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 1. INTRODUZIONE

 1.1  PREMESSA

La variante n° 1 al  Piano di  Governo del  Territorio (P.G.T.) del Comune di Ossago Lodigiano è stata 
adottata dal Consiglio Comunale in data 25/02/2011 con Delibera n° 13 e successivamente è stato 

depositato negli Uffici  della Segreteria Comunale per 30 giorni consecutivi, compresi i  festivi  a 
decorrere dalla data del 23/03/2011 sino al  22/04/2011 e successivi  30 giorni per le osservazioni sino 

al 23/05/2011.
Il  deposito è stato reso noto al pubblico mediante avviso affisso all'Albo Comunale, nel quale sono 

stati precisati  il luogo, la durata e lo scopo del  deposito dello Strumento Urbanistico, rendendo noto 
che i privati potevano presentare osservazioni entro  60 giorni dall'inizio della pubblicazione.

Entro 60 giorni consecutivi e vale a dire entro il 23/05/2011 sono stati presentati  n° 3  pareri  da parte 

di  enti  pubblici  (Provincia di Lodi, A.S.L. della Provincia di  Lodi, A.R.P.A. - Dipartimento di Lodi), n° 1 
osservazione da parte di privati, n° 1 osservazione da parte dell’Ufficio tecnico del Comune di 

Ossago Lodigiano. 

Dopo avere attentamente esaminato tutte le osservazioni  ed i  pareri  pervenuti, la Giunta Comunale 
di  Ossago Lodigiano accoglie in toto, in parte o respinge le stesse in base ai  criteri che hanno 

regolato la stesura della variante di Piano di  Governo del  Territorio, criteri  che sono stati espressi 
nella relazione di accompagnamento.  

A seguito vengono riportate tutti i pareri e le osservazioni presentate con numero progressivo in 
ordine cronologico di data di protocollo, nominativo del soggetto proponente, l'oggetto 

dell'osservazione e le controdeduzioni.

PARERI E OSSERVAZIONI ALLA VARIANTE n° 1 DEL PGT

Elenco soggetti pubblici proponenti pareri data Prot.

n° 1 soggetto proponente: ARPA - Dipartimento di Lodi 01/04/2011 841

n° 2 soggetto proponente: ASL - Provincia di Lodi 16/04/2011 1013

n° 3 soggetto proponente: Provincia di Lodi (compatibilità PTCP)                     18/04/2011 1025

Elenco soggetti privati esprimenti osservazioni data Prot.

n° 1 soggetto proponente: Franciosi Carlo 21/05/2011 1294

Elenco soggetti pubblici esprimenti osservazioni data Prot.

n° 2 soggetto proponente: UFFICIO TECNICO - Comune di Ossago Lod. 21/05/2011 1295
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 2. CONTRODEDUZIONI

 2.1  PARERE N° 1 : A.R.P.A. - DIPARTIMENTO DI LODI

 2.1.1 Oggetto del parere n° 1

Si  prende atto dell’acquisizione, all’interno della relazione descrittiva di  variante, del parere ARPA in 

merito alla verifica di  assoggettabilità alla VAS del  progetto stesso. Si ribadiscono le criticità 
espresse nel  parere ARPA n° 13207 del 31/01/2011, in particolare in merito all’ubicazione dell’ambito 

denominato ATA4, in quanto non vi sono state variazioni  rispetto alle indicazioni presentate per la 
verifica di assoggettabilità. Si apprezza comunque l’attribuzione di una mitigazione doppia per tale 

ambito e per l’ambito denominato ATA6.

 2.1.2 Controdeduzione al parere n° 1

Presa d’atto

Modifiche : nessuna
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 2.2  PARERE N° 2 : A.S.L. - PROVINCIA DI LODI

 2.2.1 Oggetto del parere n° 2

L’A.S.L. della Provincia di Lodi  esprime parere FAVOREVOLE al  Piano di  Governo del Territorio del 
Comune di Ossago Lodigiano alle seguenti condizioni:

1. Per la variante relativa all’istanza n° 2 - cascina Scapadina, il futuro recupero di  tale struttura, se 
a carattere residenziale, dovrà avvenire nel rispetto delle distanze minime dall’ambito di 

trasformazione agricolo previsto denominato ATA4 e dal  vascone della cascina che verrà 
utilizzato dal sig. Franciosi anche nella fase transitoria, nel  caso in cui sarà ancora in uso 

quando verranno avviati i lavori di recupero;
2. Per la variante relativa all’istanza n° 3 - Cascina Messaggio, che individua un nuovo ambito di 

trasformazione agricolo (ATA6/b) che coinvolge l’ambito di  mitigazione AM8, si  esprimono delle 
perplessità circa la trasformazione a carattere agricolo di  un ambito che precedentemente era 

stato individuato come ambito di  mitigazione; si valuta però positivamente la volontà da parte 
del richiedente e dell’amministrazione comunale di porre delle prescrizioni  progettuali che 

limitino situazioni di  molestie olfattive e garantiscano quanto previsto dal vigente Regolamento 
locale d’igiene e dalle Linee Guida Regionali “Criteri igienici e di  sicurezza in edilizia 

rurale” (D.D.G. Sanità 29/12/2005 n° 20109 pubblicato sul BURL n° 6 del  10/02/2006 - 3° Suppl. 
Straord.).

 2.2.2 Controdeduzione al parere n° 2

Presa d’atto

Modifiche : nessuna
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 2.3  PARERE N° 3 : PROVINCIA DI LODI

 2.3.1 Oggetto del parere n° 3
La Provincia di  Lodi con Deliberazione di Giunta Provinciale n° 13 del 07/04/2011 delibera di  ritenere 
compatibile con il  PTCP vigente, ai  sensi dell’art. 13 comma 5 della legge regionale 12/05 e s.m.i., la 

prima variante al PGT vigente del  Comune di  Ossago Lodigiano, adottata con delibera di C.C. n° 13 
del 25/02/2011.

 2.3.2 Controdeduzione al parere n° 3

Presa d’atto

Modifiche : nessuna
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 2.4  OSSERVAZIONE N° 1 : SIG. FRANCIOSI CARLO, PROT. N° 1294 DEL 21/05/2011

 2.4.1 Oggetto dell’osservazione n° 1
Il  soggetto proponente chiede che l’area interessata per il  trasferimento della sua azienda agricola 
venga ampliata in quanto strettamente necessaria per insediare almeno le strutture attuali e poterle 

dislocare con schema a corte come richiesto nelle NTA del  PdR; tale richiesta è formulata anche per 
recuperare in parte le strutture attuali in modo razionale sia nell’utilizzo delle stesse che per le nuove 

che verranno realizzate ad integrazione; inoltre le costruzioni verranno realizzate e/o completate con 
caratteristiche costruttive come da indicazioni riportate nelle norme tecniche, anche per i materiali di 

finitura, per le alberature e mitigazioni, per le strade di accesso che saranno esclusivamente 
sterrate.

ALLEGATI: estratto catastale con indicato l’aggiornamento richiesto; estratto del PGT; planimetria 
con evidenziato l’ampliamento richiesto.

 2.4.2 Controdeduzione all’osservazione n° 1
Accolta.
Viste le esigenze insediative dell’azienda agricola illustrate nell’osservazione, si  ritiene di accogliere 

la richiesta e si  procede alla modifica la superficie territoriale dell’ambito agricolo e dell’ambito di 
mitigazione perimetrale negli elaborati di piano.

