COMUNE DI LINAROLO - PV
CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE ED AI PARERI PERVENUTI
A SEGUITO ADOZIONE DEL

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO – P.G.T.
PREDISPOSTO AI SENSI DELLA L.R. 12/2005 E S.M.I.
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 15 MARZO 2013

Indice

Pag.

1. CRITERI ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE CONTRODEDUZIONI
ALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE ED AI PARERI PERVENUTI

1

2. ELENCO DELLE OSSERVAZIONI PRESENTATE DA PRIVATI

2

3. ELENCO DELLE OSSERVAZIONI E PARERI PERVENUTI DA ENTI PUBBLICI PREPOSTI

3

4. CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE DA PRIVATI

3

5. CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI E PARERI PERVENUTI
DA ENTI PUBBLICI PREPOSTI

4

6. RICHIESTA D’UFFICIO CORREZIONE ERRORI MATERIALI

9

7. ELEMENTI CHE COMPONGONO LE PRESENTI CONTRODEDUZIONI

9

ALLEGATO A
Schede - controdeduzioni alle osservazioni presentate da privati
ALLEGATO B
Modifiche ed integrazioni richieste dall’Ufficio Tecnico

COMUNE DI LINAROLO - PV
CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE ED AI PARERI PERVENUTI
A SEGUITO ADOZIONE DEL

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO – P.G.T.
PREDISPOSTO AI SENSI DELLA L.R. 12/2005 E S.M.I.
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 15 MARZO 2013

1. CRITERI ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE CONTRODEDUZIONI ALLE
OSSERVAZIONI PRESENTATE ED AI PARERI PERVENUTI
L`Amministrazione Comunale allo scopo di formulare le controdeduzioni alle osservazioni presentate ed ai
pareri pervenuti a seguito dell’avvenuta ADOZIONE del progetto di Piano di Governo del Territorio – P.G.T.
- adottato con D.C.C. n. 9 del 15 marzo 2013, si e` attenuta ai seguenti criteri:
a) Sono state valutate e considerate tutte le osservazioni presentate nei termini ( 25 maggio 2013 = n. 13 )
e fuori termini ( n. 4 );
b) Sono state accolte tutte quelle osservazioni che non contrastano con i criteri posti alla base della
progettazione del P.G.T., e che rappresentano un apporto collaborativo al perfezionamento dello stesso;
c) Non sono state accolte quelle osservazioni che contrastano con i criteri posti alla base della
progettazione del P.G.T., e che non sono supportate da criteri di logica urbanistica, pur contenendo le
stesse apporto critico e/o collaborativo.
Le modifiche apportate a seguito accoglimento delle osservazioni e pareri non comportano comunque
varianti sostanziali del P.G.T., ma tenendo conto dei suggerimenti espressi, si propongono di migliorarlo e
di renderlo più aderente alle situazioni di fatto e quindi più facilmente gestibile nella successiva fase
attuativa.
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2. ELENCO DELLE OSSERVAZIONI PRESENTATE DA PRIVATI
Alla data del 31/07/2013 le osservazioni presentate sono state n. 17, di cui presentate nei termini n. 13, e
fuori termine n. 4.
Le osservazioni presentate da privati nei termini sono state n. 11, e fuori termine n. 3.
Le osservazioni presentate da Enti nei termini sono state n. 2, e fuori termine n. 1.
Di seguito è riportato l’elenco delle osservazioni presentate:
REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI
OSSERVAZIONI PRIVATI – Controdeduzioni in allegato A

N.

Prot.

Data
presentazione

OSSERVAZIONI ENTI

Richiedente

NEI TERMINI
1

2011

02/05/2013

2

2025

03/05/2013

3

2061

06/05/2013

4

2071

06/05/2013

5

2209

15/05/2013

6

2238

16/05/2013

7

2239

16/05/2013

8

2275

18/05/2013

9

2276

18/05/2013

10

2294

21/05/2013

11

2342

23/05/2013

12

2391

24/05/2013

13

2401

25/05/2013

Laura CASALI – Giovanni CURTI – Amelio DE CAROLIS Maria Luisa
CASALI – Marino BETTELLA – Graziella CASALI
Linarolo
Vilma CARENA – Piazza Botta 3 – Pavia
Famiglie BELLONI-ZANOLI; ROVIDA-ZACCHETTI; ZACCHETTI-GRANDI
Via Puccini rispettivamente 15/5 – 15 – 15/a - Linarolo
Luciano POGGI e Maria Antonia VIDALI
Via Cascina Spelta 24/B - Pavia
Fondazione IRCCS CA’ GRANDA
Ospedale Maggiore Policlinico
Via Francesco Sforza 28 - Milano
Gaetano NOCCA
Piazza Belli 9 - Pavia
VOLTA REAL ESTATE s.r.l.
V.le Brambilla 60 - Pavia
Margherita NAPOLITANO
CN Costruzioni Edili s.r.l.
Via Binaschi 2/A – Binasco - MI
Margherita NAPOLITANO
CN Costruzioni Edili s.r.l.
Via Binaschi 2/A – Binasco - MI
UFFICIO TECNICO Comune di Linarolo
Carmela FIETTA
Via Brianza, 27 – 20853 Biassono (MB)
Maria Flora MICHELINI
Via C. Battisti, 17 – 20854 Vedano al Lambro (MB)
CAPPELLETTI COSTRUZIONI s.r.l.
P.zza V. Veneto 24 – Belgioioso
ARPA LOMBARDIA
Via Nino Bixio 13 – Pavia

FUORI TERMINI
14

2414

27/05/2013

15

2418

27/05/2013

16

3321

19/07/2013

17

3445

30/07/2013

Gianpaolo GARBELLI
Via Cavallotti 1 – Linarolo
Marino GRANATA
Via Matteotti 34 - Linarolo
ASL – Pavia – Servizio Igiene e Sanità Pubblica
V.le Indipendenza 3 - Pavia
Piero DE LUCA e Erminia REOTTI
Via G. Mazzini 52 - Linarolo
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3. ELENCO DELLE OSSERVAZIONI E PARERI PERVENUTI DA ENTI PUBBLICI
PREPOSTI
Da parte degli Enti Pubblici preposti sono pervenute le seguenti osservazioni ed i seguenti pareri:
a)

con lettera in data 21 maggio 2013 – Prot. n. 2294, l’ufficio Tecnico del Comune, ha trasmesso le
proprie osservazioni al P.G.T. ( n. 10 – Registro delle Osservazioni – Controdeduzioni in Allegato B);

b)

Ai sensi dell’art. 13, comma 6, della l.r. 12/2005 e s.m.i., con lettera in data 25 marzo 2013 – Class.
6.3 – Fascicolo 2013.11.41.8, pervenuta al Comune in pari data – Prot. n. 2401, l’ARPA – Agenzia
Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia – Dipartimento di Pavia, ha trasmesso le
proprie osservazioni al Documento di Piano ( n. 13 – Registro delle Osservazioni );

c)

l’ASL di Pavia ha trasmesso osservazione al Documento di Piano, come previsto all’art. 13, comma 6,
della l.r. 12/2005 e s.m.i. con lettera in data 18 luglio 2013 – Cod. II/10.23 – Prot. n. 55952,
pervenuta al Protocollo comunale il giorno 19 luglio 2013, n. 3321 ( n. 16 – Registro delle Osservazioni
– Fuori Termine );

d)

Ai sensi dell’art. 13, comma 5, della l.r. 12/2005 e s.m.i., con lettera a mezzo fax in data 23/07/2013,
pervenuta al Comune in pari data – Prot. n. 3372, la Provincia di Pavia ha trasmesso copia della
D.G.P. n. 207/2013 dello 08/07/2013 – Prot. n. 47201 avente ad oggetto “ Valutazione di
compatibilità con il P.T.C.P. ai sensi dell’art. 13, comma 5 della l.r. 12/2005 “;

Non sono invece pervenute osservazioni da parte dei seguenti Enti Pubblici:
e)

il Parco del Ticino non ha ancora trasmesso alcun pare al P.G.T.; il giorno 26 luglio c.a. si è tenuta
una riunione presso la Sede del Parco, i cui risultati sono riportati al seguente punto 4.

4. CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE DA PRIVATI
Le controdeduzioni alle osservazioni presentate da privati sono state trattate singolarmente, e le rispettive
risultanze risultano dalle Schede di cui all’Allegato A, in cui vengono riportati ove presenti:
a) la numerazione data alla scheda corrispondente alla numerazione progressiva assegnata in relazione al
numero di protocollo di presentazione;
b) il numero di Protocollo e la relativa data;
c) il numero assegnato all’osservazione ( corrisponde al numero assegnato alla scheda );
d) i dati anagrafici e fiscali ( ove presenti ) identificativi del richiedente l’osservazione;
e) la localizzazione dell’immobile/area oggetto dell’osservazione con l’indicazione della località e/o indirizzo
e l’identificazione catastale;
f) La destinazione urbanistica data dal PGT adottato;
g) Una breve sintesi circa il contenuto della osservazione;
h) Il parere dato alla osservazione ( accolta, parzialmente accolta, respinta ) e le motivazioni delle
controdeduzioni;
i) Le modifiche da apportare al PGT a seguito accoglimento totale o parziale della osservazione.
Ove necessario sono stati inoltre inseriti due stralci riportanti la planimetria di PGT – Documento di Piano;
Piano dei Servizi; Piano delle Regole – adottato con individuato, nel primo stralcio, l’immobile/area oggetto
di Osservazione, e nel secondo stralcio, per le osservazioni accolte in tutto o in parte, le modifiche
apportate; altrettanto dicasi per le relative Norme di Attuazione.
Si rinvia pertanto alla lettura delle singole Schede di controdeduzioni alle osservazioni presentate da
privati contenute nell’ Allegato A.
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5. CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI E PARERI PERVENUTI DA ENTI
PUBBLICI PREPOSTI
A) OSSERVAZIONE AI SENSI DELL’ART. 13, COMMA 6, DELLA L.R. 12/2005 E S.M.I.
Proponente
ARPA – Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia – Dipartimento di Pavia ( n. 13 –
Registro delle Osservazioni )
Contenuto sintetico della osservazione
1. Non risulta possibile verificare le modifiche ed integrazioni effettuate in quanto non risulta presente il
Rapporto Ambientale Finale.
2. Necessità di monitorare costantemente, attraverso opportuni indicatori, l’attuazione degli Ambiti di
Trasformazione previsti, al fine di una verifica temporale circa il loro dimensionamento ed attuazione.
3. L’incremento di popolazione potrebbe rendere necessari interventi di adeguamento delle reti
tecnologiche.
4. L’ambito AT1C ( Commerciale ) risulterebbe realizzato in adiacenza a nuovi ambiti di trasformazione
residenziali.
Parere
1. La Dott. Stefania ANGHINELLI dello Studio Associato “ Percorsi sostenibili – Valutazioni ambientali
territoriali e socio-economiche “, estensore della VAS, riferisce che quanto richiesto sarà contenuto nel
Parere Motivato Finale,
il quale deve obbligatoriamente considerare le modifiche intervenute
successivamente all’adozione del PGT a seguito accoglimento totale o parziale delle Osservazioni e
pareri pervenuti.
2. L’art. 5 delle Norme di Attuazione – NA - del DdP prevede comunque un meccanismo di monitoraggio
circa l’attuazione degli ATR e di loro stralcio in caso di mancata approvazione del Piano Attuativo nei
cinque anni di validità del DdP.
3. L’attuazione degli ATR avviene esclusivamente a mezzo di Programma Integrato di Intervento – PII, per
cui l’art. 94-bis della l.r. 12/2005 e s.m.i. dispone a carico del proponente la realizzazione o
l’adeguamento della rete e dei servizi funzionali all’intervento, esterni all’ATR.
4. Non risulta essere previsto nessun Ambito di Trasformazione Residenziale in adiacenza all’AT1C
(Commerciale).
Modifiche da apportare al PGT a seguito accoglimento totale o parziale della osservazione
Nessuna modifica.

B) OSSERVAZIONE AI SENSI DELL’ART. 13, COMMA 6, DELLA L.R. 12/2005 E S.M.I.
Proponente
ASL – Pavia – Servizio Igiene e Sanità Pubblica ( n. 16 – Registro delle Osservazioni )
Considerazioni preliminari
In data 27 marzo 2013 è stata inviata all’ASL di Pavia tutta la documentazione necessaria a formulare nei
termini eventuali osservazioni; le osservazioni sono state presentate in data 18 Luglio 2013, e pertanto
fuori termine di circa 2 mesi rispetto ai termini di cui all’art. 13, comma 6, della l.r. 12/2005 e s.m.i..
L’ASL non ha mai partecipato alle conferenze di VAS e non ha mai inviato alcun documento inerente alle
problematiche comunali relative sviluppo sostenibile.
Contenuto sintetico della osservazione
1. Previsioni= devono avvenire in un’ottica di prevenzione e di rispetto ambientale con l’obiettivo di
garantire uno sviluppo urbanistico territoriale sostenibile.
2. Dimensionamento= deve avvenire in base alle effettive esigenze insediative.
3. Aree artigianali e commerciali= privilegiare il recupero dei fabbricati artigianali e commerciali esistenti.
4. Indici e le altezze previste negli AT= ritenuti eccessivi, in linea con le indicazioni del Parco del Ticino.
5. Fasce di rispetto cimiteriali= si richiamano le disposizioni che regalano le loro distanze.
6. Fasce di rispetto stradale e normativa ( T.U.LL.SS. + D.M. ) relativi agli insediamenti produttivi= si
richiamano le relative disposizioni.
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7.
8.
9.

Valutare la capacità del sistema di depurazione e la funzionalità del sistema fognario= si afferma che
l’ASL dovrà necessariamente svolgere dette valutazioni.
Realizzazione pozzo idrico area ex Mulino= area di tutela assoluta e fasce di rispetto.
Segnala che le previsioni del PGT dovranno essere conformi al Regolamento Locale di Igiene, in quanto
trattasi di norme prescrittive, non superabili e riferite a parametri minimi da rispettare.

Parere
1. Respinta= trattasi di affermazioni di carattere generale che certamente non possono rientrare nel
novero delle osservazioni le quali devono essere puntuali se si ritiene di voler incidere effettivamente
sulle previsioni adottate, nel suo complesso, dal PGT; inoltre, si evidenzia che la procedura di
Valutazione Ambientale Strategica si è conclusa positivamente ritenendo pertanto garantito lo
sviluppo sostenibile sociale, economico ed ambientale.
2. Respinta= si ribadisce quanto già affermato al precedente punto 1 relativo alla genericità delle
affermazioni; quantificare le effettive esigenze insediative risulta esercizio molto arduo, e legare le
espansioni al fabbisogno quantificato ( es. mi serve 100 e prevedo 100 ) porterebbe alla creazione di
situazioni di monopolio con evidente incremento dei valori dei terreni edificati, e senza dare reali
garanzie di soddisfare le “ effettive esigenze “.
3. Respinta= il comune non ha aree artigianali e commerciali dismesse da recuperare.
4. Respinta= gli Indici di Utilizzazione Territoriali UT sono stati fissati in 0,20 mq. per ogni mq. di
Superficie Territoriale, il che porta a realizzare 200 mq. di Superficie Lorda di Pavimento ogni 1.000
mq. di Superficie Territoriale; inoltre, le altezze vengono misurate al colmo, per cui nell’abitato di
Linarolo sono consentiti massimo 3 piani fuori terra ed in quello di Vaccarizza 2 piani fuori terra.
Infine si evidenzia che il Parco del Ticino alla data odierna non ha ancora inviato il proprio
parere/indicazioni sul PGT adottato, e che comunque, a seguito incontro avvenuto con l’ufficio
tecnico, non sussistono minimamente le problematiche sollevate dall’ASL.
5. Respinta= le fasce di rispetto cimiteriale sono riportate nelle Tavole del Piano delle Regole e nelle
relative Norme di Attuazione ( art. 45 ) ove viene riportata la D.G. ASL Pavia n. 232 del 20 marzo 2001
di autorizzazione alla riduzione delle stesse, oltre agli interventi consentiti.
6. Respinta= le fasce di rispetto stradale sono opportunamente indicate nelle Tavole del PdR e
disciplinate nelle relative N.A. ( art. 45 ); le disposizioni di legge che regolano gli insediamenti
produttivi, in quanto Legge dello Stato Italiano, vanno sempre rispettate.
7. Respinta= l’ASL è libera nell’esercizio delle proprie competenze di verificare il sistema
fognario/depurativo esistente e/o in progetto, anche in relazione agli sviluppi previsti; a tal fine è
opportuno evidenziare che il sistema attuativo degli AT prevede la predisposizione di Programmi
Integrati di Intervento ( Titoli VI, Capo I, l.r. 12/2005 e s.m.i ), che non solo comportano una
contrattazione fra Comune e proponente, ma che per legge obbliga il proponente a verificare
l’efficienza dei vari servizi pubblici in relazione a quanto indotto dall’intervento, provvedendo ai
necessari adeguamenti del caso ( ad es.: non si verica solo l’adeguatezza delle fognature da realizzare
all’interno dell’ambito da edificare, ma anche l’adeguatezza della fognatura di recapito esterna
all’ambito ). Infatti, l’art. 94-bis della l.r. 12/2005 e s.m.i. dispone a carico del proponente la
realizzazione o l’adeguamento della rete e dei servizi funzionali all’intervento, esterni all’AT.
8. Respinta= le aree di tutela assoluta e le fasce di rispetto dei pozzi idropotabili sono indicate
graficamente nelle Tavole del Piano delle Regole e nelle relative N.A. ( Art. 45 ).
9. Accolta= Si prende atto che le norme del Regolamento Locale di Igiene vanno rispettate da tutti ( nota:
in primo luogo da chi ha il dovere istituzionale di rispettarle e farle rispettare ), in quanto trattasi di
norme prescrittive, non superabili e riferite a parametri minimi da rispettare.
Modifiche da apportare al PGT a seguito accoglimento totale o parziale della osservazione
1. Nessuna.
2. Nessuna.
3. Nessuna.
4. Nessuna.
5. Nessuna.
6. Nessuna.
7. Nessuna.
8. Nessuna.
9. Nessuna.

