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=   Premessa 
 Il Documento di Piano (DdP) costituisce il principale strumento di riferimento per le fasi di 
elaborazione del Piano di Governo del Territorio e non solo condensa e rappresenta le indagini svolte 
sul territorio comunale, ma individua anche gli obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione a 
valenza strategica per la politica territoriale locale ed inoltre rappresenta lo scenario strategico cui ci si 
deve rapportare per arrivare alla definizione della proposta concreta di pianificazione, preventiva-
mente già sottoposta alla Valutazione Ambientale Strategica, al fine di concludere l’iter di redazione 
del P.G.T. stesso. 
 

E’ quindi sulla scorta delle informazioni già contenute nel : 
  1. Documento Programmatico;   
  2. Documento di Scoping;   
  3. Rapporto Ambientale; 
che il P.G.T. viene qui redatto, in unico atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 bis comma 2 
della L.R. 11.03.2005 n° 12. 
 
  

 Tali documenti fanno parte integrante del P.G.T. e  qui si considerano 
integralmente trascritti e pertanto, ancorché qui i ntegrati, costituiscono la base cui 
fare riferimento per l’analisi dei dati e delle inf ormazioni in ordine alla completezza 
della presente relazione. 
 

 Precisazioni:  
= con la L.R. n° 4/2008 è stato introdotto alla L.R. n° 12/2005 l’art. 10bis che recita nel suo 
enunciato le “disposizioni speciali per i Comuni con popolazione inferiore o pari a 2000 
abitanti”; in ragione di ciò,  il procedimento relativo alla elaborazione del P.G.T.  comunale si  
svolge con l’articolazione del DdP-PdR-PdS in un unico atto, le cui previsioni hanno validità 
a tempo indeterminato e sono sempre modificabili.     
= per la redazione della V.A.S. del P.G.T. (Piano di Governo del Territorio), si è fatto 
riferimento, nel dettaglio, all'Allegato 1b degli indirizzi regionali ex d.g.r. n° 8/6420, d.g.r. n° 
8/10971, ancorché oggi modificata dalla Deliberazione G.R. 10.11.2010 n° 9/761, il cui titolo 
recita : “determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 
4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) –  Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010, 
n. 128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 
8/10971” 
= è stato approvato con delibera di Giunta Comunale nr. 36 del 25/09/2007 l’avvio  del  procedimento 
relativo alla redazione del P.G.T., ai sensi dell’art. 13 della L.R. 12/05; é stato conseguentemente 
pubblicato l’avvio della procedura del P.G.T. all’Albo Pretorio ed è stato altresì comunicato a tutti gli 
Enti operanti sul territorio, confinanti e/o che in qualunque modo hanno  interesse pubblico o privato; il 
tutto ancorché pubblicato su quotidiano locale; 
= è stato deliberato dalla Giunta Comunale, con atto nr. 25 del 05/05/2009 l’Avvio della procedura di 
valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) ai sensi dell’art. 4 della L.R. n° 12/05 e riferita alla 
elaborazione del Documento di Piano quale componente del P.G.T. e nella stessa deliberazione sono 
stati individuati i soggetti interessati e ne è stata data la pertinente pubblicità, ancorché all’Albo 
Pretorio comunale,  seguendone la procedura prevista dall’art. 13 comma 2 della L.R. n° 12/2005; 
= con Deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 01/10/2009 è stato conferito l’incarico all’arch. 
Mario Gazzoli per la predisposizione ed elaborazione della V.A.S., nonché dei documenti del Piano di 
Governo del Territorio così come previsto dall’art. 10-bis della L.R. n° 12/2005;  
= sono poi seguite assemblee di presentazione e di documentazione, sia in Consiglio Comunale sia in 
pubblico,  inerenti lo studio e l’elaborazione del P.G.T.-V.A.S.  
 

 In relazione al territorio comunale di CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE non  sussiste 
la presenza e la vicinanza dei “Siti Natura 2000 ”  
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COPERTURA  ED  USI DEL SUOLO  
cartografie  

– estratto dal P.T.C.P. –



 



 
 

 
 
 

. . . . segue l’estratto dal    
p.t.c.p.  – carta delle tutele e salvaguardie . . .      



 



 8

ambiti agricoli strategici individuati ex Art. 15 c . 4, della L. R. n° 12/2005 
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  ==  Sistema della mobilità  
proposta dal Piano Provinciale della Viabilità  –  variante alle  S.P. n° 86  e  S.P. n° 21   
  

 

 



P.T.C.P.  – estratto Piano Provinciale Viabilità 
-  legenda : 

 
 

criticità rilevate in luogo delle infrastrutture ne l sistema della mobilità e nel 
sistema residenziale/produttivo 

ai fini della verifica, sui luoghi abitati, delle pressioni e delle ricadute 
determinate dalla viabilità sovracomunale, dalle reti di autotrasporto pubblico, dal 
tracciato stradale, il Rapporto Ambientale, nel procedimento V.A.S., ha messo in 
evidenza ed in conseguente monitoraggio, le determinazioni prodotte in merito al 
“ consumo di suolo”, al “ rumore”, agli elementi di “ inquinamento dell’aria”, alle 
“ pressioni ambientali”, sia per l’esistente sistema sia per il progettato ed ancorchè in 
luogo delle urbanizzazioni ed attuazioni delle aree residenziali e produttive di 
previsione, ovvero già comunque definite e consolidate dal P.R.G. vigente, ma non 
attuate e quindi qui recepite dal P.G.T.;    
la Provincia di Cremona, nel sistema della propria programmazione, dovrà altresi definire 
e concordare, nel comprensorio del bacino d’utenza intercomunale Nord/Sud ed Est/Ovest, 
soluzioni di riqualificazione e ricalibratura, sia nei tratti urbani sia nei tratti extraurbani, al 
fine di migliorarne le condizioni ambientali ed al fine di ridurne gli effetti sugli abitati.  
 

Ne deriva il rapporto di incidenza tra l’uso dei suoli ed il tracciato stradale proposto in 
ipotesi dalla Provincia di Cremona, per la costruenda circonvallazione ad ovest dell’abitato 
di Cignone, nonché in relazione alla individuazione del polo sovracomunale a destinazione 
produttiva di rilevanza provinciale : sono da considerare in fase di monitoraggio le 
pressioni che tali proposte di tracciato e di futura realizzazione, esercitano sul territorio; se 
la realizzazione permane in tal senso si suggerisce che la V.A.S. rimanga aperta e 
predisposta  in concomitanza della V.I.A. specifica di progetto sia per il tracciato stradale 
sia per la realizzazione programmata del polo produttivo esogeno. 
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breve  introduzione  storica 
(a cura di Anna Maria Benetollo, archivista comunale)  
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CORTE DE' CORTESI   
 

Il toponimo Corte Dè Cortesi deriva dal latino medievale "curtis" nel senso di "castello con ampi poderi" e 
dalla famiglia patrizia cremonese "Cortesi" o "De Cortesi" di cui fu possesso.  
Un membro di tale famiglia, Odone; fu console di Cremona nel 1182. Sembra che Corte prima di assumere 
l'appellativo di "de Cortesi" si chiamasse Cortenuova.  
Il comune attuale è formato da due paesi originariamente distinti, Corte Dè Cortesi e Cignone, la cui 
origine risale con ogni probabilità al periodo altomedievale.  
Nei primi anni del XIII secolo fu teatro di una battaglia tra Cremona e altri comuni della Lombardia.  
Fu spesso teatro di scontri tra i comuni di Cremona e Brescia, che si contendevano le sponde del fiume 
Oglio, diventando sempre più aspri con l'inserimento di Brescia nella Repubblica di Venezia.  
 Nel 1451 Corte Dè Cortesi è menzionato tra le terre, le ville e i luoghi "que nunc obediunt civitati 
Cremona".  Dal 1525 risulta infeudata alla famiglia del Maino, che riscuoteva il dazio sull'imbottato del 
fieno e del vino.  
Nel 1751 (Risposte ai 45 quesiti) era una Comunità della provincia superiore del Contado cremonese. Il 
Consiglio Generale si riuniva in occasione dell'elezione annuale del nuovo deputato al governo, che 
avveniva per estrazione tra dodici consiglieri, detti sindaci, alla presenza del podestà feudale, del console 
e del cancelliere. 
Il nuovo deputato al governo si occupava dell'amministrazione del comune insieme a quello dell'anno 
precedente.  
Al cancelliere, oltre alla redazione delle pubbliche scritture, era affidata anche la cura dell'archivio del 
comune che era conservato in una stanza adibita allo scopo.  
I dodici sindaci nominavano inoltre un tesoriere a cui erano affidate tutte le operazioni relative alla 
riscossione dei carichi.  
Alla metà del secolo XVIII il comune era sottoposto alla giurisdizione del podestà feudale, residente a 
Bordolano. Il console prestava giuramento sia alla banca del feudo e sia alla banca criminale della 
provincia superiore della cura pretoria. All'e poca la comunità contava 863 anime. 
Nel compartimento territoriale dello Stato di Milano, nel 1757, risulta inserito nella delegazione VII della 
provincia superiore di Cremona.  Al comune di Corte Dè Cortesi era unità la comunità di Cantonada.  
Nel compartimento territoriale della Lombardia austriaca, pubblicato con editto del 26 settembre 1786, 
apparteneva alla delegazione VII della provincia di Cremona.  
Secondo la legge emanata in data 1 maggio 1798 era uno dei comuni del distretto 14 di Casalbuttano del 
dipartimento dell'Alto Po.  
Secondo la compartimentazione della Repubblica Cisalpina pubblicata nel 1801 era uno dei 142 comuni 
del distretto I di Cremona del dipartimento dell'Alto Po.    Nel 1816 apparteneva al distretto V di Robecco.   
Con decreto del 1 gennaio 1841 al comune di Corte Dè Cortesi fu aggregato il comune di Campagnola. Il 
comune nel 1853 fu inserito nel distretto IV di Robecco della provincia di Cremona.  
 In seguito all'unione temporanea delle province lombarde al regno di Sardegna, in base al 
compartimento territoriale stabilito con la legge 23 ottobre 1859, il comune di Corte de' Cortesi con 
Cignone con 1.621 abitanti. retto da un consiglio di quindici membri e da una giunta di due membri, fu 
incluso nel mandamento V di Robecco, circondario I di Cremona, provincia di Cremona.  
Alla costituzione nel 1861 del Regno d'Italia, il comune aveva una popolazione residente di 1.721 abitanti 
(Censimento 1861).  
 In base alla legge sull'ordinamento comunale del 1865 il comune veniva amministrato da un 
sindaco, da una giunta e da un consiglio. Nel 1867 il comune risultava incluso nel mandamento di 
Casalbuttano, circondario di Cremona e provincia di Cremona (Circoscrizione amministrativa 1867).  
Sino al 1867 il comune mantenne la denominazione di Corte de' Cortesi e, in seguito all'aggregazione del 
soppresso comune di Cignone (R.D. 21 novembre 1867, n. 4063), assunse la denominazione di Corte de' 
Cortesi con Cignone. Popolazione residente nel comune: abitanti 2.684 (Censimento 1871); abitanti 2.684 
(Censimento 1881); abitanti 2.876 (Censimento 1901), abitanti 2.800 (Censimento 1911); abitanti 2.642 
(Censimento 1921). In seguito alla riforma dell'ordinamento comunale disposta nel 1926 il comune veniva 
amministrato da un podestà. Popolazione residente nel comune: abitanti 2.589 (Censimento 1931); 
abitanti 2.433 (Censimento 1936). In seguito alla riforma dell'ordinamento comunale disposta nel 1946 il 
comune di Corte de' Cortesi veniva amministrato da un sindaco, da una giunta e da un consiglio. 
Popolazione residente nel comune: abitanti 2.370 (Censimento 1951); abitanti 1.896 (Censimento 1961), 
abitanti 1.371 (Censimento 1971). Nel 1971 il comune di Corte de' Cortesi aveva una superficie di ettari 
1.279.  
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COMUNE  DI  CIGNONE sec. XVI - 1757  
 

Cignone è citato tra i comuni del Contado di Cremona nel 1562 (Repertorio scritture contado di Cremona, 
sec. XVI-XVIII) ed elencato sempre tra i comuni del Contado nel 1634 (Oppizzone 1644). Nel 
"Compartimento territoriale specificante le cassine" del 1751 Cignone era una comunità della provincia 
superiore del Contado cremonese, dato confermato anche dalle risposte ai 45 quesiti della giunta del 
censimento, datate 1751 (Compartimento Ducato di Milano, 1751; Risposte ai 45 quesiti, 1751; cart. 
3055). Dalle risposte ai 45 quesiti emerge che la comunità era di pertinenza del feudo di Bordolano, 
infeudato al marchese del Maino.  
 Il comune era amministrato dal consiglio generale, costituito da tutti gli interessati rurali, che si 
riunivano in piazza, con l'intervento dell'assistente regio, dei deputati, del cancelliere e del console, 
quando si trattava di imporre le tasse o di discutere di affari importanti; al consiglio spettava inoltre 
l'elezione annuale dei due deputati, del cancelliere, del console e del tesoriere incaricato di svolgere tutte 
le operazioni relative alla riscossione delle imposte. L'amministrazione ordinaria era di competenza di uno 
dei due deputati e del cancelliere. Alla metà del XVIIII secolo il comune era sottoposto alla giurisdizione 
del podestà feudale, residente a Cremona e sostituito da un luogotenente, e a quella del podestà di 
Cremona. All'epoca la comunità contava 639 anime. (Risposte ai 45 quesiti, 1751; cart. 3055).  
Nel compartimento territoriale dello Stato di Milano, pubblicato con editto del 10 giugno 1757, risulta 
inserito nella delegazione VII della provincia superiore di Cremona (editto 10 giugno 1757).  
Nel compartimento territoriale della Lombardia austriaca, pubblicato con editto del 26 settembre 1786 
apparteneva alla delegazione VII della provincia di Cremona (editto 26 settembre 1786).  
Secondo la legge emanata in data 1 maggio 1798 Cignone era uno dei comuni del distretto 14 di 
Casalbuttano del dipartimento dell'Alto Po (legge 12 fiorile anno VI b). Secondo la legge emanata in data 
26 settembre 1798 Cignone era uno dei comuni del distretto XIV di Casalbuttano del dipartimento dell'Alto 
Po (legge 5 vendemmiale anno VII). Secondo la compartimentazione della Repubblica Cisalpina 
pubblicata con la legge emanata in data 13 maggio 1801 Cignone era uno dei 142 comuni del distretto I di 
Cremona del dipartimento dell'Alto Po (legge 23 fiorile anno IX).  
Con il decreto emanato in data 8 giugno 1805 il comune di Cignone, in applicazione della legge del 24 
luglio 1802 e in virtù dei 895 abitanti, fu classificato come comune di III classe e venne incluso nel cantone 
IV di Casalbuttano del distretto I di Cremona del dipartimento dell'Alto Po (legge 24 luglio 1802; decreto 
8 giugno 1805 a).  
 In base al compartimento entrato in vigore dal 1 gennaio 1810, pubblicato in seguito alle 
concentrazioni dei comuni avvenute in attuazione del decreto 14 luglio 1807, il comune di Cignone fu 
concentrato nel comune denominativo di Corte de' Cortesi (decreto 14 luglio 1807; decreto 4 novembre 
1809).  Con l'attivazione dei comuni in base alla compartimentazione territoriale del regno lombardo-
veneto, Cignone faceva parte del distretto V di Robecco della provincia di Cremona (notificazione 12 
febbraio 1816). In forza del successivo compartimento territoriale delle province lombarde, Cignone era 
un comune con convocato del distretto V di Robecco (notificazione 1 luglio 1844). Nel 1853 Cignone, 
comune con convocato e una popolazione di 940 abitanti, fu inserito nel distretto IV di Robecco della 
provincia di Cremona (notificazione 23 giugno 1853).  
In seguito all'unione temporanea delle province lombarde al regno di Sardegna, in base al compartimento 
territoriale stabilito con la legge 23 ottobre 1859, il comune di Cignone con 957 abitanti, retto da un 
consiglio di quindici membri e da una giunta di due membri, fu incluso nel mandamento V di Robecco, 
circondario I di Cremona, provincia di Cremona.  
Alla costituzione nel 1861 del Regno d'Italia, il comune aveva una popolazione residente di 921 abitanti 
(Censimento 1861). In base alla legge sull'ordinamento comunale del 1865 il comune veniva amministrato 
da un sindaco, da una giunta e da un consiglio. Nel 1867 il comune risultava incluso nel mandamento di 
Casalbuttano, circondario di Cremona e provincia di Cremona (Circoscrizione amministrativa 1867).  
 Nel 1867 il comune di Cignone venne aggregato al comune di Corte de' Cortesi, attualmente 
denominato Corte de' Cortesi con Cignone (R.D. 21 novembre 1867, n. 4063).  
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dati generali conoscitivi   ed   analisi delle popolazione  
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Corte de' Cortesi con Cignone 
 

Provincia  Cremona (CR) 

 

Regione  Lombardia 

Popolazione  1.135 abitanti  (31/12/2012 - ISTAT) 
Superficie  12,79 km² 

Densità  88,90 ab./km² 

Popolazione  
legale  

1.123 abitanti – censimento 2011 
censimento 2011 

Prefisso  0372 
CAP www.comune.cortedecortesiconcignone.c...  

26020 

Il Comune di Corte de' Cortesi con Cignone 
Sindaco Luigi Rottoli  

Indirizzo Municipio Comune di Corte de' Cortesi con Cignone  
Piazza Vittorio Veneto 1 

26020 Corte de' Cortesi con Cignone CR 

Centralino 
Fax 

centralini dei comuni della prov. di CR 
0372 95107 
0372 95155 

PEC comune.cortedecortesiconcignone@pec.regione.lombardia.it 

Dati utili Codice ISTAT: 019032 
Codice Catastale: D056 

Codice Fiscale: 00316550193 

Servizi utili Calcolo del Codice Fiscale di una persona nata a Corte de' Cortesi con Cignone. 

Altre informazioni 
Nome abitanti cortesini 

Santo Patrono SS. Filippo e Giacomo - 3 maggio 

Località con 
CAP 26020 

Le località Cignone e Corte de' Cortesi possono essere indicate direttamente in un  
indirizzo postale.  

Altre Località, Frazioni 
e Nuclei abitati 

Campagnola, Cascina Cantonata 

Dati geografici 
Altitudine  60 m s.l.m. 

(min 44 - max 64) 
Misura espressa in metri sopra il livello del mare del punto in cui è situata la Casa 
Comunale, con l'indicazione della quota minima e massima sul territorio comunale. 

Coordinate Geografiche   

sistema sessagesimale 
45° 16' 26,76'' N 
10° 0' 32,04'' E 

sistema decimale 
45,2741° N 
10,0089° E 

Le coordinate geografiche sono espresse in latitudine Nord (distanza angolare dall'equatore 
verso Nord) e longitudine Est (distanza angolare dal meridiano di Greenwich verso Est). 

 
I valori numerici sono riportati utilizzando sia il sistema sessagesimale DMS (Degree, 

Minute, Second), che il sistema decimale DD (Decimal Degree). 

 

Classificazione sismica e climatica 
Zona sismica   

4 
Zona climatica   

E 
Gradi giorno   

2.389 
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Statistiche Demografiche 

Censimento 2011 provincia di Cremona 
 
Il 15° Censimento generale della popolazione e delle a bitazioni , più brevemente Censimento 2011, fotografa 
la popolazione italiana al 9 ottobre 2011 . 
I dati definitivi  della popolazione legale di ogni comune italiano sono stati diffusi dall'Istat il 19 dicembre 2012, 
mentre la presentazione completa di tutti i dati rimanenti è prevista per il 31 marzo 2014. 
È stato il primo censimento online , nel senso che i questionari potevano essere compilati ed inviati anche via 
web. 

Popolazione per età, sesso e stato civile - 2012 
 
Il grafico in basso, detto Piramide delle Età , rappresenta la distribuzione della popolazione residente a Corte de' 
Cortesi con C. per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2012. 

La popolazione è riportata per classi quinquennali  di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono riportati due grafici 
a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra). I diversi colori evidenziano la distribuzione 
della popolazione per stato civile: celibi e nubili, coniugati, vedovi e divorziati. 

 

 
 
In generale, la forma  di questo tipo di grafico dipende dall'andamento demografico di una popolazione, con 
variazioni visibili in periodi di forte crescita demografica o di cali delle nascite per guerre o altri eventi. 

In Italia ha avuto la forma simile ad una piramide  fino agli anni '60, cioè fino agli anni del boom demografico. 
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 -  Introduzione – considerazioni  generali 
 Il nuovo panorama legislativo regionale è intervenuto nel momento in cui il Comune di Corte 
de’ Cortesi con Cignone stava pensando di adottare una Variante Generale al P.R.G. vigente, già 
esprimendo indicazioni collegate alle ipotesi di una modifica urbanistica generale; in altre parole si 
sentiva la necessità di un nuovo P.R.G., per una intera rivisitazione del piano alla luce delle 
problematiche insorte nella gestione dello strumento urbanistico ritenuto in esaurimento della sua 
efficacia.  Il territorio comunale è sottoposto al vincolo paesaggistico (ex lege 1497/39 ed ex  lege  
431/85 oggi art. 142 del D.Lgs. n° 42/2004) per la porzione ricompresa ed  interessata dal Parco 
Regionale del Fiume Oglio  coinvolgente l’intera fascia corrente all’estremo nord del territorio 
comunale, in riferimento all’abitato di Corte de’ Cortesi.   Non sussistono Parchi Locali di interesse 
sovra-comunale, né sono proposti e non vi sono rise rve naturali.      
 Il P.R.G. del Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone è vigente dal 28.06.2005 e nel corso 
di questi anni non sono state apportate sostanziali modifiche:  

La novità degli strumenti e della metodologia urbanistica introdotta dalla nuova legge 
regionale non è indifferente al raggiungimento degli obiettivi che erano stati posti nelle modifiche 
apportate al P.R.G. comunale; anzi si può dire che alcuni contenuti di legge, in particolare la 
redazione della V.A.S. con l’individuazione delle criticità e l’attivazione del “monitoraggio”, il Piano dei 
Servizi, la conformazione dei suoli, determinata, per le aree di trasformazione, dallo strumento 
attuativo convenzionato, gli incentivi per favorire la qualità degli interventi sia a carattere ambientale 
sia energetico, tra cui la compensazione e la perequazione, sono tutti strumenti che possono 
migliorare, attraverso una loro opportuna utilizzazione, l’efficacia del Piano rispetto ad obiettivi 
urbanistici e ambientali. 
 E stato chiesto pertanto al P.G.T. di ben valorizzare le nuove possibilità che si sono andate 
determinando, in modo da restituire uno strumento di programmazione e pianificazione in grado di 
connettere risorse private e pubbliche, interventi e attuazioni di priorità del Piani dei Servizi, controllo e 
adeguamento delle gestioni del Piano nel tempo. 

 
Gli obiettivi del P.R.G. vigente, lo stato di attua zione  
e proposta  del P.G.T. in itinere 
 Il Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone è originariamente dotato di P.R.G.; ne seguono 
due VARIANTI parziali ed integrative definendone lo stato vigente alla data odierna.   
Il P.R.G. si era posto alcuni obiettivi legati all’assetto complessivo del territorio per uno sviluppo 
decennale, sia a livello residenziale, sia a livello produttivo.  
 Tuttavia, i concetti urbanistici e le modeste aspettative di quel tempo portano oggi alla 
necessità di operare con una particolare attenzione tesa ad una esplicitazione dei criteri generali di 
progetto del P.G.T., dai quali è utile partire nel formulare un giudizio sullo stato di fatto. 

  Il P.R.G. non ha esaurito completamente la sua funzione e si pone verso il P.G.T. per una  
conclusione di un percorso urbanistico - edilizio, sia nei contenuti, sia nella pianificazione, sia nelle 
normative.   

 Dalla ricognizione sul territorio, nulla vi è da porre in evidenza se non, ovviamente, la presa 
d’atto dello stato di fatto in cui si trovano le recenti espansioni prevalentemente residenziali in fase di 
completamento; così come il tessuto produttivo discretamente presente nella porzione di ovest di 
Cignone  Così dicasi pure per gli ambiti destinati al Piano dei Servizi: sufficienti sono le aree attuali già 
finalizzate al compendio dei “servizi” e sono riproposte e trasferite dal P.R.G. al P.G.T. le aree 
“standards” ancora non attuate, alcune allo stato di fatto agricolo, per buona parte incolto.    

 

In altre parole : gli azzonamenti che ricomprendono espansioni con Piani Attuativi nel 
vigente P.R.G. consolidano un precedente dimensionamento di abitanti teorici insediabili che 
oggi comunque  concorrono al dimensionamento del P.G.T. in itinere. 

Si riconferma quindi la scelta operata dal DdP di n on individuare ulteriori nuovi 
ambiti residenziali in quanto gli azzonamenti attua li determinano un potenziale insediabile 
con un sufficiente numero di abitanti teorici cui r apportare il Piano dei Servizi.  Ciò 
consente altresì di mantenere uno strumento urbanistico ad azione di “contenimento ”, senza 
compromettere il consumo di suolo se non nella necessaria unica porzione produttiva 
individuante un solo ambito di trasformazione (ATP 0.01 - PIPS) ad ovest di Cignone in 
derivazione all’asse viario della S.P. n° 21 e riconducibile alle quote endogene ed esogene 
consentite nella proposizione del territorio comunale. 
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N.B.:  al fine della riperimetrazione e ridefinizione  degli “ambiti agricoli strategici ” 
demandati alla specificità del P.T.C.P., il Documento di Piano ne considera la quota parte da 
ricomprendere a salvaguardia dell’abitato di Cignone, nonché la quota parte di salvaguardia 
già indicata con simbolo “SAT” e così come riprodotto nella tabella seguente:   
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-   Analisi della realtà economico-sociale della co munità  locale;  
-   Individuazione  degli  elementi  di  rilevanza  ambientale  e   paesistica;  
-   Individuazione degli elementi di valorizzazione  delle risorse del territorio   
    comunale  e  politiche di sviluppo; 

 

Il Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone ha dimensioni medio – piccole,  con  una 
estensione territoriale catastale di mq. 12.787.333 ed amministrativa di mq. 12.791.403 pari a    
(Kmq. 12,791);  la superficie urbana è di circa  Ha. 34;  l’altimetria  massima è di m. 64 s.l.m. 
e la minima è di m. 44 s.l.m.;  registra, alla data del 31.12.2012 il numero di 1.135 abitanti  
con un numero di 438 famiglie;  la  densità media della popolazione risulta così determinata 
in  88,90 ab/Kmq..    L’immagine che si ricava è quella di un paese, contenuto nei due 
agglomerati urbani, con buona vitalità l’abitato di Cignone e discreta in Corte de’ Cortesi;  
l’intero territorio urbanizzato è dotato comunque dei servizi essenziali, nel costante riutilizzo 
degli edifici, sia per una azione di recupero sia per la nuova progressiva espansione;  il 
territorio esterno non urbanizzato è mantenuto dalle attività agricole omogenee; parte del 
territorio è ricompreso nel Parco Regionale Oglio Nord. 

