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LEGENDALEGENDALEGENDA

del sistema paesisticodel sistema paesisticodel sistema paesisticodel sistema paesisticodel sistema paesistico

del sistema insediativodel sistema insediativodel sistema insediativodel sistema insediativodel sistema insediativo

del sistema ruraledel sistema ruraledel sistema ruraledel sistema rurale
numero progressivonumero progressivonumero progressivonumero progressivo

del sistema fisico naturaledel sistema fisico naturaledel sistema fisico naturaledel sistema fisico naturaledel sistema fisico naturale

O P - F R I P - n

obiettivoobiettivo

politicapolitica

ON-nON-n PN-nPN-n obiettivo / politica del sistema "N" - numeno "n"  di livello sovralocale declinata alla scala localeobiettivo / politica del sistema "N" - numeno "n"  di livello sovralocale declinata alla scala localeobiettivo / politica del sistema "N" - numeno "n"  di livello sovralocale declinata alla scala localeobiettivo / politica del sistema "N" - numeno "n"  di livello sovralocale declinata alla scala localeobiettivo / politica del sistema "N" - numeno "n"  di livello sovralocale declinata alla scala localeobiettivo / politica del sistema "N" - numeno "n"  di livello sovralocale declinata alla scala localeobiettivo / politica del sistema "N" - numeno "n"  di livello sovralocale declinata alla scala localeobiettivo / politica del sistema "N" - numeno "n"  di livello sovralocale declinata alla scala localeobiettivo / politica del sistema "N" - numeno "n"  di livello sovralocale declinata alla scala localeobiettivo / politica del sistema "N" - numeno "n"  di livello sovralocale declinata alla scala localeobiettivo / politica del sistema "N" - numeno "n"  di livello sovralocale declinata alla scala localeobiettivo / politica del sistema "N" - numeno "n"  di livello sovralocale declinata alla scala localeobiettivo / politica del sistema "N" - numeno "n"  di livello sovralocale declinata alla scala localeobiettivo / politica del sistema "N" - numeno "n"  di livello sovralocale declinata alla scala localeobiettivo / politica del sistema "N" - numeno "n"  di livello sovralocale declinata alla scala locale

ON-nON-n PN-nPN-n obiettivo / politica del sistema "N" - numeno "n"  di livello  localeobiettivo / politica del sistema "N" - numeno "n"  di livello  localeobiettivo / politica del sistema "N" - numeno "n"  di livello  localeobiettivo / politica del sistema "N" - numeno "n"  di livello  localeobiettivo / politica del sistema "N" - numeno "n"  di livello  localeobiettivo / politica del sistema "N" - numeno "n"  di livello  localeobiettivo / politica del sistema "N" - numeno "n"  di livello  localeobiettivo / politica del sistema "N" - numeno "n"  di livello  localeobiettivo / politica del sistema "N" - numeno "n"  di livello  localeobiettivo / politica del sistema "N" - numeno "n"  di livello  localeobiettivo / politica del sistema "N" - numeno "n"  di livello  localeobiettivo / politica del sistema "N" - numeno "n"  di livello  locale

C obiettivo di P.G.T. coerente con l’obiettivo del Piano Sovraordinatoobiettivo di P.G.T. coerente con l’obiettivo del Piano Sovraordinatoobiettivo di P.G.T. coerente con l’obiettivo del Piano Sovraordinatoobiettivo di P.G.T. coerente con l’obiettivo del Piano Sovraordinatoobiettivo di P.G.T. coerente con l’obiettivo del Piano Sovraordinatoobiettivo di P.G.T. coerente con l’obiettivo del Piano Sovraordinatoobiettivo di P.G.T. coerente con l’obiettivo del Piano Sovraordinatoobiettivo di P.G.T. coerente con l’obiettivo del Piano Sovraordinatoobiettivo di P.G.T. coerente con l’obiettivo del Piano Sovraordinatoobiettivo di P.G.T. coerente con l’obiettivo del Piano Sovraordinatoobiettivo di P.G.T. coerente con l’obiettivo del Piano Sovraordinatoobiettivo di P.G.T. coerente con l’obiettivo del Piano Sovraordinato

PC obiettivo di P.G.T.  parzialmente coerente con l’obiettivo del Piano Sovraordinatoobiettivo di P.G.T.  parzialmente coerente con l’obiettivo del Piano Sovraordinatoobiettivo di P.G.T.  parzialmente coerente con l’obiettivo del Piano Sovraordinatoobiettivo di P.G.T.  parzialmente coerente con l’obiettivo del Piano Sovraordinatoobiettivo di P.G.T.  parzialmente coerente con l’obiettivo del Piano Sovraordinatoobiettivo di P.G.T.  parzialmente coerente con l’obiettivo del Piano Sovraordinatoobiettivo di P.G.T.  parzialmente coerente con l’obiettivo del Piano Sovraordinatoobiettivo di P.G.T.  parzialmente coerente con l’obiettivo del Piano Sovraordinatoobiettivo di P.G.T.  parzialmente coerente con l’obiettivo del Piano Sovraordinatoobiettivo di P.G.T.  parzialmente coerente con l’obiettivo del Piano Sovraordinatoobiettivo di P.G.T.  parzialmente coerente con l’obiettivo del Piano Sovraordinatoobiettivo di P.G.T.  parzialmente coerente con l’obiettivo del Piano Sovraordinatoobiettivo di P.G.T.  parzialmente coerente con l’obiettivo del Piano Sovraordinatoobiettivo di P.G.T.  parzialmente coerente con l’obiettivo del Piano Sovraordinatoobiettivo di P.G.T.  parzialmente coerente con l’obiettivo del Piano Sovraordinato

NO obiettivo di P.G.T. non ostativo dell’obiettivo del Piano Sovraordinatoobiettivo di P.G.T. non ostativo dell’obiettivo del Piano Sovraordinatoobiettivo di P.G.T. non ostativo dell’obiettivo del Piano Sovraordinatoobiettivo di P.G.T. non ostativo dell’obiettivo del Piano Sovraordinatoobiettivo di P.G.T. non ostativo dell’obiettivo del Piano Sovraordinatoobiettivo di P.G.T. non ostativo dell’obiettivo del Piano Sovraordinatoobiettivo di P.G.T. non ostativo dell’obiettivo del Piano Sovraordinatoobiettivo di P.G.T. non ostativo dell’obiettivo del Piano Sovraordinatoobiettivo di P.G.T. non ostativo dell’obiettivo del Piano Sovraordinatoobiettivo di P.G.T. non ostativo dell’obiettivo del Piano Sovraordinatoobiettivo di P.G.T. non ostativo dell’obiettivo del Piano Sovraordinatoobiettivo di P.G.T. non ostativo dell’obiettivo del Piano Sovraordinatoobiettivo di P.G.T. non ostativo dell’obiettivo del Piano Sovraordinatoobiettivo di P.G.T. non ostativo dell’obiettivo del Piano Sovraordinatoobiettivo di P.G.T. non ostativo dell’obiettivo del Piano Sovraordinato

NP obiettivo di Piano Sovracomunale non pertinente per le peculiarità del Comuneobiettivo di Piano Sovracomunale non pertinente per le peculiarità del Comuneobiettivo di Piano Sovracomunale non pertinente per le peculiarità del Comuneobiettivo di Piano Sovracomunale non pertinente per le peculiarità del Comuneobiettivo di Piano Sovracomunale non pertinente per le peculiarità del Comuneobiettivo di Piano Sovracomunale non pertinente per le peculiarità del Comuneobiettivo di Piano Sovracomunale non pertinente per le peculiarità del Comuneobiettivo di Piano Sovracomunale non pertinente per le peculiarità del Comuneobiettivo di Piano Sovracomunale non pertinente per le peculiarità del Comuneobiettivo di Piano Sovracomunale non pertinente per le peculiarità del Comuneobiettivo di Piano Sovracomunale non pertinente per le peculiarità del Comuneobiettivo di Piano Sovracomunale non pertinente per le peculiarità del Comuneobiettivo di Piano Sovracomunale non pertinente per le peculiarità del Comuneobiettivo di Piano Sovracomunale non pertinente per le peculiarità del Comuneobiettivo di Piano Sovracomunale non pertinente per le peculiarità del Comune

NC obiettivo di P.G.T. non coerente con l’obiettivo del Piano Sovraordinatoobiettivo di P.G.T. non coerente con l’obiettivo del Piano Sovraordinatoobiettivo di P.G.T. non coerente con l’obiettivo del Piano Sovraordinatoobiettivo di P.G.T. non coerente con l’obiettivo del Piano Sovraordinatoobiettivo di P.G.T. non coerente con l’obiettivo del Piano Sovraordinatoobiettivo di P.G.T. non coerente con l’obiettivo del Piano Sovraordinatoobiettivo di P.G.T. non coerente con l’obiettivo del Piano Sovraordinatoobiettivo di P.G.T. non coerente con l’obiettivo del Piano Sovraordinatoobiettivo di P.G.T. non coerente con l’obiettivo del Piano Sovraordinatoobiettivo di P.G.T. non coerente con l’obiettivo del Piano Sovraordinatoobiettivo di P.G.T. non coerente con l’obiettivo del Piano Sovraordinatoobiettivo di P.G.T. non coerente con l’obiettivo del Piano Sovraordinatoobiettivo di P.G.T. non coerente con l’obiettivo del Piano Sovraordinatoobiettivo di P.G.T. non coerente con l’obiettivo del Piano Sovraordinatoobiettivo di P.G.T. non coerente con l’obiettivo del Piano Sovraordinatoobiettivo di P.G.T. non coerente con l’obiettivo del Piano Sovraordinato
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PTCP PROVINCIA                                                                                                                      
OBIETTIVI  

PTCP PROVINCIA                                                                                                                      
OBIETTIVI  

LIVELLO 
PRESCRIT 

TIVO
C PC NO NP NC  PGT                                                                                                                                                                        

OBIETTIVI
 PGT                                                                                                                                                                        

OBIETTIVI
  PGT                                                                                                                                                                                                                   

POLITICHE/AZIONI
  PGT                                                                                                                                                                                                                   

POLITICHE/AZIONI
  PGT                                                                                                                                                                                                                   

POLITICHE/AZIONI

   Aree di protezione dei valori ambientali   Aree di protezione dei valori ambientali 2  Ambito di protezione dei valori ambientali Ambito di protezione dei valori ambientali Ambito di protezione dei valori ambientali Ambito di protezione dei valori ambientali Ambito di protezione dei valori ambientali

OF1
Tutela degli elementi  paesaggistici caratteristici  con 
particolare attenzione alla presenza di  coni  visuali di 
rilevante interesse ● OF1

Tutela degli elementi  paesaggistici caratteristici  con 
particolare attenzione alla presenza di  coni  visuali di 
rilevante interesse

PF1

Individuazione, nel Piano del Paesaggio, dei coni  di 
visuale e implementazione di  una normativa, 
all'interno del Piano della Regole, volta alla tutela 
degli stessi

Individuazione, nel Piano del Paesaggio, dei coni  di 
visuale e implementazione di  una normativa, 
all'interno del Piano della Regole, volta alla tutela 
degli stessi

OF2

Attenta gestione delle risorse naturali presenti, che 
hanno una funzione di  completamento e di 
salvaguardia delle componenti  di  primo e secondo 
livello della Rete dei valori ambientali

● OF2

Attenta gestione delle risorse naturali presenti, che 
hanno una funzione di  completamento e di 
salvaguardia delle componenti  di  primo e secondo 
livello della Rete dei valori ambientali

PF2.1 Tutela dei corsi d'acqua e del loro equipaggiamento 
arboreo 
Tutela dei corsi d'acqua e del loro equipaggiamento 
arboreo 

OF2

Attenta gestione delle risorse naturali presenti, che 
hanno una funzione di  completamento e di 
salvaguardia delle componenti  di  primo e secondo 
livello della Rete dei valori ambientali

● OF2

Attenta gestione delle risorse naturali presenti, che 
hanno una funzione di  completamento e di 
salvaguardia delle componenti  di  primo e secondo 
livello della Rete dei valori ambientali

PF2.2

Consolidamento dell’equipaggiamento arboreo lungo 
la Roggia Triulza  e Colatore Brembiolo e Roggia 
Venere attraverso l’inserimento di apposite norme 
nel PdR

Consolidamento dell’equipaggiamento arboreo lungo 
la Roggia Triulza  e Colatore Brembiolo e Roggia 
Venere attraverso l’inserimento di apposite norme 
nel PdR

OF2

Attenta gestione delle risorse naturali presenti, che 
hanno una funzione di  completamento e di 
salvaguardia delle componenti  di  primo e secondo 
livello della Rete dei valori ambientali

● OF2

Attenta gestione delle risorse naturali presenti, che 
hanno una funzione di  completamento e di 
salvaguardia delle componenti  di  primo e secondo 
livello della Rete dei valori ambientali

