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***************************************
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=

sintesi non tecnica =

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

elaborazione della Autorità Competente ed Autorità Procedente
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Introduzione e norme generali di riferimento
La nuova legge regionale per il “governo del territorio” (L.R. 11.03.2005 n° 12 così come altresì
modificata ed integrata) introduce formalmente la Valutazione Ambientale (V.A.S.) dei “piani e programmi”
recependo quanto previsto dalla Direttiva Comunitaria 2001/42/CE 27/06/2001 concernente la valutazione
degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente e quindi in particolare applicazione alla elaborazione
del P.G.T. stesso.
Il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), ai sensi della L.R. 11.03.2005 n° 12, definisce l’assetto
dell’intero territorio comunale ed è articolato in tre atti: il Documento di Piano, il Piano dei Servizi e il Piano
delle Regole. Il Documento di Piano (DdP), ai sensi del comma 2 dell’articolo 4 della citata L.R. n° 12/2005 e del
punto 4.5 degli Indirizzi generali, è sempre soggetto a valutazione Ambientale Strategica (VAS).
Le rispettive norme di riferimento generale sono sinteticamente così evidenziate:
Le rispettive norme di riferimento generale sono sinteticamente così evidenziate:
= Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione
degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;
= Modalità per la pianificazione comunale, Deliberazione Giunta Regionale 29 dicembre 2005, n. VIII/168;
= Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 per il governo del territorio;
= D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modificazioni;
= D.Lgs. 16.1.2008 n° 4 recante “ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3.04.2006 n. 152”;
= D.Lgs. 29.06.2010 n° 128 recante “modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 03.04.2006 n° 152”;
= Indirizzi generali per la Valutazione ambientale dei piani e programmi – Deliberazione Consiglio Regionale del
13 marzo 2007, n° VIII/351 (Regione Lombardia).
= Ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione dell’articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12:
- Deliberazione G.R n° 8/6420 del 27 dicembre 2007 (Regione Lombardia);
- Deliberazione G.R. n° 8/7110 del 18 aprile 2008 (Regione Lombardia);
- Deliberazione G.R. n° 8/8950 del 11 febbraio 2009 (Regione Lombardia);
- Deliberazione G.R. n° 8/10971 del 30.dicembre.2009 - BURL s.o. n. 5 – 01.02.2010;
- Deliberazione G.R. n° 9/761 del 10 novembre 2010 - BURL 2° S.S. al n° 47 del 25.11.2010;
= L.R. 14.03.2008 n° 4 in vigore dal 01.04.2008 ; L.R. 10.03.2009 n° 5 e L.R. 05.02.2010 n° 7, L.R. 22.02.2010 n° 11
entrata in vigore il 13.03.2010, nonché L.R. 21.02.2011 n° 3 entrata in vigore il 12.03.2011, ancorchè preceduta
dalla D.G.R. n° 13071/10 pubblicata sul BURL il 26.01.2011 (circolare esplicativa relativa all’applicazione della
valutazione ambientale di Piani e programmi VAS nel contesto comunale) ed ancora L.R. 13.04.2012 n° 4 entrata in
vigore il 17.03.2012, nonché la L.R. 18/04/2012 n° 7 [vedi Testo Coordinato BURL n° 19 del 10.05.2012].
Con la L.R. n° 4/2008 è stato introdotto alla L.R. n° 12/2005 l’art. 10 bis 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. 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.
Nella fase di elaborazione e redazione del Documento di Piano (DdP), l’Autorità Competente per la
V.A.S., congiuntamente al supporto tecnico, collabora con l’Autorità Procedente nello svolgimento delle seguenti
attività:
• Individuazione di un percorso metodologico e procedurale, stabilendo le modalità della collaborazione,
le forme di consultazione da attivare;
• Definizione dell’ambito di influenze del DdP e definizione delle caratteristiche delle informazioni che
devono essere fornite nel Rapporto Ambientale;
• Elaborazione del Rapporto Ambientale;
• Costruzione/progettazione del sistema di monitoraggio.

In particolare l’elaborazione del Documento di Piano si deve accompagnare ed integrare
con la “Valutazione Ambientale Strategica” (V.A.S.) dei suoi effetti.
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Il presente documento è redatto ai sensi e per gli effetti degli “indirizzi generali per la
valutazione ambientale di piani e programmi in attuazione dell'articolo 4 della Legge
Regionale n° 12/2005” e della "determinazione della procedura per la Valutazione
Ambientale di piani e programmi - VAS" rispettivamente approvati con Deliberazione del
Consiglio Regionale il 13/ 03/ 2007 atto n° VIII/351 e con Delib.ne di Giunta Regionale del
27.12.2007 atto n° 8/6420, ancorchè modificata ed integrata con Delib.ne di G.R. del
30.12.2009 n° 8/10971, nonché con ulteriore Deliberazione di G.R. n° 9/761 del 10.11.2010,
fermo restando il procedimento già avviato dalla Autorità Procedente alla data del
05.05.2009 con Del.ne G.C. n° 25 ed in cui è stata individuata, in modo distinto e separato,
l’Autorità Competente alla quale è demandato il controllo e l’effettiva separazione dei ruoli
in materia di verifica ed redazione del Parere Ambientale Motivato.
Per la redazione della V.A.S. del P.G.T. (Piano di Governo del Territorio), si fa 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”

In relazione al territorio di CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE non sussiste la presenza e la
vicinanza dei “Siti Natura 2000”

Il documento di ”scoping” è stato il primo elaborato prodotto nella procedura di
V.A.S. con l'obiettivo di illustrare :
- il percorso metodologico procedurale definito;
- una proposta di ambito di influenza del DdP del P.G.T.;
- le informazioni da includere nel Rapporto Ambientale.
I contenuti del “documento di scoping” sono stati discussi durante la prima
Conferenza di Valutazione in data 18/04/2013.
In occasione della prima “Conferenza di Valutazione” la disamina puntuale degli orientamenti
iniziali di piano riportati nella tavola delle previsioni del DdP e presentata dall’estensore del P.G.T. ha
reso possibile il confronto preliminare tra i soggetti interessati relativamente a:
•
•
•
•
•
•
•

•

AMBITO DI INFLUENZA DEL DdP (scoping);
DEFINIZIONE DELLA PORTATA DELLE INFORMAZIONI;
ANALISI DI COERENZA ESTERNA;
STIMA DEGLI EFFETTI AMBIENTALI ATTESI;
VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE DI P/P;
ANALISI DI COERENZA INTERNA;
PROGETTAZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO;
STUDIO DI INCIDENZA DELLE SCELTE DEL PIANO SUI SITI DI RETE NATURA 2000 (se del caso ricorrente
e previsto).