Le attività produttive locali sono quindi principalmente legate alla conduzione delle 
aziende agricole in numero di 31 e da alcune altre attività prevalentemente a carattere 
commerciale, ricettivo, ricreativo e della ristorazione (n° 2  bar, n° 1 bar-trattoria, n° 1 
pizzeria da asporto, n° 1 ristorante);  ne segue n° 1 farmacia e n° 1 banca;   

Le unità locali in attività artigianale risultano in numero di 12 ditte artigianali e  n° 1 ditta 
commerciale, nonché n° 4 negozi alimentari. 

In generale, i servizi offerti ai residenti sono di limitata entità  e modesti; pur tuttavia 
discreti e sufficienti ed in pratica il  completo soddisfacimento dipende dai contigui e più 
dotati centri urbani di  Casalbuttano,  Robecco d’Oglio e Cremona. 

Ciò non toglie che il comune di Corte de’ Cortesi, pur nella sua contenuta dimensione e 
consistenza, non possa vantare significativi valori ed offrire una qualità di vita certamente 
invidiabile in confronto ai centri di grande intensità. 

L’Amministrazione Comunale vuole mantenere questa immagine, conosciuta e risaputa, 
al fine di non sbilanciare una realtà ritenuta importante, sia  pur programmando interventi  di 
crescita  a livello urbanistico  ed  a  livello imprenditoriale. 

Nel contesto generale non si deve tralasciare la presenza delle aree a carattere produttivo 
con insediamenti attivi;  tali insediamenti risultano collocati e dislocati in modo razionale, 
senza determinare un grave impatto sul territorio nei vari aspetti ambientali, tipologici ed 
acustici  coinvolti; nella programmazione provinciale del P.T.C.P. è inserita la collocazione di 
un “polo produttivo a valenza esogena intercomunale” individuata in fregio ed ad ovest 
alla attuale area produttiva di Cignone, con accesso diretto dalla S.P. n° 21  ed ancorchè 
limitrofa alla programmata viabilità provinciale di nuova previsione in variante alla S.P. 86 ; 
tale zonizzazione risulta individuata al di fuori degli ambiti agricoli strategici, pur tuttavia 
sottrae alle aree destinate all’agricoltura una entità di circa mq. 173.800, da compensare con 
opere ed interventi di mitigazione; la programmazione di tale ambito coinvolge un bacino 
d’utenza affidato ai Comuni di Casalbuttano ed Uniti, Bordolano e Robecco d’Oglio, nel 
presupposto di garantire occupazione e sviluppo imprenditoriale nel prossimo quinquennio.    

 Il  Comune di Corte de’ Cortesi dista  da Casalbuttano per soli 5 Km. e dista da 
Robecco d’Oglio 6 Km,  mentre raggiunge Cremona alla distanza di 18 Km.;    la sua 
collocazione territoriale genera quindi un sufficiente e facile asservimento alle infrastrutture 
ed ai servizi contermini, senza subire di  conseguenza particolari sofferenze.    

Anzi, l’indirizzo dell’Amministrazione Comunale tende a graduare gli interventi 
pianificatori, al fine di contenere l’offerta di aree e servizi, per evitare un pesante fenomeno di 
conurbazione.    
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Si vuole così privilegiare il territorio nella sua identità agricolo-paesistica-ambientale, 
anche subendo la carenza ed il disservizio di alcuni elementi infrastrutturali mancanti, pur 
tuttavia elaborando una razionale programmazione e pianificazione di sviluppo.  

L’infrastruttura principale è data dall’asta viaria della S.P. 86 Cremona-Bordolano   che 
pone il Comune, con l’abitato di Cignone prevalente, in facile collegamento Nord/Sud sia 
verso il “cremonese”, sia verso la “bassa bresciana”;   mentre percorrendo ad ovest, per breve 
tratto, la S.P. n° 6, si giunge a Casalbuttano, all’incrocio con la S.S. 498 “Soncinese” che 
attraversa il territorio permettendo il collegamento sia verso il  “soresinese” sia con la “bassa 
bergamasca”.  Dal capoluogo di Corte de’ Cortesi il facile collegamento ad est, verso 
Robecco d’Oglio-Pontevico, permette il percorso sulla S.P. n° 21  sia per raggiungere 
Cremona con la ex S.S. 85-bis, ovvero per lambire la “bassa bresciana” e raggiungere il 
casello autostradale (A21 –PC/CR/BS) di Pontevico . 

Non sussistono sul territorio comunale altre infrastrutture o servizi di interesse sovra-
comunale.    

A livello comunale si rileva la presenza e la funzionalità delle seguenti infrastrutture: 
= reti tecnologiche dei servizi primari (acquedotto, fognatura a carattere misto, rete di    
   collettamento fognario, rete gas metano, pubblica illuminazione) 
= pozzo di captazione per l’acquedotto; 
= impianto di trattamento e depurazione acque reflue fognarie; 
= parcheggi primari  ed  aree verdi attrezzate; 
= aree destinate alla trasmissione telefonia mobile. 

 

Il territorio comunale di Corte de’ Cortesi è distinto in due “porzioni” principali 
differenziate: l’abitato di Corte de’ Cortesi (sede municipale) e  l’abitato di Cignone;   l’asse 
di collegamento naturale è costituito dal vecchio tracciato viario della strada, oggi comunale, 
collegante i due centri e dal nuovo tracciato della attuale strada provinciale (S.P. n° 21);  

Nell’analisi generale esso si distingue:  
a) a Nord dell’abitato del  capoluogo il territorio del  Parco dell’Oglio; 
b) nell’intorno i terreni agricoli e la presenza del territorio per la maggior parte al di  fuori   
    del Parco dell’Oglio e  tagliato a metà circa dall’asse viario trasversale della  S.P. n° 21; 
c) nella porzione  ultima di Sud, corrente in asse Ovest/Est, il percorso della Roggia Ciria.  

  

Il territorio comunale ricade a cavallo degli ambiti paesistico-territoriali della “Valle 
dell’Oglio ” e del Soresinese-Soncinasco, entrambi caratterizzati dalla presenza di rilevanti 
elementi di interesse fisico-naturale  immersi nel paesaggio agricolo della pianura cremonese 
e della valle fluviale dell’Oglio.     Nel perimetro del Parco dell’Oglio, interessante la parte 
del territorio comunale, sono posti i terreni caratterizzati dalla golena del fiume e dagli ambiti 
ad esso correlati e più significativi per l’aspetto ambientale e naturalistico; i valori del 
paesaggio si colgono principalmente percorrendo l’argine del fiume Oglio oppure i sentieri e 
volgendo lo sguardo verso le scarpate morfologiche scorgendone  momenti  di particolare 
espressione naturalistica; si rilevano poche presenze di componente edilizio-architettonica 
nell’ambito del territorio del Parco identificandole nel nucleo della località Cascina Gussolo, 
della Cascina Solitaria e  della ex Colonia Fluviale. 

Il contesto generale dell’abitato costituisce un gradevole dialogo con l’ambiente 
circostante, pur non partecipando primariamente alla formazione del paesaggio e delle sue 
caratteristiche morfologiche e tecnologiche.  Si possono individuare tuttavia elementi di 
rilevanza paesistico ambientale legati al Fiume Oglio ed agli orli di scarpata principali;  
mentre costituiscono elementi  della rete ecologica i vari corridoi primari, il bosco primario, il 
corso della Roggia Cavo Ciria Nuova e quello della Roggia Cavo Canobbia Vecchia , pur se 
considerato di secondo livello. 



 22 

E’ auspicabile mantenere le tessiture dei campi e dei corsi d’acqua, nonché riproporre il 
più possibile i filari degli alberi e delle siepi per rendere ancora leggibili i contorni dei campi 
stessi; campi che oggi, purtroppo, si tende ad accorpare in unico appezzamento. 

La “cascina” è assunta quale elemento morfologico e tipologico di riferimento perché 
consolida la tradizione storica e socio-economica del paese, legato ancor oggi ad una 
economia agricola.  

Si indicano quali elementi di criticità ambientale:  
= il rischio alluvionale all’interno delle fasce fluviali A  e B e C  del P.A.I. per il  fiume  
   Oglio; 
= l’ipotesi di una cava (vedi “piano cave” della Provincia di Cremona - D.C.R. 17/4/2012 n°  435). 

 

La situazione viabilistica comunale e intercomunale è soddisfacente per quanto attiene il 
facile collegamento nei quattro punti cardinali, ma necessita di una specifica programmazione 
infrastrutturale innovativa per quanto attiene l’abitato di Cignone, infatti:  

a) il territorio  comunale è  attualmente  attraversato trasversalmente, in asse est-ovest,  
dalle SS.PP. n° 6 e n° 21 ed in asse nord-sud, in Cignone,  dalla S.P. 86;  i principali   innesti  
in derivazione della viabilità locale sono corretti ed adeguati,  pur rimanendo  comunque  in 
generale  il pericolo dell’attraversamento; 

b) la rete comunale è discreta, in parte di recente formazione a seguito delle nuove aree   
urbanizzate  residenziali di espansione  ed in parte di vecchio impianto,  ma  non si  
evidenziano particolari di pericolo e di carenza, nè vi sono punti di conflitto ad alto  rischio; 

c) la rete dei percorsi ciclo-pedonali è oggetto di programmazione ed è proposta in 
assoluto  rispetto di quanto indicato  dal Parco dell’Oglio  e  dal P.T.C.P.,   aggiungendo  e/o  
prolungan-done,  per alcuni casi,  il tragitto  ed  i collegamenti,  nel miglior modo  ambientale 
sostenibile. 

La disposizione regionale dettata dalla L.R. n° 12/2005 ha obbligato i Comuni ad 
estendere i confini delle zone storiche sino a comprendere tutto ciò che risultava già edificato 
nella prima stesura della cartografia militare italiana di fine ottocento (anno 1890); di contro 
ha semplificato la normativa di tutela, limitando le circostanze nelle quali il Comune deve 
imporre la pianificazione attuativa preventiva agli interventi edilizi più incisivi. 

La prima innovazione non pare destinata ad imporre significative azioni allo strumento 
urbanistico comunale: si dovranno, in pratica, solamente verificare le indagini già a suo tempo 
svolte ed eventualmente estendere la normativa di zona storica a qualche ambito qual’ora ne 
fossero stato escluso. 

La seconda innovazione comporterà l’esigenza di applicazioni più meditate circa il rinvio 
al Piano Attuativo (Piano di Recupero) degli interventi più importanti e qualificanti. 

Si  può  infatti dare per scontata  e condivisibile la scelta di esonerare dall’obbligo di pre-
ventiva redazione del P.R. gli interventi di ristrutturazione di edifici già residenziali o 
comunque già consolidati ad uso compatibile al residenziale, mentre, di contro, sembra 
opportuno mantenere in normativa (N.T. del PdR) l’obbligo di preventiva redazione del Piano 
Attuativo non solo nei casi in cui la vigente legislazione urbanistica non consenta alternative 
(nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica), ma nel caso di più incisive modifiche, 
mediante ristrutturazione edilizia pesante, ovvero destinazione d’uso, legate al recupero di 
vecchie cascine dismesse. 

Ai sensi della L.R. 11.05.2001 n° 11, al fine della localizzazione di aree per insediamenti 
tecnologici per impianti fissi di telecomunicazione e radiotelevisione, si propone la zona a 
standards esistente e posta all’estremo  Sud/Ovest dell’ambito produttivo  di  Cignone. 

Per l’intero territorio del Parco dell’Oglio, i contenuti del P.G.T. e le pertinenti Norme 
Tecniche sono da sottoporre ad esplicito riferimento della legislazione del Parco stesso e delle 
disposizioni specifiche in salvaguardia.   
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=  il  contesto  urbano  e  gli ambiti  di trasformazione  
 

 L’obiettivo di promuovere la formazione di un “continuo urbanizzato ” nasce dal 
giudizio dello stato di fatto  con riferimento : 
- alla morfologia urbana, per il suo carattere sfrangiato; 
- alle distribuzioni funzionali di una generale mescolanza degli usi diversi del territorio; 
- alla coerenza di spazi pubblici qualificati, sia nei nuclei di antica formazione, che nelle zone più 
recentemente urbanizzate; 
- alla presenza nei nuclei di un patrimonio edilizio in parte degradato e segnato da limitate 
possibilità di recupero e che suggerisce la ricerca di nuove soluzioni per la ristrutturazione 
urbanistica dei luoghi, congruenti con il significato storico e civile dei luoghi stessi; 
- alla natura del tessuto produttivo, comunque soddisfacente, caratterizzato da livelli bassi di 
terziarizzazione; 
- alla particolare dotazione di verde pubblico attrezzato. 
 

 
A tal fine il P.G.T. individua fondamentalmente più ambiti così indicati : 
 
 

 

a)  Ambito di rinnovo urbano  delle aree nel contesto già edificate;  
 

b)  Ambito di completamento urbano  delle aree  già destinate nel  P.R.G. vigente a   
     caratterizzazione edilizio/edificatoria;  
 

c)   Ambito di trasformazione  per  l’evoluzione del sistema residenziale secondo una logica  
      urbanistica che  individui ambiti di trasformazione  residenziali volti alla ricomposizione del  
      tessuto edilizio del paese oggi caratterizzato da una forte frammentazione; 
 

d)  Ambito di trasformazione per l’evoluzione del sistema produttivo-commerciale da  individuare  
     analizzando la logistica stradale del paese  e  dismissione delle aree destinate  al sistema    
     produttivo inutilizzate; 
 

e)  Ambito di trasformazione destinato ad accogliere il “sistema dei servizi”, ancorchè eventuali   
     attività di rilevanza comprensoriale, la cui attuazione è rinviabile nel tempo del P.T.C.P.. 
 

f)   Ambito del sistema agricolo-ambientale   per la valorizzazione  e l’utilizzo dei suoli destinati   
     alla sola trasformazione agricolo-ambientale e di riproposizione colturale ed agronomica dove   
     possibile; 
 

g)  Ambito del sistema non soggetto a trasformazione urbanistica  destinato  ad  accogliere   
     tutte quelle  aree esterne  al tessuto urbano consolidato  ed  alle aree destinate all’agricoltura  
     inidonee  alla edificazione.  
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considerazioni generali  
in ordine alla disciplina geologico-sismica 

 
 

 Sono considerate prescrittive le disposizioni e tutta la normativa pertinente lo 
“studio geologico-sismico ” nell’intera sua consistenza e per le classi di fattibilità, 
cui fare riferimento in ogni progettazione; 
 

le indagini e gli approfondimenti prescritti per le classi di fattibilità devono 
essere realizzati prima della progettazione degli interventi in quanto propedeutici alla 
pianificazione e alla progettazione stessa; 

 

 copia delle indagini effettuate e della Relazione Geologica e Geotecnica di 
supporto alla progettazione deve essere consegnata, congiuntamente alla restante 
documentazione di legge, in sede di presentazione dei Piani Attuativi (L.R. n. 
12/2005 art. 14), in sede di richiesta del Permesso di Costruire (L.R. n. 12/2005 art. 
38) o di presentazione della Dichiarazione di Inizio Attività/S.C.I.A., qualora le 
indagini siano pertinenti al tipo di intervento previsto, e comunque tali indagini 
andranno sempre effettuate nei seguenti casi: 
a) interventi edilizi che comportino nuove costruzioni e/o ampliamenti; 
b) manomissione di manufatti interrati, in tutto o solo parzialmente; 
c) consolidamenti strutturali, all’interno di interventi di ristrutturazione, restauro e 
risanamento conservativo e comunque alterazioni nella distribuzione dei carichi in 
fondazione; 
 

N.B.: si sottolinea che gli approfondimenti di cui sopra non sostituiscono, anche se possono 
comprendere, le indagini previste dal D.M. 14 gennaio 2008 “Nuove Norme Tecniche per le 
costruzioni”; 
 

la suddivisione del territorio nelle diverse classi e sottoclassi di fattibilità è 
accompagnata dai relativi articoli con le prescrizioni a cui attenersi obbligatoriamente per 
regolarne l’edificabilità; 
 
 nel caso in cui, in fase edificatoria o durante l’esecuzione delle indagini preliminari, 
dovesse emergere la presenza di aree adibite abusivamente all’accumulo di rifiuti solidi 
urbani e/o speciali, pericolosi e non, ai sensi del D. Lgs. 22/1997 (Decreto Ronchi) o 
comunque di aree contaminate da sottoporre a caratterizzazione, analisi di rischio e/o 
bonifica ai sensi del D.M. 471/1999 e D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l’area corrispondente deve 
intendersi istantaneamente inserita in classe 4, con l’immediata sospensione dell’edificabilità 
sino a bonifica del sito avvenuta; 
  
 nel caso in cui nell’area soggetta a trasformazione lo scarico delle acque avvenga in 
un corpo idrico superficiale, si applica il principio di invarianza idraulica; 
 
 nel caso in cui l’intervento preveda lo scarico in fognatura, il principio di invarianza 
idraulica si intende rispettato qualora il gestore della fognatura rilasci parere favorevole allo 
scarico stesso. 
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   INDIRIZZI   GENERALI  
 

Nota 0.01 :  ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell’art. 8 della L.R. n° 12/2005, gli ambiti di 
trasformazione, come qui oltre  individuati dal DdP, non determinano effetti giuridici edificatori 
sui suoli loro assegnati;  pertanto solo mediante lo strumento attuativo sono acquisiti i diritti 
edificatori, ancorché subordinati alla cessione / monetizzazione o realizzazione di opere,  al fine 
dell’evidente “vantaggio pubblico” 
 

Nota 0.02  :  in attuazione dell’art. 43 comma 2-bis della L.r. n° 12/2005, il Documento di Piano 
determina l’assoggettamento degli interventi di nuova costruzione, negli ambiti che sottraggono 
superfici agricole nello stato di fatto, allo specifico contributo suppletivo così come disposto dalla 
D.g.r. 22.12.2008 n. 8/87571 e D.g.r. 10.02.2010 n. 8/11297 ed ancorché per gli effetti del D.d.g. 
15.11.2010 n. 11517 – direzione generale Sistemi Verdi e Paesaggio. 
 

Nota 0.03  : in fase attuativa la superficie territoriale (S.t.) assegnata ad ogni ambito di trasfor-
mazione, può essere aumentata e/o diminuita sino ad un massimo del 10% della sua estensione 
complessiva al fine di meglio corrispondere a condizioni reali rilevabili in loco o su mappe di 
scala maggiore (confini di proprietà nello stato di fatto e di diritto, recinzioni, fossati, edifici, 
ecc.); tale percentuale non implica alcuna modificazione del potenziale carico insediativo 
assegnato dal P.G.T., ma serve semplicemente a consentire di perimetrare al meglio tali ambiti, in 
fase attuativa, a scala di miglior dettaglio.  
 

Nota 0.04  : in fase attuativa e di edificazione devono essere attivate azioni tecniche per la 
riduzione delle concentrazioni di gas radon in ambienti indoor, ai sensi e per gli effetti delle linee 
guida regionali di cui al Decreto n° 12678 del 21.12.2011 emesso dalla Direzione Regionale 
Sanità.     
 

Nota  0.05  :  l’attuazione degli ambiti di trasformazione, così definiti ed individuati dal DdP, 
deve avvenire tramite l’azione perequativa interna all’ambito e, nella fattispecie,  mediante 
l’assegnazione dello stesso indice territoriale (I.t. ) che renda applicabile, alle singole proprietà 
ricomprese nell’ambito stesso, sia i diritti edificatori sia gli oneri derivanti dalla dotazione di aree 
per opere di urbanizzazione. 
 

Nota  0.06  :  ai fini del contenimento dell’uso del suolo e del progressivo incremento 
insediativo, nella validità quinquennale del DdP, anche in ragione delle dinamiche demografiche,  
l’attuazione degli ambiti di trasformazione, così come definiti ed individuati dal DdP, deve 
avvenire con il criterio di sequenzialità temporale che ne fissa la loro attuazione ad avvenuta 
completa realizzazione dei piani attuativi “in itinere” alla data di adozione del P.G.T.; tuttavia la 
P.A. potrà definire ulteriori criteri attuativi in ragione della specificità degli interventi di 
pianificazione urbanistica legati alla pubblica utilità.  
 

Nota 0.07  : in fase attuativa e/o di edificazione devono essere attivate azioni tecniche per la 
verifica di compatibilità dei luoghi nel rispetto delle Norme Geologiche di Piano [vedi: 
aggiornamento della componente Geologica, Idrogeologica e Sismica del Piano di Governo del 
Territorio ai sensi della L.R. n. 12/2005, art. 57 e D.G.R. VIII-7374/2008]e delle pertinenti Classi di 
fattibilità 
 

 Si evidenzia inoltre che il Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone, a seguito dell’avvenuta 
approvazione del P.T.R., non rientra tra i Comuni che sono tenuti a trasmettere alla Regione 
Lombardia il P.G.T. adottato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 8 della L.R. n° 12/2005 

                                                 
1  

vedi  B.U.R.L. – S.O.  n°  2 del 12.01.2009. 
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Orientamenti  iniziali per la costruzione  
della rete ecologica comunale  –  R.E.C. 

 

 A partire dalle indicazioni regionali e provinciali sarà approntata un’analisi del territorio 
comunale basata su rilievi e sulla consultazione di documentazione bibliografica scientifica, con il 
fine di comprendere le effettive potenzialità e criticità ecologiche del territorio e costruire un 
sistema ecologico ed una corrispondente normativa capace di concretizzare gli obbiettivi regionali 
e provinciali ed infine dare le indicazioni di tutela nella predisposizione del DdP e del PdR.  Per 
alcune indicazioni che derivano direttamente da scelte strategiche sovra-comunali, come nel 
caso delle infrastrutture, agli ambiti estrattivi, sono da riprendere le perimetrazioni grafiche e gli 
indirizzi normativi degli strumenti sovraordinati.  
 

Obbiettivi generali della R.E.C. 
La Rete Ecologica Comunale si propone di : 
- proteggere l’ecosistema naturale garantendo il giusto equilibrio tra questo e l’ambiente 
antropizzato; 
- mirare alla conservazione della biodiversità per cui in ogni suo elemento deve essere garantita 
la varietà delle specie che dipende dalla dimensione e dalla forma delle aree di cui è costituita; 
- assumere le indicazioni della R.E.R. e della R.E.P., nonchè promuove la continuità di queste 
Reti. 

Articolazione della REC 
La Rete Ecologica Comunale, si articola in: 
 
Elementi di primo Livello (corrispondenti agli “Elementi Primari di Primo Livello” della RER) cioè 
i luoghi e gli spazi in cui si possono individuare gli habitat ecologici più importanti per la 
sopravvivenza delle specie tipiche della Regione, a loro volta sono stati distinti in:  
 
= Ganglio Primario, cioè uno dei centri vitali del sistema ecologico regionale che svolge una 
funzione centrale nel suo funzionamento in quanto luogo in cui vivono e si riproducono le specie 
di interesse; obbiettivo della rete ecologica per questi elementi è il mantenimento della continuità 
territoriale di questi, per cui gli interventi dovranno mirare a mantenere o migliorare 
l’autosostentamento degli ecosistemi ospitati. 
 
= Corridoi terrestri principali, cioè gli spazi lineari o comunque circoscritti più importanti che, 
grazie alla loro biodiversità, continuità o estensione, garantiscono la connessione tra i gangli, in 
quanto attraverso di essi si muovono le specie o comunque facilitano uno scambio eco sistemico 
indispensabile alla loro sopravvivenza; la continuità degli elementi naturali è requisito essenziale 
dei corridoi, anche quando si presenta in forma interrotta, per cui l’obbiettivo della REC, in queste 
aree, è dunque favorire il mantenimento ed il miglioramento degli elementi naturali che 
garantiscono la continuità e cioè l’equipag-giamento vegetazionale del territorio e la rete 
idrologica che lo attraversa. 
 
Elementi di Secondo Livello, (corrispondenti agli Elementi Primari di Secondo Livello della RER), 
cioè spazi cuscinetto, compresi nelle maglie della rete ecologica principale, che attualmente 
possono accogliere accidentalmente o temporaneamente le specie ma che comunque svolgono 
una funzione secondaria, di aiuto e sostegno rispetto al sistema principale; anche questi a loro 
volta sono stati distinti in : 
 
= Aree della ricostruzione in ambito planiziale, cioè l’area agricola di pianura fortemente 
compromessa dalle alterazioni dovute all’infrastrutturazione ed alle attività produttive, nonché allo 
sfruttamento agricolo, in cui le specie possono venire a contatto con situazioni ed elementi 
fortemente critici per la loro sopravvivenza; obbiettivi della REC per questo ambito sono il 
mantenimento di un equilibrato rapporto fra aree edificate e infrastrutturate e territorio libero, il 
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ripristino dei degradi artificiali e naturali e l’arricchimento delle componenti che possono 
assumere il ruolo attivo nella ricostruzione del paesaggio. 
= Corridoio terrestre secondario  cioè gli spazi che garantiscono la connessione tra i gangli, in 
quanto attraverso di essi si muovono le specie o comunque facilitano uno scambio ecosistemico, 
ma di rilevanza locale anziché sovra-comunale; anche in questo caso l’obbiettivo della REC per 
tali aree è garantire il mantenimento ed il miglioramento dell’equipaggiamento vegetazionale 
come elemento di continuità, promuovendo la creazione di nicchie ecologiche. 
 

Ambiti urbani e periurbani della ricostruzione ecologica cioè il territorio fortemente 
compromesso dall’insediamento umano in cui le specie vengono a contatto con situazioni ed 
elementi fortemente critici per la loro sopravvivenza e che il P.G.T.  individua come ambito in cui 
potranno essere attuate le necessarie compensazioni per mitigare tali problematicità ecologiche; 
la riqualificazione in questo 
caso è obbiettivo prioritario della REC. 
 
Aree della ricostruzione polivalente dell’agro-eco-sistema, cioè l’area agricola in parte 
compromessa dalle alterazioni dovute allo sfruttamento agricolo, in cui le specie possono venire 
a contatto con situazioni ed elementi critici per la loro sopravvivenza; in questo caso si mira al 
mantenimento dell’equilibrio tra aree edificate e territorio libero ed al controllo delle criticità 
ecologiche indotte dallo sfruttamento agricolo. 
 