PF2.3 Individuazione del PLIS del BrembioloIndividuazione del PLIS del Brembiolo

OF3

Corretta gestione delle risorse ambientali, tra cui la 
limitazione del carico inquinante, anche attraverso la 
protezione della risorsa idrica nelle aree depresse e 
la forte limitazione degli usi del suolo incompatibili 
con la tutela del suolo

● OF3

Corretta gestione delle risorse ambientali, tra cui la 
limitazione del carico inquinante, anche attraverso la 
protezione della risorsa idrica nelle aree depresse e 
la forte limitazione degli usi del suolo incompatibili 
con la tutela del suolo

PF3.1 Recepimento delle vigenti normative A.S.L. e 
A.R.P.A. in materia di abbattimento degli inquinanti
Recepimento delle vigenti normative A.S.L. e 
A.R.P.A. in materia di abbattimento degli inquinanti

OF3

Corretta gestione delle risorse ambientali, tra cui la 
limitazione del carico inquinante, anche attraverso la 
protezione della risorsa idrica nelle aree depresse e 
la forte limitazione degli usi del suolo incompatibili 
con la tutela del suolo

● OF3

Corretta gestione delle risorse ambientali, tra cui la 
limitazione del carico inquinante, anche attraverso la 
protezione della risorsa idrica nelle aree depresse e 
la forte limitazione degli usi del suolo incompatibili 
con la tutela del suolo

PF3.1 Recepimento delle vigenti normative A.S.L. e 
A.R.P.A. in materia di abbattimento degli inquinanti
Recepimento delle vigenti normative A.S.L. e 
A.R.P.A. in materia di abbattimento degli inquinanti

OF3

Corretta gestione delle risorse ambientali, tra cui la 
limitazione del carico inquinante, anche attraverso la 
protezione della risorsa idrica nelle aree depresse e 
la forte limitazione degli usi del suolo incompatibili 
con la tutela del suolo

● OF3

Corretta gestione delle risorse ambientali, tra cui la 
limitazione del carico inquinante, anche attraverso la 
protezione della risorsa idrica nelle aree depresse e 
la forte limitazione degli usi del suolo incompatibili 
con la tutela del suolo

PF3.1 Recepimento delle vigenti normative A.S.L. e 
A.R.P.A. in materia di abbattimento degli inquinanti
Recepimento delle vigenti normative A.S.L. e 
A.R.P.A. in materia di abbattimento degli inquinanti

OF3

Corretta gestione delle risorse ambientali, tra cui la 
limitazione del carico inquinante, anche attraverso la 
protezione della risorsa idrica nelle aree depresse e 
la forte limitazione degli usi del suolo incompatibili 
con la tutela del suolo

● OF3

Corretta gestione delle risorse ambientali, tra cui la 
limitazione del carico inquinante, anche attraverso la 
protezione della risorsa idrica nelle aree depresse e 
la forte limitazione degli usi del suolo incompatibili 
con la tutela del suolo PF3.2

Creazione di fasce tampone che possono essere 
ricondotte a tre tipologie: formazioni monofilare (in 
prevalenza siepi arbustive e filari), formazioni 
plurifilari (siepi composte sia da arbusti  che da alberi 
e disposte su più file) e bande boscate.

Creazione di fasce tampone che possono essere 
ricondotte a tre tipologie: formazioni monofilare (in 
prevalenza siepi arbustive e filari), formazioni 
plurifilari (siepi composte sia da arbusti  che da alberi 
e disposte su più file) e bande boscate.

OF4

Contenimento della crescita insediativa e la 
razionalizzazione del disegno dei centri abitati, 
evitando fenomeni di  crescita incoerente con la loro 
matrice storica

● OF4

Contenimento della crescita insediativa e la 
razionalizzazione del disegno dei centri abitati, 
evitando fenomeni di  crescita incoerente con la loro 
matrice storica

PF4
Limitazione degli  ambiti di trasformazione alle sole 
necessità di  espansione degli ambiti produttivi 
esistenti (Casa dell’accoglienza Don Luigi Savarè)

Limitazione degli  ambiti di trasformazione alle sole 
necessità di  espansione degli ambiti produttivi 
esistenti (Casa dell’accoglienza Don Luigi Savarè)

OF5

Favorire la formazione di  ambienti interconnessi  con 
un carattere di  rilevante naturalità, seppur di limitata 
estensione, anche attraverso la tutela dei  canali  con 
forte valenza ambientale e, dove possibile, 
l’inserimento di  elementi  di  maggiore naturalità in 
quelli rettilinei, recuperando e valorizzando le frange 
boscate e le zone umide, integrandole con i  nuovi 
ecosistemi

● OF5

Favorire la formazione di  ambienti interconnessi  con 
un carattere di  rilevante naturalità, seppur di limitata 
estensione, anche attraverso la tutela dei  canali  con 
forte valenza ambientale e, dove possibile, 
l’inserimento di  elementi  di  maggiore naturalità in 
quelli rettilinei, recuperando e valorizzando le frange 
boscate e le zone umide, integrandole con i  nuovi 
ecosistemi

PF5.1 Consolidamento dell’equipaggiamento arboreo lungo 
la Roggia Triulza  e Colatore Brembiolo attraverso 
l’inserimento di apposite norme nel PdR

Consolidamento dell’equipaggiamento arboreo lungo 
la Roggia Triulza  e Colatore Brembiolo attraverso 
l’inserimento di apposite norme nel PdR

OF5

Favorire la formazione di  ambienti interconnessi  con 
un carattere di  rilevante naturalità, seppur di limitata 
estensione, anche attraverso la tutela dei  canali  con 
forte valenza ambientale e, dove possibile, 
l’inserimento di  elementi  di  maggiore naturalità in 
quelli rettilinei, recuperando e valorizzando le frange 
boscate e le zone umide, integrandole con i  nuovi 
ecosistemi

● OF5

Favorire la formazione di  ambienti interconnessi  con 
un carattere di  rilevante naturalità, seppur di limitata 
estensione, anche attraverso la tutela dei  canali  con 
forte valenza ambientale e, dove possibile, 
l’inserimento di  elementi  di  maggiore naturalità in 
quelli rettilinei, recuperando e valorizzando le frange 
boscate e le zone umide, integrandole con i  nuovi 
ecosistemi

PF5.1 Consolidamento dell’equipaggiamento arboreo lungo 
la Roggia Triulza  e Colatore Brembiolo attraverso 
l’inserimento di apposite norme nel PdR

Consolidamento dell’equipaggiamento arboreo lungo 
la Roggia Triulza  e Colatore Brembiolo attraverso 
l’inserimento di apposite norme nel PdR

OF5

Favorire la formazione di  ambienti interconnessi  con 
un carattere di  rilevante naturalità, seppur di limitata 
estensione, anche attraverso la tutela dei  canali  con 
forte valenza ambientale e, dove possibile, 
l’inserimento di  elementi  di  maggiore naturalità in 
quelli rettilinei, recuperando e valorizzando le frange 
boscate e le zone umide, integrandole con i  nuovi 
ecosistemi

● OF5

Favorire la formazione di  ambienti interconnessi  con 
un carattere di  rilevante naturalità, seppur di limitata 
estensione, anche attraverso la tutela dei  canali  con 
forte valenza ambientale e, dove possibile, 
l’inserimento di  elementi  di  maggiore naturalità in 
quelli rettilinei, recuperando e valorizzando le frange 
boscate e le zone umide, integrandole con i  nuovi 
ecosistemi

PF5.2 Individuazione del PLIS del BrembioloIndividuazione del PLIS del BrembioloOF5

Favorire la formazione di  ambienti interconnessi  con 
un carattere di  rilevante naturalità, seppur di limitata 
estensione, anche attraverso la tutela dei  canali  con 
forte valenza ambientale e, dove possibile, 
l’inserimento di  elementi  di  maggiore naturalità in 
quelli rettilinei, recuperando e valorizzando le frange 
boscate e le zone umide, integrandole con i  nuovi 
ecosistemi

● OF5

Favorire la formazione di  ambienti interconnessi  con 
un carattere di  rilevante naturalità, seppur di limitata 
estensione, anche attraverso la tutela dei  canali  con 
forte valenza ambientale e, dove possibile, 
l’inserimento di  elementi  di  maggiore naturalità in 
quelli rettilinei, recuperando e valorizzando le frange 
boscate e le zone umide, integrandole con i  nuovi 
ecosistemi

PF5.3 Individuazione di nuovi filari arborei  la cui 
piantumazione risulta collegata a interventi di 
trasformazione territoriale quale compensazione 
ambientale diffusa

Individuazione di nuovi filari arborei  la cui 
piantumazione risulta collegata a interventi di 
trasformazione territoriale quale compensazione 
ambientale diffusa

OF6

Tutelare gli elementi tradizionali  della struttura 
agraria quali  le maglie poderali, gli  elementi della rete 
irrigua e, dove presenti, i fontanili e le zone umide, 
recuperandoli e valorizzandoli attraverso i l 
mantenimento delle cortine verdi e la ricostruzione 
degli  ambienti degradati con riferimento alle 
indicazioni contenute nel  Piano di  Indirizzo Forestale 
relativamente alle specifiche attitudini funzionali ed in 
modo coerente con le tipologie forestali identificate

● OF6

Tutelare gli elementi tradizionali  della struttura 
agraria quali  le maglie poderali, gli  elementi della rete 
irrigua recuperandoli  e valorizzandoli attraverso il 
mantenimento delle cortine verdi e la ricostruzione 
degli  ambienti degradati con riferimento alle 
indicazioni contenute nel  Piano di  Indirizzo Forestale 
relativamente alle specifiche attitudini funzionali ed in 
modo coerente con le tipologie forestali identificate

PF6.1
Inserimento di una normativa nel PdR volta ad 
imporre il divieto di cancellazione dei tracciati storici 
e del reticolo idrico 

Inserimento di una normativa nel PdR volta ad 
imporre il divieto di cancellazione dei tracciati storici 
e del reticolo idrico 

OF6

Tutelare gli elementi tradizionali  della struttura 
agraria quali  le maglie poderali, gli  elementi della rete 
irrigua e, dove presenti, i fontanili e le zone umide, 
recuperandoli e valorizzandoli attraverso i l 
mantenimento delle cortine verdi e la ricostruzione 
degli  ambienti degradati con riferimento alle 
indicazioni contenute nel  Piano di  Indirizzo Forestale 
relativamente alle specifiche attitudini funzionali ed in 
modo coerente con le tipologie forestali identificate

● OF6

Tutelare gli elementi tradizionali  della struttura 
agraria quali  le maglie poderali, gli  elementi della rete 
irrigua recuperandoli  e valorizzandoli attraverso il 
mantenimento delle cortine verdi e la ricostruzione 
degli  ambienti degradati con riferimento alle 
indicazioni contenute nel  Piano di  Indirizzo Forestale 
relativamente alle specifiche attitudini funzionali ed in 
modo coerente con le tipologie forestali identificate

PF6.2 Recepimento degli indirizzi selvicolutali del PIFRecepimento degli indirizzi selvicolutali del PIF
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OBIETTIVI  

PTCP PROVINCIA                                                                                                                      
OBIETTIVI  

LIVELLO 
PRESCRIT 

TIVO
C PC NO NP NC  PGT                                                                                                                                                                        

OBIETTIVI
 PGT                                                                                                                                                                        

OBIETTIVI
  PGT                                                                                                                                                                                                                   

POLITICHE/AZIONI
  PGT                                                                                                                                                                                                                   

POLITICHE/AZIONI
  PGT                                                                                                                                                                                                                   

POLITICHE/AZIONI

   Aree di protezione dei valori ambientali   Aree di protezione dei valori ambientali 2  Ambito di protezione dei valori ambientali Ambito di protezione dei valori ambientali Ambito di protezione dei valori ambientali Ambito di protezione dei valori ambientali Ambito di protezione dei valori ambientali

OF7

Contenimento dell’azione antropica favorendo ed 
incentivando le pratiche più idonee e capaci di 
meglio caratterizzare l’elevata valenza paesistico-
ambientale di questi ambiti. 

● OF7

Contenimento dell’azione antropica favorendo ed 
incentivando le pratiche più idonee e capaci di 
meglio caratterizzare l’elevata valenza paesistico-
ambientale di questi ambiti

PF7.1
Individuazione di ambiti  di mitigazione volti  ad un 
corretto inserimento paesistico del tessuto agricolo e 
produttivo consolidato e delle relative espansioni 

Individuazione di ambiti  di mitigazione volti  ad un 
corretto inserimento paesistico del tessuto agricolo e 
produttivo consolidato e delle relative espansioni 

OF7

Contenimento dell’azione antropica favorendo ed 
incentivando le pratiche più idonee e capaci di 
meglio caratterizzare l’elevata valenza paesistico-
ambientale di questi ambiti. 