Estratto di PGT adottato                                         Estratto di PGT modificato

   

St = 20.354 mq          St = 36.009 mq

Modifiche :
In  particolare vengono modificati i seguenti documenti:

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  sottoposta a disciplina paesaggistica ed ambientale 1:2000 e 
1:5000
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 2.5  OSSERVAZIONE N° 2 : UFFICIO TECNICO COMUNALE, PROT. N° 1295 DEL 21/05/11

 2.5.1 Oggetto dell’osservazione n° 2
Con la presente il sottoscritto geom. Luigi  Marini in qualità di Responsabile del  Settore Tecnico  di 
questo Comune di  Ossago Lodigiano, visti gli  elaborati  della variante n° 1 al P.G.T. adottato dal 

Consiglio Comunale in data  25/02/2011 con Delibera n° 13 espone le seguenti osservazioni.
Avendo proceduto alla riperimetrazione del confine comunale in rettifica delle tavole del PGT 

vigente, si chiede di  procedere anche alla rettifica di alcuni  elaborati di Piano che riportano errori 
quali :

a) nella legenda della tavola n° 3 del piano dei  servizi  non risultano evidenziati gli ambiti di 
trasformazione, il  verde di mitigazione e gli  ambiti  attuativi  in corso; si chiede di  rettificare la 

tavola correggendo la legenda.
b) nella tavola n° 3 del  Piano dei Servizi  la piazzola ecologica risulta indicata con colore grigio 

invece che con colore viola come tutte le attrezzature tecnologiche, si chiede di rettificare.
c) nella scheda dell’ambito ATR4 viene riportata erroneamente nelle mitigazioni a carico anche  

la tipologia n° 4 mentre dovrebbe risultare unicamente la tipologia n° 2 sulla viabilità di  progetto; 
si chiede di rettificare la scheda.

d) al punto 3 dell’art. 12 - Parametri  e indici  urbanistici ed edilizi , nella definizione di slp venga 
chiarito in modo univoco la non computabilità dei porticati, aggiungendo la voce “porticati”.

e) si chiede che si tenga conto nel  calcolo dell’altezza degli  edifici, dell’incremento, dato allo 
spessore dei solai, dalle disposizioni  di legge in termini  di isolamento termico e acustico, 

calcolando i solai (ai fini dell’altezza degli edifici) con una misura virtuale di 30 cm. 

 2.5.2 Controdeduzione all’osservazione n° 2
a) Accolta

Viene rettificata la legenda della tavola n°3 del PdS.
Estratto di PGT adottato                                         Estratto di PGT modificato
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Modifiche :

PdS - PIANO DEI SERVIZI
3 - tavola di piano dei servizi 1:2000 e 1:5000

b) Accolta 
Viene rettificata la retinatura della piazzola ecologica nella tavola n°3 del PdS.

Estratto di PGT adottato                                         Estratto di PGT modificato

      
Modifiche :

PdS - PIANO DEI SERVIZI
3 - tavola di piano dei servizi 1:2000 e 1:5000

c)  Accolta
Viene corretto l’errore nella scheda dell’ambito ATR4 eliminando l’ambito AM7 dagli interventi di 

mitigazione previsti.

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 Sulla viabilità di progetto

Tipologia “3” Impianto  di 
compensazione  a macchia arbustiva


Tipologia “4” Impianto  di 
compensazione  a macchia arborea AM 7

Modifiche :
In  particolare vengono modificati i seguenti documenti:

DdP - DOCUMENTO DI PIANO
2 - QUADRO STRATEGICO
2.5 - schede degli ambiti di trasformazione
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d) Accolta
Si  aggiunge la voce “porticati” in accoglimento della richiesta, modificando l’art. 12 al  punto 3 delle 

NTA del  PdR e il  comma  3 del punto 7.1 delle norme tecniche (2.6) dello scenario strategico del 
DdP così come segue:

Art. 12 Parametri e indici urbanistici ed edilizi 
...omissis.....

3. Slp = Superficie lorda di pavimento, espressa in metri quadrati 
- E' costituita dalla somma delle superfici  di  ciascun piano o soppalco, entro o fuori terra, 

al  lordo delle murature anche perimetrali  nonché di ogni altra area coperta e chiusa su 
almeno tre lati. Non sono  però computabili nella Slp le superfici a parcheggio privato - 

box, autorimesse - a tal  fine costituite come pertinenza ai sensi dell’art.  66 comma 1 
della L.R. 12/2005 nonché le seguenti superfici:
• nei  fabbricati a destinazione residenziale (o, comunque, a prevalente 

destinazione residenziale), le superfici dei sottotetti  privi di  strutture fisse di 

accesso e realizzati con struttura portante tale da rendere impraticabile il 
sottotetto stesso;  le superfici dei vani adibiti esclusivamente all'insediamento di 

impianti  tecnologici (centrale termica e/o di condizionamento, autoclave, locale 
per i  motori dell'ascensore) nonché - nei fabbricati costituiti  da almeno quattro 

unità immobiliari - i  vani ascensore ed i  vani scala comuni  a tutte le diverse unità, 
calcolati  nella loro proiezione; sono altresì escluse le superfici aperte su almeno 

tre lati  e coperte da pensiline o da porticati nonché le superfici dei balconi e dei 
terrazzi, i  porticati; solamente per gli  edifici di nuova costruzione, gli  spazi 

strettamente inerenti all’edificio quali  locali  caldaia, cantine, lavanderia, depositi  e 
altri  servizi tecnici  dell’edificio qualora siano sottostanti al  primo piano abitabile, a 

condizione che l’altezza (soletta esclusa) non ecceda i mt. 2,40 dal pavimento;
.... Omissis ..........

7.1 DESCRIZIONE DEI PARAMETRI E DEGLI INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

3. Slp = Superficie lorda di pavimento, espressa in metri quadrati 
- E' costituita dalla somma delle superfici di  ciascun piano o soppalco, entro o fuori  terra, al 

lordo delle murature anche perimetrali nonché di ogni altra area coperta e chiusa su almeno 
tre lati. Non sono  però computabili nella Slp le superfici  a parcheggio privato - box, 
autorimesse - a tal fine costituite come pertinenza ai  sensi  dell’art.  66 comma 1 della L.R. 
12/2005 nonché le seguenti superfici:

nei fabbricati a destinazione residenziale (o, comunque, a prevalente destinazione residenziale), le 
superfici dei sottotetti privi di  strutture fisse di accesso e realizzati  con struttura portante tale da 

rendere impraticabile il  sottotetto stesso;  le superfici dei  vani adibiti esclusivamente all'insediamento 
di  impianti  tecnologici (centrale termica e/o di condizionamento, autoclave, locale per i motori 

dell'ascensore) nonché - nei  fabbricati costituiti  da almeno quattro unità immobiliari  - i vani 
ascensore ed i  vani scala comuni a tutte le diverse unità, calcolati nella loro proiezione; sono altresì 

escluse le superfici  aperte su almeno tre lati e coperte da pensiline o da porticati nonché le superfici 
dei balconi  e dei terrazzi; i porticati; solamente per gli edifici  di nuova costruzione, gli spazi 

strettamente inerenti all’edificio quali locali caldaia, cantine, lavanderia, depositi e altri 
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Modifiche :

In  particolare vengono modificati i seguenti documenti:

DdP - DOCUMENTO DI PIANO
2 - QUADRO STRATEGICO
2.6 - norme tecniche
PdR - PIANO DELLE REGOLE
1 – norme tecniche

e) Accolta

In accoglimento della richiesta, si modifica l’art. 12 al punto 7 delle NTA del PdR e del comma  7 del 
punto 7.1 delle norme tecniche (2.6) dello scenario strategico del DdP così come segue:

Art. 12 Parametri e indici urbanistici ed edilizi 
...omissis.....

