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1. PREMESSA

Lo strumento urbanistico comunale vigente risulta:

• adottato dal Consiglio Comunale in data 22/04/2009 con Delibera n° 26;
• approvato con con deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 01/12/2009;

• Pubblicato sul BURL  n° 23 Serie Inserzioni e Concorsi del 9/06/2010.

La presente Variante di PGT racchiude variazioni  puntuali dei  tre documenti  del Piano scaturite da 

diverse situazioni che hanno richiesto da parte dell’ente comunale e da parte di privati modifiche del 

piano, al fine di  garantirne una completa applicabilità. In particolare sono state individuate le seguenti 

tipologie di modifiche degli elaborati di piano:

• Modifiche per rettifiche degli elaborati dovute a correzioni degli stessi e modifiche d’ufficio;

• Modifiche del documento di piano per accoglimento di nuove istanze sopravvenute in seguito alla 

approvazione del piano.

Per quanto riguarda le modifiche derivanti da accoglimento delle nuove istanze, queste vengono riportate 

al successivo punto 2.1.

Ai  fini della verifica di Valutazione ambientale strategica, la variante seguirà un percorso che prevede la 

verifica di assoggettabilità con la presentazione di  un rapporto ambientale e attraverso la convocazione di 

una conferenza con gli enti coinvolti.

Benché la variante preveda la modifica di tutti gli elaborati  in formato digitale del  PGT, fanno parte 

sostanziale di questa variante di PGT  i seguenti elaborati e le seguenti tavole:

ALLEGATI VARIANTE DI PGT
relazione descrittiva
tavola di individuazione varianti
studio paesistico - relazione e tavole
verifica di assoggettabilità a V.A.S. - Rapporto Ambientale Preliminare
provvedimento di verifica
DdP - DOCUMENTO DI PIANO
2 - QUADRO STRATEGICO
2.2 - tavola delle previsioni di piano 1:5000
2.5 - schede degli  ambiti di trasformazione
2.6 - norme tecniche
PdS - PIANO DEI SERVIZI
1 - relazione e schede del piano dei servizi
3 - tavola di piano dei servizi 1:2000 e 1:5000
4 - tavola del sistema del verde e della viabilità dolce 1:5000
PdR - PIANO DELLE REGOLE
1 – norme tecniche
2 - tavola di piano delle regole 1:5000
3 - tavola di piano delle regole 1:2000
4 - tavola degli ambiti ed elementi sottoposti a disciplina paesaggistica ed ambientale  1:5000 e 1:2000
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2. VARIANTE DI PGT
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2.1. Istanze
In seguito alla approvazione e pubblicazione del  piano, sono pervenute all’Amministrazione Comunale n° 
4 istanze da parte di privati, riportate di seguito in ordine di data e protocollo. 

ISTANZA n° 1
Protocollo n° 1940 del 23/11/10

Marchesi Bruno - Amministratore delegato Stella Bianca
OGGETTO: richiesta di variante dello strumento urbanistico vigente al fine di modifica dei confini 
ed acquisizione area attualmente di proprietà comunale
Con la presente il  sottoscritto Marchesi  Bruno in qualità di Amministratore Delegato della Stella Bianca 

spa con sede in Ossago Lodigiano (LO) - Via Santa Rosa 5, vista la previsione di PGT in merito ad 
un’area contraddistinta al NCT del  Comune di  Ossago Lodigiano al  fg. 3 mapp. 89 (parte) ed azzonata a 

“servizi per ambiti produttivi esistenti” di proprietà comunale e precisato quanto di seguito:
1) di  essere in possesso del  permesso di costruire prot. n. 2841 del  22/12/2009 con il quale si  autorizza 

l’ampliamento dell’insediamento produttivo;
2) che tale ampliamento prevede la modifica dell’attuale recinzione verso via Santa Rosa in relazione ai 

nuovi confini di proprietà definiti dall’acquisto del terreno confinante;
3) che si intende rinunciare all’ingresso posto a sud-est dell’insediamento;

al  fine di  ottimizzare l’area di movimentazione delle merci all’interno del cortile già di proprietà Stella 
Bianca chiede la rettifica di  parte del  terreno sopra azzonato ed evidenziato nella planimetria allegata in 

“tessuto consolidato produttivo” senza che venga modificata la attuale capacità insediativa.
Si  richiede inoltre di  poter acquisire dall’Amministrazione Comunale tale terreno adibito ad ingresso ed 

interessato alla variante lasciando inalterata la strada e la superficie del parcheggio già di proprietà 
comunale, come si evince dalla planimetria.

ALLEGATI: planimetria generale dell’area 

ISTANZA n° 2
Protocollo n° 2945 del 24/11/10

Franciosi Carlo - C.na Scapadina
OGGETTO: richiesta di variante al PGT vigente
Il  sottoscritto Franciosi Carlo, residente alla C.na Scapadina di  Ossago Lodigiano (LO), saputa della 
variante che l’Amministrazione Comunale intende adottare sul territorio, facendo seguito ai colloqui 

intercorsi per poter avere la possibilità di ampliare ed adeguare le strutture rurali che attualmente sono 
occupate dalla sua azienda agricola, chiede la possibilità di  trasferire gradualmente l’attività più distante 

dal paese e nella posizione indicata dalle planimetrie allegate e con strutture aventi caratteristiche 
aggiornate alle attuali esigenze tecnico-gestionali.

In merito inoltre si precisa quanto segue:
- l’area individuata è una porzione di terreno agricolo di  cui al mapp. 12 del fg. 15 di proprietà del 

sottoscritto e della moglie Sommaria Antonella che dalla proposta verrebbe coinvolto per circa 60.000 
mq, comprese le fasce di mitigazione;

- è posta in fregio alla SP n° 190 (Ossago L. - Borghetto L.) e poi si  sviluppa in profondità tenendo quindi 
il solo prospetto stradale per circa 150,0 ml;

Comune di Ossago Lodigiano (LO)                                                                               Variante di PGT n° 1

4



- tale area verrà perimetrata con piantumazioni  autoctone come da indicazione delle NTA vigenti; di 
medio-alto fusto e che faranno da bordatura alle case e alle strutture rurali  di nuova costruzione, 

realizzate con attenzione, almeno nelle finiture, sia per l’impatto paesistico-ambientale che per eventuali 
recuperi energetici alternativi;

- l’intenzione è il mantenimento degli attuali capi di bestiame che nella totalità sono circa 650 (dal vitellino 
alla vacca da latte);

- il  sottoscritto si  farà promotore verso la proprietà delle stalle oggi occupate dalla sua azienda agricola a 
non riutilizzarle ed a trasformarle in eventuali residenze e/o magazzini;

- l’annullamento della precedente disponibilità edificatoria avuta con l’ATA4 perché inutile.
ALLEGATI: estratto del  PGT vigente della zona interessata dalla richiesta; estratto catastale; estratto 

aereometrico; estratto del PGT vigente con inserimento dell’area oggetto della richiesta.

ISTANZA n° 3
Protocollo n° 2949 del 25/11/10

Messaggio Edoardo Angelo - Stroppa Angelica
OGGETTO: richiesta di variante PGT
Con la presente i sottoscritti Messaggio Edoardo Angelo e Stroppa Angelica in qualità di  proprietari  del 
terreno contraddistinto al  NCT  del  Comune di  Ossago Lodigiano al fg. 3 mapp. 106 azzonato nel vigente 

PGT dello stesso ad Ambiti  di  mitigazione “comparto AM8” chiede a codesta spett.le Amministrazione di 
valutare la possibilità di  una rettifica parziale dell’azzonamento sopra indicato e precisamente a “Tessuto 

consolidato agricolo”, come evidenziato nella planimetria allegata.
Lo scrivente si  impegna a rispettare tutte le norme previste nel vigente PGT in merito alle mitigazioni 

ambientali. Tale richiesta è motivata da sopravvenute esigenze di razionalizzare l’attività della azienda di 
mia proprietà. Si precisa che il  capannone che verrà successivamente richiesto di  costruire sarà adibito 

esclusivamente a magazzino granaglia e ricovero attrezzi.

ALLEGATI: estratto catastale; estratto tavola PGT

ISTANZA n° 4
Protocollo n° 2984 del 25/11/10

Beretta Gianluca - Amministratore unico 2G Costruzioni srl
OGGETTO: parere di conformità urbanistica per progetto di lottizzazione per ambito di 
trasformazione ATR2 - Impegno al pagamento spese tecniche di variante al PGT
Con la presente il  sottoscritto Beretta Gianluca Amministratore unico della 2G Costruzioni  srl, con sede a 

Lodi  (LO) in Corso Roma n° 117, in qualità di  parte promissoria acquirente del lotto di terreno sito nel 
comune di Ossago L. e identificato al fg. 11 mapp. 67 e fg. 8 mapp. 577, richiamate le lettere precedenti:

- del 06/10/2010 inviata dal sottoscritto in merito alla richiesta di  parere di  conformità urbanistica per 
progetto di lottizzazione residenziale;

- del 25/10/2010 risposta del comune di Ossago L. con la comunicazione che il  progetto proposto non era 
conforme al PGT vigente, dove si chiedeva una precisazione sulle varianti richieste;

- del 26/10/2010 inviata dal sottoscritto dove si riportavano le motivazioni a sostegno del progetto 
presentato;
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- del  03/11/2010 risposta del comune di Ossago L. dove si esprimeva parere favorevole alla 
presentazione di  un piano attuativo riguardante l’ambito di trasformazione ATR2 in variante al  PRG 

vigente;
chiede a codesta amministrazione comunale la modifica del PGT per la ATR2 come da planimetria 

allegata. Lo scrivente si impegna al rispetto delle prescrizioni già segnalate nelle comunicazioni 
precedenti e a quanto previsto nella variante del PGT.

ALLEGATI: planimetria generale.