L’allegato 1b della citata d.g.r. n° 9/761 costituisce pertanto il prevalente riferimento per la
procedura di V.A.S. in esame e definisce le fasi del procedimento, schematicamente indicate nei
punti seguenti:

1. avviso di avvio del procedimento;
2. individuazione dei soggetti interessati e definizione modalità di informazione comunicazione;
3. elaborazione e redazione del DdP e Rapporto Ambientale;
4. messa a disposizione;
5. convocazione conferenza di valutazione;
6. formulazione parere ambientale motivato;
7. adozione del P.G.T.;
8. pubblicazione e raccolta delle osservazioni;
9. formulazione parere ambientale motivato finale e approvazione finale;
10. gestione e monitoraggio.
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Al fine di rispondere nel modo più aderente possibile alla natura complessa del governo delle
trasformazioni urbane l’articolazione dei contenuti della pianificazione comunale prevede una
separazione degli strumenti che comunque operano dentro un quadro strategico unitario. Secondo
questa operazione il P.G.T., ancorchè, nella fattispecie, oggi riferita alla nuova disposizione introdotta
dall’art 10-bis nel testo coordinato della L. R. 11.03.2005 n° 12/2005, si articola come segue:
1. Nei comuni con popolazione residente inferiore o pari a 2.000 abitanti, risultante dall’ultimo censimento
ufficiale, il P.G.T. è disciplinato secondo le disposizioni contenute nell’art. 10-bis Legge Regionale n°
12/2005. Non si applicano i commi 1, 2, 4 dell’art. 8, i commi da 1 a 7 e 14 dell’art. 9, i commi da 1 a 4 e 6
dell’art. 10 e i commi 2 e 3 dell’art. 12.
2. Il Documento di Piano, il Piano dei Servizi e il Piano delle Regole sono articolazioni di un unico atto, le cui
previsioni hanno validità a tempo indeterminato e sono sempre modificabili. Il documento di piano deve
comunque essere verificato e aggiornato con periodicità almeno quinquennale, anche al fine
dell’adeguamento della programmazione attuativa. La pubblicazione su almeno un quotidiano locale o
periodico a diffusione locale dell’avviso di avvio del procedimento, prevista dall’articolo 13, comma 2, può
essere sostituita da pubblici avvisi o altre forme di comunicazione con la cittadinanza.

A tal fine :
1. E’ 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;
2. E’ 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;
3. 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;
4. 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.
5. Sono stati predisposti e distribuiti i moduli per le osservazioni, suggerimenti e proposte a far data dal
05/05/2009 relativamente all’avvio del procedimento di redazione del P.G.T.-V.A.S. ed in medesima
data per le osservazioni, proposte e ogni altro suggerimento della popolazione e delle associazioni
di categoria;
6. E’ stato effettuato un incontro con la popolazione e le Associazioni di categoria in data 14/05/2010 –
assemblea pubblica;
7. Sono stati coinvolti tutti i soggetti portatori di interessi individuali o collettivi, pubblici o privati tramite
avvisi sulla stampa locale ed all’Albo Pretorio Comunale.
8. La prima fase si è conclusa con l’esame delle istanze pervenute e con la redazione del “documento
programmatico” che è stato valutato e approvato dalla Giunta Comunale con propria adunanza del
20/05/2010.
3. Il Documento di Piano definisce, in relazione alle peculiarità delle singole realtà territoriali e avvalendosi in
via prioritaria di dati ed elaborazioni reperibili nei sistemi informativi di livello sovracomunale, il quadro
conoscitivo del territorio comunale, considerando in particolare le previsioni derivanti dalla programmazione
territoriale di livello sovraordinato, l’assetto del territorio urbano ed extraurbano, le caratteristiche del
paesaggio agrario e dell’ecosistema, il sistema della mobilità, le presenze di interesse paesaggistico, storicomonumentale ed archeologico, nonché l’assetto geologico, idrogeologico e sismico, ai sensi dell’articolo 57,
comma 1, lettera a), e finalizzando il quadro delle conoscenze alla determinazione delle principali dinamiche
in atto, delle maggiori criticità del territorio e delle sue potenzialità, dando atto inoltre dell’avvenuta
effettuazione dell’informazione preventiva e del confronto con la cittadinanza.
4. Sulla base degli elementi di cui al comma 3, il Documento di Piano:
a) individua gli obiettivi generali di sviluppo, miglioramento e conservazione per la politica territoriale del comune,
verificandone la sostenibilità; determina inoltre gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo con prioritario riferimento
alla riqualificazione del territorio, alla minimizzazione del consumo di suolo, all’utilizzo ottimale delle risorse territoriali, al
miglioramento dell’assetto viabilistico e della mobilità, nonché dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale,
anche a livello sovracomunale. La determinazione di tali obiettivi ed il conseguente relativo processo di valutazione
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ambientale di cui all’articolo 4, comma 2, possono essere effettuati in forma congiunta tra più comuni;
b) determina le politiche di intervento per i diversi sistemi funzionali, dettagliando e circostanziando eventuali scelte di
rilevanza sovracomunale, in applicazione dell’articolo 15, commi 1 e 2, lettera g), nonché dimostrando la compatibilità
delle predette politiche di intervento con le risorse economiche attivabili dalla pubblica amministrazione;
c) individua puntualmente gli ambiti di trasformazione assoggettati a piano attuativo, determinandone gli indici
urbanistico-edilizi in linea di massima, le destinazioni funzionali, nonché gli eventuali criteri di negoziazione per
l’attuazione degli interventi;
d) definisce eventuali criteri di compensazione, di perequazione e di incentivazione.

