capoluogo – variante
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VARIANTE N. 6

Riguarda l’aggiornamento degli elaborati del Piano delle Regole allo stato di attuazione dello
strumento urbanistico. In particolare viene modificata la destinazione di zona delle aree relative al
Piano attuativo vigente di via Vigne in “Ambito prevalentemente residenziale a media densità edilizia
– TR2” in quanto il piano risulta attuato e concluso.
Vengono indicate anche le aree cedute e/o asservite all’uso pubblico nell’ambito del piano attuativo,
corrispondenti alla viabilità pubblica sul lato sud del comparto, e la strada di accesso da via Vigne,
l’area a verde e parcheggio interna, di suo pubblico.
La variante non comporta un incremento di potenzialità edificatoria.

Individuazione dell’ambito su ripresa fotografica zenitale

Stralcio Tav 1 Quadro di riferimento normativo
vigente con individuazione ambito di variante

Stralcio PdR Tav 3.3 Quadro di riferimento normativo:
Capoluogo – variante
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VARIANTE N. 7

Riguarda un’area agricola localizzata al limite del tessuto consolidato a sud di via Roma con
destinazione nel vigente PGT Aree di Salvaguardia dell’abitato.
L’area, con estensione pari a 3.675 mq, è attualmente pertinenziale alla sede di un’attività agricola in
essere; e la proprietà ne chiede l’inclusione nella destinazione “Attività Agricole in ambito urbano”
coerentemente con il restante fondo ad uso dell’azienda agricola.
Visto il contesto urbano in prossimità del tessuto residenziale consolidato si ritiene compatibile la
destinazione a “Attività Agricole in ambito urbano”.
La variante non comporta modifica della capacità insediativa di piano.

Individuazione dell’ambito su ripresa fotografica zenitale

Stralcio Tav 1 Quadro di riferimento normativo
vigente con individuazione ambito di variante

Stralcio PdR Tav 3.3 Quadro di riferimento normativo:
Capoluogo – variante
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7. COMPARAZIONE DELLE VARIANTI CON IL PGT VIGENTE
Le tabelle seguenti illustrano puntualmente la quantificazione della capacità edificatoria relativa alle
varianti previste e il calcolo degli abitanti teorici equivalenti.
Variante al Documento di Piano

AMBITO DI
VARIANTE

VARIANTI AL DOCUMENTO DI PIANO

N.1
DDP
N.2
DDP
N.3
DDP
N.4
DDP
N.5
DDP
N.6
DDP

VIGENTE

Superficie
m2

27867

ATR7
ATR6

16490

ATR1

22600

Superficie
m2

Destinazione urbanistica

14400

7656

VARIANTE

ATR3

ATR2

24706
3161
13575
825

Aree di salvaguardia dell'abitato
Zone per la viabilità
Aree di salvaguardia dell'abitato
Zone per la viabilità

-23 603 m3
3

-81

16490

Aree agricole produttive

-13 967 m3

-93

7521
135
19557
2292

Aree di salvaguardia dell'abitato
-6 485 m3
Zone per la viabilità
Aree di salvaguardia dell'abitato
-19 143 m3
Zone per la viabilità
Ambito prevalentemente residenziale a media densità
376 m3
edilizia - TR2
3 510 m2
Ambito prevalentemente produttivo
Edifici non più funzionali all'attività agricola
-14 009 m2
Aree di salvaguardia dell'abitato

751
40886

5850
900
34136

ATP2

Destinazione urbanistica

INCREMENTO/D
INCREMENTO/
ECREMENTO
DECREMENTO
CAPACITA’
CAPACITA’
EDIFICATORIA
INSEDIATIVA
V/m3 - Slp/m2

-12 197 m

TOTALE

-157

-43
-128
3

-500

Varianti al Piano delle Regole

AMBITO DI
VARIANTE

VARIANTI AL PIANO DELLE REGOLE

N.1
PDR
N.2
PDR
N.3
PDR
N.4
PDR
N.5
PDR

VIGENTE
Superficie
m2
2670
1645
744

VARIANTE
Superficie
m2

Destinazione urbanistica
Ambito prevalentemente residenziale a media
densità edilizia - TR2
Ambito prevalentemente residenziale aperto, a
bassa densità edilizia - TR3
Ambito prevalentemente residenziale ad alta densità
edilizia - TR1

