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CAPITOLO 1 - PREMESSA E FASE DI ORIENTAMENTO:
a. Il Piano di Governo del Territorio e la L.R. 12/2005 e sue modifiche ed
integrazioni.
La Legge Regionale n. 12 dell’11 marzo 2005 ha introdotto, all’articolo 7, l’obbligo per tutti
i comuni lombardi di dotarsi di proprio strumento di pianificazione, denominato PGT, che
definisce l’assetto dell’intero territorio comunale ed è articolato nei seguenti atti:
a) il documento di piano;
b) il piano dei servizi;
c) il piano delle regole.
Il Comune di Ostiglia ha approvato il proprio P.G.T. di livello comunale con Delibera di
Consiglio Comunale n. 4 del 05/02/2010 ed è efficace dal 24/03/2012 a seguito di
pubblicazione dell’avviso sul BURL n. 12 serie inserzioni ai sensi dell’art. 13 comma 11
della L.R. 12/2005 e s.m.i.

b. Motivazioni in merito alla necessità di apportare modifiche al vigente
P.G.T.
Successivamente alla sua approvazione e nel corso del periodo di vigenza del P.G.T.
sono pervenute al Comune di Ostiglia una serie di istanze da parte dei cittadini che
richiedevano di apportare delle variazioni, incidenti anche sul documento di piano oltre che
sul piano dei servizi e sul piano delle regole, mentre a causa della profonda crisi
economica buona parte delle previsioni del P.G.T. risultano inattuate.
Sono emerse anche difficoltà interpretative della normativa del P.G.T. e si sono riscontrati
errori materiali all’interno del piano; si rende pertanto necessario apportare gli opportuni
aggiustamenti al corpo normativo per difficoltà di lettura o incongruenze dello strumento
urbanistico rilevate dall’ufficio tecnico e per errori materiali riscontrati nella cartografia sia
del piano delle regole che del piano dei servizi.
L’avvio del procedimento di cui alla presente variante è datato
Si è giunti quindi alla scadenza del periodo quinquennale della validità del Documento di
Piano ed inizialmente la variante al PGT avrebbe dovuto contenere tutti gli elementi per
l’approvazione di un nuovo Documento di Piano, ma la L.R. n° 31/2014 recante
disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e la riqualificazione del suolo degradato
e la subentrata L.R. n° 16 del 26/05/2017, che modifica l’art. 5, comma 5, della citata L.R.
n° 31/2014 , ha dato la possibilità di proroga fino a dodici mesi successivi all’adeguamento
della pianificazione provinciale e metropolitana.
Dato atto che Regione Lombardia non ha ancora completato il percorso per l’integrazione
del proprio PTR (Piano Territoriale Regionale) e di riflesso non sono stati adeguati il PTCP
(Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) ed il Piano Territoriale Metropolitano di
Milano e di conseguenza i Comuni lombardi non hanno potuto adeguare, in occasione
della prima scadenza del Documento di Piano, i propri P.G.T. come previsto all’art. 5
comma 3 della L.R. n. 31/2014, modificata dalla L.R. n. 16/2017.
Il Comune di Ostiglia intende comunque, con l’approvazione della variante parziale n.1,
confermare il contenuto del Documento di Piano del vigente Piano di Governo del
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Territorio integrandolo con quelle modifiche che verranno apportate con la medesima
variante.
In ogni caso, al fine di poter prendere in considerazione le istanze pervenute, relative alla
variazione di destinazione degli ambiti di trasformazione, tutte volte alla loro soppressione
e quindi al mantenimento dell’uso del suolo agricolo viene applicata la norma transitoria di
cui al comma 4 dell’art. 5 della L.R. n° 31/2014 (bilancio ecologico di consumo del suolo
non superiore a zero).

c. Contenuti della Variante al Piano di Governo del Territorio
1. Istanze dei cittadini antecedenti alla prima conferenza di valutazione VAS e
redazione documento di Scooping
Come sopra richiamato sono pervenute istanze da parte dei cittadini prima dell’avvio del
procedimento per la Variante al Piano di Governo del Territorio coordinato alla Valutazione
Ambientale (VAS).
Successivamente è stata aperta la fase di recepimento degli apporti da parte dei cittadini,
enti e parti sociali, preventiva alla fase di elaborazione della variante; quindi si è proceduto
all’esame di tali contributi ed alla loro valutazione.
Il resoconto della prima valutazione delle istanze è stato comunicato all’ufficio tecnico
comunale nel corso di alcuni incontri, il quale nel contempo ha esposto e congiuntamente
valutato alcuni casi specifici; l’ufficio tecnico ha formulato ulteriori richieste di modifiche
sia di forma che di contenuto dei documenti del PGT ritenute necessarie per una corretta
lettura del piano.
Detti contributi erano principalmente riconducibili alle seguenti problematiche:
- richieste di soppressione di ambiti di trasformazione residenziale; un gruppo consistente
di richieste, per motivazioni perlopiù analoghe, riguarda le nuove aree di trasformazione
residenziali introdotte con l’art. 15 del Documento di Piano, per le quali viene richiesto
che le stesse vengano a perdere la possibilità edificatoria ritornando in zona agricola E,
prendendo atto dell’utilizzo attuale agricolo.
Particolarmente rilevante appare questa tipologia di richieste in quanto si riconnette ai
concetti di consumo di suolo ed alla rigenerazione urbana , introdotti dalla Legge
Regionale n. 31 del 28/11/2014 “norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio
esistente ed altre disposizioni in materia urbanistico-edilizia” che modifica ed integra la
L.R. n. 12/2005.
- richieste di attuazioni di aree di trasformazione o di aree edificabili con modalità diverse
da quelle previste dal PGT.
- richieste di varianti al PGT relative a progetti in variante SUAP.
- proposte di cambio di destinazione urbanistica di zone edificabili con diverse destinazioni
urbanistiche.
- richieste di trasformazioni di aree agricole a fini edificatori non agricoli.
- richieste relative a previsioni urbanistiche su viabilità di piano.
- richieste relative a modifiche delle norme del Piano delle Regole.
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2. Esito della prima della prima conferenza di valutazione VAS
A seguito della prima conferenza di valutazione, tenutasi in data 02/04/2015 è emerso
quanto riportato nel verbale di conferenza qui allegato, contenete anche i pareri ed
osservazioni rilasciati in forma scritta di:
-

-

-

Arpa Lombardia, la quale ha espresso il proprio parere scritto, richiamando in
particolare gli aspetti di carattere ambientale da considerare ai fini di una corretta
pianificazione elencando criticità, potenzialità e sistema vincolistico.
Gruppo Archeologico Ostigliese, il quale evidenzia che l’attuazione del progetto in
variante con uso ricreativo e sportivo dell’area posta in località Bastione San Michele,
presuppone una attività di controllo archeologico data la rilevanza del sito per la
presenza di ritrovamenti che testimoniano un importante insediamento di origine
medievale.
AIPO (Agenzia Interregionale per il fiume Po), che elenca le principali normative da
rispettare nella variante al P.G.T. ed in particolare quelle finalizzate a garantire la
pubblica incolumità e la manutenzione delle opere di difesa idraulica, quelle relative al
reticolo idraulico principale e minore, le norme in materia di bonifica ed irrigazione e
sulla delimitazione del reticolo idrico di competenza dei Consorzi di Bonifica e le aree
vincolate dal Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.), ricordando che all’interno delle
suddette fasce di rispetto ogni opera dovrà essere assoggettata a preventivo Nulla
Osta Idraulico.

Viene infine segnalato che l’AIPO non fa parte degli enti aventi specifica competenza in
materia ambientale ma è da ritenersi a tutti gli effetti “ente territorialmente interessato” alla
partecipazione del processo di VAS.
Per quanto riguarda le osservazioni del pubblico si segnalano quelle dei sigg. Bacchi
Giuseppe e Bacchi Sabrina che reiterano le loro osservazioni scritte, quella dell’Arch.
Monica Bianchini, dell’Arch. Paola Zambonini e del Sig. Pantetti che avevano richiesto di
ridurre o sopprimere gli ambiti di trasformazione posti in prossimità di via San Romano ed
infine quella del Sig. Corsini che chiede una regolarizzazione degli attracchi fluviali sulla
sponda del fiume Po.
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Inoltre la Provincia di Mantova ha espresso il proprio parere scritto in data 18/05/2015,
evidenziando la necessità di adeguare con la presente variante il PGT alle indicazioni del
PTCP del 2010, essendo quest’ultimo entrato in vigore successivamente all’adozione del
PGT.
Un esplicito richiamo alla L.R. n° 31/2014 ed ai successivi Indirizzi Applicativi del
24/03/2015, evidenzia la possibilità di apportare varianti agli ambiti di trasformazione
individuati nel Documento di Piano purché gli stessi risultino in riduzione e siano richiesti
dalla proprietà stessa.
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3. Previsioni strategiche per il futuro sviluppo del territorio e valorizzazione dell’
ambiente per la definizione di un nuovo documento di piano
- ambiti di trasformazione: proprio alla luce delle richieste di soppressione di alcuni nuovi
ambiti di trasformazione residenziali ed alle previsioni introdotte dalla L.R. n. 31/2014,
diventa prioritario un ripensamento delle previsioni del PGT sulle aree residenziali.
In otto anni di vigenza del P.G.T. non è stato presentato alcun piano attuativo relativo ai
nuovi ambiti di espansione residenziale, inoltre un piano attuativo approvato prima della
formazione del P.G.T. non è mai giunto alla stipula della relativa Convenzione urbanistica
e pertanto non ha avuto corso, mentre altri piani precedentemente approvati e
convenzionati sono solo parzialmente attuati e presentano una rilevante quantità di lotti
inedificati.
E’ stato approvato un piano di recupero di iniziativa pubblica denominato Piano Guida
Naviglio (D.C.C. n. 11 del 29/04/2013).
Solo di recente, con delibera di C.C. n. 14 del 28/02/2018 è stato adottato il Piano
Attuativo di Lottizzazione denominato “C2 - residenziale di espansione conformata” in
frazione di Correggioli, interessante una superficie di comparto di circa un ettaro.
Dalla lettura della L.R. 31/2014 emerge che l’obiettivo del consumo zero di suolo fissato
per il 2050 è raggiunto, nelle intenzioni del legislatore, attraverso strumenti fra loro
coordinati, tra questi le misure transitorie per le amministrazioni locali, consistenti da una
parte nel regime moratorio per le varianti al PGT (art. 5 comma 4), in quanto fino
all’adeguamento di cui al comma 3, possibile dopo l’integrazione del PTR e l’adeguamento
del PTCP , i comuni possono approvare unicamente varianti del PGT che non comportino
nuovo consumo del suolo e che siano diretti alla riorganizzazione planivolumetrica,
morfologica, tipologica o progettuale delle previsioni di trasformazione già vigenti, per la
finalità di incentivarne ed accelerarne l’attuazione e fino a detto adeguamento sono
comunque mantenute le previsioni ed i programmi edificatori del documento di piano
vigente, dall’altra nella accelerazione dell’approvazione dei piani attuativi connessi alle
previsioni degli strumenti urbanistici vigenti (art. 5 commi 6/9).
Andrebbero quindi promossi, parallelamente altri interventi di rigenerazione urbana, i nuovi
piani attuativi, in particolare quelli che risultano prioritari e strategici, fra i quali in primis
l’area di trasformazione f – ex parco ferroviario, oggi dismesso, previsto nel pgt con
destinazione residenziale riconvertendolo verso una destinazione pubblica di rilevanza
sovra-comunale.
- verifica dello stato di attuazione delle opere portuali sul Canal Bianco e del comparto
produttivo “Canal Bianco” P.I.I. di insediamento Eusider e prospettive di sviluppo e
riutilizzo delle aree esclusivamente o prevalentemente produttive, nonché delle aree
dismesse, nelle quali può trovare localizzazione quota parte della capacità insediativa.
A tale proposito va citata la riadozione, con delibera di G.M. n. 151/2016 del 26/01/2016,
della convenzione urbanistica del primo Piano Integrato di Intervento del comparto
produttivo “Canalbianco” di proprietà della Ditta Eusider spa, con la quale sono state
approvate le modifiche alla convenzione urbanistica quadro e convenzione urbanistica del
primo PII, approvate con le delibere di C.C. n. 56 e 57 del 12/11/2008 , dando avvio
all’attuazione di parte del comparto produttivo
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- rigenerazione urbana: come poter valorizzare il patrimonio edilizio esistente nel regime
transitorio dettato dalla L.R. n. 31/2014? L’Amministrazione Comunale ha valutato che la
variante n. 1 al PGT, alla luce dell’introduzione della L.R. 16/2017 di modifica dell’art 5
della L.R. 31/2014 e delle nuove tempistiche previste per l’ integrazione del PTR e per il
successivo adeguamento del PTCP, debba assumere valore di variante parziale, al fine di
allinearsi successivamente agli indirizzi che verranno indicati nei piani sovraordinati (PTR
e PTCP) sui contenuti della variante generale in relazione all’uso del suolo ed al
contenimento del suo consumo , nonché di recepire le nuove normative subentrate quali
ad esempio il Regolamento Regionale n. 7 del 23/11/2017 e della successiva D.G.R. n.
XI/128 del 21/05/2018 sull’invarianza idraulica e idrologica, in cui viene richiesto che il
Comune debba predisporre uno specifico studio di gestione del rischio idraulico (art. 14 –
modalità di integrazione tra pianificazione urbanistica comunale e previsioni del piano
d’ambito, al fine del conseguimento degli obiettivi di invarianza idraulica e idrologica).
Inoltre in fase di redazione del documento di Scoping si erano indicati i seguenti obiettivi
strategici della variante al PGT:
a. redazione di specifico elaborato, denominato “carta del consumo di suolo” atto ad
individuare e quantificare la superficie agricola, il grado di utilizzo agricolo dei suoli e le
loro peculiarità pedologiche, naturalistiche e paesaggistiche, le aree dismesse, da
bonificare, degradate, inutilizzate e sottoutilizzate, i lotti liberi, le aree di risulta a seguito
dei recenti interventi infrastrutturali viari e ferroviari che hanno investito il territorio
comunale, le superfici oggetto di progetti di recupero o di rigenerazione urbana, le opere
edilizie incongrue presenti nel territorio agricolo e negli ambiti di valore paesaggistico per
le quali prevedere interventi di demolizione e contestuale permeabilizzazione dei suoli.
b. rideterminazione della sensibilità paesaggistica del territorio (tavola C7 del piano delle
regole) in cinque classi anziché in sole tre classi, definite all’art. 32 del piano delle regole,
al fine di rendere più accurato e preciso l’esame dell’incidenza paesistica dei progetti.
c. adeguamento del PGT agli obiettivi programmatici derivanti dai piani sovraordinati al
PGT, quali PTR e PTCP.
Alla luce di quanto sopra detto, essendo limitata la variante ad apportare modifiche parziali
al piano dei servizi ed al piano delle regole, con la sola riduzione/soppressione di alcuni
ambiti di trasformazione residenziale del documento di piano, le tematiche di cui ai
precedenti punti “a.” e “c.” verranno affrontate in occasione della variante generale del
PGT da elaborarsi successivamente all’integrazione del PTR ed all’adeguamento del
PTCP.
Le stesse considerazioni valgono anche per una più coerente pianificazione con il Piano
Territoriale Regionale, approvato con deliberazione del 19/10/2010 n°951 ed aggiornato
nel 2014 con DCR n. 557 del 9/12/2014.
Si è invece provveduto alla rideterminazione della sensibilità paesaggistica del territorio
modificando la tav. C7 (ora denominata PDR 02), introducendo cinque classi di sensibilità
paesaggistica, coerenti con la rete ecologica comunale e con le emergenze naturalistiche.
Per quanto riguarda il PTCP, come richiesto dalla Provincia nel parere espresso in
occasione della prima conferenza di valutazione della Vas, con la presente variante si è
adeguato il PGT al nuovo PTCP 2010, recependo in cartografia gli ambiti agricoli strategici
(TAV. n. DDP.01 ex TAV. A3) e procedendo alla verifica dei criteri dimensionali delle
previsioni insediative per mezzo dell’individuazione del Tessuto Urbano Consolidato (TUC
- TAV. n. DDP 02) di cui all’art. 47 degli Indirizzi Normativi del PTCP e indicando la Rete
Ecologica Comunale in coerenza della rete Verde Provinciale e della Rete Ecologica
18
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Regionale (TAV n. PDR 03).
La provincia di Mantova in data 08/02/2010 con delibera n°3 del consiglio Provinciale, ha
approvato il nuovo Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale., nel quale sono
contenuti gli indirizzi programmatici provinciali.
Come già richiamato per quanto riguarda gli obiettivi strategici, si procederà ad un
approfondimento e individuazione delle azioni di piano in sede di variante generale.
Sono state inserite nelle norme del PdR (art. 31 bis) le indicazioni normative in merito agli
impianti da FER (fonti energetiche rinnovabili) in recepimento della delibera di CC n. 46
del 28/12/2011
4. aggiustamenti al corpo normativo per difficoltà di lettura o incongruenze dello
strumento urbanistico rilevate dall’ufficio tecnico e per errori materiali riscontrati
nella cartografia o nel corpo normativo.
Sono state affrontate e risolte tutte quelle imprecisioni o incongruenze dovute ad errori
materiali segnalate da cittadini o ufficio tecnico comunale.
5. Istanze e segnalazione di cittadini ricevute successivamente al periodo di
consultazione, successivamente alla prima conferenza di valutazione VAS
Tutte le istanze e segnalazioni presentate sono state trattate fino alla chiusura della
variante al Piano di Governo del Territorio senza limitazione temporale, tenendo in
considerazione anche le successive richieste di rivalutazione delle istanze, in modo di
poter valutare nel modo più completo possibile le necessità della cittadinanza espresse
nell’intero periodo di formazione della variante.