7. He = Altezza degli edifici, espressa in metri lineari

- Altezza computata partendo dalla quota del  marciapiede stradale o dalla quota media  
ponderale dei marciapiedi delle strade adiacenti al lotto fino all'intradosso del solaio di 

copertura dell'ultimo piano abitabile della costruzione. Ai fini del  calcolo, 
indipendentemente dal valore reale, lo spessore dei  solai viene valutato virtualmente in 

30 cm.
...omissis.....

7.1 DESCRIZIONE DEI PARAMETRI E DEGLI INDICI URBANISTICI ED EDILIZI 

7. He = Altezza degli edifici, espressa in metri lineari
- Altezza computata partendo dalla quota del marciapiede stradale o dalla quota media  

ponderale dei marciapiedi delle strade adiacenti al  lotto fino all' intradosso del solaio di 
copertura dell' ultimo piano abitabile della costruzione, quando i locali di  sottotetto abbiano 
una altezza media inferiore a 1,5 m. Nel  caso di sottotetti  con h media superiore a 1,5 m He 
viene conteggiata all’intradosso dell’ultimo solaio dell’edificio anche se non abitabile. Ai fini  del 
calcolo, indipendentemente dal valore reale, lo spessore dei solai viene valutato virtualmente 
in 30 cm. 

Modifiche :

In  particolare vengono modificati i seguenti documenti:

DdP - DOCUMENTO DI PIANO
2 - QUADRO STRATEGICO
2.6 - norme tecniche
PdR - PIANO DELLE REGOLE
1 – norme tecniche
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ELABORATI    MODIFICATI :

• Scheda ambito ATR4

• Art. 12 NTA del PdR

• Punto 7 delle NTA dello scenari strategico del DdP

Variante n° 1 - PGT - Comune di Ossago Lodigiano                                                                                CONTRODEDUZIONI



11

AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE ATR4
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.) Sup.min. sub-comparto: 50% della St Sup.min. sub-comparto: 50% della St 

Dati tecnici dell’ambito:
• St:
• S.l.p. totale:
• St:
• S.l.p. totale:

mq 10.380
mq 5.190

                di cui
                S.l.p. residenziale
                di cui
                S.l.p. residenziale mq 5.190

                S.l.p. commerciale
                S.l.p. artigianale di servizio
                S.l.p. commerciale
                S.l.p. artigianale di servizio

mq < 20 %
mq < 20 %

• Abitanti teorici:
• H
• Vp
• Ip
• Ds
• Dc
• De

• Abitanti teorici:
• H
• Vp
• Ip
• Ds
• Dc
• De

130
m 8,5
10 %

mq1/10mc
m 7,5

m 5
m 10

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

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

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

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

Non sono ammessi i seguenti gruppi funzionali:
II  – IV – VI – 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: nessuna

Elementi di attenzione e/o criticità:

Localizzative
 Infrastrutturali Potenziamento depuratore
 Idrauliche Presenza Roggia Bonona

Ambientali
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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

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
- parcheggi

- viabilità carraia e 
ciclopedonale
- parcheggi

SECONDARIE 
- verde pubblico
- monetizzazione - verde pubblico

(*) In gara pubblica

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 Sulla viabilità di progetto

Tipologia “3” Impianto  di 
compensazione  a macchia arbustiva


Tipologia “4” Impianto  di 
compensazione  a macchia arborea AM7
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NTA DEL PIANO DELLE REGOLE

CAPO  IV  INDICI  E DEFINIZIONI  GENERALI

Art 12 Parametri e indici urbanistici ed edilizi 
  

1. St = Superficie territoriale, espressa in ettari
- Superficie dell’ambito compreso nel perimetro soggetto a Piano Attuativo comprendente 

la superficie fondiaria e le aree necessarie alla realizzazione delle opere di 
urbanizzazione primaria e secondaria ad essa relative, comprese quindi le aree per 

attrezzature e servizi pubblici  o di interesse pubblico, previste dal Piano dei  Servizi 
all'interno del Piano Attuativo. 

- Il  Volume e la slp massimi  consentiti  s’intendono uniformemente distribuiti sull'intero 
suddetto ambito, ma sono realizzati, previe le necessarie intese tra i proprietari, sulle 

sole porzioni di terreno in cui é prevista l'edificazione.
3. Sf = Superficie fondiaria, espressa in metri quadrati

- Superficie edificabile di pertinenza degli edifici, comprese eventuali  aree "non 
aedificandi" sulle quali  il  PdR prevede il  computo della volumetria edificabile, ed escluse 

le aree per  l'urbanizzazione primaria e secondaria.
- La superficie  così definita non può comprendere aree computate come superficie 

fondiaria di  edifici precedentemente realizzati e rimane vincolata, indipendentemente da  
successivi  frazionamenti o passaggi  di  proprietà, in rapporto alle future edificazioni 

confinanti.
- La superficie così come definita non può comprendere altresì  le porzioni di area la cui 

edificabilità sia stata eventualmente trasferita ad altro lotto contiguo dello stesso 
proprietario o ceduta per convenzione registrata e trascritta ad un lotto confinante di 

altro proprietario.
- Nel  caso di un  lotto confinante con un cortile comune, si può considerare come 

superficie fondiaria, anche la quota di cortile comune che compete al  lotto secondo le 
risultanze di un atto pubblico o di  una convenzione registrata e trascritta tra i 

comproprietari   interessati; in mancanza  di tali  atti, ai  fini  edificatori, il  cortile comune si 
presume ripartito in proporzione al  volume edificabile sui vari lotti  prospettanti sul cortile 

in oggetto.
- E' consentito includere nell'area di  pertinenza dell'immobile anche aree soggette a 

servitù di passaggio privato, di  elettrodotto e quelle che, non siano soggette all'uso 
pubblico.

1. Slp = Superficie lorda di pavimento, espressa in metri quadrati 
- E' costituita dalla somma delle superfici  di  ciascun piano o soppalco, entro o fuori terra, 

al  lordo delle murature anche perimetrali  nonché di ogni altra area coperta e chiusa su 
almeno tre lati. Non sono  però computabili nella Slp le superfici a parcheggio privato - 

box, autorimesse - a tal  fine costituite come pertinenza ai sensi dell’art.  66 comma 1 
della L.R. 12/2005 nonché le seguenti superfici:
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• nei  fabbricati a destinazione residenziale (o, comunque, a prevalente 
destinazione residenziale), le superfici dei sottotetti  privi di  strutture fisse di 

accesso e realizzati con struttura portante tale da rendere impraticabile il 
sottotetto stesso;  le superfici dei vani adibiti esclusivamente all'insediamento di 

impianti  tecnologici (centrale termica e/o di condizionamento, autoclave, locale 
per i  motori dell'ascensore) nonché - nei fabbricati costituiti  da almeno quattro 

unità immobiliari - i  vani ascensore ed i  vani scala comuni  a tutte le diverse unità, 
calcolati  nella loro proiezione; sono altresì escluse le superfici aperte su almeno 

tre lati  e coperte da pensiline o da porticati nonché le superfici dei balconi e dei 
terrazzi, i porticati  (oss 2d ) ;  solamente per gli  edifici  di nuova costruzione, gli 

spazi strettamente inerenti  all’edificio quali locali caldaia, cantine, lavanderia, 
depositi e altri servizi tecnici dell’edificio qualora siano sottostanti al  primo piano 

abitabile, a condizione che l’altezza (soletta esclusa) non ecceda i  mt. 2,40 dal 
pavimento;

• nei fabbricati a destinazione produttiva (o, comunque, a prevalente destinazione 
produttiva): le superfici occupate da impianti di  depurazione, i vani adibiti 

esclusivamente all'insediamento degli impianti tecnologici  non utilizzati per la 
produzione; le superfici  occupate da silos o serbatoi non accessibili; le superfici 

coperte da pensiline o da tettoie aperte su almeno tre lati, per la parte non 
eccedente il  10% della Slp; i  vani privi  di collegamento fisso con le altre parti  del 

fabbricato;
• nei fabbricati con altre destinazioni: le superfici  di piani interrati o seminterrati 

destinate a parcheggio privato a tal fine costituite come pertinenza di specifici 
fabbricati od unità immobiliari comprese nel  fabbricato, per la parte non 

eccedente il  rapporto di un metro quadrato ogni tre metri quadrati  di  Slp; le 
superfici di  terrazze e balconi; le superfici dei vani  adibiti  esclusivamente 

all'insediamento degli impianti tecnologici; i vani  privi di collegamento fisso con le 
altre parti del fabbricato. 

