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1. PREMESSA 

ll comune di Cecima è dotato di Piano di Governo del Territorio vigente approvato dal Consiglio 
Comunale con D.C.C. n. 30 del 19/12/2012, divenuto efficace con la pubblicazione dell’avviso di 
approvazione definitiva sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia Serie Inserzioni e Concorsi n. 
22 del 19/05/2013. 
 
In attesa degli adeguamenti agli atti di pianificazione sovraordinata previsti dalla L.R. 31/2014, 
l’amministrazione comunale ha ravvisato tuttavia la necessità, anticipando i tempi della variante 
rispetto all’adeguamento degli strumenti sovraordinati, di procedere ad una serie di adeguamenti e 
aggiornamenti del vigente strumento urbanistico in modo da rendere lo strumento urbanistico più 
aderente alla realtà consolidata ed alle modificazioni territoriali intervenute negli anni più recenti, 
facilitarne l’attuazione ma anche evitare di procrastinare le problematiche applicative e il 
soddisfacimento di esigenze puntuali, con tempistiche che non dipendono dall’amministrazione stessa 
ma dagli sviluppi normativi sovraordinati. 
 
La variante è stata redatta in conformità alle nuove disposizioni prevista dal PTCP vigente. 
L’adeguamento alla pianificazione di livello provinciale avverrà all’atto della revisione generale del 
Documento di Piano con le tempistiche di cui sopra.  
 
 

2. AGGIORNAMENTO DEL QUADRO PROGRAMMATICO E NORMATIVO 

 
Ai fini della verifica di compatibilità della variante in oggetto, il quadro programmatico e normativo di 
riferimento già adottato nella fase di elaborazione del PGT vigente, viene aggiornato con le previsioni 
introdotte ai vari livelli di pianificazione sovracomunale operata dai relativi enti, al fine di delineare gli 
obiettivi generali relativi all'assetto e alla tutela del territorio, gli indirizzi della programmazione socio-
economica, le politiche settoriali di competenza, per la pianificazione urbanistica comunale.   
 

2.1 PTR 

Il Piano Territoriale Regionale (PTR) è l’elemento fondamentale, individuato dalla Legge per il governo 
del territorio, di indirizzo della programmazione di settore per Regione Lombardia e di orientamento 
della programmazione e pianificazione territoriale di Comuni e Province. 
A fronte delle nuove esigenze di governo del territorio emerse negli ultimi anni, Regione Lombardia ha 
dato avvio ad un percorso di revisione del PTR, da sviluppare attraverso il più ampio e costruttivo 
confronto con tutti i soggetti interessati. 
A seguito dell’approvazione della legge regionale n. 31 del 28 novembre 2014 “Disposizioni per la 
riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato” sono stati sviluppati 
prioritariamente, nell’ambito della revisione complessiva del PTR, i contenuti relativi all'Integrazione 
del PTR ai sensi della l.r. n. 31 del 2014. 
L'Integrazione del PTR costituisce il primo adempimento per l'attuazione della nuova legge con cui 
Regione Lombardia ha introdotto un sistema di norme finalizzate a perseguire, mediante la 
pianificazione multiscalare - regionale, provinciale e comunale - le politiche in materia di consumo di 
suolo e rigenerazione urbana, con lo scopo di concretizzare sul territorio il traguardo previsto dalla 
Commissione europea di giungere entro il 2050 a una occupazione netta di terreno pari a zero. Tali 
integrazioni riguardano in modo particolare la determinazione delle soglie di consumo di suolo per 
provincia/area metropolitana e gli indirizzi per la rigenerazione urbana. 
I contenuti dell’Integrazione PTR sono stati proposti dalla Giunta regionale nel gennaio 2016 e, a 
seguito della consultazione pubblica VAS, sono stati definiti nel dicembre 2016 e trasmessi al 
Consiglio regionale per l’adozione, avvenuta con d.c.r. n. 1523 del 23 maggio 2017. 
Nella seduta del 19 dicembre 2018 il Consiglio regionale ha approvato, l’integrazione del Piano 
Territoriale Regionale; che acquisirà efficacia con la pubblicazione dell'avviso di approvazione sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 
 
Il PTR è aggiornato annualmente mediante il Programma Regionale di Sviluppo, ovvero con il 
Documento Strategico Annuale. L'aggiornamento può comportare l’introduzione di modifiche ed 

http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/territorio/pianificazione-regionale/piano-territoriale-regionale-ptr
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/territorio/pianificazione-regionale/consumo-di-suolo-integrazione-ptr-lr-31-2014
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/territorio/pianificazione-regionale/consumo-di-suolo-integrazione-ptr-lr-31-2014
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integrazioni, a seguito di studi e progetti, di sviluppo di procedure, del coordinamento con altri atti della 
programmazione regionale, nonché di quelle di altre regioni, dello Stato, dell’Unione Europea (art. 22, 
l.r. n.12 del 2005). L'ultimo aggiornamento del PTR è stato approvato con d.c.r. n. 64 del 10 luglio 
2018 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, serie Ordinaria, n. 30 del 28 luglio 
2018). 
 