d. Gli obiettivi di carattere generale
Gli obiettivi che la pianificazione comunale si pone sono sostanzialmente di tre tipi:
- la sostenibilità e minimizzazione del consumo di suolo agricolo orientando gli interventi
edilizi verso le aree già urbanizzate, degradate o dismesse, sottoutilizzate da riqualificare
o rigenerare al fine di promuovere e non compromettere l’ambiente, il paesaggio nonché
l’attività agricola, in perfetta sintonia con la recente normativa regionale;
- il riconoscimento e la salvaguardia dei valori storici, culturali e paesaggistici che
caratterizzano la comunità ed il territorio;
- la valorizzazione degli aspetti ambientali come fine di ogni trasformazione urbanisticoedilizia.
È possibile osservare che il vero e proprio blocco intervenuto in questo quinquennio nella
crescita delle attività economiche in generale, se da una parte non ha comportato nuovi
insediamenti impattanti con l’ambiente dall’altra ne ha determinato il degrado e
l’impoverimento.
La valutazione delle istanze e segnalazioni si confronta con detti obiettivi.
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CAPITOLO 2: VALUTAZIONE DELLE ISTANZE
In modo di poter facilitare la lettura della valutazione data in merito all’accoglimento dei
contributi pervenuti si è provveduto a redigere un documento di sintesi che contiene la
sintesi delle istanze pervenute ed i relativi pareri/proposte tecniche di modifica, detto
documento costituisce la base delle varianti introdotte al Piano di Governo del Territorio.
Detto documento, di seguito riportato (ALLEGATO 1) è stato suddiviso in due sezioni:
A. Contributi pervenuti dai privati (evidenziando quelli ricevuti entro i termini di
presentazione da quelli ricevuti successivamente)
B. Esigenze dirette del Comune o di altri Enti.
In sintesi:
LE MODIFICHE CHE VENGONO PROPOSTE CON LA VARIANTE AL PGT SONO
STATE VALUTATE IN TERMINI DI:
• coerenza con gli indirizzi di livello sovracomunale (es. piano territoriale regionale, piano
paesistico regionale, piano territoriale di coordinamento provinciale)
• compatibilità con il piano territoriale di coordinamento provinciale relativamente alle
scelte localizzative degli ambiti di trasformazione ed alle disposizioni sul dimensionamento
generale in funzione delle percentuali ammissibili di consumo di suolo
• compatibilità con le disposizioni e gli indirizzi degli enti aventi specifica competenza in
materia ambientale ed igienico-sanitaria (ARPA, ASL, AIPO, Corpo Forestale dello Stato,
Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, Soprintendenza per i beni
archeologici...)
• Compatibilità con le disposizioni e gli indirizzi degli enti territorialmente interessati (enti
gestori, Consorzio bonifica, Demanio...)
• fattibilità e compatibilità con lo studio geologico idrogeologico e sismico che fa parte
dell’attuale PGT.
• fattibilità e compatibilità con il piano di classificazione acustica comunale.

CAPITOLO 3: COSTRUZIONE DELLO SCENARIO DI RIFERIMENTO DESCRIZIONE DELLE VARIANTI E MODIFICHE INTRODOTTE AGLI
ELABORATI DEL PGT.
a. Modifiche agli elaborati del Documento di Piano
- soppressione/modifica ambiti di trasformazione:
Tali modifiche interessano le norme del Documento di Piano Tav. A14 ora rinominata DDP
06 e la Tav. A10 (ora DDP 02), e più precisamente consistono in:
- ambito “a”, soppressione della previsione di localizzazione del campo sportivo, da
ritenersi errore materiale, e suddivisione dell’ambito in due sub-comparti autonomi;
- ambito “b” soppressione intero ambito di trasformazione residenziale della superficie di
mq. 83.367 e ipotesi di eventuale localizzazione del nuovo campo sportivo, che rimane
confermata con l’attuazione dell’ambito dell’ex parco ferroviario (ATR “f”);
- ambito “c” riduzione dell’ambito di una superficie di mq. 21.574, passando da una
superficie territoriale di mq. 32.054 a mq. 10.480, con mantenimento, come ambito di
trasformazione della parte in fregio a via San Romano;
- ambito “d” soppressione dell’intero ambito della superfice di mq. 24.380;
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-

ambito “h”, posto nella frazione di Correggioli di mq. 9.135.

La superficie territoriale complessiva degli ambiti di trasformazione residenziale del PGT
vigente è pari a mq. 445.186.
La superficie territoriale degli ambiti di trasformazione residenziali stralciata risulta di mq.
138.456, con una riduzione di consumo di suolo pari al 31,10% e quindi già oltre agli
obiettivi generali del PTR.
La superficie territoriale degli ambiti di trasformazione confermati si riduce, a seguito della
variante, a mq. 306.730.
Conseguentemente alle modifiche riportate sulla Tav. A10 (ora DDP02), relativa alle aree
di trasformazione, si è provveduto ad aggiornare anche le tav. A11 – scenario progettuale
(ora rinominata DDP03) e la tav. A15 – previsioni di piano (ora DDP05).
- adeguamento della tavola A3, ora rinominata DDP.01, al PTCP vigente
Si è provveduto ad inserire le tavole del PTCP approvato nel 2010, che riportano anche
l’individuazione degli ambiti agricoli strategici;
-

aggiornamento della tavola A10 (aree di trasformazione), ora rinominata DDP.02
(aree di trasformazione e tessuto urbano consolidato e computo della quota
massima insediabile
Il TUC con destinazione prevalente a residenza e servizi risulta
di ha. 229,40
Il TUC con destinazione prevalente produttiva ha una superficie
di ha. 208,86
Per una superficie consolidata complessiva (SUC)
di ha. 438,26
A fronte di una superficie dell’intero territorio comunale di ha. 3.984 il TUC rappresenta
l’11% di tale superficie.
La Superficie Urbana Prevista (SUP) è pari ad ha = 438,26 + 30,67 = ha. 468,93
Il “grado di consumo di suolo” (GCS) definito dal rapporto percentuale tra la Superficie
Urbana Prevista (SUP) e la Superficie Urbana Consolidata (SUC), ottenuto applicando la
seguente formula: GCS = SUP: SUC x 100 e quindi GSC = 468,93 : 438,26 x100 = 107
Le aree di trasformazione, ridotte a seguito delle varianti introdotte, risultano quindi pari al
7% del TUC, tale percentuale è inferiore al valore stabilito dagli Indirizzi Normativi del
PTCP vigente per la quota massima insediabile del 12,5% per il periodo di validità del
Documento di Piano;
- Modifiche alla carta dei vincoli tavola A12, ora rinominata DDP.04
Sono stati apportati gli aggiustamenti di errori materiali palesi quali:
- inserimento della fascia di rispetto stradale della strada provinciale SP 80, che corre a
sud del CanalBianco, anche per il tratto posto ad ovest della rotatoria della Strada
Statale n. 12, inserendo sull’intero tracciato ricadente nel territorio comunale gli
allargamenti del rispetto previsti dal Codice della Strada;
- adeguamento della fascia di rispetto della strada comunale esistente che attraversa il
nucleo abitato di Calandre, di tipo “F” con fascia costante della larghezza di ml 10 per
parte, a partire dall’incrocio con la SP 80 fino al punto dove un tempo vi era
l’attraversamento della linea ferroviaria Ostiglia-Treviso completamente dismessa dal
1945;
21

Comune di Ostiglia

VARIANTE PARZIALE AL PGT

____________________________________________________________________________________________________

-

-

stralcio della previsione di strada di progetto, riportata sulla sola tavola A12, per il
tracciato che corre sul sedime della dismessa ferrovia Ostiglia-Treviso a partire
dall’intersezione sopra descritta, in direzione nord-est, in quanto detto tracciato fa
parte di un progetto interregionale in fase di attuazione di itinerario cicloturistico;
sistemazione delle fasce di rispetto della viabilità di raccordo fra la SP 80 e la via
Comuna Santuario in prossimità della omonima località;
soppressione del rispetto di un allevamento ormai completamente dismesso in località
Borgo San Giovanni della frazione di Correggioli;
verifica puntuale e numerazione sulla tavola degli edifici oggetto di vincolo
monumentale, in riferimento alle schede di vincolo sottoposti a Tutela della
Soprintendenza allegate alle norme del Documento di Piano.

b. Verifica delle interferenze con siti rete natura 2000:
Il presente capitolo delinea gli elementi che lo Studio per la Valutazione di Incidenza
(VINCA) dovrà trattare; lo studio individuerà i potenziali ambiti di interferenza ambientale
legati alle scelte della variante al Documento di Piano del PGT che possono implicare
ricadute sugli obiettivi di conservazione dei Siti Natura 2000 (SIC e ZPS); il PGT di Ostiglia
è già dotato di Valutazione di Incidenza, dovranno essere valutati possibili effetti della
variante sui Siti Natura 2000 .
La Valutazione d'Incidenza è un procedimento di carattere preventivo al quale è
necessario sottoporre qualsiasi programma o progetto che possa avere incidenze
significative su un sito di interesse regionale e/o comunitario, singolarmente o
congiuntamente ad altri piani e progetti, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del
sito stesso.
Nel nostro caso data la natura e ubicazione delle varianti parziali introdotte non si
delineano ambiti di interferenza ambientale legati alle scelte della variante al Documento
di Piano del PGT che possono implicare ricadute sugli obiettivi di conservazione dei Siti
Natura 2000 (SIC e ZPS). Il PGT di Ostiglia è già dotato di Valutazione di Incidenza, la
variante non comportando alcun tipo di ricadute sui Siti Natura 2000 non necessita di
V.I.C.
Si ritiene che non sussistano incidenze significative sui siti di interesse regionale e/o
comunitario, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, che comportino
modifiche alla conservazione dei siti stessi.

c. Modifiche al Piano dei Servizi (tavole e schede dei servizi)
Le modifiche introdotte al Piano dei Servizi sono riconducibili a:
- sistemazione delle aree limitrofe alla nuova pista ciclabile di via Abetone Brennero
Nord, con introduzione di nuove aree verdi per mq. 555 e per la sosta di veicoli per
mq. 238 (rif. scheda var. PdS n. 17);
- riconoscimento di errore materiale nella individuazione del parcheggio in adiacenza al
supermercato posto fra via A. Brennero e via Colombo (P.L. Ediltour), con nuova
perimetrazione dei parcheggi pubblici (rif. scheda var. PdS n. 16) con riduzione di mq.
2725 di area per parcheggio, che rimane di esclusiva pertinenza della struttura
commerciale;
- previsione area a parcheggio della superficie di mq. 1460, collegata a via Collodi (rif.
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-