2. Sc = Superficie coperta, espressa in metri quadrati

- Superficie risultante dalla proiezione orizzontale sul  lotto di  tutte le parti  degli edifici 
(principali  ed accessorie) edificate fuori  terra, compresi  i  corpi  e gli elementi a sbalzo 

qualora risultino chiusi totalmente (4 lati). 
- Sono esclusi  dal computo della superficie coperta: i  balconi, i  cornicioni e le gronde con 

aggetto non superiore a m 2,00; le pensiline di ingresso, per  le parti  non eccedenti 6 
mq di superficie; le piscine e le vasche all'aperto; i piani caricatori nelle zone produttive.

- Per i manufatti  compresi  nell'ambito di insediamenti a prevalente destinazione 
produttiva: oltre a quanto sopra, sono esclusi  i silos e i serbatoi, degli  impianti 

tecnologici e dei manufatti costituenti impianti di depurazione.
3. S2 = Superficie da destinare a servizi (mq. -%)

- La superficie minima destinata a spazi  pubblici, ad attività collettive, a verde pubblico o 
a parcheggi, da reperire effettivamente all’interno dell’area interessata dagli strumenti 
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urbanistici  attuativi, espressa in metri quadrati per ogni 120 mc. di volume (V) o in 
percentuale della Sf o della Slp. 

4. Rc = Rapporto di copertura, espresso in percentuale
- Rapporto tra la massima superficie coperta (Sc) e la superficie  fondiaria (Sf). Indica  la 

massima percentuale della superficie coperta rispetto alla  superficie fondiaria. Agli 
effetti della verifica del rapporto di copertura, nel caso di edifici a più piani con superfici 

coperte diverse, verrà assunta la superficie coperta maggiore.
5. He = Altezza degli edifici, espressa in metri lineari

- Altezza computata partendo dalla quota del  marciapiede stradale o dalla quota media  
ponderale dei marciapiedi delle strade adiacenti al lotto fino all'intradosso del solaio di 

copertura dell'ultimo piano abitabile della costruzione. Ai fini del  calcolo, 
indipendentemente dal valore reale, lo spessore dei  solai viene valutato virtualmente in 

30 cm. (oss 2e)
- Qualora non esista e non sia previsto il marciapiede sulle strade adiacenti il  lotto, 

l'altezza si inizia a computare dalla quota stradale.
- Sono esclusi da detto computo i  volumi tecnici così come definiti dall'Art.13 delle 

presenti Norme.
- Nei casi in cui il  solaio di  copertura dell'ultimo piano abitabile non sia orizzontale, 

l'altezza é riferita al punto medio del  solaio stesso, al suo intradosso, tra l'imposta e il 
colmo.

- L'altezza degli  edifici non dovrà  superare l'altezza massima (H) raggiungibile nei diversi 
ambiti territoriali.

6. H = Altezza massima di ambito, espressa in metri lineari
- Massima quota altimetrica raggiungibile, nei vari ambiti, con l'altezza degli edifici (He).

7. h = Altezze minime del Vigente Regolamento locale d’Igiene 
- Altezza netta interna dei locali misurata da pavimento a soffitto o secondo la media per 

le volte ed i solai inclinati.
- Negli  edifici  di  nuova costruzione l'altezza dei  locali  agibili  (aventi permanenza abituale 

di persone) sarà così regolata.
• L'altezza netta interna dei locali di  abitazione nonché dei  locali  destinati   ad 

attività commerciali e/o direzionali  non dovrà essere inferiore a m 2,70. Per i 
locali  con destinazione speciale quali sale per gli alberghi e ristoranti, locali di 

riunione e simili, l'altezza  netta interna non dovrà  essere inferiore a m 3,30.
• Per i sottotetti abitabili e/o in caso di soffitto non orizzontale sarà ammessa 

l'altezza minima di m 2,10 e l'altezza netta media interna non dovrà essere 
inferiore a m 2,70.

• Per tutti i  locali accessori  quali  corridoi, disimpegni, ripostigli, servizi igienici, etc., 
l'altezza netta interna non dovrà essere inferiore a m 2,40.

• Per tali locali accessori, in caso di soffitto non orizzontale, il  punto più basso non 
dovrà essere inferiore a m 1,80 e l'altezza netta media  interna non dovrà essere 

inferiore a m 2,40.
• Nei locali di  abitazione, nei depositi e magazzini, anche  di edifici  preesistenti, i 

soppalchi saranno ammessi  solo quando si verifichino le  seguenti condizioni:
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o l'altezza netta interna fra pavimento finito e soffitto finito, sia per la parte 
sottostante che per la parte soprastante, non dovrà essere inferiore a m 

2,10; in tal  caso la proiezione orizzontale del soppalco non dovrà superare 
1/3 della superficie del locale;

o qualora l'altezza come sopra definita, sia per il locale sottostante che per il 
locale soprastante sia almeno m. 2.30, la superficie del soppalco potrà 

raggiungere 1/2 della superficie del locale. ";
8. Vt = Volume territoriale, espresso in metri cubi

- Volume edificabile sulla superficie territoriale (St) non comprendente l’eventuale  
volume relativo alle opere di urbanizzazione secondaria.

9. Vf = Volume fondiario, espresso in metri cubi
- Volume edificabile sulla superficie fondiaria (Sf).

10. V = Volume degli edifici, espresso in metri cubi 
- E’ dato dal prodotto della S.l.p per l’altezza virtuale di metri 3. 

11. It = Indice di edificabilità territoriale, espresso in metri cubi/ettaro 
- Massimo volume edificabile sull'unità di superficie territoriale (St)

12. If = Indice di edificabilità fondiaria, espresso in metri cubi per metro quadrato
- Massimo volume edificabile sull'unità di superficie fondiaria (Sf).

- Negli  ambiti soggetti  a piano esecutivo l'edificabilità fondiaria può essere espressa in 
valore assoluto con l'indicazione del volume da realizzare. 

13. Ut= Indice di utilizzo territoriale, espresso in metri quadrati per ettaro
- Massima superficie lorda di pavimento edificabile sull' unità di superficie territoriale (St)

14. Uf = Indice di utilizzazione fondiaria, espresso in metri quadrati per metro quadrato
- Massima superficie lorda di pavimento edificabile sull' unità di superficie fondiaria (Sf)

15. Ipe= Indice di permeabilità fondiaria(%)
- % di Superficie fondiaria  da mantenersi  permeabile alle acque meteoriche. 

16. Ip= Indice di dotazione posti macchina (mq/10 mc.)
- E’ la quantità minima di  superficie adibita a posto macchina al coperto o allo scoperto di 

uso privato, espressa in metri quadrati per ogni 10 metri cubi di  volume della 
costruzione.