2.2. Verbali
Incontro presso il Municipio di Ossago Lodigiano in data 13/12/2010.

Presenti: Sig.ra Granata, assessore Granata, tecnico comunale geom. Marini, arch. Uggetti
CASCINA SCAPADINA

Vengono illustrati i termini della variante di PGT che il  comune intende adottare. La sig. Ra Granata in 
qualità di proprietaria, ribadisce di  voler mantenere l’ambito edificabile di  cascina Scapadina quale risulta 

nel PGT vigente. Pone la problematica del vascone liquami e del suo utilizzo da parte del sig. Franciosi. 
L’arch. Uggetti chiarisce che la questione esula dalla normativa urbanistica del PGT.

2.3. Pareri Verifica di assoggettabilità a V.A.S.

PARERE n° 1
Protocollo n° 211 del 28/01/11

Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana
OGGETTO: variante al Piano di Governo del Territorio.
In relazione alla nota del 30/12/2010 - prot. 3295 (ns protocollo n. 0094 del 17/01/2011) si comunica che, 
nell’impossibilità di  partecipare direttamente alla conferenza di  verifica dell’assoggettabilità a V.A.S. e 

visionata la documentazione relativa, nulla si osserva in merito.

PARERE n° 2
Protocollo n° 230 del 31/01/11

ARPA Dipartimento di Lodi
OGGETTO: Comune di Ossago Lodigiano, Vs comunicazione del 30/12/2010, n° 3293 (prot. ARPA 
n° 893 del 04/01/2011), relativa alla convocazione della Conferenza dei Servizi per il procedimento 
di verifica di assoggettabilità alla VAS della variante al PGT.
Il  Rapporto Ambientale Preliminare per la pratica citata in oggetto è stato esaminato per quanto attiene gli 
aspetti di carattere ambientale.

la Variante è relativa alle seguenti  tipologie di modifiche degli elaborati  di Piano approvati con Delibera di 
Consiglio Comunale n° 77 del  01/12/2009, per rettifiche degli elaborati dovute a correzioni  dei  medesimi e 

modifiche d’ufficio e per accoglimento di nuove istanze sopravvenute in seguito all’approvazione del 
piano.
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A seguito della valutazione del  Rapporto Ambientale Preliminare, si ritiene che siano state prese in 
considerazione e esaminate tutte le componenti ambientali implicate nella Variante di  Piano; nello 

specifico di ritiene di condividere le osservazioni sulle tematiche ambientali  evidenziate per ogni ambito di 
trasformazione previsto e le indicazioni  per la mitigazione degli effetti  negativi attesi dalle modifiche di 

Variante, in particolare per quanto concerne l’ubicazione dell’ambito denominato ATA4 e l’ATA6.
Da Rapporto Ambientale Preliminare si evidenzia che nessuna delle modifiche proposte interferisce con 

gli  Obiettivi  di  Piano né condiziona il raggiungimento degli stessi; si suggerisce in ogni caso di inserire 
indicatori  di monitoraggio atti ad accertare la realizzazione delle opere di mitigazione atte a compensare 

almeno in parte gli  effetti  negativi evidenziati negli elaborati  di Piano , specifiche per questi ambiti, con 
tempistiche di rilevamento contestuali alle fasi di realizzazione delle trasformazioni medesime.

L’ATA4, di fatto, andrebbe ad accentuare la frammentazione del paesaggio prevalentemente agricolo di 
particolare valenza nel  contesto individuato ed inoltre si andrebbe ad aumentare la “perdita” della risorsa 

suolo, irrecuperabile e non rinnovabile. Sono fatti salvi  gli ulteriori adempimenti normativi specifici per la 
realizzazione e gestione dell’attività agricola che si inserirà in tale ambito.

PARERE n° 3
Protocollo n° 295 del 04/02/2011
ASL Provincia di Lodi

Verbale di riunione finalizzata alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS) della variante al Piano di Governo del Territorio (PGT) - ESTRATTO
(...) e di seguito intervengono i tecnici della A.S.L. della Provincia di Lodi Monica e Zeni, tutti si dichiarano 
d’accordo sulla non assoggettabilità della variante in discussione alla procedura di VAS.

PARERE n° 4
Protocollo n° 364 del 04/02/2011
Provincia di Lodi

OGGETTO: procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS per la Variante n° 1 al Piano di 
Governo del Territorio. Conferenza di verifica del 4 febbraio 2011.
Con riferimento alla vs. nota del 30/12/2010 prot. 3283, pervenuta alla provincia di Lodi in data 
04/01/2011, prot. 102, con la quale è convocata la conferenza di verifica di cui  all’oggetto, esaminati gli 

allegati alla Variante n° 1 al  PGT vigente e il  Rapporto Ambientale Preliminare, redatto per la procedura di 
verifica di  esclusione dalla VAS di  cui  alla DGR n° 8/10971/2010, per quanto di competenza della 

scrivente U.O., comunichiamo che sulla base degli  elementi di  verifica disponibili, determinando l’uso di 
piccole aree a livello locale, rettifiche/correzioni cartografiche e data la natura della variante riferibile 

all’ATA4, che di fatto rimane agricola, nulla si rileva circa la non assoggettabilità alla VAS per la variante 
in oggetto, condizionata dalla redazione dello studio di compatibilità paesistico-ambientale (cfr. art. 33 

degli  Indirizzi Normativi  del  PTCP vigente), già delineato nel  Rapporto Ambientale Preliminare e nella 
Relazione, in quanto l’ATA4 in variante genera interferenze con i  seguenti  sistemi ed elementi  tutelati dal 

Piano Provinciale (cfr. tav. 2.3 del PTCP vigente - Sistema Paesistico e storico-culturale):
- aree a forte caratterizzazione morfologica - rete dell’assetto idraulico agrario, rappresentato dalla 

presenza rilevante di elementi vegetazionali lineari (cfr. art. 28.4 in PTCP vigente);
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- aste della rete dei canali  e dei corsi d’acqua di  valore storico, rappresentato dal colatore Brembiolo e 
dalla roggia Ossaga (cfr. art. 28.5 in PTCP vigente);

- aste della rete dei  canali  di  supporto all’attività agricola, rappresentato dal colatore Brembiolo e dalla 
roggia Ossaga (cfr. art. 28.6 in PTCP vigente);

- percorsi di fruizione paesistica ed ambientale, rappresentato dalla SP 190 e dalla SP 107 (cfr. art. 28.8 
in PTCP vigente);

- beni storico architettonici  localizzati in ambito extra-urbano vincolati dalla pianificazione comunale, 
rappresentato dalla cascina Scapadina (cfr. art. 28.14 in PTCP vigente).

Lo studio deve contenere tutte le informazioni  atte a consentire la valutazione degli effetti  sulle 
componenti ambientali ritenute significativamente trasformate dall’intervento proposto e le conseguenti 

indicazioni per gli interventi  mitigativi e compensativi, stante la localizzazione all’interno di un’area di 
conservazione o ripristino dei  valori  di naturalità dei  territori  agricoli - Elementi del quarto livello della Rete 

dei valori  ambientali (cfr. art. 26.4 in PTCP vigente), la verifica delle interferenze paesistiche all’esterno 
del perimetro del  territorio urbanizzato e degli interventi di trasformazione che limitano le visuali 

panoramiche.
Si  ricorda che, ai sensi della DGR 8/10971/2009, in caso di non assoggettabilità alla VAS, l’Autorità 

procedente, nella fase di elaborazione del Piano, deve tener conto delle eventuali indicazioni  e condizioni 
contenute nel provvedimento di verifica.

Con riferimento alla procedura di cui all’art. 13.5 della LR 12/05 e smi si anticipa che la Provincia valuterà 
la compatibilità della variante in oggetto col  proprio PTCP vigente con atto di Giunta Provinciale, in 

quanto riguardante parti del Documento di Piano.
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2.4. Modifiche al PGT vigente

2.4.1. Rettifiche e modifiche dʼufficio degli elaborati

a) Una prima rettifica riguarda la correzione dei  limiti  amministrativi  del Comune di Ossago Lodigiano, in 

quanto la perimetrazione del PGT vigente risulta acquisita da un rilievo aerofotogrammetrico datato, 
che ad una verifica con il  nuovo aerofotogrammetrico di  recente approvazione ha messo in evidenza 

numerosi tratti non conformi con il tracciato catastale.

Sono state quindi modificate tutte le tavole degli elaborati  di piano al fine di rendere coerenti i  limiti 
amministrativi  comunali con quelli  degli elaborati di  PGT, in particolare sono state modificate le seguenti 

tavole:

DdP - DOCUMENTO DI PIANO
2.2 - tavola delle previsioni di piano 
2.3 - tavola dei vincoli 1:5000 
PdS - PIANO DEI SERVIZI
3 - tavola di piano dei servizi 
4 - tavola del sistema del verde e della viabilità dolce
PdR - PIANO DELLE REGOLE
2 - tavola di piano delle regole 1:5000
3 - tavola di piano delle regole 1:2000
4 - tavola degli ambiti ed elementi sottoposti a disciplina paesaggistica ed ambientale 
5 - tavola della sensibilità paesistica 1:5000
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b) E’ pervenuta, inoltre, all’Amministrazione comunale una comunicazione da parte del  Consorzio 
Bonifica Muzza Bassa Lodigiana, riguardante il reticolo idrografico minore, che chiarisce che parte 

del reticolo minore individuato dal PGT come reticolo di competenza comunale risulta dalla data del 
1/1/2009 di competenza del Consorzio Muzza, così come risulta:

OGGETTO: reticolo idrografico minore
Si  comunica che a far data dal 01/01/2009 lo scrivente Consorzio ha iniziato l’attività di gestione dei 

seguenti corsi d’acqua:
OS01 - Roggia Brembiolino

OS02 - Colatore Birga
OS03 - Roggia Caragnone

OS04 - Colatore Coriggio
OS05 - Coriggino

OS06 - Roggia Rubina
OS07 -  Roggia Venere

Si  invita pertanto codesta Amministrazione Comunale ad aggiornare il  proprio reticolo idrico minore, 
indicando come di competenza consortile i suddetti corsi d’acqua.

In seguito ad una verifica dettagliata è stato appurato che la Roggia Venere viene identificata con il 
codice LO005 e non OS07 e che pur facendo parte del reticolo idrico principale viene gestita dal 

Consorzio Muzza in seguito ad accordi con la Regione Lombardia.

