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1. PREMESSA 

1.1. STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE 

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 DCC n° 25 del 17/06/2011, pubblicato sul BURL n. 31 

del 03/08/2011; 
• Variante n° 2 di PGT approvata con DCC n° 3 del 31/01/2013 e pubblicata sul BURL n° 47 

del 20/11/2013; 
• Variante n° 3 approvata con DCC n° 9 del 9/04/2014 e pubblicata sul BURL n° 23 del 

4/06/2014; 
• Variante n° 4 approvata con DCC n° 41 del 16/12/2016 e pubblicata sul BURL n° 3 del 

18/01/2017; 
• Variante n° 5 approvata con DCC n° 16 del 03/05/2017 e pubblicata sul BURL n° 24 del 

14/06/2017; 
• Variante n° 6 approvata con DCC n° 3 del 01/02/2018 e pubblicata sul BURL n° 9 del 

28/02/2018. 
• Variante n° 7 approvata con DCC n° 3 del 11/02/2021. 

1.2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

La presente Variante di PGT viene presentata ai sensi dell’Art. 13 della LR 12/05 e smi 

1.3. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA VAS E VINCA 

La pratica in quanto variante di PGT è soggetta a verifica di assoggettabilità a Valutazione 
ambientale strategica ed a Studio di incidenza con riferimento  ai seguenti siti: 

 S I C  I T 2 0 9 0 0 0 7  L a n c a  d i  S o l t a r i c o 
 S I C  I T 2 0 9 0 0 0 8  L a  Z e r b a g l i a 
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1.4. ISTANZE DELLA PRATICA 

• Lettera di richiesta di variante da parte del Sig Josef Orsini prot.  2928/2020 del 26/11/2020 

per trasformazione di area per servizi residenziali (area biblioteca) in zona residenziale.

• Lettera di richiesta di variante da parte della società Stella Bianca Srl prot. 558/2021 del 

19/02/2021 con richiesta di modifiche interne all’ambito produttivo al fine di una migliore 

edificazione del lotto.

• Documentazione intercorsa tra il Comune di Ossago Lodigiano ( DCC n° 37 del 3/11/2010 e 

comunic. prot. 680 del 4/03/2021) e Novedil Srl / Curatore Fallimentare ( prot. 3115 del 

19/12/1995 e prot. 2647 del 16/10/2010 ) in merito ad area per parcheggi sita in via Lodi, 

Ossago Lodigiano.

1.5. ELEMENTI PROGETTUALI DI VARIANTE  

La variante sviluppata dal Comune di Ossago Lodigiano intende apportare le seguenti 

modifiche al PGT vigente : 

• Modifica della normativa di edificazione agricola, che consentiva l’edificazione 

unicamente negli ambiti del tessuto consolidato agricolo e negli ambiti di trasformazione 

agricola concordati in fase di stesura del PGT vigente, attraverso l’inserimento di una 

normativa che consente l’edificazione anche in altre aree agricole con l’applicazione di 

parametri di mitigazione e compensazione ambientale maggiori. Inoltre vengono 

apportate modifiche agli articoli delle NTA collegati alle nuove scelte in materia di 

edificazione agricola al fine di mantenere la coerenza della disciplina ed evitare elementi 

di contrasto tra la nuova normativa. 

• Eliminazione della fascia di rispetto di 200 m del pozzo di proprietà SAL situato in centro 

urbano dagli elaborati di PGT in seguito alla chiusura dello stesso, viene comunque 

mantenuta la fascia di rispetto assoluto di 10 m. 

• A seguito di una diversa strategia dell’Amministrazione comunale in merito alla 

dislocazione della nuova biblioteca e degli spazi annessi viene rimossa la destinazione 

residenziale all’ambito della ex scuola materna identificato nel PGT vigente come TAC 1 
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e ne viene destinata la funzionalità di servizi per la residenza con particolare riferimento 

alla biblioteca comunale ed altri spazi collettivi con l’area di pertinenza a verde pubblico. 

• In concomitanza con la nuova dislocazione della biblioteca, gli spazi attualmente previsti 

dal PGT vigente come aree per servizi della residenza vengono modificati in aree del 

tessuto consolidato residenziale soggetti a titolo abilitativo convenzionato con la sigla 

TAC1. Questa modifica viene eseguita inoltre in accoglimento della richiesta di privati 

che intenderebbero sviluppare la nuova destinazione residenziale, istanza che ha trovato 

il positivo accoglimento dell’Amministrazione Comunale. 

• Integrazione nel piano dei servizi e negli elaborati di PGT di una piccola area a 

parcheggi pubblici situata in via Lodi che risultava erroneamente classificata come 

tessuto consolidato residenziale. 

• Modifiche interne all’ambito di tessuto produttivo occupato dalla Società Stella Bianca 

senza incremento di SF al fine di agevolare l’edificazione interna all’ambito produttivo. 

• Contenute modifiche della normativa delle NTA del Piano delle Regole al fine di rendere 

l’articolato più coerente con le attuali normative edificatorie soprattutto in materia di 

titoli edilizi.

