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ATR 1:  Ambito di Trasformazione 

RESIDENZIALE – via Bardella Sud 

 

Il piccolo ambito oggetto della presente scheda è posto 
dirimpetto alla Cascina Bardella, a nord dell'abitato di Pieve 
d'Olmi. 

Il comparto è delimitato ad est e parzialmente a nord dalla via 
Bardella, a sud ed ad ovest da aree agricole.  

Lo stesso non ha una convenzione urbanistica sottoscritta.  

 

 

 

 

Figura 1 - ATR 1 – foto aerea dell'area oggetto di trasformazione 

Obiettivi: 

 Completare un tessuto edilizio oggetto di recenti espansioni residenziali; 
 Ridurre la dimensione di ambiti al fine di favorirne l'attuazione. 

 

Vocazione funzionale: 

La destinazione d’uso principale è RESIDENZIALE. 
Fatta eccezione per le aree destinate nell'ambito del Piano o Programma Attuativo ad attrezzature 
pubbliche o d'uso pubblico per le quali sono assentibili le destinazioni d'uso indicate nelle disposizioni 
attuative del Piano delle Regole e nel Piano dei Servizi, le destinazioni d'uso non assentibili sono le 
seguenti:  

 attività industriali ed artigianali fatta eccezione per l'artigianato di servizio della residenza con SL 
non superiore a mq 150,00; 
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 servizi per l’industria, artigianato, commercio, ricettivo e terziario con SL non superiore a mq 
200,00 

 logistica;  

 attività commerciali, quali medie strutture di vendita di cui all'art.4, primo comma, lett. d) del D.Lgs. 
114/1998, grandi strutture di vendita e centri commerciali di cui all'art.4, primo comma, lett. f) g) 
del D.Lgs. 114/1998, esposizioni merceologiche, commercio di carburanti, attività di commercio 
all'ingrosso di cui all'art.4, primo comma, lett. a) del D.Lgs. 114/1998; 

 attività terziaria - direzionale con SL superiore a mq 250,00; 

 attività ricreative di intrattenimento, spettacolo; 

 attività di produzione agricola, d'allevamento, di lavorazione, conservazione e vendita delle merci 
prodotte dall'azienda, agrituristiche, abitazione del conduttore del fondo, della famiglia dei 
dipendenti e dei proprietari non conduttori dell'azienda agricola;  

 scuole di qualsiasi ordine e grado di gestione pubblica; 

 immobili destinati al culto, all'abitazione dei ministri del culto, del personale di servizio, ad attività 
di formazione religiosa, educative, culturali, sociali, ricreative e di ristoro compresi gli immobili e le 
attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio e similari, le sedi di associazioni, società o 
comunità di persone in qualsiasi forma costituite, le cui finalità statutarie o aggregative siano da 
ricondurre alla religione, all'esercizio del culto o alla professione religiosa, quali sale di preghiera, 
scuole di religione o centri culturali; 

 caserme ed attrezzature militari; 

 carceri; 

 attrezzature cimiteriali, escluse case del commiato; 

 musei e spazi espositivi di gestione pubblica; 

 servizi di magazzino, comportanti deposito e manipolazione di materiali infiammabili e pericolosi o 
comunque non al servizio delle attività esistenti; 

 uffici per attività professionali con SL superiore a mq 150,00; 

 ristoranti, trattorie, ecc., con SL superiore a mq 400,00; 

 servizi per la sosta ed il soggiorno di turisti all'aperto od in attrezzature leggere (bungalow); 

 servizi d'uso collettivo per l'istruzione e la formazione gestiti da privati, esclusi asili nido; 

 ospedali; 

 impianti per pratiche sportive scoperti e coperti e relativi infrastrutture aventi una SL superiore a 
mq 300,00; 

 spettacoli culturali e sportivi, attività congressuali ed altre manifestazioni pubbliche di massa; 

 distributori di carburante; 

 rimesse per automezzi pubblici; 

 destinazioni d'uso in contrasto con quella principale, complementare, accessoria o compatibile.  

 

Prescrizioni specifiche   
 

Parametri urbanistici 
 

IT 0,27 mq/mq
ITP  0,33 mq/mq
Contributo al sistema dei servizi da reperire 
all’interno dell’ambito * 

Min.18 mq/ab

Modalità attuative Pianificazione esecutiva preventiva

* All’interno dell’ambito gli standard destinati a parcheggi pubblici per la destinazione residenziale 
debbono essere 6,00 mq/ab, per destinazioni d’uso complementari, accessorie o compatibili con quella 
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principale saranno quantificati dall’Amministrazione Comunale in base al carico di utenza generato 
dalle stesse.  

Qualora l'Amministrazione Comunale a supporto delle funzioni insediate, fatte le opportune 
considerazioni, lo ritenga necessario, ha la facoltà di chiedere una maggiore dotazione di aree per 
attrezzature pubbliche o generali, valutate in base all'analisi delle attrezzature esistenti sul territorio 
comunale. 

Qualora l’Amministrazione Comunale lo ritenesse opportuno anche su istanza dei richiedenti, fatta 
salva la dotazione dei parcheggi, potrà chiedere la totale o parziale monetizzazione delle restanti aree 
per attrezzature pubbliche e di uso pubblico o generale.  

Il Piano o Programma Attuativo dovrà interessare l’intero ambito di trasformazione. Il soggetto 
attuatore con la stipula della convenzione urbanistica s’impegna alla realizzazione delle opere 
d’urbanizzazione dell’intero comparto e alla cessione, o qualora stabilito dall’Amministrazione 
Comunale, ovvero su richiesta degli attuatori del Piano o Programma, alla monetizzazione nei termini 
suddetti delle aree per attrezzature pubbliche o di uso pubblico o generale, calcolate sulla capacità 
edificatoria definita in sede di redazione del Piano o Programma Attuativo.  

E' comunque sempre assentibile l'utilizzazione della massima capacità edificatoria prevista dal PGT 
per il comparto di trasformazione, tramite variante al Piano o Programma Attuativo, sottoscritta da tutti i 
proprietari delle aree ed eventuali fabbricati inseriti nel perimetro dello stesso. 

L’ambito di trasformazione potrà essere attuato in un’unica fase o mediante stralci funzionali, 
preventivamente determinati nel rispetto di un disegno unitario d’ambito, ciò al fine di armonizzare la 
viabilità, la collocazione delle aree da destinare a servizi e la realizzazione delle reti tecnologiche 
perseguendo le finalità di un corretto disegno urbano. In tale fattispecie, in sede di approvazione, il 
Piano o Programma Attuativo dovrà essere corredato per ogni stralcio funzionale da apposita 
convenzione urbanistica, che sarà sottoscritta tra le parti prima dell’attuazione dello stralcio, allegando 
idonee garanzie fidejussorie.  

Le disposizioni dell’Amministrazione Comunale sono prescrittive.  

La realizzazione del Piano o Programma è assentibile alle seguenti condizioni:  

 l’attuazione degli stralci funzionali dovrà avvenire nel tempo previsto dalla propria specifica 
convenzione, stabilito dall’Amministrazione Comunale entro un massimo di 10 anni 
dall’approvazione da parte del Consiglio Comunale del Piano o Programma Attuativo, durante 
il quale dovranno essere realizzate le opere di urbanizzazione e, previo collaudo favorevole, 
cedute o asservite al comune. Le aree destinate all'esecuzione delle opere di urbanizzazione e 
per attrezzature pubbliche o di uso pubblico dovranno essere cedute o monetizzate, come 
sopra esposto, alla firma della convenzione;  

 lo stralcio funzionale deve essere contiguo al tessuto edificato ed accessibile attraverso la 
viabilità pubblica, previa autorizzazione della proprietà, o ad un altro stralcio funzionale, che 
soddisfi tali requisiti, già realizzato o in fase d’esecuzione, in ogni caso il lotto funzionale dovrà 
essere collegato alle opere d’urbanizzazione primaria di proprietà pubblica presenti sul 
territorio comunale.  

L’Amministrazione Comunale per esigenze viabilistiche o di pubblico interesse, quali ad esempio 
l’immediato recepimento delle aree a standard ecc., può subordinare l’approvazione del Piano o 
Programma Attuativo, a prescindere che venga attuato in un’unica fase o a stralci funzionali, alla 
cessione e realizzazione totale o parziale delle opere di urbanizzazione nonché delle aree a standard, 
quest’ultime calcolate in conformità della capacità edificatoria stabilita in sede di attuazione del Piano o 
Programma ovvero la loro parziale o totale monetizzazione.  

Sono consentite modeste modifiche alla perimetrazione o addizioni parziali dell’area oggetto 
dell’intervento di trasformazione qualora il comune, in sede di verifica della proposta, ritenga utile 
conseguire una semplificazione delle procedure ed una maggiore funzionalità urbanistica e 
compatibilità paesaggistica ambientale.  

 
*   L’ambito è sottoposto, in modo prescrittivo, all’applicazione dei principi della perequazione di 
COMPARTO ed in modo facoltativo (a scelta del richiedente l'approvazione del Piano o Programma 
Attuativo) delle perequazione AGGIUNTIVA (pari a 0,06 mq/mq) 
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Parametri edilizi 
 
Indice di copertura - IC  40% della SF
Indice di permeabilità fondiaria - IPF 30% della SF
Altezza degli edifici - H 9,00  m 

A seguito di richiesta motivata l'Amministrazione Comunale può concedere altezze (H) superiori. 

Relativamente alle distanze tra edifici e confini si rimanda al Capitolo 7, Parte II delle Disposizioni 
Attuative del Piano delle Regole, con esclusione di quelle relative al centro storico.  

 

Fattibilità Geologica:  

L’ambito oggetto della presente scheda ricade in classe 1 Fattibilità senza particolari limitazioni 

 
Figura 2 - ATR 1 –  Stralcio Studio Geologico - Carta di fattibilità geologica 

 

Prescrizioni dello studio geologico 
 
Articolo 1 – Caratterizzazione geologica, geotecnica e sismica dei terreni di fondazione 
1. Per qualsiasi nuova infrastruttura e/o edificazione e per ogni intervento che modifichi le 
caratteristiche delle strutture di fondazione già esistenti e/o i carichi su di essi applicati troverà 
applicazione il D.M. 14.01.2008 e s.m.i.. In particolare dovranno essere eseguite specifiche indagini 
allo scopo di definire il modello geologico e le caratteristiche geotecniche e sismiche dei terreni, 
finalizzati a un corretto dimensionamento delle opere in progetto. A tal fine, per l’approvazione da parte 
dell’Autorità comunale, a ciascun progetto dovrà essere allegato specifico studio geologico, geotecnico 
e sismico. 
2. Nel caso di nuovi interventi edilizi che prevedano piani interrati, sarà obbligatorio eseguire indagini di 
tipo idrogeologico e piezometrico al fine di valutare la profondità della falda e le sue possibili escursioni 
ed adottare eventuali accorgimenti costruttivi per le strutture in progetto. 
4. Le indagini e gli approfondimenti prescritti dai precedenti commi devono essere eseguiti prima della 
fase progettuale in quanto propedeutici alla pianificazione e alla progettazione degli interventi previsti. 
Copia delle indagini effettuate e della relazione geologica, geotecnica e sismica deve essere 
consegnata, congiuntamente alla restante documentazione, in sede di presentazione dei Piani attuativi 
(l.r. 12/05, art. 14) o in sede di richiesta del permesso di costruire (l.r. 12/05, art. 38) o altra forma di 
richiesta o di comunicazione/denuncia di inizio attività. 
 
Articolo 2 – Pianificazione e tutela idraulica del territorio 
a. Al fine di consentire il corretto drenaggio del territorio e prevenire fenomeni di esondazione dei corsi 
d’acqua, qualsiasi progetto di urbanizzazione e di infrastruttura dovrà adottare tecniche che 

ATR 1 
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contengano al minimo indispensabile l’impermeabilizzazione di nuove superfici, utilizzando materiali 
drenanti in tutti i casi ove sia possibile (parcheggi, piazzali ecc...) e dovrà essere corredato da studio 
idraulico ed idrogeologico mirato ad individuare le modalità di smaltimento delle acque meteoriche che 
non dovranno incrementare gli apporti nel reticolo idrico superficiale. 
b. Nella progettazione delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture di cui al comma precedente 
dovrà essere applicato il principio di invarianza idraulica. 
c. Ogni intervento che possa modificare il reticolato idrografico (anche se non classificato come reticolo 
idrico principale, di bonifica o minore) dovrà prevedere, in fase progettuale, il complesso delle opere 
mirate al ripristino o alla realizzazione di varianti del reticolato stesso. 
 
Articolo 4 – Vulnerabilità intrinseca del primo acquifero e tutela qualitativa delle acque sotterranee 
Indipendentemente dagli indici di vulnerabilità intrinseca del primo acquifero definiti dallo studio 
generale del territorio, allo scopo di tutelare le acque sotterranee da possibili contaminazioni o 
alterazioni qualitative, qualsiasi intervento che possa costituire una sorgente di inquinamento (quale lo 
stoccaggio di sostanze inquinanti e di reflui, gli impianti di depurazione, lo scarico di acque reflue nel 
suolo, la dispersione di fanghi utilizzati anche a scopi agronomici ecc.) dovrà essere preceduto da uno 
studio circostanziato sulla fattibilità dell’attività in progetto in relazione alla vulnerabilità dell’acquifero, 
prevedendo soluzioni finalizzate a prevenire o mitigare l’impatto sulla risorsa idrica sotterranea in 
relazione anche ai suoi potenziali utilizzi. Rammentando che la Regione Lombardia ha dichiarato il 
Comune di Pieve d’Olmi fra le aree vulnerabili ai nitrati di origine agricola, tra le attività impattanti 
oggetto di valutazioni e limitazioni specifiche ricadono anche quelle agronomiche e zootecniche. 

 

Scenario di pericolosità sismica locale 
 
Articolo 1 – Caratterizzazione geologica, geotecnica e sismica dei terreni di fondazione 
3. Visti i generali scenari di Pericolosità Sismica Locale e i risultati degli studi di approfondimento di 
secondo livello, in fase di progettazione di a) Piani di Attuazione riguardanti ambiti di trasformazione, b) 
nuovi interventi edilizi (siano essi interni o esterni agli ambiti di trasformazione previsti dal Documento 
di Piano), c) modifiche strutturali di edifici esistenti, d) interventi strutturali su opere classificate come 
strategiche o rilevanti secondo il D.d.u.o n. 19904/03 della Regione Lombardia, nello studio di cui al 
comma 1) dovranno essere analizzati anche gli aspetti derivanti dalla pericolosità sismica locale 
attraverso il 2° livello di approfondimento (Allegato 5 della D.G.R. IX/2616/2011). Nel caso in cui dal 2° 
livello emergesse il superamento del Fa di soglia, si dovrà procedere alla definizione dell’azione 
sismica di progetto attraverso l’analisi di 3° livello oppure utilizzare la categoria di sottosuolo 
successiva fino alla verifica della condizione Fasito < Fasoglia , così come previsto dalla citata DGR 
9/2616/2011. In ogni caso, poiché lo spettro previsto dalla normativa con la procedura semplificata 
(categorie di sottosuolo) potrebbe non cogliere alcuni aspetti correlati a processi di amplificazione 
molto marcati per specifici periodi, si suggerisce, in fase di progettazione almeno di edifici pubblici o ad 
uso pubblico e con valenza strategico-rilevante, di effettuare comunque l’approfondimento sismico di 
3° livello. 
 

Indicazioni di ammissibilità e sostenibilità delle trasformazioni: 

 dovranno essere realizzate idonee aree per la mitigazione degli impatti derivanti dagli insediamenti 
a confine con le aree agricole attraverso la piantumazione di alberi di essenze autoctone in 
conformità delle prescrizioni dell'Amministrazione Comunale. Tali interventi di mitigazione dovranno 
essere orientati al miglior inserimento delle nuove urbanizzazioni ed edificazioni all'interno del 
contesto agricolo circostante al fine di minimizzare gli effetti di banalizzazione del paesaggio lungo 
le principali infrastrutture viarie; 

 La realizzazione dell’ambito dovrà prevedere una corretta integrazione con la viabilità esistente, al 
fine di perseguire un’adeguata cucitura dei nuovi interventi con il tessuto urbano consolidato. 
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Figura 3 - ATR 1 – Schema indicativo, non vincolante, delle trasformazioni d'ambito 

 

 

Misure di incentivazione: 

Qualora l’intervento preveda costruzioni edilizie che garantiscano il raggiungimento di livelli 
prestazionali energetici migliorativi rispetto agli standard obbligatori, la possibilità di incentivi come 
stabilito dal paragrafo 7.13.2. del Documento di Piano – parte II. 
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Sovrapposizione con elementi della Rete Ecologica Regionale (RER) e della 
Rete Ecologica Provinciale (REP) 

 
Elementi RER Elementi REP 

 

Figura 4 - ATR 1 – Sovrapposizione con elementi della RER e della REP 

Non sono presenti elementi delle reti ecologiche di livello regionale o provinciale all’interno o nei pressi 
dell’ambito di trasformazione. 
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Sovrapposizione con gli ambiti agricoli strategici del Ptcp di cui all’art. 19 bis 
della normativa del Piano Provinciale: 

 
Figura 5 - ATR 1 – Sovrapposizione con ambiti agricoli strategici del PTCP 

L’ambito AT1 non interferisce gli ambiti agricoli strategici del PTCP. 