Si  è provveduto quindi ad aggiornare l’elenco del reticolo idrico contenuto nelle Norme tecniche di 

attuazione del Piano delle regole così come segue:

Art. 10 Reticolo idrografico

Elenco 1
 RETICOLO PRINCIPALE 

di COMPETENZA DELLA REGIONE LOMBARDIA
(allegato A della DGRL 1.08.2003 n. 7/13950)

Elenco 1
 RETICOLO PRINCIPALE 

di COMPETENZA DELLA REGIONE LOMBARDIA
(allegato A della DGRL 1.08.2003 n. 7/13950)

Codice Denominazione
LO008 Colatore BREMBIOLO

Os07 LO005 Roggia VENERE *
* gestita dal Consorzio Muzza

Elenco 2
RETICOLO IDRICO 

di COMPETENZA DEL CONSORZIO MUZZA-BASSA LODIGIANA
(DGRL 11.02.2005 n. 7/20552)

Elenco 2
RETICOLO IDRICO 

di COMPETENZA DEL CONSORZIO MUZZA-BASSA LODIGIANA
(DGRL 11.02.2005 n. 7/20552)

Codice 
SIBITER

Denominazione

SE135 BIRGA
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SE148 BONONA
SE121 BRUSEDA
SE155 CAREGGIA
SE098 CAVALLERA CRIVELLA MONASTEROLO
SE039 DERIVATORE CA’ DEL PARTO
SE128 FILIPPESA
SE153 GRAZZANA
SE152 OSSAGA
SE154 POPOLA CORSA
SE149 POVERA SECUGNAGO
BF058 SPOLDO
SE070 TRIULZA
SE156 VAGHINDARNA
OS01 Roggia BREMBIOLINO
OS02 Colatore BIRGA
OS03 Roggia CARAGNONE
OS04 Colatore COREGGIO
OS05 CORIGGINO
OS06 Roggia RUBINIA

Elenco 3
RETICOLO MINORE di COMPETENZA 

DEL COMUNE DI OSSAGO LODIGIANO

Elenco 3
RETICOLO MINORE di COMPETENZA 

DEL COMUNE DI OSSAGO LODIGIANO

Elenco 3
RETICOLO MINORE di COMPETENZA 

DEL COMUNE DI OSSAGO LODIGIANO

Codice Denominazione Tratto di competenza del 
Comune di Ossago Lodigiano

OS01 Roggia BREMBIOLINO Tutto il corso d’acqua dalla sua origine sino al 
confine comunale di Brembio e la sola sponda 
sinistra nel tratto il cui scorre lungo il confine. 

OS02 Colatore BIRGA L’intero alveo 
OS03 Roggia CARAGNONE L’intero alveo sviluppato all’interno del territorio 

comunale 
OS04 Colatore COREGGIO L’intero alveo dalla sua origine a NE del 

capoluogo sino alla foce nel  Brembiolo nei  pressi 
del confine comunale con Brembio

OS05 CORIGGINO L’intero alveo nel tratto sviluppato all’interno del 
territorio di  Ossago L.no; la sola sponda sinistra 
lungo il confine comunale. 

OS06 Roggia RUBINIA L’intero corso d’acqua nel  tratto sviluppato 
all’interno del  territorio di Ossago L.no; la sola 
sponda destra in corrispondenza del confine 
comunale con il territorio di Brembio.

Sono state quindi modificati i seguenti elaborati :
PdR - PIANO DELLE REGOLE

1 -Norme tecniche di attuazione
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c) Una ulteriore rettifica degli elaborati riguarda la tavola delle previsioni di Piano dove sono state 
evidenziate le scelte strategiche per quanto riguarda la ricostruzione del paesaggio agrario con la 

individuazione dei filari  arborei di  progetto che risultavano evidenziati solamente nelle tavole di 
Piano delle Regole.

Sono state quindi modificati i seguenti elaborati:

DdP - DOCUMENTO DI PIANO
2.2 - tavola delle previsioni di piano 
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d) In seguito all’istanza presentata dalla società Stella Bianca è stato verificato che una parte di 
parcheggi individuata sugli elaborati di piano e nel piano dei servizi  risultava indicata in 

corrispondenza di una delle entrate allo stabilimento, quindi  si è provveduto a stralciare l’area non 
utilizzabile a parcheggio di  circa 50 mq dal parcheggio SP01. Inoltre gli azzonamenti  di tessuto 

consolidato e ambito di  mitigazione ad est dell’ingresso non erano stati riportati  correttamente per cui 
sono stati corretti secondo lo stato attuale. 

Estratto di previsioni di piano vigente                               Estratto di previsioni di piano in variante 

      

L’accoglimento dell’istanza n°1 ha comportato una ulteriore riduzione di parcheggi  per cui 
l’Amministrazione comunale, in seguito ad una verifica all’interno del Piano dei servizi, ha ritenuto 

opportuno modificare le modalità delle previsioni di parcheggio esistenti  in via Santa Rosa, modificando 
un parcheggio destinato alla residenza di circa 661 mq convertendolo in servizi  a parcheggio per il 

tessuto consolidato produttivo. Questa variazione non solo non comporta criticità negli  assetti del  piano 
dei servizi  (in quanto a breve distanza il piano prevede un parcheggio residenziale SP 18 per una 

metratura pari a mq 4.247) ma risulta più coerente con il  contesto produttivo in cui viene localizzato il 
parcheggio. 

Estratto di tavola del piano dei servizi vigente
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Estratto di tavola del piano dei servizi in variante

In seguito a questa variante vengono modificati  i  dati  di Piano dei servizi  per quanto riguarda gli ambiti 

produttivi con una diminuzione del parcheggio SP 01,  che in seguito all’accoglimento dell’istanza n° 1 per 
57 mq circa e alla rettifica di mq 50 porta ad una diminuzione di 107 mq passando da 286 mq a 179 mq. 

L’inserimento del  nuovo parcheggio SP 18 per circa 661 mq porta comunque il  dato di zona a mq 3325 
contro i 2271 mq attualmente previsti.

Estratto di piano dei servizi di PGT vigente

SprP-01 Via S. Rosa 286 314
SprP-02 Via S. Rosa 312 343
SprP-17 Via Lodi 2174 2391
TOTALE 19477 5654 2771 3048 > 565

Zona  Via S. Rosa

id localizzazione Superficie 
Fondiaria (mq) Slp (mq)

Superficie 
aree per 
servizi          

mq

Valore piano 
dei servizi 
(VPS)   mq

Valore di 
riferimento    
10% Slp   

(mq)

Estratto di piano dei servizi di PGT in variante

La modifica all’interno del  piano dei servizi della residenza ha comportato l’eliminazione del parcheggio 
residenziale SP 22 con un totale di servizi a parcheggi per la residenza pari  a mq 11423 contro i  11901 di 

Piano vigente (includendo le modifiche da accoglimento dell’istanza n°4).
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Estratto di piano dei servizi di PGT  vigente                                    Estratto di piano dei servizi di PGT in variante

   

La variante ha modificato i seguenti elaborati:

DdP - DOCUMENTO DI PIANO
2 - QUADRO STRATEGICO
2.2 - tavola delle previsioni di piano 
2.3 - tavola dei vincoli 1:4000 
2.5 - schede degli  ambiti di trasformazione
PdS - PIANO DEI SERVIZI
1 - relazione e schede del piano dei servizi
3 - tavola di piano dei servizi 
4 - tavola del sistema del verde e della viabilità dolce 
PdR - PIANO DELLE REGOLE
2 - tavola di piano delle regole 1:5000
3 - tavola di piano delle regole 1:2000
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2.4.2. Modifiche per accoglimento di nuove istanze

a) La prima modifica riguarda l’istanza n° 1, presentata con Protocollo n° 1940 del 23/11/10 dal Sig 
Marchesi Bruno, Amministratore delegato Stella Bianca. La richiesta scaturisce dalla necessità di 

operare su una piccola porzione di  area attualmente individuata come parcheggi, ma che per 
necessità logistiche richiederebbe una modifica al fine di poter organizzare una ulteriore via di 

accesso per l’azienda. Benché l’incremento di  capacità edificabile non sia richiesto e ritenendo che le 
quantità in atto siano irrisorie, la richiesta viene accolta e vengono modificate le indicazioni di  piano 

sostituendo le indicazioni di servizi  a parcheggio per insediamenti produttivi  ampliando l’ambito del 
tessuto consolidato TCP1. Questa modifica, insieme alla rettifica del parcheggio documentata al 

punto d) del precedente capitolo 2.3.1 comporta una variazione del parcheggio SprP-01 da mq 286 a 
mq 179.

Estratto di previsioni di piano vigente                         Estratto di previsioni di piano in variante 

       

Estratto di piano dei servizi di PGT vigente

SprP-01 Via S. Rosa 286 314
SprP-02 Via S. Rosa 312 343
SprP-17 Via Lodi 2174 2391
TOTALE 19477 5654 2771 3048 > 565

Zona  Via S. Rosa

id localizzazione Superficie 
Fondiaria (mq) Slp (mq)

Superficie 
aree per 
servizi          

mq

Valore piano 
dei servizi 
(VPS)   mq

Valore di 
riferimento    
10% Slp   

(mq)

Estratto di piano dei servizi di PGT in variante

La variante ha modificato i seguenti elaborati:
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DdP - DOCUMENTO DI PIANO
2 - QUADRO STRATEGICO
2.2 - tavola delle previsioni di piano 
2.3 - tavola dei vincoli 1:4000 

PdS - PIANO DEI SERVIZI
1 - relazione e schede del piano dei servizi
3 - tavola di piano dei servizi 
4 - tavola del sistema del verde e della viabilità dolce 

PdR - PIANO DELLE REGOLE
2 - tavola di piano delle regole 1:5000
3 - tavola di piano delle regole 1:2000

b) La seconda modifica avviene in recepimento dell’istanza n° 2 (Protocollo n° 2945 del 24/11/10 
Franciosi Carlo - C.na Scapadina). La suddetta richiesta nasce dall’ambito dell’edificato agricolo di 

Cascina Scapadina dove la proprietà rappresentata dalla famiglia Granata ed il conducente l’azienda, 
Sig Carlo Franciosi hanno in atto un contratto di  conduzione che svolge a termine e che la proprietà 

non intende rinnovare. Essendo il  Sig Franciosi proprietario di ampi terreni limitrofi all’ambito di 
Cascina Scapadina, intenderebbe continuare ad esercitare la sua attività creando un nuovo ambito 

agricolo in cui gradualmente trasferire la propria azienda agricola che include l’allevamento di  circa 
500 bovini. 