1.6. DOCUMENTAZIONE DELLA VARIANTE 

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 

verifica di assoggettabilità a V.A.S. - Rapporto Ambientale Preliminare 

provvedimento di verifica 

valutazione d’incidenza 

DdP - DOCUMENTO DI PIANO 

2 - QUADRO STRATEGICO 

2.1 - relazione dello scenario strategico 
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2.2 - tavola delle previsioni di piano 1:5000 

2.3 - tavola dei vincoli 1:2000 e 1:5000 

2.4 - relazione degli ambiti di trasformazione 

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 1:2000 e 1:5000 

6 - allegato di quantificazione dei costi 

PdR - PIANO DELLE REGOLE 

1 - norme tecniche PdR 

2 - tavola di piano delle regole 1:5000 

3 - tavola di piano delle regole 1:2000  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2. VARIANTE DI PGT 

2.1. MODIFICHE AL PGT VIGENTE 

Come già indicato in premessa, la presente variante inserisce modifiche di diverso genere che 

modificano i documenti del PGT e che riguardano in specifico:

• la ricollocazione dell’ambito di recupero TAC 1 che dalla posizione sulla attuale ex-scuola 

materna viene spostato su un ambito di tessuto di vecchia formazione che il PdS vigente 

individuava come area per servizi con destinazioni di biblioteca, parcheggio e verde 

pubblico, con l’annessione di un edifico collegato e la definizione di una nuova scheda di 

variante di PGT che prevede la cessione di un’area a verde pubblico;

• la ricollocazione dell’area per servizi della residenza con destinazione biblioteca, spazi 

polifunzionali e verde pubblico sull’area attualmente indicata dal PGT vigente come TAC 1 

sugli spazi della ex-scuola materna , con la definizione di una nuova scheda del PdS della 

variante di PGT;

• la ridistribuzione interna dell’area fondiaria edificabile TCP1 occupata dalla società Stella 

Bianca SRL e contemporaneamente della fascia TCPV di verde a servizio delle attività 

produttive con il mantenimento dei valori attuali di superficie edificabile e di slp; il comparto 

viene tuttavia assoggettato per i nuovi interventi a titolo abilitativo convenzionato con Rc in 

funzione  dal nuovo progetto.

• l’eliminazione da tutte le tavole del PGT della fascia di rispetto di 200 metri del pozzo 

dismesso da SAL;

• la modifica normativa all’interno delle NTA del PdR del PGT della disciplina di edificazione 

agricola, consentendo l’edificazione in zona AA1 per la coltivazione al di fuori degli ambiti 

concertati con l’applicazione di maggiori mitigazioni e compensazioni ambientali. In questa 

modifica normativa vengono conseguentemente modificati gli articoli connessi con il nuovo 

articolo al fine di rendere coerente l’intero apparato normativo del PdR;
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• la modifica in tutti gli elaborati e tavole del PGT di una porzione di tessuto consolidato 

residenziale di circa 99 mq sita in via Lodi erroneamente indicato come TCR2 dal PGT che 

viene correttamente individuato nel PdS e in tutti gli elaborati e tavole come parcheggio 

pubblico con la sigla SP 21;

Il tutto come dettagliato nei seguenti punti della relazione.
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2.1.1.Documento di Piano

Le modifiche introdotte dalla variante al Documento di Piano riguardano alcuni aspetti dello 

Scenario Strategico del Documento di Piano del PGT. 

A) Variazione del punto 3.1.2 della relazione dello Scenario Strategico del DdP 

In particolare viene introdotta una modifica al punto 3.1.2 - Obiettivi quantitativi che riporta la 

diminuzione di popolazione residenziale teorica da 2098 a 2084 abitanti, dovuta alla 

trasformazione del nuovo TAC1.

ESTRATTO DELLA RELAZIONE DELLO SCENARIO STRATEGICO DEL PDP - PUNTO 3.1.2

[…]

Dal confronto dei dati relativi ai due metodi di proiezione (lineare ed esponenziale) che forniscono le 
seguenti previsioni alla soglia del 2018: 

− proiezione lineare: 1774 ab  
− proiezione esponenziale: 1580 ab 

con i dati relativi al carico insediativo previsto dal PGT che comporta una popolazione residenziale teorica 
pari 2.084 ab emerge che la capacità insediativa residenziale teorica è superiore alla popolazione 
prevista dalle proiezioni demografiche. 

[…]

AMBITO DI 
TRASFORMAZIONE 

RESIDENZIALE

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 603 947 8

TAC2 1.007 3.338 28

TAC3 1.337 2.606 22

TOTALE 34.486 49.018 409

POP. TEORICA DA PII 227

POPOLAZIONE IN PR -5

POPOLAZIONE TEORICA INSEDIABILE DA PGT 2084

POP. AL 31/12/08 1.453
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B) Variazione del punto 6 delle schede dello Scenario Strategico del DdP 

Viene introdotta in modifica al punto 6 - Ambiti di trasformazione - recupero, una nuova 

scheda dell’ambito TAC1, definita in modo specifico in previsione degli assetti del progetto di 

recupero dell’edificato, con le indicazioni riguardanti le superfici di recupero (Sf = 473,31 mq; 

slp = 315 mq) e le indicazioni in merito alla procedura, alle destinazioni d’uso consentite, 

prescrizioni particolari per la progettazione, gli elementi di attenzione ed altri elementi di criticità 

paesaggistica, le classi di fattibilità geologica e di sensibilità paesaggistica ed infine la cessione 

di aree per attrezzature pubbliche (quantità definite dal Piano dei Servizi).

Si evidenzia che, poiché è stata tolta la fascia di rispetto dei pozzi idrici, la classe di fattibilità 

geologica è la 3A “con consistenti limitazioni” (art.4 Norme Studio Geologico).

La nuova scheda prevede anche la  cessione di un’area a verde pubblico e la sua sistemazione 

a computo oneri; i rimanenti oneri verranno monetizzati come indicato.

Il tutto come meglio dettagliato nella scheda allegata. 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C) Aggiunta del punto 6 bis nelle schede dello Scenario Strategico del DdP 

Viene aggiunto il punto 6bis - Ambiti produttivi convenzionati in tessuto consolidato, che 

riporta la nuova scheda dell’ambito TAC4, definita in modo da agevolarne l’edificazione interna, 

dell’ambito occupato dalla società Stella Bianca Srl. La scheda prevede il mantenimento della 

attuale superficie fondiaria e della SLP con le indicazioni del TCP1 riguardati le superfici 

produttive e le indicazioni in merito alla procedura, alle destinazioni d’uso consentite, 

prescrizioni particolari per la progettazione, gli elementi di attenzione ed altri elementi di criticità 

paesaggistica, le classi di fattibilità geologica e di sensibilità paesaggistica ed infine la 

monetizzazione totale di aree di cessione e oneri.