● OF7

Contenimento dell’azione antropica favorendo ed 
incentivando le pratiche più idonee e capaci di 
meglio caratterizzare l’elevata valenza paesistico-
ambientale di questi ambiti

PF7.2
Limitazione degli  ambiti di trasformazione alle sole 
necessità di  espansione degli ambiti produttivi 
esistenti (Casa dell’accoglienza Don Luigi Savarè)

Limitazione degli  ambiti di trasformazione alle sole 
necessità di  espansione degli ambiti produttivi 
esistenti (Casa dell’accoglienza Don Luigi Savarè)

OF8

Contenimento dell’azione antropica incentivando il 
recupero degli ambiti insediativi al f ine di 
salvaguardare la compromissione del suolo agricolo 
e prioritariamente quello di migliore capacità 
produttiva

● OF8

Contenimento dell’azione antropica incentivando il 
recupero degli ambiti insediativi al f ine di 
salvaguardare la compromissione del suolo agricolo 
e prioritariamente quello di migliore capacità 
produttiva

PF8
Limitazione degli  ambiti di trasformazione alle sole 
necessità di  espansione degli ambiti produttivi 
esistenti (Casa dell’accoglienza Don Luigi Savarè)

Limitazione degli  ambiti di trasformazione alle sole 
necessità di  espansione degli ambiti produttivi 
esistenti (Casa dell’accoglienza Don Luigi Savarè)

OF9
Valorizzazione di elementi di  interesse idraulico di 
particolare pregio ingegneristico e paesaggistico. ● OF9

Valorizzazione di elementi di  interesse idraulico di 
particolare pregio ingegneristico e paesaggistico. PF9 Inserimento nel PdR di una norma generica di tutela 

dei manufatti idraulici  
Inserimento nel PdR di una norma generica di tutela 
dei manufatti idraulici  

OF10

Regolare la crescita insediativa considerando 
l’orditura storica degli insediamenti e tutelando la 
morfologia e l’organizzazione del  territorio, la 
sensibilità dei suoli e la presenza di elementi di 
pregio paesaggistico e naturalistico. ● OF10

Regolare la crescita insediativa considerando 
l’orditura storica degli insediamenti e tutelando la 
morfologia e l’organizzazione del  territorio, la 
sensibilità dei suoli e la presenza di elementi di 
pregio paesaggistico e naturalistico. PF10

Ind iv iduazione d i un  
ambito di  trasformazione 
per l’attività produttiva in 
a t t o d e l l a C a s a 
del l ’Accogl ienza Don 
Luigi Savarè il cui  limite 
coincide con la maglia dei 
canali  irrigui esistenti a 
contorno del lotto

Aree di conservazione e ripristino dei valori di naturalità dei 
territori agricoli 
Aree di conservazione e ripristino dei valori di naturalità dei 
territori agricoli 1   Ambito di conservazione e ripristino dei valori di naturalità dei territori agricoli   Ambito di conservazione e ripristino dei valori di naturalità dei territori agricoli   Ambito di conservazione e ripristino dei valori di naturalità dei territori agricoli   Ambito di conservazione e ripristino dei valori di naturalità dei territori agricoli   Ambito di conservazione e ripristino dei valori di naturalità dei territori agricoli 

OF11 Tutela dei  fattori  produttivi dell’attività agricola, quali il 
suolo e le  infrastrutture agricole ● OF11 Tutela dei  fattori  produttivi dell’attività agricola, quali il 

suolo e le  infrastrutture agricole PF11 Individuazione di ambiti  di  trasformazione agricola 
per le aziende ricomprese in tale ambito 
Individuazione di ambiti  di  trasformazione agricola 
per le aziende ricomprese in tale ambito 

OF12

Tutela e la valorizzazione del paesaggio agrario che 
c o m p o r t a u n a m a g g i o r e a t t e n z i o n e a l l a 
localizzazione e realizzazione dei  manufatti  di 
supporto  all’attività agricola anche in funzione del 
contesto ambientale e paesaggistico in cui   vengono 
insediate

● OF12

Tutela e la valorizzazione del paesaggio agrario che 
c o m p o r t a u n a m a g g i o r e a t t e n z i o n e a l l a 
localizzazione e realizzazione dei  manufatti  di 
supporto  all’attività agricola anche in funzione del 
contesto ambientale e paesaggistico in cui   vengono 
insediate

PF12.1
I n d i v i d u a z i o n e p u n t u a l e d e g l i a m b i t i  d i 
trasformazione agricola e previsione del  divieto, nel 
PdR, di edificazione all'esterno di tali ambiti. 

I n d i v i d u a z i o n e p u n t u a l e d e g l i a m b i t i  d i 
trasformazione agricola e previsione del  divieto, nel 
PdR, di edificazione all'esterno di tali ambiti. 

OF12

Tutela e la valorizzazione del paesaggio agrario che 
c o m p o r t a u n a m a g g i o r e a t t e n z i o n e a l l a 
localizzazione e realizzazione dei  manufatti  di 
supporto  all’attività agricola anche in funzione del 
contesto ambientale e paesaggistico in cui   vengono 
insediate

● OF12

Tutela e la valorizzazione del paesaggio agrario che 
c o m p o r t a u n a m a g g i o r e a t t e n z i o n e a l l a 
localizzazione e realizzazione dei  manufatti  di 
supporto  all’attività agricola anche in funzione del 
contesto ambientale e paesaggistico in cui   vengono 
insediate

PF12.2
Inserimento nel PdR di norme morfologiche da 
rispettarsi negli interventi di  nuova realizzazione di 
impianti a servizio dell’agricoltura

Inserimento nel PdR di norme morfologiche da 
rispettarsi negli interventi di  nuova realizzazione di 
impianti a servizio dell’agricolturaOF12

Tutela e la valorizzazione del paesaggio agrario che 
c o m p o r t a u n a m a g g i o r e a t t e n z i o n e a l l a 
localizzazione e realizzazione dei  manufatti  di 
supporto  all’attività agricola anche in funzione del 
contesto ambientale e paesaggistico in cui   vengono 
insediate

● OF12

Tutela e la valorizzazione del paesaggio agrario che 
c o m p o r t a u n a m a g g i o r e a t t e n z i o n e a l l a 
localizzazione e realizzazione dei  manufatti  di 
supporto  all’attività agricola anche in funzione del 
contesto ambientale e paesaggistico in cui   vengono 
insediate

PF12.3

Individuazione di ambiti di mitigazione con obbligo di 
piantumazione da disciplinarsi  in apposito atto di 
convenzionamento volti  all’inserimento paesistico 
degli ambiti di trasformazione agricola 

Individuazione di ambiti di mitigazione con obbligo di 
piantumazione da disciplinarsi  in apposito atto di 
convenzionamento volti  all’inserimento paesistico 
degli ambiti di trasformazione agricola 

OF13

Limitare alle sole necessità dell’attività agricola, e 
compatibilmente con la morfologia  del  territorio e la 
presenza di elementi di  pregio naturale, la 
realizzazione delle attività  di scavo finalizzate al 
miglioramento della gestione dei fondi agricoli e la  
movimentazione di inerti necessari allo svolgimento 
delle ordinarie pratiche agricole

● OF13

Limitare alle sole necessità dell’attività agricola, e 
compatibilmente con la morfologia  del  territorio e la 
presenza di elementi di  pregio naturale, la 
realizzazione delle attività  di scavo finalizzate al 
miglioramento della gestione dei fondi agricoli e la  
movimentazione di inerti necessari allo svolgimento 
delle ordinarie pratiche agricole

PF13
Inserimento nel PdR di una normativa volta a  
limitare le attività di scavo alle sole necessità 
dell'attività agricola 

Inserimento nel PdR di una normativa volta a  
limitare le attività di scavo alle sole necessità 
dell'attività agricola 
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Aree di conservazione e ripristino dei valori di naturalità dei 
territori agricoli 
Aree di conservazione e ripristino dei valori di naturalità dei 
territori agricoli 1   Ambito di conservazione e ripristino dei valori di naturalità dei territori agricoli   Ambito di conservazione e ripristino dei valori di naturalità dei territori agricoli   Ambito di conservazione e ripristino dei valori di naturalità dei territori agricoli   Ambito di conservazione e ripristino dei valori di naturalità dei territori agricoli   Ambito di conservazione e ripristino dei valori di naturalità dei territori agricoli 

OF14

Conservare e valorizzare il  patrimonio edilizio di 
interesse storico, culturale,  architettonico e 
paesaggistico costituito dalle cascine, soprattutto di 
quelle a corte segnalate anche dal PTPR, in un’ottica 
di  massimo e prioritario utilizzo per le esigenze  
connesse alle attività agricole e a quelle di  funzioni 
legate al turismo rurale; 

● OF14

Conservare e valorizzare il  patrimonio edilizio di 
interesse storico, culturale,  architettonico e 
paesaggistico costituito dalle cascine, soprattutto di 
quelle a corte segnalate anche dal PTPR, in un’ottica 
di  massimo e prioritario utilizzo per le esigenze  
connesse alle attività agricole e a quelle di  funzioni 
legate al turismo rurale

PF14

Introduzione nel  PdR di una norma volta alla tutela 
delle cascine di  interesse storico culturale nelle loro 
componenti architettoniche, morfologiche e 
paesaggistiche

Introduzione nel  PdR di una norma volta alla tutela 
delle cascine di  interesse storico culturale nelle loro 
componenti architettoniche, morfologiche e 
paesaggistiche

OF15

Prevedere che gli interventi di recupero e di  nuova 
edificazione nelle aree agricole, che  trovano i loro 
riferimenti  normativi nella L.R. 93/80, devono essere 
collocati  all’interno di un quadro di riferimento che 
consideri  fattori  legati  ai caratteri del   contesto 
paesistico-ambientale, a quelli storico-architettonici 
degli  edifici  e alle  esigenze funzionali  delle attività 
agricole

● OF15

Prevedere che gli interventi di recupero e di  nuova 
edificazione nelle aree agricole, che  trovano i loro 
riferimenti  normativi nella L.R. 12/05, devono essere 
collocati  all’interno di un quadro di riferimento che 
consideri  fattori  legati  ai caratteri del   contesto 
paesistico-ambientale, a quelli storico-architettonici 
degli  edifici  e alle  esigenze funzionali  delle attività 
agricole

PF15

Introduzione, nel  PdR, di  una normativa volta al 
corretto recupero dell'edificato agricolo esistente e di 
norme morfologiche da adottarsi nella realizzazione 
dei nuovi insediamenti agricoli, e di  prescrizioni  (ad 
esempio piantumazione a "contorno", corretta 
pendenza delle falde, materiali, cromia)  finalizzate 
alla contestualizzazione e mitigazione degli  interventi 
di nuova edificazione

Introduzione, nel  PdR, di  una normativa volta al 
corretto recupero dell'edificato agricolo esistente e di 
norme morfologiche da adottarsi nella realizzazione 
dei nuovi insediamenti agricoli, e di  prescrizioni  (ad 
esempio piantumazione a "contorno", corretta 
pendenza delle falde, materiali, cromia)  finalizzate 
alla contestualizzazione e mitigazione degli  interventi 
di nuova edificazione

OF16

Tutelare i  filari arborei ed arbustivi  esistenti e favorire 
la ricostituzione di  quelli  che  evidenziano i limiti della 
parcellizzazione poderale o che sottolineano la trama 
degli  elementi storici (strade, ferrovie, corsi d’acqua)

● OF16

Tutelare i  filari arborei ed arbustivi  esistenti e favorire 
la ricostituzione di  quelli  che  evidenziano i limiti della 
parcellizzazione poderale o che sottolineano la trama 
degli  elementi storici (strade, ferrovie, corsi d’acqua)

PF16 Inserimento nel  PdR di normative volte alla tutela e 
all’integrazione del patrimonio arboreo
Inserimento nel  PdR di normative volte alla tutela e 
all’integrazione del patrimonio arboreo

OF17
Tutelare i segni  morfologici  del territorio, quali gli  orli 
di  terrazzo di  erosione, le  rilevanze geomorfologiche 
secondarie e i piccoli dossi ●

OF18

Favorire il recupero e la valorizzazione dei  tracciati 
storici  e la maglia strutturale del  paesaggio, come 
indicato dal  PTPR, anche attraverso l’uso di  elementi 
verticali quali  le piantumazioni

● OF18

Favorire il recupero e la valorizzazione dei  tracciati 
storici  e la maglia strutturale del  paesaggio, come 
indicato dal  PTPR, anche attraverso l’uso di  elementi 
verticali quali  le piantumazioni

PF18

Inserimento di  una normativa nel  PdR volta imporre il 
divieto di cancellazione dei  tracciati  storici  indicati 
nella Carta delle componenti del paesaggio e della 
maglia strutturale del paesaggio agrario e relativo 
equipaggiamento arboreo

Inserimento di  una normativa nel  PdR volta imporre il 
divieto di cancellazione dei  tracciati  storici  indicati 
nella Carta delle componenti del paesaggio e della 
maglia strutturale del paesaggio agrario e relativo 
equipaggiamento arboreo