-

-

-

-

-

scheda var. PdS n. 14) a servizio principalmente di centro medico diagnostico e
prelievi convenzionato pubblico, su area destinata a verde pubblico , la quale verrà
ridotta per una superficie equivalente (rif. scheda var. PdS n. 15);
eliminazione, nella frazione di Correggioli via Canali, di area a parcheggio non attuata
della superficie di mq. 964,49, posta all’interno di un ambito di trasformazione (ATR h)
che viene stralciato e riportato a destinazione agricola (rif. scheda var. PdS n. 13);
eliminazione, nella frazione di Correggioli via Canali, di area verde non attuata della
superficie di mq. 950, posta all’interno di un ambito di trasformazione (ATR h) che
viene stralciato e riportato a destinazione agricola (rif. scheda var. PdS n. 2);
modifiche con riduzione di mq. 1127,61 dell’area parcheggio non attuata sita in via
Vivaldi a fianco del campo sportivo di Correggioli (rif. scheda var. PdS n. 11), con
parziale ridistribuzione a seguito delle modifiche fuori comparto afferenti al PL “C2 –
residenziale di espansione conformata”, la parte di parcheggio stralciata verrà
destinata a verde pubblico in ampliamento dell’area di pertinenza del campo sportivo
con aumento della superficie dell’AV 33 (rif. scheda var. PdS n. 12) di mq. 1.664;
modifiche con creazione di due nuove aree verdi della superficie complessiva di mq.
1758 a servizio del comparto edificatorio sito in via Vivaldi a Correggioli (rif. scheda
var. PdS n. 3), con modifiche afferenti al PL “C2 –residenziale di espansione
conformata”;
ampliamento del sistema di parcheggi a servizio del cimitero, con nuovo parcheggio in
fase di attuazione sul lato sud del cimitero (rif. scheda var. PdS n. 10) della superficie
di mq. 3.325;
eliminazione, in via San Romano di area a parcheggio non attuata della superficie di
mq. 8234, posta all’interno di un ambito di trasformazione (ATR b) che viene stralciato
e riportato a destinazione agricola (rif. scheda var. PdS n. 9);
eliminazione, in via San Romano di area di interesse comune non attuata della
superficie di mq. 11352, posta all’interno di un ambito di trasformazione (ATR ”b”) che
viene stralciato e riportato a destinazione agricola (rif. scheda var. PdS n. 5);
eliminazione, in via San Romano di area di verde pubblico non attuata della superficie
di mq. 57690, posta all’interno di un ambito di trasformazione (ATR “b”) che viene
stralciato e riportato a destinazione agricola (rif. scheda var. PdS n. 1);
l’edificio ex Chiavica (SIC 34), per il quale viene previsto un utilizzo come servizio
pubblico di promozione della collettività locale e di supporto al turismo (ostello) e non
come impianto tecnologico.

Si intende evidenziare che le aree i cui alle sopracitate schede Pds n. 1 - 5 - 9, con
destinazione a verde pubblico, parcheggi ed interesse comune per una superficie
complessiva di mq. 77276 erano riferite all’attuazione eventuale dell’ambito residenziale
ATR “b” (sup. mq 83367) per la realizzazione del nuovo stadio, in alternativa alla
localizzazione dello stesso all’interno dell’ambito ATR “f” (parco ferroviario dismesso).
-

-

eliminazione, in via Viazzuolo di aree a parcheggio non attuate della superficie di
complessivi mq 1096 (mq. 893 Sta30 e mq. 203 Sta 31), poste all’interno di un PL
residenziale (PL “Parterre”) approvato ma mai convenzionato, ora parzialmente
trasformato in area produttiva con rilascio di titolo abilitativo in variante urbanistica ai
sensi del DPR 160/2010 (rif. schede var. PdS n. 7 e PdS n. 8);
presa d’atto della chiusura definitiva e dismissione dell’ex ufficio postale di Correggioli
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-

ubicato in via Arnarolo – angolo Strada Polesana (rif. scheda var. PdS n. 6);
incremento dell’area a servizio del Cinema-Teatro “Nuovo” di proprietà pubblica su
area privata da acquisire per la realizzazione di via di esodo per prevenzione incendi,
corridoio di deflusso zona sicura, per una maggior superficie dell’area di interesse
comune di mq. 155 (rif. scheda var. PdS n. 4).

Alla luce di quanto sopra esposto, fatte le seguenti precisazioni:
- i servizi previsti nell’ATR “b”, sono alternativi ai medesimi servizi di interesse della
collettività locale previsti in attuazione dell’ATR “f”, che rimane invariato, e che pertanto si
tratta di una scelta dell’Amministrazione di non confermare con questa variante tale
localizzazione, ferma restando di fatto la previsione di poter attuare il nuovo stadio e le
relative pertinenze su area non stralciata dal PGT;
- i servizi stralciati erano strettamente di pertinenza di nuovi ambiti residenziali soppressi;
- le variazioni, diverse da quelle precedenti, sono sostanzialmente fra loro a
compensazione o di dettaglio;
si può affermare che di fatto con detta variante non si creano nuovi scenari o
stravolgimenti del Piano dei Servizi del vigente PGT.
Le schede allegate sono riferite ai soli servizi modificati/stralciati/aggiunti; esse sono
organizzate in modo da confrontare lo stato vigente con il nuovo di variante sia per la
parte descrittiva che per la parte grafica.

d. Modifiche alla normativa del Piano delle Regole
Le varianti alle norme del Piano delle Regole di cui all’elaborato C10, ora rinominato in
PDR.05, per una immediata lettura sono state evidenziate nel nuovo elaborato con
barratura del testo soppresso e scrittura con caratteri di colore rosso per le parti aggiunte;
il testo verrà formattato prima di essere portato in adozione.
Le modifiche introdotte riguardano:
- chiarimenti in merito alla possibilità di edificare sul confine di proprietà e sulle prescrizioni
per le autorimesse a confine (art. 4 comma 4);
- possibilità di allineamento dell’edificato sul ciglio stradale solo per interventi sul
patrimonio edilizio esistente per interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica (art.4
comma 6);
- Art. 28 riguardante le norme speciali per i distributori di carburante inserendo nuove
destinazioni ammesse ed ulteriori indici e parametri urbanistici (Sf e Sd);
- inserimento del nuovo comma 2 bis dell’art. 31 - Corti Rurali ricadenti in zona E1, che
introduce la possibilità, a fronte di documentate condizioni, di derubricare alcuni edifici per
i quali gli interventi ammessi sono quelli dell’art. 30 (edifici non adibiti ad usi agricoli in
zona agricola);
- all’ Art. 6 comma 5 viene aggiunta la destinazione d’uso di attività di rifugio per animali di
affezione (art. 6.5.16), specificandone i requisiti; è stata poi inserita la compatibilità di tale
destinazione con le zone di cui agli artt. 29 – 30 – 31;
- lo stralcio dell’intero art. 42, relativo alle norme per l’applicazione del Terzo Decreto
Contratti, in quanto abrogato dall’art. 217 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, al quale si fa
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riferimento per la materia trattata;
- all’art. 43 comma 3, definizione delle categorie di attività costruttive, è stata aggiunta, alla
lett. b, la definizione è regolamentazione di pensiline aventi funzione di ombreggiamento
delle aree adibite a parcheggio;
- all’art. 3 comma 1 lettera a vengono apportate variazioni nel computo della SLP,
scomputando la superficie delle scale esterne aperte anche se a servizio di un unico
alloggio e la superficie per la realizzazione di strutture smontabili e recuperabili aventi
copertura con teli asportabili di uso saltuario connesse ad attività produttive per campi
prova;
- all’art. 14 comma 5 - spazi scoperti, viene introdotta la disciplina per la posa delle
installazioni artistiche su edifici o aree private visibili dagli spazi pubblici poste all’interno
del centro storico;
- viene introdotto il nuovo art. 31 bis, relativo agli impianti di produzione di energia da fonti
energetiche rinnovabili (FER);
- viene inserito un nuovo articolo 39bis, relativo alle aree non soggette a trasformazione
urbanistica: fiumi, habitat seminaturali, verde di mitigazione ambientale.
Infine viene proposta la seguente modifica all’art 12 delle norme del Piano dei Servizi di
cui all’elaborato B6 al punto 2, che recita:
“Indici inerenti la verifica della capacità edificatoria e dimensionale degli interventi:
Indice Territoriale (It)
Definisce il volume destinato all’edificazione privata espresso in mc/mq ovvero in mc/ha.
Indice di densità fondiaria (If)
Definisce il limite di superficie lorda di pavimento edificabile sulla Sf, espresso in mq/mq”
a cui viene aggiunto il seguente paragrafo:
“Nel caso in cui, per i lotti già edificati, venissero indicate modalità di valutazione dell’indice
fondiario con un parametro diverso da quello definito dalla presente norma (ad esempio
con rapporto di volume edificabile su superficie fondiaria) prevarrà su questa il parametro
indicato nell’apposito articolo”.
…segue

e. Modifica alla cartografia del Piano delle Regole
A seguito dell’accoglimento di parte delle istanze e contributi ricevuti, come riportato nelle
schede di valutazione di cui al capitolo 2, si è provveduto a modificare alcuni elaborati del
Piano delle Regole e più precisamente:
- Tav. C1a (rinominata come PDR.01a) = Azzonamento PGT Nord
- Tav. C1b (rinominata come PDR.01b) = Azzonamento PGT Sud
- Tav. C8a = Centro storico Nord (rinominata come PDR.04a)
- Tav. C8b = Centro storico Sud (rinominata come PDR.04b)
A seguito della suddivisione del territorio comunale in cinque classi di sensibilità rispetto
alle tre attuali per le motivazioni di cui al precedente capitolo C punto 2, è stata modificata
anche la seguente tavola:
- Tav. C7 (rinominata come PDR.02) = Carta della sensibilità - Piano Paesistico
Comunale.
Si è poi introdotta una nuova tavola PdR 03 - Rete ecologica comunale, con la quale si
individua, coerentemente alla pianificazione regionale e provinciale, la rete verde di primo
25

Comune di Ostiglia

VARIANTE PARZIALE AL PGT

____________________________________________________________________________________________________

e secondo livello e le riserve naturali.
Le modifiche principali apportate alle ex tavole C1 a seguito delle istanze dei cittadini sono
le seguenti:
-

-

-

-

-

nella frazione di Correggioli, cambio di destinazione di un’area agricola interclusa fra
aree residenziali di completamento ed interna al Tessuto Urbano Consolidato (TUC),
in area residenziale di completamento (art. 22 delle norme), la superficie interessata è
di mq. 868;
soppressione dell’accesso veicolare previsto dal PGT, nella zona industriale, via
dell’Artigianato con cambio d’uso da strada ad area esclusivamente produttiva (art. 25)
per una superficie di circa mq. 250;
per l’area del supermercato posto fra la via C. Colombo e la s.s. n. 12, si è provveduto
a distinguere, prendendo atto delle proprietà e reali destinazioni a seguito
dell’attuazione del “PL Ediltur”, l’area prevalentemente produttiva D1 (sup. mq. 2100
pertinenziali all’edificio) dal parcheggio pubblico;
si è ritenuto opportuno escludere l’utilizzo dell’area che collega via Marco Polo con le
vie Foscolo e Pascoli ed in prosecuzione di via G. Carducci, come passaggio ciclopedonale, data la vicinanza di un altro accesso già in uso avente la stessa funzione, di
collegamento di via Manzoni con via Marco Polo;
L’area posta in fregio alla strada vicinale delle Chiarine si trova in un contesto di
margine costituito, ad una attenta analisi, da attività artigianali oggi in parte dismesse,
sorte attorno agli anni 60/70 del novecento in modo non pianificato e da edilizia rurale
oggi non più legata all’attività agricola. Si è provveduto a restringere l’area produttiva
(con una riduzione di mq. 2055 di area), e ad attribuire alla stessa la destinazione di
area prevalentemente produttiva (art. 24) piuttosto che esclusivamente produttiva
(art.25) ed a classificare la parte più a nord, posta fuori dal TUC, fra le corti rurali
inserendo nel repertorio del patrimonio edilizio esterno al perimetro del centro edificato
(elaborato C3) due nuove schede di seguito riportate C266 e C267, attribuendo ad
entrambe un grado di protezione 3:
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-

-

-

-

-

In località Viazzuolo, si è aggiornata la tavola dell’azzonamento, che prende atto della
mancata attuazione del PL residenziale denominato “Parterre” e dell’approvazione
mediante variante urbanistica Suap del progetto di ampliamento della vicina attività
produttiva, la maggior superficie di area ad uso prevalentemente produttivo è di mq.
8.400 circa mediante cambio di pari superficie prima destinata a residenza;
È stata accolta la suddivisione dell’ambito di trasformazione “a” in due sub-comparti
funzionali;
È stata soppressa la strada di piano che si innesta sulla strada provinciale 482 in
direzione Mantova, di collegamento con l’ambito di trasformazione “b” e la via San
Romano;
A seguito della richiesta di allineare la previsione urbanistica ad un confine di proprietà
di area di completamento in località Correggioli si è provveduto ad apportare la
rettifica, che comporta un modesto incremento dell’area edificabile prevalentemente
residenziale di mq. 90;
Viceversa, si è accolta la richiesta di trasformazione da area residenziale ad agricola
di terreni siti sempre nella frazione di Correggioli, per una minore superficie di mq.
460, trattandosi di area di margine non dotata di opere di urbanizzazione ed in buona
parte esterna al TUC;
Da ultimo, riconoscendo la pertinenzialità dell’area ad edificio residenziale, si è
trasferita in zona B1 una superficie di mq. 650 circa.

In termini di superfici le modifiche di zona all’interno del TUC, hanno comportato:
- una minore superficie di area residenziale di mq. 7342;
- una maggiore superficie di area produttiva di mq. 8695.
Le modifiche principali apportate alle ex tavole C1 a seguito delle esigenze dirette del
Comune o di altri enti, sono le seguenti:
- inserimento sulle tavole di azzonamento C1a e C1b dei riferimenti alle numerazioni del
repertorio del patrimonio edilizio esterno al perimetro del centro edificato (tav. C3)
mancanti;
- aggiornamento della tavola C1b relativamente all’area adiacente alla ex Chiesa di
Santa Maria in Castello in fregio a via Martiri Indipendenza, che viene riconosciuta
come area privata di pertinenza degli edifici confinanti e non come viabilità pubblica.