Viene inoltre aggiornata la cartografia di base in merito allo stato attuale di edificazione 

dell’ambito produttivo, del limite del perimetro del centro edificato e del reticolo idrico del 

Colatore Coreggio.

Il tutto come meglio dettagliato nella scheda allegata.
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TAC4 
Descrizione dell’ambito: trattasi di area produttiva edificata a nord dell’abitato 

Estratto della tavola di piano delle regole                    Estratto della tavola di piano dei servizi

!     
Modalità d’intervento:                                                Suddivisione in sub comparti: 

Dati tecnici dell’ambito: 

Prescrizioni particolari per la progettazione:  
- verifica dei parcheggi privati ai sensi dell’art. 15 delle norme tecniche del PdR; 
- mitigazione e compensazione ambientale ai sensi degli art. 72, 73 e 74 delle norme tecniche del 

PdR, da eseguirsi in TCPV o in AM8 con tipologie a scelta del progettista. 

Piano Attuativo (P.A.) Consentita

Piano di Zona ■ Non consentita

■
Titolo abilitativo convenzionato (T.A.C.) 
solo per interventi di ampliamento e nuova 
costruzione

• Sf: mq 16.296

• S.l.p. totale (Sf x 0,6): mq 9.778

• Rc: da progetto

• H m 12
Esclusi eventuali 
impianti tecnologici e 
volumi tecnici

• Vp 15 %

• Ip mq1/10mc Oppure mq 1/3 mq di 
s.l.p. equivalente

• Ds m 5

• Dc m 5

• De m 10

Destinazione d’uso: Non sono ammessi i seguenti gruppi funzionali: 
I –II –III – IX – X – XI -  XII – XIII  – XXIII – XXIV – XXV –XXVI - XXVII 

Sono da escludersi le seguenti lavorazioni: 
- industrie insalubri di classe 1° e 2° (come definite nelle NTA del DdP) 
- inceneritori di rifiuti; 
- discariche; 
- impianti di compostaggio rifiuti.

!13



Comune di Ossago Lodigiano (LO)                                                                               Variante di PGT n° 8

Elementi di attenzione e/o criticità: 

Classe di fattibilità geologica:  

Aspetti paesaggistici da considerare: 

Classe di sensibilità paesaggistica:  

Cessione di aree per attrezzature pubbliche o di interesse pubblico o generale e opere di 
urbanizzazione: le quantità sono definite dal Piano dei Servizi 

!  

■ Localizzative Perimetrazione centro abitato

■ Infrastrutturali Vicinanza elettrodotto

■ Idrauliche Reticolo idrico (colatore Coreggio)

■ Ambientali Limite distanza allevamenti zootecnici - depuratore

CLASSE 1

CLASSE 2

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

■ CLASSE 4 Con gravi limitazioni (4B, art. 8 Norme Studio Geologico)

CLASSE 5

■ componenti del paesaggio fisico naturale e 
dell'antropizzazione colturale Reticolo idrico (Colatore Coreggio)

■ componenti del paesaggio antropico Tessuto consolidato produttivo 
Attrezzature tecnologiche

componenti del paesaggio percepito

■ criticità Elettrodotto - depuratore

■ CLASSE 1 Sensibilità molto bassa

CLASSE 2

CLASSE 3

CLASSE 4

CLASSE 5
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D) Variazione della Tavola 2.2 - tavola delle previsioni di piano 1:5000 dello Scenario 

strategico del DdP 

La variante al documento di piano prevede una modifica della tavola : Tav. 2.2 - tavola delle 

previsioni di piano 1:5000 che introduce le seguenti variazioni :

• viene individuato il nuovo ambito TAC 1 in via Lodi che sostituisce quello individuato su via IV 

Novembre; 

• i servizi di progetto per la residenza “Sc.07-Biblioteca e spazi polifunzionali” e “Sv.09-Verde 

pubblico” vengono spostati in via IV Novembre nell’area della ex scuola materna;

• viene aggiunto un parcheggio esistente su via Lodi;

• viene tolta la fascia di rispetto dei pozzi idrici.

Estratto di Tavola 2.2  di previsioni di piano del DdP

PGT vigente PGT in variante

�

�

�
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Si introduce, inoltre, una modifica all’ambito del tessuto produttivo occupato dalla società “Stella 

Bianca”, senza incremento di superficie fondiaria, al fine di agevolarne l’espansione:  

• l’area viene sottoposta a Titolo Abilitativo Convenzionato (TAC4);

• l’area di pertinenza dell’impianto di depurazione viene leggermente ridotta in funzione della 

nuova ridistribuzione interna all’ambito, della superficie fondiaria e del verde a servizio delle 

attività produttive (TCPV).

Estratto di Tavola 2.2  di previsioni di piano del DdP

PGT vigente PGT in variante

!

�

�
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E) Variazione della Tavola 2.3 - tavola dei vincoli 1:5000 e 1:2000 dello Scenario strategico 

del DdP 

A seguito della chiusura del pozzo da parte di SAL si modifica la tavola con l’eliminazione della 

fascia di rispetto dei pozzi idrici (200 m); l’indicazione della fascia di tutela assoluta dei pozzi 

idrici (10 m) viene comunque mantenuta.

Estratto di Tavola 2.3  dei vincoli del DdP

PGT vigente PGT in variante

!