Varchi con funzione a scala sovracomunale e locale, cioè luoghi individuati come punti di 
passaggio critici per la biodiversità, in particolare si distinguono in: 
= Varchi da mantenere - ovvero aree dove si deve limitare ulteriore consumo di suolo o alterazione 
dell’habitat perchè l’area conservi la sua potenzialità di ‘punto di passaggio’; 
= Varchi da deframmentare - ovvero dove sono necessari interventi per mitigare gli effetti della 
presenza di infrastrutture o insediamenti che interrompono la continuità ecologica e costituiscono 
ostacoli non attraversabili. 
 
. . . estratto dalle N.T. del Piano delle regole . . . 
 

Art. 32.00. 
Orientamenti iniziali per la costruzione  

della Rete Ecologica Comunale – R.E.C.  
32.01. Nel presupposto degli indirizzi ed indicazioni regionali e provinciali, sarà approntata un’analisi 
del territorio comunale basata su rilievi e sulla consultazione di documentazione bibliografica 
scientifica, con il fine di comprendere le effettive potenzialità e criticità ecologiche del territorio e 
costruire un sistema ecologico ed una corrispondente normativa capace di concretizzare gli obbiettivi 
regionali e provinciali ed infine dare le indicazioni di tutela nella predisposizione della Rete Ecologica 
Comunale  (R.E.C.).  
32.02. Per le indicazioni che derivano direttamente da scelte strategiche sovra-comunali, sono da 
riprendere le perimetrazioni grafiche e gli indirizzi normativi degli strumenti così sovraordinati.  
32.03. La Rete Ecologica Comunale  (R.E.C.) si propone di: 
- proteggere l’ecosistema naturale garantendo il giusto equilibrio tra questo e l’ambiente antropizzato; 
- mirare alla conservazione della biodiversità per cui in ogni suo elemento deve essere garantita la 
varietà delle specie che dipende dalla dimensione e dalla forma delle aree di cui è costituita; 
- assumere le indicazioni della R.E.R., della R.E.P. e della Normativa del Parco Oglio Nord , nonché 
promuovere la continuità di queste Reti. 
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     CONSIDERAZIONI   CIRCA   L’INDIVIDUAZIONE   DI    AREE  
PER   IL   FABBISOGNO   DI   SUOLO   DEL   P.G.T. 

verifica  al  dimensionamento 
  

      Il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) individua, nel suo complesso,  nuove aree in 
espansione (definite “ambiti di trasformazione ”) a destinazione residenziale, 
produttivo/commerciale/terziario di valore endogeno  ed esogeno, nonché per servizi, per un 
totale complessivo di mq. 249.345  246.165 (mq. 14.9002 + mq.14.7003 + mq. 173.8004 + 
26.400 23.220 + 11.400 + 4.200 + 3.945) di cui mq. 211.000 effettivi di trasformazione 
urbanizzata [ tale valore, assunto al 100% del fabbisogno, è tuttavia preso al netto delle aree di 
mitigazione e/o compensazione ambientale e degli ambiti a servizi ] e con un numero di  235 
abitanti teorici ,  come evidenziato negli schemi seguenti. 

 ambiti di trasformazione residenziale  –  codice  A.T.R.       
 Il DdP del P.G.T. individua e riconferma, dal P.R.G. vigente , due aree in espansione a 
destinazione residenziale, collocate a ridosso del tessuto urbano consolidato, per un totale di mq.   

26.880  con n° _215_ abitanti teorici  e come evidenziato nel seguente schema riepilogativo: 
 

•  aree ambiti di trasformazione residenziale : 
= A.T.R. 0.01  in S.t. di mq.    14.900  Vol.t.  mc.  17.880  ed in n°   119 ab. teorici;   
= A.T.R. 0.02  in S.t. di mq.    11.980  Vol.t.  mc.  14.376 ed in n°     96 ab. teorici; 
 

= Totale aree A.T.R.    mq.    26.880  Vol.t. mc.  32.256   ed in n°    215 ab. teorici.   
                                        pari al  12,55 % del fabbisogno 
* Indice volumetrico teorico assegnato da  P.G.T. (I.t.)  :  1,20 mc./mq.   

 ambito di trasformazione produttiva – codice  A.T.P.  
 

       Il DdP del P.G.T. individua aree in espansione a destinazione produttiva endogena , dislocate 
oltre il tessuto urbano (in fregio ed a completamento all’esistente zona produttiva in “Cignone”) per mq.  

37.800 con una previsione di n° 5 abitanti teorici ed aree in espansione a destinazione produttiva 
esogena  per mq. 149.500  con una previsione di n° 15 abitanti teorici  e così  come evidenziato nel 
seguente schema riepilogativo: 
 

•  aree ambiti di trasformazione produttiva : 
= A.T.P. 0.01  in S.t. di mq.  149.500  [caratterizzazione esogena5]  ed in n°   15 ab. teorici;   
= A.T.P. 0.02  in S.t. di mq.    23.2206  [caratterizzazione endogena]  ed in n°     3 ab. teorici;   
= A.T.P. 0.03  in S.t. di mq.    11.400  [caratterizzazione endogena]  ed in n°     2 ab. teorici;   
= Totale aree A.T.P.   mq.   184.120   -------   ed in n°    20 ab. teorici  
    pari al  87,45 % del fabbisogno  

 ambito di trasformazione7 a servizi – codice  “F3”  
 Il DdP del P.G.T. individua e riconferma, dal P.R.G. vigente : 
a) due aree a destinazione per servizi, (così ricomprese nel PdS), collocate a ridosso del tessuto   
    urbano residenziale consolidato, per un totale di mq.   4.200; [ “1F3” + “2F3”] 
b) un’area a destinazione per servizi, (così ricompresa nel PdS), collocata a ridosso del tessuto   
    urbano produttivo consolidato, per un totale di mq.   3.945 [3F3”]. 

Totale incidenza  : verificata sull’intero suolo territoriale  
                                      di mq. 12.791 .403   =   1,67 % di consumo suolo  
          (mq. 214.180  /  mq. 12.791.403  x 100 
 Al fine della compensazione del consumo di suolo, il nuovo strumento urbanistico 
propone aree destinate ad “effetto di mitigazione”,  pari a mq. 27.020, da impegnare come 
evidenziato nelle disposizioni normative di piano, ancorché nelle tavole grafiche. 

                                                 
2  ambito già ricompreso nel vigente P.G.T. 
3  di cui mq.   2.720 posti a “mitigazione” verso lato campagna; 
4  di cui mq. 24.300 posti a “mitigazione e compensazione ambientale; 
5   tale ambito ricomprende quote proporzionali che non incidono sul consumo di suolo nei P.G.T   
    dei singoli Comuni aderenti al piano sovra comunale PIPS;  
6 ai fini del consumo di suolo si considera anche la differenza trasferita nel TUC e quindi mq. 26.400; 
7  trattandosi di aree già assegnate dal P.R.G. nel contesto urbano, tali aree  non si considerano alla verifica del 
consumo di suolo. 
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PROGETTAZIONE  DEL  SISTEMA  DI  MONITORAGGIO 
 

 Il monitoraggio del piano viene effettuato secondo il modello P-S-R (Pressione – Stato 
– Risposta): 

PRESSIONE 
Misurazione delle entità potenzialmente  

dannose per le risorse ambientali 
presenti nel territorio 

↓↓↓↓ 
STATO 

Misurazione dello stato delle risorse 
ambientali presenti nel territorio 

↓↓↓↓ 
RISPOSTA 

Misurazione della efficacia delle risposte 
del P.G.T. attuale al fine di ridurre 

le pressioni riscontrate 
 

 Al fine di rendere il monitoraggio efficace sia nella fase di reperimento dati che nella fase di analisi 
e proposta si è cercato di individuare, in funzione degli obiettivi di Piano e delle criticità ambientali 
riscontrate sul territorio comunale, una serie di indicatori di facile accesso e immediatamente esplicativi 
della situazione.   In questo modo ci si è posti l’obiettivo di costruire una banca dati ambientale che, di anno 
in anno, descriva lo stato di fatto delle condizioni del territorio in funzione di alcuni parametri ritenuti 
significativi dello stato dell’ambiente locale. 

 

INDICATORI DI CARATTERE AMBIENTALE 
                                      ELENCO  INDICATORI  DI  MONITORAGGIO 

Codice Indicatore              Parametri Soglia di 
riferimento (*) 

  Cadenza 

IN1 Acque superficiali Concentrazione di azoto nitrico, nitroso e 
ammoniaca nelle rogge del reticolo 
minore.  

 annuale 

IN2 Acque sotterrane Concentrazione di azoto nitrico, nitroso e 
ammoniaca nei pozzi pubblici e privati, 
quando reperibili. 

 annuale 

IN3 Qualità aria Metano (CH4), Ammoniaca (NH3) e 
Monossido di Carbonio (CO) nelle 
stazioni di monitoraggio fisse e/o 
I.N.E.M.A.R. e Arpa. 

 annuale 

IN4 Caratteristiche rete 
fognaria 

Portata  reflua  media giornaliera  in 
dotazione per ciascun abitante 

 annuale 

IN5 Quantità rifiuti Produzione totale di rifiuti per abitante 
(kg/ab. al giorno) 

 annuale 

IN6 Raccolta 
differenziata 

% di rifiuti differenziati sul totale di rifiuti 
prodotti 

 annuale 

IN10 Aree verdi fruibili Aree attrezzate (mq.)  biennale 

IN11 Dotazione piste 
ciclabili 

Percorsi attrezzati dopo il 2007 (km)  biennale 

IN12 Rumore Rilevamento centro abitato Leq (dBA)   biennale 

IN13 Mobilità Rilevamento traffico urbano   annuale 

IN14 Carico zootecnico Numero capi d’allevamento  annuale 

IN15 Carico azoto al 
campo 

Kg azoto/ha S.A.U. comunale  annuale 

(*) obiettivo di DP 
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INDICATORI  PREVISTI  DAL  P.T.C.P. : 
 

P.T.C.P. INDICATORI 

DI SUPPORTO 

VALORI DI RIFERIMENTO E 

INDICAZIONE PER LA MISURAZIONE 

DEI VALORI 

TEMATISMI P.G.T. Dgr 8/1681 

Capitolo 2.1.4 

 

LIMITI ENDOGENI ED 

ESOGENI PER LA 

CRESCITA URBANA 

Riferimento alle indicazioni di dettaglio 
fornite dall’art. 22 della normativa del PTCP. 
L’utilizzo delle quote di esogeno è collegato 
alla realizzazione di una parziale 
compensazione 

a) Ambiti di trasformazione 

b) Ambiti del tessuto urbano consolidato 

INDICE DI 

FRAMMENTAZIONE 

PERIMETRALE 

Perimetro superficie urbana ed 

infrastrutturale/ perimetro cerchio di 

superficie equivalente 

a) Ambiti di trasformazione 

c) Ambiti del tessuto urbano consolidato 

d) Le aree adibite a servizi ed impianti 

tecnologici 

e) Le previsioni sovracomunali 
 

ESTENSIONE AMBITI 

AGRICOLI 

Superficie ambiti agricoli vincolati nel 
PTCP/superficie del territorio comunale 
L’obbiettivo è il mantenimento senza 
decremento del valore esistente 

a) Perimetro del territorio comunale 

b) Le aree destinate all’agricoltura 

CONSUMO DI SUOLO 

POTENZIALE 

Superficie urbana ed infrastrutturale/ superficie 
territoriale comunale 
Per i comuni che hanno un valore dell’indicatore 
superiore al valore medio dell’ACI o circondario 
di appartenenza si dovranno prevedere azioni di 
riuso del territorio già urbanizzato per una quantità 
che compensi l’incremento del valore 
dell’indicatore 

a) Perimetro del territorio comunale 

c) Ambiti di trasformazione 

d) Ambiti del tessuto urbano consolidato 

e) Le aree adibite a servizi ed impianti 

tecnologici 

f) Le previsioni sovracomunali 

 

INDICE DI 

FLESSIBILITA’ 

URBANA 

Superficie aree agricole esterne/ superficie 
urbana ed infrastrutturale 
La diminuzione del valore dell’indicatore è 
consentita solo a seguito di parziale 
compensazione ambientale 

g) Ambiti di trasformazione 

h) Ambiti del tessuto urbano consolidato 

i) Le aree adibite a servizi ed impianti 

tecnologici 

j) Le aree destinate all’agricoltura 

k) Le aree non soggette a trasformazione 

urbanistica 

l) Le previsioni sovracomunali  

 

INDICE DI 

BOSCOSITA’ 

Superficie aree boscate/ superficie territorio 
comunale 
La diminuzione del valore dell’indicatore è 
consentita solo a seguito di parziale 
compensazione ambientale 

a) Ambiti di trasformazione 

m) Ambiti del tessuto urbano consolidato 

n) Le aree adibite a servizi ed impianti 

tecnologici 

o) Le aree di valore paesaggistico ambientale 

ed ecologiche 

p) Le aree non soggette a trasformazione 

urbanistica 

q) Le previsioni sovracomunali 

 

INDICE DI VARIETA’ 

PAESAGGISTICA E 

NATURALISTICA 

SVILUPPO LINEARE DI SIEPI E FILARI 
ARBOREI/SUPERFICIE DEL 
TERRITORIO COMUNALE  
Raggiungimento nel medio-lungo termine di 
un valore obiettivo minimo di 60 metri 
lineari per ettaro, anche attraverso la 
programmazione di un traguardo come 
passaggio intermedio 

a) Perimetro del territorio comunale 

b) Le aree adibite a servizi ed impianti 

tecnologici 

 

 

INDICE DI QUALITA’ 

DEL PATRIMONIO 

RURALE 

Edifici rurali di pregio in stato di abbandono/ 
totale edifici rurali di pregio censiti Il dato ha 
come base di riferimento il censimento delle 
cascine realizzato dalla provincia.  Per stato di 
abbandono si fa riferimento principalmente allo 
stato di dismissione funzionale, 
indipendentemente dallo stato di manutenzione 
fisica dei manufatti 

a) Ambiti del tessuto urbano consolidato 

b) Le aree di valore paesaggistico 

ambientale ed ecologiche 
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Criteri  ispiratori  generali   e  linee  guida  per  il  P.G.T. 
 
= in  generale  
 
 

 Principalmente si pone preminente la ricerca da compiersi nella stesura del progetto  
di  P.G.T.,  per il raggiungimento delle azioni di piano,  così  in  sintesi: 
 

1. la predisposizione di un contesto accogliente per processi di decentramento di azioni e 
di funzioni nell’ambito di un possibile prossimo Piano d’Area, per l’ACI di appartenenza e 
interprovinciale;     

2. la predisposizione di un contesto accogliente per processi di integrazione nei servizi 
intercomunali tra i comuni contermini;  

3. la riconferma degli ambiti di trasformazione già individuati dal P.R.G., posti come 
“continuo urbanizzato” con le attuali aree residenziali; 

4. l’individuazione di un’unica area inter-comunale esogena quale ambito di trasformazione  
con destinazione artigianale – industriale – commerciale; 

5. le ripercussioni positive legate alla viabilità sovra comunale pertinente la proposta  di 
variante alla S.P. n° 86 in territorio di Cignone ;  

6. valorizzazione dei suoli prefiggendosi un contenuto utilizzo degli stessi sfruttando le aree 
già urbanizzate; 

7. una modesta e contenuta espansione del centro abitato, ma soprattutto mediante la 
possibilità di  recupero dei volumi esistenti già destinati ad ex stalle, fienili e fabbricati 
dismessi, facilitando interventi nel rispetto delle tipologie e dei materiali;  

8. promozione degli interventi di ristrutturazione urbanistica finalizzati a migliorare la 
viabilità del nucleo storico e del tessuto urbano consolidato;  

9. introduzione nei diritti edificatori degli strumenti dell’incentivazione, compensazione e 
perequazione soprattutto per gli ambiti di trasformazione (aree di espansione), nonché 
promozione di incentivi per realtà nei nuclei di antica formazione (centro storico e 
recupero delle cascine nell’intero territorio)  

10. la creazione e valorizzazione di aree di mitigazione ambientale nel rispetto degli 
elementi del paesaggio, ma soprattutto in relazione alle costruende infrastrutture 
viabilistiche di primo livello, nonché altrettanto in relazione alla presenza di possibile 
espansione dell’ambito produttivo esogeno ad ovest dell’abitato di Cignone;  

11. tutela del patrimonio storico / artistico / ambientale nel contesto dei due centri del 
Capoluogo e di Cignone, pur valutandone con discrezione l’apposizione dei vincoli solo 
per gli immobili o aree di particolare pregio storico o paesaggistico rilevati; 

12. ricerca, valorizzazione e potenziamento della rete dei percorsi ciclo-pedonali e della 
“rete ecologica provinciale”, altresì confermandola ed assumendola quale entità 
costituente la “rete ecologica comunale” (R.E.C.) in tutti i suoi aspetti e componenti; 

13. iI mantenimento di aree, intorno all’abitato, a destinazione agricola, ancorchè non 
soggette a trasformazione; 

14. costante coordinamento con il Piano Territoriale del Parco Oglio Nord, finalizzato alla 
salvaguardia e tutela dei luoghi di interesse ambientale; 

15. la predisposizione ad un costante “monitoraggio” secondo lo schema disposto dal 
P.T.C.P.. 

 
 Per completezza dell’elaborazione documentale, si rimanda alle rispettive relazioni 
pertinenti il Documento di Piano ed il Piano dei Servizi e per completare il quadro complessivo 
addotto nella stesura del P.G.T. al fine di coordinare le scelte operate e nel senso del 
recepimento delle varie normative di dettaglio; i dati acquisiti determinano altresì l’efficacia del 
piano e dei programmi in esso determinati; le norme tecniche definiscono inoltre ogni dettaglio 
attuativo definendo le tipologie degli interventi a coronamento dell’analisi effettuata dal P.G.T. nel 
suo complesso.       
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orientamenti iniziali di piano 
e  stima  degli  effetti  attesi 

 
 

Il   P. G. T.  articola il territorio nei seguenti ambiti generali : 
• aree agricole; 
• nuclei di antica formazione; 
• cascine; 
• tessuti urbani consolidati prevalentemente residenziali; 
• tessuti urbani consolidati prevalentemente produttivi; 
• aree per servizi; 
• aree di trasformazione; 
• ambiti agricoli nel perimetro del territorio comunale; 
• ambiti ricompresi nella perimetrazione del Parco Regionale. 
 

 Ogni ambito presenta natura e finalità differenti e pertanto ad ognuno di essi 
corrispondono specifici obiettivi di ordine strategico. 
 
1. Aree agricole 
 Sono tutte quelle aree, prevalentemente non edificate, esterne agli abitati esistenti e 
riservate all’attività agricola.   Per questo ambito il P.G.T. propone specifici obiettivi da 
perseguire: 

• la valorizzazione attraverso forme di agricoltura multifunzionale; 
• la riqualificazione degli insediamenti agricoli presenti; 
• la tutela delle aree di interesse naturalistico; il miglioramento delle componenti ecosistemiche e delle 

reti ecologiche; 
• la riqualificazione o l’eventuale nuova formazione di percorsi ciclo pedonali a consolidamento della rete 

di connessione tra il territorio comunale e quello limitrofo. 
 

2. Nuclei di antica formazione 
 Il P.G.T. individua i nuclei di primo impianto di rilevanza storico ambientale relativi 
all’abitato, alla frazione ed ai nuclei sparsi, sulla base degli insediamenti presenti sulle carte 
IGM, prima levata del 1890 e per i quali risulta imprescindibile la valorizzazione ai fini della 
conservazione della memoria del territorio e della riorganizzazione dei tessuti urbani. 
 Per questo ambito il P.G.T. propone: 

• Il recupero del patrimonio edilizio esistente; 
• Il miglioramento delle condizioni ambientali e della qualità degli insediamenti; 
• Il miglioramento della mobilità interna soprattutto di tipo ciclo pedonale; 
• La rivitalizzazione e il potenziamento delle strutture commerciali di vicinato. 

 
3. Cascine  
 Si tratta di quegli immobili, sparsi sul territorio o perlopiù addossati ai nuclei abitati, costituiti 
da cascine in cui è ancora leggibile l’antico impianto planimetrico ed edilizio;  alcune di queste 
tendono ad essere gradualmente abbandonate dalle originali funzioni agricole che ne avevano 
determinato la presenza, altre invece, nonostante la stretta vicinanza all’abitato, sono ancora in piena 
attività. 

Gli obiettivi specifici che il P.G.T. propone per questi circoscritti ambiti sono: 
• Il recupero o la riconversione; 
• La promozione di attività agrituristiche; 
• L’integrazione funzionale e ambientale con il contesto. 
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4. Tessuti urbani consolidati prevalentemente residenziali 
 Si tratta di quelle porzioni di tessuto urbanizzato che realizzate i tempi diversi 
costituiscono oggi l’ampliamento dei nuclei originari.   Per queste aree il P.G.T.  prevede: 

• Il contenimento degli interventi di nuova edificazione; 
• Il miglioramento della qualità insediativa; 
• La riorganizzazione degli spazi pubblici; la valorizzazione e l’implementazione delle aree destinate ai 

servizi; 
• L’integrazione delle aree verdi pubbliche; 
• La promozione della riqualificazione funzionale degli insediamenti ai fini del miglioramento delle 

performance ecologiche degli edifici; 
• La promozione della biodiversità delle aree pertinenziali; 
• Il miglioramento della funzionalità del sistema viabilistico; 
• Il completamento della mobilità ciclo pedonale e delle aree di sosta; 

 
5. Tessuti urbani consolidati prevalentemente produttivi  
 L’ambito è costituito dai tessuti consolidati a carattere prevalentemente produttivo e da quei 
piccoli insediamenti produttivi interni al tessuto residenziale però di rilevanza per la riorganizzazione 
di questi ultimi.   Per queste aree il P.G.T. prevede: 

• La riqualificazione; 
• La riduzione delle criticità specifiche degli insediamenti; 
• Il potenziamento delle aree verdi; 

 
6. Aree interessate da piani attuativi in corso di realizzazione 
 Il P.G.T. individua quelle aree, recepite dal vecchio strumento urbanistico generale, interessate 
da Piani Attuativi ancora oggi in corso di realizzazione, ovvero recentemente ultimati.   
Per queste gli obbiettivi da perseguire sono sostanzialmente quelli alla loro corretta integrazione col 
contesto e alla loro organicità funzionale. 
 
7. Aree per i servizi 
 Il Documento di Piano rimanda al Piano dei Servizi l’individuazione e le definizioni di tutte le 
aree destinate al soddisfacimento dei servizi pubblici e di interesse generale. 
 Quindi, fermo restando il necessario rimando al Piano dei Servizi per la specifica articolazione 
dei diversi usi e utilizzazioni di detta dotazione, sulla scorta delle stime effettuabili, allo stato attuale 
del processo di pianificazione si assume come riferimento minimo  la dotazione media di aree per 
servizi pari a 18 mq. per abitante. 
 
8. Aree di trasformazione 
 Gli ambiti territoriali coinvolti negli interventi di trasformazione sono stati individuati tenendo 
conto del contesto territoriale con cui entrano in relazione una volta urbanizzati. 
 Si tratta di quelle aree per le quali si prevede una destinazione futura a carattere residenziale 
ed a carattere produttivo sia ad integrazione dell’esistente sia di nuova previsione. 
 In particolare i due ambiti  di trasformazione residenziale si ricollocano nelle previsioni del 
P.R.G. mentre è sostanzialmente unico e distribuito a carattere esogeno l’ambito produttivo sulla parte 
ad Ovest del territorio comunale di Cignone ed in derivazione dalla viabilità principale; l’ambito 
ricomprende altresì una vasta area posta a mitigazione e valorizzazione ambientale.  

 
9. Ambiti agricoli nel perimetro del territorio com unale 
 Le aree inedificate situate nel perimetro del territorio comunale  sono classificate come “aree 
di tutela del paesaggio agricolo periurbano”. 
 Si tratta di aree inedificate e che tali prevalentemente devono rimanere, al fine di consentire la 
valorizzazione e la percezione indisturbata del territorio, pur tuttavia edificabili ai sensi e per gli effetti 
della disciplina vigente del P.T.C.P.. 
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impostazione metodologica 
 Il Piano delle Regole (PdR) costituisce lo strumento di pianificazione del Piano di Governo del 
Territorio  a cui compete la disciplina urbanistica dell’intero territorio comunale, ad eccezione degli 
Ambiti di Trasformazione individuati nel Documento di Piano (DdP). 
È pertanto affidato al PdR il compito di esprimere e declinare le scelte strategiche definite dal DdP in 
materia di: 
- territorio edificato consolidato; 
- aree destinate all’agricoltura; 
- aree di interesse paesaggistico-ambientale; 
- aree o edifici sottoposti a tutela; 
- ambiti di riqualificazione del tessuto edificato. 
 Il fondamento analitico alla base delle azioni di piano contenute nel PdR è costituito 
dall’insieme delle indagini sulle componenti territoriali, economiche e sociali contenute nel Quadro 
Conoscitivo e nel Rapporto Ambientale. 
 Costituiscono inoltre elementi essenziali di riferimento per le scelte del PdR le analisi e gli 
scenari strategici propedeutici alla redazione del P.G.T.. 
 

 costruzione del PdR 
 Come richiesto dai Criteri Regionali esplicativi della Legge Regionale 12/2005, il PdR è stato 
predisposto in stretta relazione con la definizione dell’assetto programmatorio complessivo contenuto 
nel DdP e con le strategie in materia di servizi definite dall’apposito Piano dei Servizi (PdS). 
 In materia di tutela del territorio e delle sue risorse, con particolare riferimento agli elementi di 
naturalità presenti e alle aree meritevoli di tutela, il PdR ha recepito le indicazioni contenute nella VAS 
e nello studio geologico.  
 

gli elaborati del PdR  
 Gli elaborati tecnico-grafici del PdR contengono gli strumenti atti a garantire l’attuazione di 
tutte le previsioni urbanistiche del PGT. Vengono infatti individuate e definite le modalità attuative per 
ciascuna parte del territorio comunale nel rispetto delle loro specificità e delle rispettive relazioni 
funzionali e paesaggistiche. le disposizioni generali del PdR, definisce, nelle relative norme, parametri 
e procedure per tutti gli interventi edificatori.  
 Il PdR costituisce inoltre strumento complementare al PdS, in quanto individua e classifica le 
aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale. Il PdR si compone, quindi, oltre al 
presente documento, di tavole grafiche, in adeguata scala, che riproducono l’intero territorio, nonché, 
nello specifico il Nucleo di Antica Formazione (N.A.F.) ed il Tessuto Urbano Consolidato (T.U.C.); le 
Norme Tecniche costituiscono il documento contenente le disposizioni normative di attuazione.  
 

gli obiettivi della Amministrazione Comunale  
La linea d’azione deve essere imperniata sul percor so : salvaguardia, riqualificazione, 

sviluppo e promozione .  Se oggi siamo in grado di interpretare tanti segni del passato, si deve 
anche al fatto che negli ultimi decenni si è tenuta sotto controllo e disciplinato l’espansione edilizia 
salvaguardando un bene limitato come la terra. Nel nostro caso il rapporto tra  “terra”  ed  aree 
edificate rimane di gran lunga favorevole alla prima.   