CAPITOLO 4: ELEMENTI CONCLUSIVI
Rilevanza della variante parziale sulla struttura del vigente PGT
L’elemento di valutazione degli impatti è stato introdotto, in ossequio alle disposizioni
comunitarie, mediante una stretta concatenazione e commistione dei passaggi
singolarmente ascrivibili al PGT e alla VAS. La struttura globale che ne deriva consente lo
svilupparsi di un processo, di analisi e valutazione, delle varianti introdotte al documento di
piano.
La presente variante, che inizialmente intendeva assumere carattere di variante generale,
per le motivazioni esposte in premessa si è limitata ad affrontare quelle istanze dei
cittadini e interessi e segnalazioni del Comune o altri enti, che nel loro insieme, non hanno
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rappresentato una revisione complessiva e radicale dell’impostazione del Piano vigente,
rimandando la variante generale del documento di piano in un prossimo futuro,
successivamente all’aggiornamento di PTR e PTCP alla legge regionale 31/2014 sul
consumo di suolo.
Pertanto alcuni aspetti abbozzati nella bozza iniziale della variante e riportati nel
documento di scoping non hanno più avuto un seguito.
Per il Documento di Piano del PGT è da segnalare come unico aspetto rilevante, del quale
valutarne la ricaduta, la decurtazione delle aree di trasformazione residenziale, con un
decremento di oltre il 30% delle nuove aree residenziali; tenuto conto che un Piano
Attuativo, che il PGT indicava in fase di attuazione, di circa un ettaro (PL “Parterre”) non
ha avuto seguito.
Di conseguenza alcuni servizi strettamente connessi ai nuovi insediamenti residenziali non
vengono più previsti, mentre sono interessati solo marginalmente da trasformazioni
localizzate i servizi di interesse comune.
La scelta operata dalla Amministrazione Comunale di adeguare il PGT alle istanze dei
proprietari delle aree interessate dalla previsione di trasformazione per nuovi insediamenti
residenziali, si è basata sulla verifica della organicità dello stralcio delle aree del
capoluogo che si sviluppano attorno a via San Romano con una logica di continuità a
partire da quella più esterna a nord dell’abitato, mantenendo solo una area residenziale
per la quale il proprietario ha espresso un certo interesse all’attuazione di un piccolo
insediamento estensivo in fregio alla strada comunale.
Di contro non si è ritenuto di dover valutare istanze su ambiti strategici quali il parco
ferroviario, mentre si è inteso promuovere le richieste che rendessero maggiormente
fattibile l’attuazione degli ambiti (vedi attuazione per sub-comparti di un ambito nel
capoluogo e di piano attuativo in approvazione nella frazione).
Aver condiviso le istanze di stralcio ha rappresentato anche una dimostrazione che la
valorizzazione del patrimonio esistente è una priorità oltre che una necessità vera e
propria e che, seppure fortemente ridimensionate le aree residenziali rimaste dopo la
variante, tenuto conto degli ambiti di trasformazione ma anche dei piani attuativi ancora da
completare, sono presumibilmente sufficienti a coprire il fabbisogno di decenni a venire.
Quindi a fronte di una capacità edificatoria che offre ancora opportunità di nuovi
insediamenti, non ci troviamo più di fronte ad aree che necessitano di infrastrutture e
servizi di rete extra comparto che comportano rilevanti investimenti pubblici sia in termini
di realizzazione che di gestione o ad aree agricole produttive, se non per un unico
comparto di medie dimensioni, in quanto già non più produttive dal punto di vista agricolo
(vedi area ex parco ferroviario e gli ambiti interni al TUC).
Per queste ragioni le scelte operate nello stralciare alcune previsioni di trasformazioni del
territorio agricolo in senso edificatorio sono sostanzialmente migliorative non solo per il
mantenimento dell’ambiente naturale e del suolo agricolo, ma anche per la gestione delle
reti ed infrastrutture senza nulla togliere in termini di possibilità di crescita, da intendersi
sempre più in termini qualitativi che meramente quantitativi.
Questo avvalora che l’impatto della variante risulta quantitativamente negativo e
sostanzialmente migliorativo ed in linea con i principi della recente normativa urbanistica
regionale e con i principi richiamati da Arpa Lombardia nel parere scritto espresso in
occasione della prima conferenza di valutazione della Vas.

30

Comune di Ostiglia

VARIANTE PARZIALE AL PGT

____________________________________________________________________________________________________

Il Piano dei Servizi ed il Piano delle Regole sono stati interessati da varianti di varia
natura, che non rappresentano nel loro insieme radicali modifiche ma aggiustamenti e
rettifiche dell’esistente, come dimostrato in modo dettagliato nei contenuti sopra elencati.
Verrà effettuata prima dell’adozione del Piano, sulla proposta dei Documenti della Variante
al PGT e del Rapporto Ambientale, la seconda consultazione formale (seconda
Conferenza di Valutazione); tutti i documenti predisposti relativi al Piano ed alla relativa
VAS vengono messi a disposizione secondo vigente normativa.

Ostiglia lì 01 ottobre 2018

Il Tecnico Incaricato
Arch. Rossano Genta
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ALLEGATO I:
SCHEDE DI VALUTAZIONE DI RICHIESTE ED ISTANZE PERVENUTE
di pagine 26
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PGT - Variante 01
SINTESI ISTANZE PERVENUTE E RELATIVI PARERI/PROPOSTE TECNICHE DI MODIFICA
N°

Prot.

RICHIESTA e localizzazione

VALUTAZIONE TECNICA

LOCALIZZAZIONE / ESIGENZA ESPRESSA

PGT VIGENTE

PGT - PROPOSTA TECNICA DI MODIFICA

A. CONTRIBUTI DAI PRIVATI
(pervenuti entro i termini previsti di presentazione - precedenti al 19/03/2014 e fino al termine del 17/05/2014)
PdS

A.01

prot. gen.
1322 del 09/02/2010
+
prot. gen.
5468 del 09/05/2014
+
prot. gen.
14739 del 20/10/2016
+
prot.gen
3016 del 25/02/2017

Fg. 35 m. 363 (della stessa proprietà anche i vicini
m. 194-195) - via San Giuseppe
cambio destinazione urbanistica:
da Zona P0 (parcheggio ) a Zona B2 (di
completamento Art. 22 Nta)

NON ACCOGLIBILE
(domanda protocollo finale)
elaborati invariati con reiterazione del
vincolo a parcheggio, seppur mai attuato il
parcheggio è strategico al comparto di
pubblici servizi prevalentemente scolastici

ELABORATI GRAFICI INVARIATI

PdR

A.02

prot. gen.
9975 del 14/10/2010
+
10211 del 20/10/2010

Fg. 19 m. 19 - 443; Strada Statale 12 Abetone
ACCOGLIBILE
Brennero Nord
Si riscontrano incongruenze/ errore
materiale di scrittura in elaborato C10 Richiesta ampliamento edificio/bar connesso a norme PdR, all'art. 28, in merito ai
stazione di rifornimento carburanti e autolavaggio parametri; si ravvisa l'opportunità di
e regolazione norme in fascia di rispetto stradale apportare correzione degli errori e di
introdurre nuovi parametri (Sf max, Sd) e
e/o cambio d'uso di zona
maggiori destinazioni
da ritenenrsi
compatibili con l'esercizio dell'impianto

ELABORATI GRAFICI INVARIATI
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N°

A.03

A.04

Prot.

prot. gen.
10356 del 25/10/2010
+
(risposta UTC comune
10982 del 09/11/2010)
+
5127 del 29/04/2014

prot. gen.
10357 del 25/10/2010
+
(risposta UTC comune
10981 del 09/11/2010)

RICHIESTA e localizzazione

VALUTAZIONE TECNICA

LOCALIZZAZIONE / ESIGENZA ESPRESSA

ACCOGLIBILE
In considerazione della volontà espressa
con deposito (prot. 8580 del 25/06/2015) di
rinuncia esplicita all'attuazione dell'ambito
Fg 24 m. parte nn. 28,151 e 60
Atr b da parte di tutta la proprietà inclusa, e
della sopravvenuta perdita d'interesse del
Richiesta di modifica di destinazione d'uso da area Comune a procedere alternativamente
di trasformazione residenziale in "E" zone agricole d'ufficio si ritiene di dover adeguare il PGT in
modo da non gravare di inutili costi fiscali i
Collegata ad A.04; A.05/A.05a; A13-13a (cfr. anche privati proprietari.
L'accoglimento in tal senso della richiesta
A.12)
comporta la modifica del DdP, si interpreta
che la specificità del caso (in riduziona d'ATr)
non generi conflitto con quanto previsto
dalla LR 31/2014

ACCOGLIBILE
Per quanto riguarda l 'ambito ATr b , in
considerazione della volontà espressa con
deposito (prot. 8580 del 25/06/2015) di
rinuncia esplicita all'attuazione dell'ambito
da parte di tutta la proprietà inclusa, e della
Fg 24 m. parte nn. 28,151 e 60
sopravvenuta perdita d'interesse del
Richiesta modifica destinazione d'uso da area di Comune a procedere alternativamente
d'ufficio si ritiene di dover adeguare il PGT in
trasformazione residenziale in E zone agricole
modo da non gravare di inutili costi fiscali i
(PGT C1b)
e richiesta rettifica della esatta perimetrazione privati proprietari. Relativamente all'ambito
d'ambito
ATr 'c' per il quale si richiede la rettifica della
perimetrazione del comparto alla sola
Collegata ad A.03; A.05/A.05a; A13-13a (cfr. anche proprietà De Marchi, si ritiene la richiesta
A.12)
ammissibile.
L'accoglimento in tal senso della richiesta
comporta la modifica del DdP, si interpreta
che la specificità del caso (in riduziona d'ATr)
non generi conflitto con quanto previsto
dalla LR 31/2014
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PGT VIGENTE

PGT - PROPOSTA TECNICA DI MODIFICA

DdP

DdP

PdS

PdS

DdP

DdP

N°

A.05

Prot.

prot. gen.
10358 del 25/10/2010
+
(risposta UTC comune
10980 del 09/11/2010)
+
prot. gen.
5126 del 29/04/2014

RICHIESTA e localizzazione

VALUTAZIONE TECNICA

LOCALIZZAZIONE / ESIGENZA ESPRESSA

ACCOGLIBILE
Per quanto riguarda l' ambito ATr b , in
considerazione della volontà espressa con
deposito (prot. 8580 del 25/06/2015) di
rinuncia esplicita all'attuazione dell'ambito
da parte di tutta la proprietà inclusa, e della
sopravvenuta perdita d'interesse del
Comune a procedere alternativamente
d'ufficio si ritiene di dover adeguare il PGT in
Fg. 24 m. parte nn. 24, 150 e 177
modo da non gravare di inutili costi fiscali i
Richiesta modifica destinazione d'uso da area di privati proprietari. Relativamente all'ambito
trasformazione residenziale in E zone agricole
ATr 'c' per il quale si richiede la rettifica della
e richiesta rettifica della esatta perimetrazione perimetrazione lato ovest in aderenza alle
d'ambito
effettive
proprietà,
per
facilitarne
l'attuazione, tenuto conto della limitata
consistenza delle superfici in stralcio, dello
Collegata ad A.03; A.4; A13-13a
stato fisico effettivo dei luoghi e in
(cfr. anche A.12)
continuità dello stralcio in stessa proprietà
sull'ambito ATr 'b', si ritiene la richiesta
ammissibile.
L'accoglimento in tal senso della richiesta
comporta la modifica del DdP, si interpreta
che la specificità del caso (in riduziona d'ATr)
non generi conflitto con quanto previsto
dalla LR 31/2014

PGT VIGENTE

PGT - PROPOSTA TECNICA DI MODIFICA

DdP

DdP

PdR

A.06

prot. gen.
11428 del 19/11/2010
+
(risposta UTC comune
11710 del 25/11/2010)
5979 del 10/06/2010
8987 del 15/09/2010

Fg. 26 m. 543
Modifica destinazione urbanistica per errori
materiali per una pozione di area + rettifiche errori
materiali del PGT con riferimento a precedenti
lettere inviate dal Comune (di cui non vi è copia e
non si conoscono i contenuti)

CONTRIBUTO NON TRATTATO PER
CARENZA DI DOCUMENTAZIONE A
SUPPORTO DELL'ISTANZA.

ELABORATI INVARIATI

Collegata ad A.07

PdR

A.07

prot. gen.
12416 del 15/12/2010
+
(risposta UTC comune
12659 del 21/12/2010)
5979 del 10/06/2010
8987 del 15/09/2010

Fg. 26 m. 543
Modifica destinazione urbanistica per errori
materiali per una pozione di area + rettifiche errori
materiali del PGT con riferimento a precedenti
lettere inviate dal Comune (di cui non vi è copia e
non si conoscono i contenuti)

CONTRIBUTO NON TRATTATO PER
CARENZA DI DOCUMENTAZIONE A
SUPPORTO DELL'ISTANZA.

vedi A.06

Collegata ad A.06
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ELABORATI INVARIATI

N°

Prot.

RICHIESTA e localizzazione

VALUTAZIONE TECNICA

LOCALIZZAZIONE / ESIGENZA ESPRESSA

PGT VIGENTE

PGT - PROPOSTA TECNICA DI MODIFICA

PdR

prot. gen.
615 del 20/01/2011
A.08
8707 del 07/09/2010
8987 del 15/09/2010
Email UTC del 19/07/2014

ACCOGLIBILE
L'attuazione del P.A. per comparti intesi
distinti (sub-comparti) è già prevista (cfr. art.
F. 39 m. 241 - F47 m. 256
23 c.1 - zone C2), l'esecuzione di opere di
urbanizzazione fuori comparto è definita
Attuazione area in sub-comparti ed esecuzione
nella relativa bozza di convenzione
opere urbanizzazione fuori comparto con
urbanistica che introduce varianti al PGT. Si
eventuali modifiche
provvede ad aggiornare il PdS in conformità
agli accordi raggiunti con il Comune,
considerando che la variazione non
comporta riduzionecomplessiva di standard
ma solo ridefinizione della tipologia di aree
pubbliche.