Il  piano vigente, che nasce da una situazione precedente a quella creatasi tra le parti, prevedeva un 
ambito di  trasformazione ATA4 di  circa 5144 mq, al fine di poter eseguire ampliamenti all’ambito 

consolidato esistente, ed un ambito di mitigazione nella fascia a nord, al fine di  mitigare una parte di 
edificato considerato in contrasto con il contesto paesaggistico.

Estratto di tavola di previsioni del PGT vigente
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L’area richiesta per il nuovo ambito di trasformazione agricolo risulta posizionata a breve distanza dal 
consolidato di cascina Scapadina  nella quale si trova il  vascone liquami che il  Sig Franciosi intenderebbe 

utilizzare nella fase transitoria e prospicente alla SP 190 al fine di garantire l’accessibilità alla rete viaria.

Estratto di tavola di previsioni del PGT vigente

In accoglimento dello strumento urbanistico provinciale, il PGT vigente individua queste aree come “aree 
di conservazione o ripristino dei valori di naturalità dei territori agricoli  e la carta dei vincoli individua due 

tracciati di reticolo idrico di valore storico di cui uno con rilevante valore ambientale.

Estratto di tavola  dei vincoli del PGT vigente
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La presenza di questi elementi di rilevante valore paesaggistico ha portato alla necessità della redazione 
di  un piano paesaggistico delle aree interessate dalla variante che prendesse in considerazione anche 

le vedute panoramiche e la definizione delle modalità di inserimento paesaggistico, di mitigazioni e 
compensazioni ambientali. Il  piano paesaggistico, a cui  si rimanda per i  dettagli connessi all’inserimento 

dell’ambito agricolo, si configura come allegato alla presente variante.
L’analisi del contesto territoriale e degli elementi di rilevanza paesaggistica hanno portato alla definizione 

delle seguenti scelte :

• eliminazione dell’ambito consolidato ATA4 individuato dal PGT vigente

• Individuazione di  un nuovo ambito di trasformazione agricola ATA4 di circa 20,000 36.000 mq (OSS. n° 
1), mantenuto nei limiti delle fasce di rispetto del reticolo idrico storico e di rilevante valore ambientale 

individuate dal PGT  mq

• perimetrazione  dell’ambito edificabile con un ambito di  mitigazione AM14b pari a mq 10.240 14.269,76 

(OSS. n° 1) collegato alla edificazione ATA4

• definizione all’interno della scheda d’ambito di indicazioni alla progettazione finalizzate alla definizione 

urbanistica e tipologica 

• definizione all’interno della scheda d’ambito delle indicazioni di mitigazioni e compensazioni ambientali 

in ambito e in filari all’interno del corridoio definito dal PTCP della Provincia di Lodi.

Estratto di tavola di previsioni del PGT  in variante

Sebbene i 20,000 36.000  mq (OSS. n° 1) dell’ambito di trasformazione possano sembrare cospicui, 

risultano sicuramente inferiori  a i 60.000 mq richiesti, ma soprattutto saranno necessari al  fine della 
ricostruzione tipologica ed urbanistica dell’intervento che prevede la riproposizione della corte classica 

dell’edificato rurale.
Oltre alla stesura di uno studio paesistico specifico e la variazione della scheda dell’ambito ATA4, la 

variante prevede la modifica dei seguenti elaborati :
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DdP - DOCUMENTO DI PIANO
2 - QUADRO STRATEGICO
2.2 - tavola delle previsioni di piano 
2.3 - tavola dei vincoli 1:4000 
2.4 - relazione degli ambiti di trasformazione
2.5 - schede degli  ambiti di trasformazione
PdR - PIANO DELLE REGOLE
2 - tavola di piano delle regole 1:5000
3 - tavola di piano delle regole 1:2000
4 - tavola degli ambiti ed elementi sottoposti a disciplina paesaggistica ed ambientale 

c) La terza  modifica accoglie l’istanza n°3 (Protocollo n° 2949 del 25/11/10 Messaggio Edoardo Angelo 
- Stroppa Angelica ) che richiede in corrispondenza della cascina Messaggio un nuovo ambito di 

trasformazione agricolo che coinvolge l’ambito di mitigazione AM8. 
Attualmente la tavola delle previsioni di  piano del  PGT vigente individua un ambito di trasformazione 

ATA6 per la Cascina Messaggio a nord-est dell’ambito consolidato, ambito che era stato individuato al 
fine di eventuali edificazioni a carattere zootecnico per le quali  si perseguiva un allontanamento 

dall’edificato residenziale.

Estratto di tavola di previsioni del PGT  vigente

Gli elaborati del sistema paesistico del PTCP della Provincia di  Lodi, individuano in questo contesto 

agricolo, ambiti  caratterizzati da rilevante presenza di  elementi vegetazionali e ambiti  vegetazionali 
rilevanti. 

Si  tratta invece di piantumazioni  a carattere agricolo prive totalmente di  un carattere di naturalità in 
quanto presentano impianti  tipicamente razionali  . Allo scopo di dettagliare maggiormente questo aspetto, 

lo studio paesistico approntato per l’ambito di  Cascina  Scapadina verrà esteso anche alla zona di 
cascina Messaggio al fine di rendere evidenti gli aspetti agronomici degli impianti nell’ambito in oggetto.
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L’obiettivo di PGT individuava in questi  ambiti di  mitigazione la creazione di una cortina di verde destinata 
soprattutto a creare una barriera naturale tra gli impianti zootecnici della  cascina Messaggio e la zona 

residenziale. 
Estratto di tav 2.3b del PTCP - sistema paesistico e storico culturale

I richiedenti la variante giustificano la scelta da esigenze organizzative che attuate diversamente 
porterebbero ad un considerevole aumento di costi  e che data la minima superficie richiesta e non 

producendo edificazioni di carattere zootecnico, non pregiudicherebbero gli obiettivi di piano.
L’amministrazione comunale ritiene, in coerenza con l’obbiettivo di  perseguire la tutela dell’attività 

agricola in tutte le sue forme, di accogliere la richiesta di variante mantenendo immutate le quantità di 
aree di mitigazione  definite dal PGT. La variante, accogliendo la richiesta e quindi  individuando un 

ulteriore ambito di  trasformazione ATA6/b di circa 1660 mq con una conseguente sottrazione all’ambito di 
mitigazione AM8, definisce un incremento di  pari quantità nell’ambito di mitigazione AM10 in 

corrispondenza alla cascina Messaggio.
Estratto di tavola di previsioni del PGT  in variante
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Inoltre, nella modifica della scheda d’ambito ATA6 , per quanto riguarda l’attuazione delle mitigazioni in 
ambito, vengono attribuiti valori doppi all’ambito ATA.

Interventi di mitigazione e compensazione paesaggistica ed ambientale: 

Tipologia Ambito di applicazione Note 


Tipologia “1” : Impianto di mitigazione a 
filare composito     Ambito di trasformazione


Tipologia “2” : Impianto  di 
compensazione a filare semplice

AM 10-11 e in zona agricola
Tipologia “3” Impianto  di 
compensazione  a macchia arbustiva AM 10-11 e in zona agricola

Tipologia “4” Impianto  di 
compensazione  a macchia arborea

AM 10-11 e in zona agricola

Per l’ambito di trasformazione ATA6/b i valori di mitigazione definiti dal PGT sono da considerarsi doppi.

Le variazioni  apportate hanno comportato la modifica dei seguenti elaborati :

DdP - DOCUMENTO DI PIANO
2 - QUADRO STRATEGICO
2.2 - tavola delle previsioni di piano 1:5000
2.5 - schede degli  ambiti di trasformazione
PdS - PIANO DEI SERVIZI
3 - tavola di piano dei servizi 1:2000 e 1:5000
4 - tavola del sistema del verde e della viabilità dolce 1:5000
PdR - PIANO DELLE REGOLE
2 - tavola di piano delle regole 1:5000
3 - tavola di piano delle regole 1:2000
4 - tavola degli ambiti ed elementi sottoposti a disciplina paesaggistica ed ambientale  1:5000 e 1:2000

d) La quarta  modifica accoglie l’istanza n°4 (Protocollo n° 2984 del  25/11/10 Beretta Gianluca - 

Amministratore unico 2G Costruzioni srl) che richiede alcune modifiche sull’ambito di trasformazione 
ATR2 al fine di migliorare l’edificabilità nell’ambito stesso. 

    Estratto della tavola di previsioni di piano del PGT vigente            Estratto della tavola di piano dei servizi del PGT vigente

   
Le variazioni che la variante dell’ambito in oggetto produce, sono le seguenti:

• Modifica del perimetro dell’ambito ATR2 finalizzata al  migliore sfruttamento edificabile dell’area interna 
con la conseguente variazione dell’ambito a verde pubblico e l’esclusione dell’appendice a sud-ovest di 

proprietà dell’Amministrazione Comunale. 
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Estratto della tavola di previsioni di piano in variante               Estratto della tavola di piano dei servizi in variante

   
La seguente modifica non produce aumenti  di  capacità edificatoria, che rimane invariata, in quanto la slp 
dell’ambito rimane mq 2451, mentre viene modificata la St che passa da mq 6.128 a mq 6.519 con un 

leggero incremento di  391 mq. Nel contesto delle variazioni finalizzate ad agevolare lo sfruttamento della 
capacità edificatoria data dal  piano, viene modificata anche la distanza Ds dalle strade, riducendola da 

7,5m a 5 m.