17. Ds = Distanza dal confine stradale, espressa in metri lineari
- Distanza minima degli edifici  fuori terra dal  confine stradale come definito dall' art. 3 del 

D.L. 300/04/1992 n° 285, misurata perpendicolarmente ad esso in proiezione 
orizzontale, al vivo di eventuali  corpi aggettanti  chiusi, e comunque di tutte le superfici 

coperte (Sc) come sopra definite.
18. Dc = Distanza dal confine di proprietà, espressa in metri lineari

- Distanza minima dal  confine di  proprietà, misurata perpendicolarmente ad esso in 
proiezione orizzontale, al  vivo di eventuali corpi  aggettanti chiusi, e comunque di  tutte le 

superfici coperte (Sc) come sopra definite.
19. De = Distanza tra gli edifici, espressa in metri lineari

- Distanza tra le pareti degli  edifici prospicienti, misurata al vivo di  eventuali  corpi 
aggettanti  chiusi e comunque di tutte le superfici coperte (Sc) come sopra definite nel 

punto in cui essa é minima.
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20. Vp = Indice di dotazione di verde piantumato - (%) 
- Il  rapporto percentuale minimo che deve sussistere tra la superficie piantumata e la 

superficie fondiaria libera da edificazioni in sottosuolo e soprasuolo. Si considera 
piantumata l' area a giardino sulla quale è messo a dimora e mantenuto - ogni 50 mq. - 

un albero.
21. Per i punti  19-20-21 sono ammesse distanze inferiori  a quelle indicate negli  indici d’ambito, nel 

caso di  gruppi  di  edifici che fanno parte di  Piani Attuativi o ambiti  di trasformazione con 
previsioni planivolumetriche.
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2.6 NTA dello scenario strategico del DdP

7 - DEFINIZIONE DEI PARAMETRI E DEGLI INDICI URBANISTICI E DELLE 
DESTINAZIONI 

(estratto delle NTA del PDR )

Di seguito vengono riportate le definizioni dei  parametri e degli  indici urbanistici  e delle destinazioni 
finalizzate alla lettura delle schede degli ambiti di trasformazione e dei poli di  fruizione. 

7.1 DESCRIZIONE DEI PARAMETRI E DEGLI INDICI URBANISTICI ED EDILIZI 

Sono consentite deroghe ai presenti parametri e indici  nelle casistiche previste da normative 
sovracomunali in ambito di disciplina energetica, recupero dei sottotetti o altre.

  
1.  St = Superficie territoriale, espressa in ettari
- Superficie della zona compresa nel perimetro soggetto a Piano Attuativo comprendente la 

superficie fondiaria e le aree necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione 
primaria e secondaria  ad essa relative, comprese quindi  le aree per attrezzature e servizi 
pubblici o di interesse pubblico, previste dal Piano dei Servizi all'interno del Piano Attuativo 

- Il  Volume e la slp massimi consentiti  si intendono uniformemente distribuiti sull'intero suddetto 
ambito, ma sono realizzati, previe le necessarie intese tra i proprietari, sulle sole porzioni di 
terreno in cui é prevista l'edificazione.

2. Sf =Superficie fondiaria, espressa in metri quadrati
- Superficie edificabile di pertinenza degli edifici, comprese eventuali aree "non aedificandi" 

sulle quali  il PdR prevede il  computo della volumetria edificabile, ed escluse le aree per  
l'urbanizzazione primaria e secondaria.

- La superficie così definita non può comprendere aree computate come superficie fondiaria di 
edifici precedentemente realizzati e rimane vincolata, indipendentemente da  successivi  
frazionamenti o passaggi  di proprietà, in rapporto alle future edificazioni confinanti.

- La superficie così come definita non può comprendere altresì  le porzioni di area la cui 
edificabilità sia stata eventualmente trasferita ad altro lotto contiguo dello stesso proprietario o 
ceduta per convenzione registrata e trascritta ad un lotto confinante di altro proprietario.

- Nel  caso di un  lotto confinante con un cortile comune, si può considerare come superficie 
fondiaria, anche la quota di cortile comune che compete al lotto secondo le risultanze di un 
atto pubblico o di una convenzione registrata e trascritta tra i comproprietari  interessati; in 
mancanza  di tali atti, ai fini edificatori, il  cortile comune si presume ripartito in proporzione al 
volume edificabile sui vari lotti prospettanti sul cortile in oggetto.

- E' consentito includere nell'area di pertinenza dell'immobile anche aree soggette a servitù di 
passaggio privato, di elettrodotto e quelle che, non siano soggette all'uso pubblico.

3. Slp = Superficie lorda di pavimento, espressa in metri quadrati 
- E' costituita dalla somma delle superfici di  ciascun piano o soppalco, entro o fuori  terra, al 

lordo delle murature anche perimetrali nonché di ogni altra area coperta e chiusa su almeno 
tre lati. Non sono  però computabili nella Slp le superfici  a parcheggio privato - box, 
autorimesse - a tal fine costituite come pertinenza ai  sensi  dell’art.  66 comma 1 della L.R. 
12/2005 nonché le seguenti superfici:
• nei fabbricati  a destinazione residenziale (o, comunque, a prevalente destinazione 

residenziale), le superfici dei sottotetti  privi  di strutture fisse di accesso e realizzati  con 
struttura portante tale da rendere impraticabile il  sottotetto stesso;  le superfici  dei vani 
adibiti  esclusivamente all'insediamento di impianti   tecnologici  (centrale termica e/o di 
condizionamento, autoclave, locale per i  motori dell'ascensore) nonché - nei  fabbricati 
costituiti  da almeno quattro unità immobiliari - i vani ascensore ed i vani  scala comuni  a 
tutte le diverse unità, calcolati  nella loro proiezione; sono altresì escluse le superfici 
aperte su almeno tre lati  e coperte da pensiline o da porticati nonché le superfici  dei 
balconi e dei terrazzi; i porticati (oss 2d) ; solamente per gli  edifici di nuova costruzione, 
gli  spazi strettamente inerenti all’edificio quali  locali  caldaia, cantine, lavanderia, depositi 
e altri servizi  tecnici  dell’edificio qualora siano sottostanti al  primo piano abitabile, a 
condizione che l’altezza (soletta esclusa) non ecceda i mt. 2,40 dal pavimento;
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• nei fabbricati  a destinazione produttiva (o, comunque, a prevalente destinazione 
produttiva): le superfici occupate da impianti di depurazione, i vani adibiti 
esclusivamente all'insediamento degli  impianti tecnologici non utilizzati  per la 
produzione; le superfici occupate da silos o serbatoi non accessibili; le superfici  coperte 
da pensiline o da tettoie aperte su almeno tre lati, per la parte non eccedente il 10% 
della Slp; i vani privi di collegamento fisso con le altre parti del fabbricato;

• nei fabbricati con altre destinazioni: le superfici di piani interrati  o seminterrati destinate 
a parcheggio privato a tal fine costituite come pertinenza di specifici fabbricati od unità 
immobiliari  comprese nel fabbricato, per la parte non eccedente il  rapporto di  un metro 
quadrato ogni  tre metri quadrati  di Slp; le superfici di terrazze e balconi; le superfici  dei 
vani adibiti  esclusivamente all'insediamento degli impianti tecnologici; i  vani privi di 
collegamento fisso con le altre parti del fabbricato. 

4. Sc = Superficie coperta, espressa in metri quadrati
- Superficie risultante dalla proiezione orizzontale sul  lotto di  tutte le parti  degli  edifici (principali 

ed accessorie) edificate fuori terra, compresi i corpi  e gli  elementi  a sbalzo qualora risultino 
chiusi totalmente ( 4 lati).