ELABORATI GRAFICI INVARIATI

PIANO ATTUATIVO ADOTTATO

A.09

prot. gen.
7171 del 01/07/2011
+
(risposta UTC comune
7411 del 09/07/2011)

ACCOGLIBILE
L’area in oggetto unitamente a una piccola
porzione del mappale adiacente, risulta
ubicata sul margine nord dell’edificato e
confina su 3 lati con area B3 e risulta
prossima alla viabilità esterna; la porzione
F. 45 m. 64; (in realtà interessato anche parte 249) con destinazione agricola riguarda parte di
uno stesso mappale già classificato B3.
Trasformazione di porzione di area posta in zona E L'area appare effettivamente più pertinente
alla zona B3 che a quella agricola. Tale
in zona B3
perimetrazione derivante da una lettura
imprecisa delle tessuto urbano consolidato
(TUC), si ritiene compatibile con
l'inserimento all'interno del TUC e,
conseguentemente
appropriata
la
classificazione dell'area in B3 in continuità e
allineamento all'immediato intorno e
contesto.
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PdS

PdS

PdR

PdR

N°

A.10

Prot.

prot. gen.
7568 del 14/07/2011
+
(risposta UTC comune
08370 del 09/08/2011)

RICHIESTA e localizzazione

VALUTAZIONE TECNICA

LOCALIZZAZIONE / ESIGENZA ESPRESSA

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE
L’osservazione riguarda un edificio specifico
rubricato fra le corti rurali, per il quale non
ravvisa caratteristiche di autenticità di bene
storico-architettonico o di rilevanza
ambientale, al contempo evidenziando
difformità di previsioni normative fra edifici
che presentano caratteristiche tipologiche
ed epoca di costruzione analoghe. L'istanza
non è priva di fondamento, in sostanza
vengono classificate fra le corti rurali anche
edifici con datazione storica decisamente
più recente alla prima levatura della
F. 27 m. 36, 37, 40, 54
cartografia IGM 1889 e privi di elementi
modifiche art. 31 PGT per edifici non adibiti ad usi connotativi oppure che risultino trasformati
irrimediabilmente e che abbiano perso tutti i
agricoli in zona agricola (art. 30 incremento
caratteri originari tradizionali del costruito
volume) analogamente al previgente PRG
rurale. In assenza di un indagine di
approfondimento
puntuale
generale
dell'intero repertorio, richiamati nell'art. 31,
commi 1 e 2, si ritiene opportuno, ove
richiesto sulla base di specifica domanda
supportata da adeguata documentazione
probante, rivalutare l’effettiva appartenenza
a tale rubricazione, demandando ad un
organo competente, quale la Commissione
del Paesaggio, tale verifica e l’eventuale
derubricazione da corte rurale. Per i casi per
i quali verrà riconosciuta la derubricazione,
potendo poi applicare le previsioni dell’art.
30.

PGT VIGENTE

PGT - PROPOSTA TECNICA DI MODIFICA

ELABORATO GRAFICO INVARIATO
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N°

Prot.

RICHIESTA e localizzazione

Fg. 19 m. 202 parte

A.11

prot. gen.
09119 del 07/09/2011
+
prot. gen.
10295 del 11/10/2011

modifiche destinazione d'uso PdR di piccola
porzione (circa mq 250) ancora in proprietà
privata, da strada a Zona "D" produttiva,
reintegrandola (mediante traslazione recinzione)
nel lotto di proprietà per parcheggio interno
privato

Fg. 25 m. nn. 16,18,19,20,21,48 e 49
A.12

prot. gen.
10501 del 18/10/2012

Richiesta modifica destinazione d'uso da area di
trasformazione residenziale in E zone agricole
(cfr. anche A.03; A.04; A.05-05a; A13-13a)

Fg. 24 mapp. Nn. 20 e 31

A.13

prot. gen.
141 del 04/01/2013
+
5853 del 17/05/2014

Richiesta di modifica della destinazione d'uso da
area di trasformazione residenziale in E zone
agricole
Collegata ad A.03; A.04; A.05/A.05a (cfr. anche
A.12)

VALUTAZIONE TECNICA

LOCALIZZAZIONE / ESIGENZA ESPRESSA

PGT VIGENTE

PGT - PROPOSTA TECNICA DI MODIFICA

ACCOGLIBILE
la zona industriale ad ovest della SS 12
Abetone-Brennero risulta ben allacciata alla
viabilità principale con ingressi esistenti a
sud della zona e a nord del distributore con
ampia rotatoria; si ritiene che un ulteriore
accesso
veicolare
intermedio risulti
superfluo e addirittura eccessivo ai fini di
una fluida circolazione; in tal senso la
richiesta risulta compatibile e assentibile.
Inoltre permane la possibilità di realizzare
un percorso ciclopedonale su area già di
proprietà del comune.

PdR

PdR

ACCOGLIBILE
In considerazione della volontà espressa con
deposito (prot. 8580 del 25/06/2015) di
rinuncia esplicita all'attuazione dell'ambito
Atr d da parte di tutta la proprietà inclusa, e
della sopravvenuta perdita d'interesse del
Comune a procedere alternativamente
d'ufficio si ritiene di dover adeguare il PGT in
modo da non gravare di inutili costi fiscali i
privati proprietari.
L'accoglimento in tal senso della richiesta
comporta la modifica del DdP, si interpreta
che la specificità del caso (in riduziona d'ATr)
non generi conflitto con quanto previsto
dalla LR 31/2014
ACCOGLIBILE
In considerazione della volontà espressa con
deposito (prot. 8580 del 25/06/2015) di
rinuncia esplicita all'attuazione dell'ambito
Atr b da parte di tutta la proprietà inclusa, e
della sopravvenuta perdita d'interesse del
Comune a procedere alternativamente
d'ufficio si ritiene di dover adeguare il PGT in
modo da non gravare di inutili costi fiscali i
privati proprietari.
L'accoglimento in tal senso della richiesta
comporta la modifica del DdP, si interpreta
che la specificità del caso (in riduziona d'ATr)
non generi conflitto con quanto previsto
dalla LR 31/2014

DdP

DdP

DdP

DdP

PdS

PdS
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N°

A.14

Prot.

prot. gen.
1826 del 09/02/2013

RICHIESTA e localizzazione

VALUTAZIONE TECNICA

LOCALIZZAZIONE / ESIGENZA ESPRESSA

ACCOGLIBILE
In considerazione della volontà espressa con
deposito (prot. 8580 del 25/06/2015) di
rinuncia esplicita all'attuazione dell'ambito
da parte di tutta la proprietà inclusa, e della
sopravvenuta perdita d'interesse del
Fg. 39 mapp. Parte nn. 71, 100 e 226
Comune a procedere alternativamente
modifica di destinazione urbanistica da area di d'ufficio si ritiene di dover adeguare il PGT in
trasformazione residenziale a destinazione modo da non gravare di inutili costi fiscali i
privati proprietari.
Agricola
L'accoglimento in tal senso della richiesta
comporta la modifica del DdP, si interpreta
che la specificità del caso (in riduziona d'ATr)
non generi conflitto con quanto previsto
dalla LR 31/2014

PGT VIGENTE

PGT - PROPOSTA TECNICA DI MODIFICA

DdP

DdP

PdS

PdS

PdR

Fg. 47 mapp. 375

A.15

prot. gen.
3841 del 26/03/2013

modifica di destinazione urbanistica da area di
trasformazione da zona E a zona B3

NON ACCOGLIBILE
L’area in oggetto, risulta ubicata sul retro
dell’edificato e pur confinando a sud e ad
ovest con area B3 non è servita da propria
viabilità ed è carente di opere di
urbanizzazione primaria non assumendo
pertanto le caratteristiche di area di
completamento.

ELABORATO GRAFICO INVARIATO
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N°

A.16

A.17

Prot.

prot. gen.
7967 del 28/06/2013

mail del 24/07/2013
mail del 13/08/2013
mail del 10/09/2013
+
mail del 24/01/2014
+
prot. gen.
1146 del 28/01/2014
+
mail del 04/02/2014

RICHIESTA e localizzazione

VALUTAZIONE TECNICA

LOCALIZZAZIONE / ESIGENZA ESPRESSA

NON ACCOGLIBILE
La variante propone l’inserimento su area
adiacente alla locanda-ristorante esistente,
sottoposta a vincolo paesaggistico, di una
piscina scoperta e relativi servizi e da un
campo training da golf.
Detta richiesta è stata presentata sotto
forma di richiesta di Permesso di Costruire
in variante al PGT, in base all’art. 97 della
L.R. 12/2005, mediante procedura di
sportello unico attività produttive in
variante mediante procedura di cui all’art. 8
Fg. 10 m.. 29 e 39
del DPR 160/2010 , nel mese di giugno 2013
variante al PGT cambio di destinazione da e sembra non aver avuto seguito.
destinazione agricola a destinazione ricrativo Data la particolare ubicazione dell ’ area
in zona a vincolo ambientale e di pregio
sportiva
testimoniale sarebbe opportuno, prima di
valutare la possibilità di inserire tale
previsione nell’ambito della variante al PGT ,
che il richiedente presentasse specifica
richiesta per comprendere il permanere
dell’interesse. In data 20/02/2017 il
sottoscritto estensore della variante del PGT
ha inviato comunicazione mail al tecnico
progettista ma non ha ottenuto risposta. Si
ritiene quindi di non valutare la presente
istanza.

PGT VIGENTE

PGT - PROPOSTA TECNICA DI MODIFICA

PdR

ELABORATO GRAFICO INVARIATO

PdR

PdR

PdS

PdS

ACCOGLIBILE
A seguito di verifica della convenzione
F. 33 m. 242
urbanistica del piano attuativo con il quale si
è edificata l'area e della documentazione
area erroneamente indicata dal PGT come
catastale aggiornata si è provveduto a
parcheggio pubblico invece di area commerciale
rettificare l'area destinata a parcheggio
per media struttura di vendita.
pubblico già attuata, inserendo in
sostituzione
area
con
destinazione
prevalentemente produttiva, compatibile
con l'attività commerciale insediata.
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N°

A.18

A.19

Prot.

prot. gen.
14504 del 25/11/2013
+
2915 del 08/03/2014
+
4309 del 31/03/2015

prot. gen.
15279 del 11/12/2013
+
2161 del 20/02/2014

RICHIESTA e localizzazione

F.33 P.68 (?) + 252 via Ugo Foscolo 11.
variante al PGT per completamento recinzione
eliminazione di vincolo di passaggio pedonale

VALUTAZIONE TECNICA

LOCALIZZAZIONE / ESIGENZA ESPRESSA

PGT VIGENTE

PGT - PROPOSTA TECNICA DI MODIFICA

PdR

PdR

PdS

PdS

PdR

PdR

ACCOGLIBILE
Il PdR prevede strada pedonale, si ritiene di
poter accogliere quanto richesto in quanto il
collegamento ciclopedonale tra via Marco
Polo,
zona
ovest
del
quartiere
semiperiferico del capoluogo e la zona est
dello stesso, è già garantito da un passaggio
esistente sfociante sulla vicina via Manzoni.

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE
L’area in oggetto, della superficie catastale
di mq 2.055, si trova sul margine del tessuto
urbano consolidato, in adiacenza ad attività
artigianali oggi in parte dismesse, sorto
attorno agli anni 60/70 del novecento.
Dall'analisi dell'edificato costituente il
comparto destinato dal vigente PGT per
attività esclusivamente produttive, emerge
che la zona a sud è costituita da un insieme
di edifici per attività produttive di tipo
artigianale, mentre nella zona nord sono
F. 24 m. 59, 182
presenti edifici abitativi prevalentemente in
trasformazione area da D2 (zona produttiva) a uso derivanti dalla trasformazione di una ex
corte rurale e da un edificio rurale dismesso.
Zona Residenziale
Si ritiene congruo riconoscere la parte
produttiva
una
destinazione
prevalentemente e non esclusivamente
produttiva, riconducendo quella porzione
all'articolo 24- zona D1 delle norme
attuative del piano delle regole e per la
parte più a nord, che viene esclusa anche
per la carenza di opere di urbanizzazione
primaria dal TUC e ricompresa in area
agricola, si provvede a censire la stessa
come edilizia non agricola in ambito
agricolo, attribuendo un grado di protezione
di tipo 3 come risulta da apposita scheda.
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N°

Prot.

RICHIESTA e localizzazione

F. 24 m. 367, 19

A.20

A.21

prot. gen.
1441 del 04/02/2014
+
4393 del 10/04/2014

prot. gen.
2864 del 07/03/2014

Richiesta modifica destinazione d'uso da area di
trasformazione residenziale in E zone agricole
(PGT C1b)
Collegata ad A.03; A.04; A.05/A.05a; A13-13a
(cfr. anche A.12)

VALUTAZIONE TECNICA

LOCALIZZAZIONE / ESIGENZA ESPRESSA

ACCOGLIBILE
Per quanto riguarda l' ambito ATr b , in
considerazione della volontà espressa con
deposito (prot. 8580 del 25/06/2015) di
rinuncia esplicita all'attuazione dell'ambito
da parte di tutta la proprietà inclusa, e della
sopravvenuta perdita d'interesse del
Comune a procedere alternativamente
d'ufficio si ritiene di dover adeguare il PGT in
modo da non gravare di inutili costi fiscali i
privati proprietari.
Relativamente all'ambito ATr 'c' , si ritiene
che lo stralcio richiesto sia compatibile sotto
il profilo urbanistico in quanto l'ATr
ridefinito in riduzione risulta comunque in
continuità del costruito residenziale sul lato
opposto stradale.