Questo è il risultato positivo del vigente P.R.G. e permette di guardare con fiducia alla 
auspicabile valorizzazione di un territorio cercando una prospettiva di modernizzazione e sviluppo in 
grado di trovare una sintesi equilibrata tra caratteristiche da salvaguardare e trasformazioni ammesse.   

Sulla base dell’assunto programmatico ed evidenziata pertanto la linea di tendenza da 
seguire, è possibile coniugare schematicamente indicazioni più precise per singoli settori: 

 

a. - strategie ambientali e paesistiche 
 I temi ambientali sono importanti elementi di confronto per il Piano di Governo del Territorio, in 
particolare per la sua relazione con la campagna circostante. La strategia ambientale si incentra 
attraverso la ricerca di una sintesi nelle “”tutele”” da considerare risorse territoriali da salvaguardare, 
recuperare e valorizzare; elementi da ritenere invariati nella gestione delle politiche di trasformazioni 
territoriali e cardini su cui impostare le politiche di sviluppo sostenibile. 
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 Pertanto si affida al P.G.T., e soprattutto attraverso il procedimento di successivo monito-
raggio conseguente al processo di V.A.S., l’indicazione delle seguenti prevalenti ““tutele ”” : 
 Tutela storica  : la tutela si basa sull’insieme di edifici e manufatti di interessi testimoniali, sui 
percorsi e luoghi di cultura fondanti la storia locale. 
 Tutela naturalistica  : si propone di collegare il sistema del Parco con il resto del territorio 
comunale attraverso la rete dei corridoi ecologici e dei percorsi ciclopedonali e campestri, ancorchè  la 
creazione di aree di mitigazione ambientale. 
 Tutela della rete irrigua  : la tutela irrigua si estende al sistema delle reti irrigue puntualmente 
individuato nel  Reticolo Idrico Minore. 
 Tutela paesistica  : la tutela del paesaggio, urbano ed exstra-urbano, si impernia sulla tutela 
delle parti urbane consolidate e la tutela del paesaggio agrario, anche mediante l’applicazione dello 
strumento di compensazione.  
 

b. - strategie urbane e politiche di intervento set toriali: qualità dello sviluppo 
per  una nuova produzione del territorio. 
 Il Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone aderisce all’indicazione di contemperare le 
esigenze di sviluppo del territorio con le istanze di sviluppo insediativo evitando altresì inutili 
urbanizzazioni del territorio. Pertanto il PdR vuole rigorosamente valutare la scelta di prevedere un 
contenuto uso di nuovo territorio agricolo e di procedere con una più appropriata ricollocazione e 
ridistribuzione della quantità di area già conurbata ed impegnata nell’attuale P.R.G..  
 Questa indicazione si accompagna all’esigenza di prevedere margini di crescita della realtà in 
ambito residenziale, produttivo, di infrastrutture e servizi in grado di migliorare l’oggettiva attuale 
situazione territoriale di cui gode il comune di Corte de’ Cortesi con Cignone.  

La dinamicità di una discreta realtà si misura dalla capacità di intercettare queste nuove 
possibilità : 
 il settore dell’agricoltura  
 il settore residenziale  
 il settore produttivo (attività commerciali/artigianali/industriali/terziario) 
 il settore delle infrastrutture e viabilità 
 il settore dei servizi comunali ed  intercomunali  
  

Questi sopra elencati sono gli obiettivi che l’Amministrazione si prefigge di raggiungere ed affida al 
Piano di Governo del Territorio e che, sintetizzando, sono riconducibili a due principali categorie: la 
prima è quella di dare risposte ad esigenze generali e diffuse, la seconda è quella di realizzare 
interventi specificatamente selezionati tra quelli possibili. 
 

finalità e contenuti del Piano delle Regole 
 Il Piano delle Regole è lo strumento di controllo della qualità urbana e del territorio in quanto 
esso esamina, valuta e disciplina, cartograficamente e con norme, l’intero territorio comunale, con 
l’eccezione delle aree individuate come ambiti di trasformazione dal Documento di Piano, le quali si 
attuano tramite piani attuativi e/o permesso di costruire convenzionato, secondo i criteri, anche 
insediativi e morfologici, dettati dalle “Determinazioni di Piano” del Documento  di Piano medesimo. 
 Il Piano delle Regole, d’ora in avanti indicato con l’acronimo PdR, per il territorio comunale si 
pone altresì le seguenti finalità: 

 

= Recepimento dei contenuti prescrittivi sovraordin ati 
 

= Individuazione degli ambiti e delle aree da assog gettare a specifica disciplina 
 

= Il tessuto urbano consolidato (T.U.C.) ed i nucle i di antica formazione (N.A.F.) 
 Per l’individuazione degli ambiti del tessuto urbano consolidato dei nuclei edificati in cui si 
suddivide il territorio urbanizzato, si è proceduto nel modo seguente: 
•  l’ambito del tessuto urbano consolidato coincide con il territorio urbanizzato, comprendendo anche 
le aree di pertinenza dei fabbricati, i lotti liberi interclusi e le aree dei Piani Attuativi in esecuzione 
e/oultimati, sia a fini residenziali che produttivi. 
 Il tessuto urbano consolidato viene suddiviso in ambiti principali : quello a prevalente 
destinazione residenziale, con le attività di tipo terziario (commerciale e direzionale) esistenti, e quello 
a prevalente destinazione produttiva.  
 La suddivisione è in funzione dell’utilizzo degli immobili riscontrato nelle indagini condotte per 
l’elaborazione del P.G.T. e sostanzialmente riconferma le previsioni del P.R.G. previgente. 
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 All’interno del tessuto urbano consolidato é stato individuato i Nucleo di Antica Formazione ed 
i beni storici e monumentali, con le loro aree di pertinenza, utilizzando i catasti storici, le indicazione 
locali e del P.T.C.P., con verifica in base ai rilievi sul posto. 
  
 Il PdR, nella parte cartografica  individua il perimetro  del “nucleo di antica 
formazione” in funzione al grado di interesse storico-ambientale consolidato (a seguito di 
avvenuta indicazione e comparazione della situazion e attuale esistente con la prima 
levatura delle tavolette  I.G.M. 1890 – il perimetr o degli ambiti definito nel PdR è il 
risultato dell’analisi del centro storico allo stat o di fatto ) 
  
 
 

All’interno del tessuto urbano consolidato, il Nucleo di Antica Formazione é stato 
individuato, nel suo intero ambito, quale “Zona di Recupero ”.  
  

 In ottemperanza alla finalità della salvaguardia e conservazione delle caratteristiche storiche, 
monumentali, morfologiche e tipologiche del nucleo di antica formazione, lo studio del N.A.F. dovrà 
ulteriormente ricercare e classificare gli edifici esistenti nella loro realtà. 
 Per l’intero ambito omogeneo in cui è suddiviso il tessuto urbano consolidato, con l’esclusione 
dei nuclei di antica formazione N.A.F), è stato calcolato l’indice medio di utilizzo fondiario esistente a 
cui ci si dovrà attenere per le trasformazioni edilizie sia nei lotti liberi che nelle eventuali sostituzioni 
edilizie dei manufatti esistenti. 
 La parte normativa indica i parametri per l’utilizzo a fini edificatori sia dei fabbricati esistenti 
che dei lotti liberi, con la precisazione che l’altezza massima raggiungibile sarà riferita a quella degli 
edifici dell’intorno di più remota edificazione e la posizione del fabbricato nel lotto dovrà tener conto 
delle posizioni di visuale sulle emergenze  del nucleo di antica formazione limitrofo. 
 Per l’attuazione delle zone di recupero, nel proporre il piano attuativo, si dovrà far riferimento 
all’indice medio di utilizzo fondiario del quartiere in cui ricade la zona, oppure alla volumetria esistente, 
se superiore all’applicazione dell’indice medio all’area di pertinenza, nel caso il recupero venga 
previsto senza sostituzione edilizia. 
 Lo strumento attuativo per le zone di recupero deve contenere un documento di valutazione di 
dettaglio semplificata che evidenzi: 
o  il rapporto tra il nucleo esistente contiguo ed il piano attuativo in programma; 
o  la ricerca di assonanza morfologica e tipologica con l’esistente; 
o  la salvaguardia dei coni ottici esistenti sulle emergenze architettoniche dell’edificato  
      storico o nucleo di antica formazione; 
o  la ricerca di unitarietà materica all’interno della zona di recupero; 
o  le opere previste, in caso di richiesta dei bonus urbanistici, per il miglioramento della  
      qualità ambientale della zona e/o l’incremento delle aree per servizi pubblici o di uso  
      pubblico. 

 
 

 dal confronto in sovrapposizione della mappa stori ca con lo stato di fatto 
dei luoghi riscontrati, è stato rideterminato il nu ovo perimetro dei nuclei di 
antica formazione nei quali privilegiare il manteni mento storico-architettonico-
ambientale in salvaguardia  –    

 
 
 
 

pertanto ne segue la valorizzazione documentale, nella pagina successiva : 
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estratto dal P.T.C.P.  
 ANALISI STORICA NELLO STUDIO DELLE CASCINE : 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 . . . . estratto dallo studio in allegato al P.T.C .P. : 
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Le aree destinate all’esercizio dell’attività agric ola 
 Sul territorio la pratica agronomica non comprende colture specializzate ma solo seminativi a 
rotazione (in genere utilizzati praticando la monocoltura del mais da granella e da “trinciare”), nonché  
prati stabili e qualche campo coltivato ad erba medica o ad erbaio di graminacee.  
 La pratica agronomica utilizza una rete di rogge e fossati per l’irrigazione dei campi coltivati. 
 Ultimamente, nella rotazione agricola, sono comparsi anche i terreni a “riposo”. Ai margini dei 
campi coltivati ed a riposo resiste ancora il residuo filare di quella che un tempo era la ricca 
vegetazione ripariale.  
 L’individuazione delle aree destinate all’esercizio dell’attività agricola è stata condotta seguendo 
i criteri e le indicazioni desunte dal P.T.C.P. e dal Piano Paesistico Regionale.  

Il PdR indica nella parte cartografica il limite delle aree destinate all’esercizio dell’attività 
agricola, anche in funzione del mantenimento dell’equilibrio naturale e paesaggistico consolidato  e  
così  le individua: 
– Sistema Ambiti Agricoli  (S.A.A. ) - ex art. 15 comma 4 della L.R. n. 12/2005 -  
edificabile  ai sensi del P.T.C.P., del Titolo III° (artt. 59/60/62) della L.R. n. 12/2005 e delle presenti norme. 
 

– Sistema Agricolo di Connessione  (S.A.C.) – inedificabile in assoluto . 
 

– Sistema Agricolo Speciale Edificato  (S.A.S.E.) di Connessione tra territorio rurale e territorio edificato - 
parzialmente edificabile.   
 

– Sistema Agricolo di Trasformazione (S.A.T.) - [previa certificazione di dismissione]  
 – inedificabile ai fini agricoli, ma  edificabile  mediante obbligatoria e preventiva individuazione d’ambito 
assoggettato a V.A.S. e conseguente Piano Attuativo  (con esclusione di edifici a destinazione agricolo-
rurale) nei limiti e nei parametri seguenti  :  
 

a) SAT-R  a destinazione residenziale,  assimilabile agli ambiti di trasformazione residenziale e così come   
    normati dal DdP; 
 

b) SAT-P a destinazione produttiva,  assimilabile agli ambiti di trasformazione produttiva endogena e così  
     come normati dal DdP; 

 

 All’interno delle aree destinate all’esercizio dell’attività agricola è possibile individuare edifici non 
più adibiti ad usi agricoli e pertanto nella parte normativa sono indicate le pertinenti possibilità di 
intervento.   
 Per gli edifici delle preesistenze rurali e per le eventuali nuove costruzioni di edifici rurali 
nell’area destinata all’agricoltura vengono indicate le norme ed i relativi indici in netto riferimento al 
disposto della L.R. n° 12/2005, sicché la parte normativa del PdR è stata elaborata nel rispetto del titolo 
III “Norme in materia di edificazione nelle aree destinate all’agricoltura” della citata L.R. n° 12/2005.  

 Il settore primario o la pratica agricola, comprendendo in questa anche l’allevamento zootecnico, 
è regolamentata da una varia e complessa normativa, sia nazionale che regionale (specie nelle parti di 
competenza dei regolamenti d’igiene) in continuo divenire, nella quale rivestono fondamentale 
importanza anche i meccanismi di finanziamento dei Piani di Aiuto Comunitario ed il recepimento delle 
Direttive della Comunità Europea in materia. 

 
 
Salvaguardia e vincoli ambiental i  

Particolare attenzione deve essere prestata alle esigenze di salvaguardia delle reti e delle risorse 
idriche, della fauna, della flora e degli ecosistemi esistenti, nonché alle caratteristiche geo – 
pedologiche e agronomiche dei vari ambiti, ancorché l’inserimento dei corridoi ecologici.  
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Le aree non soggette ad interventi di trasformazion e urbanistica /  
aree non soggette ad edificazione  /   
aree da assoggettare a parziale inedificabilità 
Il PdR indica le aree non soggette a trasformazione urbanistica, individuandole : 

♦ negli ambiti di valorizzazione ambientale [v.a.]; di mitigazione ambientale [m.a.];  
♦ nelle aree destinate all’agricoltura finalizzate a mitigazione e compensazione ambientale [m.a.];  
♦ negli ambiti  individuati e destinati alla determinazione del verde privato [v.p. ] – [p.p.v.a. ]; 
♦ nelle aree destinate alla realizzazione delle infrastrutture stradali ad ogni livello. 

 

 La capacità edificatoria propria di tali aree, secondo i parametri delle aree destinate all’esercizio 
dell’attività agricola, può essere utilizzata nelle aree destinate all’esercizio dell’attività agricola.   
 Per gli immobili esistenti al momento dell’adozione degli atti del P.G.T. all’interno delle aree non 
soggette ad interventi di trasformazione urbanistica sono consentite le operazioni edilizie di 
manutenzione ordinaria e straordinaria.   
 Per le aree non soggette a trasformazione urbanistica i titoli abilitativi alla trasformazione del 
suolo, in essere al momento dell’adozione degli atti del P.G.T., mantengono la validità, all’interno del 
periodo fissato dalla vigente legislazione in materia di inizio e fine dei lavori, pertanto continuano a 
valere le prescrizioni ed i parametri edilizi fissati dai titoli abilitativi medesimi. 

 
Le aree non soggette ad edificazione  
 Le aree S.A.C. (Sistema Agricolo di Connessione tra il territorio rurale ed il territorio edificato),  
non soggette ad edificazione, giocano un ruolo strategico per le future revisioni e programmazioni del 
P.G.T. e per il mantenimento della cortina edificata di frangia.   
 Tali ambiti saranno oggetto di futura capacità edif icatoria a seguito degli aggiornamenti 
del DdP mediante ambiti di trasformazione.   
 In queste aree può proseguire l'esercizio dell’attività agricola in atto. 
 

==================================================================== 
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Piano  dei  Servizi  
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  premessa  ed  introduzione generale   
 

 

- la nozione di servizio ed il rapporto con lo standard - 
- il Piano dei Servizi  (PdS)  all'interno del P.G.T.   -  

 
 
In merito alla legge urbanistica regionale n° 12/2005, sono strumenti della pianificazione comunale : 
 a) il Piano di Governo del Territorio,  
 b) i Piani Attuativi. 
 

Il Piano di Governo del Territorio definisce l'assetto dell'intero territorio comunale ed è articolato in :  
a) Documento di Piano,  
b) Piano dei Servizi,  
c) Piano delle Regole. 

 
 Le indicazioni del Piano dei Servizi hanno caratter e prescrittivo e vincolante . Il Piano non ha 
termini di validità ed è sempre modificabile: suo compito è quello di "assicurare una dotazione globale di 
aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, le eventuali aree per l'edilizia residenziale 
pubblica e le dotazioni di verde, i corridoi ecologici e il sistema del verde di connessione tra territorio rurale e 
quello edificato e una loro razionale distribuzione sul territorio comunale, a supporto delle funzioni insediate 
e previste".      

Il Piano dei Servizi, in connessione con i piani di settore quali il Piano Urbano dei Servizi del 
Sottosuolo, (P.U.G.S.S.) permette una lettura completa del territorio comunale; questa, insieme ai contenuti 
del Documento di Piano, consente di mettere a punto una coerente strategia di sviluppo urbanistico. 
 Da quanto riportato e dalle considerazioni svolte emerge la visione del Piano dei Servizi come 
strumento di transizione dallo standard quantitativo a quello prestazionale, nonché il rango del Piano stesso 
all'interno del significato progettuale del P.G.T.     
 Questa visione e questo significato traggono forte sostegno dalla sostituzione del concetto di 
“standard” con quello di servizio, una delle caratterizzazioni più forti della Legge Regionale n° 12/2005,  
rispetto al D.M. 1444 del 1968 che introdusse gli standards urbanistici nella pianificazione comunale e alla 
Legge Regionale n° 51 del 1975 che li confermò e li ampliò.  
 Per altro, il dato finale dell'ampliamento, pari ai 26,50 mq. per abitante residente o insediabile, 
proposto dalla L.R. n° 51/75, ha fatto sì che un patrimonio di aree non urbanizzate e legate agli insediamenti 
sia oggi disponibile nei Comuni lombardi.   A questo patrimonio ci si può appoggiare non solo per rispettare il 
limite legislativo attuale di 18,00 mq.  per abitante, ma per attuare una politica sui servizi e sulla tutela 
ambientale all'interno del P.G.T. e, attraverso ciò, uno scenario futuro per il territorio urbanizzato. 
 

 Il passaggio da una verifica quantitativa ad una qualitativa nella fornitura dei servizi, l'indifferenza tra 
l'erogazione pubblica o privata del servizio a favore dell'efficacia del servizio stesso, l'introduzione 
dell'accordo tra “pubblico e privato” sul riconoscimento di interesse collettivo di un servizio, sono i punti 
attraverso i quali si esplicita il mutamento riassunto nel passaggio dallo “standard” al “servizio”. A tal fine la 
legge prevede la identificazione e regolamentazione delle attività cui i servizi sono destinati a favore della 
popolazione. 
 

 Il Piano dei Servizi  si appoggia alle scelte compiute dal vigente P.R.G., verificandole, modificandole 
e integrandole laddove utile e necessario.   
 
 

Il Piano dei Servizi , per tutte le verifiche quantitative all'oggi, tiene conto del dato demografico 
più recente disponibile alla data del 31.12.2012  e che è pari a  1.132 residenti (M.568, F.1.564) e con 
n° 438 famiglie con numero medio di componenti pari a 2,6; il territorio ha superficie di Kmq. 12,79 e 
quindi la densità territoriale risulta pari a 89 ab./Kmq.;   gli stranieri residenti al 31.12.2012 risultano in 
n° 289 (M. 146 – F.143);  l’incidenza percentuale degli stranieri sui residenti è risultata pari al 25 %;  

alla data del 31.12.2012 il bilancio demografico risulta il seguente: 
 

NATI MORTI SALDO ISCRITTI CANCELLATI SALDO SALDO  

M F TOT. M F TOT. NATURALE  M F TOT. M F TOT. MIGRATORIO TOTALE 

5 6 11 8 4 12 -1 22 24 46 21 27 48 -2 -3 
 



 

 45

 I servizi sono trattati all'interno del P.G.T. nel loro significato e valore di aree, fabbricati, impianti 
e reti; è infatti con questo ruolo che essi contribuiscono alla struttura urbana delineata dal Documento 
di Piano.  
 
 

 Si evidenzia il rapporto del PdS con il Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo ne l 
senso che :  il P.U.G.S.S. è lo strumento di pianificazione del sottosuolo introdotto dalla Direttiva 
Micheli 3/99, previsto dalla L.R. n° 26/03 e disciplinato dal Regolamento Regionale n° 6/10; con la L.R. 
n°  12/2005  il P.U.G.S.S. è divenuto parte della pianificazione comunale in stretto rapporto con il Piano 
dei Servizi.  
   Il Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone  nella fase di adozione del P.G.T. provvede 
sistematicamente alla adozione generale del P.U.G.S.S. quale atto integrativo al Piano dei Servizi, con 
riserva di integrazione e modificazione, ancorché provvedendone alla relativa regolamentazione con 
atti successivi integrativi. 
 

Per quanto riguarda i servizi di interesse sovra-comunale , il Piano dei Servizi non individua 
alcuna zonizzazione, lasciando ad una successiva valutazione l’ipotesi di un PdS intercomunale. 

 

 Per quanto riguarda il potenziamento della rete dei “percorsi ciclo-pedonali ”, il Piano auspica 
di sovrapporre questo obiettivo a quello del potenziamento del verde di connessione come struttura a 
sostegno del territorio urbano, oltre le scelte già programmate, anche attraverso iniziative del Parco 
Oglio Nord e della Provincia di Cremona .  
 L’Amministrazione Comunale vuole da parte sua affermare l’importanza del ruolo della 
“”attività””  ciclo-pedonale nello scenario della mobilità comunale ed intercomunale, ancorché nel 
riferimento al “piano regionale della mobilità ciclistica”. 
 

Tenuto conto di questo quadro innovativo, il Comune ha effettuato una “ ricognizione " dello 
stato dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale esistenti in base al grado di fruibilità e di 
accessibilità che vengono assicurate ai cittadini per garantire l'utilizzo di tali servizi; in questo modo 
sono precisate le scelte relative alla politica dei servizi di interesse pubblico o generale da realizzare 
nel periodo di operatività del P.G.T., dimostrandone l'idoneo livello qualitativo, nonché l'adeguato livello 
di accessibilità,  fruibilità e fattibilità"  

 
Alla luce di tali disposizioni la Regione Lombardia ha approvato con D.G.R. 21.12.01 n. 7/7586, 

pubblicata sul BURL n. 3 del 14.01.2002, i  "Criteri orientativi per la redazione del Piano dei Servizi", 
nonché ulteriore D.G.R. 01.10.2008 n. 8/8138 “Determinazioni in merito al P.G.T. dei Comuni con 
popolazione compresa tra 2001 e 15000 abitanti” pubblicata sul BURL S.o. n. 42 del 13.10.2008.    

Il Piano dei Servizi diviene così il documento programmatico con il quale l'Amministrazione si 
impegna nei confronti dei cittadini  per  un arco  temporalmente  definito. 

 
Il Piano dei Servizi esplicita la sostenibilità dei  costi di integrazione dei servizi esistenti 

anche in rapporto al “programma triennale delle ope re pubbliche”. 
 
Il presente atto, ai sensi del comma 6 dell’art. 9 della L.R. n° 12/2005, rimanda ad una 

successiva rielaborazione congiunta, del Piano stesso, tra più Comuni confinanti, per essere condiviso 
a livello operativo e gestionale. 
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  aspetti metodologici 
 

Da un punto di vista metodologico la stesura del Piano dei Servizi  prende l’avvio da una 
ricognizione puntuale dei centri di servizio esistenti sul territorio: ciò ha consentito una prima clas-
sificazione tipologica dei servizi e la caratterizzazione dei bisogni. 

Lo schema concettuale del Piano dei Servizi si articola quindi per ciascuna tipologia di 
servizi secondo i seguenti  passaggi  logici: 

 

a)  =  verifica della domanda esistente e prevedibile nell’arco della durata del piano 
 

L’analisi della domanda esistente è correlata, a seconda della tipologia di servizio, a segmenti 
specifici della popolazione, ad ambiti territoriali di riferimento e/o a fattori funzionali specifici: il primo 
tipo di analisi è stato riferito soprattutto ai servizi alla persona, con l’obiettivo di caratterizzarne l’utenza 
potenziale (il «target» del servizio) sia in termini quantitativi (quanti si rivolgono/si rivolgeranno al servizio), 
che in termini di caratteristiche qualitative («chi» si rivolge al servizio e con quali esigenze e aspettative). 

In merito a quest’ultima analisi (che riguarda alcune tipologie di servizi la cui utenza é per sua 
natura caratterizzata) sono state prese in esame quelle caratteristiche ritenute maggiormente rilevanti 
dal punto di vista delle scelte localizzative del servizio, quali ad esempio il grado di mobilità dell’utenza 
e la frequenza di utilizzo.  La pubblicazione del Piano consentirà poi la più ef ficace e conclusiva 
partecipazione di tutti alla sua definizione . 
 
 
 

b)   =  analisi dell’offerta esistente 
 

In seguito alla ricognizione dei servizi esistenti e all’analisi della domanda si è proceduto a 
definire, per ciascuna tipologia di servizio, i relativi parametri qualitativi in base ai quali effettuare la 
verifica dei servizi esistenti e definire il successivo quadro delle azioni.  Va peraltro sottolineato che 
essendo uno dei contenuti di legge del Piano dei Servizi la verifica in termini di “accessibilità” e 
“fruibilità” devono essere principalmente questi due criteri, declinati a seconda della tipologia del 
servizio, ad informare la selezione dei parametri qualitativi, prendendo generalmente in esame sia le 
condizioni del contorno (viabilità, capacità di sosta, condizioni ambientali, ecc.) sia quelle intrinseche delle 
strutture (rispondenza a standard dimensionali minimi, condizioni manutentive e di sicurezza, strutture 
minime di supporto, ecc.), in riferimento alla caratterizzazione dei bisogni precedentemente definita.  

 
quadro delle azioni 

 

Il quadro delle azioni é costituito dalla indicazione delle iniziative dirette ad ottimizzare il livello 
qualitativo delle strutture esistenti che si intendono confermare, in rapporto ai parametri minimi 
individuati, nonché ad implementare i servizi di cui si è riscontrata una carenza sul territorio.   

Esso costituisce la parte del Piano dei Servizi a carattere prettamente programmatorio (e in tal 
senso persegue una coerenza con gli altri strumenti  programmatori dell’Amministrazione, in 
primo luogo il Programma Triennale delle Opere Pubb liche ) e pertanto deve necessariamente 
confrontarsi con la fattibilità, sopratutto economico-finanziaria delle azioni previste.  

Da ciò ne consegue che questa parte del Piano riguarda essenzialmente i servizi di competenza 
comunale, i soli cioè per i quali l’Amministrazione può ragionevolmente esprimere garanzie sia in 
termine di impegno politico sia di disponibilità delle risorse finanziarie.  

Nell’ambito della definizione dei servizi comunali non rientra alcuna previsione di “aree per l’edilizia 
residenziale pubblica ” in quanto non ricorrono le condizioni obbligatorie di legge.  