 

Sovrapposizione con le destinazioni d’uso del suolo individuate dalla banca 
dati Dusaf: 

 
     

Figura 6 - ATR 1 – Sovrapposizione con le destinazioni d'uso del suolo DUSAF 
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L’ambito ATR 1 ricade parzialmente all’interno di aree agricole a seminativo semplice ed in parte 
all’interno di un insediamento produttivo agricolo. 

 

Prescrizioni generali riferite all’ATR 1: 

 

 per l’illuminazione esterna, sia pubblica che privata, dovranno essere utilizzate lampade conformi 
ai criteri anti-inquinamento luminoso, secondo le vigenti disposizioni di legge; 

 lungo i perimetri dei comparti di trasformazione prospicienti ad ambiti rurali o comunque aperti, 
debbono essere realizzati delle fasce arboree-arbustive con specie autoctone, sia che ricadano su 
aree private che pubbliche. 

 Si dovranno prevedere opere di compensazione ambientale da attuarsi anche mediante l’utilizzo 
della maggiorazione del contributo di costruzione così come previsto al comma 2 –bis dell’art. 43 
della L.R.12/2005 (introdotto dalla lettera “uu”) del primo comma dell’art.1 della L.R. n.4 del 
14.03.2008, nella percentuale stabilita dall’Amministrazione Comunale tramite apposita Delibera 
Consigliare. 

 Gli interventi di utilizzo del suddetto contributo saranno mirati al potenziamento della dotazione di 
verde comunale dei corridoi ecologici e del sistema di verde di connessione tra territorio rurale ed 
edificato. 

In particolare i fondi dovranno essere destinati: 

 alla costruzione della rete del verde  e della rete ecologica; 

 alla valorizzazione di aree verdi ed all’incremento della naturalità delle zone umide; 

 alla valorizzazione del patrimonio arboreo; 

 a favorire l’incremento della dotazione verde in ambito edificato e con attenzione al recupero 
delle aree degradate; 

 a promuovere opere finalizzate ad opere alla riqualificazione paesaggistica ed ambientale. 

 

 Il piano terra di tutti i fabbricati deve essere posizionato ad un’altezza maggiore di 20-30cm 

rispetto all’asse stradale, fatte salve altezze superiori a fronte di uno studio geologico e 

idrogeologico propedeutico alla presentazione del Piano o Programma Attuativo;  

 

 Tutti gli impianti tecnologici devono essere posizionati ad un’altezza maggiore di 50 cm dall’asse 

stradale; 

 

 Prevedere di potenziare e progettare vasche di laminazione o dispositivi di raccolta acque 

piovane, anche con funzioni d’utilizzo delle stesse per l’irrigazione dei giardini o per usi dove può 

essere impiegata acqua di scarsa qualità. 

 

Inoltre si prescrive che i proprietari dell’ambito di trasformazione, prima della loro attuazione, dovranno 

verificare l'eventuale presenza di materiali inquinanti e, nel caso, mettere in atto le procedure previste 

dalle vigenti disposizioni di legge in materia di bonifiche. Solo successivamente all’eventuale bonifica 

del sito il comune stipulerà la convenzione urbanistica e rilascerà i Permessi di Costruire o accetterà le 

eventuali S.C.I.A. alternative agli stessi per la realizzazione degli edifici ed opere d’urbanizzazione. 

Il Comune utilizzerà tali fondi per opere localizzate sul proprio territorio od in sinergia con altri enti 
territoriali per realizzare opere a valenza territoriale. 
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Al fine di migliorare le prestazioni energetiche degli edifici non è assentibile il posizionamento di 
materiale isolante (cappotto) aggettante sugli spazi pubblici. 

 

Relativamente ai criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica e idrologica, ai 
sensi dell'art. 58 bis della L.R. 11.03.2005 n. 12 e s.m.i., si rimanda integralmente ai contenuti del 
Regolamento Regione Lombardia n.7 del 23.11.2017, pubblicato sul B.U.R.L. - Supplemento del 
27.11.2017.  

 

Indicazioni generali riferite all’ATR 1 

Al fine di perseguire una corretta  utilizzazione del suolo si ritiene opportuno introdurre precise 

indicazioni da tenere in considerazione in sede di stesura di Piani o Programmi Attuativi. Tali 

indicazioni riguardano una pluralità di aspetti, tra i quali: la viabilità, le caratteristiche architettoniche, gli 

aspetti paesistico – ambientali, i servizi. Le stesse possono essere così riassunte:  

 Organizzazione dei percorsi ciclo – pedonali; 

 Creazione di percorsi che facilitino l’accesso e la fruizione delle aree verdi; 

 Realizzazione di punti di centralità; 

 Verifica ed integrazione tra servizi pubblici e privati; 

 Accessibilità dei servizi anche a scala ciclopedonale; 

 Cura dell’inserimento nel contesto urbano (altezza edifici ed altri parametri edilizi); 

 Promozione di tecnologie a basso consumo energetico e a basso impatto; 

 Cura della dotazione, qualità e sistemazione delle aree a verde e degli spazi liberi in generale; 

 Potenziamento arboreo e altra presenza di vegetazione con finalità naturalistiche e 

paesaggistiche;  

 Cura dell’inserimento paesistico delle infrastrutture, anche quelle esistenti; 

 Utilizzo di fonti energetiche rinnovabili; 

 Promozione della cogenerazione diffusa e dell’efficientamento energetico; 

 Promozione di una corretta progettazione urbanistica dell’ambito ed architettonica degli edifici; 

 Verificare se l’ambito è soggetto a Valutazione Archeologica preliminare; 

 Il piano terra di tutti i fabbricati deve essere di norma posizionato ad un’altezza maggiore di 20 - 

30 cm rispetto all’asse stradale, fatte salve altezze superiori a fronte di uno studio geologico ed 

idrogeologico, propedeutico alla progettazione del Piano o Programma Attuativo.  

Norma transitoria 

 

Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolo ha validità quanto indicato nel 
Documento di Piano – “Determinazione  di Piano e assetto normativo” e nel Piano dei Servizi.  

Sino all’approvazione dei relativi Piani Attuativi o Atti di Programmazione Negoziata a valenza 
territoriale sono consentiti esclusivamente gli interventi edilizi previsti al comma 1, lett. a), b), c) art.3 
del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., fatta eccezione per gli edifici classificati “incongrui” per i quali è prevista 
la sola demolizione, non sono ammessi cambi di destinazione d’uso. 
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ATRC 1:  Ambito di Trasformazione 

Convenzionato RESIDENZIALE – Via Bardella Nord 

 

Trattasi di un piccolo ambito a destinazione residenziale posto a 
Nord dell'abitato di Pieve d'Olmi, parzialmente edificato a fronte di 
una convenzione urbanistica sottoscritta tra le parti il cui contenuto 
è integralmente recepito.  

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - ATRC 1 – foto aerea dell'area oggetto di trasformazione 

 

Obiettivi: 

Per quanto concerne gli obiettivi che ci si è prefissati di raggiungere attraverso l'attuazione del piano, le 
destinazioni funzionali, le indicazioni e prescrizioni sono quelle previste negli elaborati grafico - 
documentali del Piano Attuativo e nella citata convenzione urbanistica.  

 

Ipotesi dimensionali: 

Si ipotizzano, di massima, i seguenti dati dimensionali: 

Superficie territoriale: 6.228 mq (di cui 2.315 mq già edificati); 

Volume edificabile totale 6.228 mc (10.000 mc/ha); 
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Abitanti teorici totali: 42 ab (150 mc/ab) (di cui 16 destinati alla parte già costruita); 

Superficie stradale: si rimanda alla convenzione già sottoscritta; 

Superficie a standard: si rimanda alla convenzione già sottoscritta.  

 

Fattibilità Geologica:  

L’ambito oggetto della presente scheda ricade per la maggior parte in classe 1 Fattibilità senza 
particolari limitazioni. L’estremità sud-est ricade in classe 2A Fattibilità con modeste limitazioni 

 
Figura 8 - ATRC 1 – Stralcio Studio Geologico - Carta di fattibilità geologica 

 

Prescrizioni dello studio geologico 
 
Articolo 1 – Caratterizzazione geologica, geotecnica e sismica dei terreni di fondazione 
1. Per qualsiasi nuova infrastruttura e/o edificazione e per ogni intervento che modifichi le 
caratteristiche delle strutture di fondazione già esistenti e/o i carichi su di essi applicati troverà 
applicazione il D.M. 14.01.2008 e s.m.i.. In particolare dovranno essere eseguite specifiche indagini 
allo scopo di definire il modello geologico e le caratteristiche geotecniche e sismiche dei terreni, 
finalizzati a un corretto dimensionamento delle opere in progetto. A tal fine, per l’approvazione da parte 
dell’Autorità comunale, a ciascun progetto dovrà essere allegato specifico studio geologico, geotecnico 
e sismico. 
2. Nel caso di nuovi interventi edilizi che prevedano piani interrati, sarà obbligatorio eseguire indagini di 
tipo idrogeologico e piezometrico al fine di valutare la profondità della falda e le sue possibili escursioni 
ed adottare eventuali accorgimenti costruttivi per le strutture in progetto. 
4. Le indagini e gli approfondimenti prescritti dai precedenti commi devono essere eseguiti prima della 
fase progettuale in quanto propedeutici alla pianificazione e alla progettazione degli interventi previsti. 
Copia delle indagini effettuate e della relazione geologica, geotecnica e sismica deve essere 
consegnata, congiuntamente alla restante documentazione, in sede di presentazione dei Piani attuativi 
(l.r. 12/05, art. 14) o in sede di richiesta del permesso di costruire (l.r. 12/05, art. 38) o altra forma di 
richiesta o di comunicazione/denuncia di inizio attività. 
 
Articolo 2 – Pianificazione e tutela idraulica del territorio 
a. Al fine di consentire il corretto drenaggio del territorio e prevenire fenomeni di esondazione dei corsi 
d’acqua, qualsiasi progetto di urbanizzazione e di infrastruttura dovrà adottare tecniche che 
contengano al minimo indispensabile l’impermeabilizzazione di nuove superfici, utilizzando materiali 
drenanti in tutti i casi ove sia possibile (parcheggi, piazzali ecc...) e dovrà essere corredato da studio 
idraulico ed idrogeologico mirato ad individuare le modalità di smaltimento delle acque meteoriche che 
non dovranno incrementare gli apporti nel reticolo idrico superficiale. 

ATRC 
1 
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b. Nella progettazione delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture di cui al comma precedente 
dovrà essere applicato il principio di invarianza idraulica. 
c. Ogni intervento che possa modificare il reticolato idrografico (anche se non classificato come reticolo 
idrico principale, di bonifica o minore) dovrà prevedere, in fase progettuale, il complesso delle opere 
mirate al ripristino o alla realizzazione di varianti del reticolato stesso. 
 
Articolo 4 – Vulnerabilità intrinseca del primo acquifero e tutela qualitativa delle acque sotterranee 
Indipendentemente dagli indici di vulnerabilità intrinseca del primo acquifero definiti dallo studio 
generale del territorio, allo scopo di tutelare le acque sotterranee da possibili contaminazioni o 
alterazioni qualitative, qualsiasi intervento che possa costituire una sorgente di inquinamento (quale lo 
stoccaggio di sostanze inquinanti e di reflui, gli impianti di depurazione, lo scarico di acque reflue nel 
suolo, la dispersione di fanghi utilizzati anche a scopi agronomici ecc.) dovrà essere preceduto da uno 
studio circostanziato sulla fattibilità dell’attività in progetto in relazione alla vulnerabilità dell’acquifero, 
prevedendo soluzioni finalizzate a prevenire o mitigare l’impatto sulla risorsa idrica sotterranea in 
relazione anche ai suoi potenziali utilizzi. Rammentando che la Regione Lombardia ha dichiarato il 
Comune di Pieve d’Olmi fra le aree vulnerabili ai nitrati di origine agricola, tra le attività impattanti 
oggetto di valutazioni e limitazioni specifiche ricadono anche quelle agronomiche e zootecniche. 
 
Articolo 5 – CLASSE 2A - Fascia C del P.A.I. e zone a rischio di alluvione moderato o nullo 
Per la porzione di territorio inclusa entro la fascia C del P.A.I. (Piano Stralcio per l’Assetto 
Idrogeologico) si rammenta l’obbligo di predisporre un adeguato Piano di Protezione Civile e, per 
quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, si rimanda alle specifiche Norme di 
Attuazione del P.A.I. 
Nella classe sono azzonate anche le superfici a rischio di alluvione moderato o nullo individuate dalla 
mappa di pericolosità e di rischio elaborato dall’Autorità di Bacino del fiume Po sulla base della c.d. 
“Direttiva alluvioni” (D.Lgs. 49/2010). 

 

Scenario di pericolosità sismica locale 
 
Articolo 1 – Caratterizzazione geologica, geotecnica e sismica dei terreni di fondazione 
3. Visti i generali scenari di Pericolosità Sismica Locale e i risultati degli studi di approfondimento di 
secondo livello, in fase di progettazione di a) Piani di Attuazione riguardanti ambiti di trasformazione, b) 
nuovi interventi edilizi (siano essi interni o esterni agli ambiti di trasformazione previsti dal Documento 
di Piano), c) modifiche strutturali di edifici esistenti, d) interventi strutturali su opere classificate come 
strategiche o rilevanti secondo il D.d.u.o n. 19904/03 della Regione Lombardia, nello studio di cui al 
comma 1) dovranno essere analizzati anche gli aspetti derivanti dalla pericolosità sismica locale 
attraverso il 2° livello di approfondimento (Allegato 5 della D.G.R. IX/2616/2011). Nel caso in cui dal 2° 
livello emergesse il superamento del Fa di soglia, si dovrà procedere alla definizione dell’azione 
sismica di progetto attraverso l’analisi di 3° livello oppure utilizzare la categoria di sottosuolo 
successiva fino alla verifica della condizione Fasito < Fasoglia , così come previsto dalla citata DGR 
9/2616/2011. In ogni caso, poiché lo spettro previsto dalla normativa con la procedura semplificata 
(categorie di sottosuolo) potrebbe non cogliere alcuni aspetti correlati a processi di amplificazione 
molto marcati per specifici periodi, si suggerisce, in fase di progettazione almeno di edifici pubblici o ad 
uso pubblico e con valenza strategico-rilevante, di effettuare comunque l’approfondimento sismico di 
3° livello. 

 

Indicazioni generali riferite all’ATRC 1 

Il Piano Attuativo relativo all'ambito ATRC 1 sarà realizzato sulla base delle norme vigenti al momento 

dell'approvazione ed in conformità con quanto sottoscritto nella convenzione.  

Allo scadere della stessa, se il Piano Attuativo non fosse ultimato rimarranno comunque vigenti gli 

indici di edificabilità dello stesso.  

Si rimanda inoltre ai contenuti dell'art.93, comma 1 ter, della Legge Regionale n.12/2005 e s.m.i..  
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ATRC 2:  Ambito di Trasformazione 
Convenzionato RESIDENZIALE – 
COMMERCIALE – Strada vicinale Cà Rossa Est 

 

Trattasi di un ambito di discrete dimensioni di forma allungata 
confinante a nord con la SP 85, ad est ed ad ovest con il 
tessuto urbano consolidato a destinazione sia residenziale che 
produttiva, a sud con area agricola, sul quale vi è una 
convenzione urbanistica vigente ed in fase di attuazione. 

 

 

L'ambito è articolato in due sub comparti, uno a sud a 
destinazione residenziale ed uno a nord a destinazione 
commerciale d'espansione. In quest'ultimo è ammessa la 

destinazione residenziale senza limitazioni nella dimensione delle unità immobiliari.  

 

 

Figura 9 - ATRC 2 – foto aerea dell'area oggetto di trasformazione 

 

Obiettivi: 

Per quanto concerne gli obiettivi che ci si è prefissati di raggiungere attraverso l'attuazione del piano, le 
destinazioni funzionali, le indicazioni e prescrizioni sono quelle incluse negli elaborati grafico - 
documentali del Piano Attuativo e nella citata convenzione urbanistica.  
 

Ipotesi dimensionali: 

Si ipotizzano, di massima, i seguenti dati dimensionali: 

Superficie territoriale intero comparto: 14.127 mq, articolato nei seguenti sub comparti: 

 - residenziale, sub comparto Sud di superficie territoriale di 9.509 mq,  
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 - commerciale, sub comparto Nord di superficie territoriale di 4.618 mq; 

Volume edificabile: 7.741 mc (10.000 mc/ha); 

Abitanti teorici: 51 ab (150 mc/ab); 

Superficie stradale: 4.735 mq; 

Superficie a standard: 1.678 mq.  