Pagina 5 di 9

C) VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ CON IL P.T.C.P. AI SENSI DELL’ART. 13, COMMA 5,
DELLA L.R. 12/2005 E S.M.I.
Proponente
Provincia di Pavia
Considerazioni preliminari
La Provincia esprime valutazione favorevole alla verifica di compatibilità con il PTCP.
Occorre comunque evidenziare che non è stato garantito il confronto con il Comune, disattendendo
pertanto le disposizioni contenute nella l.r. 12/2005 e s.m.i. – Legge per il governo del territorio, che
all’art. 13 – Approvazione degli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio – punto 5 recita: “ La
provincia, garantendo il confronto con il comune interessato, valuta esclusivamente la compatibilità del
Documento di Piano con il PTCP ....... “
Il confronto avrebbe certamente contribuito ad una migliore comprensione dei contenuti del PGT, con
particolare riferimento alle previsioni del Documento di Piano, ed alle interazioni con il Piano dei Servizi,
con il Piano delle Regole, con lo Studio Geologico, idrogeologico e sismico, con lo Studio relativo alla
Componente Commerciale del PGT e con la VAS e la VIC.
Contenuto sintetico delle osservazioni/prescrizioni
1. Ambiti di trasformazione commerciale= l’attuazione degli interventi dovrà essere preceduta da una
adeguata fase di concertazione con i Comuni contermini e la Provincia di Pavia, con l’obiettivo di
garantire il migliore sviluppo sostenibile sociale, economico, ambientale e paesaggistico.
2. Ambiti di trasformazione residenziali= localizzare gli ATR verso costruzioni limitrofe, e prevedere
mitigazioni ambientali verso le aree agricole circostanti.
3. Aspetti paesaggistici= viene richiamata la procedura di “ Autorizzazione paesaggistica “
4. Tavola delle previsioni= si chiede di riportare le Classi di fattibilità geologica, idrogeologica e sismica, e
le aree non soggette a trasformazione.
5. Aspetti commerciali= si prende atto dell’Elaborato “ Componente Commerciale “.
6. Aspetti viabilistici=
a) Inserire le fasce di rispetto stradale;
b) Prevedere gli allacciamenti alle S.P. all’interno dei centri abitati alle intersezioni esistenti;
c) Prevedere gli allacciamenti alle S.P. all’esterne dei centri edificati alle intersezioni esistenti o
prevederne di nuove;
d) L’AT1-C dovrà collegarsi alla S.P. 235 alla rotatoria esistente;
e) La parte di S.P. 235 fronteggiante l’AT1-C dovrà essere riqualificata alla Cat. C1 ( larghezza
pavimentazione bituminosa pari a ml. 10,50 );
f) L’AT3-R potrà collegarsi alla S.P. 235 attraverso viabilità comunale o strade di arroccamento;
g) L’AT2-C potrà collegarsi alla S.P. 617 attraverso strade di arroccamento con la rotatoria in
previsione;
h) Richiamo alle disposizioni di legge che disciplinano il contenimento e la prevenzione
dall’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare;
i) Si ribadisce che prima dell’esecuzione dei lavori che interessano la viabilità provinciale va richiesta
alla Provincia la Concessione corredata da progetto esecutivo.
7. Aspetti geologici= si rinvia alle controdeduzioni predisposte dal Dott. Geologo Gianluca Nascimbene
della ECOGIS – estensore dello studio.
8. Indicazioni di carattere generale= si ricorda l’applicazione dell’art. 43, comma 2-bis, l.r. 12/2005,
relativo alla maggiorazione del contributo di costruzione in caso di edificazione di aree agricole.
9. Attività estrattive= individuare area di rispetto dell’Ambito Territoriale Estrattivo “ g51 “ del Piano Cave
Provinciale.
10. Aria ed energia= si richiamano una serie di disposizioni di legge di carattere generale, di cui alcune
non pertinenti ( presenza di attività a Rischio di Incidente Rilevante ), o di inutile richiamo all’interno
del PGT ( Certificazione energetica degli edifici; risparmio energetico; ecc. ).
11. Risorse idriche= si richiamano le disposizioni relative alle fasce di rispetto dei pozzi idrici,
dell’impianto di depurazione, e dei corsi d’acqua.
12. Indicazioni relative al Documento di Piano-Piano delle Regole-Piano dei Servizi= dette indicazioni
hanno un carattere generale, e vengono riproposte in tutti i pareri.
Parere
1. Accolta ( si veda analoga osservazione da parte dell’Ufficio Tecnico ).
2. Respinta= quanto richiesto è infatti già stata preso in considerazione e pertanto previsto; si rinvia alle
Schede in cui al Capitolo “ Localizzazione ed indicazione vincoli “ si afferma che sono “ aree libere ......
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ai margini del tessuto urbano consolidato e/o in fase di consolidamento a prevalente caratterizzazione
monofunzionale residenziale “, mentre nelle Schede grafiche allegate sono individuate le “ Aree
preferenziali per la realizzazione di fasce verdi di mitigazione ambientale “.
3. Respinta= si prende atto; le disposizioni di legge vanno sempre rispettate anche se non riportate
pedissequamente nelle Norme di Attuazione.
4. Respinta= sul territorio comunale si addensano una serie infinita di vincoli, per cui la loro
sovrapposizione renderebbe illeggibile qualsiasi elaborato cartografico; inoltre, il DDP si compone
anche:
a) delle Norme di Attuazione che all’art. 10 riportano i criteri di intervento relativi alla Componente
Geologica, Idrogeologica e Sismica a supporto del PGT, con un rimando al relativo Studio evitando
pertanto ripetizioni ridondanti e/o incomplete delle prescrizioni in esso contenute;
b) delle Schede degli Ambiti di Trasformazione che richiamano il rispetto dello Studio Geologico,
Idrogeologico e Sismico, che costituisce parte integrante del PGT;
c) delle Tavole del Quadro Conoscitivo in cui sono riportati tutti i Vincoli presenti sul territorio,
compresi quelli di che trattasi.
5. Accolta= si prende atto della presa d’atto da parte della Provincia dell’Elaborato “ Componente
Commerciale “.
6. Respinta=
a) Le fasce di rispetto stradale sono già contenute nelle NA del Pdr e nella Tav. PR01 – Recepimento
dei contenuti prescrittivi sovraordinati;
b) Gli allacciamenti alle S.P. all’interno dei centri abitati, sono già previsti alle intersezioni esistenti;
c) Gli allacciamenti alle S.P. all’esterno dei centri edificati sono già previsti alle intersezioni esistenti o
a nuove intersezioni;
d) E’ già previsto il collegamento dell’AT1-C alla S.P. 235 tramite la rotatoria esistente;
e) La parte di S.P. 235 fronteggiante l’AT1-C non può essere riqualificata alla Cat. C1 ( larghezza
pavimentazione bituminosa pari a ml. 10,50 ), in quanto la larghezza della pavimentazione
bituminosa esistente è notevolmente inferiore ( 6,50-7,00 ) rispetto a quanto indicato;
f) E’ già previsto il collegamento dell’AT3-R con la S.P. 235 attraverso viabilità comunale e strade di
arroccamento;
g) E’ già previsto il collegamento dell’AT2-C con la S.P. 617 attraverso strade di arroccamento alla
rotatoria in previsione;
h) E’ pleonastico il richiamo alle disposizioni di legge che disciplinano il contenimento e la prevenzione
dall’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare;
i) E’ del tutto inutile ribadire che prima dell’esecuzione dei lavori che interessano la viabilità
provinciale debba essere richiesta alla Provincia la Concessione corredata da progetto esecutivo.
7. Si rinvia alle controdeduzioni predisposte dal Dott. Geologo Gianluca Nascimbene della ECOGIS –
estensore dello studio.
8. Respinta= quanto richiesto riguarda la disciplina del Contributo di Costruzione regolamentato dall’art.
43 della l.r. 12/2005 e s.m.i., e pertanto da rispettare in fase di rilascio di Titoli Edilizi Abilitativi; si
evidenzia comunque che il PGT richiama dette disposizioni all’Art. 12 - DISCIPLINA DI ATTUAZIONE
DELLA RETE ECOLOGICA LOCALE – R.E.L., punto 5 delle NA del PdS, ed all’allegato F COMPENSAZIONE AMBIENTALE DI VALORIZZAZIONE ECOSISTEMICA, punto 2 e 3 delle NA del
PdR.
9. Respinta= l’area dell’Ambito Territoriale Estrattivo “ g51 “ del Piano Cave Provinciale ricompresa
all’interno del territorio comunale, erroneamente indicata nella relativa scheda come Area di rispetto,
è ricompresa all’interno del Parco Regionale del Ticino fra le Zone C2 – Zone agricole e forestali a
prevalente interesse paesaggistico; pertanto ogni parere circa l’intervento previsto è di esclusiva
competenza del Parco, come anche previsto dal PGT, e la stessa area avrebbe dovuto essere
classificata nell’ATE come Area a parco.
10. Respinta= richiamo a disposizioni di legge che vanno sempre rispettate anche se non riportate
pedissequamente nelle Norme di Attuazione.
11. Respinta= quanto richiesto è già contenuto nelle NA del PdR e nella Tav. PR01 – Recepimento dei
contenuti prescrittivi sovraordinati. Relativamente alle risorse economiche attivabili dal Comune in
relazione alle politiche di intervento individuate nel PGT, si evidenzia che i meccanismi di legge
previsti per l’attuazione del PGT ( perequazione, compensazione ed incentivazione ) sono tali da
garantire quanto richiesto, ad esclusione delle opere relative alla costruzione del nuovo ponte della
Becca ( Fiumi Po e Ticino ), opera di interesse Nazionale e Regionale.
12. Respinta= indicazioni di carattere generale di cui si è già tenuto conto in fase di predisposizione del
PGT.
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Modifiche da apportare al PGT a seguito accoglimento totale o parziale delle
osservazioni/prescrizioni
1. Nelle Norme di Attuazione del Documento di Piano, “ Schede di indirizzo per la trasformazione del
territorio “ – AT1-C e AT2-C, AT3-Ra, AT3-Rb, AT4-R, AT5-R e AT6-R, capitolo “ Localizzazione ed
indicazione vincoli “, alla fine viene aggiunto quanto segue:

Concertazione tra Enti = nel caso di insediamenti definiti di portata sovracomunale dal PGT, dal PTCP o dalle
vigenti disposizioni di legge, il Piano Attuativo è obbligatoriamente assoggettato a procedura di
Concertazione tra Enti, secondo le rispettive modalità.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nessuna.
Nessuna.
Nessuna.
Nessuna.
Nessuna
Si rinvia alle controdeduzioni predisposte dal Dott. Geologo Gianluca Nascimbene della ECOGIS –
estensore dello studio.
8. Nessuna.
9. Nessuna.
10. Nessuna.
11. Nessuna.
12. Nessuna.