PGT VIGENTE

PGT - PROPOSTA TECNICA DI MODIFICA

PdR

PdR

PdR

PdR

PdS

PdS

ACCOGLIBILE
Si prende atto del suap approvato e del
mancato
convenzionamento
del PL
residenziale denominato "parterre". Si
apportano i seguenti adeguamenti:
F. 24 m. 339 - via Viazzuolo, 14 capoluogo
- buona parte del comparto residenziale
conformato viene trasformato dal progetto
trasformazione di area da Zona Omogenea C di
suap in zona D1 per uso prevalentemente
espansione residenziale a Zona omogenea D1 di
produttivo (art. 24 PdR);
completamento produttivo con indice 0,65 mq/mq
- vengono soppressi i parcheggi di piano non
realizzati Sta 30 e 31 per una superficie
complessiva di mq 1096;
- rimane confermato il parcheggio a servizio
dell'attività ricettiva Sta 28 e la modesta
porzione residua assume la destinazione
dell'edificio di riferimento in zona B1 zona
residenziale di completamento.
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N°

A.22

A.23

A.24

Prot.

prot. gen.
3008 del 11/03/2014

RICHIESTA e localizzazione

VALUTAZIONE TECNICA

LOCALIZZAZIONE / ESIGENZA ESPRESSA

NON ACCOGLIBILE
L’attività risulta regolarmente insediata,
mediante
contratto
di
locazione
commerciale, in locali esistenti posti
all’interno della vicina corte rurale di
proprietà
della
richiedente,
compatibilmente con le destinazione
F. 37 mapp. 27,29 e 61
ammesse al punto 3 dell’art. 31.
Il nuovo fabbricato viene proposto su
trasformazione di porzione area da E ad area
area urbanisticamente destinata parte in
edificabile
zona agricola E (art. 29 delle NTA) e parte in
zona E1 (art. 31 – corti rurali) e risulta
incompatibile con la destinazione di zona
richiesta.
Un eventuale progetto per l'ampliamento
dell'attività produttiva può essere valutato
con procedura SUAP.

prot. gen.
5739 del 15/05/2014

ACCOGLIBILE
I committenti hanno presentato proposta di
piano attuativo articolato in sub-comparti
F. 31 mapp. 16,17,63 e 269
che ha ottenuto parere di massima
Richiesta suddivisione in due comparti piano favorevole dalla A.C. con pre-parere della
provincia per il nuovo accesso dalla S.P. ex
attuativo aree di trasformazione atr a
SS482. Si ritiene pertanto accoglibile
l'istanza in oggetto.

prot. gen.
5740 del 15/05/2014

ACCOGLIBILE
In considerazione
del
generale
smantellamento
delle
aree
di
trasformazione (vedi altre istanze) previste
in DdP in particolare dell'ATR "b" con i
F.24 m. 372 s. 1,2.
relativi servizi, attestati sulla nuova strada di
piano ed all'esistenza di altre viabilità
si chiede che venga eliminata la previsione della alternative in collegamento sulla provinciale
non sembrano sussistere motivi ostativi
strada di piano per futuro ampliamento attività
all'eliminazione della previsione stradale in
oggetto. Si segnala inoltre che il settore
viabilità della provincia ha emesso un parere
preventivo per l'accesso all'ATR "a" che
evidenzia la pericolosità di ulteriori
intersezioni nel tratto urbano della SP in
oggetto.

PGT VIGENTE

PGT - PROPOSTA TECNICA DI MODIFICA

PdR

ELABORATO GRAFICO INVARIATO
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PdR

PdR

PdR

PdR

PdS

PdS

N°

Prot.

RICHIESTA e localizzazione

VALUTAZIONE TECNICA

LOCALIZZAZIONE / ESIGENZA ESPRESSA

PGT VIGENTE

PGT - PROPOSTA TECNICA DI MODIFICA

PdR
F. 47 m. 848 (porzione)

A.25

prot. gen.
5843 del 17/05/2014

NON ACCOGLIBILE
Trattasi di area posta sul retro dell’edificato
Richiesta trasformazione urbanistica da zona C1 a della frazione di Correggioli, già oggetto di
permesso di costruire convenzionato,
zona B
rimane pertanto invariata la previsione del
PGT (art. 23 del PdR)

ELABORATO GRAFICO INVARIATO

- (successivi ai termini previsti / entro fase utile di formazione variante - successivi al termine del 17/05/2014)

A.26

prot. gen.
9909 del 25/07/2016
mail UTC del 24/11/2016

ACCOGLIBILE CON PRESCRIZIONE
Preso atto che la pensione per animali da
affezione, così come allevamenti di
medio/piccole dimensioni, non trovano
specifica collocazione tra le atività normate
dal PGT, ad eccezione di quanto previsto
dall'art. 43.3.a, relativamente alle opere
F. 39 mapp. 25 e 282 F. 29 mapp. 1
pertinenziali libere, con il quale sono
assentibili strutture per ricovero di animali
Richiesta trasformazione PGT in zona agricola
d’affezione in numero massimo di 10 unità
inserire attività di pensione per cani
fino a 13 mq e altezza massima di 2,40 m, si
provvede ad inserire nei gruppi funzionali
tali attività da ubicarsi comunque fuori dai
centri abitati e nel rispetto della normativa
di cui al regolamento locale di igiene e della
normativa regionale di settore.

NORMA GENERALE

MANCA NORMA SPECIFICA PER ALLEVAMENTO E
LE PENSIONI PER ANIMALI D'AFFEZIONE

PdR

CASO SPECIFICO NON ACCOGLIBILE

CASO SPECIFICO ACCOGLIBILE
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N°

A.27

A.28

Prot.

RICHIESTA e localizzazione

VALUTAZIONE TECNICA

prot. gen.
9910 del 25/07/2016

NON ACCOGLIBILE
L'articolo 8 del PdR non dispone l'uso
vincolante dei materiali ma il rispetto delle
tipologie edilizie antiche e la salvaguardia
delle
caratteristiche
architettoniche
originarie,
imprescindibili
per
la
conservazione e la valorizzazione del centro
Richiesta trasformazione art. 8 NTA per
storico. Nel caso di sostituzione di copertura
consentire diverse tipologie di manti di copertura
in lastre o comunque di manti non
in centro storico
tradizionali, se la valutazione di impatto
paesistico evidenzia il raggiungimento della
soglia di rilevanza le proposte di nuove
coperture saranno autorizzate su parere
della commissione paesaggistica che
valuterà la specifica relazione allegata agli
elaborati di progetto.

prot. gen.
9550del 16/07/2016

ACCOGLIBILE
Preso atto che l'edificio catastalmente
individuato al F. 47 Part. 277, ubicato in
località Correggioli è individuato nella tav.
F.47 P. 277
B2 di azzonamento del PdS come edificio
destinato a sevizi pubblici e di interesse
trasformazione di area condominio "Arnarolo"
comune (C1) in quanto un tempo era sede
errarata da C1 servizi pubblici o di interesse
del dismesso ufficio postale, tenuto conto
comunale ad area B3
del venir meno della destinazione di
interesse comune e data la scarsità di aree
di parcheggio, si ritiene accoglibile la
richiesta di stralciare dal PdS detto edificio e
inserirlo nel PdR con la destinazione delle
arre circostanti (art.22 area B3).

LOCALIZZAZIONE / ESIGENZA ESPRESSA

PGT VIGENTE

PGT - PROPOSTA TECNICA DI MODIFICA

PdS

PdS

PdR

PdR

PdR

A.29

prot. gen.
4399 del 02/04/2015
+
14226 del 21/10/2015
+
5079del 15/04/2016

F. 18 m. 88 - FondoCavriana

ANNULLATA
La richiesta di cambio di destinazione
trasformazione di area per realizzazione per
urbanistica viene archiviata a seguito
l'attuazione del comparto produttivo e successiva
dell'ultima istanza di aprile 2016.
archiviazione delle istanze precedenti.

ELABORATO GRAFICO INVARIATO
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N°

A.30

Prot.

prot. gen.
2048del 15/02/2016

RICHIESTA e localizzazione

VALUTAZIONE TECNICA

LOCALIZZAZIONE / ESIGENZA ESPRESSA

PGT VIGENTE
PdR

NON ACCOGLIBILE
Le aree interessate da richiesta di
traformazione
ricadono
all'interno
dell'ambito di trasformazione "f" che
F. 37 m. 146, 148, 157
coinvolge parte del parco ferroviario
dismesso che si ritiene di interesse
trasformazione di mappali da area fabbricabile ad
strategico, pertanto non appare opportuno
area agricola
apportare
modifiche
all'ambito
di
trasformazione in oggetto. L'ubicazione
dell'area rimane tra la nuova linea
ferroviaria ed il centro abitato.

PGT - PROPOSTA TECNICA DI MODIFICA
PdS

ELABORATO GRAFICO INVARIATO

PdR

A.31

A.32

prot. gen.
16217del 03/12/2015

NON ACCOGLIBILE
L'area per la quale si chiede l'edificabilità
risulta esterna al tessuto urbano consolidato
F. 45 m. 338, 340 - Str. Rovigo (fraz. Correggioli)
e non è dotata di adeguate opere di
trasformazione di mappali da zona agricola E a urbanizzazione, la variante comporterebbe
una modifica a DdP non ossibile in questa
Zona B3 (art. 22 norme PdR)
fase transitoria della normativa regionale e
comunque non opportuna.

prot. gen.
15009 del 07/11/2015

ACCOGLIBILE
LIMITATAMENTE
ALLA
VARIAZIONE DELLE PREVISIONI SULLE
CORTI RURALI
La richiesta di sopraelevazione di un edificio
abitativo sito in area golenale non è
assentibile in linea generale in quanto
trovandosi all'interno della fascia A del PAI
(fascia di deflusso della piena) è sottoposta
alle limitazioni di cui all'art. 29 delle norme
tecniche di attuazione del PAI, con cui si
stabilisce il divieto di attività di
trasformazione dello stato dei luoghi, che
modificano l'assetto morfologico, idraulico,
F. 49 m. 20, 21 - via Po
infrastrutturale ed edilizio. Tra i suddetti
aspetti quello edilizio è di competenza
Ampliamento volumetrico per sopraelevazione
comunale, tanto che l'edificio risulta
(destinazione residenziale non più rurale)
ricompreso nel repertorio del patrimonio
edilizio esterno al perimetro del centro
zona E1 - Corti Rurali
edificato (corte rurale n. 148) e risulta
sottoposto a un grado di protezione di terzo
livello che comunque non consente
modifiche volumetriche. Ciò premesso
l'eventuale intervento di ampliamento,
tenuto conto dell'introduzione della norma
di cui alla osservazione numero A.10 dovrà
essere sottoposto al parere della
commissione paesaggistica che ne valuterà
l'eventuale
derubricazione
e
dell'autorizzazione della sovrintendenza per
i beni architettonici trattandosi di area
soggetta a vincolo paesaggistico.

ELABORATO GRAFICO INVARIATO

PdR

ELABORATO GRAFICO INVARIATO
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N°

Prot.

RICHIESTA e localizzazione

VALUTAZIONE TECNICA

LOCALIZZAZIONE / ESIGENZA ESPRESSA

PGT VIGENTE

PGT - PROPOSTA TECNICA DI MODIFICA

PdR

PdR

ESTRATTO ELABORATO VIGENTE

ELABORATO GRAFICO INVARIATO

ACCOGLIBILE
Trattasi di variazione di area di modesta
entità (circa mq 90) al fine di riconoscere
prot. gen. 5709 del 27/03/2018
Ampliamento zona B3 all'intero mappale di
nella sua interezza la pertinenza cortiva di
proprietà.
una civile abitazione.
F.47 m. 64 (via Rovigo Correggioli)

A.33

mail del
03/09/2015
A.34

A.35

(altri riferimenti lettera inviata
agli interessati dal Comune:
prot. gen.
11056 del 04/11/2011)

segnalazione da tecnico
professionista
nota del 23/03/2015

NON ACCOGLIBILE
L'area pubblica posta tra la recinzione del
lotto e via M. Polo fa parte di un
via Marco Polo
allineamento che interessa tutta la pubblica
via con una sistemazione verde e pertanto
pratica di cessione/ acquisizione area comunale
non risulta per logica modificabile. Inoltre
standard a privati
l'allienazione di suolo pubblico a privati non
è ammissibile in assenza di motivazioni di
pubblica utilità.

NESSUNO
richiesta chiarimenti a zonizzazione urbanistica di
Pur essendo connessa con la destinazione
terreni definiti in ATR C; ATR B ma di vocazione
degli ambiti di trasformazione, la richiesta
agricola per accedere a contributi regionali ed
articolata in due quesiti non è pertinente ai
europei per agricolture di tipo biologico
fini della variante del PGT.

ELABORATO GRAFICO INVARIATO

PdR

A.36

A.37

prot. gen.
12537 del 07/10/2014

Osservazione da tecnico
professionista

PdR

ACCOGLIBILE
Trattandosi di un'area di margine non
trasformazione di terreni da area residenziale ad direttamente servita dalla viabilità principale
e in buona parte esterna al centro edificato
area agricola
e quindi al TUC, si ritiene pertinente e
ammissibile la richiesta.

Loc. Ponte Molino
errore retino - edificio segnato in zona agricola ma
ad uso ristorante
vedere vecchio prg

NON ACCOGLIBILE
A chiarimento della suddetta osservazione si
specifica che la destinazione e gli interventi
ammessi per l'immobile in oggetto sono
quelli previsti dalla scheda C23 del
repertorio del patrimonio edilizio esterno
dal perimetro del centro edificato (tavola C3
PdR) che tengono atto dello stato attuale.

ELABORATO GRAFICO INVARIATO
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N°

Prot.

RICHIESTA e localizzazione

VALUTAZIONE TECNICA

LOCALIZZAZIONE / ESIGENZA ESPRESSA

PGT VIGENTE

PGT - PROPOSTA TECNICA DI MODIFICA

PdS

A.38

prot. gen.
5309 del 30/04/2013

tavole B 3.1 STA15-16-19 (2010 PGT)
vincoli delle aree a parcheggio e verde pubblico
ad aree bianche

NON ACCOGLIBILE
Dal punto di vista urbanistico il vincolo trova
riferimento nel PGT approvato nell'anno
2010 e con DdP in scadenza quinquennale,
termine ad oggi però sospeso a seguito della
subentata legge regionale 33\2014 in attesa
di direttive sull'adeguamento del DdP alle
norme sul consumo del suolo. Si ritiene che
la destinazione del PGT per le aree in
oggetto sia da mantenere data la necessità
di un'adeguata viabilità e area di parcheggi a
servizio dell'ufficio postale.