 

Fattibilità Geologica:  

Il comparto si trova in classe 3F FATTIBILITA' CON CONSISTENTI LIMITAZIONI, fatta salva una 
piccola fascia a nord di protezione di una roggia classificata come 4C FATTIBILITA' CON GRAVI 
LIMITAZIONI ed una parte, sempre a nord, che è interessata dal rispetto del pozzo di acquedotto e 
quindi ricade in classe 3E FATTIBILITA' CON CONSISTENTI LIMITAZIONI  

 
Figura 10 - ATRC 2 –  Stralcio Studio Geologico - Carta di fattibilità geologica 

Prescrizioni dello studio geologico 
 
Articolo 1 – Caratterizzazione geologica, geotecnica e sismica dei terreni di fondazione 
1. Per qualsiasi nuova infrastruttura e/o edificazione e per ogni intervento che modifichi le 
caratteristiche delle strutture di fondazione già esistenti e/o i carichi su di essi applicati troverà 
applicazione il D.M. 14.01.2008 e s.m.i.. In particolare dovranno essere eseguite specifiche indagini 
allo scopo di definire il modello geologico e le caratteristiche geotecniche e sismiche dei terreni, 
finalizzati a un corretto dimensionamento delle opere in progetto. A tal fine, per l’approvazione da parte 
dell’Autorità comunale, a ciascun progetto dovrà essere allegato specifico studio geologico, geotecnico 
e sismico. 
2. Nel caso di nuovi interventi edilizi che prevedano piani interrati, sarà obbligatorio eseguire indagini di 
tipo idrogeologico e piezometrico al fine di valutare la profondità della falda e le sue possibili escursioni 
ed adottare eventuali accorgimenti costruttivi per le strutture in progetto. 
4. Le indagini e gli approfondimenti prescritti dai precedenti commi devono essere eseguiti prima della 
fase progettuale in quanto propedeutici alla pianificazione e alla progettazione degli interventi previsti. 
Copia delle indagini effettuate e della relazione geologica, geotecnica e sismica deve essere 
consegnata, congiuntamente alla restante documentazione, in sede di presentazione dei Piani attuativi 
(l.r. 12/05, art. 14) o in sede di richiesta del permesso di costruire (l.r. 12/05, art. 38) o altra forma di 
richiesta o di comunicazione/denuncia di inizio attività. 
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Articolo 2 – Pianificazione e tutela idraulica del territorio 
a. Al fine di consentire il corretto drenaggio del territorio e prevenire fenomeni di esondazione dei corsi 
d’acqua, qualsiasi progetto di urbanizzazione e di infrastruttura dovrà adottare tecniche che 
contengano al minimo indispensabile l’impermeabilizzazione di nuove superfici, utilizzando materiali 
drenanti in tutti i casi ove sia possibile (parcheggi, piazzali ecc...) e dovrà essere corredato da studio 
idraulico ed idrogeologico mirato ad individuare le modalità di smaltimento delle acque meteoriche che 
non dovranno incrementare gli apporti nel reticolo idrico superficiale. 
b. Nella progettazione delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture di cui al comma precedente 
dovrà essere applicato il principio di invarianza idraulica. 
c. Ogni intervento che possa modificare il reticolato idrografico (anche se non classificato come reticolo 
idrico principale, di bonifica o minore) dovrà prevedere, in fase progettuale, il complesso delle opere 
mirate al ripristino o alla realizzazione di varianti del reticolato stesso. 
 
Articolo 4 – Vulnerabilità intrinseca del primo acquifero e tutela qualitativa delle acque sotterranee 
Indipendentemente dagli indici di vulnerabilità intrinseca del primo acquifero definiti dallo studio 
generale del territorio, allo scopo di tutelare le acque sotterranee da possibili contaminazioni o 
alterazioni qualitative, qualsiasi intervento che possa costituire una sorgente di inquinamento (quale lo 
stoccaggio di sostanze inquinanti e di reflui, gli impianti di depurazione, lo scarico di acque reflue nel 
suolo, la dispersione di fanghi utilizzati anche a scopi agronomici ecc.) dovrà essere preceduto da uno 
studio circostanziato sulla fattibilità dell’attività in progetto in relazione alla vulnerabilità dell’acquifero, 
prevedendo soluzioni finalizzate a prevenire o mitigare l’impatto sulla risorsa idrica sotterranea in 
relazione anche ai suoi potenziali utilizzi. Rammentando che la Regione Lombardia ha dichiarato il 
Comune di Pieve d’Olmi fra le aree vulnerabili ai nitrati di origine agricola, tra le attività impattanti 
oggetto di valutazioni e limitazioni specifiche ricadono anche quelle agronomiche e zootecniche. 
 
Articolo 5 – CLASSE 2A - Fascia C del P.A.I. e zone a rischio di alluvione moderato o nullo 
Per la porzione di territorio inclusa entro la fascia C del P.A.I. (Piano Stralcio per l’Assetto 
Idrogeologico) si rammenta l’obbligo di predisporre un adeguato Piano di Protezione Civile e, per 
quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, si rimanda alle specifiche Norme di 
Attuazione del P.A.I. 
Nella classe sono azzonate anche le superfici a rischio di alluvione moderato o nullo individuate dalla 
mappa di pericolosità e di rischio elaborato dall’Autorità di Bacino del fiume Po sulla base della c.d. 
“Direttiva alluvioni” (D.Lgs. 49/2010). 
 
Articolo 10 – CLASSE 3E – Fasce di rispetto dei pozzi acquedottistici 
Rientrano in classe 3 le zone di rispetto dei pozzi ad uso idropotabile-acquedottistico, estese secondo 
criteri geometrici (D.Lgs. 152/06) per un raggio di 200 metri dalla struttura di captazione. 
Le attività e le strutture vietate e quelle consentite nella fascia di rispetto sono regolamentate dalla 
disciplina specifica (D.Lgs. 152/06; D.G.R. n. 6/15137/96, D.G.R. n. 7/12693 del 10 aprile 2003 e 
s.m.i.). 
In particolare, nella zona di rispetto sono vietati l’insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo 
svolgimento delle seguenti attività: 
2. dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati; 
3. accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi; 
4. spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l’impiego di tali sostanze sia 
effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della 
natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità 
delle risorse idriche; 
5. dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade; 
6. aree cimiteriali; 
7. apertura di cave che possono essere in connessione con la falda; 
8. apertura di pozzi, ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di 
quelli finalizzati alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica; 
9. gestione di rifiuti; 
10. stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive; 
11. centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; 
12. pozzi perdenti; 
13. pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli 
effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. 
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Per gli insediamenti e/o le attività sopracitate preesistenti, ove possibile e comunque ad eccezione 
delle aree cimiteriali, dovranno essere adottate le misure per il loro allontanamento: in ogni caso deve 
essere garantita la loro messa in sicurezza. 
Le attività consentite nella fascia di rispetto, invece, risultano regolamentate dalla D.G.R.L. n. 7/12693 
del 10.04.2003; in particolare valgono le seguenti indicazioni e prescrizioni. 
 

a. Realizzazione di infrastrutture fognarie - Per fognature si intendono i collettori di acque bianche, di 
acque nere e misti, nonché le opere fognarie di interesse sia pubblico che privato. 
Le fognature e le opere d’arte connesse (pozzetti e camerette), da realizzare nella zona di rispetto, 
dovranno costituire un sistema a tenuta bidirezionale, cioè dall’interno verso l’esterno e viceversa, e 
dovranno recapitare esternamente all’area di rispetto. 
I nuovi tratti di rete fognaria potranno essere realizzati con tubazioni in cunicolo interrato con pareti 
impermeabilizzate, avente fondo inclinato verso l'esterno della zona di rispetto, e corredato di pozzetti 
rompitratta, i quali dovranno possedere analoghe caratteristiche di tenuta ed essere ispezionabili, 
oggetto di possibili manutenzioni e con idonea capacità di trattenimento. 
In alternativa la tenuta deve essere garantita privilegiando l’impiego di manufatti in materiali idonei e 
valutando le prestazioni nelle peggiori condizioni di esercizio. Tale caratteristica deve essere garantita 
da tutte le fognature (principali, secondarie, allacciamenti) e per tutte le opere d’arte comprese nella 
zona di rispetto, anche se appartenenti a gestori diversi (per esempio pubblici o privati). Le “peggiori 
condizioni di esercizio” sono riferite alla situazione di livello liquido all’intradosso dei chiusini delle 
opere d’arte. 
Le strutture devono essere realizzate, per i tratti interessanti l’area di rispetto, in assenza di opere di 
sollevamento ed evitando, ove è possibile, la presenza di manufatti che possano costituire momenti di 
discontinuità (quali sifoni). 
All'interno dell'area di rispetto non è consentita la realizzazione di fosse settiche, impianti di 
depurazione, pozzi perdenti e bacini di accumulo di liquami. E’ in generale opportuno evitare la 
dispersione di acque meteoriche, anche proveniente da tetti, nel sottosuolo e la realizzazione di 
vasche di laminazione e di prima pioggia. 
Per tutte le fognature nuove (principali, secondarie, allacciamenti) insediate all'interno dell'area di 
rispetto sono richieste le verifiche di collaudo. Il Comune approva i progetti di pubbliche fognature e 
verifica le caratteristiche previste per gli allacciamenti e ne autorizza la realizzazione alle condizioni 
sopra evidenziate e la messa in esercizio a seguito di esito favorevole del collaudo. 
 

b. Realizzazione di infrastrutture edilizie e relative opere di urbanizzazione – Al fine di proteggere le 
risorse idriche captate, il Comune, nei propri strumenti di pianificazione urbanistica, favorisce la 
destinazione delle zone di rispetto dei pozzi destinati all’approvvigionamento potabile a verde pubblico, 
ad aree agricole o ad usi residenziali a bassa densità abitativa. 
Le nuove edificazioni possono prevedere volumi interrati ad una distanza di almeno 5 m dalla 
superficie della falda captata ad uso potabile tenendo conto delle oscillazioni piezometriche di lungo 
periodo (indicativamente ultimi 50 anni). 
Per la progettazione e costruzione di edifici e infrastrutture non possono essere realizzati sondaggi e 
indagini di sottosuolo che comportino la creazione di vie preferenziali di inquinamento della falda 
captata ad uso potabile. 
A servizio delle nuove abitazioni non saranno realizzati depositi di materiali pericolosi non gassosi, 
anche in serbatoi di piccolo volume a tenuta, sia sul suolo che nel sottosuolo (stoccaggio di sostanze 
chimiche pericolose ai sensi dell'art. 21, comma 5, lett. i) d. lgs. 258/00 e s.m.i.). Inoltre non è 
consentito l'insediamento di condotte per il trasporto di sostanze pericolose non gassose e l’utilizzo di 
diserbanti e fertilizzanti all’interno di parchi e giardini, a meno di non utilizzare sostanze antiparassitarie 
che presentino una ridotta mobilità nei suoli. 
 
Articolo 11 CLASSE 3F – Aree a medio rischio di alluvioni del reticolo secondario 
Ricadono in questa classe le aree per le quali è stato individuato un medio rischio di alluvioni causato 
dal reticolo secondario, identificate secondo la c.d. “Direttiva alluvioni” dell’Autorità di Bacino del fiume 
Po. Per queste aree: 
a. Il Comune è tenuto a informare i soggetti attuatori delle previsioni dello strumento urbanistico sulle 
condizioni di pericolosità e rischio e provvederà ad inserire nel certificato di destinazione urbanistica, 
previsto dalle vigenti disposizioni di legge, la specifica classificazione. 
b. Il Comune favorisce specifici interventi idraulici, strutturali e gestionali del reticolo idrico secondario 
volti a ridurre le condizioni di pericolosità e di rischio da alluvioni, da realizzarsi previo studio idraulico 
che interessi i centri abitati e le infrastrutture esposti a rischio. 
c. Per i Piani di Attuazione riguardante gli ambiti di trasformazione previsti dal Documento di Piano e 
per qualsiasi intervento edilizio, dovrà essere svolto specifico studio idraulico finalizzato a definire 
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sull’area in progetto le condizioni di pericolosità sito-specifiche e individuare gli interventi di mitigazione 
del rischio. 
d. Il soggetto attuatore di qualsiasi intervento è tenuto a sottoscrivere un atto liberatorio che escluda 
ogni responsabilità dell’Amministrazione pubblica in ordine a eventuali futuri danni a cose e a persone 
comunque derivanti dal rischio segnalato. 
e. Le indagini e gli approfondimenti idraulici prescritti dai precedenti commi devono essere eseguiti 
prima della fase progettuale in quanto propedeutici alla pianificazione e alla progettazione degli 
interventi previsti. Copia delle indagini effettuate e degli esiti degli studi idraulici deve essere 
consegnata, congiuntamente alla restante documentazione, in sede di presentazione dei Piani attuativi 
(l.r. 12/05, art. 14) o in sede di richiesta del permesso di costruire (l.r. 12/05, art. 38) o altra forma di 
richiesta o di comunicazione/denuncia di inizio attività. 
 
Articolo 14 – CLASSE 4C - Reticolo idrografico, opere idrauliche e relative fasce di rispetto 
Rientra nella classe 4 tutto il reticolato idrografico (riconosciuto ai sensi della D.G.R. n. 7/7868 del 
25.01.2002 e s.m.i.), relative opere idrauliche e fasce di rispetto estese dalla sommità di ciascuna 
sponda secondo specifica disciplina. 
In particolare, sul reticolo idrografico, opere idrauliche e relative fasce di rispetto vigono le norme di 
polizia idraulica (R.D. n. 368/1904, T.U. n. 523/1904, T.U. n. 1775/1933 e s.m.i.) ed il Regolamento per 
le attività di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici nel Comune 
di Pieve d’Olmi, redatto ai sensi della D.G.R.L. n. 7/7868 del 25.01.2002 e s.m.i.. 

 

Scenario di pericolosità sismica locale 
 
Articolo 1 – Caratterizzazione geologica, geotecnica e sismica dei terreni di fondazione 
3. Visti i generali scenari di Pericolosità Sismica Locale e i risultati degli studi di approfondimento di 
secondo livello, in fase di progettazione di a) Piani di Attuazione riguardanti ambiti di trasformazione, b) 
nuovi interventi edilizi (siano essi interni o esterni agli ambiti di trasformazione previsti dal Documento 
di Piano), c) modifiche strutturali di edifici esistenti, d) interventi strutturali su opere classificate come 
strategiche o rilevanti secondo il D.d.u.o n. 19904/03 della Regione Lombardia, nello studio di cui al 
comma 1) dovranno essere analizzati anche gli aspetti derivanti dalla pericolosità sismica locale 
attraverso il 2° livello di approfondimento (Allegato 5 della D.G.R. IX/2616/2011). Nel caso in cui dal 2° 
livello emergesse il superamento del Fa di soglia, si dovrà procedere alla definizione dell’azione 
sismica di progetto attraverso l’analisi di 3° livello oppure utilizzare la categoria di sottosuolo 
successiva fino alla verifica della condizione Fasito < Fasoglia , così come previsto dalla citata DGR 
9/2616/2011. In ogni caso, poiché lo spettro previsto dalla normativa con la procedura semplificata 
(categorie di sottosuolo) potrebbe non cogliere alcuni aspetti correlati a processi di amplificazione 
molto marcati per specifici periodi, si suggerisce, in fase di progettazione almeno di edifici pubblici o ad 
uso pubblico e con valenza strategico-rilevante, di effettuare comunque l’approfondimento sismico di 
3° livello. 

 

Indicazioni generali riferite all’ATRC 2 

Il Piano Attuativo relativo all'ambito ATRC 2 sarà realizzato sulla base delle norme vigenti al momento 

dell'approvazione ed in conformità con quanto sottoscritto nella convenzione.  

Allo scadere della stessa, se il Piano Attuativo non fosse ultimato rimarranno comunque vigenti gli 

indici di edificabilità dello stesso.  

Si rimanda inoltre ai contenuti dell'art.93, comma 1 ter, della Legge Regionale n.12/2005 e s.m.i.. 
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ATRC 3:  Ambito di Trasformazione 

Convenzionato RESIDENZIALE – via Cà de Staoli 

 

Trattasi di un comparto di discrete dimensioni a destinazione 
residenziale, collocato ad est, a ridosso del tessuto edificato di 
Pieve d'Olmi. Si estende ad ovest della strada comunale per Cà 
de Staoli. 

Confina a nord con un'area agricola sottoposta a vincolo di 
rispetto cimiteriale, ad est con la strada comunale per Cà de 
Staoli, a sud con delle residenze di via Quaini ed a ovest delle 
residenze di via Cavour. 

 

 

Allo stato la lottizzazione è stata parzialmente realizzata con la costruzione di edifici residenziali a 
fronte di un Piano Attuativo approvato e sottoscrizione della relativa convenzione.  

 

 

Figura 11 - ATRC 3 – foto aerea dell'area oggetto di trasformazione 

 

Obiettivi: 

Per quanto concerne gli obiettivi che ci si è prefissati di raggiungere attraverso l'attuazione del piano, le 
destinazioni funzionali, le indicazioni e prescrizioni sono quelle incluse negli elaborati grafico -
documentali del Piano Attuativo e nella citata convenzione urbanistica.  

 

Ipotesi dimensionali: 

Si ipotizzano, di massima, i seguenti dati dimensionali: 
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Superficie territoriale: 26.442 mq (di cui 6.979 mq già edificati); 

Volume edificabile residuo: 6.120 mc (10.000 mc/ha); 

Abitanti teorici residui: 40 ab (150 mc/ab); 

Superficie stradale: 5.369 mq; 

Superficie a standard: 7.974 mq.  