Aree di salvaguardia dell'abitato

-3204 m3

-21

1645

Aree di salvaguardia dell'abitato

-1645 m

3

-11

744

Aree a verde privato

-1116 m3

2670

5141

Ambito prevalentemente produttivo

5141

Attivita' agricole in ambito urbano

673

Ambito prevalentemente residenziale aperto, a
bassa densità edilizia - TR3

673

Aree a verde privato

1730
N.6

2390

Piani attuativi vigenti

PDR

516
76
68

N.7
PDR

Destinazione urbanistica

3675

Aree di salvaguardia dell'abitato

INCREMENTO/D
INCREMENTO/
ECREMENTO
DECREMENTO
CAPACITA’
CAPACITA’
EDIFICATORIA
INSEDIATIVA
V/m3 - Slp/m2

3675

-3085 m

-7

2

-673 m3

-4

Ambito prevalentemente residenziale a media densità
edilizia - TR2
Zone per la viabilità
Aree e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico
e generale
Aree e attrezzature per la mobilità

-

-

Attivita' agricole in ambito urbano

-

-

8. VERIFICA DEL DIMENSIONAMENTO COMPLESSIVO DEL PGT
A seguito delle varianti illustrate ai punti precedenti, il dimensionamento complessivo del PGT vigente
pari a 1.763 abitanti teorici subisce un decremento di 544 abitanti derivante principalmente dalla
soppressione di ambiti di trasformazione e in minor misura dalle dinamiche interne al tessuto
consolidato di competenza del Piano delle Regole. Il paragrafo precedente, a cui si rimanda, illustra
nello specifico quali sono state le varianti che hanno influito sulla rideterminazione della capacità
insediativa di piano.
Come illustrato nella tabella seguente la nuova capacità insediativa di DdP risulta pari a 1.219 abitanti.
(rif. DDP - Tab. n. 17 pag. 65 Relazione Generale).
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Abitanti
VIGENTE

PREVISIONI DEL DOCUMENTO DI PIANO

VARIANTE 2017

ABITANTI RESIDENTI AL 31-12-2007

929

929

AMBITI CONSOLIDATI

205

164

PIANI E PROGRAMMI IN ATTO

83

COMPLETAMENTO TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

105

INCREMENTI PER RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO

83
-41

17

17

NUOVI AMBITI PREVISTI DAL DdP

64

629

126

AMBITI DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALI

520

-416

104

ATR - INCREMENTI PER REALIZZAZIONE OPERE
AGGIUMTIVE, PER TRASFERIMENTO DIRITTI, PER STANDARD
QUALITATIVI

109

-87

22

CAPACITA INSEDIATIVA DI DdP

1 763

-544

1 219

Per quanto concerne gli insediamenti a destinazione non residenziale, la situazione del DdP
aggiornata alla presente variante risulta la seguente:
VIGENTE

VARIANTE

a. Nuovi insediamenti produttivi:
- superficie territoriale
- superficie lorda di pavimento
- slp per incentivi

mq 69.890
mq 27.956
mq 5.800

- 40.886
- 16.354
- 3.394

mq 29.004
mq 11.602
mq 2.406

c. Nuovi insediamenti commerciali-terziari:
- superficie territoriale
- superficie lorda di pavimento
- slp per incentivi

mq 11.940
mq 4.776
mq
991

----------------

mq 11.940
mq 4.776
mq
991

Di seguito viene aggiornata la tabella delle Nuove superfici previste dal DdP (rif. Tab. n. 18 pag. 66
Relazione Generale).
PREVISIONI DI DOCUMENTO DI PIANO
CAPACITA' EDIFICATORIA

ATR

ATP

ATC

* Soppresso con variante 2017 al PGT
** Modificato con variante 2017 al PGT
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9. VARIANTE AL PIANO DEI SERVIZI E VERIFICA DELLA DOTAZIONE
COMPLESSIVA DEL PDS
La variante prevede l’adeguamento delle tavole del Piano dei Servizi e l’aggiornamento della
dotazione complessiva di piano di aree per servizi. Come evidenziato nelle tabelle successive la
presente variante comporta un importante aumento della dotazione di piano pro-capite passando da
dal 42,12 al 47,95 mq/ab. dovuta sostanzialmente dalla diminuzione della capacità insediativa di
piano.
Di seguito si illustrano le variazioni quantitative della dotazione di aree a servizi derivanti dalle
modifiche apportate al Piano delle Regole con la presente Variante.