OF19

Recuperare e valorizzare gli spazi di risulta e le 
strade alzaie al fine di  facilitare la  fruizione dei luoghi 
attraverso la realizzazione di  piste ciclabili e di  luoghi 
di sosta

● OF19

Recuperare e valorizzare gli spazi di risulta e le 
strade alzaie al fine di  facilitare la  fruizione dei luoghi 
attraverso la realizzazione di  piste ciclabili e di  luoghi 
di sosta

PF19 Previsione di una pista ciclabile lungo la strada alzaia 
del derivatore Ca’ del Parto
Previsione di una pista ciclabile lungo la strada alzaia 
del derivatore Ca’ del Parto

OF20

Tutelare i corsi  d’acqua artificiali  di valenza storica, 
che spesso rappresentano elementi  di elevato 
interesse paesistico e a cui spesso si associa una 
significativa valenza  ecologica

● OF20

Tutelare i corsi  d’acqua artificiali  di valenza storica, 
che spesso rappresentano elementi  di elevato 
interesse paesistico e a cui spesso si associa una 
significativa valenza  ecologica

PF20 Tutela e consolidamento dell'equipaggiamento 
arboreo della roggia Carreggia
Tutela e consolidamento dell'equipaggiamento 
arboreo della roggia Carreggia

Corsi d’acqua naturali e artificiali vincolati ai sensi del 
D.Lgs. 42/04 art-. 142 comma 1 lettera c)
Corsi d’acqua naturali e artificiali vincolati ai sensi del 
D.Lgs. 42/04 art-. 142 comma 1 lettera c) 3 Reticolo idrico vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/04 art-. 142 comma 1 lettera c)Reticolo idrico vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/04 art-. 142 comma 1 lettera c)Reticolo idrico vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/04 art-. 142 comma 1 lettera c)Reticolo idrico vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/04 art-. 142 comma 1 lettera c)Reticolo idrico vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/04 art-. 142 comma 1 lettera c)

OF21

Recepimento e ricoscimento delle diverse limitazioni 
che costituiscono vincoli e/o precondizioni alle 
trasformazioni  territoriali  così come stabilite dalla 
legislazione vigente e definite dagli  strumenti di 
pianificazione territoriale

● OF21

Recepimento e ricoscimento delle diverse limitazioni 
che costituiscono vincoli e/o precondizioni alle 
trasformazioni  territoriali  così come stabilite dalla 
legislazione vigente e definite dagli  strumenti di 
pianificazione territoriale

PF21
Recepimento delle fasce di rispetto di  cui all’art. 142 
comma 1 lettera c del  D.Lgs per i seguenti  corsi 
d’acqua: Colatore Venere (fonte S.I.B.A.)

Recepimento delle fasce di rispetto di  cui all’art. 142 
comma 1 lettera c del  D.Lgs per i seguenti  corsi 
d’acqua: Colatore Venere (fonte S.I.B.A.)

Aste della rete dei canali di rilevante valore ambientaleAste della rete dei canali di rilevante valore ambientale 2 Reticolo idrico di rilevante valore ambientaleReticolo idrico di rilevante valore ambientaleReticolo idrico di rilevante valore ambientaleReticolo idrico di rilevante valore ambientaleReticolo idrico di rilevante valore ambientale

OF22 Recupero e salvaguardia delle caratteristiche naturali 
degli alvei ● OF22 Recupero e salvaguardia delle caratteristiche naturali 

degli alvei PF22
Inserimento nel PdR di una norma volta a imporre il 
divieto di manomissione delle caratteristiche 
morfologiche degli alvei

Inserimento nel PdR di una norma volta a imporre il 
divieto di manomissione delle caratteristiche 
morfologiche degli alvei
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Aste della rete dei canali di rilevante valore ambientaleAste della rete dei canali di rilevante valore ambientale 2 Reticolo idrico di rilevante valore ambientaleReticolo idrico di rilevante valore ambientaleReticolo idrico di rilevante valore ambientaleReticolo idrico di rilevante valore ambientaleReticolo idrico di rilevante valore ambientale

OF23 Mantenimento della continuità biologica del corso ● OF23 Mantenimento della continuità biologica del corso PF23
Inserimento nel PdR di una norma volta a imporre il 
divieto di realizzazione di manufatti  che possano 
ostacolare la continuità ecologica del corso d’acqua

Inserimento nel PdR di una norma volta a imporre il 
divieto di realizzazione di manufatti  che possano 
ostacolare la continuità ecologica del corso d’acqua

Patrimonio arboreoPatrimonio arboreoPatrimonio arboreoPatrimonio arboreoPatrimonio arboreo

OF24 Tutela ed integrazione del patrimonio arboreo

PF24.1

Introduzione, negli  interventi di nuova edificazione o 
d i  r iqua l i f i caz ione u rban is t i ca sogget t i  a 
convenzionamento e nelle trasformazioni degli  ambiti 
del tessuto consolidato, dell’obbligo a interventi di 
compensazione ambientale

Introduzione, negli  interventi di nuova edificazione o 
d i  r iqua l i f i caz ione u rban is t i ca sogget t i  a 
convenzionamento e nelle trasformazioni degli  ambiti 
del tessuto consolidato, dell’obbligo a interventi di 
compensazione ambientaleOF24 Tutela ed integrazione del patrimonio arboreo

PF24.2 Inserimento nel  PdR di normative volte alla tutela e 
all’integrazione del patrimonio arboreo 
Inserimento nel  PdR di normative volte alla tutela e 
all’integrazione del patrimonio arboreo 

OF24 Tutela ed integrazione del patrimonio arboreo

PF24.3
Introduzione di una normativa nel PdR volta ad 
incentivare gli  interventi  di  compensazione 
ambientale

Introduzione di una normativa nel PdR volta ad 
incentivare gli  interventi  di  compensazione 
ambientale
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Ambito agricolo di filtroAmbito agricolo di filtro 3 Ambito agricolo di filtro (su Spoldo, Brembiolo, Venere)Ambito agricolo di filtro (su Spoldo, Brembiolo, Venere)Ambito agricolo di filtro (su Spoldo, Brembiolo, Venere)Ambito agricolo di filtro (su Spoldo, Brembiolo, Venere)

OR1 Abbattimento degli inquinanti  di natura agricola 
trasportati dalle acque superficiali ● OR1 Abbattimento degli inquinanti  di natura agricola 

trasportati dalle acque superficiali

PR1.1

Creazione di  fasce tampone che possono essere 
ricondotte a tre tipologie: formazioni monofilare (in 
prevalenza siepi arbustive e filari), formazioni 
plurifilari (siepi composte sia da arbusti che da alberi 
e disposte su più file) e bande boscate.

OR1 Abbattimento degli inquinanti  di natura agricola 
trasportati dalle acque superficiali ● OR1 Abbattimento degli inquinanti  di natura agricola 

trasportati dalle acque superficiali

PR1.2
Formazione di impianti  arborei per la produzione di 
biomassa attraverso l’esplicitazione nello scenario 
strategico del DdP degli incentivi vigenti

Ambito agricolo di pianura irriguaAmbito agricolo di pianura irrigua 3 Ambiti per l’esercizio dell’attività agricolaAmbiti per l’esercizio dell’attività agricolaAmbiti per l’esercizio dell’attività agricolaAmbiti per l’esercizio dell’attività agricola

OR2 Consolidamento e sviluppo della qualità e 
dell’efficienza del sistema produttivo agricolo ● OR2 Consolidamento e sviluppo della qualità e 

dell’efficienza del sistema produttivo agricolo PR2
Individuazione di  ambiti  di  trasformazione agricola 
per le cascine che nella fase partecipativa hanno 
espresso la necessità di ampliamenti della struttura 

OR3
Rafforzare gli aspetti multifunzionali dell’agricoltura 
lodigiana per preservare le realtà produttive minori e 
tutelare l’ambiente e il territorio ● OR3

Rafforzare gli aspetti multifunzionali dell’agricoltura 
lodigiana per preservare le realtà produttive minori e 
tutelare l’ambiente e il territorio 

PR3
Inserimento nel PdR di norme che contemplano 
l’insediamento di spacci  agricoli per la vendita diretta 
dei prodotti ortofrutticoli e lattiero caseari

OR4 Favorire lo sviluppo di un sistema ambientale e per 
l’impresa sostenibile ●

OR4 Definizione puntuale degli ambiti agricoli strategici PR4
Individuazione negli elaborati cartografici delle aree 
agricole e inserimento nel PdR di una puntuale 
normativa relativa a tali aree

Margini di interazione con i valori del territorio ruraleMargini di interazione con i valori del territorio rurale 3 Margini di interazione con i valori del territorio ruraleMargini di interazione con i valori del territorio ruraleMargini di interazione con i valori del territorio ruraleMargini di interazione con i valori del territorio rurale

OR5

Mantenimento della separazione tra gli ambiti 
prioritariamente e/o esclusivamente dedicati 
all’attività agricola e gli ambiti in diretta relazione con 
il tessuto urbano

● OR5

Mantenimento della separazione tra gli ambiti 
prioritariamente e/o esclusivamente dedicati 
all’attività agricola e gli ambiti in diretta relazione con 
il tessuto urbano

PR5 Mancata previsione di ambiti di trasformazione a 
nord e a ovest del margine
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Conservazione e valorizzazione dei caratteri paesaggistici del territorio agricoloConservazione e valorizzazione dei caratteri paesaggistici del territorio agricoloConservazione e valorizzazione dei caratteri paesaggistici del territorio agricoloConservazione e valorizzazione dei caratteri paesaggistici del territorio agricolo

OR6

Conservazione della compattezza degli  insediamenti 
agricoli al  fine di evitare che le nuove infrastrutture o 
impianti tecnologici portino una frammentazione del 
territorio

PR6
Puntuale previsione degli  ambiti  di trasformazione 
agricola e inserimento nel  PdR di norme che vietino 
l’edificazione a fini agricoli esternamente a tali ambiti

OR7
Promozione di idonee tipologie costruttive per gli 
impianti a servizio dell’agricoltura che si  pongano in 
corretto rapporto con le presistenze

PR7
Inserimento nel  PdR di  norme morfologiche da 
rispettarsi negli  interventi di nuova realizzazione di 
impianti a servizio dell’agricoltura

OR8

Tutela e valorizzazione del patrimonio edificato 
agricolo dismesso, coniugando le esigenze di 
adattamento produttivo con la salvaguardia dei 
caratteri connotativi principali

PR8
Inserimento nel  PdR di  una normativa volta al 
corretto recupero del  patrimonio edificato agricolo 
dismesso 

OR9 Mitigazione paesaggistica degli interventi di  nuova 
edificazione per impianti connessi all’attività agricola PR9

Individuazione di ambiti di mitigazione con obbligo di 
piantumazione da disciplinarsi  in apposito atto di 
convenzionamento volti all’inserimento paesistico 
degli ambiti di trasformazione agricola 
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Ambiti caratterizzati da rilevante presenza di elementi 
vegetazionali 
Ambiti caratterizzati da rilevante presenza di elementi 
vegetazionali 1 Ambiti caratterizzati da rilevante presenza di elementi vegetazionali Ambiti caratterizzati da rilevante presenza di elementi vegetazionali Ambiti caratterizzati da rilevante presenza di elementi vegetazionali Ambiti caratterizzati da rilevante presenza di elementi vegetazionali 

OP1

Verifica delle le presenze vegetazionali, assumendo 
le indicazioni del Piano di Indirizzo Forestale con 
specifico riferimento alle tendenze evolutive ed agli 
indirizzi selvicolturali

● OP1

Verifica delle le presenze vegetazionali, assumendo 
le indicazioni del Piano di Indirizzo Forestale con 
specifico riferimento alle tendenze evolutive ed agli 
indirizzi selvicolturali

PP1
Dall’analisi delle ortofoto e dai rilievi effettuati negli 
ambiti individuati dal PTCP non risultano presenti 
elementi vegetazionali 

OP2

Promozione di  azioni  e programmi di tutela finalizzati: 
all’utilizzo di pratiche selvicolturali  improntate a criteri 
naturalistici, al  fine di evitare di ridurre la superficie 
delle aree o la sostituzione con altre colture

●
OP3

Incentivazione all’utilizzo di specie arboree, arbustive 
e erbacee autoctone, al  fine di evitare processi di 
trasformazioni estranee al profilo vegetazionale ●

Aste a forte caratterizzazione morfologica, rete dell’assetto 
idraulico agrario
Aste a forte caratterizzazione morfologica, rete dell’assetto 
idraulico agrario 2 Reticolo idrico e filariReticolo idrico e filariReticolo idrico e filariReticolo idrico e filari

OP4

Evitare una crescita indiscriminata della monocoltura 
e la perdita di  un documento della memoria storica 
quale il tracciato delle linee della orditura della rete 
irrigua e di organizzazione della rete agricola.

● OP4

Evitare una crescita indiscriminata della monocoltura 
e la perdita di  un documento della memoria storica 
quale il tracciato delle linee della orditura della rete 
irrigua e di organizzazione della rete agricola.