 

2.2 PTCP 

La Provincia di Pavia con DCP n. 30/26209 del 23 aprile 2015 (BURL – serie avvisi e concorsi n. 37 
del 9 settembre 2015), ha approvato la revisione generale del Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale finalizzata all’adeguamento alla L.R. 12/05 approvata. 
In merito agli aspetti urbanistici territoriali individuati nella tav. 1, all’interno del territorio comunale si 
rilevano i seguenti elementi di novità rispetto al piano previgente: 
− ambiti e aree di degrado (Art. II – 49):  

− frane ed erosioni  

− esondazioni fluviali 

− nuclei urbani soggetti a perdita di identità per i quali prevedere azioni di recupero e 
valorizzazione dei caratteri identitari di matrice storica;. 

− corridoi tecnologici per il trasporto dati e energia (Art. V- 8)  
 

 
Stralcio PTCP tavola 1 – Tavola Urbanistico - territoriale 

 
Per il sistema paesistico-ambientale (tav. 2) lo scenario di riferimento risulta mutato rispetto alle 
previsioni previgenti, sia di livello prescrittivo (aree ad elevato contenuto naturalistico) che di indirizzo 
(aree di consolidamento dei caratteri naturalistici, ambiti di consolidamento delle attività agricole e dei 
caratteri connotativi) che non trovano più un riscontro normativo.  
 
Nell’attuale scenario, relativamente al territorio comunale, si rilevano i seguenti elementi di tutela: 
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- boschi e foreste – Art. II-15  
- ambiti di elevata naturalità – Art. II-16 
- rete idrografica naturale – Art. II-18  
- geositi aerali – Art. II-20 
- corsi d’acqua di rilievo idrobiologico – Art. II-19 
- centri storici e nuclei storici – Art. II – 24  
- complessi rurali di interesse storico - – Art. II – 25 
- viabilità storica – Art. II-31 
- areali di rischio e ritrovamento archeologico – Art. II – 30 
- siepi e filari – Art. II – 34  
- punti di osservazione del paesaggio – Art. II – 37 
- tracciati guida paesaggistici – Art. II- 39 
- viabilità di interesse panoramico – Art. II - 39 
- percorsi per la fruizione tematica – Art. II- 40  
- versanti del medio e alto oltrepo – Art. II – 43 
 

 
Stralcio PTCP tavola 2 – Previsioni del sistema paesaggistico ambientale 

 
Elementi di novità rispetto al quadro previgente si configurano nell’individuazione della Rete ecologica 
provinciale definita nella Tavola 3 e gli Ambiti Agricoli Strategici individuati nella Tavola 6 . 
 
La Rete Ecologica Provinciale contestualizza a livello provinciale la Rete Ecologica Regionale 
introdotta dal PTR, assumendone i criteri costituenti e dettagliandone gli elementi portanti. Costituisce 
inoltre il riferimento prioritario, secondo quanto previsto dall’articolo 24 del Piano Paesistico 
Regionale, per la Rete Verde Provinciale. 
Obiettivi principali della Rete Ecologica Provinciale sono: 
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- fornire alla pianificazione settoriale un quadro organico dei condizionamenti naturalistici ed eco 
sistemici e quindi fornire l’opportunità di individuare azioni di piano compatibili o eventuali 
compensazioni; 

- fornire alle autorità ambientali impegnate nei processi di VAS e agli uffici responsabili delle 
procedure di VIA uno strumento di riferimento per le valutazioni dei piani, programmi e progetto; 

- fornire quadro di riferimento generale e indicazioni di priorità per la previsioni degli interventi 
ecologici alla scala comunale e per lo sviluppo della REC; 

- fornire agli uffici deputati all’assegnazione di contributi per misure finalizzate al miglioramento 
naturalistico degli eco mosaici, indicazioni di priorità concorrenti ad un miglioramento complessivo 
del sistema. 

 

 
Stralcio PTCP tavola 3 – Rete ecologica e rete verde provinciale 

 
All’interno del territorio comunale la REP risulta così strutturata: 
- Corridoi regionali primari corrispondente al Torrente Staffora; 
- Capisaldi sorgenti in ambito collinare e montano (PTCP Titolo II - Art. 23 comma 5 lett. b), che 

corrispondono alla dorsale M. Vallassa - Nivione, con rilievi mediamente minori (5 - 600 mt), che 
culminano nel Monte Vallassa e segnano lo spartiacque con la Val Curone,  

- Elementi di connessione ecologica (PTCP Titolo II - Art. 23 comma 6) costituiti da ambiti 
ecosistemici reali, ovvero prevalentemente strutturati da un punto di vista ecosistemico (fascia 
riparia dello Staffora, territorio comunale nord ovest, riconosciuti come prioritarie direttrici 
ecologiche locali e funzionali alle connessioni sovralocali, da tutelare e consolidare mediante il 
ripristino dei caratteri ecologici e paesistici esistenti; 

- Corsi d’acqua naturali o naturalizzati (PTCP Titolo II - Art. 23 comma 8 lett. b) 
- Geositi (PTCP Titolo II - Art. 23 comma 8 lett. c): Affioramento di Marne di Monte Lumello 
- Corsi d’acqua di rilievo idrobiologico (PTCP Titolo II - Art. 23 comma 8 lett. d): torrente Staffora; 



Comune di Cecima  Variante 2018 al Piano di Governo del Territorio 

 

 

Relazione Illustrativa 
 
 

6 

- Elementi di connessione a supporto per le reti locali (PTCP Titolo II - Art. 23 comma 10) finalizzate 
a fornire alla pianificazione comunale il raggruppamento in un unico tematismo degli elementi 
esterni alla struttura portante della RER; 