�

!
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2.1.2.Piano dei Servizi

Le modifiche introdotte dalla variante al piano dei servizi sono le seguenti:

A) Variazione dell’elaborato n° 1 - relazione e schede del Piano dei Servizi 

Si riportano le variazioni alla relazione del PdS: 

1) modifica del punto 3.1 - Previsioni insediative e fabbisogno futuro, in cui si riporta la 

diminuzione di popolazione residenziale teorica da 2098 a 2084 abitanti, dovuta alla 

introduzione del nuovo TAC1. 

ESTRATTO DI RELAZIONE E SCHEDE DEL PIANO DEI SERVIZI - PUNTO 3.1 

[…] 

Dai dati emergenti dalle proiezioni sull’andamento della popolazione, di cui le tabelle illustrate in seguito, 
emergono valori di previsione insediativa per la data del 2018, che vanno da un valore minimo di 1.580 

abitanti ad un massimo di 2098 2084 abitanti. 

[…] 

Nel quadro del punto 3.1.2  del quadro strategico del DdP (Obiettivi quantitativi), è stato sviluppato  il dato 
di popolazione teorica, utilizzando i dati volumetrici dal PdR per quanto riguarda i lotti inedificati o in fase 

di edificazione in tessuto residenziale consolidato e dalle schede di DdP per quanto riguarda gli ambiti di 
trasformazione residenziale. 

A) Abitanti teorici insediabili da ambiti di recupero: 
 58 abitanti teorici insediabili 

AMBITO SUPERFICIE 
(mq)

VOLUMETRIA 
(mc)

ABITANTI             
(n°)

AMBITI DI RECUPERO
TAC1 1.161 603 2.782 947 23 8
TAC2 1.007 3.338 28
TAC3 1.337 2.606 22

PIANI ATTUATIVI 
VIGENTI IN 
ATTUAZIONE

PII 20.192 22.685 227

NUOVI AMBITI DI 
TRASFORMAZIONE

ATR1 9.125 13.688 114
ATR2 6.128 7.354 61
ATR3 5.515 5.515 46
ATR4 10.380 15.570 130

ABITANTI AL 31/12/08 1.453
POPOLAZIONE 
PRESENTE NEGLI 
AMBITI DI RECUPERO

-5

TOTALE 54.845 54.548 73.536 71.703 2098 2084
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B) Abitanti teorici insediabili da piani attuativi vigenti in attuazione: 

227 abitanti teorici insediabili 

C) Abitanti teorici insediabili da nuovi ambiti di trasformazione: 

351 abitanti teorici insediabili 

D) Abitanti residenti alla data del 31.12.2008: 

1453 abitanti 

E) Abitanti presenti nei ambiti di recupero: 

5 abitanti 

Capacità insediativa residenziale teorica totale da PGT  

A + B + C + D  - E =  58 + 227 + 351 + 1453 - 5 =   2.084 abitanti teorici insediabili. 
Il valore di  2.084 abitanti, in quanto valore massimo, viene preso come riferimento al fine delle previsioni 
insediative ed utilizzato successivamente per definire valori parziali quali quelli per le classi di età, 

illustrate nelle tabelle allegate al presente punto. 

2) modifica del punto 4.1.2 - Attrezzature amministrative, in cui si riportano i dati della “Sc.

07 - Biblioteca e spazi polifunzionali” e il relativo valore VPS. 

ESTRATTO DI RELAZIONE E SCHEDE DEL PIANO DEI SERVIZI - PUNTO 4.1.2 

[…] 

Il totale delle aree adibite ad attrezzature collettive risulta essere di  3.021 mq, che elaborati secondo i 

parametri delle tabelle dei fattori di conversione e di qualità di cui al precedente punto 2, portano ad un 
valore di piano dei sevizi VPS di mq  4.844 così suddivisi: 

[…] 

e) Biblioteca e spazi polifunzionali Sc.07 - scheda n° 7:  
Lungo via IV Novembre è prevista la realizzazione, nell’edificio della ex scuola materna, di una biblioteca 
e di spazi polifunzionali; l’edificio presenta un’area di pertinenza a verde attrezzato (sv.09) di    880 mq. 

L’edificato ha una slp di 487 mq che, trasformata secondo i valori VPS diventa 974 mq. 
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(*) area di pertinenza a verde attrezzato (sv.09 - Scheda n° 17)

3) modifica del punto 4.5 - Sistema dei parcheggi pubblici a servizio della residenza, in cui 

si aggiunge l’Sp.21 (parcheggio esistente in via Lodi) e il relativo valore VPS. 

ESTRATTO DI RELAZIONE E SCHEDE DEL PIANO DEI SERVIZI - PUNTO 4.5 

[…] 

Il totale delle superfici rilevate ammonta a circa 11.387 11.338 mq, che trasformati secondo i parametri di 
conversione e di qualità di cui al presente piano, portano ad una superficie di mq 12.526 12.472 così 

suddivisi: 

[…] 

b)          Zona Ossago centro – Sp 04-11-13-19-20-21 - Scheda n° 13 : 
In quest’area la superficie dell’sp.13 viene incrementata di un’area a carico dell’ATR2; vengono inoltre 

aggiunte le aree a parcheggio sp.19 (192,50 mq) e sp.20 (358,81mq) a servizio delle nuove zone di 
espansione, l’sp.21 a servizio della nuova biblioteca già esistente e l’sp 23 all’interno del piano di zona. 
Per le ottime condizioni di queste aree il totale di mq  3.580,11viene aumentato al valore VPS di 3.938 
mq. 

!  

[…] 
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4) modifica del punto 4.6 - Sistema del verde pubblico, in cui si riportano i dati di Sv.09 

(verde a servizio della biblioteca) e Sv.12 (verde all’interno del TAC1). 