PP4

Introduzione nel PdR di una normativa volta alla 
tutela e integrazione degli elementi costitutivi del 
paesaggio agricolo (rete irr igua, viabil i tà 
interpoderale, sentieri alberati, siepi, filari, gruppi  di 
alberi e arbusti)
Incentivazione all’aumento dell’equipaggiamento 
arboreo.

OP5
Prevedere cha la progettazione delle infrastrutture e 
delle aree di  espansione insediativa risulti  attenta ed 
orientate al mantenimento del disegno della tessitura ● OP5

Prevedere cha la progettazione delle infrastrutture e 
delle aree di  espansione insediativa risulti  attenta ed 
orientate al mantenimento del disegno della tessitura

PP5

Introduzione nel PdR di una normativa volta alla 
tutela e integrazione degli elementi costitutivi del 
paesaggio agricolo (rete irr igua, viabil i tà 
interpoderale, sentieri alberati, siepi, filari, gruppi  di 
alberi e arbusti)
Incentivazione all’aumento dell’equipaggiamento 
arboreo.

OP6 R i c o n o s c i m e n t o e d a l m a n t e n i m e n t o 
dell’organizzazione della viabilità interpoderale ● OP6 R i c o n o s c i m e n t o e d a l m a n t e n i m e n t o 

dell’organizzazione della viabilità interpoderale PP6

Introduzione nel PdR di una normativa volta alla 
tutela e integrazione degli elementi costitutivi del 
paesaggio agricolo (rete irr igua, viabil i tà 
interpoderale, sentieri alberati, siepi, filari, gruppi  di 
alberi e arbusti)
Incentivazione all’aumento dell’equipaggiamento 
arboreo.

OP7 Riorganizzazione della rete irrigua orientata secondo 
le trame esistenti ● OP7 Riorganizzazione della rete irrigua orientata secondo 

le trame esistenti PP7

Introduzione nel PdR di una normativa volta alla 
tutela e integrazione degli elementi costitutivi del 
paesaggio agricolo (rete irr igua, viabil i tà 
interpoderale, sentieri alberati, siepi, filari, gruppi  di 
alberi e arbusti)
Incentivazione all’aumento dell’equipaggiamento 
arboreo.

OP8 Incentivazione della difesa della vegetazione di alto 
fusto e dei sistemi vegetazionali complessi ● OP8 Incentivazione della difesa della vegetazione di alto 

fusto e dei sistemi vegetazionali complessi PP8

Introduzione nel PdR di una normativa volta alla 
tutela e integrazione degli elementi costitutivi del 
paesaggio agricolo (rete irr igua, viabil i tà 
interpoderale, sentieri alberati, siepi, filari, gruppi  di 
alberi e arbusti)
Incentivazione all’aumento dell’equipaggiamento 
arboreo.

 Aste della rete dei canali e dei corsi d’acqua di valore 
storico
 Aste della rete dei canali e dei corsi d’acqua di valore 
storico 3 Reticolo idrico di valore storico: Bruseda, Popola Corsa (per un tratto), Brembiolo, Carreggia (per un tratto)Reticolo idrico di valore storico: Bruseda, Popola Corsa (per un tratto), Brembiolo, Carreggia (per un tratto)Reticolo idrico di valore storico: Bruseda, Popola Corsa (per un tratto), Brembiolo, Carreggia (per un tratto)Reticolo idrico di valore storico: Bruseda, Popola Corsa (per un tratto), Brembiolo, Carreggia (per un tratto)

OP9

Per i  navigli, i canali  e le rogge di cui è accertabile la 
presenza anteriormente alla prima cartografia IGM la 
tutela si  esercita sugli elementi propri e su quelli di 
connessione ed integrazione al territorio, in relazione 
ai  valori della memoria storica e di caratterizzazione 
e fruibilità del paesaggio così come meglio 
specificato negli Indirizzi di Tutela del PTPR

● OP9

Verifica della presenza dei  corsi d’acqua Bruseda, 
Popola Corsa (per un tratto), Brembiolo, Carreggia 
(per un tratto)  nella cartografia IGM prima levatura e 
inserimento nel PdR di una normativa finalizzata alla 
tutela degli elementi propri  e di  quelli  di connessione 
ed integrazione al territorio, in relazione ai  valori  della 
memoria storica e di  caratterizzazione e fruibilità del 
paesaggio

PP9

Inserimento nel PdR di normativa coerente con gli 
indirizzi di tutela del PTPR che preveda in 
particolare: a) la salvaguardia, ovvero recupero o 
tutela, dei manufatti originali b) la salvaguardia, 
ovvero recupero e tutela, di quegli aspetti per cui i 
valori originari dell’opera possono essere resi 
ancora evidenti e fruibili:  connessione diretta con 
la falda idrica, protezione dall’inquinamento delle 
acque; c) la libera ed immediata percezione visiva 
degli elementi che condensano e sottolineano i 
valori dell’opera ed il suo inserimento attivo nel 
paesaggio: vegetazione di margine,  profondità e 
caratteri del paesaggio.
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 Aste della rete dei canali e dei corsi d’acqua di valore 
storico
 Aste della rete dei canali e dei corsi d’acqua di valore 
storico 3 Reticolo idrico di valore storico: Bruseda, Popola Corsa (per un tratto), Brembiolo, Carreggia (per un tratto)Reticolo idrico di valore storico: Bruseda, Popola Corsa (per un tratto), Brembiolo, Carreggia (per un tratto)Reticolo idrico di valore storico: Bruseda, Popola Corsa (per un tratto), Brembiolo, Carreggia (per un tratto)Reticolo idrico di valore storico: Bruseda, Popola Corsa (per un tratto), Brembiolo, Carreggia (per un tratto)

OP10

Per i  corpi idrici compresi  nella Rete dei valori 
ambientali di  primo e di secondo livello, la normativa 
dovrà prevedere una fascia di salvaguardia a tutela 
dell’identità dell’elemento idrico e del contesto 
ambientale circostante come previste per i corsi 
d’acqua naturali e artificiali  vincolati  ai  sensi 
dell’articolo 142, lettera c) del  D.Lgs. 22 gennaio 
2004, n.42, iscritti nell’elenco di cui alla D.G.R. n. 
4/12028 del 25.07.1986;. 

● OP10

Identificazione della rete dei canali e dei corsi 
d’acqua di valore storico e   previsione di  una fascia 
di salvaguardia a tutela dell’identità dell’elemento 
idrico e del contesto ambientale circostante come 
previste per i corsi d’acqua naturali e artificiali 
vincolati ai sensi dell’articolo 142, lettera c) del 
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42, iscritti nell’elenco di 
cui alla D.G.R. n. 4/12028 del 25.07.1986

PP10

Inserimento nel PdR di una normativa volta 
all’individuazione di una fascia di rispetto che 
riconosca e salvaguardi le peculiarità costitutive 
della roggia.

OP11

Gli interventi di manutenzione, fatte salve le esigenze 
di  sicurezza idraulica stabilite dai  Consorzi  di 
Bonifica e di Irrigazione competenti, devono tendere 
al  recupero ed alla salvaguardia delle caratteristiche 
naturali  degli  alvei prevedendo la salvaguardia della 
configurazione del  tracciato e dei manufatti di  più 
antica realizzazione che su di esso insistono

● OP11 Corretta previsione degli interventi  manutentivi volta 
al mantenimento delle originarie caratteristiche

PP11.1

Inserimento nel PdR di una normativa che imponga 
che gli  interventi di  manutenzione tendano al 
recupero e alla salvaguardia della configurazione 
del tracciato 

OP11

Gli interventi di manutenzione, fatte salve le esigenze 
di  sicurezza idraulica stabilite dai  Consorzi  di 
Bonifica e di Irrigazione competenti, devono tendere 
al  recupero ed alla salvaguardia delle caratteristiche 
naturali  degli  alvei prevedendo la salvaguardia della 
configurazione del  tracciato e dei manufatti di  più 
antica realizzazione che su di esso insistono

● OP11 Corretta previsione degli interventi  manutentivi volta 
al mantenimento delle originarie caratteristiche

PP11.2

Inserimento nel PdR di una normativa che 
garantisca che la manutenzione e l’eventuale 
r ipr ist ino del le opere infrastrut tural i che 
attraversano le aste individuate avvenga 
garantendo il rispetto delle condizioni di naturalità 
verificate in sede di progetto

OP11

Gli interventi di manutenzione, fatte salve le esigenze 
di  sicurezza idraulica stabilite dai  Consorzi  di 
Bonifica e di Irrigazione competenti, devono tendere 
al  recupero ed alla salvaguardia delle caratteristiche 
naturali  degli  alvei prevedendo la salvaguardia della 
configurazione del  tracciato e dei manufatti di  più 
antica realizzazione che su di esso insistono

● OP11 Corretta previsione degli interventi  manutentivi volta 
al mantenimento delle originarie caratteristiche

PP11.3

Inserimento nel PdR di una normativa che imponga 
che la la realizzazione di eventuali  opere 
infrastrutturali da realizzare, tangenti  o intersecanti 
il corso idrico, dovrà essere accompagnata da uno 
Studio di  compatibilità paesistico ambientale di cui 
all’art. 33 degli indirizzi normativi del PTCP

  Aste della rete dei canali di supporto all’attività agricola  Aste della rete dei canali di supporto all’attività agricola 1 Reticolo idrico Reticolo idrico Reticolo idrico Reticolo idrico 

OP12

Procedere ad una analisi dettagliata, recependo le 
indicazioni relative alla definizione del reticolo idrico 
principale contenute nella D.G.R. 7/7868 del 25 
gennaio 2001.

● OP12 Definizione del reticolo idrico secondo le indicazioni 
contenute nella D.G.R. 7/7868 del 25 gennaio 2001 PP12

Integrazione del Piano del reticolo idrico negli 
elaborati e normativa del PdR

 Percorsi di fruizione paesistica ed ambientale Percorsi di fruizione paesistica ed ambientale 3  Percorsi di fruizione paesistica ed ambientale Percorsi di fruizione paesistica ed ambientale Percorsi di fruizione paesistica ed ambientale Percorsi di fruizione paesistica ed ambientale

OP13

Valorizzazione e conservazione dei  tracciati e dei 
caratteri  fisici, morfologici, vegetazionali o insediativi 
che costituiscono gli elementi di  riconoscibilità e di 
specificità, anche funzionale, del percorso;

● OP13

Valorizzazione e conservazione dei  tracciati e dei 
caratteri  fisici, morfologici, vegetazionali o insediativi 
che costituiscono gli elementi di  riconoscibilità e di 
specificità, anche funzionale, del percorso

PP13

Inserimento nel PdR  e nel  PdS di una normativa 
finalizzata alla tutela degli elementi costituitivi 
( f is ic i , morfo logic i , vegetazional i ) e a l la 
valorizzazione attraverso opere di  rifacimento del 
fondo, di  implementazione della segnaletica e di 
piantumazione
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 Percorsi di fruizione paesistica ed ambientale Percorsi di fruizione paesistica ed ambientale 3  Percorsi di fruizione paesistica ed ambientale Percorsi di fruizione paesistica ed ambientale Percorsi di fruizione paesistica ed ambientale Percorsi di fruizione paesistica ed ambientale

OP14

Verifica delle interferenze paesistiche, all'esterno del 
perimetro del territorio urbanizzato, di  interventi di 
trasformazione che limitano le visuali panoramiche 
attraverso la redazione di uno studio di compatibilità 
paesistico-ambientale di  cui all’art. 33 degli  indirizzi 
normativi del PTCP

● OP14

Verifica delle interferenze paesistiche, all'esterno del 
perimetro del territorio urbanizzato, di  interventi di 
trasformazione che limitano le visuali panoramiche 
attraverso la redazione di uno studio di compatibilità 
paesistico-ambientale di  cui all’art. 33 degli  indirizzi 
normativi del PTCP

PP14

Inserimento nel PdR di una normativa che 
imponga, per gli  interventi  di  trasformazione che 
limitano le visuali  panoramiche, la redazione di uno 
studio di  compatibilità paesistico - ambientale ai 
sensi dell’art. 33 degli indirizzi normativi del PTCP

OP15
Promozione di azioni e programmi  di tutela per 
garantire la percorribilità ciclabile, pedonale e, in 
alcuni ambiti di particolare significato, anche ippica ● OP15

Promozione di azioni e programmi  di tutela per 
garantire la percorribilità ciclabile, pedonale e, in 
alcuni ambiti di particolare significato, anche ippica

PP15
Previsione nel  PdS di interventi  di valorizzazione 
attraverso opere di sistemazione del fondo e di 
implementazione della segnaletica

OP16

Identificazione e classificazione dei diversi  tipi di 
percorso e le direttrici visive di maggiore sensibilità, 
individuando siti  panoramici, cioè luoghi che 
permettono una visuale di  particolare interesse 
paesistico o viste di particolare profondità e 
ampiezza

● OP16

Identificazione dei diversi  tipi di  percorso e le direttrici 
visive di  maggiore sensibilità, individuando siti 
panoramici, cioè luoghi che permettono una visuale 
di particolare interesse paesistico o viste di 
particolare profondità e ampiezza

PP16
Identificazione e tutela attraverso idonea normativa 
nel PdR, dei punti di  vista panoramici  e delle 
vedute panoramiche

PTCP PROVINCIA LODI -  Rete stradale storica PTCP PROVINCIA LODI -  Rete stradale storica 2 Tracciato viario storicoTracciato viario storicoTracciato viario storicoTracciato viario storico

OP17

Veri f ica del le interferenze di intervent i di 
trasformazione che alterino la conservazione dei 
tracciati e dei caratteri  fisici, morfologici o insediativi 
che costituiscono elementi di riconoscibilità

● OP17

Mancata previsione di  interventi di trasformazione 
che alterino la conservazione dei tracciati  e dei 
caratteri fisici, morfologici  o insediativi che 
costituiscono elementi di riconoscibilità

OP18

Identificazione e classificazione dei diversi  tipi di 
percorso e le direttrici visive di maggiore sensibilità, 
individuando siti  panoramici, cioè luoghi che 
permettono una visuale di  particolare interesse 
paesistico o viste di particolare profondità e 
ampiezza.