Dati tecnici dell’ambito da PGT vigente                                                            Dati tecnici dell’ambito da PGT in variante

St: mq 6.128 St: mq 6.519

S.l.p. totale: mq 2.451 S.l.p. totale: mq 2.451
                di cui                 di cui
                S.l.p. residenziale mq 2.451                 S.l.p. residenziale mq 2.451
                S.l.p. commerciale mq < 20 %                 S.l.p. commerciale mq < 20 %
                S.l.p. artigianale di servizio mq < 20 %                 S.l.p. artigianale di servizio mq < 20 %

Abitanti teorici: 61 Abitanti teorici: 61
H m 8,5 H m 8,5
Vp 10 % Vp 10 %
Ip mq1/10mc Ip mq1/10mc
Ds m 7,5 Ds m 5
Dc m 5 Dc m 5
De m 10 De m 10

• Modifica del comparto a verde pubblico Sv-08 attiguo all’ambito di circa 662 mq , che viene sostituito da 

un percorso pedonale attrezzato e piantumato di circa 317 mq configurato come verde primario, lungo 
tutto il confine ovest del comparto. La nuova configurazione trasforma la valenza del verde da piccola 

area chiusa a percorso aperto con possibilità di congiungimento locale e piccola passeggiata. Il 
percorso viene previsto in calcestre con piantumazioni, panchine e illuminazione idonea, così come 

riportato nelle indicazioni della scheda d’ambito. 

Prescrizioni particolari per la progettazione: 

Omissis ...Il percorso pedonale a verde dovrà essere realizzato in calcestre con piantumazioni di vario genere da integrarsi con 
piccoli allargamenti nei quali inserire panchine per la sosta; tutto il percorso dovrà essere illuminato con illuminazione a norma di 

legge a bassa quota. Sono consentite eventuali piccole variazioni dell’area ciclopedonale a verde purché vengano mantenuti i 
contenuti citati...omissis

La modifica dell’area a verde pubblico ha comportato la variazione dei dati delle aree del sistema del 
verde  con una leggerissima riduzione dell’indice globale mq/ab da mq 8,33 a mq 8,17. 
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Estratto di tabella del verde del piano dei servizi del PGT vigente            Estratto di tabella del verde del piano dei servizi del PGT in 

           variante

Aree verde-gioco
sv.01 Via Lodi 9.686,96 9.687
sv.02 Via Lodi 339,23 339
sv.03 Via Gramsci (**) (**)
sv.04 Via Gramsci (**) (**)
sv.05 Via Gramsci 915,24 915
sv.06 Via Lodi / Via Ceresa 1.078,25 1.078
sv.07 Piazza della Chiesa 4.293,84 4.294
sv.08 Strada di Piano -ATR2- 652,40 652
sv.09 via Lodi 178,35 178
sv.10 Strada di Piano 123,30 123
sv.11 Strada di Piano 205,71 206

Totale 17.473,28 17.473 8,33

id localizzazione superficie 
reale mq

Valore piano 
dei servizi 
(VPS)   mq

mq/ab 

                 

La sua variazione con il  percorso attrezzato, non ne svilisce la fruizione ma ne cambia semplicemente 
l’utilizzo dandogli una valenza anche di collegamento urbano.

• Individuazione di un’area a parcheggio esterna all’ambito. La variazione nasce da una duplice 

esigenza :
a) Stralciare un’area attualmente di proprietà dell’Amministrazione Comunale dal  perimetro 

dell’ambito privato
b) Definire quest’area a parcheggio dell’ambito ATR2 al fine di incrementare l’attuale parcheggio 

Sp-13 

Estratto della tavola di piano dei servizi del PGT vigente                  Estratto della tavola di piano dei servizi in variante

           

Questa variazione ha portato al reperimento delle aree destinate a parcheggio per l’ambito ATR2 per un 
totale di mq 183 non più all’interno dell’ambito, ma su un’area di  proprietà comunale che dovrà quindi 

essere monetizzata.
Le variazioni sono state evidenziate nella scheda d’ambito e nelle schede e tavole del piano dei servizi.
Piano dei servizi vigente

Piano dei servizi in variante
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• Variazione della modalità di intervento  da PA ( piano attuativo) a TAC ( titolo abilitativo convenzionato).
La variazione consente di abbreviare i tempi di  approvazione del  progetto, mantenendo comunque il 

controllo da parte dell’Amministrazione attraverso l’obbligo di convenzione e dalle prescrizioni indicate 
nella scheda d’ambito.

Modalità d’intervento vigente            Modalità d’intervento in variante                                     

 Piano Attuativo (P.A.) Piano Attuativo (P.A.)

Piano di Zona Piano di Zona
Titolo abilitativo convenzionato 
(T.A.C.)  Titolo abilitativo convenzionato 

(T.A.C.)

Prescrizioni particolari per la progettazione: 
Alla presentazione della richiesta di titolo abilitativo, dovranno essere allegati i pareri ARPA e ASL, Consorzio Muzza 

e Clima Acustico dell’ambito. 

Dovrà essere documentata la dismissione del vicino allevamento zootecnico in Cascina Pomati.

Il percorso pedonale a verde dovrà essere realizzato in calcestre con piantumazioni di vario genere da integrarsi con 

piccoli allargamenti nei quali inserire panchine per la sosta; tutto il percorso dovrà essere illuminato con illuminazione 

a norma di legge a bassa quota. Sono consentite eventuali piccole variazioni dell’area ciclopedonale a verde purché 

vengano mantenuti i contenuti citati.

Le aree per parcheggi esterni, già di proprietà dell’Amministrazione comunale, dovranno essere monetizzate. La 

convenzione dovrà riportare tutti gli obblighi citati.
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2.5. Variazioni allo scenario strategico

Le variazioni apportate dalla variante hanno  comportato delle leggerissime modifiche dei dati di scenario 
strategico con diversità irrilevanti dal punto di vista generale del  piano ma che vengono documentate al 

presente punto.
PGT vigente

AMBITO SUPERFICIE 
TERRITORIALE 

(mq)

VOLUMETRIA 
(mc)

ABITANTI    
(vol/120)

ATR1 9.125 13.688 114
ATR2 6.128 7.354 61
ATR3 5.515 5.515 46
ATR4 10.380 15.570 130
TAC1 1.161 2.782 23
TAC2 1.007 3.338 28
TAC3 1.337 2.606 22
TOTALE 34.653 50.851 424

POP. TEORICA DA PII 227

POP. AL 31/12/08 1.453

POPOLAZIONE IN PR -5

POPOLAZIONE TEORICA INSEDIABILE DA PGT 2.098

PGT in variante

AMBITO SUPERFICIE 
TERRITORIALE 

(mq)

VOLUMETRIA 
(mc)

ABITANTI    
(vol/120)

ATR1 9.125 13.688 114
ATR2 6.519 7.354 61
ATR3 5.515 5.515 46
ATR4 10.380 15.570 130
TAC1 1.161 2.782 23
TAC2 1.007 3.338 28
TAC3 1.337 2.606 22
TOTALE 35.044 50.851 424

POP. TEORICA DA PII 227

POP. AL 31/12/08 1.453

POPOLAZIONE IN PR -5

POPOLAZIONE TEORICA INSEDIABILE DA PGT 2.098
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PGT vigente

PGT - Comune di Ossago Lodigiano                                                     DdP – Relazione dello scenario strategico 

 10 

 
Consumo di suolo 
 
Uno degli obiettivi del PGT del Comune di Ossago Lodigiano è il contenimento del consumo del 
suolo. Per tale motivo si è scelto di destinare gran parte della capacità endogena concessa dal PGT 
alla realizzazione di ambiti di trasformazione residenziale riducendo la trasformazione di suolo per 
ambiti produttivi, in quanto non vi sono (a parte una piccola richiesta) esigenze immediate di 
ampliamento da parte delle attività insediate. 

 
Per quanto riguarda il consumo complessivo di suolo di seguito vengono riportati i dati relativi alle 
trasformazioni residenziali e produttive e quelli complessivi, precisando che tali incrementi 
avverranno in un arco temporale di 10 anni e che nei calcoli di seguito riportati non sono stati 
considerati i dati relativi alle trasformazioni agricole. 
 

 
 
Dai dati precedentemente riportati si dimostra che, anche qualora fossero attuati tutti gli ambiti di 
trasformazione previsti, l’indice di consumo di verrebbe incrementato rispetto alla situazione attuale 
dello 0,34%. 

PGT in variante

Calcolo incremento di consumo di suoloCalcolo incremento di consumo di suoloCalcolo incremento di consumo di suolo

Superficie territoriale comunale 11.720.000 mq

Superficie territoriale ambiti di trasformazione residenziale 27.590 mq

INCREMENTO indice di consumo del suolo PER 
TRASFORMAZIONI RESIDENZIALI

0,235%0,235%

Superficie territoriale ambiti di trasformazione produttivi 12.726 mq

INCREMENTO indice di consumo del suolo PER 
TRASFORMAZIONI PRODUTTIVE

0,109%0,109%

Superficie territoriale ambiti di trasformazione (residenziali                
e produttivi)

40.316 mq

INCREMENTO  indice di consumo del suolo COMPLESSIVO 0,344%0,344%
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PGT vigente

Dalla tabella di  seguito riportata risulta che la superficie per trasformazioni endogene prevista dal P.G.T. è 
pari a 40.025 mq inferiore alla superficie per trasformazioni  endogena massima da P.T.C.P., ridotta del 
21,5%.

PGT - Comune di Ossago Lodigiano                                                     DdP – Relazione dello scenario strategico 

 20 

 
 

 
 
 
La verifica di coerenza con gli obiettivi del PTPR e dei piani di settore è contenuta all’interno della 
Valutazione Ambientale Strategica. 
 
 
 

2) ambientalmente e paesaggisticamente sostenibili 
 
 

La sostenibilità ambientale delle scelte di piano è direttamente collegabile alla Valutazione 
ambientale strategica del Documento di Piano. Tale strumento ha la funzione di valutare la 
congruità, dal punto di vista della sostenibilità ambientale, delle scelte operate dall’Amministrazione 
Comunale in termini di obiettivi strategici.   
Per quanto riguarda invece la sostenibilità paesaggistica coerentemente alle  indicazioni dell’Allegato 
A dell’elaborato “Modalità per la pianificazione comunale (L.R. 12/2005 art.7 approvato con D.G.R. 
n. 8/1681 del 29/12/2005) che costituisce il riferimento per l’individuazione delle criticità e 
potenzialità locali del paesaggio e per l’individuazione delle opportunità di valorizzazione dello stesso 
in relazione alle previsioni di sviluppo il P.G.T. assume le politiche di seguito esplicitate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PGT in variante

Dalla tabella di seguito riportata risulta che la superficie per trasformazioni endogene prevista dal P.G.T. è 

pari a 40.316 mq inferiore alla superficie per trasformazioni endogena massima da P.T.C.P., ridotta del 
20,9%.