ESTRATTO DI RELAZIONE E SCHEDE DEL PIANO DEI SERVIZI - PUNTO 4.6 

[…] 

c)  zona Ossago sud – Sv 03-04-05-07-09 – Scheda n° 17: 
tutte queste aree presentano un manto erboso ben curato e piantumazione più o meno recente; l’ sv.05 è 

anche attrezzato e l’sv.07 è un verde privato ad uso pubblico contenente l’esposizione del presepe,  
vengono inoltre aggiunti l’sv.09 a servizio della biblioteca e degli spazi polifunzionali e l’sv.12 legato al 
TAC1 in via Lodi; complessivamente il loro stato di conservazione è buono; in seguito alle valutazioni di 

fattori di conversione e di qualità, l’ area di 6.218,94 mq assume un valore di conversione di  6.219 mq. 

!  

(**)non conteggiabile ai fini della quantificazione dei servizi

[…] 

5) variazione del punto 4.7 - Sistema delle attrezzature tecnologiche, in cui si riporta la 

modifica al serbatoio dismesso dell’acquedotto. 

ESTRATTO DI RELAZIONE E SCHEDE DEL PIANO DEI SERVIZI - PUNTO 4.7 

[…] 

È prevista una modifica al serbatoio dismesso dell’acquedotto in via IV Novembre: la parte alta verrà 
demolita, lasciando solo l’edificio alla base. 

[…] 

6) variazione del punto 4.8 - Modalità attuativa in tessuto consolidato: 

- viene riportata la localizzazione del nuovo TAC1, i valori di superficie, volumetria e 

aree per servizi; 
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- viene aggiunto il nuovo TAC4 produttivo, con l’indicazione dei valori di superficie e 

aree per servizi. 

ESTRATTO DI RELAZIONE E SCHEDE DEL PIANO DEI SERVIZI - PUNTO 4.8 

Gli elaborati di PdR localizzano aree residenziali e produttive soggette a piano di lottizzazione o a titolo 

abilitativo convenzionato, per le quali non sono previste cessioni di aree per servizi ma la completa 
monetizzazione delle aree risultanti dall’aumento di carico urbanistico.  
I comparti individuati sono inseriti nel tessuto  consolidato, ma in quanto aree inedificate o parzialmente 

edificate sono da assoggettarsi ad obbligo di convenzione al fine delle cessioni di aree per servizi e  sono 
i seguenti : 

 RESIDENZIALI 
- T.A.C. 1  -  scheda n° 29; 
- T.A.C. 2  -  scheda n° 29; 
- T.A.C. 3  -  scheda n° 29. 

[…] 

!  

   PRODUTTIVI 
- T.A.C. 4  -  scheda n° 32. 
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!

!  

7) variazione del punto 5 - Pesi insediativi e fabbisogno futuro, in cui si riassumono i valori 

VPS di tutte le aree a servizio della residenza; si riporta la verifica, secondo i requisiti di 

legge, dei metri quadrati per abitante. 

ESTRATTO DI RELAZIONE E SCHEDE DEL PIANO DEI SERVIZI - PUNTO 5 

- AREE  RESIDENZIALI 

Per la verifica delle aree per servizi viene utilizzato per la popolazione il valore di  2.084 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  56.019 mq 
di valore attribuito dal piano si può desumere che il valore mq/abitante risulta  26,88. I requisiti di legge 
per le aree per i servizi sono ampiamente soddisfatti. 

[…] 

Tabella riassuntiva: Sistema dei servizi per la residenza. 
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!  
  Valore mq/abitante:  56.019 mq /   2.084 abitanti =  26,88 mq/ab > 18 mq/ab 
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8) variazione del punto 7 - Schede tecniche, in cui si riportano e si specificano tutte le 

modifiche sopracitate. 

ESTRATTI DI RELAZIONE E SCHEDE DEL PIANO DEI SERVIZI - PUNTO 7 
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PGT - Comune di Ossago Lodigiano                                                                                            PdS - Relazione e schede

Scheda 07

                                                                      
Attrezzature collettive
Stato di progetto

Sc.07: Biblioteca e spazi 
polifunzionali
via Lodi IV Novembre

Piano terra slp      88 mq
Piano primo slp      88 mq

 Totale slp        487 176 mq

(*) area di pertinenza a verde attrezzato (sv.09 - Scheda n° 17)  

�87

Sc-07 Biblioteca

IV

Via

Via

XXV
Aprile
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PGT - Comune di Ossago Lodigiano                                                                                            PdS - Relazione e schede

Foto aerea       

Foto da via IV Novembre 
�88
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PGT - Comune di Ossago Lodigiano                                                                                            PdS - Relazione e schede

Scheda 13

Parcheggi - Zona Ossago centro
Stato di progetto

�104

IV

M
or

o

Via

NovembreVia

Via          
          

 XXV          
         A

prile

piazza    della     Chiesa

Via        P
apa       G

iovanni      X
XIII

Vi
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A.

R
om

a

Vi
a 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
P.

   
 C

er
es

a

XXV

Via

Aprile

Via                                                             Ada                                                         N
egri

Via                                   Lodi

Sp-04

Sp-11
Sp-13

Sp-19

Sp-20

Sp-23

Via        G
aribaldi

Via        Unità        d'Italia

Sp-21
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PGT - Comune di Ossago Lodigiano                                                                                            PdS - Relazione e schede

Scheda 17

Verde - Zona Ossago sud
Stato di progetto

�

(**) verde privato, non conteggiabile ai fini della quantificazione delle aree per servizi 

Sv-03 (P)

Sv-09

Sv-12

IV

M
or

o

Via

NovembreVia

piazza    della     Chiesa

Via          
          

       Borghetto

Via                    G
.    Falcone

Vi
a 

   
   

   
   

   
A.