● OP18

Identificazione dei diversi  tipi di  percorso e le direttrici 
visive di  maggiore sensibilità, individuando siti 
panoramici, cioè luoghi che permettono una visuale 
di particolare interesse paesistico o viste di 
particolare profondità e ampiezza.

PP18
Identificazione e tutela attraverso idonea normativa 
nel PdR, dei punti di  vista panoramici  e delle 
vedute panoramiche

Elementi vegetazionali rilevantiElementi vegetazionali rilevanti 1 Zone arboree naturalizzate, filari, alberi sparsi, alberi di rilevanza paesisticaZone arboree naturalizzate, filari, alberi sparsi, alberi di rilevanza paesisticaZone arboree naturalizzate, filari, alberi sparsi, alberi di rilevanza paesisticaZone arboree naturalizzate, filari, alberi sparsi, alberi di rilevanza paesistica

Dall’analisi delle ortofoto e dai rilievi effettuati negli ambiti individuati dal PTCP gli elementi vegetazionali risultano 
essere territorialmente molto più limitati. Il PIF li classifica come pioppeti puri
Dall’analisi delle ortofoto e dai rilievi effettuati negli ambiti individuati dal PTCP gli elementi vegetazionali risultano 
essere territorialmente molto più limitati. Il PIF li classifica come pioppeti puri
Dall’analisi delle ortofoto e dai rilievi effettuati negli ambiti individuati dal PTCP gli elementi vegetazionali risultano 
essere territorialmente molto più limitati. Il PIF li classifica come pioppeti puri
Dall’analisi delle ortofoto e dai rilievi effettuati negli ambiti individuati dal PTCP gli elementi vegetazionali risultano 
essere territorialmente molto più limitati. Il PIF li classifica come pioppeti puri

OP19

Verifica delle presenze vegetazionali, assumendo le 
indicazioni del Piano di Indirizzo Forestale con 
specifico riferimento alle tendenze evolutive ed agli 
indirizzi selvicolturali

● OP19

Verifica delle presenze vegetazionali, assumendo le 
indicazioni del Piano di Indirizzo Forestale con 
specifico riferimento alle tendenze evolutive ed agli 
indirizzi selvicolturali

PP19

Individuazione attraverso le ortofoto e le 
indicazioni del PIF, dei principali elementi 
vegetazionali e aggiornamento dei dati relativi ai 
boschi, all’arboricoltura di pregio e ai pioppeti 
contenuti nel PIF

OP20

Promozione di azioni  e programmi di tutela finalizzati 
all’utilizzo di pratiche silvocolturali  improntate a criteri 
naturalistici, al  fine di evitare di ridurre la superficie 
delle aree o la sostituzione con altre colture

● OP20

Promozione di azioni  e programmi di tutela finalizzati 
all’utilizzo di pratiche selvicolturali  improntate a criteri 
naturalistici, al  fine di evitare di ridurre la superficie 
delle aree o la sostituzione con altre colture

PP20

Previsione nei documenti del PGT della 
ricostituzione dell’elemento vegetazionale 
attraverso l’individuazione di ambiti di 
compensazione ambientale

OP21

Promozione di azioni  e programmi di tutela finalizzati 
all’incentivazione all’utilizzo di  specie arboree, 
arbustive e erbacee autoctone, al  fine di evitare 
processi di trasformazioni  estranee al  profilo 
vegetazionale

● OP21

Promozione di azioni  e programmi di tutela finalizzati 
all’incentivazione all’utilizzo di  specie arboree, 
arbustive e erbacee autoctone, al  fine di evitare 
processi di trasformazioni  estranee al  profilo 
vegetazionale

PP21

Inserimento, nel PdR, di una normativa volta 
all’incentivazione all’utilizzo di specie arboree, 
arbustive ed erbacee autoctone e che ponga il 
divieto all'impianto di specie non autoctone
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Beni storico architettonici  localizzati  in ambito extra-
urbano vincolati dalla pianificazione comunale o altri beni 
storico architettonici rilevanti 

Beni storico architettonici  localizzati  in ambito extra-
urbano vincolati dalla pianificazione comunale o altri beni 
storico architettonici rilevanti 

2 Immobili vincolati ai sensi del P.T.CP. della Provincia di LodiImmobili vincolati ai sensi del P.T.CP. della Provincia di LodiImmobili vincolati ai sensi del P.T.CP. della Provincia di LodiImmobili vincolati ai sensi del P.T.CP. della Provincia di Lodi

OP22

Prestare attenzione al contesto ambientale in cui 
questi elementi si  collocano ed alle potenziali 
connessioni degli stessi con la rete dei valori 
ecologico-ambientali.

● OP22

Prestare attenzione al contesto ambientale in cui 
questi elementi si collocano ed alle potenziali 
connessioni degli stessi con la rete dei valori 
ecologico-ambientali.

PP22
Individuazione nel sistema della fruizione del PdS 
di percorsi ciclopedonali

OP23

Predisposizione di una specifica normativa finalizzata 
a tutelare e valorizzare i beni ed il contesto 
ambientale in cui gli stessi si situano. In particolare si 
predisporranno opportune aree di salvaguardia, 
finalizzate alla “creazione/conservazione di coni 
visuali”, per tutti quei  beni che per localizzazione, 
consistenza e significato storico si configurano come 
elementi paesistici rilevanti. 

● OP23

Predisposizione di una specifica normativa finalizzata 
a tutelare e valorizzare i beni ed il contesto 
ambientale in cui gli stessi si situano. In particolare si 
predisporranno opportune aree di salvaguardia, 
finalizzate alla “creazione/conservazione di coni 
visuali”, per tutti quei  beni che per localizzazione, 
consistenza e significato storico si configurano come 
elementi paesistici rilevanti. 

PP23

Inserimento nel PdR di  norme specifiche per la 
tutela di percorsi, punti di  visuale e aree di 
salvaguardia paesaggistiche

Vincoli paesaggistici derivanti da atti e norme con valenza sovraordinataVincoli paesaggistici derivanti da atti e norme con valenza sovraordinataVincoli paesaggistici derivanti da atti e norme con valenza sovraordinataVincoli paesaggistici derivanti da atti e norme con valenza sovraordinata

OP24
Individuazione e classificazione dei beni  da 
assoggettarsi a vincolo per disposizione di atti  e 
norme con valenza sovraordinata

PP24

Individuazione e classificazione nel PdR degli:
- edifici e manufatti  vincolati  ai sensi dell'art. 10 - 12 
del D.Lgs. n. 42/2004 (ex art.5 del D. Lgs. n° 
490/99): 
- edifici e manufatti vincolati  ai  sensi del P.T.C.P. 
della Provincia di Lodi(D.C.P.  n° 30 del 18 luglio 
2005)

Componenti del paesaggio naturale e dell’antropizzazione colturaleComponenti del paesaggio naturale e dell’antropizzazione colturaleComponenti del paesaggio naturale e dell’antropizzazione colturaleComponenti del paesaggio naturale e dell’antropizzazione colturale

OP25

Individuazione e tutela delle componenti del 
paesaggio naturale e dell’antropizzazione colturale:

PP25
Introduzione nel PdR  di una normativa specifica 
volta alla tutela e alla salvaguardia delle 
componenti del paesaggio individuate

OP25

• reticolo idrico vincolato ai  sensi  dell'art. 142, 

comma 1, lettera c) d.Lgs 42/2004 e s.m.i.

PP25
Introduzione nel PdR  di una normativa specifica 
volta alla tutela e alla salvaguardia delle 
componenti del paesaggio individuate

OP25

• reticolo idrico di  valore storico

PP25
Introduzione nel PdR  di una normativa specifica 
volta alla tutela e alla salvaguardia delle 
componenti del paesaggio individuate

OP25
• reticolo idrico di rilevante valore ambientale

PP25
Introduzione nel PdR  di una normativa specifica 
volta alla tutela e alla salvaguardia delle 
componenti del paesaggio individuate

OP25 • reticolo idrico PP25
Introduzione nel PdR  di una normativa specifica 
volta alla tutela e alla salvaguardia delle 
componenti del paesaggio individuate

OP25
• aree agricole seminative

PP25
Introduzione nel PdR  di una normativa specifica 
volta alla tutela e alla salvaguardia delle 
componenti del paesaggio individuate

OP25

• zone arboree naturalizzate

PP25
Introduzione nel PdR  di una normativa specifica 
volta alla tutela e alla salvaguardia delle 
componenti del paesaggio individuate

OP25

• pioppeto razionale

PP25
Introduzione nel PdR  di una normativa specifica 
volta alla tutela e alla salvaguardia delle 
componenti del paesaggio individuate

OP25

• filari

PP25
Introduzione nel PdR  di una normativa specifica 
volta alla tutela e alla salvaguardia delle 
componenti del paesaggio individuate

OP25

• alberi sparsi

PP25
Introduzione nel PdR  di una normativa specifica 
volta alla tutela e alla salvaguardia delle 
componenti del paesaggio individuate

OP25

• alberi d rilevanza paesistica

PP25
Introduzione nel PdR  di una normativa specifica 
volta alla tutela e alla salvaguardia delle 
componenti del paesaggio individuate
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Componenti del paesaggio antropicoComponenti del paesaggio antropicoComponenti del paesaggio antropicoComponenti del paesaggio antropico

OP26

Individuazione e tutela delle componenti del 
paesaggio antropico:

PP6
Introduzione nel PdR di una normativa specifica 
volta alla tutela e alla salvaguardia delle 
componenti del paesaggio individuate

OP26

• Nucleo di antica formazione

PP6
Introduzione nel PdR di una normativa specifica 
volta alla tutela e alla salvaguardia delle 
componenti del paesaggio individuate

OP26

• Immobili di interesse storico-architettonico

PP6
Introduzione nel PdR di una normativa specifica 
volta alla tutela e alla salvaguardia delle 
componenti del paesaggio individuate

OP26

• Immobili con valenza ambientale

PP6
Introduzione nel PdR di una normativa specifica 
volta alla tutela e alla salvaguardia delle 
componenti del paesaggio individuate

OP26

• Immobili vincolati ai sensi  degli art. 10-12 del 

D.Lgs. 42/2004 PP6
Introduzione nel PdR di una normativa specifica 
volta alla tutela e alla salvaguardia delle 
componenti del paesaggio individuate

OP26 • Immobili vincolati ai sensi del  P.T.C.P. della 

Provincia di Lodi

PP6
Introduzione nel PdR di una normativa specifica 
volta alla tutela e alla salvaguardia delle 
componenti del paesaggio individuate

OP26

• Edifici religiosi e cappelle votive

PP6
Introduzione nel PdR di una normativa specifica 
volta alla tutela e alla salvaguardia delle 
componenti del paesaggio individuate

OP26

• Corti con valenza ambientale 

PP6
Introduzione nel PdR di una normativa specifica 
volta alla tutela e alla salvaguardia delle 
componenti del paesaggio individuate

OP26

• Verde privato di particolare pregio

PP6
Introduzione nel PdR di una normativa specifica 
volta alla tutela e alla salvaguardia delle 
componenti del paesaggio individuate

OP26

• Percorsi di fruizione paesistica ambientale

PP6
Introduzione nel PdR di una normativa specifica 
volta alla tutela e alla salvaguardia delle 
componenti del paesaggio individuate

OP26

• Tracciato viario storico

PP6
Introduzione nel PdR di una normativa specifica 
volta alla tutela e alla salvaguardia delle 
componenti del paesaggio individuate

Componenti del paesaggio percepitoComponenti del paesaggio percepitoComponenti del paesaggio percepitoComponenti del paesaggio percepito

OP27

Individuazione e tutela delle componenti del 
paesaggio percepito: PP27

Introduzione nel PdR  di una normativa specifica 
volta alla tutela e alla salvaguardia delle 
componenti del paesaggio individuate

OP27 • allineamenti storici delle cortine edilizie PP27
Introduzione nel PdR  di una normativa specifica 
volta alla tutela e alla salvaguardia delle 
componenti del paesaggio individuate

OP27

• vedute panoramiche

PP27
Introduzione nel PdR  di una normativa specifica 
volta alla tutela e alla salvaguardia delle 
componenti del paesaggio individuate

Criticità paesaggisticheCriticità paesaggisticheCriticità paesaggisticheCriticità paesaggistiche

OP28

Individuazione delle criticità paesaggistiche

PP28

Per gli elettrodotti la riqualificazione del paesaggio 
agrario comporterà una mitigazione degli stessi. 
Per criticità puntuali è prevista nella disciplina 
paesaggistica la piantumazione di filari a 
mitigazione.  Per gli immobili di scarso valore 
ambientale nel PdR è prevista la demolizione.