D) PARERE DEL PARCO DEL TICINO.
Considerazioni preliminari ed integrazioni
In data 26 luglio c.a. si è tenuta, su richiesta del Comune di Linarolo, una Riunione con i responsabili del
Settore Territorio-Urbanistica e Siti Natura 2000 del Parco del Ticino al fine di verificare eventuali
problematiche esistenti circa il PGT adottato, considerato che non è ancora pervenuto nessun parere al
P.G.T., parere richiesto in data 27 marzo 2013.
A tal fine è necessario premettere che il Parco del Ticino con lettera Prot. n. 5611 – Cat. 1 CL 5 del 5
Dicembre 2012, trasmetteva il proprio Parere relativamente alla istanza di Valutazione di Incidenza – VIC –
in cui, per quanto qui interessa, richiedeva “ che sia presentato un elaborato di dettaglio che evidenzi il
perimetro di Iniziativa comunale vigente ( IC ) e le modifiche apportate rispetto a quanto previsto dalla DGR
5983/2001, corredata dai relativi calcoli che attestino il rispetto della possibilità di ampliamento del 5 %. In
questa sede si evidenzia la criticità rappresentata dalla richiesta di ampliamento a seguito della previsione
dell’AT1-C, posto oltre la SP ex SS 234. “
In data 05/02/2013 veniva predisposto un documento di controdeduzioni alle osservazioni, e pareri
pervenuti, relativamente alla VAS ed alla VIC, con cui in accoglimento della richiesta sopra riportata si
produceva la Tavola DP04 – Proposta di modifica delle zone IC del Parco del Ticino - con riportati i conteggi
dimostrativi relativi alla superficie della Zona IC del capoluogo ( unica Zona IC modificata ), la quale non
subiva modifiche avendo operato tramite compensazioni di aree e non tramite incremento.
Nulla veniva comunque controdedotto circa la criticità lamentata dal Parco del Ticino, il quale nella
riunione sopra riportata ha richiesto di specificare le motivazioni che hanno comportato la scelta di
ampliare la Zona IC a seguito della previsione dell’AT1-C, superando la barriera naturale della SP ex SS
234. “
L’Amministrazione Comunale ha previsto l’Ambito di Trasformazione prevalentemente Commerciale AT1-C
nella parte nord del territorio comunale - oltre la SP ex SS 234 - comportando la relativa richiesta di
modifica della Zona IC, con le seguenti motivazioni:
- L’AT commerciale posto lungo la SP ex SS 234:
a) gode di una propria autonomia viabilistica tale da non interessare minimamente l’attraversamento
dell’abitato di Linarolo, il quale presenta diverse sofferenze per la scarsa dimensione delle strade e
per il loro tracciato che in molti casi non consente la necessaria continuità ai fini dello scarico del
traffico sulla citata SP ex SS 234;
b) l’allacciamento con la SP ex SS 234 avviene tramite l’esistente rotatoria, garantendo pertanto la
massima sicurezza sia in entrata che in uscita;
c) i parcheggi che verranno realizzati al servizio delle attività commerciali che si andranno ad
insediare, a seguito Convenzionamento, potranno in parte essere utilizzati per il parcheggio degli
automezzi dei fruitori delle Piste Ciclo-Pedonali - esistenti ed in progetto - che portano/porteranno
al Parco Naturale della Valle del Ticino, e che proseguono al loro interno;
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d) l’area, di proprietà dell’Ospedale Maggiore di Milano, presenta difficoltà di coltivazione essendo
ricompreso fra la SP ex SS 234, il Cavo Alberico e sue varie adduzioni minori;
e) il confine dell’AT coincide con il nuovo limite della Zona IC i quali risultano ben delimitati da opere
fisiche quali il Cavo Alberico a nord ed una carrareccia ad ovest realizzata sul confine comunale.
Parere
In accordo con il Parco del Ticino, l’approvazione del PGT potrà avvenire per l’ AT1-C subordinandone la
vigenza all’espressione di parere favorevole da parte del Parco, il quale si pronuncerà a seguito
trasmissione della D.C.C. di approvazione con allegato lo stralcio della presente Relazione di
Controdeduzioni, limitate al presente capitolo.

6. RICHIESTA D’UFFICIO CORREZIONE ERRORI MATERIALI
Nell’Allegato B vengono riportate le modifiche ed integrazioni richieste dall’Ufficio Tecnico ( n. 10 –
Registro delle Osservazioni ).

7. ELEMENTI CHE COMPONGONO LE PRESENTI CONTRODEDUZIONI
Le controdeduzioni alle osservazioni presentate si compongono del presente elaborato:
-

del presente Elaborato - CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE ED AI PARERI
PERVENUTI

-

Modifiche allo STUDIO GEOLOGICO IDROGEOLOGICO E SISMICO a seguito accoglimento
osservazioni presentate e pareri pervenuti “

-

Relazione Acustica – controdeduzioni alle osservazioni

-

VAS: Rapporto Ambientale finale; Parere motivato finale; Dichiarazione di sintesi finale

Considerato che fra la data di predisposizione del presente documento 31/7/2013 e la data della D.C.C. di
approvazione del PGT potrebbero intervenire ulteriori Osservazioni, si evidenzia che solo successivamente
alla citata D.C.C. di approvazione verranno apportate le conseguenti modifiche agli Elaborati e Tavole che
costituiscono il DOCUMENTO DI PIANO, il PIANO DEI SERVIZI ed il PIANO DELLE REGOLE, su cui verrà
riportata la scritta “ Modificate a seguito accoglimento osservazioni presentate e pareri pervenuti “
Voghera lì, 31 Luglio 2013
Dott.inArch. Marco BOSI

Architetto Linda PIZZOCARO

mBosi Territorio+Architettura srl - Società di Ingegneria-Associata OICE
Via E. Gabetta, 33 - 27058 Voghera (PV)
Tel. 0383.42248 - Fax 0383.363826 - e-mail: mbosi@aznet.it - PEC: mbosi@pec.it
C.F. - P.I. - Iscr. Reg. Imp. Pv: 02346730183 - Iscr. R.E.A. C.C.I.A.A. di Pavia n.265769
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ALLEGATO A
Schede - controdeduzioni alle osservazioni presentate da privati

COMUNE DI LINAROLO - PV
CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE ED AI PARERI PERVENUTI
A SEGUITO ADOZIONE DEL

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO – P.G.T.
PREDISPOSTO AI SENSI DELLA L.R. 12/2005 E S.M.I.
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 15 MARZO 2013

SCHEDA N. 01
Protocollo generale: 2011 del 02/05/2013
N. osservazione: 1
Nome e Cognome: Laura CASALI – Giovanni CURTI – Amelio DE CAROLIS Maria Luisa CASALI –
Marino BETTELLA – Graziella CASALI
Linarolo
Localizzazione dell’immobile/area oggetto di osservazione: Trattasi di area di proprietà prospiciente Via
Europa Unita e Via Bachelet n. 6 ( mappale 189 ) per cui le opere di urbanizzazione primaria sono già
state realizzate su aree di proprietà costituenti la Via Bachelet con costi a carico dei proponenti.
Destinazione urbanistica del PGT adottato:
Area destinata a Tessuto edificato residenziale aperto a media-bassa densità
nel Piano delle Regole
Area destinata al Sistema della Mobilità Esistente o in Attuazione nel Piano dei Servizi = Strade
Contenuto dell’osservazione
Chiedono pertanto di essere esonerati dal pagamento degli Oneri di Urbanizzazione Primaria, dichiarando la loro
disponibilità, a cedere a prezzo da concordare le aree di proprietà costituenti la Via Bachelet.
Parere
Respinta – trattasi di opere di urbanizzazione primaria realizzate nell’anno 1992 i cui terreni sono stati
successivamente acquisiti onerosamente dal Comune, al fine di consentire l’attuazione di un Piano di
Lottizzazione Residenziale denominato “ Via Europa Unita “.
La problematica di che trattasi dovrà pertanto essere risolta in fase di richiesta di titolo abilitativo edilizio.
Modifiche da apportare
Nessuna

Estratto Tavv. PR02/PR03a del PGT adottato con individuazione dell’area oggetto di osservazione
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SCHEDA N. 02
Protocollo generale: 2025 del 03/05/2013
N. osservazione: 2
Nome e Cognome: Vilma CARENA
Piazza Botta 3 – Pavia
Localizzazione dell’immobile/area oggetto di osservazione: Trattasi di area in proprietà posta nella F.ne San
Leonardo tra le Vie Nobili e Cavour – NCT/Foglio 9/particella 276.
Destinazione urbanistica del PGT adottato:
Area destinata a Verde pertinenziale nel Piano delle Regole
Contenuto dell’osservazione
L’osservante lamenta come il terreno, classificato nel PGT vigente fra le Zone Residenziali di Completamento,
non abbia alcuna possibilità di accesso carraio dalla Via Allende.
Chiede di ripristinare la destinazione residenziale del terreno e di renderlo accessibile tramite accesso carraio.
( p.s.: si precisa che la pertinenzialità in ambito urbanistico non coincide con quello civilistico )
Parere
Respinta in quanto trattasi di lotto intercluso non accessibile e per cui non risulta un interesse pubblico concreto
alla sua accessibilità.
Modifiche da apportare
Nessuna