5. Il Piano dei Servizi è redatto al fine di individuare e assicurare un’adeguata dotazione di aree per
attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale nonché i servizi necessari alla popolazione del
comune ed a supporto delle funzioni insediate e previste, anche con riferimento alla preservazione e al
mantenimento di corridoi ecologici e alla progettazione del verde di connessione tra territorio rurale e
territorio edificato. Il piano dei servizi può prevedere aree per l’edilizia residenziale pubblica. Il piano dei
servizi può essere redatto congiuntamente tra più comuni e condiviso a livello operativo e gestionale. In tal
caso, in sede di prima approvazione del P.G.T., il Piano dei Servizi può fare riferimento ai soli aspetti
prettamente comunali, rinviando a eventuale successiva variante gli adeguamenti derivanti dal piano
sovracomunale. Il piano dei servizi, sulla base dello stato dei bisogni e della domanda di servizi prevista,
individua le necessità e le aree di sviluppo ed integrazione dei servizi esistenti, in relazione alle nuove
previsioni insediative quantificate e localizzate nel P.G.T., ne valuta i costi e precisa le modalità di intervento,
anche in forme opportunamente integrate a scala intercomunale. In base alle necessità della popolazione il
piano dei servizi determina la dotazione per abitante che il P.G.T. assicura in termini di aree per attrezzature
pubbliche e di interesse pubblico o generale.
6. Negli interventi assoggettati a pianificazione attuativa è sempre ammessa la possibilità di monetizzazione
prevista dall’articolo 46, comma 1, lettera a), salvo specifiche prescrizioni del Piano dei Servizi che esplicitino
la necessità di assicurare, nei singoli ambiti di intervento, il reperimento di aree per servizi, precisandone la
quantificazione e la tipologia.
7. Il Piano delle Regole disciplina urbanisticamente tutto il territorio comunale, fatta eccezione per i nuovi
interventi negli ambiti di trasformazione, ed in particolare:
a) individua i nuclei di antica formazione, con la puntuale disciplina in ordine alle modalità di conservazione e recupero,
ai criteri di riqualificazione e valorizzazione, alle condizioni di ammissibilità degli interventi innovativi, integrativi o
sostitutivi;
b) definisce e disciplina, sotto il profilo tipologico e funzionale, gli ambiti del tessuto urbano consolidato, quali insieme
delle parti del territorio già edificato, comprendendo in esse le aree libere intercluse o di completamento destinate alla
futura trasformazione insediativa nonché le aree libere destinate a usi diversi ascrivibili tuttavia all’ambito urbano,
determinando gli opportuni parametri quantitativi di progettazione urbanistica ed edilizia e i requisiti qualitativi degli
interventi, ivi compresi quelli di integrazione paesaggistica, di efficienza energetica, di occupazione del suolo e di
permeabilizzazione;
c) riconosce e valorizza le aree e gli immobili assoggettati a tutela in base alla normativa statale e regionale;
d) individua le aree e gli edifici a rischio di compromissione o degrado e a rischio di incidente rilevante;
e) contiene, in ordine alla componente geologica, idrogeologica e sismica, quanto previsto dall’art. 57, c. 1, let. b);
f) individua:
1) le aree destinate all’agricoltura;
2) le aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche;
3) le aree non soggette a trasformazione urbanistica.

8. Il Piano delle Regole:
a) per le aree destinate all’agricoltura:
1) detta la disciplina d’uso, di valorizzazione e di salvaguardia in conformità con quanto previsto dal titolo terzo della
parte seconda, nonché con i piani di settore sovracomunali, ove esistenti;
2) individua gli edifici esistenti non più adibiti ad usi agricoli, dettandone le normative d’uso;
b) per le aree di rilevanza paesaggistico-ambientale e per quelle di valore ecologico dispone norme di salvaguardia e
valorizzazione in coerenza con la pianificazione sovraordinata;
c) per le aree non soggette a trasformazione urbanistica individua gli edifici esistenti, dettandone la disciplina d’uso e
ammette in ogni caso, previa valutazione di possibili alternative, interventi per servizi pubblici, prevedendo eventuali
mitigazioni e compensazioni agro-forestali e ambientali.

segue pertanto lo
schema metodologico procedurale . . .
estratto da BURL 2° S.S. al n° 47 del 25.11.2010
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Per la redazione del Rapporto Ambientale il quadro di riferimento conoscitivo nei vari ambiti
di applicazione della VAS è il Sistema Informativo Territoriale integrato previsto dall’art. 3 della
Legge di Governo del Territorio.

Per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se
pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell’ambito di
altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni
normative; in proposito si ritengono qui pertinenti i rapporti ARPA Regione
Lombardia, nonché i rapporti del P.T.R. di cui all’aggiornamento in corso per
l’anno 2012-2013 e, nella fattispecie, riferiti all’ambiente [ aria e fattori climatici,
acqua, suolo, flora, fauna e biodiversità, rumore, radiazioni, infrastrutture e
mobilità, diffusione urbana, utilizzo del suolo, rifiuti, reti commerciali ]

a livello comunale schematicamente, possiamo dire che :
1. il “Documento di Piano”: contiene gli elementi conoscitivi del territorio e le linee di sviluppo che
l’Amministrazione Comunale intende perseguire, non ha effetti di conformazione della proprietà dei
suoli e deve essere aggiornato con cadenza almeno quinquennale. Dal punto di vista strutturale,
esso si configura come un atto con caratteri prevalentemente strategici e di regia della politica
complessiva sul territorio, dunque molto di più di un piano urbanistico. Sotto questo profilo, il
documento di piano “recupera” e valorizza ulteriormente le potenzialità espresse da un altro
strumento positivamente sperimentato in questi ultimi anni, ossia il Documento di Inquadramento
previsto dalla ex legge regionale n. 9/1999 in materia di Programmi Integrati di Intervento;
2. il “Piano dei Servizi”: al quale è affidata l’armonizzazione tra insediamenti e servizi pubblici. Si
tratta di uno strumento già presente nell’ordinamento urbanistico per effetto della legge n. 1/2001
che lo configura quale elaborato specifico del P.R.G., allegato alla relazione illustrativa. Nel nuovo
modello di pianificazione, proposto dalla legge n° 12/2005, il Piano dei Servizi viene confermato e
ulteriormente valorizzato, in particolare con l’esplicita previsione del necessario raccordo con la
programmazione comunale delle opere pubbliche e delle infrastrutture;
3. il “Piano delle Regole”: al quale sono affidati gli aspetti di regolamentazione e gli elementi di
qualità del paese costruito. Il Piano delle Regole ha valore prescrittivo, produce effetti diretti sul
regime dei suoli ed ha validità indeterminata.