VARIANTE

A - AREE E ATTREZZATURE
PUBBLICHE E DI INTERESSE
PUBBLICO E GENERALE

M – ATTREZZATURE
PER LA MOBILITA’

TIPOLOGIA

Rif. PDS
Tav. 2.2

+ 68 mq

Parcheggio

n. 1.17

+ 76 mq

Verde arredo urbano

n. 2.10

N. 6 PDR

Totale

+ 144 mq

Complessivamente la dotazione prevista dal Piano dei Servizi di aree e attrezzature pubbliche e di
interesse pubblico e generale aggiornata alla presente variante è riportate di seguito:

AREE E ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO E GENERALE
DOTAZIONE DI PIANO

CAT.

TIPOLOGIA

AI
AC
AS
AT

ATTREZZATURE SCOLASTICHE
ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE
VERDE PUBBLICO ATTREZZATO E SPORTIVO
ATTREZZATURE TECNOLOGICHE

TOTALE

pro-capite

m2

m 2 /ab

1 976
13 150
15 736
5 242

1,62
10,79
12,91
4,30

36 104

29,62

1 219 UTENTI TEORICI

DOTAZIONE DI PIANO

CAT.

TIPOLOGIA

A
M
E

AREE E ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO E GENERALE
ATTREZZATURE PER LA MOBILITA'
AREE E ATTREZZATURE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

TOTALE

pro-capite

m2

m 2 /ab

36 104
11 263
205

29,62
9,24
0,17

47 572

39,03

1 219 UTENTI TEORICI

In aggiunta alla dotazione prevista, si considerano anche le aree da reperire in relazione alle
trasformazioni territoriali previste dal PGT aggiornate alla presente variante.

Relazione Illustrativa
23

Comune di Pieve Albignola

Variante al Piano di Governo del Territorio

AMBITI DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALI
CAT.

TIPOLOGIA

A
M1

AREE E ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO E GENERALE
PARCHEGGI A RASO

ABITANTI
n.

DOTAZIONE
m 2 /ab

CESSIONE
m2

118
118

18,00
7,50

2 124
885

TOTALE

3 009
AMBITI DI TRASFORMAZIONE PRODUTTIVI
SLP

CAT.

TIPOLOGIA

A
M1

AREE E ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO E GENERALE
PARCHEGGI A RASO

DOTAZIONE
%SLP

CESSIONE

m2

14 009
14 009

10%
5%

1 401
700

m2

TOTALE

2 101
AMBITI DI TRASFORMAZIONE TERZIARI/DIREZIONALI/COMMERCIALI
SLP

CAT.

TIPOLOGIA

A
M1

AREE E ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO E GENERALE
PARCHEGGI A RASO1

DOTAZIONE
%SLP

CESSIONE

m2

5 767
5 767

50%
50%

2 884
2 884

TOTALE

m2

5 767

NOTA 1: La dotazione aumenta al 100% in caso di Medie Strutture di vendita del settore commerciale

Con la completa attuazione delle previsioni del PGT, la dotazione pro-capite calcolata sull’utenza
teorica di piano, passa dal 42,12 m 2/ab. al 47,95 m2/ab.

DOTAZIONE DI PIANO

CAT.

TIPOLOGIA

A
M
E

AREE E ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO E GENERALE
AREE E ATTREZZATURE PER LA MOBILITA'
AREE E ATTREZZATURE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

TOTALE

pro-capite

m2

m 2 /ab

42 512
15 732
205

34,87
12,91
0,17

58 449

47,95

1 219 UTENTI TEORICI

10. VARIANTE ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
La variante alle Norme Tecniche di Attuazione del PGT vigente si è resa necessaria al fine di
rettificare e/o dettagliare taluni aspetti normativi, nello spirito di agevolare l’attuazione degli interventi
edilizi.
Nello specifico le variazioni hanno interessato le NTA del PDR, senza tuttavia modificarne
l’impostazione generale.
Capo V Nuclei di antica formazione
Si ammette nelle aree libere la realizzazione di piccoli manufatti destinati a funzioni accessorie e/o
pertinenziali di edifici esistenti, se dimostrata l’impossibilità di ricavare tali spazi all’interno del corpo
edilizio principale che dovranno in ogni caso integrarsi ed armonizzarsi con il tessuto storico di
riferimento, e la loro superficie lorda non potrà essere superiore a mq. 15,00.
Art. 75 Ambito prevalentemente produttivo – TP
Gli indici di utilizzazione fondiaria e il rapporto di copertura sono modificati rispettivamente da 0,60 a
0,70 e da 0,50 a 0,60.

