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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.

Successivamente è stato sottoposto alle seguenti modifiche:
• Variante n° 1 di PGT approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n° 25 del 17/06/2011

Il  Piano integrato di Intervento vigente, risulta approvato con delibera di  Consiglio Comunale n° 30 del 

10/06/08 e integrato nel  PGT  vigente approvato con delibera di CC n. 77 del 1/12/2009.

Dalla data di approvazione del piano e della convenzione è passato un arco di  tempo di alcuni  anni nei  quali 

le condizioni socioeconomiche dell’Italia e del territorio Lodigiano sono cambiate in modo considerevole.
L’attuazione del  piano ha cercato di svilupparsi, nel  rispetto del planivolumetrico, con rettifiche tipologiche 

che hanno privilegiato la tipologia a ville invece che quella ad appartamenti, rettifiche che hanno  messo in 
luce  alcune incoerenze con le aree pubbliche, in particolare con l’area a verde pubblico che si configurava 

come ingresso pedonale e che ha perso la sua originale funzione rischiando di diventare un “cul de sac “ 
invece che un percorso a verde pubblico.

Estratto di Planivolumetrico  di PII vigente  e variante

                               

L’inutilità funzionale del verde rende opportuno un riposizionamento della stessa in area più idonea e fruitiva, 

riconsiderando la sua trasformazione ad area fondiaria che consentirebbe un maggiore sfruttamento del lotto 
3 ad una edificazione di tipologia a villa.

Inoltre il  posizionamento condiviso con l’amministrazione della piazzola di raccolta rifiuti  è stato previsto in 
posizione più defilata rispetto alle aree residenziali, il  che porta ad una ulteriore revisione seppur minima 

della previsione di piano.
Il  recupero della volumetria dal lotto 3 al  lotto 1 richiederebbe la possibilità di sfruttare maggiormente la 

altezza dell’edificio che risulta attualmente ostacolata dall’indice attuale di piano, inoltre la revisione 
planivolumetrica del  lotto 1 richiederebbe  anche una revisione dei parcheggi al fine di  garantire un ulteriore 

ingresso carraio che determinerebbe la soppressione di circa due parcheggi pubblici.
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Estratto di Planivolumetrico  di PII vigente e variante

                   

Benché il piano si stia adattando a queste modifiche, alcuni aspetti di  carattere urbanistico risultano 

vincolanti ed insormontabili se non attraverso una parziale revisione di alcuni aspetti  del  Piano che in seguito 
alla sua integrazione negli elaborati  di  PGT richiedono una variante anche dello strumento urbanistico 
comunale.

In data 30/09/11con prot. n° 2424 cat. 6 classe III è stata presentata una lettera all’Amministrazione 

Comunale da parte di Edilman srl  nella quale venivano evidenziate le criticità del  piano vigente e si chiedeva 
all’Amministrazione Comunale di poter  presentare una variante del PII con i  contenuti espressi e che 
avrebbe comportato anche una variante del PGT vigente.

L’Amministrazione Comunale in data 18/10/11 con prot. n° 2497 ha risposto positivamente alla richiesta di 

Edilman autorizzando alla presentazione delle suddette varianti  di  PII e PGT rimandando la definizione degli 
aspetti tecnici ad incontri formali ed informali tra le parti.
Gli incontri hanno trovato conclusione in una riunione formale in data 7/12/11 verbalizzata con prot. n° 2853 

cat. 6 classe I  del 14/12/11 nella quale sono stati  confermati i contenuti della variante e sono state espresse 

indicazioni relative agli avvii del procedimento di non assoggettabilità a VAS e del PGT.
Gli aspetti di  variante di  PGT vengono sviluppati nella presente relazione mentre per gli  aspetti di  variante 
del PII si rimanda alla apposita relazione illustrativa.
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2. VARIANTE DI PGT - Modifiche al PGT vigente

1.  Modifiche al Documento di Piano

Scenario Strategico

Le modifiche introdotte dalla variante hanno interessato soprattutto la tavola n° 2.2 delle previsioni di piano 
dello scenario strategico in recepimento delle modifiche apportate dalla variante di PII.