 
L’individuazione degli ambiti agricoli strategici (tav. 6) assume efficacia prescrittiva e prevalente sul 
PGT vigente fino all’approvazione del relativo adeguamento al PTCP. 
In tali ambiti si applicano le disposizioni di cui al titolo terzo della parte seconda della LR 12/05 e s.m.i. 
nonché le indicazioni integrative previste nel titolo III delle NTA del PTCP che prevedono specifici 
criteri di tutela e valorizzazione e particolari limitazioni per nuovi interventi insediativi. 
Nel territorio comunale sono individuati i seguenti ambiti: 

• Ambiti agricoli strategici con valenza paesaggistica collina-montagna (ART. III – 2 comma 1 b) 
In tali ambiti la produzione agricola, elementi e valori naturali ed antropici, e morfologia dei luoghi 
si integrano strettamente determinando caratteri territoriali di particolare rilievo dal punto di vista 
paesaggistico e storico testimoniale delle tradizioni rurali.  

 
Eventuali nuovi interventi insediativi o infrastrutturali, oltre alla maggiorazione del contributo di 
costruzione, devono prevedere interventi di compensazione da realizzarsi con interventi di 
qualificazione del paesaggio con le modalità previste per i singoli ambiti. 

 
 

 
Stralcio PTCP tavola 6 – Ambiti Agricoli Strategici 
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2.3 AGGIORNAMENTI NORMATIVI 

2.4.1 L.R. 12/2005 
La legge regionale n. 12 del 11 marzo 2005 che detta le norme di governo del territorio e costituisce il 
principale riferimento per la pianificazione urbanistica, è stata oggetto, dalla sua entrata in vigore, di 
modifiche e integrazioni per perfezionare ed adeguare il testo normativo.  
 
Ai fini della presente variante si ricorda la LR n. 4 del 2012 che introduce nuove regole in materia di 
VAS per i PGT e sue varianti e la Legge Regionale 15 marzo 2016, n. 4 che ha introdotto i principi di 
invarianza idraulica e idrologica per le trasformazioni di uso del suolo e di drenaggio urbano 
sostenibile.  
Quest’ultima prevede che i Piani di Governo del Territorio devono recepire tali principi all’interno del 
Documento di Piano, del Piano dei Servizi e dei regolamenti comunali, sulla base di criteri e metodi 
che disciplinano le modalità per il conseguimento dell’invarianza idraulica e idrologica, stabiliti da un 
apposito regolamento regionale, che dovrà essere approvato entro 180 giorni dalla data di entrata in 
vigore della legge.  
 
 
2.4.2 L.R. n. 31/2014 
La Regione Lombardia nel novembre del 2014 ha approvato la nuova legge sulla riduzione del 
consumo di suolo (l.r. n. 31 del 2014) che promuove la riqualificazione degli spazi già urbanizzati per 
ridurre il consumo di suolo agricolo e non ancora edificato. 
 
Dall’entrata in vigore della legge i Comuni non hanno più la possibilità di approvare varianti ai PGT 
che prevedano un ulteriore consumo di suolo.  
Il Piano Territoriale Regionale, i Piani Territoriali delle Province e della Città Metropolitana, i PGT dei 
Comuni sono tenuti ad adeguarsi entro i termini prefissati dalla Legge e secondo le disposizioni che 
verranno emanate.  
 
Con la legge regionale n. 16 del 26 maggio 2017 sono state introdotte modifiche all'articolo 5 (Norma 
transitoria) della legge regionale n. 31 del 2014. 
 
Fino all'adeguamento citato, comunque, fino alla definizione nel PGT della soglia comunale del 
consumo di suolo, di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b-ter), della l.r. 12/2005, come introdotto 
dall'articolo 3, comma 1, lettera h) della L.R. n. 31/2014, i comuni possono approvare varianti generali 
o parziali del documento di piano e piani attuativi in variante al documento di piano, assicurando un 
bilancio ecologico del suolo non superiore a zero. 
 
 

3. DESCRIZIONE DELLA VARIANTE 

La presente variante è finalizzata ad aggiornare lo strumento urbanistico per adeguarlo ad alcune 
nuove esigenze emerse dalla sua entrata in vigore, e relazionate in parte ad aspetti pratici di 
gestione/attuazione del suddetto strumento, ed in parte ai nuovi scenari che si sono venuti a 
determinare.  
 
Trattasi di variante parziale, che interessa aspetti puntuali del PGT, nei limiti previsti dall’art. 5 della 
L.R. n. 31 del 28/11/2014 e compatibilmente con le previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale. 
 
Le modifiche riguardano principalmente previsioni insediative (PDR-PDS), come meglio specificato ai 
punti successivi della presente relazione. 
 
 

3.1 PROCEDURA E ISTANZE PERVENUTE 

L’avvio del procedimento della variante e della relativa Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione 
Ambientale è stato deliberato con atto della G.C. n. 27 del 04/07/2018. 
 

http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showpart&selnode=lr002017052600016&idparte=lr002017052600016ar0001a#art1-com1
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/lombardia/2005_012.htm#008
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Successivamente, in data 13 luglio 2018, è stato pubblicato l’avviso di avvio del procedimento 
dandone diffusione secondo i dettami previsti dalla L.R. 12/2005 – Art. 13 ossia: 

• Affissione di locandine informative  

• Pubblicazione sul sito web del comune  
e stabilendo il termine del 12/08/2018 per la presentazione di proposte e/o suggerimenti finalizzati 
anche alla tutela di interessi diffusi. 
 