Estratto Tavv. PR02/PR03b del PGT adottato con individuazione dell’area oggetto di osservazione
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SCHEDA N. 03
Protocollo generale: 2061 del 06/05/2013
N. osservazione: 3
Nome e Cognome: Famiglie BELLONI-ZANOLI; ROVIDA-ZACCHETTI; ZACCHETTI-GRANDI
Via Puccini rispettivamente 15/5 – 15 – 15/a - Linarolo
Localizzazione dell’immobile/area oggetto di osservazione: Via Puccini – F.ne San Leonardo
Destinazione urbanistica del PGT adottato:
Area destinata a Nuclei di Antica Formazione nel Piano delle Regole
Area destinata al Sistema della Mobilità Esistente o in Attuazione nel Piano dei Servizi = Strade
Contenuto dell’osservazione
Richiedono che l’area indicata sia classificata fra le Aree destinate alla Viabilità .
Parere
Accolta – trattasi di errore materiale derivante dal sistema informativo (shf) della cartografia
aerofotogrammetrica
Modifiche da apportare al PGT a seguito accoglimento della osservazione

Estratto Tavv. PR02/PR03b del PGT adottato con individuazione dell’area oggetto di osservazione

Estratto Tavv. PR02/PR03b del PGT modificato a seguito di accoglimento dell’osservazione
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SCHEDA N. 04
Protocollo generale: 2071 del 06/05/2013
N. osservazione: 4
Nome e Cognome: Luciano POGGI e Maria Antonia VIDALI
Via Cascina Speta 24/B - Pavia
Localizzazione dell’immobile/area oggetto di osservazione: Via Po 11 – F.ne Vaccarizza ( Fabbricato =
NCEU/Foglio 3/part. 386/sub. 7 e terreni contigui = NCT/foglio 10/part. 194 e 394 )
Destinazione urbanistica del PGT adottato:

Area destinata Nuclei di Antica Formazione nel Piano delle Regole

Contenuto dell’osservazione
Rigurda i terreni contigui al fabbricato, destinati ad orto, non edificabili in quanto soggetti ad esondazione del
fiume Po.
Parere
Respinta – la classificazione a NAF – Nuclei di Antica Formazione ha la funzione di salvaguardare i caratteri
architettonici ed ambientali degli edifici che compongono il nucleo, il quale viene perimetrato nel rispetto delle
disposizioni di legge prendendo a riferimento la prima levata dell’IGM – Istituto Geografico Militare, mentre il
PAI – Piano di Assetto Idrogeologico del Fiume Po individua le fasce fluviali di esondazione il cui utilizzo è
regolato dalle Norme di Attuazione del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali richiamate all’Art. 44 delle N.A. del
P.d.R. alla cui lettura si rimanda per la parte dell’abitato di Vaccarizza ricompresa fra il limite di fascia A e
quello di fascia B che determina l’area di esondazione.
Modifiche da apportare
Nessuna

Estratto Tavv. PR02/PR03b del PGT adottato con individuazione dell’area oggetto di osservazione
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SCHEDA N. 05
Protocollo generale: 2209 del 15/05/2013
N. osservazione: 5
Nome e Cognome: Fondazione IRCCS CA’ GRANDA
Ospedale Maggiore Policlinico
Via Francesco Sforza 28 – Milano
Legale rappresentante Giancarlo CESANA - Presidente
Localizzazione dell’immobile/area oggetto di osservazione: Linarolo
Foglio 2/mappali 14,15 e 16 per una superficie di 40.870 mq. ca – denominata Area F bis
Foglio 3/mappale 251 per una superficie di 20.600 mq. ca – denominata Area D bis
Foglio 3/mappali 1051 e 1052 per una superficie di 4.730 mq. ca – denominata Area L bis
Destinazione urbanistica del PGT adottato:
Area F bis
destinata AT1-C Ambito di trasformazione a preminente funzione commercial di espansione –
nel Documento di Piano.
Area D bis
in parte ad Area destinata all’attività agricola all’interno della zona IC –
nel Piano delle Regole
in parte ad Area destinata all’attività agricola di interesse strategico ( all’esterno della zona IC ) nel Piano delle Regole
Area L
destinata a Area a verde – Van/Verde attrezzato per lo sport ed il tempo libero –
nel Piano dei Servizi
Contenuto dell’osservazione
Per l’Area F bis si chiede che siano ammesse le medie strutture Alimentari anche nella forma organizzata di
centro commerciale-parco commerciale.
Per l’Area D bis si chiede che sia classificata a destinazione d’uso residenziale almeno per la parte compresa
all’interno della zona IC avente una superficie di 7.300 mq. ca., proponendo in compensazione l’Area L bis già
destinata a Servizi.
Parere
Accolta parzialmente
- Viene Respinta la richiesta di cui all’Area Fbis anche in relazione alle risultanze dello studio relativo alla
Componente Commerciale del P.G.T.; si rappresenta comunque che per gli esercizi di vicinato, ammessi
nell’area in oggetto è possibile, è possibile la vendita di generi alimentarie, e l’incremento della Superficie di
vendita fino a mq. 250 con D.C.C..
- Viene accolta parzialmente la richiesta di cui all’Area Dbis a condizione che venga ceduto a titolo di
compensazione l’Area L, destinata a Servizi – Verde attrezzato per lo sport ed il tempo libere (mq. 4.730
c.a.); l’Area Dbis viene accolta limitatamente ad una parte di circa mq. 4.096 di SF interna alla Zona IC
costituendo di fatto completamento fra due tessuti esistenti denominati “ Tessuto edificato residenziale aperto
a media densità “, nornata all’art. 31, punto, n. 1, lettera a) delle Norme di Attuazione del PdR.
Modifiche da apportare al PGT
Area Fbis = nessuna modifica
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AREA F BIS

Estratto Tav. DP01 del PGT adottato con individuazione dell’area F bis oggetto di osservazione

Area Dbis = una superficie di mq. 4.096 di SF viene riclassificata fra i tessuti esistenti denominati “ Tessuto
edificato residenziale aperto a media densità “,nornata all’art. 31, punto, n. 1, lettera a) delle Norme di
Attuazione del PdR, ed assoggettata a Permesso di Costruire Convenzionato – AC10, disciplinato all’Art. 19,
puto 4, lettera e), la quale viene modificata come segue:
- stralcio testo esistente “ nelle aree del Tessuto edificato residenziale aperto a medio-bassa densità, per
gli Ambiti ........ “.
- stralcio testo modificato “ nelle aree del Tessuto edificato residenziale aperto a media densità ed a
medio-bassa densità, per gli Ambiti ........ “.

AREA D BIS

Estratto Tavv. PR02/PR03a del PGT adottato con individuazione dell’area D bis oggetto di osservazione
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Estratto Tavv. PR02/PR03a del PGT modificato a seguito di accoglimento dell’osservazione

AREA L

Estratto Tavv. PR02/PR03a del PGT adottato con individuazione dell’area L oggetto di osservazione

Art. 19, punto 4, lettera e) delle vigenti NA del
PDR

e.

Modifiche all’ Art. 19, punto 4, lettera e) delle
vigenti NA del PDR

nella aree del Tessuto edificato e. nella aree del Tessuto edificato
residenziale aperto a medio-bassa
residenziale aperto a media densità ed a
densità, per gli Ambiti assoggettati a
medio-bassa densità, per gli Ambiti
Permesso di Costruire Convenzionato
assoggettati a Permesso di Costruire
Convenzionato
con
funzione
di
con
funzione
di
completamento
classificati AC1 – AC2 – AC3 – AC4 –
completamento classificati AC1 – AC2 –
AC3 – AC4 – AC5 – AC6 – AC7 – AC8
AC5 – AC6 – AC7 – AC8 – AC9, la
convenzione dovrà inoltre prevedere, in
– AC9 – AC10, la convenzione dovrà
accordo con il Comune, la realizzazione
inoltre prevedere, in accordo con il
diretta e gratuita di opere da destinare a
Comune, la realizzazione diretta e
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mitigazione ambientale.