OP28

• elettrodotti
PP28

Per gli elettrodotti la riqualificazione del paesaggio 
agrario comporterà una mitigazione degli stessi. 
Per criticità puntuali è prevista nella disciplina 
paesaggistica la piantumazione di filari a 
mitigazione.  Per gli immobili di scarso valore 
ambientale nel PdR è prevista la demolizione.

OP28 • criticità puntuali PP28

Per gli elettrodotti la riqualificazione del paesaggio 
agrario comporterà una mitigazione degli stessi. 
Per criticità puntuali è prevista nella disciplina 
paesaggistica la piantumazione di filari a 
mitigazione.  Per gli immobili di scarso valore 
ambientale nel PdR è prevista la demolizione.

OP28 • linea ferroviaria PP28

Per gli elettrodotti la riqualificazione del paesaggio 
agrario comporterà una mitigazione degli stessi. 
Per criticità puntuali è prevista nella disciplina 
paesaggistica la piantumazione di filari a 
mitigazione.  Per gli immobili di scarso valore 
ambientale nel PdR è prevista la demolizione.

OP28

• immobili di scarso valore ambientale

PP28

Per gli elettrodotti la riqualificazione del paesaggio 
agrario comporterà una mitigazione degli stessi. 
Per criticità puntuali è prevista nella disciplina 
paesaggistica la piantumazione di filari a 
mitigazione.  Per gli immobili di scarso valore 
ambientale nel PdR è prevista la demolizione.
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  Margini urbani a bassa permeabilità  Margini urbani a bassa permeabilità 3   Margini urbani a bassa permeabilità  Margini urbani a bassa permeabilità  Margini urbani a bassa permeabilità  Margini urbani a bassa permeabilità  Margini urbani a bassa permeabilità

OI1
Mantenimento nella loro configurazione, evitando 
interventi di  espansione insediativa che ne alterino il 
valore storico o ne occultino la riconoscibilità. ● OI1

Mantenimento nella loro configurazione, evitando 
interventi di  espansione insediativa che ne alterino il 
valore storico o ne occultino la riconoscibilità

PI1
Mancata previsione di ambiti  di  trasformazione 
residenziale-produttiva-commerciale ad ovest della 
SP107

Mancata previsione di ambiti  di  trasformazione 
residenziale-produttiva-commerciale ad ovest della 
SP107

OI2

Redazione di  progetti di riqualificazione organici, 
mirati alla valorizzazione degli  elementi di carattere 
paesaggistico, di  natura ambientale o infrastrutturale, 
presenti.

● OI2

Redazione di  progetti di riqualificazione organici, 
mirati alla valorizzazione degli  elementi di carattere 
paesaggistico, di  natura ambientale o infrastrutturale, 
presenti

PI2 Mantenimento e integrazione della fascia di 
mitigazione lungo la S.P. 107 
Mantenimento e integrazione della fascia di 
mitigazione lungo la S.P. 107 

  Margini urbani a media permeabilità  Margini urbani a media permeabilità 2   Margini urbani a media permeabilità  Margini urbani a media permeabilità  Margini urbani a media permeabilità  Margini urbani a media permeabilità  Margini urbani a media permeabilità

OI3

Porre attenzione negli  interventi che potrebbero 
modificare la configurazione del  margine e a quelli 
che ne cancellino o alterino in modo permanente il  
valore di persistenza

● OI3

Porre attenzione negli  interventi che potrebbero 
modificare la configurazione del  margine e a quelli 
che ne cancellino o alterino in modo permanente il  
valore di persistenza

PI3

Previsione di  un ambito 
d i  c o m p e n s a z i o n e 
ambientale tra il  limite 
attuale dell’edificato e il 
m a r g i n e a m e d i a 
permeabilità 

AMBITI RESIDENZIALIAMBITI RESIDENZIALIAMBITI RESIDENZIALIAMBITI RESIDENZIALIAMBITI RESIDENZIALI

 Nuclei urbani di antica formazione Nuclei urbani di antica formazione 2 Nuclei urbani di antica formazioneNuclei urbani di antica formazioneNuclei urbani di antica formazioneNuclei urbani di antica formazioneNuclei urbani di antica formazione

OI4

Evitare:

● OI4

Evitare:

PI4 Inserimento nel  PdR di  normative volte alla tutela 
dei nuclei di antica formazione
Inserimento nel  PdR di  normative volte alla tutela 
dei nuclei di antica formazioneOI4

-   la mancata conservazione degli edifici e del loro 
intorno;

● OI4

-   la mancata conservazione degli edifici e del loro 
intorno;

PI4 Inserimento nel  PdR di  normative volte alla tutela 
dei nuclei di antica formazione
Inserimento nel  PdR di  normative volte alla tutela 
dei nuclei di antica formazioneOI4

-  gli  ampliamenti che nascondono, mutano o 
alterano radicalmente la distribuzione degli  spazi, dei 
percorsi, e delle loro relazioni; ● OI4

-  gli  ampliamenti che nascondono, mutano o 
alterano radicalmente la distribuzione degli  spazi, dei 
percorsi, e delle loro relazioni; PI4 Inserimento nel  PdR di  normative volte alla tutela 

dei nuclei di antica formazione
Inserimento nel  PdR di  normative volte alla tutela 
dei nuclei di antica formazioneOI4

-  le trasformazioni o le addizioni  che modificano o 
alterano la percezione delle parti unitarie delle 
permanenze dei nuclei urbani di antica formazione di 
cui  la ricostruzione dell’evoluzione del costruito 
attraverso le mappe storiche, ne è la testimonianza.

● OI4
-  le trasformazioni o le addizioni  che modificano o 
alterano la percezione delle parti unitarie delle 
permanenze dei nuclei urbani di antica formazione di 
cui  la ricostruzione dell’evoluzione del costruito 
attraverso le mappe storiche, ne è la testimonianza.

PI4 Inserimento nel  PdR di  normative volte alla tutela 
dei nuclei di antica formazione
Inserimento nel  PdR di  normative volte alla tutela 
dei nuclei di antica formazione

OI5

Promozione di  azioni  e programmi di tutela 
finalizzati: ad un utilizzo prioritario dell’edilizia 
esistente, attraverso opportuni interventi  di 
riqualificazione

● OI5

Promozione di  azioni  e programmi di tutela 
finalizzati: ad un utilizzo prioritario dell’edilizia 
esistente, attraverso opportuni interventi  di 
riqualificazione

PI5
Individuazione di comparti attuativi di recupero e di 
titoli abilitativi convenzionati finalizzati al recupero 
dell’edificato esistente dismesso

Individuazione di comparti attuativi di recupero e di 
titoli abilitativi convenzionati finalizzati al recupero 
dell’edificato esistente dismesso

OI6

Promozione di  azioni  e programmi di tutela 
finalizzati: alla previsione di una adeguata 
polifunzionalità nel recupero dei manufatti di  valore 
storico-architettonico

● OI6

Promozione di  azioni  e programmi di tutela 
finalizzati: alla previsione di una adeguata 
polifunzionalità nel recupero dei manufatti di  valore 
storico-architettonico

PI6
Previsione di un ambiti di recupero (da eseguirsi 
con titolo abilitativo convenzionato) su un ambiti 
ricompresi nel nucleo di antica formazione

Previsione di un ambiti di recupero (da eseguirsi 
con titolo abilitativo convenzionato) su un ambiti 
ricompresi nel nucleo di antica formazione

OI7

Promozione di  azioni  e programmi di tutela 
finalizzati: a garantire che la localizzazione delle 
addizioni  edilizie consenta di riconoscere le 
permanenze dei margini dell’edificato storico

● OI7

Promozione di  azioni  e programmi di tutela 
finalizzati: a garantire che la localizzazione delle 
addizioni  edilizie consenta di riconoscere le 
permanenze dei margini dell’edificato storico

PI7 Inserimento nel PdR di normative volte alla tutela 
dei margini dell’edificato storico
Inserimento nel PdR di normative volte alla tutela 
dei margini dell’edificato storico
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Tessuto residenziale consolidatoTessuto residenziale consolidatoTessuto residenziale consolidatoTessuto residenziale consolidatoTessuto residenziale consolidato

OI8 Recupero e riqualificazione del  patrimonio edilizio 
esistente PI8

Implementazione di  una normativa, all’interno del 
PdR, volta a guidare il  recupero dell’edificato 
esistente nel  rispetto delle caratteristiche 
morfologiche dello stesso

Implementazione di  una normativa, all’interno del 
PdR, volta a guidare il  recupero dell’edificato 
esistente nel  rispetto delle caratteristiche 
morfologiche dello stesso

OI9 Recepimento dei  Piani At tuat iv i v igent i  e 
convenzionati PI9

Recepimento dell’assetto planivolumetrico del PI 
vigente; il  disegno della viabilità dei nuovi  ambiti  di 
trasformazione previsti dal P.G.T.  completa ed 
integra la viabilità prevista dal P.I.I.

Recepimento dell’assetto planivolumetrico del PI 
vigente; il  disegno della viabilità dei nuovi  ambiti  di 
trasformazione previsti dal P.G.T.  completa ed 
integra la viabilità prevista dal P.I.I.

Ambiti di trasformazione residenzialeAmbiti di trasformazione residenzialeAmbiti di trasformazione residenzialeAmbiti di trasformazione residenzialeAmbiti di trasformazione residenziale

OI10 Completamento del tessuto consolidato residenziale 
posto a margine est del nucleo edificato

PI10.1

Prev is ione d i  nuov i 
ambiti di trasformazione 
r e s i d e n z i a l e c o n 
c o n t e s t u a l e 
rea l i zzaz ione d i un 
n u o v o t r a c c i a t o 
viabilistico locale

OI10 Completamento del tessuto consolidato residenziale 
posto a margine est del nucleo edificato

PI10.2

Obbligo convenzionale 
p e r g l i  a m b i t i d i 
t r as fo rmaz ione a l l a 
realizzazione del  tratto di 
n u o v a v i a b i l i t à 
ricompreso nell’ambito

OI10 Completamento del tessuto consolidato residenziale 
posto a margine est del nucleo edificato

PI10.3

Obbligo convenzionale  
a l  reper imento, a l la  
piantumazione e in parte 
alla cessione di ambiti di 
m i t i g a z i o n e e d i 
c o m p e n s a z i o n e 
ambientale

OI11
Limitazione delle espansioni  edilizie a margine 
urbano evitando la creazione di sistemi insediativi 
sconnessi a quelli esistenti

PI11

Ind iv iduazione degl i 
ambiti di trasformazione 
residenziale in contiguità 
con l’edificato esistente

AMBITI PRODUTTIVIAMBITI PRODUTTIVIAMBITI PRODUTTIVIAMBITI PRODUTTIVIAMBITI PRODUTTIVI

Poli produttivi di livello localePoli produttivi di livello locale 3 Poli produttivi di livello localePoli produttivi di livello localePoli produttivi di livello localePoli produttivi di livello localePoli produttivi di livello locale

OI8

Individuazione del polo quale ambito in cui indirizzare 
la crescita insediativa relativamente alla quota 
prevista per il soddisfacimento della componente 
endogena

● OI12

Individuazione del polo quale ambito in cui indirizzare 
la crescita insediativa relativamente alla quota 
residua prevista per il soddisfacimento della 
componente endogena decurtata del 25% 

PI12.1
Individuazione di  un contenuto ambito di 
trasformazione produttiva in continuità all’edificato 
produttivo   esistente a margine est dello stesso

Individuazione di  un contenuto ambito di 
trasformazione produttiva in continuità all’edificato 
produttivo   esistente a margine est dello stesso

OI8

Individuazione del polo quale ambito in cui indirizzare 
la crescita insediativa relativamente alla quota 
prevista per il soddisfacimento della componente 
endogena

● OI12

Individuazione del polo quale ambito in cui indirizzare 
la crescita insediativa relativamente alla quota 
residua prevista per il soddisfacimento della 
componente endogena decurtata del 25% 