 

Fattibilità Geologica:  

Il comparto si trova in classe 3F FATTIBILITA' CON CONSISTENTI LIMITAZIONI, fatta salva una 
parte a sud che è interessata dal rispetto del pozzo di acquedotto e quindi ricade in classe 3E 
FATTIBILITA' CON CONSISTENTI LIMITAZIONI. 

 

Figura 12 - ATRC 3 –  Stralcio Studio Geologico - Carta di fattibilità geologica 

 

Prescrizioni dello studio geologico 
 
Articolo 1 – Caratterizzazione geologica, geotecnica e sismica dei terreni di fondazione 
1. Per qualsiasi nuova infrastruttura e/o edificazione e per ogni intervento che modifichi le 
caratteristiche delle strutture di fondazione già esistenti e/o i carichi su di essi applicati troverà 
applicazione il D.M. 14.01.2008 e s.m.i.. In particolare dovranno essere eseguite specifiche indagini 
allo scopo di definire il modello geologico e le caratteristiche geotecniche e sismiche dei terreni, 
finalizzati a un corretto dimensionamento delle opere in progetto. A tal fine, per l’approvazione da parte 
dell’Autorità comunale, a ciascun progetto dovrà essere allegato specifico studio geologico, geotecnico 
e sismico. 
2. Nel caso di nuovi interventi edilizi che prevedano piani interrati, sarà obbligatorio eseguire indagini di 
tipo idrogeologico e piezometrico al fine di valutare la profondità della falda e le sue possibili escursioni 
ed adottare eventuali accorgimenti costruttivi per le strutture in progetto. 
4. Le indagini e gli approfondimenti prescritti dai precedenti commi devono essere eseguiti prima della 
fase progettuale in quanto propedeutici alla pianificazione e alla progettazione degli interventi previsti. 
Copia delle indagini effettuate e della relazione geologica, geotecnica e sismica deve essere 
consegnata, congiuntamente alla restante documentazione, in sede di presentazione dei Piani attuativi 
(l.r. 12/05, art. 14) o in sede di richiesta del permesso di costruire (l.r. 12/05, art. 38) o altra forma di 
richiesta o di comunicazione/denuncia di inizio attività. 
 
Articolo 2 – Pianificazione e tutela idraulica del territorio 



Comune di PIEVE D'OLMI | ATRC 3 

 

a. Al fine di consentire il corretto drenaggio del territorio e prevenire fenomeni di esondazione dei corsi 
d’acqua, qualsiasi progetto di urbanizzazione e di infrastruttura dovrà adottare tecniche che 
contengano al minimo indispensabile l’impermeabilizzazione di nuove superfici, utilizzando materiali 
drenanti in tutti i casi ove sia possibile (parcheggi, piazzali ecc...) e dovrà essere corredato da studio 
idraulico ed idrogeologico mirato ad individuare le modalità di smaltimento delle acque meteoriche che 
non dovranno incrementare gli apporti nel reticolo idrico superficiale. 
b. Nella progettazione delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture di cui al comma precedente 
dovrà essere applicato il principio di invarianza idraulica. 
c. Ogni intervento che possa modificare il reticolato idrografico (anche se non classificato come reticolo 
idrico principale, di bonifica o minore) dovrà prevedere, in fase progettuale, il complesso delle opere 
mirate al ripristino o alla realizzazione di varianti del reticolato stesso. 
 
Articolo 4 – Vulnerabilità intrinseca del primo acquifero e tutela qualitativa delle acque sotterranee 
Indipendentemente dagli indici di vulnerabilità intrinseca del primo acquifero definiti dallo studio 
generale del territorio, allo scopo di tutelare le acque sotterranee da possibili contaminazioni o 
alterazioni qualitative, qualsiasi intervento che possa costituire una sorgente di inquinamento (quale lo 
stoccaggio di sostanze inquinanti e di reflui, gli impianti di depurazione, lo scarico di acque reflue nel 
suolo, la dispersione di fanghi utilizzati anche a scopi agronomici ecc.) dovrà essere preceduto da uno 
studio circostanziato sulla fattibilità dell’attività in progetto in relazione alla vulnerabilità dell’acquifero, 
prevedendo soluzioni finalizzate a prevenire o mitigare l’impatto sulla risorsa idrica sotterranea in 
relazione anche ai suoi potenziali utilizzi. Rammentando che la Regione Lombardia ha dichiarato il 
Comune di Pieve d’Olmi fra le aree vulnerabili ai nitrati di origine agricola, tra le attività impattanti 
oggetto di valutazioni e limitazioni specifiche ricadono anche quelle agronomiche e zootecniche. 
 
Articolo 5 – CLASSE 2A - Fascia C del P.A.I. e zone a rischio di alluvione moderato o nullo 
Per la porzione di territorio inclusa entro la fascia C del P.A.I. (Piano Stralcio per l’Assetto 
Idrogeologico) si rammenta l’obbligo di predisporre un adeguato Piano di Protezione Civile e, per 
quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, si rimanda alle specifiche Norme di 
Attuazione del P.A.I. 
Nella classe sono azzonate anche le superfici a rischio di alluvione moderato o nullo individuate dalla 
mappa di pericolosità e di rischio elaborato dall’Autorità di Bacino del fiume Po sulla base della c.d. 
“Direttiva alluvioni” (D.Lgs. 49/2010). 
 
Articolo 10 – CLASSE 3E – Fasce di rispetto dei pozzi acquedottistici 
Rientrano in classe 3 le zone di rispetto dei pozzi ad uso idropotabile-acquedottistico, estese secondo 
criteri geometrici (D.Lgs. 152/06) per un raggio di 200 metri dalla struttura di captazione. 
Le attività e le strutture vietate e quelle consentite nella fascia di rispetto sono regolamentate dalla 
disciplina specifica (D.Lgs. 152/06; D.G.R. n. 6/15137/96, D.G.R. n. 7/12693 del 10 aprile 2003 e 
s.m.i.). 
In particolare, nella zona di rispetto sono vietati l’insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo 
svolgimento delle seguenti attività: 
2. dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati; 
3. accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi; 
4. spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l’impiego di tali sostanze sia 
effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della 
natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità 
delle risorse idriche; 
5. dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade; 
6. aree cimiteriali; 
7. apertura di cave che possono essere in connessione con la falda; 
8. apertura di pozzi, ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di 
quelli finalizzati alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica; 
9. gestione di rifiuti; 
10. stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive; 
11. centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; 
12. pozzi perdenti; 
13. pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli 
effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. 
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Per gli insediamenti e/o le attività sopracitate preesistenti, ove possibile e comunque ad eccezione 
delle aree cimiteriali, dovranno essere adottate le misure per il loro allontanamento: in ogni caso deve 
essere garantita la loro messa in sicurezza. 
Le attività consentite nella fascia di rispetto, invece, risultano regolamentate dalla D.G.R.L. n. 7/12693 
del 10.04.2003; in particolare valgono le seguenti indicazioni e prescrizioni. 
 

a. Realizzazione di infrastrutture fognarie - Per fognature si intendono i collettori di acque bianche, di 
acque nere e misti, nonché le opere fognarie di interesse sia pubblico che privato. 
Le fognature e le opere d’arte connesse (pozzetti e camerette), da realizzare nella zona di rispetto, 
dovranno costituire un sistema a tenuta bidirezionale, cioè dall’interno verso l’esterno e viceversa, e 
dovranno recapitare esternamente all’area di rispetto. 
I nuovi tratti di rete fognaria potranno essere realizzati con tubazioni in cunicolo interrato con pareti 
impermeabilizzate, avente fondo inclinato verso l'esterno della zona di rispetto, e corredato di pozzetti 
rompitratta, i quali dovranno possedere analoghe caratteristiche di tenuta ed essere ispezionabili, 
oggetto di possibili manutenzioni e con idonea capacità di trattenimento. 
In alternativa la tenuta deve essere garantita privilegiando l’impiego di manufatti in materiali idonei e 
valutando le prestazioni nelle peggiori condizioni di esercizio. Tale caratteristica deve essere garantita 
da tutte le fognature (principali, secondarie, allacciamenti) e per tutte le opere d’arte comprese nella 
zona di rispetto, anche se appartenenti a gestori diversi (per esempio pubblici o privati). Le “peggiori 
condizioni di esercizio” sono riferite alla situazione di livello liquido all’intradosso dei chiusini delle 
opere d’arte. 
Le strutture devono essere realizzate, per i tratti interessanti l’area di rispetto, in assenza di opere di 
sollevamento ed evitando, ove è possibile, la presenza di manufatti che possano costituire momenti di 
discontinuità (quali sifoni). 
All'interno dell'area di rispetto non è consentita la realizzazione di fosse settiche, impianti di 
depurazione, pozzi perdenti e bacini di accumulo di liquami. E’ in generale opportuno evitare la 
dispersione di acque meteoriche, anche proveniente da tetti, nel sottosuolo e la realizzazione di 
vasche di laminazione e di prima pioggia. 
Per tutte le fognature nuove (principali, secondarie, allacciamenti) insediate all'interno dell'area di 
rispetto sono richieste le verifiche di collaudo. Il Comune approva i progetti di pubbliche fognature e 
verifica le caratteristiche previste per gli allacciamenti e ne autorizza la realizzazione alle condizioni 
sopra evidenziate e la messa in esercizio a seguito di esito favorevole del collaudo. 
 

b. Realizzazione di infrastrutture edilizie e relative opere di urbanizzazione – Al fine di proteggere le 
risorse idriche captate, il Comune, nei propri strumenti di pianificazione urbanistica, favorisce la 
destinazione delle zone di rispetto dei pozzi destinati all’approvvigionamento potabile a verde pubblico, 
ad aree agricole o ad usi residenziali a bassa densità abitativa. 
Le nuove edificazioni possono prevedere volumi interrati ad una distanza di almeno 5 m dalla 
superficie della falda captata ad uso potabile tenendo conto delle oscillazioni piezometriche di lungo 
periodo (indicativamente ultimi 50 anni). 
Per la progettazione e costruzione di edifici e infrastrutture non possono essere realizzati sondaggi e 
indagini di sottosuolo che comportino la creazione di vie preferenziali di inquinamento della falda 
captata ad uso potabile. 
A servizio delle nuove abitazioni non saranno realizzati depositi di materiali pericolosi non gassosi, 
anche in serbatoi di piccolo volume a tenuta, sia sul suolo che nel sottosuolo (stoccaggio di sostanze 
chimiche pericolose ai sensi dell'art. 21, comma 5, lett. i) d. lgs. 258/00 e s.m.i.). Inoltre non è 
consentito l'insediamento di condotte per il trasporto di sostanze pericolose non gassose e l’utilizzo di 
diserbanti e fertilizzanti all’interno di parchi e giardini, a meno di non utilizzare sostanze antiparassitarie 
che presentino una ridotta mobilità nei suoli. 
 
Articolo 11 CLASSE 3F – Aree a medio rischio di alluvioni del reticolo secondario 
Ricadono in questa classe le aree per le quali è stato individuato un medio rischio di alluvioni causato 
dal reticolo secondario, identificate secondo la c.d. “Direttiva alluvioni” dell’Autorità di Bacino del fiume 
Po. Per queste aree: 
a. Il Comune è tenuto a informare i soggetti attuatori delle previsioni dello strumento urbanistico sulle 
condizioni di pericolosità e rischio e provvederà ad inserire nel certificato di destinazione urbanistica, 
previsto dalle vigenti disposizioni di legge, la specifica classificazione. 
b. Il Comune favorisce specifici interventi idraulici, strutturali e gestionali del reticolo idrico secondario 
volti a ridurre le condizioni di pericolosità e di rischio da alluvioni, da realizzarsi previo studio idraulico 
che interessi i centri abitati e le infrastrutture esposti a rischio. 
c. Per i Piani di Attuazione riguardante gli ambiti di trasformazione previsti dal Documento di Piano e 
per qualsiasi intervento edilizio, dovrà essere svolto specifico studio idraulico finalizzato a definire 
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sull’area in progetto le condizioni di pericolosità sito-specifiche e individuare gli interventi di mitigazione 
del rischio. 
d. Il soggetto attuatore di qualsiasi intervento è tenuto a sottoscrivere un atto liberatorio che escluda 
ogni responsabilità dell’Amministrazione pubblica in ordine a eventuali futuri danni a cose e a persone 
comunque derivanti dal rischio segnalato. 
e. Le indagini e gli approfondimenti idraulici prescritti dai precedenti commi devono essere eseguiti 
prima della fase progettuale in quanto propedeutici alla pianificazione e alla progettazione degli 
interventi previsti. Copia delle indagini effettuate e degli esiti degli studi idraulici deve essere 
consegnata, congiuntamente alla restante documentazione, in sede di presentazione dei Piani attuativi 
(l.r. 12/05, art. 14) o in sede di richiesta del permesso di costruire (l.r. 12/05, art. 38) o altra forma di 
richiesta o di comunicazione/denuncia di inizio attività. 

 

Scenario di pericolosità sismica locale 
 
Articolo 1 – Caratterizzazione geologica, geotecnica e sismica dei terreni di fondazione 
3. Visti i generali scenari di Pericolosità Sismica Locale e i risultati degli studi di approfondimento di 
secondo livello, in fase di progettazione di a) Piani di Attuazione riguardanti ambiti di trasformazione, b) 
nuovi interventi edilizi (siano essi interni o esterni agli ambiti di trasformazione previsti dal Documento 
di Piano), c) modifiche strutturali di edifici esistenti, d) interventi strutturali su opere classificate come 
strategiche o rilevanti secondo il D.d.u.o n. 19904/03 della Regione Lombardia, nello studio di cui al 
comma 1) dovranno essere analizzati anche gli aspetti derivanti dalla pericolosità sismica locale 
attraverso il 2° livello di approfondimento (Allegato 5 della D.G.R. IX/2616/2011). Nel caso in cui dal 2° 
livello emergesse il superamento del Fa di soglia, si dovrà procedere alla definizione dell’azione 
sismica di progetto attraverso l’analisi di 3° livello oppure utilizzare la categoria di sottosuolo 
successiva fino alla verifica della condizione Fasito < Fasoglia , così come previsto dalla citata DGR 
9/2616/2011. In ogni caso, poiché lo spettro previsto dalla normativa con la procedura semplificata 
(categorie di sottosuolo) potrebbe non cogliere alcuni aspetti correlati a processi di amplificazione 
molto marcati per specifici periodi, si suggerisce, in fase di progettazione almeno di edifici pubblici o ad 
uso pubblico e con valenza strategico-rilevante, di effettuare comunque l’approfondimento sismico di 
3° livello. 

 

Indicazioni generali riferite all’ATRC 3 

Il Piano Attuativo relativo all'ambito ATRC 3 sarà realizzato sulla base delle norme vigenti al momento 

dell'approvazione ed in conformità con quanto sottoscritto nella convenzione. 

Allo scadere della stessa, se il Piano Attuativo non fosse ultimato rimarranno comunque vigenti gli 

indici di edificabilità dello stesso.  

Si rimanda inoltre ai contenuti dell'art.93, comma 1 ter, della Legge Regionale n.12/2005 e s.m.i..  
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ATRC 4:  Ambito di Trasformazione 

Convenzionato RESIDENZIALE – via per San 

Fiorano 

Trattasi di un comparto a destinazione residenziale di forma 
rettangolare, che confina a nord e ad ovest terreni agricoli, ad 
est con la strada comunale per San Fiorano, a sud con la 
Strada Provinciale n.85 "Bassa per Casalmaggiore". 

Il comparto era parte di un ambito di trasformazione più 
esteso i cui confini arrivavano alla SP 26 per il quale era stata 
approvata la relativa convenzione che, allo stato attuale, ha 
portato la lottizzazione a configurarsi con la realizzazione di 
un modestissimo numero di edifici, a fronte di un Piano 
Attuativo che prevede una ben più considerevole edificazione.  

 

In ragione di ciò, con istanza prot. 627 del 24/02/2022 è stato richiesto lo stralcio della porzione 
ovest del comparto originario e l’amministrazione ha accolto la richiesta anche in considerazione 
del trend demografico attuale e degli indirizzi regionali e provinciali inerenti il contenimento del 
consumo di suolo. 

Affinchè la determinazione di piano possa divenire efficace è necessaria la modifica della 
convenzione in atto. 

 

 

Figura 13 - ATRC 4 – foto aerea dell'area oggetto di trasformazione 

 

Obiettivi: 

Obiettivo della trasformazione è completare il disegno dell’urbanizzato del capoluogo nel settore ovest, 
realizzando la strategia del PGT previgente, aggiornando le potenzialità trasformative alle dinamiche 
demografiche in atto.  
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Ipotesi dimensionali: 

Si ipotizzano, di massima, i seguenti dati dimensionali: 

Superficie territoriale: 17.380 mq; 

Capacità edificatoria: 5.735 mq di slp; 

Abitanti teorici residui: 115 ab (150 mc/ab); 

 

Fattibilità Geologica:  

Il comparto si trova in classe 3F FATTIBILITA' CON CONSISTENTI LIMITAZIONI, fatta salva una 
fascia di protezione di una roggia classificata come 4C FATTIBILITA' CON GRAVI LIMITAZIONI, ed 
una parte a ovest che è interessata dal rispetto del pozzo di acquedotto e quindi ricade in classe 3E 
FATTIBILITA' CON CONSISTENTI LIMITAZIONI.  