A seguito della pubblicazione degli avvisi sono pervenute n. 7 istanze di variante, i cui contenuti sono 
sintetizzati nella tabella che segue.  
 
 

N. Protocollo Titolare Istanza Oggetto della richiesta 

1 1599 del 03/08/18 Serra Silvano da agricola a edificabile 

2 1617 del 10/08/18 Lavaselli Giampiero stralciare proprietà dal PLIS 

3 1619 del 10/08/18 Lavaselli Romano da residenziale ad agricola 

4 1634 del 11/08/18 Saddouki Najat, Tosi Gian Paolo da agricola a parcheggio  

5 1635 del 11/08/18 Tosi Gian Paolo da agricola a edificabile 

6 350 del 13/08/18 Muzio Daniela, Muzio Gianfelice da agricola a residenziale 

7 1220 del 10/06/14 Gorrini Marina da residenziale ad agricola 

 
La valutazione nel merito delle sopracitate istanze, è stata effettuata sulla base dei seguenti criteri: 

• Coerenza con l’assetto territoriale ed ambientale prefigurato nell’ambito del vigente PGT 

• Compatibilità con il sistema dei servizi esistenti o previsti dal PGT 

• Compatibilità con il sistema dei vincoli vigenti di natura geologica, paesaggistica, ecologica 
(RER) 

• Compatibilità con le funzioni e con le destinazioni territoriali in essere e/o previste nei diversi 
contesti interessati 

• Coerenza con gli obiettivi di qualità e di funzionalità urbana (compresa la compattazione dei 
margini), e di contenimento del consumo di suolo. 

 
Conseguentemente alle valutazioni di merito alcune istanze risultano in contrasto con la 
perimetrazione degli Ambiti Agricoli Strategici previsti nella variante al PTCP di adeguamento alla LR 
12/05, adottata con D.C.P. n. 140 del 20/12/2013 (1, 4, 5, 6), oppure non sono state ritenute 
pertinenti con le impostazioni consolidate del PGT (2).  
Si ritiene tuttavia possibile un ulteriore approfondimento in occasione della revisione dello strumento 
urbanistico, da effettuarsi nell'ambito di adeguamento al PTCP successivamente alla sua definitiva 
approvazione. 
 
Viceversa sono state considerate pertinenti tutte le restanti richieste e quindi recepite (totalmente o 
parzialmente) nella variante in argomento. 
 
 
 

4. VARIANTI AL PIANO DELLE REGOLE E AL PIANO DEI SERVIZI 

Le varianti al PDR, di carattere puntuale e ridotta consistenza, sono volte ad assecondare alcune 
esigenze specifiche evidenziate da parte della collettività locale e si riassumono nei seguenti casi: 

− riconduzione di aree edificabili a zone agricole; 

− individuazione di aree e attrezzature pubbliche 
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4.1 VARIANTE N. 1 

Riguarda aree libere da edificazione localizzate all’interno del tessuto consolidato della frazione di Cà 
d’Anna con destinazione Prevalentemente Residenziale a bassa densità edilizia TR3. 
La proprietà non è interessata ad un suo utilizzo ai fini edificatori e pertanto ne chiede la 
riconversione all’uso agricolo. Considerata la posizione dell’area interclusa nel tessuto consolidato 
con previsioni insediative, si ritiene opportuna la destinazione a Verde privato al fine di tutelare i 
possibili sviluppi limitrofi dell’abitato da eventuali attività agricole. La variazione comporta un 
decremento della capacità edificatoria residenziale pari a 724 mc corrispondenti a 5 abitanti 
equivalenti. 
 

 
Variante 1 - Individuazione dell’ambito su ripresa fotografica zenitale 

 

  
Stralcio Tav 1 Quadro di riferimento normativo  Stralcio PdR Tav 3.3 Quadro di riferimento normativo:   
vigente con individuazione ambito di variante Cà d’Anna – variante 
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4.2 VARIANTE N. 2 

Riguarda un’area libera da edificazione localizzata a Cecima a destinazione Prevalentemente 
Residenziale a bassa densità edilizia TR3. 
La proprietà non è interessata ad un suo utilizzo ai fini edificatori e pertanto ne chiede la 
riconversione all’uso agricolo. Coerentemente con il contesto di riferimento, si ritiene opportuna la 
destinazione ad “Aree di salvaguardia dell'abitato” al fine di tutelare possibili sviluppi futuri dell’abitato 
e costituire un “filtro” tra la zona urbanizzata ed il territorio agricolo. La variazione comporta un 
decremento della capacità edificatoria pari a 820 mc corrispondenti a 5 abitanti equivalenti. 
 