PI12.2 Obbligo convenzionale alla realizzazione del tratto 
di nuova viabilità ricompreso nell’ambito
Obbligo convenzionale alla realizzazione del tratto 
di nuova viabilità ricompreso nell’ambito

OI8

Individuazione del polo quale ambito in cui indirizzare 
la crescita insediativa relativamente alla quota 
prevista per il soddisfacimento della componente 
endogena

● OI12

Individuazione del polo quale ambito in cui indirizzare 
la crescita insediativa relativamente alla quota 
residua prevista per il soddisfacimento della 
componente endogena decurtata del 25% 

PI12.3
Obbligo convenzionale  al reperimento, alla  
piantumazione di ambiti di mitigazione e 
compensazione ambientale individuati in adiacenza

Obbligo convenzionale  al reperimento, alla  
piantumazione di ambiti di mitigazione e 
compensazione ambientale individuati in adiacenza
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Altri ambiti produttiviAltri ambiti produttiviAltri ambiti produttiviAltri ambiti produttiviAltri ambiti produttivi

OI13 Consolidamento e limitata espansione a dell’ambito 
produttivo  casa dell’accoglienza Don Luigi Savarè)

PI13.1

Individuazione di  un 
ambito di  trasformazione 
produttiva in continuità 
con l’ambito produttivo  
già edificato  OI13 Consolidamento e limitata espansione a dell’ambito 

produttivo  casa dell’accoglienza Don Luigi Savarè)

PI13.2

Obbligo convenzionale  
a l  reper imento, a l la  
piantumazione  di ambiti 
di  mitigazione individuati 
in adiacenza

SISTEMA DEI SERVIZISISTEMA DEI SERVIZISISTEMA DEI SERVIZISISTEMA DEI SERVIZISISTEMA DEI SERVIZI

SIR D3  Progetto di riqualificazione della SP107SIR D3  Progetto di riqualificazione della SP107 SIR D3  Progetto di riqualificazione della SP107SIR D3  Progetto di riqualificazione della SP107SIR D3  Progetto di riqualificazione della SP107SIR D3  Progetto di riqualificazione della SP107SIR D3  Progetto di riqualificazione della SP107

OI9

Miglioramento dello scorrimento e della sicurezza del 
traffico secondo criteri progettuali  di  matrice 
ecologica ed in particolare il  contenimento del 
consumo del  suolo e la razionalizzazione degli 
insediamenti lungo la SP  107

● OI14

Miglioramento dello scorrimento e della sicurezza del 
traffico secondo criteri progettuali  di  matrice 
ecologica ed in particolare il  contenimento del 
consumo del  suolo e la razionalizzazione degli 
insediamenti lungo la SP  107

PI14

Adeguamento in sede 
d e l l ’ i n f r a s t r u t t u r a 
a t t r a v e r s o l a 
realizzazione di una 
rotatoria

OI9

Miglioramento dello scorrimento e della sicurezza del 
traffico secondo criteri progettuali  di  matrice 
ecologica ed in particolare il  contenimento del 
consumo del  suolo e la razionalizzazione degli 
insediamenti lungo la SP  107

● OI14

Miglioramento dello scorrimento e della sicurezza del 
traffico secondo criteri progettuali  di  matrice 
ecologica ed in particolare il  contenimento del 
consumo del  suolo e la razionalizzazione degli 
insediamenti lungo la SP  107

PI14

Conferma e implementazione degli ambiti di 
compensazione ambientale lungo tutto il tratto di 
asse che costeggia l’abitato

Conferma e implementazione degli ambiti di 
compensazione ambientale lungo tutto il tratto di 
asse che costeggia l’abitato

OI9

Miglioramento dello scorrimento e della sicurezza del 
traffico secondo criteri progettuali  di  matrice 
ecologica ed in particolare il  contenimento del 
consumo del  suolo e la razionalizzazione degli 
insediamenti lungo la SP  107

● OI14

Miglioramento dello scorrimento e della sicurezza del 
traffico secondo criteri progettuali  di  matrice 
ecologica ed in particolare il  contenimento del 
consumo del  suolo e la razionalizzazione degli 
insediamenti lungo la SP  107

PI14
Completamento delle 
c o n n e s s i o n i c o n i l 
sistema viabilistico locale 
attraverso la previsione 
d i u n a s t r a d a d i 
a r r o c c a m e n t o c o n 
re la t iva ro ta tor ia d i 
immissione

Viabilità di livello localeViabilità di livello localeViabilità di livello localeViabilità di livello localeViabilità di livello locale

OI15 Diminuzione del transito locale all’interno del nucleo 
di antica formazione 

P15-16
Creazione di un nuovo tracciato viabilistico a 
servizio degli ambiti di  trasformazione residenziali 
previsti a margine est del nucleo edificato

Creazione di un nuovo tracciato viabilistico a 
servizio degli ambiti di  trasformazione residenziali 
previsti a margine est del nucleo edificatoOI16

Conferma del  tracciato già previsto dal vigente PRG 
e chiusura di  un tracciato viabilistico già in parte 
realizzato e incompleto

P15-16
Creazione di un nuovo tracciato viabilistico a 
servizio degli ambiti di  trasformazione residenziali 
previsti a margine est del nucleo edificato

Creazione di un nuovo tracciato viabilistico a 
servizio degli ambiti di  trasformazione residenziali 
previsti a margine est del nucleo edificato

OI17 Interventi di completamento della viabilità a servizio 
degli insediamenti produttivi PI17

Previsione di  un nuovo 
t ra t to d i v iab i l i tà a 
s e r v i z i o d e l p o l o 
produttivo                                        
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Mobilità dolceMobilità dolceMobilità dolceMobilità dolceMobilità dolce

OI18 Implementazione della mobilità ciclabile urbana PI18

Previsione di una pista ciclabile che, staccandosi 
dalla SP107 all’ingresso dell’abitato in direzione 
nord, si affianca al nuovo tracciato viabilistico 
locale, consentendo l’attraversamento completo 
dell’abitato.

Previsione di una pista ciclabile che, staccandosi 
dalla SP107 all’ingresso dell’abitato in direzione 
nord, si affianca al nuovo tracciato viabilistico 
locale, consentendo l’attraversamento completo 
dell’abitato.

OI19 Fruizione del verde di  mitigazione e compensazione 
ambientale PI19

Creazione di un percorso ciclopedonale legato al 
sistema del verde di mitigazione e di 
compensazione ambientale

Creazione di un percorso ciclopedonale legato al 
sistema del verde di mitigazione e di 
compensazione ambientale

OI20 Implementazione della mobilità ciclabile extraurbana PI20

Inserimento nel PdR  e nel  PdS di una normativa 
finalizzata alla tutela degli  elementi  costituitivi (dei 
percorsi  ciclabili extraurbani  (fisici, morfologici, 
vegetazionali) e alla valorizzazione degli stessi 
attraverso opere di  rifacimento del  fondo, di 
imp lementaz ione de l la segna le t ica e d i 
piantumazione

Inserimento nel PdR  e nel  PdS di una normativa 
finalizzata alla tutela degli  elementi  costituitivi (dei 
percorsi  ciclabili extraurbani  (fisici, morfologici, 
vegetazionali) e alla valorizzazione degli stessi 
attraverso opere di  rifacimento del  fondo, di 
imp lementaz ione de l la segna le t ica e d i 
piantumazione

Sistema delle attrezzature collettiveSistema delle attrezzature collettiveSistema delle attrezzature collettiveSistema delle attrezzature collettiveSistema delle attrezzature collettive

OI21 Implementazione della dotazione complessiva PI21
Attivazione di  una convenzione d’uso per l’utilizzo 
anche pubblico dell’auditorium e dell’oratorio 
parrocchiale

Attivazione di  una convenzione d’uso per l’utilizzo 
anche pubblico dell’auditorium e dell’oratorio 
parrocchiale

OI22 Previsione di nuovi spazi polifuzionali e bibliotecari PI22

Individuazione di uno 
spazio polifuzionale con 
biblioteca, spazi a verde 
e parcheggio sull’ambito 
edificato dismesso di 
proprietà comunale sito 
in via Lodi

Sistema delle attrezzature scolasticheSistema delle attrezzature scolasticheSistema delle attrezzature scolasticheSistema delle attrezzature scolasticheSistema delle attrezzature scolastiche

OI23 Implementazione della dotazione complessiva

PI23.1 Inserimento di  un collegamento coperto tra i due 
plessi scolastici
Inserimento di  un collegamento coperto tra i due 
plessi scolastici

OI23 Implementazione della dotazione complessiva

PI23.2

Riqua l i f i caz ione de l 
percorso pedonale di 
collegamento tra via 
Ceresa e via Lodi  di 
a c c e s s o a i p l e s s i 
scolasticiOI23 Implementazione della dotazione complessiva

PI23.3

Proseguimento dell’iter 
e s e c u t i v o d e l l a 
r e a l i z z a z i o n e d e l l a 
nuova palestra comunale
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Sistema delle attrezzature sportiveSistema delle attrezzature sportiveSistema delle attrezzature sportiveSistema delle attrezzature sportiveSistema delle attrezzature sportive

OI24 Implementazione della dotazione complessiva
PI24.1

Previsione di un’area a servizi funzionale 
all’ampliamento del campo sportivo dell’oratorio e 
attivazione di  una convenzione d’uso che 
garantisca l’utilizzo anche pubblico dello stesso

Previsione di un’area a servizi funzionale 
all’ampliamento del campo sportivo dell’oratorio e 
attivazione di  una convenzione d’uso che 
garantisca l’utilizzo anche pubblico dello stessoOI24 Implementazione della dotazione complessiva

PI24.2 Prosegu imento de l l ’ i t e r esecu t i vo de l la 
realizzazione della nuova palestra comunale
Prosegu imento de l l ’ i t e r esecu t i vo de l la 
realizzazione della nuova palestra comunale

Sistema dei parcheggiSistema dei parcheggiSistema dei parcheggiSistema dei parcheggiSistema dei parcheggi

OI25 Implementazione della dotazione complessiva

PI25.1

Previsione di un’area a 
parcheggio pubbl ico 
all’interno all’interno del 
TAC3 a servizio del 
Municipio

OI25 Implementazione della dotazione complessiva PI25.2

Individuazione di  aree di 
parcheggio strategiche 
adiacenti  al  nuovo asse 
viabilistico funzionali a 
p a r t i  d e l t e s s u t o 
consolidato residenziale 
e collegate a queste 
a t t r a v e r s o p e r c o r s i 
pedonali esistenti

OI25 Implementazione della dotazione complessiva

PI25.3

Individuazione di un’area 
a p a r c h e g g i o i n 
prossimità dell’Azienda 
“Stella Bianca” anche a 
servizio del  complesso 
sportivo 

Sistema del verdeSistema del verdeSistema del verdeSistema del verdeSistema del verde

OI26 Implementazione della dotazione complessiva PI26
Attivazione di  una convenzione d’uso per l’utilizzo 
anche pubblico dell’area verde tematica di 
proprietà della Parrocchia

Attivazione di  una convenzione d’uso per l’utilizzo 
anche pubblico dell’area verde tematica di 
proprietà della Parrocchia

OI27 Fruizione del verde di  mitigazione e compensazione 
ambientale PI27

Creazione di un percorso ciclopedonale legato al 
sistema del verde di mitigazione e di 
compensazione ambientale

Creazione di un percorso ciclopedonale legato al 
sistema del verde di mitigazione e di 
compensazione ambientale

Sistema delle attrezzature tecnologiche:Sistema delle attrezzature tecnologiche:Sistema delle attrezzature tecnologiche:Sistema delle attrezzature tecnologiche:Sistema delle attrezzature tecnologiche:

OI28 Raz iona l i zzaz ione e po tenz iamento de l le 
attrezzature esistenti

PI28.1
T r a s f o r m a z i o n e g r a d u a l e d e l s i s t e m a 
dell’illuminazione pubblica volta al contenimento 
dell’inquinamento luminoso

T r a s f o r m a z i o n e g r a d u a l e d e l s i s t e m a 
dell’illuminazione pubblica volta al contenimento 
dell’inquinamento luminoso

OI28 Raz iona l i zzaz ione e po tenz iamento de l le 
attrezzature esistenti

PI28.2
Razionalizzazione del  polo delle attrezzature 
tecnologiche attraverso una ridefinizione delle 
funzioni e degli spazi

Razionalizzazione del  polo delle attrezzature 
tecnologiche attraverso una ridefinizione delle 
funzioni e degli spazi

OI28 Raz iona l i zzaz ione e po tenz iamento de l le 
attrezzature esistenti

PI28.3 Potenziamento del depuratore comunalePotenziamento del depuratore comunale

OI28 Raz iona l i zzaz ione e po tenz iamento de l le 
attrezzature esistenti

PI28.4 Interventi di razionalizzazione del sistema fognario 
previsti da P.I.I.
Interventi di razionalizzazione del sistema fognario 
previsti da P.I.I.
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