e, nell’insieme, definiscono l’unico strumento di pianificazione di primo livello comunale quale appunto il P.G.T..
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= Costruzione del quadro pianificatorio e programmatorio di riferimento:
livello regionale
I Piani o Programmi nel Settore agricolo, forestale, della pesca, dell’energia, dei trasporti e della mobilità, della
gestione dei rifiuti, delle acque, delle telecomunicazioni, della destinazione d’uso dei suoli, dell’aria e del
rumore, direttamente sovraordinati al Piano di Governo del Territorio comunale sono:
• P.T.R.
Piano Territoriale Regionale;
• P.T.P.R.
Piano Territoriale Paesistico Regionale;
• R.E.R.
Rete Ecologica Regionale; (riconosciuta dal P.T.R.)
• P.T.U.A.
Programma regionale di Tutela e Uso delle Acque;
• P.R.Q.A.
Piano Regionale per la Qualità dell’Aria;
• P.A.I.
Piano Assetto Idrogeologico;

livello provinciale
•
•
•
•

P.T.C.P.
Piano Territoriale Coordinamento Provinciale;
Parco Regionale Oglio Nord – Piano Territoriale di Coordinamento;
P.I.F.
Piano Provinciale di Indirizzo Forestale;
R.E.P.
Rete Ecologica Provinciale;

livello locale
•
•
•
•
•
•

P.G.T.
Piano di Governo del Territorio;
Studio geologico-sismico;
R.I.M.
Reticolo Idrico Minore;
P.C.Z.A.
Piano Comunale di Zonizzazione Acustica;
R.E.C.
Rete Ecologica Comunale; (da istituirsi, parte integrante del P.G.T. in itinere)
Itinerari dei Percorsi Ciclabili;

=================================================

ATTI DOCUMENTALI DI RIFERIMENTO
N.B.: al fine di una corretta documentazione ed individuazione dei dati e dei parametri di studio
e di confronto, costantemente aggiornati, si considera qui allegata l’intera documentazione
riscontrabile sul sito web a riferimento di ARCA LOMBARDIA e, nella fattispecie, al titolo :

sito web di collegamento
http://ita.arpalombardia.it/ita/RSA_2010-2011/index.html
In mancanza di dati di maggior dettaglio, sono stati presi in considerazione quelli disponibili sul
sito dell’ARPA Lombardia e quelli scaricabili dal sito dell’INEMAR.
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analisi conoscitive del territorio e degli elementi di valutazione

– estratto dal P.T.C.P. –
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10

11

12

13

localizzazione Polo “B4”
Cignone/Casalbuttano in corso di
stipula con PROTOCOLLO d’INTESA

15

18

VISTA AEREA – intero territorio -

Corte de’ Cortesi Capoluogo

Cignone

Casalbuttano

19

P. R. G.
VIGENTE

estratto dal
P.T.C.P.
===============

ambiti agricoli
strategici
individuati ex
Art. 15 c. 4,
della L. R.
n° 12/2005

analisi conoscitive del sistema viabilistico provinciale

== Sistema della mobilità
proposta dal Piano Provinciale della Viabilità – variante alle S.P. n° 86 e S.P. n° 21

30

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

1.1 criticità rilevate in luogo delle infrastrutture nel 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
dovrà mettere 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 da recepire dal P.G.T. in itinere; 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.

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 la cui S.t. è stimata in mq. .
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ANALISI DEL PAESAGGIO
ogni riferimento è attribuibile a :
P.T.P.R.

piano territoriale paesistico regionale

R.E.R.

rete ecologica regionale

P.T.C.P.

piano territoriale coordinamento provinciale

R.E.P.

rete ecologica provinciale

P.I.F.

piano di indirizzo forestale

R.E.C.

rete ecologica comunale
(da istituirsi, parte integrante del P.G.T. in itinere)

- PAESAGGIO – individuazione generale dell’ambito provinciale

QUADRO INFORMATIVO GENERALE
territorio di Corte de’ Cortesi con Cignone
Aria
La Regione Lombardia ha proceduto alla zonizzazione del territorio regionale al fine di raggiungere
gli obiettivi di qualità dell’aria suddividendolo in zone La qualità dell’aria della Regione Lombardia
è costantemente monitorata da una rete fissa si 151 stazioni, 9 delle quali poste in Provincia di
Cremona.
Biossido di zolfo (SO2)
Le concentrazioni di SO2 non hanno mai superato la soglia di allarme.
Ossidi di azoto (NO e NO2)
Le concentrazioni di NO non hanno mai superato la soglia di allarme. Al contrario, per gli NO2, è
stato superato il valore limite annuale per la protezione degli ecosistemi in tutte le stazioni.
Monossido di carbonio (CO)
Le concentrazioni di CO non hanno mai superato il valore limite sulle 8 ore per la protezione della
salute umana.
Ozono (O3)
La soglia di informazione è stata superata in tutte le stazioni ma solo in una di esse (Crema, via XI
febbraio) si è registrato anche il superamento della soglia di allarme; nella totalità della stazioni
invece sono stati superati i limiti della media sulle 8 ore sia per il 2006 che per la media degli ultimi
3 anni.
Idrocarburi non metanici (NMHC)
La media annuale delle concentrazioni di C6H6 non ha mai superato il valore obiettivo.
Particolato atmosferico aerodisperso (PM10)
La provincia di Cremona contribuisce alle emissioni regionali di PM10 per poco più del 5%. Le
concentrazioni di PM10 hanno superato in tutte le stazioni sia il limite annuale, sia il limite sulle 24
ore per la protezione della salute umana.
il territorio di Corte de’ Cortesi con Cignone risulta monitorato dalla stazione fissa di
rilevamento in continuo e si determina sul territorio un controllo diretto, mantenuto costante
nella detrminazione elaborata dall’ARPA, cui si è fatto specifico riferiemento
il territorio di Corte de’ Cortesi con Cignone risulta altresì coinvolto dal fenomeno di
elettromagnetismo emesso dalle stazioni fisse per impianto di telefonia; tuttavia si rileva come
la legislazione vigente non permetta ai Comuni introdurre limitazioni alla localizzazione (vedi CdS
sentenza n° 44 del 09/01/2013)
il territorio di Corte de’ Cortesi con Cignone risulta altresì coinvolto da attività soggette
ad A.I.A. e sottoposte alla normativa vigente in materia.