gratuita di opere da destinare a
mitigazione ambientale. Per l’AC10
dovrà essere ceduto a titolo di
compensazione
l’Area
L
dell’osservazione presentata, destinata a
Servizi – Verde attrezzato per lo sport ed
il tempo libere (mq. 4.730 c.a.).
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SCHEDA N. 06
Protocollo generale: 2238 del 16/05/2013
N. osservazione: 6
Nome e Cognome: Gaetano NOCCA
Piazza Belli 9 - Pavia
Localizzazione dell’immobile/area oggetto di osservazione:
A) complesso di fabbricati situati in Linarolo - Via Manzoni ( Foglio 3/n. 214/sub. 1-2; n. 579/sub. 1-2-3;
n. 1730/mapp. 345 );
B) area situata in località Mingola di Linarolo ( Foglio 2/mapp. 412 e 414 )
Destinazione urbanistica del PGT adottato:
Quanto ad A)
Nucleo di Antica Formazione – del Piano delle Regole
Quanto a B)
In parte Nuovi elementi del sistema della mobilità – Strade e rotatorie
del Piano dei Servizi
in parte ad Area destinata all’attività agricola all’interno della zona IC –
nel Piano delle Regole
Contenuto dell’osservazione
Relativamente ad A): tutti gli edifici che costituiscono il complesso della Villa Nocca siano assoggettati a
Ristrutturazione edilizia eliminando ove previsto il Risanamento conservativo, e modificando conseguentemente
le disposizioni contenute all’art. 43, punto 2, delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole.
Inoltre, si chiede di modificare la lettera a) del punto 9 dell’Allegato A delle Norme di Attuazione del Piano
delle Regole sostituendo la frase “ tutela della pubblica incolumità “ con “ pericolosità delle piante “ trattandosi
di area privata, ed eliminando la frase “ con adeguato numero di esemplari pronto effetto ( > 1 a 10 nel caso di
alberi maturi ) “ al fine di mantenere l’armonia dell’esistente giardino.
Relativamente ad B): eliminare la strada in previsione che interessa i relativi mappali o spostarla in altra
posizione ( confine est del terreno )
Parere
Accolta parzialmente
Relativamente ad A) = a seguito sopralluogo effettuato congiuntamente alla proprietà ed al tecnico della stessa,
vengono apportate le seguenti modifiche:
la parte padronale di Villa Alessi viene individuata nella Tav. PR04 – Modalità di intervento edilizio nei
NAF – fra gli edifici da assoggettare a Risanamento conservativo, come disciplinato all’Allegato A, punto
7, delle NA del PdR ( si precisa che dagli SHP l’edificio è classificato come “ minore “ );
la restante parte di Villa Alessi, viene individuata nella Tav. PR04 – Modalità di intervento edilizio nei
NAF – fra gli edifici da assoggettare a Ristrutturazione edilizia, come disciplinata all’Allegato A, punto 8,
delle NA del PdR; inoltre alll’art. 43, punto 2, dopo le parole “ con l’esclusione della ristrutturazione
edilizia “ vengono aggiunte le seguenti parole “ che preveda ampliamenti verticali ed orizzontali di cui al
precedente Art. 26, punto 4 “.
le seguenti frasi riportate alla lettera a. del punto 9. dell’Allegato A delle NA del PdR “L'abbattimento
degli alberi esistenti è rigorosamente vietato tranne che per la tutela della pubblica incolumità, o in caso di
sostituzione di elementi malati.
L'abbattimento eventuale di alberi per i motivi sopraindicati dovrà comunque prevederne la sostituzione
con un adeguato numero di esemplari pronto effetto (> 1 a 10 nel caso di alberi maturi).” Sono così
sostituite:
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“L'abbattimento degli alberi esistenti è rigorosamente vietato tranne che per la pericolosità di caduta delle
piante,, o in caso di sostituzione di elementi malati.
L'abbattimento eventuale di alberi per i motivi sopraindicati dovrà comunque prevederne la sostituzione
degli stessi.”
Relativamente a B) =
Si accoglie la richiesta di spostare la strada in previsione sul confine est del terreno a raccordarsi con la viabilità
in previsione nel PdL residenziale in fase di attuazione

Modifiche da apportare al PGT
Relativamente ad A)

Estratto Tav. PR04 del PGT adottato con individuazione dell’area oggetto di osservazione

Estratto Tav. PR04 del PGT modificato a seguito di accoglimento dell’osservazione
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Art. 43, punto 2. delle vigenti NA del PDR

2.

Sono consentiti gli interventi edilizi di 2. Sono consentiti gli interventi edilizi di
cui al precedente Art. 20, con
cui al precedente Art. 20, con
l’esclusione
della
ristrutturazione
l’esclusione della ristrutturazione edilizia
edilizia, della nuova costruzione, nelle
che preveda ampliamenti verticali ed
sue diverse articolazioni e della
orizzontali di cui al precedente Art. 26,
ristrutturazione urbanistica. L’intervento
punto 4, della nuova costruzione, nelle
edilizio sarà definito in relazione ai
sue diverse articolazioni e della
valori architettonici ed ambientali
ristrutturazione urbanistica. L’intervento
meritevoli di tutela anche in riferimento
edilizio sarà definito in relazione ai valori
alla destinazione d’uso prevista, ed alla
architettonici ed ambientali meritevoli di
documentata situazione del suo stato di
tutela anche in riferimento alla
conservazione e manutenzione;
destinazione d’uso prevista, ed alla
documentata situazione del suo stato di
conservazione e manutenzione;

Lettera a. del punto 9. del vigente Allegato A delle
NA del PdR

a.

Modifiche all’ Art. 43, punto 2. delle vigenti NA del
PDR

Modifiche alla lettera a. del punto 9. del vigente
Allegato A delle NA del PdR

L'abbattimento degli alberi esistenti è a. L'abbattimento degli alberi esistenti è
rigorosamente vietato tranne che per la
rigorosamente vietato tranne che per la
tutela della pubblica incolumità, o in
pericolosità di caduta delle piante, o in
caso di sostituzione di elementi malati.
caso di sostituzione di elementi malati.
L'abbattimento eventuale di alberi per i
L'abbattimento eventuale di alberi per i
motivi sopraindicati dovrà comunque
motivi sopraindicati dovrà comunque
prevederne la sostituzione con un
prevederne la sostituzione degli stessi.
adeguato numero di esemplari pronto
effetto (> 1 a 10 nel caso di alberi
maturi).
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Relativamente a B)

Estratto Tavv. PR02/PR03a del PGT adottato con individuazione dell’area oggetto di osservazione

Estratto Tavv. PR02/PR03a del PGT modificato a seguito di accoglimento dell’osservazione
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SCHEDA N. 07
Protocollo generale: 2239 del 16/05/2013
N. osservazione: 7
Nome e Cognome: VOLTA REAL ESTATE s.r.l.
V.le Brambilla 60 - Pavia
Localizzazione dell’immobile/area oggetto di osservazione: terreni facenti parti del PdL Residenziale “
MINGOLLA “ ( Foglio 2/mapp. 45 )
Destinazione urbanistica del PGT adottato:

Area destinata a Tessuto residenziale in trasformazione con Piano Attuativo Vigente –
nel Piano delle Regole

Contenuto dell’osservazione
Rettificare il perimetro del Piano Attuativo non corrispondente al vigente.
Parere
Accolta.
Modifiche da apportare al PGT

Estratto Tavv. PR02/PR03a del PGT adottato con individuazione dell’area oggetto di osservazione
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Estratto Tavv. PR02/PR03a del PGT modificato a seguito di accoglimento dell’osservazione
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SCHEDA N. 08
Protocollo generale: 2275 del 15/05/2013
N. osservazione: 8
Nome e Cognome: Margherita NAPOLITANO
CN Costruzioni Edili s.r.l.
Via Binaschi 2/A – Binasco - MI
Localizzazione dell’immobile/area oggetto di osservazione: terreni di proprietà di terzi posti in F.ne San
Leonardo e classificati al NCT al Foglio 9, mapp. 73, confinante in parte con terreni e fabbricati in
proprietà (NCT/Foglio 9/mapp. 101, 95, 888, 99, 97, 98, 792 e 789 – insistenti su corte comune al mapp.
100).
Destinazione urbanistica del PGT adottato:
Area destinata a Tessuto edificato residenziale aperto a media densità
nel Piano delle Regole
Area destinata al Sistema della Mobilità Esistente o in Attuazione nel Piano dei Servizi = Strade
Contenuto dell’osservazione
Richiede apposizione di vincolo preordinato all’esproprio sui terreni di proprietà di terzi classificati al NCT al
Foglio 9, mapp. 73, al fine di realizzare una strada di penetrazione ai terreni contermini di proprietà della Società
osservante.
Parere
Respinta in quanto trattasi di comunque di terreni accessibili, per cui non risulta un interesse pubblico concreto
alla realizzazione di una strada per migliorare la loro accessibilità.
Modifiche da apportare
Nessuna

Estratto Tavv. PR02/PR03b del PGT adottato con individuazione dell’area oggetto di osservazione
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SCHEDA N. 09
Protocollo generale: 2276 del 15/05/2013
N. osservazione: 9
Nome e Cognome: Margherita NAPOLITANO
CN Costruzioni Edili s.r.l.
Via Binaschi 2/A – Binasco - MI
Localizzazione dell’immobile/area oggetto di osservazione: terreni di proprietà posti in F.ne San Leonardo,
Via Nobile, e classificati al NCT/Foglio 9:
A) fabbricati fronteggianti la Via Nobile = mapp. 101 e 95 – insistenti su corte comune al mapp. 100.
B) fabbricati interni = mapp. 99, 97 e 98 – insistenti su mapp. 888 in parte e corte comune al mapp. 100.
C) terreni liberi da costrizione mapp. 888 in parte, 792 e 789.

Destinazione urbanistica del PGT adottato:
mapp. 101, 95, 99, 97, 98 e 888 in parte = Nucleo di Antica Formazione – del Piano delle Regole
mapp. 792, 789 e 888 in parte = Tessuto edificato residenziale aperto a media densità
nel Piano delle Regole
Contenuto dell’osservazione
Per il fabbricato A) si chiede la Ristrutturazione edilizia.
Per i fabbricati B) si chiede la completa demolizione con recupero della volumetria sui lotti liberi e liberati.
Per le aree libere C) si chiede un Indice di Utilizzazione Fondiaria di 0,50 mq./mq.
Parere
Parzialmente accolta
Fabbricato A) = il fabbricato è gia assoggettato a Ristrutturazione edilizia.
Parzialmente accolta
Fabbricati B) = i fabbricati e l’area vengono tolti dal Nucleo di Antica Formazione e riclassificati fra le aree del
“Tessuto edificato residenziale aperto a media densità”, per analogia con la limitrofa area libera
appartenente alla stessa proprietà, consentendo pertanto la completa demolizione dei fabbricati
esistenti e ricomponendo un lotto edificabile di maggiori dimensioni. L’area inserita nel
Tessuto edificato residenziale aperto a media densità ha una Sf di mq. 670 circa.
Respinta
Aree libere C) = le aree del “Tessuto edificato residenziale aperto a media densità” consentono comunque di
raggiungere un UFC di 0,50 mq./mq. ed un UF di di 0,50 mq./mq.