AMBITO DI 
TRASFORMAZIONE 

RESIDENZIALE

SUPERFICIE 
FONDIARIA 

(mq)

ATR1 9.125

ATR2 6.236

ATR3 4.684

ATR4 7.545

TOTALE 27.590

AMBITO DI 
TRASFORMAZIONE 

RESIDENZIALE

SUPERFICIE 
(mq)

PII 20.192

TOTALE 20.192

AMBITO DI 
TRASFORMAZIONE 

PRODUTTIVA

SUPERFICIE 
FONDIARIA 

(mq)

ATP1 10.106

ATP2 2.620

TOTALE 12.726

TOTALE AMBITI DI 
TRASFORMAZIONE 

IN PREVISIONE
40.316,1

AMBITO DI 
TRASFORMAZIONE 

PRODUTTIVA

SUPERFICIE 
(mq)

PII 11.956

TOTALE 11.956

TOTALE AMBITI DI 
TRASFORMAZIONE 

IN ATTUAZIONE
32.148

Superficie per trasformazioni endogene ricalcolata (mq) 50.97050.970

Superficie per trasformazioni endogene utilizzata (mq) 40.31640.316

Riduzione della superficie endogena prevista dal PGT 20,90 %
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2.6. Schede degli ambiti di trasformazione modificate
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE ATR2 
Descrizione dell’ambito: trattasi di area libera da edificazione in contiguità con il tessuto consolidato

Estratto della tavola di previsioni di piano                    Estratto della tavola di piano dei servizi

             

Modalità d’intervento:                                                Suddivisione in sub comparti:

Piano Attuativo (P.A.) Consentita

Piano di Zona  Non consentita

 Titolo abilitativo convenzionato (T.A.C.)

Dati tecnici dell’ambito:

• St:• St: mq 6.519

• S.l.p. totale:• S.l.p. totale: mq 2.451

                di cui                di cui

                S.l.p. residenziale                S.l.p. residenziale mq 2.451

                S.l.p. commerciale                S.l.p. commerciale mq < 20 %

                S.l.p. artigianale di servizio                S.l.p. artigianale di servizio mq < 20 %

• Abitanti teorici:• Abitanti teorici: 61

• H• H m 8,5

• Vp• Vp 10 %

• Ip• Ip mq1/10mc

• Ds• Ds m 5

• Dc• Dc m 5

• De• De m 10
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Destinazione d’uso: Non sono ammessi i seguenti gruppi funzionali:
II- IV –VII – X – XI – XV – XVII – XVIII –XXII – XXIII - XXIV – XXV – XXVI – 
XXVII

Non sono ammessi i seguenti gruppi funzionali:
II- IV –VII – X – XI – XV – XVII – XVIII –XXII – XXIII - XXIV – XXV – XXVI – 
XXVII

Non sono ammessi i seguenti gruppi funzionali:
II- IV –VII – X – XI – XV – XVII – XVIII –XXII – XXIII - XXIV – XXV – XXVI – 
XXVII

Non sono ammessi i seguenti gruppi funzionali:
II- IV –VII – X – XI – XV – XVII – XVIII –XXII – XXIII - XXIV – XXV – XXVI – 
XXVII

Non sono ammessi i seguenti gruppi funzionali:
II- IV –VII – X – XI – XV – XVII – XVIII –XXII – XXIII - XXIV – XXV – XXVI – 
XXVII

I gruppi funzionali III –XIV sono ammessi a condizione che non comportino  
una tipologia edilizia di tipo industriale e non abbiano una  Slp superiore a 
mq. 250.

I gruppi funzionali III –XIV sono ammessi a condizione che non comportino  
una tipologia edilizia di tipo industriale e non abbiano una  Slp superiore a 
mq. 250.

I gruppi funzionali III –XIV sono ammessi a condizione che non comportino  
una tipologia edilizia di tipo industriale e non abbiano una  Slp superiore a 
mq. 250.

I gruppi funzionali III –XIV sono ammessi a condizione che non comportino  
una tipologia edilizia di tipo industriale e non abbiano una  Slp superiore a 
mq. 250.

I gruppi funzionali III –XIV sono ammessi a condizione che non comportino  
una tipologia edilizia di tipo industriale e non abbiano una  Slp superiore a 
mq. 250.

Prescrizioni particolari per la progettazione: 
Alla presentazione della richiesta di titolo abilitativo, dovranno essere allegati  i pareri ARPA e ASL, 
Consorzio Muzza e Clima Acustico dell’ambito. 

Dovrà essere documentata la dismissione del vicino allevamento zootecnico in Cascina Pomati.
Il  percorso pedonale a verde dovrà essere realizzato in calcestre con piantumazioni  di vario genere da 

integrarsi con piccoli allargamenti nei quali  inserire panchine per la sosta; tutto il percorso dovrà essere 
illuminato con illuminazione a norma di legge a bassa quota. Sono consentite eventuali piccole variazioni 

dell’area ciclopedonale a verde purché vengano mantenuti i contenuti citati.
Le aree per parcheggi esterni, già di proprietà dell’Amministrazione comunale, dovranno essere 

monetizzate. La convenzione dovrà riportare tutti gli obblighi citati.

Elementi di attenzione e/o criticità:

Localizzative
 Infrastrutturali Fascia di rispetto pozzi idrici- Potenziamento depuratore
 Idrauliche Presenza Roggia Ossaga

 Ambientali Subordinato alla cessazione degli allevamenti zootecnici casc. 
Pomati

Classe di fattibilità geologica: 

CLASSE 1
CLASSE 2

 CLASSE 3 Con consistenti limitazioni (3C, art. 6 Norme Studio Geologico)
 CLASSE 4 Con gravi limitazioni (4B, art. 8 Norme Studio Geologico)

CLASSE 5

Aspetti paesaggistici da considerare:

 componenti del paesaggio fisico naturale e 
dell'antropizzazione colturale Reticolo idrico

componenti del paesaggio antropico

componenti del paesaggio percepito

criticità

Classe di sensibilità paesaggistica: 

CLASSE 1

CLASSE 2

 CLASSE 3 Sensibilità media

CLASSE 4

CLASSE 5
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Cessione di aree per attrezzature pubbliche o di interesse pubblico o generale e opere di 
urbanizzazione. Quantità definite dal Piano dei Servizi

URBANIZZAZIONI
AMBITOAMBITO

CESSIONE AREE OPERE (*)URBANIZZAZIONI
ESTERNO INTERNO

CESSIONE AREE OPERE (*)

PRIMARIE  

Viabilità carraia e 
ciclopedonale
- percorso ciclopedonale
- parcheggio (**)

-  Viabilità carraia e 
ciclopedonale
percorso ciclopedonale
- parcheggio

SECONDARIE - monetizzazione - monetizzazione

(*) In gara pubblica

(**) da monetizzarsi in quanto di proprietà dell’Amministrazione comunale

Interventi di mitigazione e compensazione paesaggistica ed ambientale: 

Tipologia Ambito di applicazione Note 
Tipologia “1” : Impianto di mitigazione a 
filare composito

Tipologia “2” : Impianto  di 
compensazione a filare semplice


Tipologia “3” Impianto  di 
compensazione  a macchia arbustiva

AM12


Tipologia “4” Impianto  di 
compensazione  a macchia arborea

AM12
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE AGRICOLA ATA4 (OSS. n° 1)
Descrizione dell’ambito: trattasi di area libera da edificazione localizzata in prossimità della cascina 
Scapadina

Estratto della tavola di previsioni di piano                    Estratto della tavola di piano dei servizi

   

Modalità d’intervento:                                                Suddivisione in sub comparti:

 Permesso di costruire  Consentita

Piano di Zona Non consentita

Titolo abilitativo convenzionato (T.A.C.)   

Dati tecnici dell’ambito:

• St: 20.354 36.009 mq 20.354 36.009 mq 20.354 36.009 mq 

• Rc 60 %60 %60 % per l’ambito di trasformazioneper l’ambito di trasformazione

Le capacità volumetriche e i rapporti di copertura di seguito indicati sono da calcolarsi sull’intera 
superficie aziendale ma possono essere realizzati esclusivamente nell’ambito di trasformazione
Le capacità volumetriche e i rapporti di copertura di seguito indicati sono da calcolarsi sull’intera 
superficie aziendale ma possono essere realizzati esclusivamente nell’ambito di trasformazione
Le capacità volumetriche e i rapporti di copertura di seguito indicati sono da calcolarsi sull’intera 
superficie aziendale ma possono essere realizzati esclusivamente nell’ambito di trasformazione
Le capacità volumetriche e i rapporti di copertura di seguito indicati sono da calcolarsi sull’intera 
superficie aziendale ma possono essere realizzati esclusivamente nell’ambito di trasformazione
Le capacità volumetriche e i rapporti di copertura di seguito indicati sono da calcolarsi sull’intera 
superficie aziendale ma possono essere realizzati esclusivamente nell’ambito di trasformazione
Le capacità volumetriche e i rapporti di copertura di seguito indicati sono da calcolarsi sull’intera 
superficie aziendale ma possono essere realizzati esclusivamente nell’ambito di trasformazione

Per il gruppo funzionale  G.F. I – G.F. IIPer il gruppo funzionale  G.F. I – G.F. IIPer il gruppo funzionale  G.F. I – G.F. IIPer il gruppo funzionale  G.F. I – G.F. IIPer il gruppo funzionale  G.F. I – G.F. IIPer il gruppo funzionale  G.F. I – G.F. II