si riproducono di seguito gli estratti localizzativi
del territorio comunale di CORTE DE’ CORTESI
in ordine ai dati più significativi desunti da ARPA Lombardia
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ANALISI DEI POSSIBILI IMPATTI AMBIENTALI
GENERATI DALLE AZIONI DEL PROGETTO DI P.G.T.
ANALISI DELLA RETE VIARIA : la viabilità coinvolta dal progetto di Piano merita di essere modificata
ed integrata, con modesti ampliamenti ed adeguamenti dell’esistente; mentre si evidenzia la proposta del nuovo
tracciato stradale in variante alla S.P. 86 che attualmente attraversa l’intero abitato di Cignone: la proposta
determina pressioni nel contesto degli ambiti agricoli posti ad ovest del proposto insediamento produttivo
“B4” coniugandone con esso una prevalente modificazione sui luoghi; [vedi proposta del Piano Provinciale
della Viabilità] il Documento di Piano propone adeguate compensazioni mediante l’individuazione di ampie fasce
di “mitigazione ambientale” – prevalentemente tali ambiti di “m.a.” sono interposti tra l’abitato di Cignone ed la
nuova espansione ad ovest dello stesso;
a titolo esemplificativo si indica che: le aree destinate e finalizzate a “mitigazione ambientale” (m.a.), poste in
coerenza al tessuto urbano consolidato, corrispondono agli ambiti di mitigazione dell'inquinamento acustico,
atmosferico e visuale, nonché a compensazione delle aree sottratte agli ambiti agricoli allo stato di fatto; in tali
aree è possibile attrezzare spazi liberi da alberare e/o da sistemare a prato o a corridoi bio-climatici, con
dimensione e disegno da verificare in sede di attuazione degli interventi edilizi del complesso produttivo ed al fine
di proteggere gli insediamenti residenziali limitrofi; ogni intervento edificatorio, a far data dell’entrata in vigore
del P.G.T., dovrà presentare adeguate soluzioni attuative, ancorché mediante acquisizione delle aree e
realizzazione progressiva di specifico progetto ambientale ed agronomico; ad ogni 1.000 mq., o frazione di mq.
1.000 di S.c. da realizzare deve corrispondente il 20% di aree da reperire e realizzare in ambito di m.a.;
il PdS individua ed affida tale ambito di “m.a.” ad interesse pubblico e collettivo, ancorchè sottoposto
a
procedura espropriativa ai sensi della pertinente legislazione vigente.

ANALISI DEL TRAFFICO VEICOLARE : il traffico veicolare è previsto in entrata ed in uscita dalla
viabilità principale esistente ed é costituito sia da mezzi pesanti, sia di tipo leggero; l’attraversamento della S.P.
86 nel territorio abitato del nucleo di Cignone determina una pressione in ordine all’impatto acustico ed in
ordine alla qualità dell’aria e pertanto sin d’ora si stabilisce un periodico monitoraggio specifico, al fine di
garantire lo stato limite di tolleranza ambientale.
ARIA : i principali impatti sulla componente “aria” riguardano le emissioni dovute a un aumento del traffico
indotto;
ACQUA : non sono previsti impatti sulla componente acqua, né sul consumo idrico per le funzioni che si
propongono;

SUOLO : i principali impatti sulla componente suolo riguardano un contenuto consumo e la parziale
impermeabilizzazione; gli ambiti residenziali individuati dal DdP riconfermano gli stessi già azzonati dal vigente
P.R.G. consolidandone così l’uso già da tempo programmato; l’ambito di espansione produttivo di interesse sovracomunale impone una conseguente sottrazione di aree tuttavia non considerate negli “ambiti strategici” del
P.T.C.P.
NATURA E BIODIVERSITA’ : i principali impatti sulla componente natura e biodiversità determinano una
parziale riduzione di suolo agricolo;
RIFIUTI : non vi sono impatti sulla componente rifiuti sia di carattere organico che inorganico;

RUMORE : i principali impatti sulla componente rumore riguardano le emissioni acustiche dovute al traffico
indotto, nonché alle eventuali attività insediabili oggi tuttavia non determinabili;
INQUINAMENTO LUMINOSO : non vi sono impatti sulla componente inquinamento luminoso tranne
possibili corpi di illuminazione dei piazzali e delle sedi stradali;
ENERGIA : non vi sono impatti sulla componente energia ad oggi quantificabili (sarà l’azione di monitoraggio
in grado di determinarne eventuali pressioni);
SERVIZI TECNOLOGICI : non intervengono nuovi impatti sulla componente servizi tecnologici che
pertanto rimangono inalterati nell’ambito esistente;

PAESAGGIO : i principali elementi di mitigazione sulla componente paesaggio riguardano l’attento
inserimento paesaggistico ed ambientale nel contesto del nuovo edificabile, degli spazi pertinenziali e delle
aree a parcheggio, con una particolare attenzione al carattere naturalistico; (sarà l’azione di monitoraggio in
grado di determinarne eventuali pressioni)

CAMPI MAGNETICI E RADIAZIONI IONIZZANTI : non si evidenziano impatti significativi;
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l’uso del suolo
la progettualità del Documento di Piano determina un limitato consumo
di suolo, quale scelta dettata dalla sensibilità conservativa del paesaggio,
mediante la riconferma degli azzonamenti del P.R.G. e la sola
l’individuazione sostanziale per ambito di trasformazione, a carattere
misto produttivo-commerciale, in minima parte a valenza “endogena” e
per la maggior parte a valenza “esogena”
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carta rilievo anno 1890 – aggiornamenti all’anno 1913
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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 lombardoveneto, 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

Comuni vicini a Corte de' Cortesi con Cignone:
Bordolano 2,7km | Quinzano d'Oglio (BS) 4,2km | Olmeneta 4,3km | Casalbuttano ed
Uniti 4,3km | Robecco d'Oglio 5,6km | Castelvisconti 6,3km | Pontevico (BS) 6,6km |
Verolavecchia (BS) 7,1km | Paderno Ponchielli 7,2km | Verolanuova (BS) 8,1km |
Azzanello 8,3km | Casalmorano 8,6km | Borgo San Giacomo (BS) 8,8km | Pozzaglio ed
Uniti 8,8km | Castelverde 9,4km | Corte de' Frati 9,6km | Annicco 10,5km | San Paolo (BS)
10,9km | Villachiara (BS) 10,9km | Alfianello (BS) 11,0km
In grassetto sono riportati i comuni confinanti.
Le distanze sono calcolate in linea d'aria dal centro urbano.
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Corte de' Cortesi con Cignone
Provincia
Regione
Popolazione
Superficie
Densità
Popolazione
legale
Prefisso
CAP

Cremona (CR)
Lombardia
1.135 abitanti (31/12/2012 - ISTAT)
12,79 km²
88,90 ab./km²
1.123 abitanti – censimento 2011
censimento 2011
0372
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

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.