Pagina 16 di 27

COMUNE DI LINAROLO - PV
CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE ED AI PARERI PERVENUTI
A SEGUITO ADOZIONE DEL

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO – P.G.T.
PREDISPOSTO AI SENSI DELLA L.R. 12/2005 E S.M.I.
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 15 MARZO 2013
Modifiche da apportare al PGT a seguito accoglimento parziale della osservazione

Estratto Tavv. PR02/PR03b del PGT adottato con individuazione dell’area oggetto di osservazione

Estratto Tavv. PR02/PR03b del PGT modificato a seguito di accoglimento dell’osservazione
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Estratto Tav. PR04 del PGT adottato con individuazione dell’area oggetto di osservazione

Estratto Tavv. PR04 del PGT modificato a seguito di accoglimento dell’osservazione
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SCHEDA N. 11
Protocollo generale: 2342 DEL 13/05/2013
N. osservazione: 11
Nome e Cognome: Carmela FIETTA, Via Brianza 27 – Biassono ( MB)
Maria Flora MICHELINI, Via Cesare Battisti 17 – Vedano al Lambro (MB)
Localizzazione dell’immobile/area oggetto di osservazione: terreni in proprietà posti in Linarolo in Via
Garibaldi e classificati al N.C.T. mapp. N. 407 e 156 del Foglio n. 3
Destinazione urbanistica del PGT adottato:

mapp. N. 407 = Tessuto edificato residenziale aperto a media densità soggetto a Permesso di
Costruire Convenzionato – AC3
mapp. N. 156 = Tessuto edificato residenziale aperto a media densità

Contenuto dell’osservazione
Che i mappali N. 407 e 156 siano accorpati in quanto il mappale 156 consente lo sbocco su via Garibaldi
Parere
Accolta in quanto consente accesso/disimpegno alla viabilità esistente.
Modifiche da apportare al PGT

Estratto Tavv. PR02/PR03a del PGT adottato con individuazione dell’area oggetto di osservazione
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Estratto Tavv. PR02/PR03a del PGT modificato a seguito di accoglimento dell’osservazione
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SCHEDA N. 12
Protocollo generale: 2391 del 24/05/2013
N. osservazione: 12
Nome e Cognome: Eraldo CAPPELLETTI, Via Belgioioso 55 – Torre de’ Negri (Pv)
Legale rappresentante della Ditta Cappelletti Costruzione consede in Piazza Vittorio
Veneto 24 – Belgioioso ( Pv)
Localizzazione dell’immobile/area oggetto di osservazione: Via Mazzini n. 24 in Linarolo – fabbricato
demolito nel 1994 a seguito Ordinanza Sindacale
Destinazione urbanistica del PGT adottato:

N.A.F. – Nucleo di Antica Formazione

Contenuto dell’osservazione
Modificare il PGT in modo da consentire la ricostruire del fabbricato demolito di cui esiste, depositato in
comune nell’anno 2000, un progetto di ricostruzione.
Parere
Respinta
Si precisa comunque che il fabbricato può essere ricostruito ai sensi dell’Art. 30 del D.L. n. 69/2013 ( G.U. n.
144 del 21.06.2013 ) che modifica l’art. 3, lettera d) Interventi di ristrutturazione edilizia - del D.P.R. 380/2001 e
s.m.i.
Modifiche da apportare al PGT
Nessuna

Estratto Tavv. PR02/PR03a del PGT adottato con individuazione dell’area oggetto di osservazione
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SCHEDA N. 14
Protocollo generale: 2414 del 27/05/2013
N. osservazione: 14
Nome e Cognome: Gianpaolo GARBELLI
Via Cavallotti 1/H - Linarolo
Localizzazione dell’immobile/area oggetto di osservazione:
1. Terreni di proprietà situati in F.ne Vaccarizza – Foglio 10, mapp. 96-111-274-277
2. Terreni di proprietà situati in F.ne Vaccarizza – Foglio 10, mapp. 82
Destinazione urbanistica del PGT adottato:

1. Ambiti di trasformazione a prevalente funzione residenziale – AT5-R
2. Ambiti di trasformazione a prevalente funzione residenziale – AT6-R

Contenuto dell’osservazione
1.a – rinviare alla pianificazione attuativa la determinazione degli spazi pubblici – strade, sosta e verde;
1.b – eliminare l’obbligo di manutenzione per le opere di urbanizzazione esclusivamente funzionali
all’intervento;
1.c – eliminare l’obbligo di trasferimento della SLP all’AT6-R compreso fra il 30 % ed il 50 %;
2.a – eliminare la condizione che subordina il PII alla dismissione della Cascina confinante con l’AT;
2.b – recepire le osservazioni di cui ai precedenti punto 1.a e 1.b:
Parere
Parzialmente accolta
Modifiche da apportare al PGT a seguito accoglimento totale o parziale della osservazione
1.a – RESPINTA in quanto le indicazioni contenute nella Scheda grafica hanno una funzione puramente
indicativa/orientativa per gli spazi pubblici – strade, sosta e verde – che naturalmente verrano definite in
accordo con il Consiglio Comunale in fasi di presentazione del progetto preliminare del P.I.I. – Programma
Integrato di Intervento;
1.b – RESPINTA in quanto le opere di urbanizzazione che non hanno un interesse di carattere generale, e
pertanto sono funzionali esclusivamente all’intervento, non saranno prese in carico dall’Amministrazione
Comunale;
1.c – ACCOLTA IN PARTE modificando l’obbligo di trasferimento della SLP all’AT6-R, comprendendolo fra
il 10 % ( dici percento ) ed il 30 % ( trenta percento );
2.a – PARZIALMENTE ACCOLTA modificando la parola “ Cascina “ con la parola “ Stalla/allevamento “;
2.b – RESPINTE per le stesse motivazioni riportate ai precedenti punti 1.a e 1.b;
Modifiche da apportare al PGT
Schede AT3/4/5/6 delle vigenti NA del DdP

Modifiche alle Schede AT3/4/5/6 delle vigenti NA
del DdP

Disposizioni particolari
AT6-R = la presentazione del Piano Attuativo è
subordinata alla avvenuta dismissione della Cascina
confinante con l’AT; inoltre ricadendo in prossimità
della ZPS IT2080301 il Piano Attuativo deve essere

Disposizioni particolari
AT6-R = la presentazione del Piano Attuativo è
subordinata alla avvenuta dismissione della
Stalla/allevamento confinante con l’AT; inoltre
ricadendo in prossimità della ZPS IT2080301 il Piano
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sottoposto a verifica di assoggettabilità alla
valutazione di incidenza.
alla fine vengono aggiunti i seguenti commi:
Il Parco Lombardo della Valle del Ticino è l’Ente
gestore dei siti; ad esso sono in capo la Valutazione di
Incidenza degli Interventi; la normativa di riferimento
per la gestione e la conservazione dei siti è stabilita
dai relativi Piani di gestione.

Attuativo deve essere sottoposto a verifica di
assoggettabilità alla valutazione di incidenza.
alla fine vengono aggiunti i seguenti commi:
Il Parco Lombardo della Valle del Ticino è l’Ente
gestore dei siti; ad esso sono in capo la Valutazione di
Incidenza degli Interventi; la normativa di riferimento
per la gestione e la conservazione dei siti è stabilita
dai relativi Piani di gestione.

AT5-R = una quota di SLP derivante dall’applicazione
dell’UT, compresa fra un minimo del 30 % - trenta
percento - ed un massimo del 50 % cinquanta percento
– deve obbligatoriamente essere trasferita nell’AT6-R;
l’eventuale maggiore SLP realizzabile nell’AT6-R
rispetto al limite stabilito dall’UTC potrà essere solo
commercializzata e/o trasferita liberamente in tutti gli
ambiti del DdP e del PdR, con l’esclusione delle Aree
destinate all’attività agricola e delle Aree non soggette
a trasformazione urbanistica, sempre nei limiti stabiliti
dall’Indice UTC per gli AT previsti dal DdP, e
dall’Indice UFC per gli Ambiti del Tessuto Urbano
Consolidato previsti dal PdR.

AT5-R = una quota di SLP derivante dall’applicazione
dell’UT, compresa fra un minimo del 10 % - dieci
percento - ed un massimo del 30 % trenta percento –
deve obbligatoriamente essere trasferita nell’AT6-R;
l’eventuale maggiore SLP realizzabile nell’AT6-R
rispetto al limite stabilito dall’UTC potrà essere solo
commercializzata e/o trasferita liberamente in tutti gli
ambiti del DdP e del PdR, con l’esclusione delle Aree
destinate all’attività agricola e delle Aree non soggette
a trasformazione urbanistica, sempre nei limiti stabiliti
dall’Indice UTC per gli AT previsti dal DdP, e
dall’Indice UFC per gli Ambiti del Tessuto Urbano
Consolidato previsti dal PdR.

Tutti gli AT = omissis.......

Tutti gli AT = omissis.......

Estratto Tav. DP01 del PGT adottato con individuazione dell’area oggetto di osservazione
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SCHEDA N. 15
Protocollo generale: 2418 del 27/05/2013
N. osservazione: 15
Nome e Cognome: Marino GRANATA
Via Matteotti 34 - Linarolo
Localizzazione dell’immobile/area oggetto di osservazione: Terreni di proprietà situati in Linarolo e
classificati al Foglio 2, mappali 26 e 27 per 30.320 mq.
Destinazione urbanistica del PGT adottato:

1. Ambiti di trasformazione a prevalente funzione residenziale – AT3-R
2. Beni ed immobili soggetti a tutela in base al presente Piano delle Regole

Contenuto dell’osservazione
1.a – l’AT3-R venga suddiviso in due ambiti coincidenti con le due diverse proprietà;
1.b – rinviare alla pianificazione attuativa la determinazione degli spazi pubblici – strade, sosta e verde;
1.c – eliminare l’obbligo di manutenzione per le opere di urbanizzazione esclusivamente funzionali
all’intervento;
2 – stralciare l’area di proprietà dell’osservante dalla zona tutelata di Villa Nocca in quanto non facente parte del
complesso della stessa
Parere
1. Parzialmente accolta
2. Accolta
Modifiche da apportare al PGT a seguito accoglimento parziale della osservazione
1.a – PARZIALMENTE ACCOLTA = l’AT3-R viene suddiviso in due ambiti: AT3-Ra ed AT3-Rb; all’inizio
del capitolo Disposizioni particolari delle Schede AT3/4/5/6 delle vigenti NA del DdP, viene inserita una
disposizione al fine garantire il necessario coordinamento fra i due ATR;
1.b e 1.c – RESPINTA = per le stesse motivazioni riportate ai punti 1.a e 1.b dell’Osservazione n. 14;

Estratto Tav. DP01 del PGT adottato con individuazione dell’area oggetto di osservazione
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Estratto Tav. DP01 del PGT modificato a seguito di accoglimento dell’osservazione

Modifiche da apportare al PGT
Relativamente al punto 1:
Schede AT3/4/5/6 delle vigenti NA del DdP

Disposizioni particolari
AT6-R = omissis..........
AT5-R = omissis..........
Tutti gli AT = omissis..........