Per quanto riguarda i servizi di competenza di altre Amministrazioni Pubbliche o Enti il quadro delle 
azioni si limita ad annotare gli impegni programmatici  più o meno formalizzati e segnalati. 

Per quanto riguarda infine i servizi privati, si possono segnalare alcune possibili azioni in funzione 
soprattutto promozionale. 

Il Piano dei Servizi  è subordinato ad una continua verifica di programmazione e di gestione 
triennale/quinquennale e, quindi, qui si limita alla determinazione di base, determinando sin d’ora la 
necessità ad una costante azione di rilettura e di adeguamento. 
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 determinazione motivata dei servizi da considerare “standards” 
 

Si è proceduto a definire i servizi considerati come “standards” nel P.G.T., sotto il duplice aspetto: 
• determinazione delle tipologie di servizi di cui il P.G.T deve verificare la dotazione in termini di quantità 

minime (standard appunto); 
• selezione, all’interno di queste categorie, dei centri di servizio esistenti e previsti, che garantiscono il 

rispetto dei requisiti di accessibilità e fruibilità, al fine del loro computo nella verifica delle quantità minime 
fissate. 
 

In termini generali sono state incluse nella categoria di standard quelle tipologie di servizi riconducibili a 
quelle indicate dal D.M. 1444/68 e dalla  L.R. n ° 12/2005  e  cioè: 
• scuole dell’obbligo; 
• attrezzature religiose, culturali, sociali, assistenziali, ecc.; 
• aree a parco, per il gioco e per lo sport; 
• parcheggi e spazi di sosta; 
• parchi urbani e territoriali; 
• attrezzature sanitarie ed ospedaliere; 
• istituti di istruzione superiori all’obbligo; 
• istituti universitari. 

 

 Per queste tipologie di servizi il P.G.T. si pone come obiettivo il rispetto di quantità minime fissate, 
diversamente articolate tra servizi di prossimità e servizi a scala urbana e territoriale (zone F del D.M. 
1444/68) e per funzioni di riferimento (residenza, produzione, terziario). 
Non sono stati invece considerati come standard quei servizi ed attrezzature genericamente riconducibili 

alle opere di urbanizzazione primaria e ai servizi tecnologici. 

 
definizione dei servizi e determinazione localizzat iva 

 

 Il PdS ha determinato una analisi di dettaglio riprodotta mediate una rilevazione con specifica 
schedatura; in proposito si veda le singole schede qui oltre allegate. 

 
dimensionamento  del  settore  dei  servizi 

  

 L’entrata in vigore della Legge Regionale n° 12/2005 ha comportato sostanziali innovazioni nel 
rapporto esistente fra pianificazione urbanistica e programmazione dei servizi pubblici e d’uso pubblico.  
    In particolare la legge prescrive la redazione del Piano dei Servizi a cui viene assegnato il compito di 
individuare i concreti bisogni della collettività e gli obiettivi di miglioramento della qualità urbana, sulla base di 
nuove norme di computo e determinazione della dotazione delle aree per attrezzature pubbliche e di 
interesse  pubblico o generale.    
     La citata Legge Regionale opera un radicale ripensamento della nozione di “standard” urbanistico, 
privilegiando gli aspetti qualitativi, attuativi e gestionali dei servizi, rispetto a quelli puramente quantitativi su 
cui ci si è basati fino ad oggi. 
 Il PdS è da indendere come documento flessibile, sia rispetto ai servizi da erogare sia rispetto ai 
tempi in cui erogarli; questo costituisce la condizione base da cui partire per  evitare che il Piano si esaurisca 
in una sterile elencazione di azioni e di attività da realizzare.   E’ necessario quindi integrare le diverse fonti 
possibili in una previsione “mappata”, anche attraverso un successivo atto integrativo, in relazione ai diversi 
scenari temporali di realizzazione ed alla trama di rapporti che l’Amministrazione Comunale può indirizzare e 
coordinare.   
 Si evidenzia altresì che il Comune di CORTE DE’ CO RTESI con CIGNONE non è 
oggetto di “popolazione gravitante” e non è “polo a ttrattore” e quindi non ricorre la 
necessità di previsione per “servizi pubblici aggiu ntivi”.   
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Piano dei Servizi   
  VERIFICA  AL  DIMENSIONAMENTO  

 

= verifica al dimensionamento :   
 
 

���� AMBITO  “F1”  –  pubblico esistente  –  sistema co munale 
 1F1_2.165+2F1_2.440+3F1_1.455+4F1_535+5F1_660+6F1_1.010+ 
 7F1_1.200+8F1_2.265+9F1_1.855+10F1_290+11F1_1.150+ 
 12F1_915+13F1_4.620+14F1_1.540+15F1_2.045+16F1_425+ 
 17F1_530+18F1_3.950+19F1_2.125+20F1_1.470  =     

 totale alla verifica  “F1”  mq.   32.645 
 

���� AMBITO  “F2”  - attrezzature di carattere privato    -   
non rientra nei parametri di utilizzo del PdS  
1F2_3.085+2F2_800 = 
   totale  alla  verifica  “F2”   mq.   3.885  

 

���� AMBITO  “F3” – pubblico di previsione – sistema com unale  
1F3_3.665+2F3_535+3F3_3.945)  = mq. 8.145  
detrazione per aree al produttivo (3F3) 

 totale  alla  verifica  “F3”  mq .         4.200 
 

���� AMBITO  “F4”  -  “F5”  - previsione di carattere p rivato  
 non rientra nei parametri di utilizzo del PdS  

 1F4_1.970+1F5_2.085  =  
   totale alla verifica  “F4” - “F5” mq.  4.055 
 

���� AMBITO  “TEC”  -  impianti tecnologici  - sistema comunale 
non rientra nei parametri di utilizzo del PdS  

 1TEC_1.900+2TEC_190+3TEC_475+4TEC_8.160+5TEC_9.960 
   

  totale  alla  verifica  “TEC”   mq.   20.685  
 

     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     = totale alla verifica  F1 + F3  =      mq.     36.845 
 

Abitanti al 31.12.2012 = n°  1.132  (di cui  maschi  n° 568  e  n° 564  femmine) 
 

  Il dato numerico evidenziato è tale da influire sul sistema attuale dei servizi  e, essendo la superficie 
delle aree già di proprietà comunale complessivamente enucleata in mq. 32.645 (trascurandone le aree 
complementari e non qualitative),  la dotazione attuale di aree a standard per ogni abitante insediabile, ante 
attuazione P.G.T., si verifica in :   
 

  mq.  32.645 / 1.132 abitanti al 31.12.2012 =  mq.  28,83 ad abitante teorico 
 

 Date le caratteristiche peculiari dei servizi esistenti, la loro dislocazione sul territorio comunale, la 
conformazione topografica e la dimensione spaziale del comune, raffrontata agli abitanti che teoricamente 
possono insediarsi, e tenuto conto del fatto che nel tessuto consolidato non possono insediarsi attività 
commerciali e/o terziarie caratterizzate da rilevante affluenza di utenti, si ritiene che negli ambiti del N.A.F. e 
del T.U.C debba essere reperita la sola area a standard per il parcheggio delle autovetture, consentendo la 
monetizzazione delle aree per la rimanente parte dello standard, da reperire e/o da migliorare nell’esistente 
e nella previsione.       

 

Quindi dalla quantificazione sopra riportata deve essere determinata la quota volumetrica cui è data 
la possibilità di trasformazione, con monetizzazione, negli ambiti del residenziale individuati nel PdR, 
ancorché dai Piani Attuativi, come di seguito : 

 

a) la dotazione di abitanti teorici, mediante gli interventi assoggettati a recupero, definito nell’ambito del 
Nucleo di Antica Formazione, sul volume stimato e complessivamente assegnato di  mc. 19.800  
nell’analisi eseguita del N.A.F. è pari a n° 132 abitanti teorici insediabili (mc. 19.800 : 150 mc./ab.); 
 

b)  la dotazione di abitanti teorici, mediante gli interventi a recupero/ampliamento, definito nell’ambito 
del Tessuto Urbano Consolidato, sul volume stimato e complessivamente assegnato di mc. 11.200  
nell’analisi eseguita del T.U.C.. è pari a n° 75 abitanti teorici insediabili (mc. 11.200 : 150 mc./ab.). 
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La popolazione teorica di previsione è quindi così determinata : 

♦ abitanti  effettivi  al  31.12.2012          = 1.132   
♦ incremento abitanti  teorici da P.G.T. 

(Documento di Piano – al residenziale)   =    215   
(Documento di Piano – al produttivo)    =      20   

♦ incremento abitanti teorici nel N.A.F.  
in trasformazione e/o recupero volumetrico  =     132 

♦ incremento abitanti teorici nel T.U.C. in  
trasformazione e/o recupero volumetrico   =      75   
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  

  TToottaallee    aabbii ttaanntt ii     ddaa    PP..GG..TT..        ==          11..557744  
        

 Considerato inoltre che è consentita, ai sensi della normativa e dell’art. 11 delle N_T del PdS, la 
variazione d’uso al commerciale / direzionale / terziario con una S.l.p. stimata e complessivamente 
assegnata, sia per il N.A.F., sia per il T.U.C., in mq. 8208, si può verosimilmente assegnare al 50% la 
monetizzazione che pertanto determina un necessario e corrispondente incremento di aree per servizi 
pari a mq.  410 . 
      Pertanto la dotazione globale di aree a servizi al residenziale, da verificare mediante il 
monitoraggio del PdS , sul territorio  comunale ammonterà a: 
•   aree totali destinate al PdS        mq.    36.845 
•   aree del PdS destinate al decollo9 degli indici edificatori nel rapporto 1/1  mq.  -   5.000 
•   aree da reperire per monetizzazione  comm.le/direzionale/terziario  mq.  -      410      
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• • • •     TToottaallee  aarreeee  aa  ssttaannddaarrdd  ddaa  PP..GG..TT..  aall   rreessiiddeennzziiaallee            mmqq..      3311..443355 
  

ne deriva una verifica al dimensionamento pari a : 
 

 

mq. 31.435 / 1.574 ab. = 19,97       20,00 mq./ab. > di  18 mq./ab.   teorico verificato al D.M. 1444/68 
 
 
 

 Piano dei Servizi  - modalità  di  attuazione 
 

 II Piano dei Servizi prevede le dotazioni di: 
- servizi pubblici e di interesse pubblico a caratt ere locale e/o intercomunale; 
- infrastrutture di allacciamento ai pubblici servi zi; 
- servizi tecnologici. 
 

 L'attuazione delle previsioni in aree destinate a servizi pubblici e per servizi tecnologici è realizzata 
dal Comune o altro Ente preposto, oppure da privati in regime di concessione o con convenzione.     
 Le previsioni contenute nel Piano dei Servizi, sono prescrittive e vincolanti ai sensi dell'art. 9 della 
Legge Regionale n. 12/2005 e si attuano prevalentemente tramite l'acquisizione pubblica delle aree per 
attrezzature pubbliche e di interesse pubblico, secondo l’individuazione grafica e nelle quantità contenute 
negli elaborati del Piano dei Servizi, e in base a quanto specificato nelle schede di attuazione degli Ambiti di 
Trasformazione  allegate al D.d.P. 
 Il P.G.T., in ordine alle disposizioni relative al PdS, rimanda ad una maggior dettagliata classifi-
cazione delle aree e degli edifici, ancorchè definibili nel contesto di intervento cui sono attribuite le specifiche 
funzioni. In relazione alla verifica dei servizi ed in rapporto alla popolazione residente ed insediabile teorica 
nel prossimo quinquennio, si evidenzia la non necessità di potenziamento dello stato di fatto e nel 
presupposto che diversamente sarebbero caricati oneri superiori alla capacità finanziare dell’Ente Comunale 
stesso.  

Il Piano dei Servizi è altresì posto in relazione a l programma delle opere pubbliche e ne 
costituisce riferimento finalizzato alla determinaz ione delle coperture finanziarie, ricavate e/o 
ricavabili, del bilancio triennale dell’Ente Comuna le stesso.  

L'acquisizione di aree e attrezzature per servizi da parte dell’Amministrazione Comunale può 
avvenire, in termini di legge, mediante esproprio o acquisizione bonaria, oppure mediante cessione diretta e 
gratuita da parte dei privati nell'ambito dell'attuazione di piani attuativi e dei programmi integrati di intervento. 

                                                 
8 cui corrisponde pari superficie di aree per servizi ex novo, ovvero riqualificazione dei servizi esistenti. 
9 da individuare e definire in localizzazione ed in apposito regolamento, con delibera di giunta comunale.  
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 Le previsioni del Piano dei Servizi sono comunque realizzabili con il concorso dei privati, qualora 
l'Amministrazione Comunale lo ritenga utile.  In tal caso è concessa ai privati la facoltà di proporre la 
realizzazione delle attrezzature previste dal Piano dei Servizi, su aree di loro proprietà o di proprietà pubblica 
o specificamente asservite all'uso pubblico, a loro intero carico o in compartecipazione con l’Ammi-
nistrazione Comunale o con altro Ente10. 
 L’Amministrazione Comunale potrà, di volta in volta, verificare altresì la possibilità di integrazione e/o 
alienazione di aree ad interesse collettivo, in ogni caso in cui ne trae vantaggio la gestione urbanistico-
amministrativa del P.G.T. stesso.  
 In fase di pianificazione esecutiva con Piano Attuativo o con Permesso di Costruire Convenzionato o 
con Atto Unilaterale d'Obbligo, è possibile modificare l’assetto delle aree per servizi rispetto 
all’individuazione cartografica solo se migliorativo in rapporto alle esigenze paesistico-ambientali e di 
funzionalità urbanistica, a condizione di rispettare comunque le quantità stabilite nelle tavole di piano e nelle 
schede attuative degli Ambiti di Trasformazione. 
  
 La pianificazione esecutiva, in ogni caso, anche relativa agli ambiti di trasformazione, dovrà 
prevedere: 
 

• la cessione gratuita, entro termini prestabiliti, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria; 
 

• la cessione gratuita, entro termini prestabiliti, delle aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico 
previste per l’attuazione del P.G.T.; 
 

• la monetizzazione, qualora l'Amministrazione Comunale lo ritenga utile, in alternativa totale o parziale della 
cessione, nei casi in cui l'acquisizione delle aree per servizi, come definite nel presente piano, non sia 
strettamente necessaria o non venga ritenuta opportuna dal Comune in relazione alla loro estensione, 
conformazione o localizzazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10  vedi altresì le disposizioni di cui al combinato disposto dell’art. 23 della Legge 28.01.2009 n° 2 pertinente la 
realizzazione di microprogetti di arredo urbano o comunque di interesse locale,  tuttavia da  attuare previo regolamento 
comunale adottato. 
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Al fine di un successivo e costante monitoraggio attuativo e conservativo delle 
aree e dei fabbricati esistenti e  futuri, si ipotizza la loro specifica schedatura 
unitaria, mediante una griglia che si indica come più attendibile per ogni servizio e 
così come di seguito : 
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ELENCO SCHEDE SERVIZI ESISTENTI 
 
 

1. PALESTRA 

2. SCUOLA MATERNA STATALE 

3. MUNICIPIO 

4. CIMITERO DI CORTE 

5. PARCHEGGIO ANNESSO AL CIMITERO DI CORTE 

6. CIMITERO DI CIGNONE 

7. PARCHEGGIO ANNESSO AL CIMITERO DI CIGNONE 

8. CAMPO SPORTIVO 

9. EX SCUOLE A CIGNONE 

10. AMBULATORIO MEDICO A CIGNONE 

11. UFFICIO POSTE ITALIANE S.p.A.  

12. SEDE AVIS 

13. SINDACATI  e  CIRCOLO ANZIANI 

14. AMBULATORIO MEDICO 

15. ALLOGGI ALER nel Capoluogo 

16. ALLOGGI ALER  a  Cignone 

17. PARCHEGGIO VIA ROMA – Capoluogo 

18. PARCHEGGIO VIA MATTEOTTI – CIGNONE 

19. PARCHEGGIO VIA MATTEOTTI – CIGNONE 

20. AREA VERDE VIA DONATORI DEL SANGUE – CIGNONE 

21. GIARDINETTI – CIGNONE 

22. PIAZZA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA – CIGNONE 

23. PIAZZA MANINI – CIGNONE 

24. PIAZZA VITTORIO VENETO – Capoluogo 

25. PARCHEGGIO VIA ALDO MORO – CIGNONE 

26. PARCHEGGIO IN PIAZZA VITTORIO VENETO - Capoluogo 

 
 
 

  . . .  e così progressivamente descritti . . .  
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COMUNE   DI   CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PIANO  DEI  SERVIZI  –  SCHEDA  DI  SINTESI 
 

SERVIZI  DI  INTERESSE  PUBBLICO 
 

  aree e servizi esistenti    aree e servizi di nuova previsione del  P.G.T.   impianto tecnologico 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

di pertinenza :     residenziale  /   produttiva  /    commerciale  /   terziario   /           
 

 

TIPOLOGIA  DELLA 
ATTREZZATURA 

  pubblica 
  privata 
  convenz.ta 

destinazione : 
PALESTRA COMUNALE 

 

ELEMENTO DI 
ATTUAZIONE  nel  P.G.T. 

 

  in  P.A. 
  in P.I.I. 
  aree P.E.E.P. 

  in ambito  consolidato 
  in ambito di trasformazione 
        

 

LOCALIZZAZIONE via o piazza ___ 
F. e mappale __ 

VIA GHINAGLIA 
F.8 mapp. 325 parte 

 

 

CARATTERISTICHE 
DIMENSIONALI 

S.t.  / S.f. . . . . . . . .  
S.c. ................... 
S.l.p. / n° piani .. 

 definite in P.G.T. 

Ha.          /  mq. 2156,00 
mq.    320 
mq.        -  n° 1 
m2      /S.l.p. m2      /n° piani       

 

STATO   DI  CONSISTENZA 
 e/o   DI   
REALIZZAZIONE 

 

descrizione,  uso  e 
funzioni 

PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA 
MATERNA - UTILIZZATA ANCHE PER 
CORSI EXTRA-SCOLASTICI 

 

EPOCA DI COSTRUZIONE  
 

o di  REALIZZAZIONE 

 ante 1945 
 dal 1945 al 1975 
 dal 1975 ad oggi 
 da realizzare 

 vincolo       
 vincolo       
       
 nel triennio  /   nel quinquennio 

 

STATO DI 
CONSERVAZIONE 

  buono 
  discreto 
  scadente 

 

 necessita di interventi  
 non necessita di interventi 

 
USO  DEL  SUOLO 

o CONSISTENZA  EDILIZIA 

 terreno agricolo 
 ambito residen. le 
 standard esistente 
       

 da acquisire in proprietà comunale 
 di proprietà comunale 
 di proprietà privata e/o convenzionabile 
 da trasformare e/o  variazione d’uso 

ELEMENTI  INTEGRATIVI   
DELLA  FUNZIONE 

PRINCIPALE 

 presenti 
 non presenti 
        

 giardino   piazzale  parcheggio,  
 luogo di ritrovo e manifestazioni  
 PIAZZA DEL COMUNE 

 

TIPOLOGIA DI FRUIZIONE   totale 
  parziale 

  assolvono  alle esigenze  
  non assolvono  alle esigenze 

GRADO DI 
INTEGRAZIONE CON 

IL CONTESTO 

 discreto 
 buono 
 ottimo 

  centro storico  
  centro abitato  
  esterno al centro abitato 

 

ACCESSIBILITA’ 
(tipologia dei percorsi, dei 

parcheggi, presenza di 
BB.AA.) 

 adeguata 
 non adeguata 
 parcheggio 
 BB.AA. 

 
 da adeguare nel triennio/quinquennio 
 da adeguare nel triennio/quinquennio 
 da adeguare nel triennio/quinquennio 

 

BACINO  DI  UTENZA  ampio 
 ristretto 

 di interesse comunale  
 di interesse sovracomunale  

 

ORGANIZZAZIONI  ED  
ENTI  OPERANTI 

 pubblici 
 privati 
 pubblico/privato 

      

altro                   
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COMUNE   DI   CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PIANO  DEI  SERVIZI  –  SCHEDA  DI  SINTESI 
 

SERVIZI  DI  INTERESSE  PUBBLICO 
 

  aree e servizi esistenti    aree e servizi di nuova previsione del  P.G.T.   impianto tecnologico 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

di pertinenza :     residenziale  /   produttiva  /    commerciale  /   terziario   /           
 

 

TIPOLOGIA  DELLA 
ATTREZZATURA 

  pubblica 
  privata 
  convenz.ta 

destinazione : 
SCUOLA MATERNA STATALE 

 

ELEMENTO DI 
ATTUAZIONE  nel  P.G.T. 

 

  in  P.A. 
  in P.I.I. 
  aree P.E.E.P. 

  in ambito  consolidato 
  in ambito di trasformazione 
        

 

LOCALIZZAZIONE via o piazza ___ 
F. e mappale __ 

PIAZZA VITTORIO VENETO, 1 
F.8 mapp. 325 parte 

 

 

CARATTERISTICHE 
DIMENSIONALI 

S.t.  / S.f. . . . . . . . .  
S.c. ................... 
S.l.p. / n° piani .. 

 definite in P.G.T. 

Ha.          /  mq. 2156,00 
mq.    570 
mq.        -  n° 1 
m2      /S.l.p. m2      /n° piani       

 

STATO   DI  CONSISTENZA 
 e/o   DI   
REALIZZAZIONE 

 

descrizione,  uso  e 
funzioni 

PIANO TERRA DELL'EDIFICIO SEDE 
DEL MUNICIPIO 

 

EPOCA DI COSTRUZIONE  
 

o di  REALIZZAZIONE 

 ante 1945 
 dal 1945 al 1975 
 dal 1975 ad oggi 
 da realizzare 

 vincolo       
 vincolo       
       
 nel triennio  /   nel quinquennio 

 

STATO DI 
CONSERVAZIONE 

  buono 
  discreto 
  scadente 

 

 necessita di interventi  
 non necessita di interventi 

 
USO  DEL  SUOLO 

o CONSISTENZA  EDILIZIA 

 terreno agricolo 
 ambito residen. le 
 standard esistente 
       

 da acquisire in proprietà comunale 
 di proprietà comunale 
 di proprietà privata e/o convenzionabile 
 da trasformare e/o  variazione d’uso 

ELEMENTI  INTEGRATIVI   
DELLA  FUNZIONE 

PRINCIPALE 

 presenti 
 non presenti 
        

 giardino   piazzale  parcheggio,  
 luogo di ritrovo e manifestazioni  
 PIAZZA DEL COMUNE 

 

TIPOLOGIA DI FRUIZIONE   totale 
  parziale 

  assolvono  alle esigenze  
  non assolvono  alle esigenze 

GRADO DI 
INTEGRAZIONE CON 

IL CONTESTO 

 discreto 
 buono 
 ottimo 

  centro storico  
  centro abitato  
  esterno al centro abitato 

 

ACCESSIBILITA’ 
(tipologia dei percorsi, dei 

parcheggi, presenza di 
BB.AA.) 

 adeguata 
 non adeguata 
 parcheggio 
 BB.AA. 

 
 da adeguare nel triennio/quinquennio 
 da adeguare nel triennio/quinquennio 
 da adeguare nel triennio/quinquennio 

 

BACINO  DI  UTENZA  ampio 
 ristretto 

 di interesse comunale  
 di interesse sovracomunale  

 

ORGANIZZAZIONI  ED  
ENTI  OPERANTI 

 pubblici 
 privati 
 pubblico/privato 

      

altro                   
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COMUNE   DI   CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PIANO  DEI  SERVIZI  –  SCHEDA  DI  SINTESI 
 

SERVIZI  DI  INTERESSE  PUBBLICO 
 

  aree e servizi esistenti    aree e servizi di nuova previsione del  P.G.T.   impianto tecnologico 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

di pertinenza :     residenziale  /   produttiva  /    commerciale  /   terziario   /           
 

 

TIPOLOGIA  DELLA 
ATTREZZATURA 

  pubblica 
  privata 
  convenz.ta 

destinazione : 
MUNICIPIO 

 

ELEMENTO DI 
ATTUAZIONE  nel  P.G.T. 

 

  in  P.A. 
  in P.I.I. 
  aree P.E.E.P. 

  in ambito  consolidato 
  in ambito di trasformazione 
        

 

LOCALIZZAZIONE via o piazza ___ 
F. e mappale __ 

PIAZZA VITTORIO VENETO, 1 
F.8 mapp. 325 parte 

 

 

CARATTERISTICHE 
DIMENSIONALI 

S.t.  / S.f. . . . . . . . .  
S.c. ................... 
S.l.p. / n° piani .. 

 definite in P.G.T. 

Ha.          /  mq. 2440,00 
mq.    570 
mq.        -  n° 1 
m2      /S.l.p. m2      /n° piani       

 

STATO   DI  CONSISTENZA 
 e/o   DI   
REALIZZAZIONE 

 

descrizione,  uso  e 
funzioni 

SEDE MUNICIPALE AL 1° PIANO 
DELL'EDIFICIO 

 

EPOCA DI COSTRUZIONE  
 

o di  REALIZZAZIONE 

 ante 1945 
 dal 1945 al 1975 
 dal 1975 ad oggi 
 da realizzare 

 vincolo       
 vincolo       
       
 nel triennio  /   nel quinquennio 

 

STATO DI 
CONSERVAZIONE 

  buono 
  discreto 
  scadente 

 

 necessita di interventi  
 non necessita di interventi 

 
USO  DEL  SUOLO 

o CONSISTENZA  EDILIZIA 

 terreno agricolo 
 ambito residen. le 
 standard esistente 
       

 da acquisire in proprietà comunale 
 di proprietà comunale 
 di proprietà privata e/o convenzionabile 
 da trasformare e/o  variazione d’uso 

ELEMENTI  INTEGRATIVI   
DELLA  FUNZIONE 

PRINCIPALE 

 presenti 
 non presenti 
        

 giardino   piazzale  parcheggio,  
 luogo di ritrovo e manifestazioni  
       

 

TIPOLOGIA DI FRUIZIONE   totale 
  parziale 

  assolvono  alle esigenze  
  non assolvono  alle esigenze 

GRADO DI 
INTEGRAZIONE CON 

IL CONTESTO 

 discreto 
 buono 
 ottimo 

  centro storico  
  centro abitato  
  esterno al centro abitato 

 

ACCESSIBILITA’ 
(tipologia dei percorsi, dei 

parcheggi, presenza di 
BB.AA.) 

 adeguata 
 non adeguata 
 parcheggio 
 BB.AA. 

 
 da adeguare nel triennio/quinquennio 
 da adeguare nel triennio/quinquennio 
 da adeguare nel triennio/quinquennio 

 

BACINO  DI  UTENZA  ampio 
 ristretto 

 di interesse comunale  
 di interesse sovracomunale  

 

ORGANIZZAZIONI  ED  
ENTI  OPERANTI 

 pubblici 
 privati 
 pubblico/privato 

      

altro                   
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COMUNE   DI   CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PIANO  DEI  SERVIZI  –  SCHEDA  DI  SINTESI 
 

SERVIZI  DI  INTERESSE  PUBBLICO 
 

  aree e servizi esistenti    aree e servizi di nuova previsione del  P.G.T.   impianto tecnologico 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

di pertinenza :     residenziale  /   produttiva  /    commerciale  /   terziario   /    agricolo  
 

 

TIPOLOGIA  DELLA 
ATTREZZATURA 

  pubblica 
  privata 
  convenz.ta 

destinazione : 
CIMITERO DI CORTE DE' CORTESI 

 

ELEMENTO DI 
ATTUAZIONE  nel  P.G.T. 