0372 95107
0372 95155

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

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).

sistema sessagesimale
45° 16' 26,76'' N
10° 0' 32,04'' E
sistema decimale
45,2741° N
10,0089° E

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

Zona climatica

Gradi giorno

4

E

2.389
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Statistiche Demografiche

Censimento 2011 provincia di Cremona
Il 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, 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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Distribuzione della popolazione 2012 - Corte de' Cortesi con Cignone
Età

Celibi Coniugati Vedovi Divorziati
/Nubili
/e
/e
/e

Maschi

Femmine
%

Totale

%

%

0-4

57

0

0

0

24

42,1%

33

57,9%

57

5,0%

5-9

60

0

0

0

30

50,0%

30

50,0%

60

5,3%

10-14

45

0

0

0

24

53,3%

21

46,7%

45

4,0%

15-19

65

0

0

0

40

61,5%

25

38,5%

65

5,7%

20-24

54

6

1

0

36

59,0%

25

41,0%

61

5,4%

25-29

39

26

0

0

34

52,3%

31

47,7%

65

5,7%

30-34

35

44

0

1

41

51,3%

39

48,8%

80

7,0%

35-39

27

51

2

1

39

48,1%

42

51,9%

81

7,1%

40-44

16

55

1

3

42

56,0%

33

44,0%

75

6,6%

45-49

18

80

1

4

55

53,4%

48

46,6%

103

9,1%

50-54

22

67

1

4

53

56,4%

41

43,6%

94

8,3%

55-59

8

36

2

1

22

46,8%

25

53,2%

47

4,1%

60-64

14

48

6

2

34

48,6%

36

51,4%

70

6,2%

65-69

8

39

13

0

27

45,0%

33

55,0%

60

5,3%

70-74

4

39

13

1

28

49,1%

29

50,9%

57

5,0%

75-79

5

29

20

0

19

35,2%

35

64,8%

54

4,8%

80-84

2

19

18

0

17

43,6%

22

56,4%

39

3,4%

85-89

0

4

12

0

5

31,3%

11

68,8%

16

1,4%

90-94

0

0

3

0

0

0,0%

3

100,0%

3

0,3%

95-99

0

0

3

0

0

0,0%

3

100,0%

3

0,3%

100+

0

0

0

0

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

479

543

96

17

570

50,2%

565

49,8%

1.135

Totale

Variazione demografica del comune al censimento 2011
Variazione della popolazione di Corte de' Cortesi con Cignone rispetto al censimento 2001.
Comune

Censimento
2001
Corte de' Cortesi con Cignone

2011
993

53

1.123

Var
%
+ 13,1%

analisi di scoping
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0.1.

- 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
riserve 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.

Si chiede pertanto al P.G.T. di ben valorizzare le nuove possibilità che si sono
andate determinando, in modo da determinare 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.
Per individuare la strategia da perseguire nella regolamentazione delle scelte,
l’Amministrazione Comunale ha deciso di introdurre nell’elaborazione e gestione del P.G.T. un
metodo di tipo partecipativo ed interattivo, sollecitando in particolare l’espressione delle diverse
componenti della cittadinanza, all’uopo già invitata (anche mediante pubbliche assemblee) a
produrre osservazioni, considerazioni e proposte, ancorché attraverso la compilazione di un facsimile distribuito in più occasioni quale modello di schema. Considerando inoltre il fatto che la
redazione del P.G.T. richiede anche il procedimento della “valutazione ambientale strategica”,
applicata al Documento di Piano, per definire la sostenibilità ambientale delle scelte urbanistiche
che verranno fatte e che si andranno determinando in risposta alle richieste del territorio in
un’ottica di sostenibilità ambientale, si deve aprire una fase di coinvolgimento dei cittadini e dei
soggetti istituzionali.
Il presente “rapporto preliminare di scoping” entra quindi formalmente nel quadro degli
obiettivi programmatici e di ricerca da compiersi per la stesura del “progetto” di Piano di Governo
del Territorio.

0.2.

- Introduzione – processo metodologico

In particolare l’elaborazione del Documento di Piano si deve accompagnare ed integrare
con la “Valutazione Ambientale Strategica” (V.A.S.) dei suoi effetti.
1
Nel documento regionale, che detta ai comuni gli indirizzi generali per la V.A.S. , il
processo di formazione del piano e della sua contestuale valutazione ambientale sono sintetizzati
in una figura ed in uno schema, da assumere quale sintesi rappresentativa procedurale. Tuttavia
successivamente, il documento regionale originario viene modificato ed integrato, riproponendo
altresì nuovi schemi procedurali, mediante la Delib.ne G.R. n° 9/761, pubblicata con efficacia sul
B.U.R.L. n° 47 – 2° S.S. del 25.11.2010.
Il procedimento si avvia con un pubblico avviso dell’Amministrazione Comunale finalizzato
a raccogliere ed analizzare le proposte e le istanze dei cittadini e, più in generale, di tutti i soggetti
1

Regione Lombardia, Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi,
Deliberazione del C.R.L. 13.03.2007 – n. VIII/351.
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portatori di interessi individuali o collettivi, pubblici o privati.
La prima fase si conclude con l’esame delle eventuali istanze pervenute e con la
redazione di un “documento programmatico” che consenta di avviare sia l’elaborazione vera e
propria del “Documento di Piano”, sia l’attività parallela e integrata della Valutazione Ambientale.

La sua finalità è pertanto duplice:
-

esplicitare le linee guida assunte dall’Amministrazione Comunale nell’avvio del processo di
costruzione del piano;
fornire un primo quadro di conoscenze finalizzato ad innescare il dibattito e a orientare le
successive fasi di lavoro.