 

Figura 14 - ATRC 4 – Stralcio Studio Geologico - Carta di fattibilità geologica 

 

Prescrizioni dello studio geologico 
 
Articolo 1 – Caratterizzazione geologica, geotecnica e sismica dei terreni di fondazione 
1. Per qualsiasi nuova infrastruttura e/o edificazione e per ogni intervento che modifichi le 
caratteristiche delle strutture di fondazione già esistenti e/o i carichi su di essi applicati troverà 
applicazione il D.M. 14.01.2008 e s.m.i.. In particolare dovranno essere eseguite specifiche indagini 
allo scopo di definire il modello geologico e le caratteristiche geotecniche e sismiche dei terreni, 
finalizzati a un corretto dimensionamento delle opere in progetto. A tal fine, per l’approvazione da parte 
dell’Autorità comunale, a ciascun progetto dovrà essere allegato specifico studio geologico, geotecnico 
e sismico. 
2. Nel caso di nuovi interventi edilizi che prevedano piani interrati, sarà obbligatorio eseguire indagini di 
tipo idrogeologico e piezometrico al fine di valutare la profondità della falda e le sue possibili escursioni 
ed adottare eventuali accorgimenti costruttivi per le strutture in progetto. 
4. Le indagini e gli approfondimenti prescritti dai precedenti commi devono essere eseguiti prima della 
fase progettuale in quanto propedeutici alla pianificazione e alla progettazione degli interventi previsti. 
Copia delle indagini effettuate e della relazione geologica, geotecnica e sismica deve essere 
consegnata, congiuntamente alla restante documentazione, in sede di presentazione dei Piani attuativi 
(l.r. 12/05, art. 14) o in sede di richiesta del permesso di costruire (l.r. 12/05, art. 38) o altra forma di 
richiesta o di comunicazione/denuncia di inizio attività. 
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Articolo 2 – Pianificazione e tutela idraulica del territorio 
a. Al fine di consentire il corretto drenaggio del territorio e prevenire fenomeni di esondazione dei corsi 
d’acqua, qualsiasi progetto di urbanizzazione e di infrastruttura dovrà adottare tecniche che 
contengano al minimo indispensabile l’impermeabilizzazione di nuove superfici, utilizzando materiali 
drenanti in tutti i casi ove sia possibile (parcheggi, piazzali ecc...) e dovrà essere corredato da studio 
idraulico ed idrogeologico mirato ad individuare le modalità di smaltimento delle acque meteoriche che 
non dovranno incrementare gli apporti nel reticolo idrico superficiale. 
b. Nella progettazione delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture di cui al comma precedente 
dovrà essere applicato il principio di invarianza idraulica. 
c. Ogni intervento che possa modificare il reticolato idrografico (anche se non classificato come reticolo 
idrico principale, di bonifica o minore) dovrà prevedere, in fase progettuale, il complesso delle opere 
mirate al ripristino o alla realizzazione di varianti del reticolato stesso. 
 
Articolo 4 – Vulnerabilità intrinseca del primo acquifero e tutela qualitativa delle acque sotterranee 
Indipendentemente dagli indici di vulnerabilità intrinseca del primo acquifero definiti dallo studio 
generale del territorio, allo scopo di tutelare le acque sotterranee da possibili contaminazioni o 
alterazioni qualitative, qualsiasi intervento che possa costituire una sorgente di inquinamento (quale lo 
stoccaggio di sostanze inquinanti e di reflui, gli impianti di depurazione, lo scarico di acque reflue nel 
suolo, la dispersione di fanghi utilizzati anche a scopi agronomici ecc.) dovrà essere preceduto da uno 
studio circostanziato sulla fattibilità dell’attività in progetto in relazione alla vulnerabilità dell’acquifero, 
prevedendo soluzioni finalizzate a prevenire o mitigare l’impatto sulla risorsa idrica sotterranea in 
relazione anche ai suoi potenziali utilizzi. Rammentando che la Regione Lombardia ha dichiarato il 
Comune di Pieve d’Olmi fra le aree vulnerabili ai nitrati di origine agricola, tra le attività impattanti 
oggetto di valutazioni e limitazioni specifiche ricadono anche quelle agronomiche e zootecniche. 
 
Articolo 5 – CLASSE 2A - Fascia C del P.A.I. e zone a rischio di alluvione moderato o nullo 
Per la porzione di territorio inclusa entro la fascia C del P.A.I. (Piano Stralcio per l’Assetto 
Idrogeologico) si rammenta l’obbligo di predisporre un adeguato Piano di Protezione Civile e, per 
quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, si rimanda alle specifiche Norme di 
Attuazione del P.A.I. 
Nella classe sono azzonate anche le superfici a rischio di alluvione moderato o nullo individuate dalla 
mappa di pericolosità e di rischio elaborato dall’Autorità di Bacino del fiume Po sulla base della c.d. 
“Direttiva alluvioni” (D.Lgs. 49/2010). 
 
Articolo 10 – CLASSE 3E – Fasce di rispetto dei pozzi acquedottistici 
Rientrano in classe 3 le zone di rispetto dei pozzi ad uso idropotabile-acquedottistico, estese secondo 
criteri geometrici (D.Lgs. 152/06) per un raggio di 200 metri dalla struttura di captazione. 
Le attività e le strutture vietate e quelle consentite nella fascia di rispetto sono regolamentate dalla 
disciplina specifica (D.Lgs. 152/06; D.G.R. n. 6/15137/96, D.G.R. n. 7/12693 del 10 aprile 2003 e 
s.m.i.). 
In particolare, nella zona di rispetto sono vietati l’insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo 
svolgimento delle seguenti attività: 
2. dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati; 
3. accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi; 
4. spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l’impiego di tali sostanze sia 
effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della 
natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità 
delle risorse idriche; 
5. dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade; 
6. aree cimiteriali; 
7. apertura di cave che possono essere in connessione con la falda; 
8. apertura di pozzi, ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di 
quelli finalizzati alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica; 
9. gestione di rifiuti; 
10. stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive; 
11. centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; 
12. pozzi perdenti; 
13. pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli 
effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. 
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Per gli insediamenti e/o le attività sopracitate preesistenti, ove possibile e comunque ad eccezione 
delle aree cimiteriali, dovranno essere adottate le misure per il loro allontanamento: in ogni caso deve 
essere garantita la loro messa in sicurezza. 
Le attività consentite nella fascia di rispetto, invece, risultano regolamentate dalla D.G.R.L. n. 7/12693 
del 10.04.2003; in particolare valgono le seguenti indicazioni e prescrizioni. 
 

a. Realizzazione di infrastrutture fognarie - Per fognature si intendono i collettori di acque bianche, di 
acque nere e misti, nonché le opere fognarie di interesse sia pubblico che privato. 
Le fognature e le opere d’arte connesse (pozzetti e camerette), da realizzare nella zona di rispetto, 
dovranno costituire un sistema a tenuta bidirezionale, cioè dall’interno verso l’esterno e viceversa, e 
dovranno recapitare esternamente all’area di rispetto. 
I nuovi tratti di rete fognaria potranno essere realizzati con tubazioni in cunicolo interrato con pareti 
impermeabilizzate, avente fondo inclinato verso l'esterno della zona di rispetto, e corredato di pozzetti 
rompitratta, i quali dovranno possedere analoghe caratteristiche di tenuta ed essere ispezionabili, 
oggetto di possibili manutenzioni e con idonea capacità di trattenimento. 
In alternativa la tenuta deve essere garantita privilegiando l’impiego di manufatti in materiali idonei e 
valutando le prestazioni nelle peggiori condizioni di esercizio. Tale caratteristica deve essere garantita 
da tutte le fognature (principali, secondarie, allacciamenti) e per tutte le opere d’arte comprese nella 
zona di rispetto, anche se appartenenti a gestori diversi (per esempio pubblici o privati). Le “peggiori 
condizioni di esercizio” sono riferite alla situazione di livello liquido all’intradosso dei chiusini delle 
opere d’arte. 
Le strutture devono essere realizzate, per i tratti interessanti l’area di rispetto, in assenza di opere di 
sollevamento ed evitando, ove è possibile, la presenza di manufatti che possano costituire momenti di 
discontinuità (quali sifoni). 
All'interno dell'area di rispetto non è consentita la realizzazione di fosse settiche, impianti di 
depurazione, pozzi perdenti e bacini di accumulo di liquami. E’ in generale opportuno evitare la 
dispersione di acque meteoriche, anche proveniente da tetti, nel sottosuolo e la realizzazione di 
vasche di laminazione e di prima pioggia. 
Per tutte le fognature nuove (principali, secondarie, allacciamenti) insediate all'interno dell'area di 
rispetto sono richieste le verifiche di collaudo. Il Comune approva i progetti di pubbliche fognature e 
verifica le caratteristiche previste per gli allacciamenti e ne autorizza la realizzazione alle condizioni 
sopra evidenziate e la messa in esercizio a seguito di esito favorevole del collaudo. 
 

b. Realizzazione di infrastrutture edilizie e relative opere di urbanizzazione – Al fine di proteggere le 
risorse idriche captate, il Comune, nei propri strumenti di pianificazione urbanistica, favorisce la 
destinazione delle zone di rispetto dei pozzi destinati all’approvvigionamento potabile a verde pubblico, 
ad aree agricole o ad usi residenziali a bassa densità abitativa. 
Le nuove edificazioni possono prevedere volumi interrati ad una distanza di almeno 5 m dalla 
superficie della falda captata ad uso potabile tenendo conto delle oscillazioni piezometriche di lungo 
periodo (indicativamente ultimi 50 anni). 
Per la progettazione e costruzione di edifici e infrastrutture non possono essere realizzati sondaggi e 
indagini di sottosuolo che comportino la creazione di vie preferenziali di inquinamento della falda 
captata ad uso potabile. 
A servizio delle nuove abitazioni non saranno realizzati depositi di materiali pericolosi non gassosi, 
anche in serbatoi di piccolo volume a tenuta, sia sul suolo che nel sottosuolo (stoccaggio di sostanze 
chimiche pericolose ai sensi dell'art. 21, comma 5, lett. i) d. lgs. 258/00 e s.m.i.). Inoltre non è 
consentito l'insediamento di condotte per il trasporto di sostanze pericolose non gassose e l’utilizzo di 
diserbanti e fertilizzanti all’interno di parchi e giardini, a meno di non utilizzare sostanze antiparassitarie 
che presentino una ridotta mobilità nei suoli. 
 
Articolo 11 CLASSE 3F – Aree a medio rischio di alluvioni del reticolo secondario 
Ricadono in questa classe le aree per le quali è stato individuato un medio rischio di alluvioni causato 
dal reticolo secondario, identificate secondo la c.d. “Direttiva alluvioni” dell’Autorità di Bacino del fiume 
Po. Per queste aree: 
a. Il Comune è tenuto a informare i soggetti attuatori delle previsioni dello strumento urbanistico sulle 
condizioni di pericolosità e rischio e provvederà ad inserire nel certificato di destinazione urbanistica, 
previsto dalle vigenti disposizioni di legge, la specifica classificazione. 
b. Il Comune favorisce specifici interventi idraulici, strutturali e gestionali del reticolo idrico secondario 
volti a ridurre le condizioni di pericolosità e di rischio da alluvioni, da realizzarsi previo studio idraulico 
che interessi i centri abitati e le infrastrutture esposti a rischio. 
c. Per i Piani di Attuazione riguardante gli ambiti di trasformazione previsti dal Documento di Piano e 
per qualsiasi intervento edilizio, dovrà essere svolto specifico studio idraulico finalizzato a definire 
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sull’area in progetto le condizioni di pericolosità sito-specifiche e individuare gli interventi di mitigazione 
del rischio. 
d. Il soggetto attuatore di qualsiasi intervento è tenuto a sottoscrivere un atto liberatorio che escluda 
ogni responsabilità dell’Amministrazione pubblica in ordine a eventuali futuri danni a cose e a persone 
comunque derivanti dal rischio segnalato. 
e. Le indagini e gli approfondimenti idraulici prescritti dai precedenti commi devono essere eseguiti 
prima della fase progettuale in quanto propedeutici alla pianificazione e alla progettazione degli 
interventi previsti. Copia delle indagini effettuate e degli esiti degli studi idraulici deve essere 
consegnata, congiuntamente alla restante documentazione, in sede di presentazione dei Piani attuativi 
(l.r. 12/05, art. 14) o in sede di richiesta del permesso di costruire (l.r. 12/05, art. 38) o altra forma di 
richiesta o di comunicazione/denuncia di inizio attività. 
 
Articolo 14 – CLASSE 4C - Reticolo idrografico, opere idrauliche e relative fasce di rispetto 
Rientra nella classe 4 tutto il reticolato idrografico (riconosciuto ai sensi della D.G.R. n. 7/7868 del 
25.01.2002 e s.m.i.), relative opere idrauliche e fasce di rispetto estese dalla sommità di ciascuna 
sponda secondo specifica disciplina. 
In particolare, sul reticolo idrografico, opere idrauliche e relative fasce di rispetto vigono le norme di 
polizia idraulica (R.D. n. 368/1904, T.U. n. 523/1904, T.U. n. 1775/1933 e s.m.i.) ed il Regolamento per 
le attività di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici nel Comune 
di Pieve d’Olmi, redatto ai sensi della D.G.R.L. n. 7/7868 del 25.01.2002 e s.m.i.. 

 

Scenario di pericolosità sismica locale 
 
Articolo 1 – Caratterizzazione geologica, geotecnica e sismica dei terreni di fondazione 
3. Visti i generali scenari di Pericolosità Sismica Locale e i risultati degli studi di approfondimento di 
secondo livello, in fase di progettazione di a) Piani di Attuazione riguardanti ambiti di trasformazione, b) 
nuovi interventi edilizi (siano essi interni o esterni agli ambiti di trasformazione previsti dal Documento 
di Piano), c) modifiche strutturali di edifici esistenti, d) interventi strutturali su opere classificate come 
strategiche o rilevanti secondo il D.d.u.o n. 19904/03 della Regione Lombardia, nello studio di cui al 
comma 1) dovranno essere analizzati anche gli aspetti derivanti dalla pericolosità sismica locale 
attraverso il 2° livello di approfondimento (Allegato 5 della D.G.R. IX/2616/2011). Nel caso in cui dal 2° 
livello emergesse il superamento del Fa di soglia, si dovrà procedere alla definizione dell’azione 
sismica di progetto attraverso l’analisi di 3° livello oppure utilizzare la categoria di sottosuolo 
successiva fino alla verifica della condizione Fasito < Fasoglia , così come previsto dalla citata DGR 
9/2616/2011. In ogni caso, poiché lo spettro previsto dalla normativa con la procedura semplificata 
(categorie di sottosuolo) potrebbe non cogliere alcuni aspetti correlati a processi di amplificazione 
molto marcati per specifici periodi, si suggerisce, in fase di progettazione almeno di edifici pubblici o ad 
uso pubblico e con valenza strategico-rilevante, di effettuare comunque l’approfondimento sismico di 
3° livello. 
 

Indicazioni generali riferite all’ATRC 4 

La permanenza in essere della convenzione approvata nel 2009 impone che, al fine di dar seguito a 

quanto contenuto nella presente scheda, sia approvata una modifica che consideri la riduzione 

dell’ambito di trasformazione CTR 3 originario. 

La rimodulazione dei rapporti con l’Amministrazione Comunale dovrà prevedere la realizzazione di un 

tratto di percorso ciclopedonale di collegamento con il centro sportivo che si configura come nuovo 

obiettivo qualitativo associato alla trasformazione. 

In assenza di qualsiasi rimodulazione degli accordi convenzionali il Piano Attuativo relativo all'ex 

ambito CTR3 del PGT previgente sarà realizzato sulla base delle norme vigenti al momento 

dell'approvazione ed in conformità con quanto sottoscritto nella convenzione. 

Allo scadere della stessa, se il Piano Attuativo non fosse ultimato rimarranno comunque vigenti gli 

indici di edificabilità dello stesso.  

Si rimanda inoltre ai contenuti dell'art.93, comma 1 ter, della Legge Regionale n.12/2005 e s.m.i.. 



Comune di PIEVE D'OLMI – All. 1 al DdP – Parte B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE B _ Ambiti di riqualificazione - rigenerazione 
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ARR 1: Ambito di riqualificazione - rigenerazione 

EX CONSORZIO AGRARIO 

Il presente ambito di riqualificazione corrisponde ad un'area 
dismessa precedentemente occupata dal Consorzio Agrario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: ARR 1 - foto aerea dell'area oggetto di trasformazione 

Obiettivi: 

Promuovere il recupero di un'area dismessa, precedentemente occupata dal Consorzio Agrario, 
mediante l'avvio di processi di rigenerazione urbana, al fine di promuovere la reintegrazione funzionale 
entro il sistema urbano, l'incremento delle prestazioni ambientali, ecologiche, paesaggistiche, 
energetiche, sismiche, nonché attraverso la realizzazione di attrezzature, infrastrutture, spazi verdi e 
servizi. 
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Interventi ammessi: 

Sono ammessi tutti gli interventi edilizi di cui all'art.3, comma 1, D.P.R. 380/2001 e s.m.i..  