Via                         Gramsci

R
om

a
Aprile

Via                                                             Ada                                                         N
egri

Via        Togliatti

Via                                   Lodi

Sv-07

Sv-04 (P) Sv-05

C
Sv-07

C

�113
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PGT - Comune di Ossago Lodigiano                                                                                            PdS - Relazione e schede

Scheda 18
Attrezzature tecnologiche di rilevanza comunale
Stato di progetto

Pozzi (dismessi)
Serbatoio acqua potabile 
(dismesso)

Totale area   3283 mq

Foto da Via IV Novembre

È prevista una modifica al serbatoio dell’acqua potabile dismesso: la parte alta verrà 
demolita, lasciando solo il basamento.

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

�116

Serbatoio
acqua potabile

(dismesso)

Pozzo acqua
potabile (dismesso)

Pozzo acqua
potabile (dismesso)

Cabina Telecom

T

723,97 ! ! buono - - - (*)
Pozzo(dismesso) 407,99 ! ! buono - - - (*)
Pozzo(dismesso) 1.809,01 ! ! buono - - - (*)
Serbatoio acqua potabile(dismesso) 223,86 ! ! buono - - - (*)

118,56 ! ! buono - - - (*)
3.283,39 (*)

Area tecnologica

Cabina telecom
Totale

Fc2 Fq VSp   (mq)Stato di 
conservazione

Posto 
disabili

Arredo 
urbano Fc1Descrizione superficie 

(mq) Alberi Illuminazione
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PGT - Comune di Ossago Lodigiano                                                                                            PdS - Relazione e schede

Scheda 29

Localizzazione TAC1-2-3
Stato di progetto

Sv-09

Sv-12

Sp-04

TAC1

TAC2TAC3 Sp-23

Sp-21

�130
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B) Variazione dell’elaborato n° 3 - tavola di piano dei servizi 1:2000 e 1:5000 

La variante modifica la tavola 3 del piano dei servizi introducendo le seguenti variazioni: 

• viene individuato il nuovo ambito TAC 1 in via Lodi che sostituisce quello individuato su via IV 

Novembre; 

• viene individuato un nuovo ambito produttivo TAC4 lungo via S. Rosa;

• i servizi di progetto per la residenza “Sc.07-Biblioteca e spazi polifunzionali” e “Sv.09-Verde 

pubblico” vengono spostati in via IV Novembre nell’area della ex scuola materna;

• viene aggiunto un parcheggio esistente su via Lodi (Sp.21);

• viene tolta la fascia di rispetto dei pozzi idrici.

Estratto di Tavola n° 3 di Piano dei Servizi

PGT vigente PGT in variante

!

�

!
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C) Variazione dell’elaborato n° 6 - allegato di quantificazione dei costi 

La variante introduce modifiche all’elaborato di quantificazione dei costi, in particolare si 

modificano i costi relativi ai servizi per le attrezzature collettive, a verde e a parcheggio, così 

come illustrato nei precedenti punti. 

Estratto di Tavola n° 3 di Piano dei Servizi

PGT vigente PGT in variante

!

!

!
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ESTRATTO DI ALLEGATO DI QUANTIFICAZIONE DEI COSTI  

5.0.   Premessa

Dall’analisi dei costi si evidenza un quadro complessivo per un importo di € 4..350.864 

4.692.936,27 (inclusivo di IVA e spese tecniche); naturalmente questi costi risultano in parte 

indicativi ed andranno perfezionati nelle specifiche situazioni di progettazione preliminare ed 

esecutiva al fine di un quadro maggiormente dettagliato.

[…] 

5.2.   Quantificazioni costi

URBANIZZAZIONI SECONDARIE

Tab. 1.g - Sistema dei parcheggi

�
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Tab. 1.h - Sistema del verde pubblico

�
(*) verde convenzionato, (**) verde privato ad uso pubblico; (***) area di cessione a campo da calcio

Tab. 1.i - Sistema delle attrezzature collettive

�
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5.3.   Quadro complessivo dei costi

�

�

�
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2.1.3.Piano delle Regole

Le modifiche introdotte dalla variante all’interno del Piano delle Regole sono le 

seguenti:

A) Variazione elaborato n° 1 - norme tecniche PdR 

Alle norme tecniche del PdR vengono apportate le seguenti modifiche:

1) aggiunta del CAPO VI - EDIFICAZIONE IN ZONA AGRICOLA (Art. 52 bis e 52 ter) in cui 

vengono declinate le modalità per l’edificazione in ambito agricolo e le relative mitigazioni e 

compensazioni ambientali. 

Si modificano, inoltre, tutti gli articoli delle nta che fanno riferimento a tale capo. 

ESTRATTO DI NORME TECNICHE DEL PdR 

CAPO VI  EDIFICAZIONE IN ZONA AGRICOLA 

Art. 52 bis Edificazione in zona agricola  

Gli interventi di edificazione in zona agricola sono consentiti ai sensi del “TITOLO III - NORME IN 
MATERIA DI EDIFICAZIONE NELLE AREE DESTINATE ALL’AGRICOLTURA” della Legge Reginale 12/05 
e smi. 