Dunque un “documento aperto”: atto propedeutico al processo di partecipazione finalizzato
a evidenziare i problemi, le principali risorse territoriali e le criticità emergenti, più che a
configurarne soluzioni già definite.
Durante il periodo intercorrente tra gli avvisi al pubblico e le pubbliche assemblee, a
seguito delle procedure di avvio del procedimento, non sono pervenute istanze ed osservazioni,
tuttavia non si esclude possano ancora essere presentate e quindi, in tal senso, sussiste l’impegno
della ’Amministrazione Comunale a sottoporle alla attenzione del proprio Ufficio Tecnico, anche se
le osservazioni saranno riconducibili ad interessi singoli di ogni proponente.

0.3. - Gli obiettivi del P.R.G. vigente, lo stato di attuazione 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 nelle normative.

Nulla vi è da porre in evidenza se non, ovviamente, la presa d’atto dello stato
di fatto in cui si trovano diversificati Piani Attuativi, prevalentemente residenziali ed
uno produttivo, ancora in fase di iniziativa e/o attuazione e/o completamento;
pertanto tali P.A. sono da trasferire nel P.G.T. ai sensi e per gli effetti dell’art. 26
comma 4 della L.R. n° 12/2005.
Così dicasi pure per gli ambiti destinati al Piano dei Servizi : sono riproposte
e trasferite dal P.R.G. al P.G.T. le aree standards non attuate, il cui stato di fatto è
agricolo, per buona parte incolto.
Il Documento di Piano (DdP) ripropone tali azzonamenti e risulta quindi coinvolto
pur nella condizione consolidata che pone tali ambiti già ricompresi nella attuale
pianificazione del vigente P.R.G.; inoltre si rimanda al Piano delle regole (PdR) la
specifica caratterizzazione, ancorchè nella normativa, fermo restando che tali ambiti
saranno sottoposti dal DdP alla verifica dimensionale sul calcolo degli abitanti insediabili.
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 non individuare ulteriori
nuovi ambiti residenziali in quanto gli azzonamenti attuali determinano un
potenziale insediabile con un sufficiente numero di abitanti teorici cui rapportare 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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0.4. - Analisi della realtà economico-sociale della comunità 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’OglioPontevico, 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 sovracomunale.
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.
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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 prolungandone, 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 preventiva 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 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.R.G. e le pertinenti Norme
Tecniche di Attuazione sono da sottoporre ad esplicito riferimento della legislazione del Parco
stesso e delle disposizioni specifiche in salvaguardia.
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0.5. - Gli obiettivi ed il dimensionamento del P.G.T. in itinere
0.5.1 - 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
2
D.g.r. 22.12.2008 n. 8/8757 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 trasformazione, 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.

2

vedi B.U.R.L. – S.O. n° 2 del 12.01.2009.
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0.5.2 - ambiti di trasformazione individuati dal documento di piano
del p.g.t. - schede guida - DdP
AMBITO RESIDENZIALE “A.T.R. 0.01”
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AMBITO RESIDENZIALE “A.T.R. 0.02”
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ambiti di caratterizzazione residenziale
stato di fatto
i comparti qui considerati sono collocati a ridosso del territorio urbanizzato sia di
non recente formazione sia di recente espansione; inoltre si evidenzia che i comparti qui
considerati sono già azzonati nell’attuale P.R.G. e quindi trattasi di previsioni insediative
prevalentemente a “completamento” di aree a destinazione residenziale, ovvero a
standards urbanistici non attuati dal P.R.G.; gli ambiti sono estesi su aree preferibilmente
di forma regolare e morfologia pianeggiante;
gli ambiti sono verificati nella “fattibilità geologica senza particolari limitazioni” dello
studio geologico e non ricadono all'interno di aree sensibili, né negli ambiti agricoli del
P.T.C.P.;
gli ambiti così ricompresi, totalmente a ridosso dell’abitato-urbanizzato, ai fini
della valutazione ambientale strategica, non generano pressioni sul territorio e limitano
altresì il consumo di suolo agricolo strategico, anche se attualmente i terreni sono allo
stato naturale agricolo coltivato e raggiungibile dalla prevalente viabilità esistente.
obiettivi dell’attuazione
√
√

√

completamento di aree già attuate mediante un prevalente contesto residenziale
previgente e normato dall’attuale P.R.G.;
ricostruzione del paesaggio edificato in questo brano del territorio comunale con
soluzioni tipologiche, altezze e gradi di finiture coerenti con l’edificato limitrofo,
così da definirne compiutamente le linee del paesaggio urbano edificato di
consolidata formazione;
miglioramento della qualità ambientale, con progettazione eco-compatibile e
tecnologicamente avanzata, nonché localizzazione di filari arbustivo-alberati per
tutta la lunghezza di confine con l’ambito del sistema di connessione tra il territorio
rurale e quello edificato.

dati tecnici comuni ed applicabili agli ambiti
= dati tecnici :
3
Superficie lorda pavimento ammissibile dal P.G.T. (S.l.p.) : S.t. x 0,40 mq./mq.
Rapporto di trasformazione tra Vol. e S.l.p. (V. / S.l.p.)
= coefficiente 3 (Vol. = S.t. x 1,20)
Rapporto di copertura (R.c.) : 0,40 di S.f. [S.c. / S.f.] incrementabile a 0,50 per tipologia a
corte
Superficie permeabile a giardino, cortile e spazi liberi (S.p.) : min. 30% di S.f.
Altezza max. dei fabbricati in gronda (H.f.) :
max. 7,00 m.
Altezza max. fabbricati a tipologia a corte : m. 8,50 al colmo edificio più alto
Numero dei piani fuori terra (N.p.) : n° 2 , ovvero ricavato nell’altezza massima
Ogni altra determinazione dettata dal convenzionamento in corso dei Piani Attuativi

3

assegnata a seguito acquisizione degli indici dal Registro Comunale.