 

  in  P.A. 
  in P.I.I. 
  aree P.E.E.P. 

  in ambito  consolidato 
  in ambito di trasformazione 
  Iin ambito agricolo 

 

LOCALIZZAZIONE via o piazza ___ 
F. e mappale __ 

STRADA PER CAMPAGNOLA 
F.9 mapp. A 

 

 

CARATTERISTICHE 
DIMENSIONALI 

S.t.  / S.f. . . . . . . . .  
S.c. ................... 
S.l.p. / n° piani .. 

 definite in P.G.T. 

Ha.          /  mq. 2300,00 
mq.          
mq.        -  n° 1 
m2      /S.l.p. m2      /n° piani       

 

STATO   DI  CONSISTENZA 
 e/o   DI   
REALIZZAZIONE 

 

descrizione,  uso  e 
funzioni 

CIMITERO COMUNALE 

 

EPOCA DI COSTRUZIONE  
 

o di  REALIZZAZIONE 

 ante 1945 
 dal 1945 al 1975 
 dal 1975 ad oggi 
 da realizzare 

 vincolo       
 vincolo       
       
 nel triennio  /   nel quinquennio 

 

STATO DI 
CONSERVAZIONE 

  buono 
  discreto 
  scadente 

 

 necessita di interventi  
 non necessita di interventi 

 
USO  DEL  SUOLO 

o CONSISTENZA  EDILIZIA 

 terreno agricolo 
 ambito residen. le 
 standard esistente 
       

 da acquisire in proprietà comunale 
 di proprietà comunale 
 di proprietà privata e/o convenzionabile 
 da trasformare e/o  variazione d’uso 

ELEMENTI  INTEGRATIVI   
DELLA  FUNZIONE 

PRINCIPALE 

 presenti 
 non presenti 
        

 giardino   piazzale  parcheggio,  
 luogo di ritrovo e manifestazioni  
       

 

TIPOLOGIA DI FRUIZIONE   totale 
  parziale 

  assolvono  alle esigenze  
  non assolvono  alle esigenze 

GRADO DI 
INTEGRAZIONE CON 

IL CONTESTO 

 discreto 
 buono 
 ottimo 

  centro storico  
  centro abitato  
  esterno al centro abitato 

 

ACCESSIBILITA’ 
(tipologia dei percorsi, dei 

parcheggi, presenza di 
BB.AA.) 

 adeguata 
 non adeguata 
 parcheggio 
 BB.AA. 

 
 da adeguare nel triennio/quinquennio 
 da adeguare nel triennio/quinquennio 
 da adeguare nel triennio/quinquennio 

 

BACINO  DI  UTENZA  ampio 
 ristretto 

 di interesse comunale  
 di interesse sovracomunale  

 

ORGANIZZAZIONI  ED  
ENTI  OPERANTI 

 pubblici 
 privati 
 pubblico/privato 

      

altro                   
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COMUNE   DI   CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PIANO  DEI  SERVIZI  –  SCHEDA  DI  SINTESI 
 

SERVIZI  DI  INTERESSE  PUBBLICO 
 

  aree e servizi esistenti    aree e servizi di nuova previsione del  P.G.T.   impianto tecnologico 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

di pertinenza :     residenziale  /   produttiva  /    commerciale  /   terziario   /    agricolo  
 

 

TIPOLOGIA  DELLA 
ATTREZZATURA 

  pubblica 
  privata 
  convenz.ta 

destinazione : 
PARCHEGGIO DEL CIMITERO DI 
CORTE DE' CORTESI 

 

ELEMENTO DI 
ATTUAZIONE  nel  P.G.T. 

 

  in  P.A. 
  in P.I.I. 
  aree P.E.E.P. 

  in ambito  consolidato 
  in ambito di trasformazione 
  Iin ambito agricolo 

 

LOCALIZZAZIONE via o piazza ___ 
F. e mappale __ 

STRADA PER CAMPAGNOLA 
F.9 mapp. 59 e 110 

 

 

CARATTERISTICHE 
DIMENSIONALI 

S.t.  / S.f. . . . . . . . .  
S.c. ................... 
S.l.p. / n° piani .. 

 definite in P.G.T. 

Ha.          /  mq. 1535,00 
mq.          
mq.        -  n°       
m2      /S.l.p. m2      /n° piani       

 

STATO   DI  CONSISTENZA 
 e/o   DI   
REALIZZAZIONE 

 

descrizione,  uso  e 
funzioni 

PARCHEGGIO A SERVIZIO DEL 
CIMITERO COMUNALE 

 

EPOCA DI COSTRUZIONE  
 

o di  REALIZZAZIONE 

 ante 1945 
 dal 1945 al 1975 
 dal 1975 ad oggi 
 da realizzare 

 vincolo       
 vincolo       
       
 nel triennio  /   nel quinquennio 

 

STATO DI 
CONSERVAZIONE 

  buono 
  discreto 
  scadente 

 

 necessita di interventi  
 non necessita di interventi 

 
USO  DEL  SUOLO 

o CONSISTENZA  EDILIZIA 

 terreno agricolo 
 ambito residen. le 
 standard esistente 
       

 da acquisire in proprietà comunale 
 di proprietà comunale 
 di proprietà privata e/o convenzionabile 
 da trasformare e/o  variazione d’uso 

ELEMENTI  INTEGRATIVI   
DELLA  FUNZIONE 

PRINCIPALE 

 presenti 
 non presenti 
        

 giardino   piazzale  parcheggio,  
 luogo di ritrovo e manifestazioni  
       

 

TIPOLOGIA DI FRUIZIONE   totale 
  parziale 

  assolvono  alle esigenze  
  non assolvono  alle esigenze 

GRADO DI 
INTEGRAZIONE CON 

IL CONTESTO 

 discreto 
 buono 
 ottimo 

  centro storico  
  centro abitato  
  esterno al centro abitato 

 

ACCESSIBILITA’ 
(tipologia dei percorsi, dei 

parcheggi, presenza di 
BB.AA.) 

 adeguata 
 non adeguata 
 parcheggio 
 BB.AA. 

 
 da adeguare nel triennio/quinquennio 
 da adeguare nel triennio/quinquennio 
 da adeguare nel triennio/quinquennio 

 

BACINO  DI  UTENZA  ampio 
 ristretto 

 di interesse comunale  
 di interesse sovracomunale  

 

ORGANIZZAZIONI  ED  
ENTI  OPERANTI 

 pubblici 
 privati 
 pubblico/privato 

      

altro                   
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COMUNE   DI   CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PIANO  DEI  SERVIZI  –  SCHEDA  DI  SINTESI 
 

SERVIZI  DI  INTERESSE  PUBBLICO 
 

  aree e servizi esistenti    aree e servizi di nuova previsione del  P.G.T.   impianto tecnologico 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

di pertinenza :     residenziale  /   produttiva  /    commerciale  /   terziario   /    agricolo  
 

 

TIPOLOGIA  DELLA 
ATTREZZATURA 

  pubblica 
  privata 
  convenz.ta 

destinazione : 
CIMITERO DI CIGNONE 

 

ELEMENTO DI 
ATTUAZIONE  nel  P.G.T. 

 

  in  P.A. 
  in P.I.I. 
  aree P.E.E.P. 

  in ambito  consolidato 
  in ambito di trasformazione 
  in ambito agricolo 

 

LOCALIZZAZIONE via o piazza ___ 
F. e mappale __ 

STRADA PROVINCIALE S.P. 86 
F.4 mapp. A 

 

 

CARATTERISTICHE 
DIMENSIONALI 

S.t.  / S.f. . . . . . . . .  
S.c. ................... 
S.l.p. / n° piani .. 

 definite in P.G.T. 

Ha.          /  mq. 2000,00 
mq.          
mq.        -  n° 1 
m2      /S.l.p. m2      /n° piani       

 

STATO   DI  CONSISTENZA 
 e/o   DI   
REALIZZAZIONE 

 

descrizione,  uso  e 
funzioni 

CIMITERO COMUNALE 

 

EPOCA DI COSTRUZIONE  
 

o di  REALIZZAZIONE 

 ante 1945 
 dal 1945 al 1975 
 dal 1975 ad oggi 
 da realizzare 

 vincolo       
 vincolo       
       
 nel triennio  /   nel quinquennio 

 

STATO DI 
CONSERVAZIONE 

  buono 
  discreto 
  scadente 

 

 necessita di interventi  
 non necessita di interventi 

 
USO  DEL  SUOLO 

o CONSISTENZA  EDILIZIA 

 terreno agricolo 
 ambito residen. le 
 standard esistente 
       

 da acquisire in proprietà comunale 
 di proprietà comunale 
 di proprietà privata e/o convenzionabile 
 da trasformare e/o  variazione d’uso 

ELEMENTI  INTEGRATIVI   
DELLA  FUNZIONE 

PRINCIPALE 

 presenti 
 non presenti 
        

 giardino   piazzale  parcheggio,  
 luogo di ritrovo e manifestazioni  
       

 

TIPOLOGIA DI FRUIZIONE   totale 
  parziale 

  assolvono  alle esigenze  
  non assolvono  alle esigenze 

GRADO DI 
INTEGRAZIONE CON 

IL CONTESTO 

 discreto 
 buono 
 ottimo 

  centro storico  
  centro abitato  
  esterno al centro abitato 

 

ACCESSIBILITA’ 
(tipologia dei percorsi, dei 

parcheggi, presenza di 
BB.AA.) 

 adeguata 
 non adeguata 
 parcheggio 
 BB.AA. 

 
 da adeguare nel triennio/quinquennio 
 da adeguare nel triennio/quinquennio 
 da adeguare nel triennio/quinquennio 

 

BACINO  DI  UTENZA  ampio 
 ristretto 

 di interesse comunale  
 di interesse sovracomunale  

 

ORGANIZZAZIONI  ED  
ENTI  OPERANTI 

 pubblici 
 privati 
 pubblico/privato 

      

altro                   
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COMUNE   DI   CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PIANO  DEI  SERVIZI  –  SCHEDA  DI  SINTESI 
 

SERVIZI  DI  INTERESSE  PUBBLICO 
 

  aree e servizi esistenti    aree e servizi di nuova previsione del  P.G.T.   impianto tecnologico 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

di pertinenza :     residenziale  /   produttiva  /    commerciale  /   terziario   /    agricolo  
 

 

TIPOLOGIA  DELLA 
ATTREZZATURA 

  pubblica 
  privata 
  convenz.ta 

destinazione : 
PARCHEGGIO DEL CIMITERO DI 
CORTE DE' CORTESI 

 

ELEMENTO DI 
ATTUAZIONE  nel  P.G.T. 

 

  in  P.A. 
  in P.I.I. 
  aree P.E.E.P. 

  in ambito  consolidato 
  in ambito di trasformazione 
  Iin ambito agricolo 

 

LOCALIZZAZIONE via o piazza ___ 
F. e mappale __ 

STRADA PROVINCIALE S.P. 86 
F.4 mapp. 65 

 

 

CARATTERISTICHE 
DIMENSIONALI 

S.t.  / S.f. . . . . . . . .  
S.c. ................... 
S.l.p. / n° piani .. 

 definite in P.G.T. 

Ha.          /  mq. 1470,00 
mq.          
mq.        -  n°       
m2      /S.l.p. m2      /n° piani       

 

STATO   DI  CONSISTENZA 
 e/o   DI   
REALIZZAZIONE 

 

descrizione,  uso  e 
funzioni 

PARCHEGGIO A SERVIZIO DEL 
CIMITERO COMUNALE 

 

EPOCA DI COSTRUZIONE  
 

o di  REALIZZAZIONE 

 ante 1945 
 dal 1945 al 1975 
 dal 1975 ad oggi 
 da realizzare 

 vincolo       
 vincolo       
       
 nel triennio  /   nel quinquennio 

 

STATO DI 
CONSERVAZIONE 

  buono 
  discreto 
  scadente 

 

 necessita di interventi  
 non necessita di interventi 

 
USO  DEL  SUOLO 

o CONSISTENZA  EDILIZIA 

 terreno agricolo 
 ambito residen. le 
 standard esistente 
       

 da acquisire in proprietà comunale 
 di proprietà comunale 
 di proprietà privata e/o convenzionabile 
 da trasformare e/o  variazione d’uso 

ELEMENTI  INTEGRATIVI   
DELLA  FUNZIONE 

PRINCIPALE 

 presenti 
 non presenti 
        

 giardino   piazzale  parcheggio,  
 luogo di ritrovo e manifestazioni  
       

 

TIPOLOGIA DI FRUIZIONE   totale 
  parziale 

  assolvono  alle esigenze  
  non assolvono  alle esigenze 

GRADO DI 
INTEGRAZIONE CON 

IL CONTESTO 

 discreto 
 buono 
 ottimo 

  centro storico  
  centro abitato  
  esterno al centro abitato 

 

ACCESSIBILITA’ 
(tipologia dei percorsi, dei 

parcheggi, presenza di 
BB.AA.) 

 adeguata 
 non adeguata 
 parcheggio 
 BB.AA. 

 
 da adeguare nel triennio/quinquennio 
 da adeguare nel triennio/quinquennio 
 da adeguare nel triennio/quinquennio 

 

BACINO  DI  UTENZA  ampio 
 ristretto 

 di interesse comunale  
 di interesse sovracomunale  

 

ORGANIZZAZIONI  ED  
ENTI  OPERANTI 

 pubblici 
 privati 
 pubblico/privato 

      

altro                   

 



 

 60

COMUNE   DI   CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PIANO  DEI  SERVIZI  –  SCHEDA  DI  SINTESI 
 

SERVIZI  DI  INTERESSE  PUBBLICO 
 

  aree e servizi esistenti    aree e servizi di nuova previsione del  P.G.T.   impianto tecnologico 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

di pertinenza :     residenziale  /   produttiva  /    commerciale  /   terziario   /           
 

 

TIPOLOGIA  DELLA 
ATTREZZATURA 

  pubblica 
  privata 
  convenz.ta 

destinazione : 
CAMPO DA CALCIO E SPOGLIATOIO 

 

ELEMENTO DI 
ATTUAZIONE  nel  P.G.T. 

 

  in  P.A. 
  in P.I.I. 
  aree P.E.E.P. 

  in ambito  consolidato 
  in ambito di trasformazione 
        

 

LOCALIZZAZIONE via o piazza ___ 
F. e mappale __ 

VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA 
F.8 mapp. 325 parte 

 

 

CARATTERISTICHE 
DIMENSIONALI 

S.t.  / S.f. . . . . . . . .  
S.c. ................... 
S.l.p. / n° piani .. 

 definite in P.G.T. 

Ha.          /  mq. 2156,00 
mq.    320 
mq.        -  n° 1 
m2      /S.l.p. m2      /n° piani       

 

STATO   DI  CONSISTENZA 
 e/o   DI   
REALIZZAZIONE 

 

descrizione,  uso  e 
funzioni 

CAMPO DA CALCIO E ANNESSO 
EDIFICIO PER SPOGLIATOI E SERVIZI 

 

EPOCA DI COSTRUZIONE  
 

o di  REALIZZAZIONE 

 ante 1945 
 dal 1945 al 1975 
 dal 1975 ad oggi 
 da realizzare 

 vincolo       
 vincolo       
       
 nel triennio  /   nel quinquennio 

 

STATO DI 
CONSERVAZIONE 

  buono 
  discreto 
  scadente 

 

 necessita di interventi  
 non necessita di interventi 

 
USO  DEL  SUOLO 

o CONSISTENZA  EDILIZIA 

 terreno agricolo 
 ambito residen. le 
 standard esistente 
       

 da acquisire in proprietà comunale 
 di proprietà comunale 
 di proprietà privata e/o convenzionabile 
 da trasformare e/o  variazione d’uso 

ELEMENTI  INTEGRATIVI   
DELLA  FUNZIONE 

PRINCIPALE 

 presenti 
 non presenti 
        

 giardino   piazzale  parcheggio,  
 luogo di ritrovo e manifestazioni  
       

 

TIPOLOGIA DI FRUIZIONE   totale 
  parziale 

  assolvono  alle esigenze  
  non assolvono  alle esigenze 

GRADO DI 
INTEGRAZIONE CON 

IL CONTESTO 

 discreto 
 buono 
 ottimo 

  centro storico  
  centro abitato  
  esterno al centro abitato 

 

ACCESSIBILITA’ 
(tipologia dei percorsi, dei 

parcheggi, presenza di 
BB.AA.) 

 adeguata 
 non adeguata 
 parcheggio 
 BB.AA. 

 
 da adeguare nel triennio/quinquennio 
 da adeguare nel triennio/quinquennio 
 da adeguare nel triennio/quinquennio 

 

BACINO  DI  UTENZA  ampio 
 ristretto 

 di interesse comunale  
 di interesse sovracomunale  

 

ORGANIZZAZIONI  ED  
ENTI  OPERANTI 

 pubblici 
 privati 
 pubblico/privato 

      

altro                   

 



 

 61

COMUNE   DI   CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PIANO  DEI  SERVIZI  –  SCHEDA  DI  SINTESI 
 

SERVIZI  DI  INTERESSE  PUBBLICO 
 

  aree e servizi esistenti    aree e servizi di nuova previsione del  P.G.T.   impianto tecnologico 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

di pertinenza :     residenziale  /   produttiva  /    commerciale  /   terziario   /           
 

 

TIPOLOGIA  DELLA 
ATTREZZATURA 

  pubblica 
  privata 
  convenz.ta 

destinazione : 
EDIFICIO EX SCUOLE 

 

ELEMENTO DI 
ATTUAZIONE  nel  P.G.T. 

 

  in  P.A. 
  in P.I.I. 
  aree P.E.E.P. 

  in ambito  consolidato 
  in ambito di trasformazione 
        

 

LOCALIZZAZIONE via o piazza ___ 
F. e mappale __ 

VIA MATTEOTTI 
F.5 mapp.li 128, 129, 130, 131 

 

 

CARATTERISTICHE 
DIMENSIONALI 

S.t.  / S.f. . . . . . . . .  
S.c. ................... 
S.l.p. / n° piani .. 

 definite in P.G.T. 

Ha.          /  mq.       
mq.          
mq.        -  n° 2 
m2      /S.l.p. m2      /n° piani       

 

STATO   DI  CONSISTENZA 
 e/o   DI   
REALIZZAZIONE 

 

descrizione,  uso  e 
funzioni 

EDIFICIO NON PIU' UTILIZZATO COME 
SCUOLA, NON OSPITA UNA FUNZIONE. 
LE AULE SONO MESSE A DISPOSIZIONE 
DI ASSOCIAZIONI VARIE 

 

EPOCA DI COSTRUZIONE  
 

o di  REALIZZAZIONE 

 ante 1945 
 dal 1945 al 1975 
 dal 1975 ad oggi 
 da realizzare 

 vincolo       
 vincolo       
       
 nel triennio  /   nel quinquennio 

 

STATO DI 
CONSERVAZIONE 

  buono 
  discreto 
  scadente 

 

 necessita di interventi  
 non necessita di interventi 

 
USO  DEL  SUOLO 

o CONSISTENZA  EDILIZIA 

 terreno agricolo 
 ambito residen. le 
 standard esistente 
       

 da acquisire in proprietà comunale 
 di proprietà comunale 
 di proprietà privata e/o convenzionabile 
 da trasformare e/o  variazione d’uso 

ELEMENTI  INTEGRATIVI   
DELLA  FUNZIONE 

PRINCIPALE 

 presenti 
 non presenti 
        

 giardino   piazzale  parcheggio,  
 luogo di ritrovo e manifestazioni  
       

 

TIPOLOGIA DI FRUIZIONE   totale 
  parziale 

  assolvono  alle esigenze  
  non assolvono  alle esigenze 

GRADO DI 
INTEGRAZIONE CON 

IL CONTESTO 

 discreto 
 buono 
 ottimo 

  centro storico  
  centro abitato  
  esterno al centro abitato 

 

ACCESSIBILITA’ 
(tipologia dei percorsi, dei 

parcheggi, presenza di 
BB.AA.) 

 adeguata 
 non adeguata 
 parcheggio 
 BB.AA. 

 
 da adeguare nel triennio/quinquennio 
 da adeguare nel triennio/quinquennio 
 da adeguare nel triennio/quinquennio 

 

BACINO  DI  UTENZA  ampio 
 ristretto 

 di interesse comunale  
 di interesse sovracomunale  

 

ORGANIZZAZIONI  ED  
ENTI  OPERANTI 

 pubblici 
 privati 
 pubblico/privato 

      

altro                   
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COMUNE   DI   CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PIANO  DEI  SERVIZI  –  SCHEDA  DI  SINTESI 
 

SERVIZI  DI  INTERESSE  PUBBLICO 
 

  aree e servizi esistenti    aree e servizi di nuova previsione del  P.G.T.   impianto tecnologico 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

di pertinenza :     residenziale  /   produttiva  /    commerciale  /   terziario   /           
 

 

TIPOLOGIA  DELLA 
ATTREZZATURA 

  pubblica 
  privata 
  convenz.ta 

destinazione : 
AMBULATORIO MEDICO 

 

ELEMENTO DI 
ATTUAZIONE  nel  P.G.T. 

 

  in  P.A. 
  in P.I.I. 
  aree P.E.E.P. 

  in ambito  consolidato 
  in ambito di trasformazione 
        

 

LOCALIZZAZIONE via o piazza ___ 
F. e mappale __ 

PIAZZA MANINI 
F.5 mapp. 147 sub 502 

 

 

CARATTERISTICHE 
DIMENSIONALI 

S.t.  / S.f. . . . . . . . .  
S.c. ................... 
S.l.p. / n° piani .. 

 definite in P.G.T. 

Ha.          /  mq. 113 
mq.          
mq.        -  n° 1 
m2      /S.l.p. m2      /n° piani       

 

STATO   DI  CONSISTENZA 
 e/o   DI   
REALIZZAZIONE 

 

descrizione,  uso  e 
funzioni 

RISTRUTTURATO DI RECENTE - 
UTILIZZATO COME AMBULATORIO 
MEDICO 

 

EPOCA DI COSTRUZIONE  
 

o di  REALIZZAZIONE 

 ante 1945 
 dal 1945 al 1975 
 dal 1975 ad oggi 
 da realizzare 

 vincolo       
 vincolo       
       
 nel triennio  /   nel quinquennio 

 

STATO DI 
CONSERVAZIONE 

  buono 
  discreto 
  scadente 

 

 necessita di interventi  
 non necessita di interventi 

 
USO  DEL  SUOLO 

o CONSISTENZA  EDILIZIA 

 terreno agricolo 
 ambito residen. le 
 standard esistente 
       

 da acquisire in proprietà comunale 
 di proprietà comunale 
 di proprietà privata e/o convenzionabile 
 da trasformare e/o  variazione d’uso 

ELEMENTI  INTEGRATIVI   
DELLA  FUNZIONE 

PRINCIPALE 

 presenti 
 non presenti 
        

 giardino   piazzale  parcheggio,  
 luogo di ritrovo e manifestazioni  
       

 

TIPOLOGIA DI FRUIZIONE   totale 
  parziale 

  assolvono  alle esigenze  
  non assolvono  alle esigenze 

GRADO DI 
INTEGRAZIONE CON 

IL CONTESTO 

 discreto 
 buono 
 ottimo 

  centro storico  
  centro abitato  
  esterno al centro abitato 

 

ACCESSIBILITA’ 
(tipologia dei percorsi, dei 

parcheggi, presenza di 
BB.AA.) 

 adeguata 
 non adeguata 
 parcheggio 
 BB.AA. 

 
 da adeguare nel triennio/quinquennio 
 da adeguare nel triennio/quinquennio 
 da adeguare nel triennio/quinquennio 

 

BACINO  DI  UTENZA  ampio 
 ristretto 

 di interesse comunale  
 di interesse sovracomunale  

 

ORGANIZZAZIONI  ED  
ENTI  OPERANTI 

 pubblici 
 privati 
 pubblico/privato 

      

altro                   

 



 

 63

COMUNE   DI   CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PIANO  DEI  SERVIZI  –  SCHEDA  DI  SINTESI 
 

SERVIZI  DI  INTERESSE  PUBBLICO 
 

  aree e servizi esistenti    aree e servizi di nuova previsione del  P.G.T.   impianto tecnologico 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

di pertinenza :     residenziale  /   produttiva  /    commerciale  /   terziario   /           
 

 

TIPOLOGIA  DELLA 
ATTREZZATURA 

  pubblica 
  privata 
  convenz.ta 

destinazione : 
SEDE UFFICIO POSTALE 

 

ELEMENTO DI 
ATTUAZIONE  nel  P.G.T. 

 

  in  P.A. 
  in P.I.I. 
  aree P.E.E.P. 

  in ambito  consolidato 
  in ambito di trasformazione 
        

 

LOCALIZZAZIONE via o piazza ___ 
F. e mappale __ 

VIA GHINAGLIA 
F.8 mapp. 330 sub 503 

 

 

CARATTERISTICHE 
DIMENSIONALI 

S.t.  / S.f. . . . . . . . .  
S.c. ................... 
S.l.p. / n° piani .. 

 definite in P.G.T. 