• If • If 0,06 mc/mq su terreni a coltura ortoflorovivaistica specializzatasu terreni a coltura ortoflorovivaistica specializzatasu terreni a coltura ortoflorovivaistica specializzata

• If • If 0,01 mc/mq 
per un massimo di cinquecento metri cubi per azienda, 
su terreni a bosco, a coltivazione industriale del legno, a 
pascolo o a prato-pascolo permanente

per un massimo di cinquecento metri cubi per azienda, 
su terreni a bosco, a coltivazione industriale del legno, a 
pascolo o a prato-pascolo permanente

per un massimo di cinquecento metri cubi per azienda, 
su terreni a bosco, a coltivazione industriale del legno, a 
pascolo o a prato-pascolo permanente

• If • If 0,03 mc/mq sugli altri terreni agricolisugli altri terreni agricolisugli altri terreni agricoli

Per i rimanenti gruppi funzionali Per i rimanenti gruppi funzionali Per i rimanenti gruppi funzionali Per i rimanenti gruppi funzionali Per i rimanenti gruppi funzionali Per i rimanenti gruppi funzionali 
• Rc• Rc 40% Per le superfici utilizzate a serrePer le superfici utilizzate a serrePer le superfici utilizzate a serre

20% Per aziende ortoflorovivaistichePer aziende ortoflorovivaistichePer aziende ortoflorovivaistiche
10% Per le restanti aziendePer le restanti aziendePer le restanti aziende

Destinazione d’uso:Destinazione d’uso: Non sono ammessi i seguenti gruppi funzionali:
III – IV –VI – VII – IX – X – XI  – XII- XIII – XIV – XV –XVI - XVII – XVIII – 
XIX – XX – XXIII 
I gruppi funzionali I e II sono ammessi esclusivamente nei limiti consentiti 
dall’art. 59 comma 1 della L.R. 12/05. 
Il  gruppo funzionale V è ammissibile limitatamente alla vendita diretta dei 
prodotti agricoli ed alle   attività agrituristiche.

Non sono ammessi i seguenti gruppi funzionali:
III – IV –VI – VII – IX – X – XI  – XII- XIII – XIV – XV –XVI - XVII – XVIII – 
XIX – XX – XXIII 
I gruppi funzionali I e II sono ammessi esclusivamente nei limiti consentiti 
dall’art. 59 comma 1 della L.R. 12/05. 
Il  gruppo funzionale V è ammissibile limitatamente alla vendita diretta dei 
prodotti agricoli ed alle   attività agrituristiche.

Non sono ammessi i seguenti gruppi funzionali:
III – IV –VI – VII – IX – X – XI  – XII- XIII – XIV – XV –XVI - XVII – XVIII – 
XIX – XX – XXIII 
I gruppi funzionali I e II sono ammessi esclusivamente nei limiti consentiti 
dall’art. 59 comma 1 della L.R. 12/05. 
Il  gruppo funzionale V è ammissibile limitatamente alla vendita diretta dei 
prodotti agricoli ed alle   attività agrituristiche.

Non sono ammessi i seguenti gruppi funzionali:
III – IV –VI – VII – IX – X – XI  – XII- XIII – XIV – XV –XVI - XVII – XVIII – 
XIX – XX – XXIII 
I gruppi funzionali I e II sono ammessi esclusivamente nei limiti consentiti 
dall’art. 59 comma 1 della L.R. 12/05. 
Il  gruppo funzionale V è ammissibile limitatamente alla vendita diretta dei 
prodotti agricoli ed alle   attività agrituristiche.
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Prescrizioni particolari per la progettazione: 
La progettazione dovrà riprodurre gli schemi tipologici dell’edificato rurale storico perseguendo una 

coerenza volumetrica e cromatica e l’inserimento armonico nel contesto paesaggistico secondo le 
prescrizione dello studio paesistico allegato alla variante.

Elementi di attenzione e/o criticità:

Localizzative
Infrastrutturali

 Idrauliche Presenza Roggia Ossaga
Ambientali

Classe di fattibilità geologica: 

CLASSE 1
CLASSE 2

 CLASSE 3 Con consistenti limitazioni (3A, art. 4 Norme Studio Geologico)
 CLASSE 4 Con gravi limitazioni (4B, art. 8 Norme Studio Geologico)

CLASSE 5

Aspetti paesaggistici da considerare:

 componenti del paesaggio fisico naturale e 
dell'antropizzazione colturale Reticolo idrico

componenti del paesaggio antropico

componenti del paesaggio percepito

criticità

Classe di sensibilità paesaggistica: 

CLASSE 1

CLASSE 2

 CLASSE 3 Sensibilità media

CLASSE 4

CLASSE 5

Interventi di mitigazione e compensazione paesaggistica ed ambientale: 

Tipologia Ambito di applicazione Note 


Tipologia “1” : Impianto di mitigazione a 
filare composito

AM 14/b e in ambito di 

ricostruzione dei filari nelle aree di 
conservazione o ripristino dei 

valori di naturalità dei territori 
agricoli


Tipologia “2” : Impianto  di 
compensazione a filare semplice

AM 14/b e in ambito di 

ricostruzione dei filari nelle aree di 
conservazione o ripristino dei 

valori di naturalità dei territori 
agricoli


Tipologia “3” Impianto  di 
compensazione  a macchia arbustiva

AM 14/b e in ambito di 

ricostruzione dei filari nelle aree di 
conservazione o ripristino dei 

valori di naturalità dei territori 
agricoli


Tipologia “4” Impianto  di 
compensazione  a macchia arborea

AM 14/b e in ambito di 

ricostruzione dei filari nelle aree di 
conservazione o ripristino dei 

valori di naturalità dei territori 
agricoli

Solo per allevamenti 
zootecnici

Trattandosi di  contesto di corridoio ecologico i  valori di mitigazione definiti dal PGT sono da considerarsi 
doppi.
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE AGRICOLA ATA6
Descrizione dell’ambito: trattasi di area libera da edificazione localizzata in prossimità della cascina 
Messaggio

Estratto della tavola di previsioni di piano                    Estratto della tavola di piano dei servizi

             

Modalità d’intervento:                                                Suddivisione in sub comparti:

 Permesso di costruire  Consentita

Piano di Zona Non consentita

Titolo abilitativo convenzionato (T.A.C.)   

Dati tecnici dell’ambito:

• St: ATA 6/a 4.891 mq 
ATA 6/b 1.660 mq
ATA 6/a 4.891 mq 
ATA 6/b 1.660 mq
ATA 6/a 4.891 mq 
ATA 6/b 1.660 mq

• Rc 60 %60 %60 % per l’ambito di trasformazioneper l’ambito di trasformazione

Le capacità volumetriche e i rapporti di copertura di seguito indicati sono da calcolarsi sull’intera 
superficie aziendale ma possono essere realizzati esclusivamente nell’ambito di trasformazione
Le capacità volumetriche e i rapporti di copertura di seguito indicati sono da calcolarsi sull’intera 
superficie aziendale ma possono essere realizzati esclusivamente nell’ambito di trasformazione
Le capacità volumetriche e i rapporti di copertura di seguito indicati sono da calcolarsi sull’intera 
superficie aziendale ma possono essere realizzati esclusivamente nell’ambito di trasformazione
Le capacità volumetriche e i rapporti di copertura di seguito indicati sono da calcolarsi sull’intera 
superficie aziendale ma possono essere realizzati esclusivamente nell’ambito di trasformazione
Le capacità volumetriche e i rapporti di copertura di seguito indicati sono da calcolarsi sull’intera 
superficie aziendale ma possono essere realizzati esclusivamente nell’ambito di trasformazione
Le capacità volumetriche e i rapporti di copertura di seguito indicati sono da calcolarsi sull’intera 
superficie aziendale ma possono essere realizzati esclusivamente nell’ambito di trasformazione

Per il gruppo funzionale  G.F. I – G.F. IIPer il gruppo funzionale  G.F. I – G.F. IIPer il gruppo funzionale  G.F. I – G.F. IIPer il gruppo funzionale  G.F. I – G.F. IIPer il gruppo funzionale  G.F. I – G.F. IIPer il gruppo funzionale  G.F. I – G.F. II

• If • If 0,06 mc/mq su terreni a coltura ortoflorovivaistica specializzatasu terreni a coltura ortoflorovivaistica specializzatasu terreni a coltura ortoflorovivaistica specializzata

• If • If 0,01 mc/mq 
per un massimo di cinquecento metri cubi per azienda, 
su terreni a bosco, a coltivazione industriale del legno, a 
pascolo o a prato-pascolo permanente

per un massimo di cinquecento metri cubi per azienda, 
su terreni a bosco, a coltivazione industriale del legno, a 
pascolo o a prato-pascolo permanente

per un massimo di cinquecento metri cubi per azienda, 
su terreni a bosco, a coltivazione industriale del legno, a 
pascolo o a prato-pascolo permanente

• If • If 0,03 mc/mq sugli altri terreni agricolisugli altri terreni agricolisugli altri terreni agricoli

Per i rimanenti gruppi funzionali Per i rimanenti gruppi funzionali Per i rimanenti gruppi funzionali Per i rimanenti gruppi funzionali Per i rimanenti gruppi funzionali Per i rimanenti gruppi funzionali 
• Rc• Rc 40% Per le superfici utilizzate a serrePer le superfici utilizzate a serrePer le superfici utilizzate a serre

20% Per aziende ortoflorovivaistichePer aziende ortoflorovivaistichePer aziende ortoflorovivaistiche
10% Per le restanti aziendePer le restanti aziendePer le restanti aziende

Destinazione d’uso:Destinazione d’uso: Non sono ammessi i seguenti gruppi funzionali:
III – IV –VI – VII – IX – X – XI  – XII- XIII – XIV – XV –XVI - XVII – XVIII – 
XIX – XX – XXIII - XXV
I gruppi funzionali I e II sono ammessi esclusivamente nei limiti consentiti 
dall’art. 59 comma 1 della L.R. 12/05. 
Il  gruppo funzionale V è ammissibile limitatamente alla vendita diretta dei 
prodotti agricoli ed alle   attività agrituristiche.