ELABORATO GRAFICO INVARIATO

PdR

A.39

prot. gen.
14653 del 15/11/2014

NON ACCOGLIBILE
La richiesta si riferisce ad un edificio
ricompreso all'interno di un piano attuativo
approvato relativo ala zona "A2" - Ambito di
F. 34 mapp. 218
interesse ambientale del Naviglio. Il piano
Richiesta di variazione che consenta di utilizzare guida area Naviglio è stato approvato con
materiali alternativi al legno per la sostituzione DCC n. 11 del 29.04.2013, detto piano
degli scuri csi come indicato all'art. 12 delle NTA prevale sulle previsioni del PGT. Le
modifiche riguardanti le previsioni del piano
(su immobili ad uso commerciale)
guida possono avvenire unicamente a
seguito di varianti apportate al piano
attuativo stesso.

ESTRATTO CARTOGRAFICO DI
LOCALIZZAZIONE

ELABORATO GRAFICO INVARIATO

PdR

A.40

Prot. n. 15800 del 10/11/2016

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE
Nell'istanza si richiede che venga modificata
la delimitazione della zona B1 rispetto alla
zona agricola proseguendo la linea del lotto
limitrofo (mapp. 106 in zona B1) fino
all'adiacente zona D1 (mapp. 1) in
ampliamento dell'area edificabile B1 di
pertinenza deila proprietà del richiedente. Si
Fg. 39 mapp. 138 e parte 91
modifica di delimitazione zona B1 in località ritiene compatibile l'ampliamento dell'area
B1 retrostante l'abitazione del richiedente in
Comuna Santuario
allineamento con la medesima adiacente
zona omogenea ma tale ampliamento dovrà
essere contenuto sulla linea del confine
urbanistico lato ovest al fine di mantenere
una fascia di separazione con l'area
produttiva D1. Detta rettifica comporta un
modesto ampliamento dell'ara edificabile B1
pari a mq 650 circa
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PdR

N°

Prot.

RICHIESTA e localizzazione

VALUTAZIONE TECNICA

LOCALIZZAZIONE / ESIGENZA ESPRESSA

PGT VIGENTE

PGT - PROPOSTA TECNICA DI MODIFICA

B. ESIGENZE DIRETTE DEL COMUNE (E ALTRI ENTI)

B.01

B.02

prot. gen.
13889 del 03/11/2014

prot. gen.
9909 del 25/07/2016

NON ACCOGLIBILE CON ECCEZIONI
Viste le richieste dell'UTC di ripristinare la
previgente normativa del PRG, si evidenzia
che il PGT tratta tutti gli edifici in zona
esterna al perimetro del centro edificato
meritevoli di cautela paesaggistica come
corti rurali, attribuendo diverse tipologie di
intervento (conservativo o innovativo) a
F.45 mapp. 293
seconda che le stesse siano individuate con
grado di protezione (da 1 a 3) o meno. In
Richiesta di trasformazione urbanistica da zona E1 risposta alla pesente osservazione si
corti rurali in zona artigianale produttiva
rimanda alla proposta tecnica relativa
all'osservazione A.10, con la quale in caso di
riconosciuta derubricazione dell'edificio si
applicano, in sostituzione delle previsioni di
cui all'art. 31 quelle dell'art. 30 delle norme
del PGT.

Norme PAI

AGGIORNAMENTO DA APPORTARE IN FASE
DI VARIANTE GENERALE AL DdP
Contributo per aggiornamento in materia di
salvaguardia idraulica con eventuale
implicazione sulla cartografia e con
necessità di adeguamento normativo delle
norme geologiche di piano (art. 22 DdP)

ELABORATO GRAFICO INVARIATO

le Disposizioni di cui all’Allegato A alla DGR
6738
del
19/06/2017
costituiscono
integrazione ai Criteri e indirizzi per la
definizione della componente geologica,
idrogeologica e sismica del piano di governo
del territorio (PGT) redatti in attuazione
dell’art. 57 comma 1 della l.r. 11 marzo 2005,
n. 12” e approvati con d.g.r. 30 novembre
2011, n. 2616 nell’ambito dei quali sono
definite anche le modalità di attuazione del PAI
nel settore urbanistico.

PdS

B.03

mail del
04/12/2015

via Abetone Brennero Nord
pista ciclabile e sistemazione aree limitrofe

Visto il progetto preliminare del tratto di
pista ciclabile in sede propria in fregio a via
Abetone Brennero, posto tra via
Michelangelo e via Viazzuolo, e la
sistemazione delle aree limitrofe a verde e
parcheggi si è provveduto ad aggiornare le
tavole e le schede del PdS.
Sarebbe opportuno, in fase di variante
generale de DdP redigere un piano della
viabilità ciclopedonale con percosi sia in
sede propria che in sede mista.
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PdS

N°

B.04

B.05

Prot.

mail UTC del 28/04/2015

RICHIESTA e localizzazione

VALUTAZIONE TECNICA

LOCALIZZAZIONE / ESIGENZA ESPRESSA

PGT VIGENTE

PGT - PROPOSTA TECNICA DI MODIFICA

PdS

PdS

ACCOGLIBILE
Si è provveduto ad adeguare il piano dei
Acquisizione da parte del Comune area in fregio al
teatro comunale vincolo preordinato all'esproprio servizi tav. B.2 B.3 e B3_1 con il percorso di
sicurezza (esodo antincendio) dal teatro alla
della proprietà Bonini per pubblica utilità
pubblica via Piave

PREVISIONE ERRATA
A seguito di approfondimenti il complesso
mail del 17/04/2015
Acquisizione di parte di immobile ex sede immobiliare dell'ex ospedale rimane ascritto
al PdS. E' auspicabile attuare una
(prot. ASL 40071 del 07/07/2014) Ospedale civile
programmazione delle funzioni collettive al
fine del riutilizzo completo dello stesso.

ELABORATO GRAFICO INVARIATO

PdR

B.06

B.07

prot. gen.
3850 del 23/03/2015

NON PROCEDIBILE IN QUANTO RIFERITA AD
UNA RICHIESTA NON ACCOLTA
Contributo relativo ad una richiesta di
variante al quale non verrà data specifica
I Lavori di livellamento e di scavo della piscina
valutazione ma di cui si terrà conto nelle
devono essere sottoposti a controllo archeologico
considerazioni relative all'osservazione
da soprintendeza Archeologica della Lombardia.
stessa.
RIF. OSSERVAZIONE A.16

prot. gen.
10307 del 23/08/2014

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE
-Per le norme sulle opere pertinenziali non si
ravvisa la necessità di introdurre modifiche
alle altezze che si ritengono congrue per
strutture che comunque sono prive di
copertura o hanno copertura di tipo filtrante
e che assolvono a tale funzione; in ogni caso
la materia verrà trattata nel nuovo
regolamento edilizio di prossima redazione,
tenuto conto del regolamento tipo
nazionale.
-La convenzione tra confinanti per
edificazione a confine nei casi di cui all'art.
22, commi 5, 6, 7, si condivide che andrebbe
registrata e trascritta, pertanto si inserisce
tale chiarimento nelle norme del PDR.
-Gli indici attribuiti all zone B1 e B2 sono
stati differenziati a seguito di valutazioni
sulla densità esistenti che non si ritiene di
dover mettere in discussione.
-Per quanto riguarda la richiesta dei
fabbricati pertinenziali del borgo di cui alla
scheda numero 86 di classificazione del
patrimonio edilizio esterno del patrimonio
edificato, valgono le considerazioni già
espresse
nella
valutazione
tecnica
deLl'osservazione A10.

Richieste varie:
- Modifica dell'articolo 43 delle norme del PdR
relativa all'altezza massima fissata per gli arredi da
giardino (pergolati e gazebo);
- Possibilità di costruire a confine in deroga alle
distanze in zona B, se necessiti atto notarile
registrato;
- Possibilità di costruzione di tettoia a confine a
protezione degli accessi e finestre della superficie
di mq. 10;
- Unificare gli indici e le zone B1 e B2;
- Presunta erronea classificazione edifici di cui alla
scheda 86 in zona E1.

ELABORATO GRAFICO INVARIATO
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N°

B.08

Prot.

mail UTC 26/05/2016

RICHIESTA e localizzazione

VALUTAZIONE TECNICA

INVARIATA
i contrasti rilevati di fatto non sussistono in
quanto dalla lettura della tavola B3.1 e delle
relative schede dei servizi B3 si evince che le
attrezzature e servizi per le attività
errore retini - contrasto destinazione urbanistica
produttive denominate ASP 7 e ASP 8,
tra tavola C1 e tavola B 3.1
presenti nel previgente PRG, e non attuate
non
risultano
confermate
come
coerentemente riportato nella tavola B2. La
tavola B3.1 riporta anche quei servizi non
attuati che il vigente PGT non conferma.

LOCALIZZAZIONE / ESIGENZA ESPRESSA
PdS B3.1

PdR C1.a

PGT VIGENTE
PdS B2

ELABORATI GRAFICI INVARIATI

PdR

mail UTC 04/02/2016

ACCOGLIBILE
Quanto
riscontrato
non
riguarda
unicamente la scheda C131 ma bensì altri
errore correzione grafica - contrasto tra tavola
edifici esterni al perimetro del centro
C3 e e elaborato C1B
edificato che non trovano riferimento alla
numerazione di repertorio. Si provvede
pertanto ad integrare i riferimenti mancanti
sulle cartografie del PDR tavv. C1a e C1b.

B.10

Comunicazione AIPO

osservazioni delle fasce di rispetto fluviali
inserimento normativa nel Pgt

INVARIATA
Le fasce di rispetto idraulico sono riportate
nella tavola A12 del DdP. La specifica
normativa di salvaguardia potrà essere
integrata se necessaria in fase di variante
generale del DdP.

B.11

mail UTC del 16/07/2015

mancano norme su pensiline
parcheggi pubblici,
nuova costuzione + distanze

ACCOGLIBILE
Modifica articolo 43 con inserimento
pensiline con funzione di ombreggiamento

mail UTC del 29/01/2015

ACCOGLIBILE
Le scale aperte per loro natura sono
assimilabili alla sistemazione esterna e
pertanto, fatti salvi i casi di utilizzo del
sottoscala come locale accessorio, risultano All'articolo 3 comma 1 lettera A delle norme
del PdR si inserisce l'esclusione delle scale
realizzazione scala esterna a servizio di una nuova escluse dal computo della superficie lorda di
aperte dal conteggio della SLP
unità abitativa, si segnala che non vi è uno pavimento. Per un maggior chiarimento,
anche se normalmente non specificato nelle
specifico art. su Nta
definizioni dei parametri urbanistici si può
provvedere ad inserire la casistica tra le
esclusioni del conteggio della SLP.

B.09

B.12

parasole su

PGT - PROPOSTA TECNICA DI MODIFICA

GENERICA
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PdR

N°

B.13

B.14

B.15

B.16

Prot.

RICHIESTA e localizzazione

VALUTAZIONE TECNICA

mail UTC del 17/09/2010
mail UTC 22/03/2018

ACCOGLIBILE
Le norme del PdR risultano esaustive al fine
della determinazione della distanza tra
chiarimento in merito alle distanze tra costruzioni
fabbricati e non si ritiene opportuno inserire
ed in genere
chiarimenti o specifiche ulteriori, si ritiene
autorimesse a confine
invece di meglio chiarire quanto previsto
all'art. 4.4 (Distanza minima dei fabbricati a
confine)

mail UTC del 18/09/2014

INVARIATA
La richiesta specifica parrebbe rivolta alla
fattibilità della realizzazione di opere dirette
a soddisfare obiettive esigenze contingenti e
temporanee e a essere immediatamente
rimosse al cessare delle necessità. In questo
caso se il periodo del permanere dell'opera
non supera i 90 giorni la stessa è ascrivibile
F.41
alla fattispecie di cui all'art. 6 comma 1
Richiesta di occupazione suolo pubblico gazebo lettera E-bis del DPR 380\2001 e smi, per cui
mobile - varianzione art. normativa centro storico una volta verificato il decoro della struttura
temporanea la stessa, non essendo
equiparata a nuova edificazione rimane
esente dalle valutazioni di inserimento nel
contesto del centro storico e dal relativo
esame paesaggistico. Diversamente detti
manufatti, in quanto nuova costruzione, non
risultano assentibili.

prot. gen.
12539 del 14/10/2013

AGGIORNAMENTO DA APPORTARE IN FASE
DI VARIANTE GENERALE AL DdP
L'aggiornamento delle norme di tutela
individuazione interventi di irrilevante impatto
idrografica e appendice norme geologiche di
sulla stabilità idrogeologica dei suoli
piano (di cui all'art. 22 del PdR) in
Definizioni Trasformazione del bosco e definizioni
recepimento della normativa regonale dovrà
mutamento di destinazione d'uso del suolo
essere condotto a seguito di studio
specialistico in fase di variante generale del
Documento di Piano

mail UTC del 28/03/2013

INVARIATO
L'aggiornamento della cartografia del DdP
norme e disciplina sulla normativa e nuove fascie tavola A.12 ed eventuale integrazione della
normativa non è necessaria in quanto la
di rispetto dei metanodotti
cartografia inviata da SNAM rete gas non
evidenzia nuove infrastrutture.

LOCALIZZAZIONE / ESIGENZA ESPRESSA

PGT VIGENTE

PGT - PROPOSTA TECNICA DI MODIFICA

GENERICA

PdS

ELABORATI GRAFICI INVARIATI

GENERICA
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N°

B.17

Prot.

segnalazione UTC

RICHIESTA e localizzazione

VALUTAZIONE TECNICA

LOCALIZZAZIONE / ESIGENZA ESPRESSA

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE
1- Per quanto riguarda l'area adiacente
dell'ex chiesa di Santa Maria in Castello di
cui al mappale 562, la stessa non fa parte
della viabilità pubblica ma in effetti è
un'area privata di pertinenza dergli edifici
confinanti, si provvede pertanto a
correggere la tavola C1b.
2- Per la "RSA Belfanti" di via San Giuseppe
casa di riposo - possibile ampliamento - si segnala che se l'indice espresso in 2,5
incoerenza tra art. 12 norme attrezzature mc\mq fosse da intendersi come 2,5 mq\mq
d'interesse comune e art. 2 , e Art. 3 norme PdR risulterebbe evidentemente abnorme in
funzione della possibilità di coprire il 33%
-mc/mq o mq/mq ?
della superficie, si propone pertanto di
modificare l'articolo 2 inserendo la
possibilità di un doppio parametro, da
valutarsi se applicabile ai soli lotti già
edificati per poter ovviare all'insorgenza dei
dubbi interpretativi. Si segnala che per
opere pubbliche o di interesse collettivo può
essere valutato il permesso di costruire in
deroga.