 
Individuazione dell’ambito su ripresa fotografica zenitale 

 

  
Stralcio Tav 1 Quadro di riferimento normativo  Stralcio PdR Tav 3.3 Quadro di riferimento normativo:  
vigente con individuazione ambito di variante Cecima – variante 
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4.3 VARIANTE N. 3 

Riguarda un’area di proprietà comunale su cui insiste il fabbricato della ex scuola elementare di Serra 
del Monte. 
In sede di redazione del nuovo Piano di Governo del Territorio, l’immobile ormai dismesso da 
parecchi anni, è stato inserito negli ambiti prevalentemente residenziali del tessuto consolidato 
nell’ottica di una possibile alienazione o recupero ad uso compatibile con il contesto. 
Attualmente l’immobile è stato recuperato a servizio delle attività collaterali dell’Osservatorio 
Astronomico Cà del Monte, e allestito ad uso scuola di astronomia, pertanto con la presente variante 
si rende coerente la destinazione specifica prevista con l’uso in essere modificando le previsioni del 
Piano dei Servizi e inserendo l’immobile con il n. AC1.4 nelle attrezzature civiche istituzionali normate 
dall’art. 42 delle NTA. 
 

 
Individuazione dell’ambito su ripresa fotografica zenitale 

 
 

  
Stralcio Tav 1 Quadro di riferimento normativo  Stralcio PdR Tav 3.3 Quadro di riferimento normativo:   
vigente con individuazione ambito di variante Serra del Monte – variante 
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4.4 VARIANTE N. 4 

Riguarda un’area pubblica nel borgo di Cecima, localizzata lungo la s.p. 62 via Cà d’Anna, 
attualmente destinata ad Area agricola di salvaguardia dell’abitato. 
L’area con un’estensione pari a 2.695 mq, di forma irregolare e caratterizza da un leggero declivio 
verso valle, attualmente si presenta libera da manufatti e parzialmente coltivata a frutteto. 
Considerata la posizione dell’area ai margini dell’abitato, l’Amministrazione Comunale ha proceduto 
all’acquisizione finalizzata alla realizzazione di un parcheggio pubblico a servizio del borgo 
medioevale di Cecima, in attuazione delle previsioni del Piano dei Servizi vigente. 
In particolare il PDS vigente prevede un’area a parcheggio prospiciente la sede municipale con 
estensione pari a 222 mq individuata con il n. 1.6M1 negli elaborati del PDS; l’ampliamento di 400 mq 
garantirebbe la realizzazione di un numero adeguato di posti auto, rispetto alle esigenze del borgo 
abitato. 
La variante prevede l’ampliamento del parcheggio già individuato con il n. 1.6M1 negli elaborati del 
PDS al fine ottenere complessivamente un’area di 622 mq, e la restante parte sarà utilizzata a parco 
urbano e individuata con il n. 2.8AS2.  
Si rende pertanto coerente la destinazione specifica prevista con la modifica dell’area agricola di 
Salvaguardia in Parcheggi M1 per 400 mq e in Verde pubblico e/o attrezzato AS2 per 2295 mq. 
 

 
Individuazione dell’ambito su ripresa fotografica zenitale 

 

  
Stralcio Tav 1 Quadro di riferimento normativo  Stralcio PdR Tav 3.3 Quadro di riferimento normativo:   
vigente con individuazione ambito di variante Cecima – variante 
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4.5 COMPARAZIONE DELLE VARIANTI CON IL PGT VIGENTE 

Le tabelle seguenti illustrano puntualmente la quantificazione della capacità edificatoria relativa alle 
varianti previste e il calcolo degli abitanti teorici equivalenti. 
 
Varianti al Piano delle Regole – Piano dei Servizi 
 

V/m
3

SLP/m
2

542 Attrezzature civiche e istituzionali - AC1

53 Ambito prev. residenziale a bassa densità - TR3

400 Parcheggi a raso - M1

2295 Verde pubblico e/o attrezzato - AS2

TOTALE -1544 0

-

Superficie 

m
2

-820Ambito prev. residenziale a bassa densità - TR3

-2695 Aree agricole di salvaguardia dell'abitato 

-724

VIGENTE

Destinazione urbanistica Destinazione urbanistica

595 Ambito prev. residenziale ad alta densità - TR1b

724

VARIANTE
INCREMENTO/D

ECREMENTO 

CAPACITA’ 

EDIFICATORIA 

INCREMENTO/D

ECREMENTO 

CAPACITA’ 

INSEDIATIVA

VARIANTI AL PIANO DELLE REGOLE / PIANO DEI SERVIZI

-5

Superficie 

m
2

A
M

B
IT

O
 D

I 

V
A

R
IA

N
T

E

N.1

N.2

724 Aree a verde privato

820

Ambito prev. residenziale a bassa densità - TR3

820

-

N.3

N.4

-10

-

-5Aree agricole di salvaguardia dell'abitato 

 
 
 

5. VERIFICA DEL DIMENSIONAMENTO COMPLESSIVO DEL PGT 

A seguito delle varianti illustrate ai punti precedenti, il dimensionamento complessivo del PGT vigente 
pari a 456 abitanti teorici subisce un lieve decremento di 11 abitanti dovuto alle dinamiche interne al 
tessuto consolidato di competenza del Piano delle Regole. 
Il paragrafo precedente, a cui si rimanda, illustra nello specifico quali sono state le varianti che hanno 
influito sulla rideterminazione della capacità insediativa di piano. 
 