- Sono esclusi  dal computo della superficie coperta: i balconi, i  cornicioni e le gronde con 
aggetto non superiore a m 2,00; le pensiline di ingresso, per  le parti  non eccedenti 6 mq di 
superficie; le piscine e le vasche all' aperto; i piani caricatori nelle zone produttive.

- Per i manufatti   compresi  nell'ambito di insediamenti a prevalente destinazione produttiva: 
oltre a quanto sopra, sono esclusi i silos e i serbatoi, degli impianti  tecnologici e dei manufatti 
costituenti impianti di depurazione.

5. S2 = Superficie da destinare a servizi (mq. -%)
- La superficie minima destinata a spazi  pubblici, ad attività collettive, a verde pubblico o a 

parcheggi, da reperire effettivamente all’interno dell’area interessata dagli strumenti urbanistici 
attuativi, espressa in metri quadrati per ogni 120 mc. di  volume (V) o in percentuale della Sf o 
della Slp. 

6. Rc = Rapporto di copertura, espresso in percentuale
- Rapporto tra la massima superficie coperta (Sc) e la superficie  fondiaria (Sf). Indica  la 

massima percentuale della superficie coperta rispetto alla  superficie fondiaria. Agli  effetti 
della verifica del rapporto di copertura, nel caso di edifici  a più piani  con superfici coperte 
diverse, verrà assunta la superficie coperta maggiore.

7. He = Altezza degli edifici, espressa in metri lineari
- Altezza computata partendo dalla quota del marciapiede stradale o dalla quota media  

ponderale dei marciapiedi delle strade adiacenti al  lotto fino all' intradosso del solaio di 
copertura dell' ultimo piano abitabile della costruzione, quando i locali di  sottotetto abbiano 
una altezza media inferiore a 1,5 m. Nel  caso di sottotetti  con h media superiore a 1,5 m He 
viene conteggiata all’intradosso dell’ultimo solaio dell’edificio anche se non abitabile. Ai fini  del 
calcolo, indipendentemente dal valore reale, lo spessore dei solai viene valutato virtualmente 
in 30 cm. (oss 2e)

- Qualora non esista e non sia previsto il marciapiede sulle strade adiacenti   il  lotto, l' altezza si 
inizia a computare dalla quota stradale.

- Sono esclusi da detto computo i volumi tecnici così come definiti dal PdR.
- Nei casi in cui  il  solaio di  copertura dell' ultimo piano abitabile non sia orizzontale, l'altezza é 

riferita al punto medio del solaio stesso, al suo intradosso, tra l' imposta e il colmo.
- L'altezza degli  edifici non dovrà  superare l' altezza massima (H) raggiungibile nei diversi 

ambiti territoriali.

8. H = Altezza massima di ambito, espressa in metri lineari
- Massima quota altimetrica raggiungibile, nei vari ambiti, con l' altezza degli edifici (He).

9. h = Altezze minime del Vigente Regolamento locale d’Igiene 
- Altezza netta interna dei locali  misurata da pavimento a soffitto o secondo la media per le 

volte ed i solai inclinati.
- Negli  edifici di nuova costruzione l' altezza dei locali abitabili (aventi permanenza abituale di 

persone) sarà così regolata.
• L' altezza  dalla quota del marciapiede o del colmo stradale come precedentemente 

definiti  (vedi  altezza degli edifici  He), sino all' intradosso  del soffitto del primo piano 
fuori terra, non dovrà essere minore di  m 3,00; nel caso di edifici  isolati e arretrati 
rispetto al  filo  stradale tale altezza potrà essere ridotta fino ad un minimo di m 2,80 
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purché gli spazi   sottostanti degli edifici  stessi siano isolati con cantinato e intercapedine 
perimetrale continua o vespaio  areato.

• L' altezza netta interna dei locali di abitazione nonché dei locali  destinati  ad attività 
commerciali e/o direzionali   non dovrà essere inferiore a m 2,70. Per i  locali  con 
destinazione speciale quali sale per gli alberghi e ristoranti, locali  di riunione e simili, l' 
altezza  netta interna non dovrà  essere inferiore a m 3,30.

• Per i  sottotetti  abitabili  e/o in caso di soffitto non orizzontale sarà ammessa l' altezza 
minima di m 2,10 e l' altezza netta media interna non dovrà essere inferiore a m 2,70.

• Per tutti i  locali accessori  quali corridoi, disimpegni, ripostigli, servizi igienici, etc., l' 
altezza netta interna non dovrà essere inferiore a m 2,40.

• Per tali locali  accessori, in caso di  soffitto non orizzontale, il  punto più basso non dovrà 
essere inferiore a m 1,80 e l'altezza netta media  interna non dovrà essere inferiore a m 
2,40.

• Nei locali di abitazione, nei  depositi e magazzini, anche  di edifici preesistenti, i 
soppalchi saranno ammessi  solo quando si verifichino le  seguenti condizioni:
o l' altezza netta interna fra pavimento finito e soffitto finito, sia per la parte 

sottostante che per la parte soprastante, non dovrà essere inferiore a m 2,10; in 
tal caso la proiezione orizzontale del soppalco non dovrà superare 1/3 della 
superficie del locale;

o qualora l'altezza come sopra definita, sia per il  locale sottostante che per il locale 
soprastante sia almeno m. 2.30, la superficie del soppalco potrà raggiungere 1/2 
della superficie del locale. ";

10. Vt = Volume territoriale, espresso in metri cubi
- Volume edificabile sulla superficie territoriale (St) non comprendente l’eventuale  volume 

relativo alle opere di urbanizzazione secondaria.

11. Vf = Volume fondiario, espresso in metri cubi
- Volume edificabile sulla superficie fondiaria (Sf).

12. V = Volume degli edifici, espresso in metri cubi 
E’ dato dal prodotto della S.l.p per l’altezza virtuale di metri 3. 

13. It = Indice di edificabilità territoriale, espresso in metri cubi/ettaro 
- Massimo volume edificabile sull' unità di superficie territoriale (St)

14. If = Indice di edificabilità fondiaria, espresso in metri cubi per metro quadrato
- Massimo volume edificabile sull' unità di superficie fondiaria (Sf).
- Negli  ambiti soggetti a piano esecutivo l'edificabilità fondiaria può essere espressa in valore 

assoluto con l'indicazione del volume da realizzare. 
-  Negli  ambiti  agricoli , per la sola residenza dell’imprenditore , l'indice di fabbricabilità esprime 

in metri cubi, il volume realizzabile, per ogni  metro quadrato di  superficie fondiaria (Sf) 
classificata come ambito agricolo e costituente compendio unitario, privo di  soluzione di 
continuità, facente parte di un'unica azienda agricola; resta salva l'applicazione di  eventuali 
norme di legge che consentono di tener conto anche di aree non contigue ai sensi  della L.R. 
12/05 ART 5 9 COMMA 4. Nel computo dei  volumi realizzabili non sono conteggiate le 
attrezzature e le infrastrutture produttive, le quali non sono sottoposte a limiti volumetrici; esse 
comunque non possono superare il rapporto di copertura del 10 per cento dell'intera superficie 
aziendale, salvo che per le aziende orto-floro-vivaistiche per le quali tale rapporto non può 
superare il  20 per cento e per le serre per le quali  tale rapporto non può superare il  40 per 
cento della predetta superficie; le tipologie costruttive dovranno essere congruenti  al 
paesaggio rurale.

15. Ut= Indice di utilizzo territoriale, espresso in metri quadrati per ettaro
- Massima superficie lorda di pavimento edificabile sull' unità di superficie territoriale (St)

16. Uf = Indice di utilizzazione fondiaria, espresso in metri quadrati per metro quadrato
- Massima superficie lorda di pavimento edificabile sull' unità di superficie fondiaria (Sf)

17. Ip= Indice di dotazione posti macchina (mq/10 mc.)
- E’ la quantità minima di  superficie adibita a posto macchina al coperto o allo scoperto di uso 

privato, espressa in metri quadrati per ogni 10 metri cubi di volume della costruzione.