Sono state introdotte le seguenti modifiche recepite dalla variante di Programma integrato di intervento:

• Aggiornamento dell’ambito del tessuto consolidato residenziale in coerenza con le modifiche introdotte dal 

PII in variante;

• Aggiornamento delle modifiche dei servizi , in particolare della viabilità, delle aree a verde e dei parcheggi;

• Aggiornamento della base aerofotogrammetrica con inserimento dell’edificato di recente costruzione, della 
viabilità attuata e del nuovo tracciato della roggia Ossaga.

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

                    

Le modifiche apportate all’interno del perimetro del PII non comportano aumenti di volumetria che rimane 
invariata né incrementi di aree soggette a trasformazione in quanto si sviluppano all’interno del tessuto 

consolidato del Programma Integrato di Intervento.

Comune di Ossago Lodigiano (LO)                                                       Variante di PII in variante di PGT (n° 2)

4



2.  Modifiche al Piano dei Servizi

Le modifiche apportate al piano dei servizi in coerenza con la variante del PII, riguardano essenzialmente i 
seguenti punti :

• Lo spostamento dell’area a verde pubblico Sv10 non più idonea nella posizione prevista , da un comparto 
del tessuto consolidato ad un altro limitrofo in cui rendere più godibile l’area;

• La eliminazione di una porzione pari due parcheggi nell’area identificata dal PGT vigente come Sp19 al 
fine di consentire un ulteriore accesso al comparto edificabile;

• Le rettifiche introdotte dalle variazioni delle aree edificabili del tessuto consolidato;

• L’aggiornamento delle aree di viabilità eseguite rispetto alla progettualità previste dal PII e dal PGT 

vigente.

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

              

In seguito vengono riportati  i dati  del piano dei  servizi vigente e quelli modificati  in seguito alla variante, con 

una considerazione da farsi sui dati esistenti, in quanto è stato verificato che  non erano stati riportati in 
coerenza con i dati  presenti nei rilievi  maggiormente dettagliati  del PII ma verificati sulla base cartografica di 

PGT, con conseguenti differenze quantitative.
Nella variante si  è deciso di  adottare i dati provenienti dal rilievo dettagliato del PII e di riportare quindi  nelle 

tabelle di variante i dati coerenti con la variante di PII.
Quindi  sebbene da un confronto con i  dati  di PGT sembrerebbero risultare differenze seppur minime tra il  

bilancio delle variazioni tra parcheggi e verde pubblico di  PGt vigente e quello in variante in realtà come è 
possibile verificare nella relazione del PII non vi sono variazioni nelle quantità finali espresse dal PII.

Sebbene questa rettifica introdotta negli allegati  del  PGT abbia modificato alcuni dati parziali, non si 
configura una diversa dotazione per abitanti che rimane inalterata a 26,13 mq abitante.

In seguito vengono riportate le nuove schede di piano dei  servizi n° 13 relativa ai parcheggi e n° 16 relativa 
al verde pubblico con relativi dati parziali di zona.
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Scheda 13

Parcheggi - Zona Ossago centro
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Scheda 16

Verde - Zona Ossago centro

Stato di progetto
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Da un confronto con i dati parziali d’ambito relativi al PGT vigente si rileva una diminuzione del  valore di 
parcheggi  da 4031 mq a 4012 mq con una riduzione di 19 mq e un incremento di  aree per servizi a verde 

pubblico da 2064 mq a 2090 mq con una variazione di  26 mq . Valori che portano ad un totale di  variazione 
in incremento di 7 mq.