EX CHIESA SANTA MARIA IN CASTELLO

B.18

prot. gen.
12994 del 22/12/2011

impianti privati di produzione di energia da FER

ACCOGLIBILE
Si provvede ad inserire specifico articolo
relativo ale fonti energetiche rinnovabili che
assuma idirizzi deliberati dal consiglio
comunale nella seduta del 28/12/2011 n. 46

MODIFICA ALLE NORME PdR
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PGT VIGENTE
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B6

B6

PdR

PdR

ELABORATO C10 - NORME PdR

ELABORATO C10 - NORME PdR
ART. 31bis

N°

B.19

B.20

B.21

Prot.

mail UTC del 17/07/2014

RICHIESTA e localizzazione

Richieste varie ufficio edilizia privata - urbanistica suap:
1- Costruzione a confine oltre la sagoma
dell'edificio confinante;
2- Legittimità art. 4.6 delle norme del PdR in
merito all'allineamento sui cigli stradali per edifici
di nuova costruzione;
3- Vincoli monumentali, ambientali e archeologici
maggiori specifiche;
4- Inserimento parametri urbanistici art. 23 zona
C1;
5- Disciplina sulle piscine interrate mediante
specifiche dell'art. 43;
6- A che tipo di vincolo fa riferimento l'art. 18 in
merito alle tinteggiature;
7- Specifiche artt. 19 e 20 sulle insegne.

VALUTAZIONE TECNICA

PGT VIGENTE

PGT - PROPOSTA TECNICA DI MODIFICA

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE
1- Per quanto riguarda la possibilità di costruire a confine in aderenza ad edificio esistente
con sopraelevazione di m 2, si concorda sull'opportunità di stralciare la possibilità di eccedere
la sagoma dell'edificio confinante in assenza di apposita convenzione.
2 - in merito all'ammissibilità sulle costruzioni sul ciclio stradale in allineamento si ritiene di
poterle ammettere, tenuto conto della possibilità di operare interventi di ristrutturazione
anche mediante demolizione e ricostruzione, per i soli casi di ristrutturazione edilizia o
urbanistica e quindi escludendo le nuove costruzioni.
3- sui vincoli archeologici si segnala che non risultano evidenziate nuove localizzazioni ma che
sarà necessario in sede di variante generale del documento di piano verificare con attenzione
i siti indicati ed eventuali nuovi siti evidenziando le fasce di rispetto. Per i vincoli di carattere
monumentale sono stati individuati gli edifici e le schede di riferimento del vincolo
nell'allegato 1 alle norme del DdP (DDP.06 ex elaborato A.14).
4- i parametri urbanistici della zona c1 di cui all'articolo 23.1 devono essere attribuiti
coerentemente al contesto e pertanto richiedono una valutazione che può essere effettuata
puntualmente in fase di progetto convenzionato, rimane pertanto invariata la norma del PdR
5- il regime delle piscine interrate che non trova riscontro nella recente normativa edilizia
urbanistica nazionale, prima di essere modificato, deve essere valutato alla luce del nuovo
regolamento regionale 23/11/2017 n. 7
6- per edifici vincolati, ai fini della loro tinteggiatura, si intendono tutti quegli edifici per i
quiali sia espresso un grado di protezione di natura ambientale oltre a quelli per i quali è
stato emesso uno specifico provvedimento di vincolo; per quanto riguarda le edicole
cimiteriali si ricorda che all'interno del cimitero vigono le previsioni del piano regolatore
cimiteriale redatto ai sensi del r.r. 6/2004
7- le insegne, come altri elementi di arredo urbano, verranno trattate nel nuovo regolamento
edilizio

mail del 28/10/2016

ACCOGLIBILE
Analogamente alle serre, se la loro
permanenza si protrae oltre 90 giorni dovrà
essere presentato come edificio che genera
SLP e quindi assoggettato alle verifiche degli
A fronte di presentata CILA art. 6 c. 2 per strutture
indici urbanistici ed al pagamento degli
temporanee
oneri, fatti salvi i casi specificati nella norma
quesito:la realizzazione di un campo prove
di nuova introduzione.
coperto per attrezzatura agricola può considerarsi
La modifica delle norme del PGT definisce
equivalente ad una serra?
quali tipi di strutture non generano SLP (ad
esempio strutture smontabili e recuperabili
coperture con teli e asportabili prive di
pavimentazione (ad es.: tettoie per prove di
campo, ecc.).

mail del 22/03/2018

ACCOGLIBILE
Il
chiarimento
richiesto
facilita
l'interpretazione della norma urbanistica
evitando contrasti con quella di natura
civilistica. Si è provveduto alla modifica
all'art. 4 comma 4.

autorimessa a confine

LOCALIZZAZIONE / ESIGENZA ESPRESSA

ELABORATO C10 - NORME PdR
GENERICA
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ELABORATO C.10 - NORME PdR
ART. 26.10

N°

Prot.

RICHIESTA e localizzazione

Fg. 45 mapp. 9
B.22

mail del 28/01/2017
area parcheggio retrostante il cimitero.

B.23

B.24

mail UTC 31/10/2017

mail UTC 18/10/2017

VALUTAZIONE TECNICA

PGT VIGENTE

PGT - PROPOSTA TECNICA DI MODIFICA

PdS

PdS

PdR

PdR

ACCOGLIBILE
si provvede ad inserire l'area di proprietà
comunale destinata a parcheggio a servizio
del cimitero.

NON ACCOGLIBILE
Non si ritiene possibile apportare modifiche
che incidano sulla permeabilità dei suoli
Rchiesta di modificare o derogare art. 25 elab.
prima dell'adeguamento al regolamento
C10: percentuale minima di superficie drenante:
regionale n. 7/2017 relativo all'invarianza
35% della superficie del lotto per la realizzazione
idraulica ed al recepimento della DGR del
di vasche volano
2015 in materia di polizia idraulica

retino viola sul PdS posizionato in maniera errata

LOCALIZZAZIONE / ESIGENZA ESPRESSA

GENERICA PER AREE PRODUTTIVE

INVARIATA
Non si configura come errore materiale in
quanto trattasi di attrezzatura esistente per
attività produttive

ELABORATI GRAFICI INVARIATI
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N°

B.25

B.26

B.27

Prot.

RICHIESTA e localizzazione

VALUTAZIONE TECNICA

mail UTC 07/04/2017

NON ACCOGLIBILE
Errore tavola a12 PGT riguardante reticolo idrico Non si può modificare le indicazioni
riportate nel PGT in assenza di specifico
minore
studio sul reticolo e invarianza idraulica

mail UTC 27/02/2017

NON ACCOGLIBILE
Vista la LR n.2 del 03/02/2015 e la circolare
regionale n. 3 del 20/02/2017 dettante i
principi per la pianificazione delle
Individuazione aree culto in adeguamento alla
attrezzature per servizi religiosi, in assenza
circ. reg. n. 3/2017
di specifiche indicazioni da parte
dell'amministrazione comunale e di istanze
non si ravvisa la necessità di individuare
nuove aree per il culto.

MAIL UTC 22/12/2017

NON ACCOGLIBILE
Il DM 5/09/1994 n. 216 classifica le
lavanderie a secco come attività industriali
insalubri di seconda classe, la loro
ubicazione è normata dall'articolo 216 del
RD 27/07/1934 n. 1265, esse richiedono
speciali cautele per la pubblica incolumità.
Con la soppressione del divieto di realizzare
nuove lavanderie a secco in centro storico si
ammetterebbe anche qualsiasi attività che
comporti emissioni in atmosfera nociva o
molesta, seppure autorizzabile da punto di
vista igienico sanitario per le cautele ed i
sistemi di contenimento e controllo di dette
emissioni. L'accoglimento di questa istanza
appare contrario agli indirizzi generali del
vigente PGT e della VAS che lo accompagna
e per questo motivo non si ritiene
accoglibile.

Lavanderia in centro storico

LOCALIZZAZIONE / ESIGENZA ESPRESSA

PGT VIGENTE

PGT - PROPOSTA TECNICA DI MODIFICA

TERRITORIO COMUNALE

PdS B2/ B3/ B3.1

INVARIATO

ZONA A

PdR C10

INVARIATO

Pagina 24 di 26

N°

Prot.

RICHIESTA e localizzazione

VALUTAZIONE TECNICA

LOCALIZZAZIONE / ESIGENZA ESPRESSA

ACCOGLIBILE

B.28

B.29

segnalazione UTC

Segnalazione UTC

PGT VIGENTE

PGT - PROPOSTA TECNICA DI MODIFICA

PdS B.2

PdS B.2

PdS B.3

PdS B.3

La motivazione per la quale
l'amministrazione comunale intende
prevedere un parcheggio all'interno di
Fg. 32 mapp. 348 parte
una più vasta area con destinazione V2,
Previsione area parcheggio in zona V2 utilizzata come area per manifestazioni
esistente in prossimità dell'intersezione tra all'aperto, è la presenza di un
via Vamba e la strada provinciale per poliambulatorio per servizio medico di
base con centro prelievi e analisi che si
Mantova
ritiene equivalente a un pubblico
servizio. Si provvede pertanto a
modificare la tavola B2

ACCOGLIBILE
La richiesta posta dall'UTC in merito alla
possibilità di mettere in opera installazioni
artistiche,
diverse
dalle
insegne
pubblicitarie, su edifici in centro storico a
prescindere dal loro utilizzo appare
accoglibile a condizione che l'opera non
interferisca in modo incompatibile sotto
Possibilità di apporre installazioni artistiche sulle l'aspetto ambientale con il contesto in cui
viene collocata, e che sia stata rilasciata
facciate di edifici in centro storico
l'autorizzazione paesaggistica e recepito il
parere della commissione del paesaggio
prima del rilascio dell'autorizzazione.
Preventivamente l'ufficio tecnico dovrà
esprimere il proprio parere in merito al
carattere artistico dell'opera da installare.
Quanto sopra vale anche per le aree private
visibili dagli spazi pubblici.

GENERICA
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INSERITA NORMA PdR per centro storico
CON MODIFICA ART. 14 ELABORATO C.10
(AGGIUNTO NUOVO COMMA 5)

N°

B.30

B.31

B.32

Prot.

RICHIESTA e localizzazione

VALUTAZIONE TECNICA

Segnalazione UTC
Mail del 12/06/2018

ACCOGLIBILE
Viene segnalata l'intenzione del riuso dell'edificio
ex chiavica posto in via XX settembre perattività
turistica ricettiva (ostello) mentre per il casello
idraulico viene segnalato un presunto refuso in
quanto l'attuale destinazione del PdS per
assistenza sanitaria sociale potrebbe essere
incompatibile con l'effettivo utilizzo di centro di
aggregazione giovanile. La valutazionetecnica èla
seguente:
- l'ex chiavica (SIC 34) viene individuato nel PdS
comeimpianto tecnologico parzialmentedismesso
di interesse comune, stantel'esigenza espressa di
Richiesta di modifica del piano dei servizi edificio
destinare l'edificio ad ostello permanendo la
ex chiavica e edificio casello idraulico
proprietà comunale dello stesso, si ritiene che il
bene venga destinato soggettivamente ed
oggettivamente a servizio pubblico e pertanto si
procede a dare atto che non trattasi di impianto
tecnologico di interesse comune ma di un pubblico
servizio.
- per l'ex casello idraulico (oggi centro"Borsatti"),
essendo un tempo destinato a centro anziani è
stato indicato nel PGT come servizio di interesse
comune per l'assistenza sanitaria e sociale e si
ritiene comunque tale individuazione compatibile
con l'utilizzo come centro di aggregazione
giovanile.

Segnalazione UTC
Mail del 22/08/2018

Richiesta di modifica del piano dei servizi per - la
realizzazione dell’uscita di sicurezza dal teatro
comunale in via Ghinosi il corridoio di uscita
sfocerebbe su via Piave in allegato uno schema
indicativo;
- la realizzazione della ciclabile in fregio alla SS12
tra incrocio via Viazzuolo e incrocio via
Michelangelo.
L'inserimento è propedeutico all’avvio dell’iter per
la dichiarazione di pubblica utilità.

ACCOGLIBILE
Per quanto riguarda l'area retrostante il teatro
comunale da adibire a precorso di uscita di
sicurezza, si segnala chela stessaprevisione ègià
stta oggetto di adeguamento (vedi B.36).
Per quanto riguarda l'inserimento della pista
ciclabile si segnala che viene apportata, alla luce
delle ultime dichiarazioni fornite ulteriori
correzioni agli elaborati del PdS tav. B2 ora PDS 02,
tav B3 ora PDS03, tav B31 ora PDS03.1. vengono
riportate le destinazioni indicate nel progetto
preliminaredell'operapubblica cheoltre allapista
cilabile prevede delle zone verdi e per pubblici
parcheggi, posti in fregio alla viabilità principale.
(vedi B03)

Regolamentazione aree fluviali

ACCOGLIBILE
La richiestariguardale areericadenti all'interno di
aree fluviali, in particolare si chiede una
regolamentazione per la realizzazione di punti di
approdo turistici sulle sponde del fiume Po e la
permanenza all'interno dell'area golenale di
casette galleggianti. Posto che dette aree non sono
soggette
a
trasformazione
urbanistica,
fermorestandoeventuali interventi di mitigazione,
compensazione e recupero ambientale e
paesaggisticosiritienecompatibilela possibilitàdi
realizzare punti di approdo turistici di piccole
dimensioniestrutturafacilementemovibili perusi
ricreativiin coerenzaconipianidi gestione dei siti
di Rete Natura 2000 e previa autorizzazione AiPo.

Richiesta emersa in fase di
conferenza si scoping

LOCALIZZAZIONE / ESIGENZA ESPRESSA

PGT VIGENTE

INSERITA NORMA PdR
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