11. COMPATIBILITÀ DELLE VARIANTI CON LO STUDIO GEOLOGICO
Tutte le varianti sono state verificate con lo studio geologico redatto in allegato al PGT Vigente.
Considerando che gli ambiti oggetto di variante riguardano per lo più la riconduzione ad uso agricolo
di aree edificabili, e che i diversi ambiti risultano in classe 2 di fattibilità, “Fattibilità con modeste
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limitazioni”, e limitatamente alle varianti n. 4 e 5 DDP in classe 3 “Fattibilità con consistenti limitazioni”
dovute alla presenza della fascia di rispetto del pozzo ad uso idropotabile, non si rilevano particolari
elementi di incompatibilità.
In allegato alla presente variante viene prodotta la “Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” a
firma del professionista che ha redatto lo studio geologico, con la quale si assevera la congruità tra le
previsioni urbanistiche di cui alla Variante al PGT e i contenuti dello studio geologico vigente, ai sensi
della DGR IX/2616 del 30/11/2011.

12. COMPATIBILITÀ DELLE VARIANTI CON LE PRESCRIZIONI DI LIVELLO
SOVRAORDINATO
Ai fini della verifica di compatibilità della variante in oggetto, si è preso in esame il quadro
programmatico e normativo di riferimento delineato in fase di redazione del vigente PGT aggiornato
con quanto illustrato al paragrafo 2 della presente relazione. Nello specifico i contenuti della presente
variante sono stati verificati con i seguenti tematismi:
 Previsioni di livello sovraordinato – pianificazione regionale: PTR – PTPR,
 Previsioni di livello sovraordinato – pianificazione provinciale: PTCP,
 Vincoli paesaggistici – D.Lgs 42/2004,
che forniscono una visione complessiva degli aspetti strutturali e delle strategie di pianificazione in
atto, oltre al quadro di insieme dei vincoli presenti sul territorio.
Non sono emersi particolari elementi di incompatibilità.

13. COMPATIBILITÀ CON LA NORMATIVA VIGENTE
La variante in oggetto viene elaborata ai sensi della normativa vigente, con particolare riferimento alla
Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), e precisamente all’articolo
13, comma 13 che stabilisce le procedure previste per le varianti agli atti costituenti il PGT.
In attuazione dell’Art. 4 della LR 12/2005, il percorso di variante al PGT vigente dovrà essere
accompagnato da un processo valutativo (Valutazione Ambientale Strategica) circa la sostenibilità
ambientale degli ambiti del PGT oggetto di variante, coerentemente con gli indirizzi generali di cui alla
DGR n. 8/1563/2005.
In particolare si procede a verifica di assoggettabilità alla VAS in quanto sussistono i seguenti
requisiti:
le varianti
a) non costituiscono quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II
della direttiva 85/337/CEE e successive modifiche
b) non producono effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE
c) determinano l’uso di piccole aree a livello locale e/o comportano modifiche minori.
La presente variante risulta conforme alle disposizioni di cui all’art. 5 comma 4 della L.R. n. 31 del
28/11/2014 “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo
degradato” in quanto non comporta nuovo consumo di suolo ma si limita alla riorganizzazione di
previsioni insediative già vigenti inerenti il tessuto consolidato.

14. ELENCO ELABORATI
La presente variante al PGT vigente, ai sensi dell’art. 13 della L.R. 12/2005, risulta costituita dai
seguenti elaborati:
Elaborato 1
Elaborato 2
Elaborato 3

Individuazione degli ambiti oggetto di variante
Relazione illustrativa
Stralcio Norme Tecniche di Attuazione comparazione tra il testo vigente e quello variato.

1.
Il Documento di Piano:
1.22 Previsioni di piano – scala 1:10.000
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1.23 Previsioni di Piano: vincoli e classi di fattibilità geologica, idrogeologica e sismica delle azioni
strategiche – scala 1:10.000
2.
2.1
2.2

Il Piano dei Servizi:
Il sistema dei servizi a livello comunale: inquadramento territoriale - scala 1:10.000
Mappatura dei servizi: Capoluogo – Cascinotto Mensa - scala 1:2.000

3.
3.2a
3.2b
3.3

Il Piano delle Regole:
Quadro di riferimento normativo: Ambiti extraurbani - Zona nord – scala 1:5.000
Quadro di riferimento normativo: Ambiti extraurbani - Zona sud – scala 1:5.000
Quadro di riferimento normativo: Capoluogo – scala 1:2.000

5.

Norme tecniche di attuazione

ALLEGATI
- Rapporto preliminare per la Verifica di assoggettabilità alla VAS
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