Ha.          /  mq. 92,00 
mq.          
mq.        -  n° 1 
m2      /S.l.p. m2      /n° piani       

 

STATO   DI  CONSISTENZA 
 e/o   DI   
REALIZZAZIONE 

 

descrizione,  uso  e 
funzioni 

UFFICIO POSTALE 

 

EPOCA DI COSTRUZIONE  
 

o di  REALIZZAZIONE 

 ante 1945 
 dal 1945 al 1975 
 dal 1975 ad oggi 
 da realizzare 

 vincolo       
 vincolo       
       
 nel triennio  /   nel quinquennio 

 

STATO DI 
CONSERVAZIONE 

  buono 
  discreto 
  scadente 

 

 necessita di interventi  
 non necessita di interventi 

 
USO  DEL  SUOLO 

o CONSISTENZA  EDILIZIA 

 terreno agricolo 
 ambito residen. le 
 standard esistente 
       

 da acquisire in proprietà comunale 
 di proprietà comunale 
 di proprietà privata e/o convenzionabile 
 da trasformare e/o  variazione d’uso 

ELEMENTI  INTEGRATIVI   
DELLA  FUNZIONE 

PRINCIPALE 

 presenti 
 non presenti 
        

 giardino   piazzale  parcheggio,  
 luogo di ritrovo e manifestazioni  
       

 

TIPOLOGIA DI FRUIZIONE   totale 
  parziale 

  assolvono  alle esigenze  
  non assolvono  alle esigenze 

GRADO DI 
INTEGRAZIONE CON 

IL CONTESTO 

 discreto 
 buono 
 ottimo 

  centro storico  
  centro abitato  
  esterno al centro abitato 

 

ACCESSIBILITA’ 
(tipologia dei percorsi, dei 

parcheggi, presenza di 
BB.AA.) 

 adeguata 
 non adeguata 
 parcheggio 
 BB.AA. 

 
 da adeguare nel triennio/quinquennio 
 da adeguare nel triennio/quinquennio 
 da adeguare nel triennio/quinquennio 

 

BACINO  DI  UTENZA  ampio 
 ristretto 

 di interesse comunale  
 di interesse sovracomunale  

 

ORGANIZZAZIONI  ED  
ENTI  OPERANTI 

 pubblici 
 privati 
 pubblico/privato 

      

altro                   

 



 

 64

COMUNE   DI   CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PIANO  DEI  SERVIZI  –  SCHEDA  DI  SINTESI 
 

SERVIZI  DI  INTERESSE  PUBBLICO 
 

  aree e servizi esistenti    aree e servizi di nuova previsione del  P.G.T.   impianto tecnologico 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

di pertinenza :     residenziale  /   produttiva  /    commerciale  /   terziario   /           
 

 

TIPOLOGIA  DELLA 
ATTREZZATURA 

  pubblica 
  privata 
  convenz.ta 

destinazione : 
SEDE DELL'ASSOCIAZIONE AVIS 

 

ELEMENTO DI 
ATTUAZIONE  nel  P.G.T. 

 

  in  P.A. 
  in P.I.I. 
  aree P.E.E.P. 

  in ambito  consolidato 
  in ambito di trasformazione 
        

 

LOCALIZZAZIONE via o piazza ___ 
F. e mappale __ 

VIA GHINAGLIA 
F.5 mapp. 327 sub 503 

 

 

CARATTERISTICHE 
DIMENSIONALI 

S.t.  / S.f. . . . . . . . .  
S.c. ................... 
S.l.p. / n° piani .. 

 definite in P.G.T. 

Ha.          /  mq.       
mq.          
mq.        -  n° 1 
m2      /S.l.p. m2      /n° piani       

 

STATO   DI  CONSISTENZA 
 e/o   DI   
REALIZZAZIONE 

 

descrizione,  uso  e 
funzioni 

SEDE DELL'ASSOCIAZIONE AVIS 

 

EPOCA DI COSTRUZIONE  
 

o di  REALIZZAZIONE 

 ante 1945 
 dal 1945 al 1975 
 dal 1975 ad oggi 
 da realizzare 

 vincolo       
 vincolo       
       
 nel triennio  /   nel quinquennio 

 

STATO DI 
CONSERVAZIONE 

  buono 
  discreto 
  scadente 

 

 necessita di interventi  
 non necessita di interventi 

 
USO  DEL  SUOLO 

o CONSISTENZA  EDILIZIA 

 terreno agricolo 
 ambito residen. le 
 standard esistente 
       

 da acquisire in proprietà comunale 
 di proprietà comunale 
 di proprietà privata e/o convenzionabile 
 da trasformare e/o  variazione d’uso 

ELEMENTI  INTEGRATIVI   
DELLA  FUNZIONE 

PRINCIPALE 

 presenti 
 non presenti 
        

 giardino   piazzale  parcheggio,  
 luogo di ritrovo e manifestazioni  
       

 

TIPOLOGIA DI FRUIZIONE   totale 
  parziale 

  assolvono  alle esigenze  
  non assolvono  alle esigenze 

GRADO DI 
INTEGRAZIONE CON 

IL CONTESTO 

 discreto 
 buono 
 ottimo 

  centro storico  
  centro abitato  
  esterno al centro abitato 

 

ACCESSIBILITA’ 
(tipologia dei percorsi, dei 

parcheggi, presenza di 
BB.AA.) 

 adeguata 
 non adeguata 
 parcheggio 
 BB.AA. 

 
 da adeguare nel triennio/quinquennio 
 da adeguare nel triennio/quinquennio 
 da adeguare nel triennio/quinquennio 

 

BACINO  DI  UTENZA  ampio 
 ristretto 

 di interesse comunale  
 di interesse sovracomunale  

 

ORGANIZZAZIONI  ED  
ENTI  OPERANTI 

 pubblici 
 privati 
 pubblico/privato 

      

altro                   

 



 

 65

COMUNE   DI   CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PIANO  DEI  SERVIZI  –  SCHEDA  DI  SINTESI 
 

SERVIZI  DI  INTERESSE  PUBBLICO 
 

  aree e servizi esistenti    aree e servizi di nuova previsione del  P.G.T.   impianto tecnologico 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

di pertinenza :     residenziale  /   produttiva  /    commerciale  /   terziario   /           
 

 

TIPOLOGIA  DELLA 
ATTREZZATURA 

  pubblica 
  privata 
  convenz.ta 

destinazione : 
SEDE SINDACATI - CIRCOLO 
ANZIANI 

 

ELEMENTO DI 
ATTUAZIONE  nel  P.G.T. 

 

  in  P.A. 
  in P.I.I. 
  aree P.E.E.P. 

  in ambito  consolidato 
  in ambito di trasformazione 
        

 

LOCALIZZAZIONE via o piazza ___ 
F. e mappale __ 

VIA GHINAGLIA 
F.8 mapp. 330 sub 504 

 

 

CARATTERISTICHE 
DIMENSIONALI 

S.t.  / S.f. . . . . . . . .  
S.c. ................... 
S.l.p. / n° piani .. 

 definite in P.G.T. 

Ha.          /  mq.       
mq.          
mq.        -  n° 1 
m2      /S.l.p. m2      /n° piani       

 

STATO   DI  CONSISTENZA 
 e/o   DI   
REALIZZAZIONE 

 

descrizione,  uso  e 
funzioni 

IN COMODATO D'USO AI SINDACATI E 
PER IL RITROVO DI ANZIANI 

 

EPOCA DI COSTRUZIONE  
 

o di  REALIZZAZIONE 

 ante 1945 
 dal 1945 al 1975 
 dal 1975 ad oggi 
 da realizzare 

 vincolo       
 vincolo       
       
 nel triennio  /   nel quinquennio 

 

STATO DI 
CONSERVAZIONE 

  buono 
  discreto 
  scadente 

 

 necessita di interventi  
 non necessita di interventi 

 
USO  DEL  SUOLO 

o CONSISTENZA  EDILIZIA 

 terreno agricolo 
 ambito residen. le 
 standard esistente 
       

 da acquisire in proprietà comunale 
 di proprietà comunale 
 di proprietà privata e/o convenzionabile 
 da trasformare e/o  variazione d’uso 

ELEMENTI  INTEGRATIVI   
DELLA  FUNZIONE 

PRINCIPALE 

 presenti 
 non presenti 
        

 giardino   piazzale  parcheggio,  
 luogo di ritrovo e manifestazioni  
 PIAZZA DEL COMUNE 

 

TIPOLOGIA DI FRUIZIONE   totale 
  parziale 

  assolvono  alle esigenze  
  non assolvono  alle esigenze 

GRADO DI 
INTEGRAZIONE CON 

IL CONTESTO 

 discreto 
 buono 
 ottimo 

  centro storico  
  centro abitato  
  esterno al centro abitato 

 

ACCESSIBILITA’ 
(tipologia dei percorsi, dei 

parcheggi, presenza di 
BB.AA.) 

 adeguata 
 non adeguata 
 parcheggio 
 BB.AA. 

 
 da adeguare nel triennio/quinquennio 
 da adeguare nel triennio/quinquennio 
 da adeguare nel triennio/quinquennio 

 

BACINO  DI  UTENZA  ampio 
 ristretto 

 di interesse comunale  
 di interesse sovracomunale  

 

ORGANIZZAZIONI  ED  
ENTI  OPERANTI 

 pubblici 
 privati 
 pubblico/privato 

      

altro                   

 



 

 66

COMUNE   DI   CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PIANO  DEI  SERVIZI  –  SCHEDA  DI  SINTESI 
 

SERVIZI  DI  INTERESSE  PUBBLICO 
 

  aree e servizi esistenti    aree e servizi di nuova previsione del  P.G.T.   impianto tecnologico 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

di pertinenza :     residenziale  /   produttiva  /    commerciale  /   terziario   /           
 

 

TIPOLOGIA  DELLA 
ATTREZZATURA 

  pubblica 
  privata 
  convenz.ta 

destinazione : 
AMBULATORIO MEDICO 

 

ELEMENTO DI 
ATTUAZIONE  nel  P.G.T. 

 

  in  P.A. 
  in P.I.I. 
  aree P.E.E.P. 

  in ambito  consolidato 
  in ambito di trasformazione 
        

 

LOCALIZZAZIONE via o piazza ___ 
F. e mappale __ 

VIA GHINAGLIA 
F.8 mapp. 327 sub 502 

 

 

CARATTERISTICHE 
DIMENSIONALI 

S.t.  / S.f. . . . . . . . .  
S.c. ................... 
S.l.p. / n° piani .. 

 definite in P.G.T. 

Ha.          /  mq.       
mq.          
mq.        -  n° 1 
m2      /S.l.p. m2      /n° piani       

 

STATO   DI  CONSISTENZA 
 e/o   DI   
REALIZZAZIONE 

 

descrizione,  uso  e 
funzioni 

SEDE DELL'AMBULATORIO MEDICO 

 

EPOCA DI COSTRUZIONE  
 

o di  REALIZZAZIONE 

 ante 1945 
 dal 1945 al 1975 
 dal 1975 ad oggi 
 da realizzare 

 vincolo       
 vincolo       
       
 nel triennio  /   nel quinquennio 

 

STATO DI 
CONSERVAZIONE 

  buono 
  discreto 
  scadente 

 

 necessita di interventi  
 non necessita di interventi 

 
USO  DEL  SUOLO 

o CONSISTENZA  EDILIZIA 

 terreno agricolo 
 ambito residen. le 
 standard esistente 
       

 da acquisire in proprietà comunale 
 di proprietà comunale 
 di proprietà privata e/o convenzionabile 
 da trasformare e/o  variazione d’uso 

ELEMENTI  INTEGRATIVI   
DELLA  FUNZIONE 

PRINCIPALE 

 presenti 
 non presenti 
        

 giardino   piazzale  parcheggio,  
 luogo di ritrovo e manifestazioni  
 PIAZZA DEL COMUNE 

 

TIPOLOGIA DI FRUIZIONE   totale 
  parziale 

  assolvono  alle esigenze  
  non assolvono  alle esigenze 

GRADO DI 
INTEGRAZIONE CON 

IL CONTESTO 

 discreto 
 buono 
 ottimo 

  centro storico  
  centro abitato  
  esterno al centro abitato 

 

ACCESSIBILITA’ 
(tipologia dei percorsi, dei 

parcheggi, presenza di 
BB.AA.) 

 adeguata 
 non adeguata 
 parcheggio 
 BB.AA. 

 
 da adeguare nel triennio/quinquennio 
 da adeguare nel triennio/quinquennio 
 da adeguare nel triennio/quinquennio 

 

BACINO  DI  UTENZA  ampio 
 ristretto 

 di interesse comunale  
 di interesse sovracomunale  

 

ORGANIZZAZIONI  ED  
ENTI  OPERANTI 

 pubblici 
 privati 
 pubblico/privato 

      

altro                   

 



 

 67

COMUNE   DI   CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PIANO  DEI  SERVIZI  –  SCHEDA  DI  SINTESI 
 

SERVIZI  DI  INTERESSE  PUBBLICO 
  aree e servizi esistenti    aree e servizi di nuova previsione del  P.G.T.   impianto tecnologico 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

di pertinenza :     residenziale  /   produttiva  /    commerciale  /   terziario   /           
 

 

TIPOLOGIA  DELLA 
ATTREZZATURA 

  pubblica 
  privata 
  convenz.ta 

destinazione : 
ALLOGGI ALER - CORTE 

 

ELEMENTO DI 
ATTUAZIONE  nel  P.G.T. 

 

  in  P.A. 
  in P.I.I. 
  aree P.E.E.P. 

  in ambito  consolidato 
  in ambito di trasformazione 
        

 

LOCALIZZAZIONE via o piazza ___ 
F. e mappale __ 

VIA GHINAGLIA 
F.8 mapp. 330/502, 327/504, 327/505, 
327/506, 327/507, 330/509, 330/508 

 

 

CARATTERISTICHE 
DIMENSIONALI 

S.t.  / S.f. . . . . . . . .  
S.c. ................... 
S.l.p. / n° piani .. 

 definite in P.G.T. 

Ha.          /  mq.       
mq.          
mq.        -  n°       
m2      /S.l.p. m2      /n° piani       

STATO   DI  CONSISTENZA 
 e/o   DI   
REALIZZAZIONE 

 

descrizione,  uso  e 
funzioni 

7 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE 
PUBBLICA - ALER 

 

EPOCA DI COSTRUZIONE  
 

o di  REALIZZAZIONE 

 ante 1945 
 dal 1945 al 1975 
 dal 1975 ad oggi 
 da realizzare 

 vincolo       
 vincolo       
       
 nel triennio  /   nel quinquennio 

 

STATO DI 
CONSERVAZIONE 

  buono 
  discreto 
  scadente 

 

 necessita di interventi  
 non necessita di interventi 

 
USO  DEL  SUOLO 

o CONSISTENZA  EDILIZIA 

 terreno agricolo 
 ambito residen. le 
 standard esistente 
       

 da acquisire in proprietà comunale 
 di proprietà comunale 
 di proprietà privata e/o convenzionabile 
 da trasformare e/o  variazione d’uso 

ELEMENTI  INTEGRATIVI   
DELLA  FUNZIONE 

PRINCIPALE 

 presenti 
 non presenti 
        

 giardino   piazzale  parcheggio,  
 luogo di ritrovo e manifestazioni  
 PIAZZA DEL COMUNE 

 

TIPOLOGIA DI FRUIZIONE   totale 
  parziale 

  assolvono  alle esigenze  
  non assolvono  alle esigenze 

GRADO DI 
INTEGRAZIONE CON 

IL CONTESTO 

 discreto 
 buono 
 ottimo 

  centro storico  
  centro abitato  
  esterno al centro abitato 

 

ACCESSIBILITA’ 
(tipologia dei percorsi, dei 

parcheggi, presenza di 
BB.AA.) 

 adeguata 
 non adeguata 
 parcheggio 
 BB.AA. 

 
 da adeguare nel triennio/quinquennio 
 da adeguare nel triennio/quinquennio 
 da adeguare nel triennio/quinquennio 

 

BACINO  DI  UTENZA  ampio 
 ristretto 

 di interesse comunale  
 di interesse sovracomunale  

 

ORGANIZZAZIONI  ED  
ENTI  OPERANTI 

 pubblici 
 privati 
 pubblico/privato 

      

altro                   

 



 

 68

COMUNE   DI   CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PIANO  DEI  SERVIZI  –  SCHEDA  DI  SINTESI 
 

SERVIZI  DI  INTERESSE  PUBBLICO 
  aree e servizi esistenti    aree e servizi di nuova previsione del  P.G.T.   impianto tecnologico 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

di pertinenza :     residenziale  /   produttiva  /    commerciale  /   terziario   /           
 

 

TIPOLOGIA  DELLA 
ATTREZZATURA 

  pubblica 
  privata 
  convenz.ta 

destinazione : 
ALLOGGI ALER - CIGNONE 

 

ELEMENTO DI 
ATTUAZIONE  nel  P.G.T. 

 

  in  P.A. 
  in P.I.I. 
  aree P.E.E.P. 

  in ambito  consolidato 
  in ambito di trasformazione 
        

 

LOCALIZZAZIONE via o piazza ___ 
F. e mappale __ 

PIAZZA MANINI 
F.5 mapp. 147/503, 147/504, 148/502, 
148/504 

 

 

CARATTERISTICHE 
DIMENSIONALI 

S.t.  / S.f. . . . . . . . .  
S.c. ................... 
S.l.p. / n° piani .. 

 definite in P.G.T. 

Ha.          /  mq.       
mq.          
mq.        -  n°       
m2      /S.l.p. m2      /n° piani       

STATO   DI  CONSISTENZA 
 e/o   DI   
REALIZZAZIONE 

 

descrizione,  uso  e 
funzioni 

4 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE 
PUBBLICA - ALER 

 

EPOCA DI COSTRUZIONE  
 

o di  REALIZZAZIONE 

 ante 1945 
 dal 1945 al 1975 
 dal 1975 ad oggi 
 da realizzare 

 vincolo       
 vincolo       
       
 nel triennio  /   nel quinquennio 

 

STATO DI 
CONSERVAZIONE 

  buono 
  discreto 
  scadente 

 

 necessita di interventi  
 non necessita di interventi 

 
USO  DEL  SUOLO 

o CONSISTENZA  EDILIZIA 

 terreno agricolo 
 ambito residen. le 
 standard esistente 
       

 da acquisire in proprietà comunale 
 di proprietà comunale 
 di proprietà privata e/o convenzionabile 
 da trasformare e/o  variazione d’uso 

ELEMENTI  INTEGRATIVI   
DELLA  FUNZIONE 

PRINCIPALE 

 presenti 
 non presenti 
        

 giardino   piazzale  parcheggio,  
 luogo di ritrovo e manifestazioni  
       

 

TIPOLOGIA DI FRUIZIONE   totale 
  parziale 

  assolvono  alle esigenze  
  non assolvono  alle esigenze 

GRADO DI 
INTEGRAZIONE CON 

IL CONTESTO 

 discreto 
 buono 
 ottimo 

  centro storico  
  centro abitato  
  esterno al centro abitato 

 

ACCESSIBILITA’ 
(tipologia dei percorsi, dei 

parcheggi, presenza di 
BB.AA.) 

 adeguata 
 non adeguata 
 parcheggio 
 BB.AA. 

 
 da adeguare nel triennio/quinquennio 
 da adeguare nel triennio/quinquennio 
 da adeguare nel triennio/quinquennio 

 

BACINO  DI  UTENZA  ampio 
 ristretto 

 di interesse comunale  
 di interesse sovracomunale  

 

ORGANIZZAZIONI  ED  
ENTI  OPERANTI 

 pubblici 
 privati 
 pubblico/privato 

      

altro                   

 



 

 69

COMUNE   DI   CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PIANO  DEI  SERVIZI  –  SCHEDA  DI  SINTESI 
 

SERVIZI  DI  INTERESSE  PUBBLICO 
 

  aree e servizi esistenti    aree e servizi di nuova previsione del  P.G.T.   impianto tecnologico 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

di pertinenza :     residenziale  /   produttiva  /    commerciale  /   terziario   /           
 

 

TIPOLOGIA  DELLA 
ATTREZZATURA 

  pubblica 
  privata 
  convenz.ta 

destinazione : 
PARCHEGGIO PUBBLICO 

 

ELEMENTO DI 
ATTUAZIONE  nel  P.G.T. 

 

  in  P.A. 
  in P.I.I. 
  aree P.E.E.P. 

  in ambito  consolidato 
  in ambito di trasformazione 
        

 

LOCALIZZAZIONE via o piazza ___ 
F. e mappale __ 

VIA ROMA 
F.8 mapp. 698 

 

 

CARATTERISTICHE 
DIMENSIONALI 

S.t.  / S.f. . . . . . . . .  
S.c. ................... 
S.l.p. / n° piani .. 

 definite in P.G.T. 

Ha.          /  mq. 192,00 
mq.          
mq.        -  n°       
m2      /S.l.p. m2      /n° piani       

STATO   DI  CONSISTENZA 
 e/o   DI   
REALIZZAZIONE 

 

descrizione,  uso  e 
funzioni 

PARCHEGGIO PUBBLICO 

 

EPOCA DI COSTRUZIONE  
 

o di  REALIZZAZIONE 

 ante 1945 
 dal 1945 al 1975 
 dal 1975 ad oggi 
 da realizzare 

 vincolo       
 vincolo       
       
 nel triennio  /   nel quinquennio 

 

STATO DI 
CONSERVAZIONE 

  buono 
  discreto 
  scadente 

 

 necessita di interventi  
 non necessita di interventi 

 
USO  DEL  SUOLO 

o CONSISTENZA  EDILIZIA 

 terreno agricolo 
 ambito residen. le 
 standard esistente 
       

 da acquisire in proprietà comunale 
 di proprietà comunale 
 di proprietà privata e/o convenzionabile 
 da trasformare e/o  variazione d’uso 

ELEMENTI  INTEGRATIVI   
DELLA  FUNZIONE 

PRINCIPALE 

 presenti 
 non presenti 
        

 giardino   piazzale  parcheggio,  
 luogo di ritrovo e manifestazioni  
      

 

TIPOLOGIA DI FRUIZIONE   totale 
  parziale 

  assolvono  alle esigenze  
  non assolvono  alle esigenze 

GRADO DI 
INTEGRAZIONE CON 

IL CONTESTO 

 discreto 
 buono 
 ottimo 

  centro storico  
  centro abitato  
  esterno al centro abitato 

 

ACCESSIBILITA’ 
(tipologia dei percorsi, dei 

parcheggi, presenza di 
BB.AA.) 

 adeguata 
 non adeguata 
 parcheggio 
 BB.AA. 

 
 da adeguare nel triennio/quinquennio 
 da adeguare nel triennio/quinquennio 
 da adeguare nel triennio/quinquennio 

 

BACINO  DI  UTENZA  ampio 
 ristretto 

 di interesse comunale  
 di interesse sovracomunale  

 

ORGANIZZAZIONI  ED  
ENTI  OPERANTI 

 pubblici 
 privati 
 pubblico/privato 

      

altro                   

 



 

 70

COMUNE   DI   CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PIANO  DEI  SERVIZI  –  SCHEDA  DI  SINTESI 
 

SERVIZI  DI  INTERESSE  PUBBLICO 
 

  aree e servizi esistenti    aree e servizi di nuova previsione del  P.G.T.   impianto tecnologico 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

di pertinenza :     residenziale  /   produttiva  /    commerciale  /   terziario   /           
 

 

TIPOLOGIA  DELLA 
ATTREZZATURA 

  pubblica 
  privata 
  convenz.ta 

destinazione : 
PARCHEGGIO PUBBLICO 

 

ELEMENTO DI 
ATTUAZIONE  nel  P.G.T. 

 

  in  P.A. 
  in P.I.I. 
  aree P.E.E.P. 

  in ambito  consolidato 
  in ambito di trasformazione 
        

 

LOCALIZZAZIONE via o piazza ___ 
F. e mappale __ 

VIA MATTEOTTI 
F.5 mapp. 726 

 

 

CARATTERISTICHE 
DIMENSIONALI 

S.t.  / S.f. . . . . . . . .  
S.c. ................... 
S.l.p. / n° piani .. 

 definite in P.G.T. 

Ha.          /  mq. 419,00 
mq.          
mq.        -  n°       
m2      /S.l.p. m2      /n° piani       

STATO   DI  CONSISTENZA 
 e/o   DI   
REALIZZAZIONE 

 

descrizione,  uso  e 
funzioni 

PARCHEGGIO PUBBLICO DI SERVIZIO 
ALLA RESIDENZA ED ALLE ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

 

EPOCA DI COSTRUZIONE  
 

o di  REALIZZAZIONE 

 ante 1945 
 dal 1945 al 1975 
 dal 1975 ad oggi 
 da realizzare 

 vincolo       
 vincolo       
       
 nel triennio  /   nel quinquennio 

 

STATO DI 
CONSERVAZIONE 

  buono 
  discreto 
  scadente 

 

 necessita di interventi  
 non necessita di interventi 

 
USO  DEL  SUOLO 

o CONSISTENZA  EDILIZIA 

 terreno agricolo 
 ambito residen. le 
 standard esistente 
       

 da acquisire in proprietà comunale 
 di proprietà comunale 
 di proprietà privata e/o convenzionabile 
 da trasformare e/o  variazione d’uso 

ELEMENTI  INTEGRATIVI   
DELLA  FUNZIONE 

PRINCIPALE 

 presenti 
 non presenti 
        

 giardino   piazzale  parcheggio,  
 luogo di ritrovo e manifestazioni  
 attività commerciali 

 

TIPOLOGIA DI FRUIZIONE   totale 
  parziale 

  assolvono  alle esigenze  
  non assolvono  alle esigenze 

GRADO DI 
INTEGRAZIONE CON 

IL CONTESTO 

 discreto 
 buono 
 ottimo 

  centro storico  
  centro abitato  
  esterno al centro abitato 

 

ACCESSIBILITA’ 
(tipologia dei percorsi, dei 

parcheggi, presenza di 
BB.AA.) 

 adeguata 
 non adeguata 
 parcheggio 
 BB.AA. 

 
 da adeguare nel triennio/quinquennio 
 da adeguare nel triennio/quinquennio 
 da adeguare nel triennio/quinquennio 

 

BACINO  DI  UTENZA  ampio 
 ristretto 

 di interesse comunale  
 di interesse sovracomunale  

 

ORGANIZZAZIONI  ED  
ENTI  OPERANTI 

 pubblici 
 privati 
 pubblico/privato 

      

altro                   

 



 

 71

COMUNE   DI   CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PIANO  DEI  SERVIZI  –  SCHEDA  DI  SINTESI 
 

SERVIZI  DI  INTERESSE  PUBBLICO 
 

  aree e servizi esistenti    aree e servizi di nuova previsione del  P.G.T.   impianto tecnologico 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

di pertinenza :     residenziale  /   produttiva  /    commerciale  /   terziario   /           
 

 

TIPOLOGIA  DELLA 
ATTREZZATURA 

  pubblica 
  privata 
  convenz.ta 

destinazione : 
PARCHEGGIO PUBBLICO 

 

ELEMENTO DI 
ATTUAZIONE  nel  P.G.T. 

 

  in  P.A. 
  in P.I.I. 
  aree P.E.E.P. 

  in ambito  consolidato 
  in ambito di trasformazione 
        

 

LOCALIZZAZIONE via o piazza ___ 
F. e mappale __ 

VIA MATTEOTTI 
F.5 mapp. 739 

 

 

CARATTERISTICHE 
DIMENSIONALI 

S.t.  / S.f. . . . . . . . .  
S.c. ................... 
S.l.p. / n° piani .. 

 definite in P.G.T. 