Non sono ammessi i seguenti gruppi funzionali:
III – IV –VI – VII – IX – X – XI  – XII- XIII – XIV – XV –XVI - XVII – XVIII – 
XIX – XX – XXIII - XXV
I gruppi funzionali I e II sono ammessi esclusivamente nei limiti consentiti 
dall’art. 59 comma 1 della L.R. 12/05. 
Il  gruppo funzionale V è ammissibile limitatamente alla vendita diretta dei 
prodotti agricoli ed alle   attività agrituristiche.

Non sono ammessi i seguenti gruppi funzionali:
III – IV –VI – VII – IX – X – XI  – XII- XIII – XIV – XV –XVI - XVII – XVIII – 
XIX – XX – XXIII - XXV
I gruppi funzionali I e II sono ammessi esclusivamente nei limiti consentiti 
dall’art. 59 comma 1 della L.R. 12/05. 
Il  gruppo funzionale V è ammissibile limitatamente alla vendita diretta dei 
prodotti agricoli ed alle   attività agrituristiche.

Non sono ammessi i seguenti gruppi funzionali:
III – IV –VI – VII – IX – X – XI  – XII- XIII – XIV – XV –XVI - XVII – XVIII – 
XIX – XX – XXIII - XXV
I gruppi funzionali I e II sono ammessi esclusivamente nei limiti consentiti 
dall’art. 59 comma 1 della L.R. 12/05. 
Il  gruppo funzionale V è ammissibile limitatamente alla vendita diretta dei 
prodotti agricoli ed alle   attività agrituristiche.

Prescrizioni particolari per la progettazione: nell’ambito di trasformazione ATA 6B non sono consentiti 
edifici a carattere zootecnico, ma unicamente a destinazione agricola o depositi.
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Elementi di attenzione e/o criticità:

 Localizzative Vicinanza al tessuto consolidato residenziale
Infrastrutturali
Idrauliche
Ambientali

Classe di fattibilità geologica: 

CLASSE 1
CLASSE 2

 CLASSE 3 Con consistenti limitazioni (3B, art. 5 Norme Studio Geologico)
CLASSE 4
CLASSE 5

Aspetti paesaggistici da considerare:

componenti del paesaggio fisico naturale e 
dell'antropizzazione colturale
componenti del paesaggio antropico

componenti del paesaggio percepito

criticità

Classe di sensibilità paesaggistica: 

CLASSE 1

CLASSE 2

CLASSE 3

 CLASSE 4 Sensibilità alta

CLASSE 5

Interventi di mitigazione e compensazione paesaggistica ed ambientale: 

Tipologia Ambito di applicazione Note 


Tipologia “1” : Impianto di mitigazione a 
filare composito     Ambito di trasformazione


Tipologia “2” : Impianto  di 
compensazione a filare semplice

AM 10-11 e in zona agricola
Tipologia “3” Impianto  di 
compensazione  a macchia arbustiva AM 10-11 e in zona agricola

Tipologia “4” Impianto  di 
compensazione  a macchia arborea

AM 10-11 e in zona agricola

Per l’ambito di trasformazione ATA6/b i valori di mitigazione definiti dal PGT sono da considerarsi doppi.
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2.7. Schede del Piano dei Servizi modificate
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Scheda 12
Parcheggi - Zona Ossago nord
Stato di progetto
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Scheda 13
Parcheggi - Zona Ossago centro
Stato di progetto
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Scheda 23
Attività produttive - Zona Via S. Rosa
Stato di progetto

       
SprP.01!! ! ! ! ! !   SprP.02
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2.8. Verifica del Piano dei Servizi
 
Pesi insediativi e fabbisogno FUTURO

- AREE  RESIDENZIALI

Per la verifica delle aree per servizi  viene utilizzato per la popolazione il  valore di 2.098 abitanti, calcolato 

al Punto 3 del presente documento.
In seguito vengono riportati  i  valori VPS di piano dei servizi, così come sono stati conteggiati  nelle relative 

schede, al fine di fornire il  quadro complessivo per singole categorie di servizio e come valore generale di 
aree per servizi così come previsti dalle normative vigenti. Con una superficie conteggiata di 55.676 mq 

di valore attribuito dal piano si può desumere che il valore mq/abitante risulta 26,54.
I requisiti di legge per le aree per i servizi sono ampiamente soddisfatti.

TABELLE AREE PER SERVIZI RESIDENZIALI

     

          

(*) non conteggiabili ai fini della quantificazione delle aree per servizi

(**) non conteggiabile ai fini delle quantificazioni delle aree per servizi in quanto privato di uso pubblico
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Ambiti di trasformazione residenziale

interne 

9125 13688 114 3021,0 - 604,2 - - 4247,5
6128 7354 61 1616,5 - - - 183,0 835,4
5515 5515 46 1219,0 - * 638,3 - - 138,0 776,3

10380 15570 130 3445,0 - 689,0 299,0 390,0 689,0
31148 42127 351 9301,5 1860,3 299,0 711,0 6548,2

*Area per servizi ceduto al campo da calcio

id

ATR1
ATR2
ATR3
ATR4
TOTALE

(sv.08) 652,4

Aree per 
servizi non 

monetizzabili 
(20%)

Totale aree da 
piano dei 

servizi (mq)
Superficie 

(mq) Volumetria Abitanti teorici
Totale aree 
per servizi 

(mq)

Aree per servizi assegnate  
(mq)

esterne

Aree per 
servizi a 

parcheggio 
minimi               

(3 mq/ab.)

Aree per 
servizi a 

verde minimi

5538,2

(sp.18) 4247,5

-

Ambiti di recupero residenziali

interne esterne
TAC1 - 2719 - - 610 182,85 182,9
TAC2 - 3338 - - 610 182,85 182,9
TAC3 - 2606 (sp.23) 399 - 583 174,90 399,0

8662 399,00 - 1802 540,60 764,7TOTALE PARZIALE

Sf

1337,0

1161,0
1006,9

id

Superficie (mq)

Volumetria
Aree per servizi assegnate 

(mq)
Valore aree 
per servizi di 
riferimento 

(mq)

Minimo aree 
per servizi 

non 
monetizzabile 

(30%)

Totale aree per 
servizi (mq)

St

Tabella riassuntiva: Sistema dei servizi per la residenza.

  Valore mq/abitante: 54.815 mq /  2.098 abitanti = 26,13 mq/ab > 18 mq/ab
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- AREE  PRODUTTIVE E COMMERCIALI

La verifica delle aree di servizio nelle zone produttive è stata suddivisa per zone e per attività, 

conteggiando la s.l.p. teorica ammessa per le attività artigianali, industriali  e commerciali. I risultati 
espressi dalle tabelle, forniscono quindi un quadro che per quanto riguarda le destinazioni artigianali e 

produttive, tiene conto delle potenzialità delle aree fondiarie, trattandosi di aree di completamento. 
I requisiti di legge per le aree per i servizi sono ampiamente soddisfatti sul totale.

SprP-15 Sp n° 107 2655,9 947,12 333,73 367,103
ATP2 fraz. Ceppeda 2736 1747 174,7 192
TOTALE 5392 2694 508,4 559 < 269

Zona  C.na Ceppeda

id localizzazione Superficie 
Fondiaria (mq) Slp (mq)

Superficie 
aree per 
servizi          

mq

Valore piano 
dei servizi 
(VPS)   mq

Valore di 
riferimento    

10% Slp   (mq)

SprP-03 Sp n° 107 6341 6975
SprV-04 Sp n° 107 1309 1309
SprV-05 Sp n° 107 787 787
SprP-06 Sp n° 107 4907 5397
SprV-07 Sp n° 107 965 965
SprV-08 Sp n° 107 475 475
SprV-09 Sp n° 107 1754 1754
SprP-10 Sp n° 107 2388 2388
SprP-11 Via I° Maggio 1218 1340
SprP-12(**) Via I° Maggio 1971 2168
SprV-13(**) Via I° Maggio 109 109
SprV-14(**) Via I° Maggio 40 40
SprP-16 -ATP1- Via I° Maggio 1297 1427
TOTALE 115475 49931 23560 25134 > 4993

Superficie 
aree per 
servizi          

mq

Valore piano 
dei servizi 
(VPS)   mq

Valore di 
riferimento    
10% Slp   

(mq)

Slp (mq)

Zona  Ossago Sud

id localizzazione Superficie 
Fondiaria (mq)

Tabella riassuntiva: Sistema dei servizi produttivi
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2.9. Modifica delle NTA del Piano delle Regole 

Art. 10 Reticolo idrografico

Elenco 1
 RETICOLO PRINCIPALE 

di COMPETENZA DELLA REGIONE LOMBARDIA
(allegato A della DGRL 1.08.2003 n. 7/13950)

Elenco 1
 RETICOLO PRINCIPALE 

di COMPETENZA DELLA REGIONE LOMBARDIA
(allegato A della DGRL 1.08.2003 n. 7/13950)

Codice Denominazione
LO008 Colatore BREMBIOLO
 LO005 Roggia VENERE *

* gestita dal Consorzio Muzza

Elenco 2
RETICOLO IDRICO 

di COMPETENZA DEL CONSORZIO MUZZA-BASSA LODIGIANA
(DGRL 11.02.2005 n. 7/20552)

Elenco 2
RETICOLO IDRICO 

di COMPETENZA DEL CONSORZIO MUZZA-BASSA LODIGIANA
(DGRL 11.02.2005 n. 7/20552)

Codice 
SIBITER

Denominazione

SE135 BIRGA
SE148 BONONA
SE121 BRUSEDA
SE155 CAREGGIA
SE098 CAVALLERA CRIVELLA MONASTEROLO
SE039 DERIVATORE CA’ DEL PARTO
SE128 FILIPPESA
SE153 GRAZZANA
SE152 OSSAGA
SE154 POPOLA CORSA
SE149 POVERA SECUGNAGO
BF058 SPOLDO
SE070 TRIULZA
SE156 VAGHINDARNA
OS01 Roggia BREMBIOLINO
OS02 Colatore BIRGA
OS03 Roggia CARAGNONE
OS04 Colatore COREGGIO
OS05 CORIGGINO
OS06 Roggia RUBINIA
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