Modifiche alle Schede AT3/4/5/6 delle vigenti NA
del DdP
Vengono sostituite le parole AT3R con le parole
AT3-Ra e AT3-Rb
Disposizioni particolari
Per gli AT3-Ra ed AT3-Rb è richiesto
preliminalmente un progetto di coordinamento Piano di Inquadramento Operativo P.I.O. - al fine
di garantire l’attuazione coordinata delle opere
pubbliche da cedere successivamente al Comune, e
pertanto da predisporre in accordo con lo stesso e le
diverse proprietà, anche con tempi di attuazione
diversi.
Il P.I.O. deve essere approvato dal Consiglio
Comunale.
AT6-R = omissis..........
AT5-R = omissis..........
Tutti gli AT = omissis..........
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Relativamente al punto 2:

Estratto Tavv. PR02/PR03a del PGT adottato con individuazione dell’area oggetto di osservazione

Estratto Tavv. PR02/PR03a del PGT modificato a seguito di accoglimento dell’osservazione
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SCHEDA N. 17
Protocollo generale: 3445 del 30/07/2013
N. osservazione: 17
Nome e Cognome: Pietro DE LUCA – Erminia REOTTI
Linarolo
Localizzazione dell’immobile/area oggetto di osservazione: Trattasi di area di proprietà posta nel capoluogo
– ricompresa fra le Vie Garibaldi e Mazzini, classificata al N.C.T. al Foglio 3, mappale 1137 per una
superficie di mq. 1.176, già edificabile come Zona Residenziale di Completamento nel PRG vigente.

Destinazione urbanistica del PGT adottato:

Area destinata a Verde pertinenziale
nel Piano delle Regole

Contenuto dell’osservazione
Chiedono che l’area venga classificata come terreno agricolo.
Parere
Respinta in quanto l’area trovasi in un contesto più ampio a destinazione Verde pertinenziale.
Modifiche da apportare
Nessuna

Estratto Tavv. PR02/PR03a del PGT adottato con individuazione dell’area oggetto di osservazione
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ALLEGATO B
Modifiche ed integrazioni richieste dall’Ufficio Tecnico
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SCHEDA N. 10
Protocollo generale: 2294 del 21/05/2013
N. osservazione: 10
Ente: Ufficio Tecnico Comunale – Responsabile del Servizio Tecnoco – Arch. Antonio MASSARO

Piano di Governo del Territorio

N. 1
Contenuto dell’osservazione
Norme di Attuazione del PdR= si chiede la modifica/integrazione del punto 5.1 dell’Allegato A – Modalità degli
interventi diretti non convenzionati; dopo le dopo le parole “ fuori terra ”, inserire la frase “ fatto salvo quanto
consentito”. al fine di rendere coerenti le diverse disposizioni..
Parere
Accolta al fine di rendere coerenti le diverse disposizioni.
Modifiche da apportare al PGT
N.A. del P.D.R. – VIGENTE
ALLEGATO A –
INTERVENTI
CONVENZIONATI

5.

MODALITA’
DIRETTI

N.A. del P.D.R. – MODIFICATO
DEGLI
NON

Disposizioni di carattere generale relative
all’intervento diretto non convenzionato:
1. E’ vietato realizzare qualsiasi nuova
costruzione fuori terra.
2. omissis..........

ALLEGATO A –
INTERVENTI
CONVENZIONATI

5.

MODALITA’
DIRETTI

DEGLI
NON

Disposizioni di carattere generale relative
all’intervento diretto non convenzionato:
1. E’ vietato realizzare qualsiasi nuova
costruzione fuori terra, fatto salvo quanto
consentito.
2. omissis..........

N. 2
Contenuto dell’osservazione
Norme di attuazione del Documento di Piano - nelle schede degli Ambiti di Trasformazione, al capitolo
“Localizzazione ed indicazione vincoli”, si chiede di inserire una disposizione inerente la Concertazione tra Enti,
rendendo obbligatorio, nei casi di insediamenti definiti di portata sovracomunale dal PGT, dal PTCP e dalle
disposizioni di legge, assoggettare il Piano Attuativo a Concertazione fra Enti, secondo le rispettive modalità.
Parere
Accolta al fine di migliorare il rapporto fra Enti in fase di attuazione del PGT
Pagina 1 di 7

COMUNE DI LINAROLO - PV
CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE ED AI PARERI PERVENUTI
A SEGUITO ADOZIONE DEL

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO – P.G.T.
PREDISPOSTO AI SENSI DELLA L.R. 12/2005 E S.M.I.
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 15 MARZO 2013
Modifiche da apportare al PGT
Schede AT...... delle vigenti NA del DdP

Modifiche alle Schede AT........... delle vigenti NA
del DdP

Localizzazione ed indicazione vincoli
Localizzazione = omissis.........

Localizzazione ed indicazione vincoli
Localizzazione = omissis.........

Vincoli sovraordinati = omissis.........
Sensibilità paesaggistiche = omissis.........
Fattibilità geologica, idrogeologica e sismica =
omissis.........

Vincoli sovraordinati = omissis.........
Sensibilità paesaggistiche = omissis.........
Fattibilità geologica, idrogeologica e sismica =
omissis.........
Concertazione tra Enti = nel caso di insediamenti
definiti di portata sovracomunale dal PGT, dal PTCP
o dalle vigenti disposizioni di legge, il Piano
Attuativo è obbligatoriamente assoggettato a
procedura di Concertazione tra Enti, secondo le
rispettive modalità.

N. 3
Contenuto dell’osservazione
Si richiede di inserire in cartografia i silos cascina fronte piazza Dante (cascinale ex Calderaia ora Ospedale
Maggiore).
Parere
Accolta al fine di correggere un errore materiale contenuto nella cartografia.
Modifiche da apportare al PGT
I silos, trovandosi all’interno dei NAF – Nuclei di Antica Formazione, vengono classificati nella Tav. PR04 –
Modalità di intervento edilizio nei NAF – Scala 1:1000, fra gli interventi di Ristrutturazione Edilizia.

Estratto Tav. PR04 del PGT adottato con individuazione dell’area oggetto di osservazione
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Estratto Tav. PR04 del PGT modificata a seguito di accoglimento dell’osservazione

N. 4a
Contenuto dell’osservazione
Si richiede di inserire in cartografia il fabbricato edificato sul mappale 940 del foglio 9, situato in via Allende
della F.ne di San Leonardo, e contestualmente modificarne la destinazione d’uso da “ Verde pertinenziale ” a
“Tessuto edificato residenziale aperto a medio – bassa densita ”.
Parere
Accolta al fine di correggere un errore materiale contenuto nella cartografia; conseguentemente l’area che ha una
superficie fondiaria di 1.390 mq. viene riclassificata a “Tessuto edificato residenziale aperto a medio – bassa
densita ”.

Estratto Tavv. PR02/PR03b del PGT adottato con individuazione dell’area oggetto di osservazione
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Estratto Tavv. PR02/PR03b del PGT modificato a seguito di accoglimento dell’osservazione

N. 4b
Contenuto dell’osservazione
Si richiede di modificare la destinazione d’uso da “ Viabilità ” a “ Tessuto edificato residenziale aperto a medio
– bassa densità ”, dell’area individuata in cartografia, in quanto non trattasi di strada.
Parere
Accolta al fine di correggere un errore materiale contenuto nella cartografia; conseguentemente l’area che ha una
superficie fondiaria di 370 mq. viene riclassificata a “Tessuto edificato residenziale aperto a medio – bassa
densita ”.

Estratto Tavv. PR02/PR03b del PGT adottato con individuazione dell’area oggetto di osservazione
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Estratto Tavv. PR02/PR03b del PGT modificato a seguito di accoglimento dell’osservazione

N. 5
Contenuto dell’osservazione
Si richiede che la struttura della nuova palestra comunale venga posizionata esattamente nella posizione in cui è
stata realizzata.
Parere
Accolta al fine di correggere un errore materiale contenuto nella cartografia.

Estratto Tavv. PS01/PS02a del PGT adottato con individuazione dell’area oggetto di osservazione
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Estratto Tavv. PS01/PS02a del PGT modificato a seguito di accoglimento dell’osservazione

N. 6
Contenuto dell’osservazione
Si richiede di inserire in cartografia l’esistente Depuratore della F.ne di Vaccarizza con relativa fascia di rispetto.
Parere
Accolta al fine di correggere un errore materiale contenuto nella cartografia, in cui non è stato rappresentato il
citato depuratore; viene inserita la relativa fascia di rispetto di ml. 100 per lato.

Estratto Tav. PR01 del PGT adottato con individuazione dell’area oggetto di osservazione
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Estratto Tav. PR01 del PGT modificato a seguito di accoglimento dell’osservazione
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