Ha.          /  mq. 160,00 
mq.          
mq.        -  n°       
m2      /S.l.p. m2      /n° piani       

STATO   DI  CONSISTENZA 
 e/o   DI   
REALIZZAZIONE 

 

descrizione,  uso  e 
funzioni 

PARCHEGGIO PUBBLICO DI SERVIZIO 
ALLA RESIDENZA E ALLE ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

 

EPOCA DI COSTRUZIONE  
 

o di  REALIZZAZIONE 

 ante 1945 
 dal 1945 al 1975 
 dal 1975 ad oggi 
 da realizzare 

 vincolo       
 vincolo       
       
 nel triennio  /   nel quinquennio 

 

STATO DI 
CONSERVAZIONE 

  buono 
  discreto 
  scadente 

 

 necessita di interventi  
 non necessita di interventi 

 
USO  DEL  SUOLO 

o CONSISTENZA  EDILIZIA 

 terreno agricolo 
 ambito residen. le 
 standard esistente 
       

 da acquisire in proprietà comunale 
 di proprietà comunale 
 di proprietà privata e/o convenzionabile 
 da trasformare e/o  variazione d’uso 

ELEMENTI  INTEGRATIVI   
DELLA  FUNZIONE 

PRINCIPALE 

 presenti 
 non presenti 
        

 giardino   piazzale  parcheggio,  
 luogo di ritrovo e manifestazioni  
 ATTIVITA' COMMERCIALI 

 

TIPOLOGIA DI FRUIZIONE   totale 
  parziale 

  assolvono  alle esigenze  
  non assolvono  alle esigenze 

GRADO DI 
INTEGRAZIONE CON 

IL CONTESTO 

 discreto 
 buono 
 ottimo 

  centro storico  
  centro abitato  
  esterno al centro abitato 

 

ACCESSIBILITA’ 
(tipologia dei percorsi, dei 

parcheggi, presenza di 
BB.AA.) 

 adeguata 
 non adeguata 
 parcheggio 
 BB.AA. 

 
 da adeguare nel triennio/quinquennio 
 da adeguare nel triennio/quinquennio 
 da adeguare nel triennio/quinquennio 

 

BACINO  DI  UTENZA  ampio 
 ristretto 

 di interesse comunale  
 di interesse sovracomunale  

 

ORGANIZZAZIONI  ED  
ENTI  OPERANTI 

 pubblici 
 privati 
 pubblico/privato 

      

altro                   

 



 

 72

COMUNE   DI   CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PIANO  DEI  SERVIZI  –  SCHEDA  DI  SINTESI 
 

SERVIZI  DI  INTERESSE  PUBBLICO 
 

  aree e servizi esistenti    aree e servizi di nuova previsione del  P.G.T.   impianto tecnologico 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

di pertinenza :     residenziale  /   produttiva  /    commerciale  /   terziario   /           
 

 

TIPOLOGIA  DELLA 
ATTREZZATURA 

  pubblica 
  privata 
  convenz.ta 

destinazione : 
VERDE PUBBLICO 

 

ELEMENTO DI 
ATTUAZIONE  nel  P.G.T. 

 

  in  P.A. 
  in P.I.I. 
  aree P.E.E.P. 

  in ambito  consolidato 
  in ambito di trasformazione 
        

 

LOCALIZZAZIONE via o piazza ___ 
F. e mappale __ 

VIA DONATORI DEL SANGUE 
F.6 mapp. 78 

 

 

CARATTERISTICHE 
DIMENSIONALI 

S.t.  / S.f. . . . . . . . .  
S.c. ................... 
S.l.p. / n° piani .. 

 definite in P.G.T. 

Ha.          /  mq.       
mq.          
mq.        -  n°       
m2      /S.l.p. m2      /n° piani       

 

STATO   DI  CONSISTENZA 
 e/o   DI   
REALIZZAZIONE 

 

descrizione,  uso  e 
funzioni 

VERDE PUBBLICO DI SERVIZIO ALLA 
RESIDENZA 

 

EPOCA DI COSTRUZIONE  
 

o di  REALIZZAZIONE 

 ante 1945 
 dal 1945 al 1975 
 dal 1975 ad oggi 
 da realizzare 

 vincolo       
 vincolo       
       
 nel triennio  /   nel quinquennio 

 

STATO DI 
CONSERVAZIONE 

  buono 
  discreto 
  scadente 

 

 necessita di interventi  
 non necessita di interventi 

 
USO  DEL  SUOLO 

o CONSISTENZA  EDILIZIA 

 terreno agricolo 
 ambito residen. le 
 standard esistente 
       

 da acquisire in proprietà comunale 
 di proprietà comunale 
 di proprietà privata e/o convenzionabile 
 da trasformare e/o  variazione d’uso 

ELEMENTI  INTEGRATIVI   
DELLA  FUNZIONE 

PRINCIPALE 

 presenti 
 non presenti 
        

 giardino   piazzale  parcheggio,  
 luogo di ritrovo e manifestazioni  
      

 

TIPOLOGIA DI FRUIZIONE   totale 
  parziale 

  assolvono  alle esigenze  
  non assolvono  alle esigenze 

GRADO DI 
INTEGRAZIONE CON 

IL CONTESTO 

 discreto 
 buono 
 ottimo 

  centro storico  
  centro abitato  
  esterno al centro abitato 

 

ACCESSIBILITA’ 
(tipologia dei percorsi, dei 

parcheggi, presenza di 
BB.AA.) 

 adeguata 
 non adeguata 
 parcheggio 
 BB.AA. 

 
 da adeguare nel triennio/quinquennio 
 da adeguare nel triennio/quinquennio 
 da adeguare nel triennio/quinquennio 

 

BACINO  DI  UTENZA  ampio 
 ristretto 

 di interesse comunale  
 di interesse sovracomunale  

 

ORGANIZZAZIONI  ED  
ENTI  OPERANTI 

 pubblici 
 privati 
 pubblico/privato 

      

altro                   

 



 

 73

COMUNE   DI   CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PIANO  DEI  SERVIZI  –  SCHEDA  DI  SINTESI 
 

SERVIZI  DI  INTERESSE  PUBBLICO 
 

  aree e servizi esistenti    aree e servizi di nuova previsione del  P.G.T.   impianto tecnologico 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

di pertinenza :     residenziale  /   produttiva  /    commerciale  /   terziario   /           
 

 

TIPOLOGIA  DELLA 
ATTREZZATURA 

  pubblica 
  privata 
  convenz.ta 

destinazione : 
GIARDINETTI PUBBLICI 

 

ELEMENTO DI 
ATTUAZIONE  nel  P.G.T. 

 

  in  P.A. 
  in P.I.I. 
  aree P.E.E.P. 

  in ambito  consolidato 
  in ambito di trasformazione 
        

 

LOCALIZZAZIONE via o piazza ___ 
F. e mappale __ 

PIAZZA CARLO ALBERTO DALLA 
CHIESA 
F.5 mapp. 504 e 506 

 

 

CARATTERISTICHE 
DIMENSIONALI 

S.t.  / S.f. . . . . . . . .  
S.c. ................... 
S.l.p. / n° piani .. 

 definite in P.G.T. 

Ha.          /  mq. 1000,00 
mq.          
mq.        -  n°       
m2      /S.l.p. m2      /n° piani       

STATO   DI  CONSISTENZA 
 e/o   DI   
REALIZZAZIONE 

 

descrizione,  uso  e 
funzioni 

VERDE PUBBLICO DI SERVIZIO ALLA 
RESIDENZA 

 

EPOCA DI COSTRUZIONE  
 

o di  REALIZZAZIONE 

 ante 1945 
 dal 1945 al 1975 
 dal 1975 ad oggi 
 da realizzare 

 vincolo       
 vincolo       
       
 nel triennio  /   nel quinquennio 

 

STATO DI 
CONSERVAZIONE 

  buono 
  discreto 
  scadente 

 

 necessita di interventi  
 non necessita di interventi 

 
USO  DEL  SUOLO 

o CONSISTENZA  EDILIZIA 

 terreno agricolo 
 ambito residen. le 
 standard esistente 
       

 da acquisire in proprietà comunale 
 di proprietà comunale 
 di proprietà privata e/o convenzionabile 
 da trasformare e/o  variazione d’uso 

ELEMENTI  INTEGRATIVI   
DELLA  FUNZIONE 

PRINCIPALE 

 presenti 
 non presenti 
        

 giardino   piazzale  parcheggio,  
 luogo di ritrovo e manifestazioni  
      

 

TIPOLOGIA DI FRUIZIONE   totale 
  parziale 

  assolvono  alle esigenze  
  non assolvono  alle esigenze 

GRADO DI 
INTEGRAZIONE CON 

IL CONTESTO 

 discreto 
 buono 
 ottimo 

  centro storico  
  centro abitato  
  esterno al centro abitato 

 

ACCESSIBILITA’ 
(tipologia dei percorsi, dei 

parcheggi, presenza di 
BB.AA.) 

 adeguata 
 non adeguata 
 parcheggio 
 BB.AA. 

 
 da adeguare nel triennio/quinquennio 
 da adeguare nel triennio/quinquennio 
 da adeguare nel triennio/quinquennio 

 

BACINO  DI  UTENZA  ampio 
 ristretto 

 di interesse comunale  
 di interesse sovracomunale  

 

ORGANIZZAZIONI  ED  
ENTI  OPERANTI 

 pubblici 
 privati 
 pubblico/privato 

      

altro                   



 

 74

COMUNE   DI   CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PIANO  DEI  SERVIZI  –  SCHEDA  DI  SINTESI 
 

SERVIZI  DI  INTERESSE  PUBBLICO 
 

  aree e servizi esistenti    aree e servizi di nuova previsione del  P.G.T.   impianto tecnologico 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

di pertinenza :     residenziale  /   produttiva  /    commerciale  /   terziario   /           
 

 

TIPOLOGIA  DELLA 
ATTREZZATURA 

  pubblica 
  privata 
  convenz.ta 

destinazione : 
PIAZZA E PARCHEGGIO PUBBLICO 

 

ELEMENTO DI 
ATTUAZIONE  nel  P.G.T. 

 

  in  P.A. 
  in P.I.I. 
  aree P.E.E.P. 

  in ambito  consolidato 
  in ambito di trasformazione 
        

 

LOCALIZZAZIONE via o piazza ___ 
F. e mappale __ 

PIAZZA CARLO ALBERTO DALLA 
CHIESA 
F.5 mapp. 139, 717, 505 

 

 

CARATTERISTICHE 
DIMENSIONALI 

S.t.  / S.f. . . . . . . . .  
S.c. ................... 
S.l.p. / n° piani .. 

 definite in P.G.T. 

Ha.          /  mq. 1400,00 
mq.          
mq.        -  n°       
m2      /S.l.p. m2      /n° piani       

STATO   DI  CONSISTENZA 
 e/o   DI   
REALIZZAZIONE 

 

descrizione,  uso  e 
funzioni 

PIAZZA PUBBLICA ATTREZZATA CON 
PARCHEGGI PUBBLICI A SERVIZIO 
DELLA RESIDENZA 

 

EPOCA DI COSTRUZIONE  
 

o di  REALIZZAZIONE 

 ante 1945 
 dal 1945 al 1975 
 dal 1975 ad oggi 
 da realizzare 

 vincolo       
 vincolo       
       
 nel triennio  /   nel quinquennio 

 

STATO DI 
CONSERVAZIONE 

  buono 
  discreto 
  scadente 

 

 necessita di interventi  
 non necessita di interventi 

 
USO  DEL  SUOLO 

o CONSISTENZA  EDILIZIA 

 terreno agricolo 
 ambito residen. le 
 standard esistente 
       

 da acquisire in proprietà comunale 
 di proprietà comunale 
 di proprietà privata e/o convenzionabile 
 da trasformare e/o  variazione d’uso 

ELEMENTI  INTEGRATIVI   
DELLA  FUNZIONE 

PRINCIPALE 

 presenti 
 non presenti 
        

 giardino   piazzale  parcheggio,  
 luogo di ritrovo e manifestazioni  
      

 

TIPOLOGIA DI FRUIZIONE   totale 
  parziale 

  assolvono  alle esigenze  
  non assolvono  alle esigenze 

GRADO DI 
INTEGRAZIONE CON 

IL CONTESTO 

 discreto 
 buono 
 ottimo 

  centro storico  
  centro abitato  
  esterno al centro abitato 

 

ACCESSIBILITA’ 
(tipologia dei percorsi, dei 

parcheggi, presenza di 
BB.AA.) 

 adeguata 
 non adeguata 
 parcheggio 
 BB.AA. 

 
 da adeguare nel triennio/quinquennio 
 da adeguare nel triennio/quinquennio 
 da adeguare nel triennio/quinquennio 

 

BACINO  DI  UTENZA  ampio 
 ristretto 

 di interesse comunale  
 di interesse sovracomunale  

 

ORGANIZZAZIONI  ED  
ENTI  OPERANTI 

 pubblici 
 privati 
 pubblico/privato 

      

altro                   
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COMUNE   DI   CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PIANO  DEI  SERVIZI  –  SCHEDA  DI  SINTESI 
 

SERVIZI  DI  INTERESSE  PUBBLICO 
 

  aree e servizi esistenti    aree e servizi di nuova previsione del  P.G.T.   impianto tecnologico 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

di pertinenza :     residenziale  /   produttiva  /    commerciale  /   terziario   /           
 

 

TIPOLOGIA  DELLA 
ATTREZZATURA 

  pubblica 
  privata 
  convenz.ta 

destinazione : 
PIAZZA E PARCHEGGIO PUBBLICO 

 

ELEMENTO DI 
ATTUAZIONE  nel  P.G.T. 

 

  in  P.A. 
  in P.I.I. 
  aree P.E.E.P. 

  in ambito  consolidato 
  in ambito di trasformazione 
        

 

LOCALIZZAZIONE via o piazza ___ 
F. e mappale __ 

PIAZZA MANINI  
F.5 mapp. 441 

 

 

CARATTERISTICHE 
DIMENSIONALI 

S.t.  / S.f. . . . . . . . .  
S.c. ................... 
S.l.p. / n° piani .. 

 definite in P.G.T. 

Ha.          /  mq. 500,00 
mq.          
mq.        -  n°       
m2      /S.l.p. m2      /n° piani       

 

STATO   DI  CONSISTENZA 
 e/o   DI   
REALIZZAZIONE 

 

descrizione,  uso  e 
funzioni 

PIAZZA PUBBLICA ATTREZZATA CON 
PARCHEGGI A SERVIZIO DELLE 
ATTIVITA' COMMERCIALI 

 

EPOCA DI COSTRUZIONE  
 

o di  REALIZZAZIONE 

 ante 1945 
 dal 1945 al 1975 
 dal 1975 ad oggi 
 da realizzare 

 vincolo       
 vincolo       
       
 nel triennio  /   nel quinquennio 

 

STATO DI 
CONSERVAZIONE 

  buono 
  discreto 
  scadente 

 

 necessita di interventi  
 non necessita di interventi 

 
USO  DEL  SUOLO 

o CONSISTENZA  EDILIZIA 

 terreno agricolo 
 ambito residen. le 
 standard esistente 
       

 da acquisire in proprietà comunale 
 di proprietà comunale 
 di proprietà privata e/o convenzionabile 
 da trasformare e/o  variazione d’uso 

ELEMENTI  INTEGRATIVI   
DELLA  FUNZIONE 

PRINCIPALE 

 presenti 
 non presenti 
        

 giardino   piazzale  parcheggio,  
 luogo di ritrovo e manifestazioni  
      

 

TIPOLOGIA DI FRUIZIONE   totale 
  parziale 

  assolvono  alle esigenze  
  non assolvono  alle esigenze 

GRADO DI 
INTEGRAZIONE CON 

IL CONTESTO 

 discreto 
 buono 
 ottimo 

  centro storico  
  centro abitato  
  esterno al centro abitato 

 

ACCESSIBILITA’ 
(tipologia dei percorsi, dei 

parcheggi, presenza di 
BB.AA.) 

 adeguata 
 non adeguata 
 parcheggio 
 BB.AA. 

 
 da adeguare nel triennio/quinquennio 
 da adeguare nel triennio/quinquennio 
 da adeguare nel triennio/quinquennio 

 

BACINO  DI  UTENZA  ampio 
 ristretto 

 di interesse comunale  
 di interesse sovracomunale  

 

ORGANIZZAZIONI  ED  
ENTI  OPERANTI 

 pubblici 
 privati 
 pubblico/privato 

      

altro                   
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COMUNE   DI   CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PIANO  DEI  SERVIZI  –  SCHEDA  DI  SINTESI 
 

SERVIZI  DI  INTERESSE  PUBBLICO 
 

  aree e servizi esistenti    aree e servizi di nuova previsione del  P.G.T.   impianto tecnologico 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

di pertinenza :     residenziale  /   produttiva  /    commerciale  /   terziario   /           
 

 

TIPOLOGIA  DELLA 
ATTREZZATURA 

  pubblica 
  privata 
  convenz.ta 

destinazione : 
PIAZZA E PARCHEGGIO PUBBLICO 

 

ELEMENTO DI 
ATTUAZIONE  nel  P.G.T. 

 

  in  P.A. 
  in P.I.I. 
  aree P.E.E.P. 

  in ambito  consolidato 
  in ambito di trasformazione 
        

 

LOCALIZZAZIONE via o piazza ___ 
F. e mappale __ 

PIAZZA VITTORIO VENETO 
F.8 mapp. B 

 

 

CARATTERISTICHE 
DIMENSIONALI 

S.t.  / S.f. . . . . . . . .  
S.c. ................... 
S.l.p. / n° piani .. 

 definite in P.G.T. 

Ha.          /  mq. 2500,00 
mq.          
mq.        -  n°       
m2      /S.l.p. m2      /n° piani       

STATO   DI  CONSISTENZA 
 e/o   DI   
REALIZZAZIONE 

 

descrizione,  uso  e 
funzioni 

PIAZZA PUBBLICA - PIAZZA DEL 
COMUNE 

 

EPOCA DI COSTRUZIONE  
 

o di  REALIZZAZIONE 

 ante 1945 
 dal 1945 al 1975 
 dal 1975 ad oggi 
 da realizzare 

 vincolo       
 vincolo       
       
 nel triennio  /   nel quinquennio 

 

STATO DI 
CONSERVAZIONE 

  buono 
  discreto 
  scadente 

 

 necessita di interventi  
 non necessita di interventi 

 
USO  DEL  SUOLO 

o CONSISTENZA  EDILIZIA 

 terreno agricolo 
 ambito residen. le 
 standard esistente 
       

 da acquisire in proprietà comunale 
 di proprietà comunale 
 di proprietà privata e/o convenzionabile 
 da trasformare e/o  variazione d’uso 

ELEMENTI  INTEGRATIVI   
DELLA  FUNZIONE 

PRINCIPALE 

 presenti 
 non presenti 
        

 giardino   piazzale  parcheggio,  
 luogo di ritrovo e manifestazioni  
      

 

TIPOLOGIA DI FRUIZIONE   totale 
  parziale 

  assolvono  alle esigenze  
  non assolvono  alle esigenze 

GRADO DI 
INTEGRAZIONE CON 

IL CONTESTO 

 discreto 
 buono 
 ottimo 

  centro storico  
  centro abitato  
  esterno al centro abitato 

 

ACCESSIBILITA’ 
(tipologia dei percorsi, dei 

parcheggi, presenza di 
BB.AA.) 

 adeguata 
 non adeguata 
 parcheggio 
 BB.AA. 

 
 da adeguare nel triennio/quinquennio 
 da adeguare nel triennio/quinquennio 
 da adeguare nel triennio/quinquennio 

 

BACINO  DI  UTENZA  ampio 
 ristretto 

 di interesse comunale  
 di interesse sovracomunale  

 

ORGANIZZAZIONI  ED  
ENTI  OPERANTI 

 pubblici 
 privati 
 pubblico/privato 

      

altro                   
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COMUNE   DI   CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PIANO  DEI  SERVIZI  –  SCHEDA  DI  SINTESI 
 

SERVIZI  DI  INTERESSE  PUBBLICO 
 

  aree e servizi esistenti    aree e servizi di nuova previsione del  P.G.T.   impianto tecnologico 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

di pertinenza :     residenziale  /   produttiva  /    commerciale  /   terziario   /           
 

 

TIPOLOGIA  DELLA 
ATTREZZATURA 

  pubblica 
  privata 
  convenz.ta 

destinazione : 
PARCHEGGIO PUBBLICO 

 

ELEMENTO DI 
ATTUAZIONE  nel  P.G.T. 

 

  in  P.A. 
  in P.I.I. 
  aree P.E.E.P. 

  in ambito  consolidato 
  in ambito di trasformazione 
  in ambito artigianale- produttivo 

 

LOCALIZZAZIONE via o piazza ___ 
F. e mappale __ 

VIA ALDO MORO 
F.4 mapp. 188 

 

 

CARATTERISTICHE 
DIMENSIONALI 

S.t.  / S.f. . . . . . . . .  
S.c. ................... 
S.l.p. / n° piani .. 

 definite in P.G.T. 

Ha.          /  mq. 4000,00 
mq.          
mq.        -  n°       
m2      /S.l.p. m2      /n° piani       

 

STATO   DI  CONSISTENZA 
 e/o   DI   
REALIZZAZIONE 

 

descrizione,  uso  e 
funzioni 

PARCHEGGIO PUBBLICO DI SERVIZIO 
DELLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E 
PRODUTTIVE 

 

EPOCA DI COSTRUZIONE  
 

o di  REALIZZAZIONE 

 ante 1945 
 dal 1945 al 1975 
 dal 1975 ad oggi 
 da realizzare 

 vincolo       
 vincolo       
       
 nel triennio  /   nel quinquennio 

 

STATO DI 
CONSERVAZIONE 

  buono 
  discreto 
  scadente 

 

 necessita di interventi  
 non necessita di interventi 

 
USO  DEL  SUOLO 

o CONSISTENZA  EDILIZIA 

 terreno agricolo 
 ambito residen. le 
 standard esistente 
       

 da acquisire in proprietà comunale 
 di proprietà comunale 
 di proprietà privata e/o convenzionabile 
 da trasformare e/o  variazione d’uso 

ELEMENTI  INTEGRATIVI   
DELLA  FUNZIONE 

PRINCIPALE 

 presenti 
 non presenti 
        

 giardino   piazzale  parcheggio,  
 luogo di ritrovo e manifestazioni  
      

 

TIPOLOGIA DI FRUIZIONE   totale 
  parziale 

  assolvono  alle esigenze  
  non assolvono  alle esigenze 

GRADO DI 
INTEGRAZIONE CON 

IL CONTESTO 

 discreto 
 buono 
 ottimo 

  centro storico  
  centro abitato  
  esterno al centro abitato 

 

ACCESSIBILITA’ 
(tipologia dei percorsi, dei 

parcheggi, presenza di 
BB.AA.) 

 adeguata 
 non adeguata 
 parcheggio 
 BB.AA. 

 
 da adeguare nel triennio/quinquennio 
 da adeguare nel triennio/quinquennio 
 da adeguare nel triennio/quinquennio 

 

BACINO  DI  UTENZA  ampio 
 ristretto 

 di interesse comunale  
 di interesse sovracomunale  

 

ORGANIZZAZIONI  ED  
ENTI  OPERANTI 

 pubblici 
 privati 
 pubblico/privato 

      

altro                   
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COMUNE   DI   CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PIANO  DEI  SERVIZI  –  SCHEDA  DI  SINTESI 
 

SERVIZI  DI  INTERESSE  PUBBLICO 
 

  aree e servizi esistenti    aree e servizi di nuova previsione del  P.G.T.   impianto tecnologico 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

di pertinenza :     residenziale  /   produttiva  /    commerciale  /   terziario   /           
 

 

TIPOLOGIA  DELLA 
ATTREZZATURA 

  pubblica 
  privata 
  convenz.ta 

destinazione : 
PARCHEGGI PUBBLICI 

 

ELEMENTO DI 
ATTUAZIONE  nel  P.G.T. 

 

  in  P.A. 
  in P.I.I. 
  aree P.E.E.P. 

  in ambito  consolidato 
  in ambito di trasformazione 
  in ambito artigianale-produttivo 

 

LOCALIZZAZIONE via o piazza ___ 
F. e mappale __ 

PIAZZA VITTORIO VENETO 
F.8 

 

 

CARATTERISTICHE 
DIMENSIONALI 

S.t.  / S.f. . . . . . . . .  
S.c. ................... 
S.l.p. / n° piani .. 

 definite in P.G.T. 

Ha.          /  mq. 500,00 
mq.          
mq.        -  n°       
m2      /S.l.p. m2      /n° piani       

 

STATO   DI  CONSISTENZA 
 e/o   DI   
REALIZZAZIONE 

 

descrizione,  uso  e 
funzioni 

PARCHEGGIO 

 

EPOCA DI COSTRUZIONE  
 

o di  REALIZZAZIONE 

 ante 1945 
 dal 1945 al 1975 
 dal 1975 ad oggi 
 da realizzare 

 vincolo       
 vincolo       
       
 nel triennio  /   nel quinquennio 

 

STATO DI 
CONSERVAZIONE 

  buono 
  discreto 
  scadente 

 

 necessita di interventi  
 non necessita di interventi 

 
USO  DEL  SUOLO 

o CONSISTENZA  EDILIZIA 

 terreno agricolo 
 ambito residen. le 
 standard esistente 
       

 da acquisire in proprietà comunale 
 di proprietà comunale 
 di proprietà privata e/o convenzionabile 
 da trasformare e/o  variazione d’uso 

ELEMENTI  INTEGRATIVI   
DELLA  FUNZIONE 

PRINCIPALE 

 presenti 
 non presenti 
        

 giardino   piazzale  parcheggio,  
 luogo di ritrovo e manifestazioni  
      

 

TIPOLOGIA DI FRUIZIONE   totale 
  parziale 

  assolvono  alle esigenze  
  non assolvono  alle esigenze 

GRADO DI 
INTEGRAZIONE CON 

IL CONTESTO 

 discreto 
 buono 
 ottimo 

  centro storico  
  centro abitato  
  esterno al centro abitato 

 

ACCESSIBILITA’ 
(tipologia dei percorsi, dei 

parcheggi, presenza di 
BB.AA.) 

 adeguata 
 non adeguata 
 parcheggio 
 BB.AA. 

 
 da adeguare nel triennio/quinquennio 
 da adeguare nel triennio/quinquennio 
 da adeguare nel triennio/quinquennio 

 

BACINO  DI  UTENZA  ampio 
 ristretto 

 di interesse comunale  
 di interesse sovracomunale  

 

ORGANIZZAZIONI  ED  
ENTI  OPERANTI 

 pubblici 
 privati 
 pubblico/privato 

      

altro                   
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