Come illustrato nella tabella seguente la nuova capacità insediativa di DdP risulta pari a 445 abitanti. 
(rif. Tab. n. 20 pag. 80 Relazione Generale). 
 

n VIGENTE

368 357

ABITANTI RESIDENTI AL 31-12-2010 237 237

COMPLETAMENTO TESSUTO URBANO CONSOLIDATO 119 -10 109

INCREMENTI PER STANDARD QUALITATIVI 12 -1 11

36 36

AMBITI DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALI 33 33

ATR - INCREMENTI PER STANDARD QUALITATIVI 3 3

51 51

NUOVE AREE DI COMPLETAMENTO 47 47

INCREMENTI PER STANDARD QUALITATIVI 5 5

456 -11 445CAPACITA INSEDIATIVA DI DdP

Abitanti

VARIANTEPREVISIONI DEL DOCUMENTO DI PIANO

AMBITI CONSOLIDATI

NUOVI AMBITI PREVISTI DAL DdP

NUOVI AMBITI DI COMPLETAMENTO DI COMPETENZA DEL PdR

 
 
Per quanto concerne gli insediamenti a destinazione non residenziale la situazione del DdP risulta 
invariata. 
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6. VARIANTE AL PIANO DEI SERVIZI E VERIFICA DELLA DOTAZIONE 
COMPLESSIVA DEL PDS    

La presente variante, come illustrato ai paragrafi precedenti, ha incrementato del 9,12% la previsione 
di aree per attrezzature pubbliche individuate nel vigente Piano dei Servizi. 
Le nuove aree per servizi con una superficie complessiva pari a 3.237 mq, hanno contribuito ad 
aumentare la dotazione di piano pro-capite passando da 77,82 a 87,01 mq/abitante. 
Di seguito si illustrano le varianti che hanno contribuito a modificare le previsioni quantitative del Piano 
dei Servizi. 
 

VARIANTE 
A - AREE E ATTREZZATURE 
PUBBLICHE E DI INTERESSE 
PUBBLICO E GENERALE 

M – ATTREZZATURE 
PER LA MOBILITA’ 

TIPOLOGIA 
Rif. PDS  
Tav. 2.4  

N. 3 PDR + 542 mq  
Attrezzature civiche e 
istituzionali 

n. 1.4 AC1 

N. 4 PDR 
+ 2.295 mq  

Verde ecologico e/o 
attrezzato 

n. 2.8 AS2 

 + 400 mq Parcheggio n. 1.6 M1 

Totale + 2.837 mq + 400 mq  

 
 
Complessivamente la dotazione prevista dal Piano dei Servizi di aree e attrezzature pubbliche e di 
interesse pubblico e generale aggiornata alla presente variante è riportate di seguito: 
 

CAT. DOTAZIONE pro-capite DOTAZIONE pro-capite

CA. m
2

m
2
/ut m

2
m

2
/ut

AC ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE 7 128 15,63 7 670 17,24

AS VERDE E ATTREZZAURE PER LO SPORT E IL TEMPO LIBERO8 573 18,80 10 868 24,42

AT ATTREZZATURE TECNOLOGICHE 9 592 21,04 9 592 21,56

AP ATTREZZATURE PRIVATE DI INTERESSE PUBBLICO 7 200 15,79 7 200 16,18

M PARCHEGGI 2 024 4,44 2 424 5,45

TOTALE 34 517 75,70 37 754 84,84

456 Utenza teorica vigente

445 Utenza teorica variante

VIGENTE VARIANTE

TIPOLOGIA

IL SISTEMA DEI SERVIZI

 

CAT. DOTAZIONE pro-capite DOTAZIONE pro-capite

CA. m
2

m
2
/ut m

2
m

2
/ut

A
AREE E ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI INTERESSE 

PUBBLICO E GENERALE
32 493 71,26 35 330 79,39

M AREE E ATTREZZATURE PER LA MOBILITA' 2 024 4,44 2 424 5,45

PUA PIANI URBANISTICI ATTUATIVI PREVISTI 
1 967 2,12 967 2,17

TOTALE 35 484 77,82 38 721 87,01

456 Utenza teorica vigente

445 Utenza teorica variante

1 350      nell'ambito dei PUA la dotazione complessiva aumenterebbe di mq

VARIANTEVIGENTE

IL SISTEMA DEI SERVIZI

TIPOLOGIA

note:1 -  La quantificazione riportata si riferisce alla sola cessione obbligatoria prevista dal PdS. Se si ipotizza la cessione totale delle 

aree
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7. VARIANTE ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

La variante alle Norme Tecniche di Attuazione del PGT vigente si è resa necessaria al fine di 
rettificare e/o dettagliare taluni aspetti normativi, nello spirito di agevolare l’attuazione degli interventi 
edilizi. 
Nello specifico le variazioni hanno interessato le NTA del PDR, senza tuttavia modificarne 
l’impostazione generale. 
 
Art. 98 Criteri d’intervento per le aree destinate all’attività agricola e/o di salvaguardia ambientale 
Tra i criteri previsti per l’edificazione è data la possibilità di proporre soluzioni alternative conseguenti 
unicamente a ragioni funzionali all’attività agricola, che potranno essere autorizzate su conforme 
parere della Commissione per il paesaggio. 
 
 

8. COMPATIBILITÀ DELLE VARIANTI CON LO STUDIO GEOLOGICO 

 
Come evidenziato nella tabella tutte le varianti sono state verificate con lo studio geologico redatto in 
allegato al PGT Vigente. 
Considerando che gli ambiti oggetto di variante riguardano per lo più la riconduzione ad uso agricolo 
di aree edificabili, e che i diversi ambiti risultano inclusi in classe 3A di fattibilità geologica, non si 
rilevano particolari elementi di incompatibilità. 
 