1. Gli indici di densità fondiaria,  limitatamente al GF I – GFII,  per le abitazioni dell'imprenditore agricolo 

non possono superare i seguenti limiti:  

• If =  0,03  mc/mq per terreni agricoli * 
• If =  0,01  mc/mq per terreni a bosco, coltivazioni a legno, pascolo o prato stabile * 
• If =  0,06  mc/mq su terreni a coltura orto-floro-vivaistica. * 
• Ip = 1 mc/10mc  
• H =7,50  

• Per le aziende esistenti alla data di prima approvazione del PGT, i parametri di cui al comma 

precedente sono incrementati del 20 per cento  

2. Per i rimanenti gruppi funzionali ammessi 

• Rc = 10 % dell'intera superficie aziendale *  ** 
• Rc =  20 %  per le superfici di aziende orto-floro-vivaistiche*  ** 
• Rc = 40%   per le superfici utilizzate a serre. * ** 
• Rc = 60 % per l’ambito di tessuto consolidato agricolo 
* Per le aziende esistenti alla data di prima approvazione del PGT, i parametri di cui al comma 

precedente sono incrementati del 20 per cento. 

          ** Tali limiti non si applicano nel caso di opere richieste per l’adeguamento a normative 

sopravvenute  che non comportino aumento della capacità produttiva. 
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3. Su tutte le aree computate ai fini edificatori è istituito un vincolo di non edificazione debitamente 

trascritto presso i registri immobiliari, modificabile in relazione alla variazione della normativa 

urbanistica. 

4. E' ammessa, per il computo dell'If  e del Rapporto di copertura, l'utilizzazione di  tutti gli 

appezzamenti, anche se non contigui, componenti l'azienda, compresi quelli esistenti  su terreni di 

Comuni contermini, nei modi previsti dall'art 59 dell LR 12/05 

5. I nuovi edifici rurali non potranno in ogni caso distare, fatta eccezione  per i G.F. I - II, meno di ml 200 

per strutture per allevamenti bovini e ml 400 per strutture per allevamenti suini dal perimetro dagli 

ambiti del tessuto consolidato e dagli ambiti di trasformazione aventi, secondo  gli elaborati grafici del 

P.D.R., destinazione  residenziale, commerciale e terziaria e per i servizi per attrezzature scolastiche 

e collettive connesse alla  residenza. 

6. Gli interventi di nuova edificazione dovranno rispettare le seguenti norme morfologiche: 
- tinteggiatura delle parti opache; 

- cromia delle copertura con tinte color cotto 

7. Nelle aree destinate all’agricoltura, gli interventi edificatori relativi alla realizzazione di nuovi fabbricati 
sono assentiti unicamente mediante permesso di costruire ai sensi dell’art. 60 della L.R. 12/05.  

8. Il pernesso di costruire è subordinato : 
a) alla presentazione al comune di un atto di impegno che preveda il mantenimento della 
destinazione dell'immobile al servizio dell'attività agricola, da trascriversi a cura e spese del 
titolare del permesso di costruire sui registri della proprietà immobiliare; tale vincolo decade a 
seguito di variazione urbanistica, riguardante l'area interessata, operata dal PGT; 
b) all'accertamento da parte del comune dell'effettiva esistenza e funzionamento dell'azienda 
agricola; 
c) limitatamente ai soggetti di cui alla lettera b) del comma 1, anche alla presentazione al 
comune, 
contestualmente alla richiesta di permesso di costruire, di specifica certificazione disposta 
dall’organo tecnico competente per territorio, che attesti, anche in termini quantitativi, le 
esigenze edilizie connesse alla conduzione dell'impresa. 
Il permesso di costruire può essere rilasciato esclusivamente a : 
a) all'imprenditore agricolo professionale per tutti gli interventi di cui all’articolo 59, comma 1 LR 
12/05 , a titolo gratuito; 
b) in carenza della qualifica di imprenditore agricolo professionale al titolare o al legale 
rappresentante dell'impresa agricola per la realizzazione delle sole attrezzature ed infrastrutture 
produttive e delle sole abitazioni per i salariati agricoli, subordinatamente al versamento dei 
contributi di costruzione, nonché al titolare o al legale rappresentante dell'impresa 
agromeccanica per la realizzazione delle attrezzature di ricovero dei mezzi agricoli e di latri 
immobili strumentali, con esclusione di residenze e uffici e subordinatamente al versamento dei 
contributi di costruzione; 

9. Per gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione 

ed ampliamento, nonché le modifiche interne e la realizzazione dei volumi tecnici è possibile inoltrare 

al comune la denuncia di inizio attività ai sensi dell’art. 62 della L.R. 12/05. 

10. I cascinali esistenti dovranno mantenere le caratteristiche morfologiche attuali. Ciò sia per la 

ricostruzione che per il ripristino, e si dovranno quindi usare materiali tradizionali. 

11. L’edificazione in zona agricola è consentita secondo le seguenti modalità : 
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Tabella 1 – Edificazione in zona agricola

!  
* nei limiti definiti dal Regolamento d’Igiene e delle NTA del quadro strategico del DdP. 

Art. 52 ter  Interventi in fasce di rispetto degli allevamenti zootecnici  

Per i nuovi edifici rurali con destinazione differente dal GF I e II valgono le seguenti disposizioni: 
1. le strutture per allevamenti bovini dovranno trovare, all’interno degli ambiti di trasformazione 

agricola, localizzazione adeguata rispetto dal perimetro dagli ambiti del tessuto consolidato e 
dagli ambiti di trasformazione aventi, secondo  gli elaborati grafici del P.d.R. , destinazione 
residenziale, commerciale e terziaria e per i servizi per attrezzature scolastiche e collettive 
connesse alla residenza, prevedendo, qualora siano a distanza inferiore a 200 m, elementi di 
mitigazione o altri sistemi di abbattimento delle criticità, previa deroga del Sindaco; 

2. le strutture per allevamenti suini non potranno distare meno di ml 400 dal perimetro dagli 
ambiti del tessuto consolidato e dagli ambiti di trasformazione aventi, secondo  gli elaborati 
grafici del P.D.R., destinazione residenziale, commerciale e terziaria e per i servizi per 
attrezzature scolastiche e collettive connesse alla  residenza. 