 

Vocazione funzionale: 

Fatta eccezione per le aree che saranno destinate nell'ambito dal Piano o Programma Attuativo ad 
attrezzature pubbliche o di uso pubblico cedute in funzione delle destinazioni d’uso degli interventi 
edilizi previsti in conformità ai contenuti del presente allegato 1 – parte B al Documento di Piano, le 
destinazioni d’uso prevalenti sono residenziale, terziario, ricettivo, commerciale di vicinato, artigianato 
di servizio, servizi socio - assistenziali e sanitari, ed eventualmente altre tra quelle non escluse, 
concordate tra l’Amministrazione Comunale ed i richiedenti l’approvazione del Piano o Programma 
Attuativo.  

Le destinazioni d'uso non ammissibili sono le seguenti: 

 attività commerciali costituenti medie strutture di vendita di cui all'art.4, comma 1, lett. e) del 
D.Lgs. 114/98, grandi strutture di vendita e centri commerciali di cui all'art.4, comma 1, lett. g) del 
D.Lgs. 114/98, attività di commercio all'ingrosso di cui all'art.4, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 
114/98; 

 attività agricola e/o allevamento; 

 logistica; 

 attività industriali di qualsiasi genere; 

 attività artigianali non al servizio della residenza, così come indicato al punto 5.8, Capitolo 5, Parte 
IV delle Disposizioni Attuative del Piano delle Regole, quelle al servizio della residenza debbono 
avere una SL (superficie lorda) non superiore a mq 200,00; 

 attività artigianali che contemplino lavorazioni nocive, inquinanti, moleste per rumori, esalazioni, 
fumo, traffico, scarico di acque inquinate e comunque ritenute incompatibili con la zona ed il 
regolamento d’igiene; 

 servizi di magazzino destinati al deposito di attività industriali ed artigianali, fatto salvo quelli 
destinati all'artigianato al servizio della residenza che debbono comunque avere SL (superficie 
lorda) non superiore a mq 200,00; 

 servizi per la sosta ed il soggiorno dei turisti all'aperto o in attrezzature leggere (bungalow); 

 attività di produzione agricola, d’allevamento, di lavorazione, conservazione e vendita delle merci 
prodotte dall’azienda, compresa l'attività agrituristica, abitazione del conduttore del fondo della 
famiglia dei dipendenti e dei proprietari non conduttori dell'azienda agricola; 

 scuole di qualsiasi ordine e grado di gestione pubblica; 

 immobili destinati al culto, all’abitazione dei ministri del culto, del personale di sevizio, ad attività di 
formazione religiosa, educative, culturali, sociali, ricreative e di ristoro compresi gli immobili e le 
attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio e similari, le sedi di associazioni, società o 
comunità di persone in qualsiasi forma costituite, le cui finalità statutarie o aggregative siano da 
ricondurre alla religione, all’esercizio del culto o alla professione religiosa, quali sale di preghiera, 
scuole di religione o centri culturali; 

 caserme ed attrezzature militari; 

 carceri; 

 spazi da riservare ad impianti mobili per spettacoli temporanei; 

 attrezzature cimiteriali, escluse case del commiato; 

 rimessa per automezzi pubblici; 

 distributori di carburante; 

 servizi collettivi destinati agli addetti delle attività industriali e artigianali, fatti salvi quelli destinati 
all'artigianato di servizio e con una SL (superficie lorda) non superiore a mq 300,00; 
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 destinazioni d’uso in contrasto con quella principale, complementare, accessoria o compatibile. 

 

Prescrizioni specifiche  
 

Parametri urbanistici 
 

IT 0,65 mq/mq

ITP 0,75 mq/mq

Contributo al sistema dei servizi da reperire 
all’interno dell’ambito: 

- residenziale  

- commerciale di vicinato  

- artigianato di servizio  

- terziario - ricettivo  

- servizi socio - assistenziali e sanitari 

 

 

18 mq/ ab.

100% SL 

10% SL 

50% SL 

70% SL 

Modalità attuative Pianificazione esecutiva preventiva 

 

All’interno dell’ambito gli standard destinati a parcheggi pubblici per la destinazione residenziale 
debbono essere 6,00 mq/ab, per le destinazioni artigianato di servizio, terziario e ricettivo, servizi 
socio- assistenziali e sanitari il 50% della loro dotazione, nella fattispecie di attività commerciale di 
vicinato il 100%. L'Amministrazione Comunale, qualora lo ritenesse necessario, ne potrà chiedere una 
dotazione superiore rispetto a quanto sopra indicato. 

L'Amministrazione Comunale, in relazione al carico d’utenza, potrà chiedere una dotazione superiore 
sia di aree standard, che di superfici destinati a parcheggi, superiore rispetto a quanto sopraindicato. 

Qualora l’Amministrazione Comunale a supporto delle funzioni insediate, fatte le opportune 
considerazioni lo ritenga necessario, ha la facoltà di chiedere una maggiore dotazione di aree per 
attrezzature pubbliche o generali valutate in base all’analisi delle attrezzature esistenti nel territorio 
comunale. 

Qualora l’Amministrazione Comunale lo ritenesse opportuno anche su istanza dei richiedenti, potrà 
chiedere la totale o parziale monetizzazione delle aree per attrezzature pubbliche e di interesse 
pubblico o generale.  

Il Piano o Programma Attuativo dovrà interessare l’intero ambito di riqualificazione – rigenerazione. Il 
soggetto attuatore con la stipula della convenzione urbanistica s’impegna alla realizzazione delle opere 
d’urbanizzazione dell’intero comparto e alla cessione, o qualora stabilito dall’Amministrazione 
Comunale, ovvero su richiesta degli attuatori del Piano o Programma, alla monetizzazione totale o 
parziale delle aree per attrezzature pubbliche o di uso pubblico o generale, calcolate sulla capacità 
edificatoria definita in sede di Piano o Programma Attuativo.  

E' comunque sempre assentibile l'utilizzazione della massima capacità edificatoria prevista dal PGT 
per il comparto di trasformazione, tramite variante al Piano o Programma Attuativo, sottoscritta da tutti i 
proprietari delle aree ed eventuali fabbricati inseriti nel perimetro dello stesso. 

Gli interventi di riqualificazione - rigenerazione potranno essere attuati in un’unica fase o attraverso 
stralci funzionali, preventivamente determinati nel rispetto di un disegno unitario d’ambito, ciò al fine di 
armonizzare la viabilità, la collocazione delle aree da destinare a servizi e la realizzazione delle reti 
tecnologiche perseguendo le finalità di un corretto disegno urbano. In tale fattispecie, in sede di 
approvazione, il Piano o Programma Attuativo dovrà essere corredato per ogni stralcio funzionale da 
apposita convenzione urbanistica, che sarà sottoscritta tra le parti prima dell’attuazione dello stralcio, 
allegando idonee garanzie fidejussorie.  
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Le disposizioni dell’Amministrazione Comunale sono prescrittive.  

La realizzazione del Piano o Programma è assentibile alle seguenti condizioni:  

 l’attuazione degli stralci funzionali dovrà avvenire nel tempo previsto dalla propria specifica 
convenzione, stabilito dall’Amministrazione Comunale con un massimo di 10 anni 
dall’approvazione del Piano o Programma, durante il quale dovranno essere realizzate le 
opere di urbanizzazione e, previo collaudo favorevole, cedute o asservite al comune. Le aree 
per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione e per attrezzature pubbliche o di uso pubblico 
saranno cedute o monetizzate, come sopra esposto, alla firma della convenzione;  

 lo stralcio funzionale deve essere contiguo al tessuto edificato ed accessibile attraverso la 
viabilità pubblica, o da un altro stralcio funzionale, che soddisfi tali requisiti, già realizzato o in 
fase d’esecuzione, in ogni caso il lotto funzionale dovrà essere collegato alle opere 
d’urbanizzazione primaria di proprietà pubblica presenti sul territorio comunale.  

L’Amministrazione Comunale per esigenze viabilistiche o di pubblico interesse, quali ad esempio 
l’immediato recepimento delle aree a standard ecc., può subordinare l’approvazione del Piano o 
Programma, a prescindere che venga attuato in un’unica fase o a stralci funzionali, alla cessione e 
realizzazione, totale o parziale, delle opere di urbanizzazione nonché delle aree a standard, 
quest’ultime calcolate in conformità alla massima capacità edificatoria, dell’intero comparto o parte di 
esso. In alternativa le opere di urbanizzazione e le aree a standard possono essere totalmente o in 
parte monetizzate. 

Sono consentite modeste modifiche alla perimetrazione o addizioni parziali dell’area oggetto 
dell’intervento di riqualificazione - rigenerazione qualora il comune, in sede di verifica della proposta, 
ritenga utile conseguire una semplificazione delle procedure ed una maggiore funzionalità urbanistica e 
compatibilità paesaggistica ambientale. 

L'ambito è sottoposto in modo prescrittivo all'applicazione dei principi della perequazione di 
COMPARTO ed in modo facoltativo (a scelta del richiedente l'approvazione del Piano o Programma 
Attuativo) della perequazione AGGIUNTIVA (pari a 0,10 mq/mq).  

 

 

* Qualora per motivate ragioni non fosse possibile soddisfare il suddetto limite massimo del 15% di 
superficie drenante, a seguito di relazione a firma di ingegnere idraulico, l'Amministrazione Comunale 
ha facoltà di assentire soluzioni alternative.  

Per dimostrate esigenze tecniche l'Amministrazione Comunale può concedere altezze (H) superiori. 
Relativamente alle distanze tra edifici e confini si rimanda al Capitolo 7, Parte III, delle Disposizioni 
Attuative del Piano delle Regole, nello specifico quelle relative al nucleo di antica formazione, centro 
storico. 

 

Fattibilità geologica 

L’ambito oggetto della presente scheda ricade in classe 3F FATTIBILITA' CON CONSISTENTI 
LIMITAZIONI. 

Parametri edilizi 

Indice di copertura IC  60% della St 

Superficie drenante 15% della superficie scoperta 

Altezza degli edifici H*  10,50  m (3 piani ft) 
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Figura 16 - Stralcio Studio Geologico - Carta di fattibilità geologica 

 

Prescrizioni dello studio geologico 
 
Articolo 1 – Caratterizzazione geologica, geotecnica e sismica dei terreni di fondazione 
1. Per qualsiasi nuova infrastruttura e/o edificazione e per ogni intervento che modifichi le 
caratteristiche delle strutture di fondazione già esistenti e/o i carichi su di essi applicati troverà 
applicazione il D.M. 14.01.2008 e s.m.i.. In particolare dovranno essere eseguite specifiche indagini 
allo scopo di definire il modello geologico e le caratteristiche geotecniche e sismiche dei terreni, 
finalizzati a un corretto dimensionamento delle opere in progetto. A tal fine, per l’approvazione da parte 
dell’Autorità comunale, a ciascun progetto dovrà essere allegato specifico studio geologico, geotecnico 
e sismico. 
2. Nel caso di nuovi interventi edilizi che prevedano piani interrati, sarà obbligatorio eseguire indagini di 
tipo idrogeologico e piezometrico al fine di valutare la profondità della falda e le sue possibili escursioni 
ed adottare eventuali accorgimenti costruttivi per le strutture in progetto. 
4. Le indagini e gli approfondimenti prescritti dai precedenti commi devono essere eseguiti prima della 
fase progettuale in quanto propedeutici alla pianificazione e alla progettazione degli interventi previsti. 
Copia delle indagini effettuate e della relazione geologica, geotecnica e sismica deve essere 
consegnata, congiuntamente alla restante documentazione, in sede di presentazione dei Piani attuativi 
(l.r. 12/05, art. 14) o in sede di richiesta del permesso di costruire (l.r. 12/05, art. 38) o altra forma di 
richiesta o di comunicazione/denuncia di inizio attività. 
 
Articolo 2 – Pianificazione e tutela idraulica del territorio 
a. Al fine di consentire il corretto drenaggio del territorio e prevenire fenomeni di esondazione dei corsi 
d’acqua, qualsiasi progetto di urbanizzazione e di infrastruttura dovrà adottare tecniche che 
contengano al minimo indispensabile l’impermeabilizzazione di nuove superfici, utilizzando materiali 
drenanti in tutti i casi ove sia possibile (parcheggi, piazzali ecc...) e dovrà essere corredato da studio 
idraulico ed idrogeologico mirato ad individuare le modalità di smaltimento delle acque meteoriche che 
non dovranno incrementare gli apporti nel reticolo idrico superficiale. 
b. Nella progettazione delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture di cui al comma precedente 
dovrà essere applicato il principio di invarianza idraulica. 
c. Ogni intervento che possa modificare il reticolato idrografico (anche se non classificato come reticolo 
idrico principale, di bonifica o minore) dovrà prevedere, in fase progettuale, il complesso delle opere 
mirate al ripristino o alla realizzazione di varianti del reticolato stesso. 
 
Articolo 4 – Vulnerabilità intrinseca del primo acquifero e tutela qualitativa delle acque sotterranee 
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Indipendentemente dagli indici di vulnerabilità intrinseca del primo acquifero definiti dallo studio 
generale del territorio, allo scopo di tutelare le acque sotterranee da possibili contaminazioni o 
alterazioni qualitative, qualsiasi intervento che possa costituire una sorgente di inquinamento (quale lo 
stoccaggio di sostanze inquinanti e di reflui, gli impianti di depurazione, lo scarico di acque reflue nel 
suolo, la dispersione di fanghi utilizzati anche a scopi agronomici ecc.) dovrà essere preceduto da uno 
studio circostanziato sulla fattibilità dell’attività in progetto in relazione alla vulnerabilità dell’acquifero, 
prevedendo soluzioni finalizzate a prevenire o mitigare l’impatto sulla risorsa idrica sotterranea in 
relazione anche ai suoi potenziali utilizzi. Rammentando che la Regione Lombardia ha dichiarato il 
Comune di Pieve d’Olmi fra le aree vulnerabili ai nitrati di origine agricola, tra le attività impattanti 
oggetto di valutazioni e limitazioni specifiche ricadono anche quelle agronomiche e zootecniche. 
 
Articolo 11 CLASSE 3F – Aree a medio rischio di alluvioni del reticolo secondario 
Ricadono in questa classe le aree per le quali è stato individuato un medio rischio di alluvioni causato 
dal reticolo secondario, identificate secondo la c.d. “Direttiva alluvioni” dell’Autorità di Bacino del fiume 
Po. Per queste aree: 
a. Il Comune è tenuto a informare i soggetti attuatori delle previsioni dello strumento urbanistico sulle 
condizioni di pericolosità e rischio e provvederà ad inserire nel certificato di destinazione urbanistica, 
previsto dalle vigenti disposizioni di legge, la specifica classificazione. 
b. Il Comune favorisce specifici interventi idraulici, strutturali e gestionali del reticolo idrico secondario 
volti a ridurre le condizioni di pericolosità e di rischio da alluvioni, da realizzarsi previo studio idraulico 
che interessi i centri abitati e le infrastrutture esposti a rischio. 
c. Per i Piani di Attuazione riguardante gli ambiti di trasformazione previsti dal Documento di Piano e 
per qualsiasi intervento edilizio, dovrà essere svolto specifico studio idraulico finalizzato a definire 
sull’area in progetto le condizioni di pericolosità sito-specifiche e individuare gli interventi di mitigazione 
del rischio. 
d. Il soggetto attuatore di qualsiasi intervento è tenuto a sottoscrivere un atto liberatorio che escluda 
ogni responsabilità dell’Amministrazione pubblica in ordine a eventuali futuri danni a cose e a persone 
comunque derivanti dal rischio segnalato. 
e. Le indagini e gli approfondimenti idraulici prescritti dai precedenti commi devono essere eseguiti 
prima della fase progettuale in quanto propedeutici alla pianificazione e alla progettazione degli 
interventi previsti. Copia delle indagini effettuate e degli esiti degli studi idraulici deve essere 
consegnata, congiuntamente alla restante documentazione, in sede di presentazione dei Piani attuativi 
(l.r. 12/05, art. 14) o in sede di richiesta del permesso di costruire (l.r. 12/05, art. 38) o altra forma di 
richiesta o di comunicazione/denuncia di inizio attività. 
 

Scenario di pericolosità sismica locale 
 
Articolo 1 – Caratterizzazione geologica, geotecnica e sismica dei terreni di fondazione 
3. Visti i generali scenari di Pericolosità Sismica Locale e i risultati degli studi di approfondimento di 
secondo livello, in fase di progettazione di a) Piani di Attuazione riguardanti ambiti di trasformazione, b) 
nuovi interventi edilizi (siano essi interni o esterni agli ambiti di trasformazione previsti dal Documento 
di Piano), c) modifiche strutturali di edifici esistenti, d) interventi strutturali su opere classificate come 
strategiche o rilevanti secondo il D.d.u.o n. 19904/03 della Regione Lombardia, nello studio di cui al 
comma 1) dovranno essere analizzati anche gli aspetti derivanti dalla pericolosità sismica locale 
attraverso il 2° livello di approfondimento (Allegato 5 della D.G.R. IX/2616/2011). Nel caso in cui dal 2° 
livello emergesse il superamento del Fa di soglia, si dovrà procedere alla definizione dell’azione 
sismica di progetto attraverso l’analisi di 3° livello oppure utilizzare la categoria di sottosuolo 
successiva fino alla verifica della condizione Fasito < Fasoglia , così come previsto dalla citata DGR 
9/2616/2011. In ogni caso, poiché lo spettro previsto dalla normativa con la procedura semplificata 
(categorie di sottosuolo) potrebbe non cogliere alcuni aspetti correlati a processi di amplificazione 
molto marcati per specifici periodi, si suggerisce, in fase di progettazione almeno di edifici pubblici o ad 
uso pubblico e con valenza strategico-rilevante, di effettuare comunque l’approfondimento sismico di 
3° livello. 
 