Variante n° 1 - PGT - Comune di Ossago Lodigiano                                                                                CONTRODEDUZIONI



21

18. Ds = Distanza dal confine stradale, espressa in metri lineari
- Distanza minima degli edifici fuori terra dal confine stradale come definito dall' art. 3 del D.L. 

300/04/1992 n° 285, misurata perpendicolarmente ad esso in proiezione orizzontale, al vivo di 
eventuali  corpi aggettanti chiusi, e comunque di  tutte le superfici  coperte (Sc) come sopra 
definite.

19. Dc = Distanza dal confine di proprietà, espressa in metri lineari
- Distanza minima dal confine di proprietà, misurata perpendicolarmente ad esso in proiezione 

orizzontale, al  vivo di eventuali corpi aggettanti  chiusi, e comunque di tutte le superfici  coperte 
(Sc) come sopra definite.

20. De = Distanza tra gli edifici, espressa in metri lineari
- Distanza tra le pareti degli edifici prospicienti, misurata al  vivo di eventuali  corpi  aggettanti 

chiusi e comunque di tutte le superfici coperte (Sc) come sopra definite nel punto in cui  essa é 
minima.

21. Vp = Indice di dotazione di verde piantumato - (%) 
- Il  rapporto percentuale minimo che deve sussistere tra la superficie piantumata e la superficie 

fondiaria libera da edificazioni in sottosuolo e soprasuolo. Si considera piantumata l' area a 
giardino sulla quale è messo a dimora e mantenuto - ogni 50 mq. - un albero.

22. Per i punti  19-20-21 sono ammesse distanze inferiori  a quelle indicate negli  indici d’ambito, nel 
caso di  gruppi  di edifici  che fanno parte di  Piani Attuativi o ambiti di trasformazione con 
previsioni planivolumetriche.

7.2  LE DESTINAZIONI D’USO

1. La destinazione d' uso delle aree e dei fabbricati e, all' interno di questi, di ciascuna unità 
funzionale deve risultare sia dalle tavole di progetto, allegate alle concessioni  o alle 
autorizzazioni edilizie, sia dagli elaborati degli strumenti di pianificazione esecutiva.

2. Le variazioni delle destinazioni  d' uso o di parti  di  esse costituenti unità funzionali, sono 
soggette a titolo abilitativo in tutti i casi  previsti dalla vigente Legislazione Statale o Regionale.  
sse potranno essere assentite solo nel  rispetto del  PdR - in coerenza con il  DdP - relativo alle 
funzioni insediabili e, ove prescritto ai rapporti fra le stesse.

- G.F. I Abitazioni e servizi  accessori  (ad esempio: cantina, autorimessa, centrale 
termica, piscina, campo da tennis) al servizio esclusivo dei residenti sul lotto. 

- G.F. II Abitazioni  di  servizio:  alloggi   per  gli  addetti  alla  sorveglianza  di  
insediamenti produttivi o di altri  insediamenti, nella misura massima di un alloggio con 
(Su) non eccedente i mq 150 per ciascun insediamento. Dette abitazioni devono far 
parte dei fabbricati destinati  in prevalenza all' attività appartenente al G.F. consentito 
nella ambito e al  cui servizio esse si pongono; dovranno essere integrate nel complesso 
edilizio principale e di massima non costituire fabbricato autonomo.

- G.F. III Attività direzionali: attività di intermediazione e di prestazione di  servizi quali  
ad esempio le attività assicurative, bancarie, professionali, di elaborazione e gestione di 
dati, giornalistiche di produzione radiofonica e televisiva, esercitate in unità funzionali 
con una superficie di vendita  non eccedente i 600 mq.

- G.F. IV Attività direzionali  di media e grande dimensione: attività direzionali  
esercitate in unità funzionali con una superficie di vendita  eccedente i 600 mq.

- G.F. V Attività commerciale  e paracommerciale - esercizi di vicinato tipo V, così 
come definito nel  PdR. Sono ammessi depositi  e servizi  di  stretta pertinenza del punto 
di vendita, purché non comportino depositi di materiali all'aperto.

- G.F. VI Attività commerciale e paracommerciale - Medie Strutture tipo M1 così come 
definito nel PdR. Sono ammessi depositi e servizi  di stretta pertinenza del punto di 
vendita, purché non comportino depositi di materiali all'aperto.

-
- G.F. VII Attività commerciale e paracommerciale - Medie Strutture tipo M2 così come 

definito nel PdR. Sono ammessi depositi e servizi  di stretta pertinenza del punto di 
vendita, purché non comportino depositi di materiali all'aperto.

- G.F. VIII Attività di somministrazione  di alimenti  e bevande, compresi depositi  e 
servizi di stretta pertinenza dell'esercizio di somministrazione.

- G.F. IX Attività di esposizione di  merci, di manufatti e di opere d'arte e dell'ingegno, 
con eventuale attività di vendita.

- G.F. X Attività ricettiva alberghiera  (alberghi e motel). 
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- G.F. XI Attività ricettiva minore:  attività  ricettiva,  non  esercitata  in  alberghi  e  motel, 
ma in pensioni, residences, locande o da affittacamere. 

- G.F. XII  Attività privata di interesse collettivo  (quali, ad  esempio,  centri   sportivi,  
culturali, ricreativi, sociali, sedi di associazioni, cinema, teatri, scuole private).

- G.F. XIII Attività private di tipo assistenziale-sanitario (quali ad esempio cliniche e 
laboratori privati).

- G.F. XIV Depositi di materiali: attività di deposito e di custodia di materiali e di  merci in 
ambienti  chiusi, inerenti ad attività produttive o commerciali ma non connesse con le 
stesse.

- G.F. XV Depositi di materiali a cielo libero (con esclusione di rottami e carcasse):  
inerenti  ad attività produttive o commerciali  ma non connesse con le stesse, o depositi 
in genere;

- G.F. XVI Artigianato di servizio: attività artigianali  di tipo artistico o di  prestazione di 
servizi svolta al servizio diretto dell' utenza residente o insediata nel medesimo ambito 
territoriale in cui l'attività ha sede. Si tratta, ad esempio, delle attività di parrucchiere, 
sarto, tappezziere, idraulico, fabbro, elettrauto, meccanico, corniciaio. Dette attività non 
devono pertanto essere svolte su scala industriale e non devono comportare una 
tipologia edilizia di tipo industriale.

- G.F. XVII Artigianato produttivo compatibile con la residenza: attività artigianali volte alla 
produzione ed alla trasformazione di   beni  nonché alla produzione di servizi, 
limitatamente a quelle che non risultino nocive sotto il profilo sanitario e che non rechino 
molestia ai residenti  insediati  sul lotto o in lotti  limitrofi, anche appartenenti  a differente 
ambito. La valutazione del grado di nocività e molestia è rimessa all’Autorità Comunale 
che la effettua con qualsiasi  mezzo. Sono compresi gli  uffici tecnico amministrativi, i 
depositi e le infrastrutture tecnologiche connesse con la produzione o il servizio.

- G.F. XVIII Attività produttive non agricole: attività volte alla produzione ed alla 
trasformazione di beni nonché alla prestazione di  servizi: comprende tanto l' artigianato 
quanto l'industria.  Sono compresi gli  uffici tecnico amministrativi, i  depositi e le 
infrastrutture tecnologiche connesse con la produzione o il servizio.

- G.F. XIX Opere di urbanizzazione primaria e secondaria di proprietà e gestione pubblica 
o di proprietà privata ma di interesse pubblico.