CLASSE DI FATTIBILITA’ GEOLOGICA AMBITODI VARIANTE 

Classe 3 A2 – consistenti limitazioni: 
Aree al bordo di ripiani morfologici delimitati da 
versanti instabili o potenzialmente tali, 
comprensive di quelle interessate da recenti 
fenomeni di dissesto, per le quali sono stati 
eseguiti o sono in corso di attuazione 
interventi di consolidameno 

PDR: 2, 3, 4 

Classe 3 A3 – consistenti limitazioni: 
Aree di dorsale relativamente resistente, alla 
sommità di versanti generalmente instabili 

PDR: 1 

 
 
 

9. COMPATIBILITÀ DELLE VARIANTI CON LE PRESCRIZIONI DI LIVELLO 
SOVRAORDINATO 

Ai fini della verifica di compatibilità della variante in oggetto, si è preso in esame il quadro 
programmatico e normativo di riferimento delineato in fase di redazione del vigente PGT aggiornato 
con quanto illustrato al paragrafo 2 della presente relazione. Nello specifico i contenuti della presente 
variante sono stati verificati con i seguenti tematismi: 

− Previsioni di livello sovraordinato – pianificazione regionale: PTR – PTPR,  

− Previsioni di livello sovraordinato – pianificazione provinciale: PTCP,  

− Vincoli paesaggistici – D.Lgs 42/2004,  
che forniscono una visione complessiva degli aspetti strutturali e delle strategie di pianificazione in 
atto, oltre al quadro di insieme dei vincoli presenti sul territorio. 
Non sono emersi particolari elementi di incompatibilità.  
 
In merito al confronto tra gli obiettivi della variante al PGT e gli obiettivi del PTR, in considerazione 
del fatto che la presente variante, come illustrato ai precedenti paragrafi, interessa aspetti puntuali del 
PGT, senza mutarne gli obiettivi, rispettandone le linee strategiche e non incidendo in maniera 
significativa sull’assetto territoriale originariamente previsto, si può affermare che gli obiettivi previsti 
nella variante sono nel complesso coerenti con gli obiettivi del PTR. 
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OBIETTIVI DEL SISTEMA TERRITORIALE 
DELLA MONTAGNA 

OBIETTIVI DELLA VARIANTE 

− ST2.1 Tutelare gli aspetti naturalistici e 
ambientali propri dell'ambiente montano 
(ob. PTR 17) 

− ST2.2 Tutelare gli aspetti paesaggistici, 
culturali, architettonici ed identitari del 
territorio (ob PTR 14, 19) 

− ST2.3 Garantire una pianificazione 
territoriale attenta alla difesa del suolo, 
all'assetto idrogeologico e alla gestione 
integrata dei rischi (ob. PTR 8) 

− ST2.4 Promuovere uno sviluppo rurale e 
produttivo rispettoso dell’ambiente (ob. 
PTR 11, 22) 

− ST2.5 Valorizzare i caratteri del territorio a 
fini turistici, in una prospettiva di lungo 
periodo, senza pregiudicarne la qualità (ob. 
PTR 10) 

− ST2.6 Programmare gli interventi 
infrastrutturali e dell’offerta di trasporto 
pubblico con riguardo all’impatto sul 
paesaggio e sull’ambiente naturale e 
all’eventuale effetto insediativo (ob. PTR 2, 
3, 20) 

− ST2.7 Sostenere i comuni 
nell'individuazione delle diverse opportunità 
di finanziamento (ob. PTR 15) 

− ST2.8 Contenere il fenomeno dello 
spopolamento dei piccoli centri montani, 
attraverso misure volte alla permanenza 
della popolazione in questi territori (ob. 
PTR 13, 22) 

− ST2.9 Promuovere modalità innovative di 
fornitura dei servizi per i piccoli centri (ITC, 
ecc.) (ob. PTR 1, 3, 5) 

− ST2.10 Promuovere un equilibrio nelle 
relazioni tra le diverse aree del Sistema 
Montano, che porti ad una crescita 
rispettosa delle caratteristiche specifiche 
delle aree (ob. PTR 13) 

− ST2.11 Valorizzare la messa in rete 
dell’impiantistica per la pratica degli sport 
invernali e dei servizi che ne completano 
l’offerta (ob. PTR 1, 2, 3, 4, 10,13, 20, 22) 

 

− Riconduzione di aree edificabili a zone 
agricole; 

− Individuazione di aree e attrezzature 
pubbliche 

− Adeguamento delle norme tecniche di 
attuazione del Piano 
 

 
 

10. COMPATIBILITÀ CON LA NORMATIVA VIGENTE 

La variante in oggetto viene elaborata ai sensi della normativa vigente, con particolare riferimento alla 
Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), e precisamente all’articolo 
13, comma 13 che stabilisce le procedure previste per le varianti agli atti costituenti il PGT. 
 