Variazioni che vengono evidenziate anche nelle tabelle riepilogative delle aree per servizi  di  parcheggi e 
verde pubblico dell’intero territorio comunale, con valori così modificati:

Estratto di piano dei servizi del verde pubblico vigente

Estratto di piano dei servizi del verde pubblico in variante
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Estratto di piano dei servizi dei parcheggi vigente

Estratto di piano dei servizi dei parcheggi in variante
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Pesi insediativi e fabbisogno FUTURO

Per la verifica delle aree per servizi viene utilizzato per la popolazione il valore di 2.098 abitanti previsto 
come popolazione teorica del  PGT vigente in quanto la variante di  PII non introduce incrementi di  volumetria  

e quindi di abitanti teorici. 
In seguito vengono riportati  i  valori VPS di piano dei  servizi, 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 in variante di  54.822 mq , che prevede un incremento di 7 mq sul 

valore di  54.815 mq di valore attribuito dal  piano vigente, si  desume che il valore mq/abitante di  26,13 risulta 
praticamente invariato.

I requisiti di legge per le aree per i servizi sono ampiamente soddisfatti.

Tabella riassuntiva: Sistema dei servizi per la residenza PdS vigente.

 
 Valore mq/abitante: 54.815 mq /  2.098 abitanti = 26,13 mq/ab > 18 mq/ab

Tabella riassuntiva: Sistema dei servizi per la residenza PdS in variante

  Valore mq/abitante: 54.822 mq /  2.098 abitanti = 26,13 mq/ab > 18 mq/ab
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3. Modifiche al Piano delle Regole      

Le modifiche apportate al piano delle regole in accoglimento della variante di PII sono di distinte categorie:

• Modifiche della cartografia di base con l’aggiornamento del tessuto edificato di recente costruzione, degli 
aggiornamenti alla viabilità eseguita e all’inserimento del nuovo tracciato della roggia Ossaga.

• Variazioni cartografiche delle tavole di azzonamento del Piano delle Regole che riportano le modifiche del 
tessuto consolidato, delle aree per servizi a verde e parcheggi e delle aree delle urbanizzazioni primarie.

• Modifiche normative all’art. 35 delle NTA in accoglimento della variazione introdotta dal  PII in merito 
all’altezza massima consentita ed alla specifica in merito alla massima volumetria consentita nell’ambito 

del PII.

              Estratto di piano delle regole vigente                                            Estratto di piano delle regole in variante

             

Estratto di NTA vigenti

Art. 35 TCR6 – Tessuto consolidato residenziale convenzionato soggetto a P.I.I. Vigente
....omissis

2. In questo ambito tutti gli  interventi  di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio sono 

subordinati a titolo abilitativo  nel rispetto dei seguenti indici:

- It = 1,2 mc/mq

- Rc = 40%
- He = 10,5 m

- H  =  9,50
- Ds =  5,00 m

- Dc  = 5,00 m o date dal Piano
- De = 10,00 m

.....omissis
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Estratto di NTA in variante

Art. 35 TCR6 – Tessuto consolidato residenziale convenzionato soggetto a P.I.I. Vigente
....omissis

2. In questo ambito tutti gli  interventi  di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio sono 

subordinati a titolo abilitativo  nel rispetto dei seguenti indici:

- It = 1,18  mc/mq per un volume massimo di  mc 24.000
- Rc = 40%

- He = 10,5 m con la possibilità di sviluppare H =12,5 m purchè venga mantenuta h di 
gronda pari a 10,5

- Ds =  5,00 m
- Dc  = 5,00 m o date dal Piano

- De = 10,00 m
.....omissis
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4. Modifiche degli elaborati del PGT 

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: 

DdP - DOCUMENTO DI PIANO

2 - QUADRO STRATEGICO

2.2 - tavola delle previsioni di piano 

PdS - PIANO DEI SERVIZI

1 - relazione e schede del piano dei servizi

3 - tavola di piano dei servizi 

PdR - PIANO DELLE REGOLE

1 - Norme Tecniche di Attuazione

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
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