- G.F. XX Opere ed impianti  pubblici   e  di  interesse  pubblico,  quali   ad  esempio, 
municipio, uffici pubblici, non quantificabili come opere di urbanizzazione.

- G.F. XXI Sedi stradali: aree destinate alla viabilità esistente e di progetto.
- G.F. XXII Attrezzature  tecnologiche  di   aziende  ed  enti  pubblici  o  assimilabili  

(depuratori, centrali telefoniche, cabine elettriche e per la distribuzione del metano, 
impianti acquedotto, centrali elettriche, ecc.). Servizi speciali quali sedi VV.FF.

- G.F. XXIII Attrezzature di servizio alle infrastrutture di trasporto su strada (rimesse, 
stazioni, stazioni di servizio ecc.).

- G.F. XXIV Attività agricola, esclusa l' attività zootecnica intensiva.
- G.F. XXV Attività zootecnica intensiva.
- G.F. XXVI Attività agricola  inerente  la  produzione  (serre, coperture per difesa 

metereologica, ecc).
- G.F. XXVII Laboratori  a carattere agro-artigiano - magazzini  per la lavorazione, 

conservazione, trasformazione, vendita di merci prodotte dall' azienda agricola.

7.3  MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE

3. TIPOLOGIE DI IMPIANTO

Tipologia “1” : Impianto di mitigazione a filare composito

Definizione: Aree a verde consistenti in barriere vegetali dai  connotati fortemente 
naturali  formi, esclusivamente formate da specie autoctone, da 
collocarsi con funzioni di mascheramento visivo, di mitigazione 
paesaggistica , del rumore e delle polveri.

Materiale vegetale: Specie arboree di  tipo A e B di  misura non inferiore a 2,5-3 metri  
alla piantagione, con circonferenza del fusto misurata a un metro da 
terra non inferiore a 10 cm. Specie arbustive di tipo C di  misura non 
inferiore a 0,8-1,1 m alla piantagione.
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Tipologia di impianto: 

Tipologia “2” : Impianto  di compensazione a filare semplice

Definizione: Fasce a verde lineari, dai connotati prevalentemente paesaggistici  
ed agroambientali  , riferite  al  sistema prati  / siepi / filari campestrii  e 
caratterizzate da una fruizione degli spazi aperti di tipo rurale

Materiale vegetale:    Specie arboree di  tipo A e B di  misura non inferiore a 2,5-3 metri  
alla piantagione, con circonferenza del  fusto misurata a un metro da terra non inferiore 

a 10 cm. Specie arbustive di tipo C di misura non inferiore a 0,8-1,1 m alla piantagione.

Tipologia di impianto: 

Tipologia “3” Impianto  di compensazione  a macchia arbustiva

Definizione: Aree estensive a verde, dai  connotati  prevalentemente 
agroambientali, caratterizzate da una forma non lineare e da una 
forte compattezza vegetazionale  .

Materiale vegetale:     Specie arbustive di tipo C di misura non inferiore a 0,8-1,1 m alla 
piantagione.

Tipologia di impianto:   3a) densità alta : 8/10  piante a mq
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3b) densità bassa : 3/5 piante a mq 

  

Tipologia “4” Impianto  di compensazione  a macchia arborea

Definizione: Aree estensive a verde, dai  connotati  prevalentemente 
agroambientali, caratterizzate da una forma non lineare e da una 
griglia  arborea  .

Materiale vegetale:       Specie arbustive di tipo A e B di  misura non inferiore a 2,5-3 m alla 
piantagione.

Tipologia di impianto:  

4a) densità alta : specie di tipo B per 1 pianta ogni 100 mq

  4b) densità bassa : specie di tipo A per 1 pianta ogni 225  mq
  

4. ELENCO DELLE ESSENZE INDIVIDUATE, CLASSIFICATE PER  TIPOLOGIA ARBOREA

Specie tipo A 

• Ciliegio Prunus avium
• Farnia Quercus robur
• Frassino Fraxinus excelsior
• Olmo campestre Ulmus minor
• Pioppo bianco Populus alba
• Pioppo grigio Populus canescens
• Pioppo nero Populus nigra
• Salice bianco Salix alba 
• Tiglio riccio Tilia cordata

Specie tipo B 
 

• Acero campestre Acer campestre
• Carpino Carpinus betulus [a nord e nella fascia dei fontanili]
• Ontano nero Alnus glutinosa
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Specie tipo C

• Biancospino Crataegus monogyna
• Corniolo Cornus mas [localizzato]
• Coronilla Coronilla emerus [molto localizzata]
• Crespino Berberis vulgaris [molto localizzato]
• Dafne Daphne mezereum [molto localizzata]
• Frangola Frangula alnus
• Fusaggine Euonymus europaeus
• Ginepro comune Juniperus communis [molto localizzato]
• Ginestra dei tintori Genista tinctoria [molto localizzata]
• Lantana Viburnum lantana [localizzata]
• Ligustro Ligustrum vulgare
• Nocciolo Corylus avellana
• Pallon di maggio Viburnum opulus
• Prugnolo Prunus spinosa
• Rovo comune Rubus ulmifolius
• Salice caprino Salix caprea [localizzato]
• Salice eleagno Salix eleagnos [greti fluviali dell’area settentrionale]
• Salice francese Salix triandra
• Salice grigio Salix cinerea
• Sambuco Sambucus nigra
• Sanguinello Cornus sanguinea
• Spincervino Rhamnus catharticus

5. PARAMETRI DI IMPIANTO

I parametri   utilizzati per gli ambiti  di  trasformazione per definire la superficie che deve essere 
piantumata dal Proponente la trasformazione sono i seguenti:

- Per l’impianto di mitigazione di tipologia “1” : 0,10 ml  per ogni mq di S.l.p. edificata

- Per l’impianto di compensazione di tipologia “2” :  0,4  ml per ogni mq di S.l.p. edificata

- Per l’impianto di compensazione di tipologia “3”  : 

 3a  ad alta densità :  0,25 mq per ogni mq di Slp edificata
 3b a bassa densita : 0,5 mq per ogni mq di Slp edificata

- Per l’impianto di compensazione di tipologia “4”  : 
 0,8 mq per ogni mq di slp edificata per edifici residenziali e produttivi
 5 mq  ogni UBA *

*  (UBA)       E' l'unità di misura della consistenza di  un allevamento che, rapportata alla SAU, 
consente di determinare la densità dell'allevamento stesso. La consistenza in UBA di 
un allevamento si  ottiene applicando al numero dei capi  presenti in azienda degli 
appositi coefficienti legati  all'età ed alla specie degli animali. Sinteticamente, questi 
sono i coefficienti: bovini di età superiore ai 2 anni: 1,00; bovini  di  età tra 6 mesi e 2 
anni: 0,60; equini oltre 6 mesi: 1,00; suini da ingrasso: 0,40; scrofe e verri: 0,50; 
galline ovaiole (per 100 capi): 1,30; polli  da carne (per 100 capi): 0,80; galline da 
riproduzione (per 100 capi): 1,50; conigli (per 100 capi): 1,20; ovi-caprini (per 10 
capi): 1,50.

6. GARANZIE DI ATTECCHIMENTO

La convenzione disciplinate gli  impianti  di mitigazione e compensazione paesaggistica ambientale 
dovrà disciplinare le garanzie di attecchimento degli impianti effettuati.
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 2.8  NOTA: STRALCI RELAZIONI

Si  precisa che sono stati  aggiornati negli elaborati di testo tutti  gli stralci  delle tavole grafiche 
modificate a seguito dell’accoglimento delle osservazioni e dei pareri.
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