Misure di incentivazione 

Qualora l’intervento preveda costruzioni edilizie che garantiscano il raggiungimento di livelli 
prestazionali energetici migliorativi rispetto agli standard obbligatori, vi è la possibilità di incentivi come 
stabilito dal paragrafo 7.13.2. del Documento di Piano – parte II. 
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Sovrapposizione con elementi della Rete Ecologica Regionale (RER) e della 
Rete Ecologica Provinciale (REP) 

 
Elementi RER Elementi REP 

 

Figura 17 – ARR 1 – Sovrapposizione con elementi della RER e della REP 

Non sono presenti elementi delle reti ecologiche di livello regionale o provinciale all’interno o nei pressi 
dell’ambito. 
 

Sovrapposizione con gli ambiti agricoli strategici del Ptcp di cui all’art. 19 bis 
della normativa del Piano Provinciale: 

L’ambito di riqualificazione - rigenerazione ex Consorzio Agrario non interessa nessun ambito agricolo 
strategico previsto nel Ptcp.  
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Sovrapposizione con le destinazioni d’uso del suolo individuate dalla banca 
dati Dusaf: 

 
 

Figura 18 - Sovrapposizione con le destinazioni d'uso del suolo DUSAF 

L’ambito di riqualificazione - rigenerazione ex Consorzio Agrario è situato parzialmente all’interno delle 
aree “INSEDIAMENTI INDUSTRIALI ARTIGIANALI E COMMERCIALI” e parzialmente all’interno del 
tessuto residenziale discontinuo  

 

Prescrizioni generali: 

In fase di attuazione degli ambiti di riqualificazione - rigenerazione debbono essere documentate:  

 la contestualizzazione con le preesistenze ai fini della compatibilità e qualità architettonica del 
territorio; 

 la fattibilità geologica, idrogeologica e sismica; 

 il recepimento dei principi relativi all'invarianza idraulica ed idrologica; 

 l'accessibilità veicolare e pedonale e gli incroci con la viabilità principale; 

 la  dotazione di parcheggi ed opere di urbanizzazione; 

 la compatibilità acustica.  

Inoltre si prescrive che i  proprietari del comparto di riqualificazione - rigenerazione, contestualmente 
alla presentazione del Piano o Programma Attuativo, dovranno provvedere a presentare un progetto di 
caratterizzazione ed eventualmente, qualora vi fosse la presenza di materiali inquinanti, effettuarne la 
bonifica. Il tutto tramite il coinvolgimento degli enti competenti in materia, nel rispetto ed in conformità 
ai disposti di legge in materia. Solo successivamente all’eventuale bonifica del sito il comune stipulerà 
la convenzione urbanistica e rilascerà i Permessi di Costruire o accetterà le eventuali S.C.I.A. 
alternative agli stessi per la realizzazione degli edifici ed opere d'urbanizzazione.  
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L'individuazione degli ambiti di riqualificazione - rigenerazione è tra i compiti del Documento di Piano 
ed è l'esito di un percorso selettivo ispirato ai principi fondatori della Variante di Piano (riuso di aree già 
edificate, riqualificazione comparti dismessi, realizzazione e gestione di attrezzature, infrastrutture, 
spazi verdi e servizi ed il recupero e potenziamento di quelli esistenti, in un'ottica di sostenibilità e di 
resilienza ambientale e sociale, di innovazione tecnologica, anche al fine di promuovere azioni volte al 
contenimento del consumo di suolo libero.  

Gli ambiti di rigenerazione sono per collocazione, estensione e presenza di rapporti storicamente 
esistenti con il contesto aree essenziali al compimento del disegno urbano sotteso alla Variante 
Generale al Piano di Governo del Territorio.  

Negli ambiti di riqualificazione - rigenerazione si applica la perequazione di comparto e aggiuntiva, con 
i criteri definiti nel Documento di Piano.  

Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di riqualificazione - rigenerazione dei suddetti 
ambiti, sono fornite dal Documento di Piano delle indicazioni da tenere in considerazione in sede di 
stesura dei Piani Attuativi ed atti di programmazione negoziata a valenza territoriale. Tali indicazioni 
riguardano una pluralità di aspetti, tra i quali: la viabilità, le caratteristiche architettoniche, gli aspetti 
paesistico - ambientali, i servizi; le stesse possono essere così riassunte:  

 organizzazione dei percorsi ciclo - pedonali; 

 creazione di percorsi che facilitino l'accesso e la fruizione alle aree verdi; 

 realizzazione di punti di centralità; 

 verifica ed integrazione tra servizi pubblici e privati; 

 accessibilità dei servizi anche a scala ciclopedonale; 

 cura dell'inserimento nel contesto urbano (altezza edifici ed altri parametri edilizi); 

 promozione di tecnologie a basso consumo energetico ed a basso impatto; 

 necessità di favorire più funzioni; 

 cura della dotazione, qualità e sistemazione delle aree a verde e degli spazi liberi in generale; 

 potenziamento arboreo e altra presenza di vegetazione con finalità naturalistiche e 
paesaggistiche; 

 cura dell'inserimento paesistico delle infrastrutture, anche quelle esistenti; 

 utilizzo di fonti energetiche rinnovabili; 

 promozione della cogenerazione diffusa e dell'efficientamento energetico; 

 promozione di una corretta progettazione urbanistica dell'ambito ed architettonica degli edifici; 

 per l'illuminazione esterna, sia pubblica che privata, dovranno essere utilizzate lampade conformi 
ai criteri anti- inquinamento luminoso, secondo le vigenti disposizioni di legge; 

 verificare se l'ambito è soggetto a Valutazione Archeologica preliminare; 

 il piano terra di tutti i fabbricati deve essere di norma posizionato ad un'altezza maggiore di 20-30 
cm rispetto all'asse stradale, fatte salve altezze superiori a fronte di uno studio geologico ed 
idrogeologico propedeutico alla progettazione del Piano o Programma Attuativo; 

 tutti gli impianti tecnologici devono essere posizionati ad una altezza maggiore di 50 cm dall'asse 
stradale. 

Inoltre si prescrive che i proprietari dell’ambito di trasformazione, prima della loro attuazione, dovranno 
verificare l'eventuale presenza di materiali inquinanti e, nel caso, mettere in atto le procedure previste 
dalle vigenti disposizioni di legge in materia di bonifiche. Solo successivamente all’eventuale bonifica 
del sito il comune stipulerà la convenzione urbanistica e rilascerà i Permessi di Costruire o accetterà le 
eventuali S.C.I.A. alternative agli stessi per la realizzazione degli edifici ed opere d'urbanizzazione.  

 

Al fine di migliorare le prestazioni energetiche degli edifici non è assentibile il posizionamento di 
materiale isolante (cappotto) aggettante sugli spazi pubblici. 
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Relativamente ai criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica e idrologica, ai 
sensi dell'art. 58 bis della L.R. 11.03.2005 n. 12 e s.m.i., si rimanda integralmente ai contenuti del 
Regolamento Regione Lombardia n.7 del 23.11.2017, pubblicato sul B.U.R.L. - Supplemento del 
27.11.2017. 

 

Norma transitoria 

Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolo ha validità quanto indicato nel 
Documento di Piano - "Determinazioni di Piano e assetto normativo" e nel Piano dei Servizi.  

Sino all'approvazione dei relativi Piani Attuativi o Atti di Programmazione Negoziata a valenza 
territoriale sono consentiti esclusivamente gli interventi edilizi previsti al comma 1, lett. a), b), art.3 del 
D.P.R. 380/2001 e s.m.i., fatta eccezione per gli edifici classificati "incongrui" per i quali è prevista la 
sola demolizione, non sono ammessi cambi di destinazione d'uso.  
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ARR2: Ambito di riqualificazione - rigenerazione  

Vicolo Breda 

 

Il presente ambito di riqualificazione - rigenerazione è relativo ad 
un comparto rurale posto all'estremità sud-est del nucleo di 
antica formazione a confine con il tessuto urbano consolidato e 
l'area agricola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: ARR 2 – foto aerea dell'area oggetto di trasformazione 

Obiettivi: 

Promuovere il recupero di un comparto rurale dismesso mediante l'avvio di processi di rigenerazione 
urbana al fine di promuovere la reintegrazione funzionale entro il sistema urbano, l'incremento delle 
prestazioni ambientali, ecologiche, paesaggistiche, energetiche, sismiche, nonché attraverso la 
realizzazione di attrezzature, infrastrutture, spazi verdi. 

 

Interventi ammessi: 

Sono ammessi tutti gli interventi edilizi di cui all'art.3, comma 1, D.P.R. 380/2001 e s.m.i..  
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Vocazione funzionale: 

Fatta eccezione per le aree che saranno destinate nell'ambito dal Piano o Programma Attuativo ad 
attrezzature pubbliche o di uso pubblico cedute in funzione delle destinazioni d’uso degli interventi 
edilizi previsti in conformità ai contenuti del presente allegato 1 – parte B al Documento di Piano, le 
destinazioni d’uso prevalenti sono residenziale, terziario, ricettivo, commerciale di vicinato, artigianato 
di servizio, servizi socio - assistenziali e sanitari, ed eventualmente altre tra quelle non escluse, 
concordate tra l’Amministrazione Comunale ed i richiedenti l’approvazione del Piano o Programma 
Attuativo.  

Le destinazioni d'uso non ammissibili sono le seguenti: 

 attività commerciali costituenti medie strutture di vendita di cui all'art.4, comma 1, lett. e) del 
D.Lgs. 114/98, grandi strutture di vendita e centri commerciali di cui all'art.4, comma 1, lett. g) del 
D.Lgs. 114/98, attività di commercio all'ingrosso di cui all'art.4, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 
114/98; 

 attività agricola e/o allevamento; 

 logistica; 

 attività industriali di qualsiasi genere; 

 attività artigianali non al servizio della residenza, così come indicato al punto 5.8, Capitolo 5, Parte 
IV delle Disposizioni Attuative del Piano delle Regole, quelle al servizio della residenza debbono 
avere una SL (superficie lorda) non superiore a mq 200,00; 

 attività artigianali che contemplino lavorazioni nocive, inquinanti, moleste per rumori, esalazioni, 
fumo, traffico, scarico di acque inquinate e comunque ritenute incompatibili con la zona ed il 
regolamento d’igiene; 

 servizi di magazzino destinati al deposito di attività industriali ed artigianali, fatto salvo quelli 
destinati all'artigianato al servizio della residenza che debbono comunque avere SL (superficie 
lorda) non superiore a mq 200,00; 

 servizi per la sosta ed il soggiorno dei turisti all'aperto o in attrezzature leggere (bungalow); 

 attività di produzione agricola, d’allevamento, di lavorazione, conservazione e vendita delle merci 
prodotte dall’azienda, compresa l'attività agrituristica, abitazione del conduttore del fondo della 
famiglia dei dipendenti e dei proprietari non conduttori dell'azienda agricola; 

 scuole di qualsiasi ordine e grado di gestione pubblica; 

 immobili destinati al culto, all’abitazione dei ministri del culto, del personale di sevizio, ad attività di 
formazione religiosa, educative, culturali, sociali, ricreative e di ristoro compresi gli immobili e le 
attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio e similari, le sedi di associazioni, società o 
comunità di persone in qualsiasi forma costituite, le cui finalità statutarie o aggregative siano da 
ricondurre alla religione, all’esercizio del culto o alla professione religiosa, quali sale di preghiera, 
scuole di religione o centri culturali; 

 caserme ed attrezzature militari; 

 carceri; 

 spazi da riservare ad impianti mobili per spettacoli temporanei; 

 attrezzature cimiteriali, escluse case del commiato; 

 rimessa per automezzi pubblici; 

 distributori di carburante; 

 servizi collettivi destinati agli addetti delle attività industriali e artigianali, fatti salvi quelli destinati 
all'artigianato di servizio e con una SL (superficie lorda) non superiore a mq 300,00; 

 destinazioni d’uso in contrasto con quella principale, complementare, accessoria o compatibile. 
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Prescrizioni specifiche  
 

Parametri urbanistici 
 

IT 0,65 mq/mq

ITP 0,75 mq/mq

Contributo al sistema dei servizi da reperire 
all’interno dell’ambito: 

- residenziale  

- commerciale di vicinato  

- artigianato di servizio  

- terziario - ricettivo  

- servizi socio - assistenziali e sanitari 

 

 

18 mq/ ab.

100% SL 

10% SL 

50% SL 

70% SL 

Modalità attuative Pianificazione esecutiva preventiva 

 

All’interno dell’ambito gli standard destinati a parcheggi pubblici per la destinazione residenziale 
debbono essere 6,00 mq/ab, per le destinazioni artigianato di servizio, terziario e ricettivo, servizi 
socio- assistenziali e sanitari il 50% della loro dotazione, nella fattispecie di attività commerciale di 
vicinato il 100%. L'Amministrazione Comunale, qualora lo ritenesse necessario, ne potrà chiedere una 
dotazione superiore rispetto a quanto sopra indicato. 

L'Amministrazione Comunale, in relazione al carico d’utenza, potrà chiedere una dotazione superiore 
sia di aree standard, che di superfici destinati a parcheggi, superiore rispetto a quanto sopraindicato. 

Qualora l’Amministrazione Comunale a supporto delle funzioni insediate, fatte le opportune 
considerazioni lo ritenga necessario, ha la facoltà di chiedere una maggiore dotazione di aree per 
attrezzature pubbliche o generali valutate in base all’analisi delle attrezzature esistenti nel territorio 
comunale. 

Qualora l’Amministrazione Comunale lo ritenesse opportuno anche su istanza dei richiedenti, potrà 
chiedere la totale o parziale monetizzazione delle aree per attrezzature pubbliche e di interesse 
pubblico o generale.  

Il Piano o Programma Attuativo dovrà interessare l’intero ambito di riqualificazione – rigenerazione. Il 
soggetto attuatore con la stipula della convenzione urbanistica s’impegna alla realizzazione delle opere 
d’urbanizzazione dell’intero comparto e alla cessione, o qualora stabilito dall’Amministrazione 
Comunale, ovvero su richiesta degli attuatori del Piano o Programma, alla monetizzazione totale o 
parziale delle aree per attrezzature pubbliche o di uso pubblico o generale, calcolate sulla capacità 
edificatoria definita in sede di Piano o Programma Attuativo.  

E' comunque sempre assentibile l'utilizzazione della massima capacità edificatoria prevista dal PGT 
per il comparto di trasformazione, tramite variante al Piano o Programma Attuativo, sottoscritta da tutti i 
proprietari delle aree ed eventuali fabbricati inseriti nel perimetro dello stesso. 

Gli interventi di riqualificazione - rigenerazione potranno essere attuati in un’unica fase o attraverso 
stralci funzionali, preventivamente determinati nel rispetto di un disegno unitario d’ambito, ciò al fine di 
armonizzare la viabilità, la collocazione delle aree da destinare a servizi e la realizzazione delle reti 
tecnologiche perseguendo le finalità di un corretto disegno urbano. In tale fattispecie, in sede di 
approvazione, il Piano o Programma Attuativo dovrà essere corredato per ogni stralcio funzionale da 
apposita convenzione urbanistica, che sarà sottoscritta tra le parti prima dell’attuazione dello stralcio, 
allegando idonee garanzie fidejussorie.  

Le disposizioni dell’Amministrazione Comunale sono prescrittive.  

La realizzazione del Piano o Programma è assentibile alle seguenti condizioni:  
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 l’attuazione degli stralci funzionali dovrà avvenire nel tempo previsto dalla propria specifica 
convenzione, stabilito dall’Amministrazione Comunale con un massimo di 10 anni 
dall’approvazione del Piano o Programma, durante il quale dovranno essere realizzate le 
opere di urbanizzazione e, previo collaudo favorevole, cedute o asservite al comune. Le aree 
per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione e per attrezzature pubbliche o di uso pubblico 
saranno cedute o monetizzate, come sopra esposto, alla firma della convenzione;  

 lo stralcio funzionale deve essere contiguo al tessuto edificato ed accessibile attraverso la 
viabilità pubblica, o da un altro stralcio funzionale, che soddisfi tali requisiti, già realizzato o in 
fase d’esecuzione, in ogni caso il lotto funzionale dovrà essere collegato alle opere 
d’urbanizzazione primaria di proprietà pubblica presenti sul territorio comunale.  