In attuazione dell’Art. 4 della LR 12/2005, il percorso di variante al PGT vigente dovrà essere 
accompagnato da un processo valutativo (Valutazione Ambientale Strategica) circa la sostenibilità 
ambientale degli ambiti del PGT oggetto di variante, coerentemente con gli indirizzi generali di cui alla 
DGR n. 8/1563/2005.  
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In particolare si procede a verifica di assoggettabilità alla VAS in quanto sussistono i seguenti 
requisiti: 
le varianti 
a) non costituiscono quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II 
della direttiva 85/337/CEE e successive modifiche  
b) non producono effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE  
c) determinano l’uso di piccole aree a livello locale e/o comportano modifiche minori. 
 
I contenuti della presente variante sono conformi all’art.5 c.4 della LR 31/2014 che disciplina le 
varianti urbanistiche nel periodo transitorio, cioè fino all’adeguamento dei PGT alla LR 31/2014 a 
seguito dell’integrazione del PTR e dell’adeguamento dei PTCP alla soglia regionale di riduzione del 
consumo di suolo:  

……i comuni possono approvare varianti generali o parziali del documento di piano e piani 
attuativi in variante al documento di piano, assicurando un bilancio ecologico del suolo non 
superiore a zero, computato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, e riferito alle previsioni del PGT 
vigente alla data di entrata in vigore della presente legge. La relazione del documento di 
piano, di cui all’articolo 8, comma 2, lettera b-ter), della l.r. 12/2005, come introdotto 
dall’articolo 3, comma 1, lettera h), della presente legge, illustra le soluzioni prospettate, 
nonché la loro idoneità a conseguire la massima compatibilità tra i processi di urbanizzazione 
in atto e l’esigenza di ridurre il consumo di suolo e salvaguardare lo sviluppo delle attività 
agricole, anche attraverso puntuali comparazioni circa la qualità ambientale, paesaggistica e 
agricola dei suoli interessati. I comuni possono approvare, altresì, le varianti finalizzate 
all’attuazione degli accordi di programma a valenza regionale, all’ampliamento di attività 
economiche già esistenti nonché le varianti di cui all’articolo 97 della l.r. 12/2005... 

 
 
L’art.2 c.1 lett d) della LR 31/2014 definisce il bilancio ecologico del suolo come: 

la differenza tra la superficie agricola che viene trasformata per la prima volta dagli strumenti 
di governo del territorio e la superficie urbanizzata e urbanizzabile che viene contestualmente 
ridestinata nel medesimo strumento urbanistico a superficie agricola. Se il bilancio ecologico 
del suolo è pari a zero, il consumo di suolo è pari a zero 

 
 
Come illustrato nella tabella successiva nella presente variante di PGT prevede un consumo di suolo 
pari a zero. 
 

mq mq

TOTALE 820 400

BILANCIO ECOLOGICO -420

400

595 Superficie urbanizzabile -

Superficie urbanizzabile 820820 Superficie agricola

-

4PDR 400 Superficie agricola 400 Superficie urbanizzabile

- -Superficie urbanizzabile724

3PDR 595 Superficie urbanizzabile

-2PDR 820

A
M

B
IT

O
 D

I 

V
A

R
IA

N
T

E VIGENTE VARIANTE

1PDR 724 Superficie urbanizzabile

SUPERFICIE 

RICONDOTTA 

ALL'USO 

AGRICOLO

NUOVA SUPERFICIE 

URBANIZZABILE
Superficie 

m
2 Destinazione urbanistica

Superficie 

m
2 Destinazione urbanistica

 
 
 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/lombardia/2005_012.htm#008
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/lombardia/2005_012.htm#097
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11. ELENCO ELABORATI    

La presente variante al PGT vigente, ai sensi dell’art. 13 della L.R. 12/2005, risulta costituita dai 
seguenti elaborati: 
 
ELENCO ELABORATI 
 
Elaborato 1 Individuazione degli ambiti oggetto di variante - scala 1:2.000  
Elaborato 2 Relazione illustrativa 
Elaborato 3  Stralcio Norme Tecniche di Attuazione: comparazione tra il testo vigente e quello variato. 

 
 
1 Documento di piano 
Determinazioni di piano: 
- 1.25 Carta delle previsioni di piano – scala 1:10.000 
- 1.26 Azioni strategiche di piano: verifica di compatibilità con i vincoli  

 e le classi di fattibilità geologica, idrogeologica e sismica – scala 1:10.000 
 

2 Piano dei Servizi 
- 2.3 Il sistema dei servizi previsti dal PGT: inquadramento territoriale – scala 1:10.000 
- 2.4  Il sistema dei servizi previsti dal PGT: Cecima, Ca' Dei Lucchelli, Ca' Dei Zanré, Ca' De Cucchi,  
 Serra Del Monte, Ca' Del Monte, S. Bartolomeo, Colletta, Busanca - scala 1:2.000 
 

3 Piano delle Regole 
- 3.2  Quadro di riferimento normativo: Ambiti extraurbani – scala 1:5.000 
- 3.3  Quadro di riferimento normativo: Cecima, Cà d’Anna, C. Isola, Molino dei Torti, Cà dei Zanrè,  
 Cà de Cucchi, Cà dei Lucchelli, Serra del Monte, C. Monte, San Bartolomeo, Colletta,  
 Busanca, C. Colombera – scala 1:2.000 
 

6 Norme Tecniche di Attuazione e schede normative degli Ambiti di Trasformazione  
 

 
ALLEGATI 
- Rapporto preliminare per la Verifica di assoggettabilità alla VAS 
- Asseverazione compatibilità geologica  
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