3. le distanze dalle zone residenziali potranno essere ridotte (al massimo fino al 50%) in caso si 
adottino soluzioni dimostratamente atte a migliorare la situazione igienico-sanitaria di 
allevamento e ad eliminare ogni molestia per i lavoratori e la popolazione circostante; 
particolare rispetto può essere viceversa riservato alle zone “sensibili” e alle zone a parco. 
Le  soluzioni  migliorative,  oltre  ad  accorgimenti  impiantistici  e  procedurali,  consistono 
essenzialmente nell’applicare le MTD anche quando non obbligatorie per le dimensioni e/o la 
specie allevata ai sensi del D.L.gs 372/99, sottoponendo i reflui a trattamento anaerobico in 
modo da ridurne l’offensività, limitando le emissioni in atmosfera e la spesa energetica, e 
contemporaneamente preservandone il valore fertilizzante. Dovrà comunque essere ottenuta 
la deroga dal Sindaco. 

4. I centri aziendali esistenti che non rispettano i limiti di distanza di cui al precedente punto 
devono realizzare migliorie tecnico/impiantistiche atte ad eliminare ogni molestia per i 
lavoratori e la popolazione circostante. Non possono in questi casi essere ammessi 
cambiamenti di specie allevata se non passando su specie a minore impatto (da suini a 
bovini, ma non viceversa, da bovini da carne a bovini da latte, ma non viceversa), con 
numerosità che comunque garantiscano un miglioramento in termini di impatto. Ampliamenti 
delle strutture e del numero dei capi possono essere concessi una tantum purché 
documentatamente collegati alla realizzazione di migliorie tecnico/impiantistiche dei tipi 
sopra richiamati. In ogni caso l’insediamento dovrà dimostrare, all’operatività, di non indurre 
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diffusione di odori molesti che interessino le zone abitate; accertato il contrario, l’allevatore si 
dovrà impegnare  a  risolvere  tale  problema  adottando  soluzioni  tecniche  idonee  o 
riducendo la consistenza degli animali. 

5. Le prescrizioni di cui al comma precedente  trovano applicazione, rispettando l’aspetto di 
reciprocità, anche per i piani di recupero  

Ogni singolo intervento che ricada nell’ambito delle distanze minime stabilite per gli allevamenti 
zootecnici dovrà essere sottoposto a puntuale procedura di richiesta di deroga al Sindaco, 
concertando le eventuali motivazioni, mitigazioni e/o migliorie tecniche con gli Enti preposti che 
dovranno trovare distinte applicazioni nel caso di nuovi ambiti o di ambiti di recupero. 
Per quanto non contemplato si rimanda alle Linee Guida Regionali Unificate Edilizia e Zootecnia, 
Criteri igienici e di sicurezza in edilizia rurale.  

2) modifica all’art. 45 TCP1 - Tessuto consolidato produttivo, in funzione del nuovo ambito 

TAC4.

ESTRATTO DI NORME TECNICHE DEL PdR 

Art. 45   TCP1 – Tessuto consolidato produttivo 

[…] 

2.    L' edificazione,  é subordinata a titolo abilitativo con i seguenti indici: 

- Uf  = 0,60 mq/mq 
- Rc = 50% (escluso TAC4) 
- Vp =   15 %  

[…] 

3) correzione di errori materiali e aggiornamenti normativi.

B) Variazione elaborati n° 2 e 3 - tavola di piano delle Regole 1:2000 e 1:5000 

La variante prevede la modifica delle tavole 2 e 3 del Piano delle Regole, che introduce le 

seguenti variazioni:

• viene individuato il nuovo ambito TAC 1 in via Lodi che sostituisce quello individuato su via IV 

Novembre; 

• i servizi di progetto per la residenza “Sc.07-Biblioteca e spazi polifunzionali” e “Sv.09-Verde 

pubblico” vengono spostati in via IV Novembre nell’area della ex scuola materna;

• viene aggiunto un parcheggio esistente su via Lodi;

• viene tolta la fascia di rispetto dei pozzi idrici.
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Si introduce, inoltre, una modifica all’ambito del tessuto produttivo occupato dalla società “Stella 

Bianca”, senza incremento di superficie fondiaria, al fine di agevolarne l’espansione:  

• l’area viene sottoposta a Titolo Abilitativo Convenzionato (TAC4);

• la superficie fondiaria e il TCPV (verde a servizio delle attività produttive) vengono 

ridistribuite all’interno dell’ambito; l’area di pertinenza delle attrezzature tecnologiche 

(impianto di depurazione) viene leggermente ridotta.

Estratto di Tavole 2 e 3  di piano delle regole

PGT vigente PGT in variante

�

�

�
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Estratto di Tavole 2 e 3  di piano delle regole

PGT vigente PGT in variante

!

�

�
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3. COERENZA CON IL PTCP DELLA PROVINCIA DI LODI 

Oltre all’illustrazione delle modifiche che la variante introduce agli allegati del PGT vigente, 

vengono analizzati i contenuti di variante in riferimento alla compatibilità con il PTCP della 

Provincia di Lodi. In particolare la verifica con il Piano territoriale prende in considerazione i 

seguenti elaborati : tav 2.1b, tav 2.2b, tav 2.3b e tav 2.4b.

Le modifiche introdotte dalla variante sono relative al tessuto consolidato e non interferiscono 

con le previsioni e le indicazioni del PTCP vigente. 
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Tavola 2.1 b -  Tavola delle indicazioni di piano: sistema fisico naturale
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Tavola 2.2 b - Tavola delle indicazioni di piano: sistema rurale
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Tavola 2.3 b - Tavola delle indicazioni di piano: sistema paesistico e storico-
culturale
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Tavola 2.4 b - Tavola delle indicazioni di piano: sistema insediativo ed infrastrutturale
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