L’Amministrazione Comunale per esigenze viabilistiche o di pubblico interesse, quali ad esempio 
l’immediato recepimento delle aree a standard ecc., può subordinare l’approvazione del Piano o 
Programma, a prescindere che venga attuato in un’unica fase o a stralci funzionali, alla cessione e 
realizzazione, totale o parziale, delle opere di urbanizzazione nonché delle aree a standard, 
quest’ultime calcolate in conformità alla massima capacità edificatoria, dell’intero comparto o parte di 
esso. In alternativa le opere di urbanizzazione e le aree a standard possono essere totalmente o in 
parte monetizzate. 

Sono consentite modeste modifiche alla perimetrazione o addizioni parziali dell’area oggetto 
dell’intervento di riqualificazione - rigenerazione qualora il comune, in sede di verifica della proposta, 
ritenga utile conseguire una semplificazione delle procedure ed una maggiore funzionalità urbanistica e 
compatibilità paesaggistica ambientale. 

L'ambito è sottoposto in modo prescrittivo all'applicazione dei principi della perequazione di 
COMPARTO ed in modo facoltativo (a scelta del richiedente l'approvazione del Piano o Programma 
Attuativo) della perequazione AGGIUNTIVA (pari a 0,10 mq/mq).  

 

 

* Qualora per motivate ragioni non fosse possibile soddisfare il suddetto limite massimo del 15% di 
superficie drenante, a seguito di relazione a firma di ingegnere idraulico, l'Amministrazione Comunale 
ha facoltà di assentire soluzioni alternative.  

Per dimostrate esigenze tecniche l'Amministrazione Comunale può concedere altezze (H) superiori. 
Relativamente alle distanze tra edifici e confini si rimanda al Capitolo 7, Parte III, delle Disposizioni 
Attuative del Piano delle Regole, nello specifico quelle relative al nucleo di antica formazione, centro 
storico. 

 

Fattibilità geologica 

L’ambito oggetto della presente scheda ricade in classe 3F FATTIBILITA' CON CONSISTENTI 
LIMITAZIONI.  

Parametri edilizi 

Indice di copertura IC  60% della St 

Superficie drenante 15% della superficie scoperta 

Altezza degli edifici H*  10,50  m (3 piani ft) 
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Figura 20 - Stralcio Studio Geologico - Carta di fattibilità geologica 

 

Prescrizioni dello studio geologico 
 
Articolo 1 – Caratterizzazione geologica, geotecnica e sismica dei terreni di fondazione 
1. Per qualsiasi nuova infrastruttura e/o edificazione e per ogni intervento che modifichi le 
caratteristiche delle strutture di fondazione già esistenti e/o i carichi su di essi applicati troverà 
applicazione il D.M. 14.01.2008 e s.m.i.. In particolare dovranno essere eseguite specifiche indagini 
allo scopo di definire il modello geologico e le caratteristiche geotecniche e sismiche dei terreni, 
finalizzati a un corretto dimensionamento delle opere in progetto. A tal fine, per l’approvazione da parte 
dell’Autorità comunale, a ciascun progetto dovrà essere allegato specifico studio geologico, geotecnico 
e sismico. 
2. Nel caso di nuovi interventi edilizi che prevedano piani interrati, sarà obbligatorio eseguire indagini di 
tipo idrogeologico e piezometrico al fine di valutare la profondità della falda e le sue possibili escursioni 
ed adottare eventuali accorgimenti costruttivi per le strutture in progetto. 
4. Le indagini e gli approfondimenti prescritti dai precedenti commi devono essere eseguiti prima della 
fase progettuale in quanto propedeutici alla pianificazione e alla progettazione degli interventi previsti. 
Copia delle indagini effettuate e della relazione geologica, geotecnica e sismica deve essere 
consegnata, congiuntamente alla restante documentazione, in sede di presentazione dei Piani attuativi 
(l.r. 12/05, art. 14) o in sede di richiesta del permesso di costruire (l.r. 12/05, art. 38) o altra forma di 
richiesta o di comunicazione/denuncia di inizio attività. 
 
Articolo 2 – Pianificazione e tutela idraulica del territorio 
a. Al fine di consentire il corretto drenaggio del territorio e prevenire fenomeni di esondazione dei corsi 
d’acqua, qualsiasi progetto di urbanizzazione e di infrastruttura dovrà adottare tecniche che 
contengano al minimo indispensabile l’impermeabilizzazione di nuove superfici, utilizzando materiali 
drenanti in tutti i casi ove sia possibile (parcheggi, piazzali ecc...) e dovrà essere corredato da studio 
idraulico ed idrogeologico mirato ad individuare le modalità di smaltimento delle acque meteoriche che 
non dovranno incrementare gli apporti nel reticolo idrico superficiale. 
b. Nella progettazione delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture di cui al comma precedente 
dovrà essere applicato il principio di invarianza idraulica. 
c. Ogni intervento che possa modificare il reticolato idrografico (anche se non classificato come reticolo 
idrico principale, di bonifica o minore) dovrà prevedere, in fase progettuale, il complesso delle opere 
mirate al ripristino o alla realizzazione di varianti del reticolato stesso. 
 
Articolo 4 – Vulnerabilità intrinseca del primo acquifero e tutela qualitativa delle acque sotterranee 
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Indipendentemente dagli indici di vulnerabilità intrinseca del primo acquifero definiti dallo studio 
generale del territorio, allo scopo di tutelare le acque sotterranee da possibili contaminazioni o 
alterazioni qualitative, qualsiasi intervento che possa costituire una sorgente di inquinamento (quale lo 
stoccaggio di sostanze inquinanti e di reflui, gli impianti di depurazione, lo scarico di acque reflue nel 
suolo, la dispersione di fanghi utilizzati anche a scopi agronomici ecc.) dovrà essere preceduto da uno 
studio circostanziato sulla fattibilità dell’attività in progetto in relazione alla vulnerabilità dell’acquifero, 
prevedendo soluzioni finalizzate a prevenire o mitigare l’impatto sulla risorsa idrica sotterranea in 
relazione anche ai suoi potenziali utilizzi. Rammentando che la Regione Lombardia ha dichiarato il 
Comune di Pieve d’Olmi fra le aree vulnerabili ai nitrati di origine agricola, tra le attività impattanti 
oggetto di valutazioni e limitazioni specifiche ricadono anche quelle agronomiche e zootecniche. 
 
Articolo 11 CLASSE 3F – Aree a medio rischio di alluvioni del reticolo secondario 
Ricadono in questa classe le aree per le quali è stato individuato un medio rischio di alluvioni causato 
dal reticolo secondario, identificate secondo la c.d. “Direttiva alluvioni” dell’Autorità di Bacino del fiume 
Po. Per queste aree: 
a. Il Comune è tenuto a informare i soggetti attuatori delle previsioni dello strumento urbanistico sulle 
condizioni di pericolosità e rischio e provvederà ad inserire nel certificato di destinazione urbanistica, 
previsto dalle vigenti disposizioni di legge, la specifica classificazione. 
b. Il Comune favorisce specifici interventi idraulici, strutturali e gestionali del reticolo idrico secondario 
volti a ridurre le condizioni di pericolosità e di rischio da alluvioni, da realizzarsi previo studio idraulico 
che interessi i centri abitati e le infrastrutture esposti a rischio. 
c. Per i Piani di Attuazione riguardante gli ambiti di trasformazione previsti dal Documento di Piano e 
per qualsiasi intervento edilizio, dovrà essere svolto specifico studio idraulico finalizzato a definire 
sull’area in progetto le condizioni di pericolosità sito-specifiche e individuare gli interventi di mitigazione 
del rischio. 
d. Il soggetto attuatore di qualsiasi intervento è tenuto a sottoscrivere un atto liberatorio che escluda 
ogni responsabilità dell’Amministrazione pubblica in ordine a eventuali futuri danni a cose e a persone 
comunque derivanti dal rischio segnalato. 
e. Le indagini e gli approfondimenti idraulici prescritti dai precedenti commi devono essere eseguiti 
prima della fase progettuale in quanto propedeutici alla pianificazione e alla progettazione degli 
interventi previsti. Copia delle indagini effettuate e degli esiti degli studi idraulici deve essere 
consegnata, congiuntamente alla restante documentazione, in sede di presentazione dei Piani attuativi 
(l.r. 12/05, art. 14) o in sede di richiesta del permesso di costruire (l.r. 12/05, art. 38) o altra forma di 
richiesta o di comunicazione/denuncia di inizio attività. 
 

Scenario di pericolosità sismica locale 
 
Articolo 1 – Caratterizzazione geologica, geotecnica e sismica dei terreni di fondazione 
3. Visti i generali scenari di Pericolosità Sismica Locale e i risultati degli studi di approfondimento di 
secondo livello, in fase di progettazione di a) Piani di Attuazione riguardanti ambiti di trasformazione, b) 
nuovi interventi edilizi (siano essi interni o esterni agli ambiti di trasformazione previsti dal Documento 
di Piano), c) modifiche strutturali di edifici esistenti, d) interventi strutturali su opere classificate come 
strategiche o rilevanti secondo il D.d.u.o n. 19904/03 della Regione Lombardia, nello studio di cui al 
comma 1) dovranno essere analizzati anche gli aspetti derivanti dalla pericolosità sismica locale 
attraverso il 2° livello di approfondimento (Allegato 5 della D.G.R. IX/2616/2011). Nel caso in cui dal 2° 
livello emergesse il superamento del Fa di soglia, si dovrà procedere alla definizione dell’azione 
sismica di progetto attraverso l’analisi di 3° livello oppure utilizzare la categoria di sottosuolo 
successiva fino alla verifica della condizione Fasito < Fasoglia , così come previsto dalla citata DGR 
9/2616/2011. In ogni caso, poiché lo spettro previsto dalla normativa con la procedura semplificata 
(categorie di sottosuolo) potrebbe non cogliere alcuni aspetti correlati a processi di amplificazione 
molto marcati per specifici periodi, si suggerisce, in fase di progettazione almeno di edifici pubblici o ad 
uso pubblico e con valenza strategico-rilevante, di effettuare comunque l’approfondimento sismico di 
3° livello. 
 

Misure di incentivazione 

Qualora l’intervento preveda costruzioni edilizie che garantiscano il raggiungimento di livelli 
prestazionali energetici migliorativi rispetto agli standard obbligatori, vi è la possibilità di incentivi come 
stabilito dal paragrafo 7.13.2. del Documento di Piano – parte II. 
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Sovrapposizione con elementi della Rete Ecologica Regionale (RER) e della 
Rete Ecologica Provinciale (REP) 

 
Elementi RER Elementi REP 

 

Figura 21 – ARR 2 – Sovrapposizione con elementi della RER e della REP 

 

Non sono presenti elementi delle reti ecologiche di livello regionale o provinciale all’interno o nei pressi 
dell’ambito. 
 

Sovrapposizione con gli ambiti agricoli strategici del Ptcp di cui all’art. 19 bis 
della normativa del Piano Provinciale: 

L’ambito di riqualificazione - rigenerazione ARR2 non interessa nessun ambito agricolo strategico 
previsto nel Ptcp.  
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Sovrapposizione con le destinazioni d’uso del suolo individuate dalla banca 
dati Dusaf: 

 
 

Figura 22 - Sovrapposizione con le destinazioni d'uso del suolo DUSAF 

L’ambito di riqualificazione - rigenerazione ARR2 è situato per intero all’interno del tessuto residenziale 
discontinuo  

 

Prescrizioni generali: 

In fase di attuazione degli ambiti di riqualificazione - rigenerazione debbono essere documentate:  

 la contestualizzazione con le preesistenze ai fini della compatibilità e qualità architettonica del 
territorio; 

 la fattibilità geologica, idrogeologica e sismica; 

 il recepimento dei principi relativi all'invarianza idraulica ed idrologica; 

 l'accessibilità veicolare e pedonale e gli incroci con la viabilità principale; 

 la  dotazione di parcheggi ed opere di urbanizzazione; 

 la compatibilità acustica.  

Inoltre si prescrive che i  proprietari del comparto di riqualificazione - rigenerazione, contestualmente 
alla presentazione del Piano o Programma Attuativo, dovranno provvedere a presentare un progetto di 
caratterizzazione ed eventualmente, qualora vi fosse la presenza di materiali inquinanti, effettuarne la 
bonifica. Il tutto tramite il coinvolgimento degli enti competenti in materia, nel rispetto ed in conformità 
ai disposti di legge in materia. Solo successivamente all’eventuale bonifica del sito il comune stipulerà 
la convenzione urbanistica e rilascerà i Permessi di Costruire o accetterà le eventuali S.C.I.A. 
alternative agli stessi per la realizzazione degli edifici ed opere d'urbanizzazione.  

L'individuazione degli ambiti di riqualificazione - rigenerazione è tra i compiti del Documento di Piano 
ed è l'esito di un percorso selettivo ispirato ai principi fondatori della Variante di Piano (riuso di aree già 
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edificate, riqualificazione comparti dismessi, realizzazione e gestione di attrezzature, infrastrutture, 
spazi verdi e servizi ed il recupero e potenziamento di quelli esistenti, in un'ottica di sostenibilità e di 
resilienza ambientale e sociale, di innovazione tecnologica, anche al fine di promuovere azioni volte al 
contenimento del consumo di suolo libero.  

Gli ambiti di rigenerazione sono per collocazione, estensione e presenza di rapporti storicamente 
esistenti con il contesto aree essenziali al compimento del disegno urbano sotteso alla Variante 
Generale al Piano di Governo del Territorio.  

Negli ambiti di riqualificazione - rigenerazione si applica la perequazione di comparto e aggiuntiva, con 
i criteri definiti nel Documento di Piano.  

Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di riqualificazione - rigenerazione dei suddetti 
ambiti, sono fornite dal Documento di Piano delle indicazioni da tenere in considerazione in sede di 
stesura dei Piani Attuativi ed atti di programmazione negoziata a valenza territoriale. Tali indicazioni 
riguardano una pluralità di aspetti, tra i quali: la viabilità, le caratteristiche architettoniche, gli aspetti 
paesistico - ambientali, i servizi; le stesse possono essere così riassunte:  

 organizzazione dei percorsi ciclo - pedonali; 

 creazione di percorsi che facilitino l'accesso e la fruizione alle aree verdi; 

 realizzazione di punti di centralità; 

 verifica ed integrazione tra servizi pubblici e privati; 

 accessibilità dei servizi anche a scala ciclopedonale; 

 cura dell'inserimento nel contesto urbano (altezza edifici ed altri parametri edilizi); 

 promozione di tecnologie a basso consumo energetico ed a basso impatto; 

 necessità di favorire più funzioni; 

 cura della dotazione, qualità e sistemazione delle aree a verde e degli spazi liberi in generale; 

 potenziamento arboreo e altra presenza di vegetazione con finalità naturalistiche e 
paesaggistiche; 

 cura dell'inserimento paesistico delle infrastrutture, anche quelle esistenti; 

 utilizzo di fonti energetiche rinnovabili; 

 promozione della cogenerazione diffusa e dell'efficientamento energetico; 

 promozione di una corretta progettazione urbanistica dell'ambito ed architettonica degli edifici; 

 per l'illuminazione esterna, sia pubblica che privata, dovranno essere utilizzate lampade conformi 
ai criteri anti- inquinamento luminoso, secondo le vigenti disposizioni di legge; 

 verificare se l'ambito è soggetto a Valutazione Archeologica preliminare; 

 il piano terra di tutti i fabbricati deve essere di norma posizionato ad un'altezza maggiore di 20-30 
cm rispetto all'asse stradale, fatte salve altezze superiori a fronte di uno studio geologico ed 
idrogeologico propedeutico alla progettazione del Piano o Programma Attuativo; 

 tutti gli impianti tecnologici devono essere posizionati ad una altezza maggiore di 50 cm dall'asse 
stradale. 

Inoltre si prescrive che i proprietari dell’ambito di trasformazione, prima della loro attuazione, dovranno 
verificare l'eventuale presenza di materiali inquinanti e, nel caso, mettere in atto le procedure previste 
dalle vigenti disposizioni di legge in materia di bonifiche. Solo successivamente all’eventuale bonifica 
del sito il comune stipulerà la convenzione urbanistica e rilascerà i Permessi di Costruire o accetterà le 
eventuali S.C.I.A. alternative agli stessi per la realizzazione degli edifici ed opere d'urbanizzazione.  

 

Al fine di migliorare le prestazioni energetiche degli edifici non è assentibile il posizionamento di 
materiale isolante (cappotto) aggettante sugli spazi pubblici. 
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Relativamente ai criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica e idrologica, ai 
sensi dell'art. 58 bis della L.R. 11.03.2005 n. 12 e s.m.i., si rimanda integralmente ai contenuti del 
Regolamento Regione Lombardia n.7 del 23.11.2017, pubblicato sul B.U.R.L. - Supplemento del 
27.11.2017. 

 

Norma transitoria 

Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolo ha validità quanto indicato nel 
Documento di Piano - "Determinazioni di Piano e assetto normativo" e nel Piano dei Servizi.  

Sino all'approvazione dei relativi Piani Attuativi o Atti di Programmazione Negoziata a valenza 
territoriale sono consentiti esclusivamente gli interventi edilizi previsti al comma 1, lett. a), b), art.3 del 
D.P.R. 380/2001 e s.m.i., fatta eccezione per gli edifici classificati "incongrui" per i quali è prevista la 
sola demolizione, non sono ammessi cambi di destinazione d'uso.  
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