63

AMBITO PRODUTTIVO di interesse sovra comunale “A.T.P. 0.01”

Polo “B4”
sovra-comunale
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AMBITO PRODUTTIVO a completamento attuale zona produttiva
- a valenza endogena “A.T.P. 0.02” / “A.T.P. 0.03 -
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ambito di trasformazione produttiva – codice A.T.P.
= descrizione dell’ambito :
gli ambiti coinvolti dalla pianificazione del P.G.T. si possono considerare “un unicum” sia
per unitarietà di suolo sia per funzioni e destinazioni; nella fattispecie si determina in :
– identificativo A.T.P. 0.01, a valenza esogena sovra-comunale e per il quale è in atto un “protocollo
d’intesa” con la Provincia e pertinente i Comuni di Casalbuttano ed Uniti, Bordolano, Corte de’ Cortesi con
Cignone e Robecco d’Oglio;
- identificativo A.T.P. 0.02 a valenza endogena collocato a nord in prossimità dell’attuale zona produttiva;
- identificativo A.T.P. 0.03 a valenza endogena collocato a sud/ovest dell’attuale zona produttiva ed in luogo
già individuato dal P.R.G. vigente;
gli ambiti così indicati hanno facile collegamento al tracciato della viabilità principale;
gli ambiti sono altresì collocati in modo di facilitarne il conseguente e necessario riequilibrio della viabilità
principale;
l’insieme dei tre ambiti, uniti all’attuale zona produttiva, costituisce altresì il naturale comprensorio
assegnandone il ruolo socio-economico ed occupazionale di un vasto bacino d’utenza;
il comparto così costituito è esteso su un'area pressochè regolare ed a morfologia pianeggiante;
il comparto è altresì esterno agli ambiti agricoli strategici così definiti ex art. 15 c. 4 della L.R. n° 12/2005;
attualmente il terreno è totalmente coltivato ad uso agricolo;
l'ambito non ricade all'interno di aree sensibili, né di prevalente caratterizzazione paesistica;
l’ambito non riscontra interferenza con il Reticolo Idrico Minore;
l’ambito è esterno alla linea del metanodotto corrente in lato sud/ovest;

= obiettivi dell’attuazione nell’ambito :
√
√
√
√
√
√
√

utilizzazione di aree in prossimità di zone produttive e/o miste di interesse generale, esistenti;
trasformazione a destinazione prevalentemente produttiva in coerente completamento e
rivitalizzazione del contesto esistente, con proposta di riqualificazione e valorizzazione
ambientale e viabilistica;
realizzazione di aree a destinazione esogena mediante convenzionamento e/o Piano per
Insediamenti Produttivi finalizzati alla occupazione su scala sovra-comunale, ancorché a
destinazione mista commerciale di pertinenza al produttivo;
caratterizzazione dell’edificazione con soluzioni tipologiche, altezze e gradi di finiture
migliorativi dell’edificato limitrofo, così da definirne compiutamente le linee d’inserimento nel
paesaggio circostante;
miglioramento della qualità ambientale, con progettazione eco-compatibile e tecnologicamente
avanzata;
realizzazione della viabilità principale migliorandone il grado di sicurezza con le attuali
interferenze e punti di conflitto (ipotesi di ciclo-pedonale e di strada di arroccamento);
localizzazione di doppio filare arbustivo-alberato su tutta la lunghezza perimetrale di confine e
posto a barriera verso la campagna, mediante altresì la completezza con opere di mitigazione
ambientale.

= dati tecnici assegnati al singolo ambito :
Indice di utilizzazione ammissibile da P.G.T. (I.u.t.): 1,00 mq./mq. di S.t.
Rapporto di copertura (R.c.) [S.c. / S.f.] : max. 0,60 di S.f.
[compreso la superficie coperta ad abitazione, nonché e/o a carattere commerciale ]

Superficie permeabile a giardino, cortile e spazi liberi (S.p.) : min. 15% di S.f.
Altezza max. dei fabbricati (H.f.) : m. 12,50 (escluso volumi tecnici)
Superficie lorda d’uso (S.l.p.) a carattere produttivo : 1,10 mq./mq. di S.f.
Superficie lorda d’uso (S.l.p.) a carattere commerciale abbinata al produttivo prevalente in ogni
singolo lotto edificabile
:
20% di S.f. ma con max. mq. 350.
Superficie lorda d’uso (S.l.p.) a carattere commerciale in singolo lotto edificabile : 40% di S.f.
subordinata al reperimento di parcheggi esclusivi pari alla S.l.p. da realizzare;
Numero dei piani fuori terra (N.p.) : tre
Distanza dai confini
: m. 5,00 ovvero ½ altezza dell’edificio;
Distanza dalle strade
: m. 7,50;
Distanza dai fabbricati
: m. 10,00 / ovvero in aderenza / ovvero pari all’edificio più alto;
il Piano Attuativo dovrà altresì farsi carico della specifica progettazione e realizzazione di
opere di mitigazione ambientale nell’entità di superficie all’uopo individuata dalla cartografica
del P.G.T.

66

altre indicazioni :
lo strumento attuativo, attraverso specifiche Norme Tecniche Integrative di Attuazione, potrà
normare ulteriori aspetti edilizi-morfologici e funzionali, fermo restando le prescrizioni e gli indici
edificatori contenuti nei commi precedenti.
lo strumento attuativo potrà determinare intere superfici dei lotti, o porzioni di superfici dei lotti,
a carattere commerciale, complessivamente verificate nel limite massimo dell’indice consentito
del 20% dell’intera superficie fondiaria complessiva disponibile in ambito attuativo; in questo
caso, ai fini della verifica degli standards commerciali deve essere calcolato il saldo ad
integrazione.
le previsioni contenute nello strumento attuativo, e sue varianti, hanno carattere vincolante e
producono effetti diretti sul regime giuridico dei suoli.
gli interventi si attuano : mediante singolo Permesso di Costruire, ovvero D.I.A., a seguito di Piano
Attuativo convenzionato e previo verifica prevalente con la normativa dello Studio Geologico;
a diretto ed esclusivo servizio delle attività concesse, è ammessa, per ogni singola attività, la
residenza con superficie utile abitabile (Su) non superiore a mq. 110 ed una superficie per
accessori (Snr) pari a mq. 30 max. e purché l'abitazione sia destinata al titolare od al personale
dipendente dell'attività stessa, ancorchè sottoposta a vincolo di asservimento mediante atto
registrato e trascritto.

= pescrizioni per la progettazione :
1. - privilegiare tipologie con struttura del tetto contenuta e nascosta in velette/pannelli frontali, viceversa la
copertura dei capannoni e di ogni edificio, con struttura del tetto a vista, deve avere manto in coppi, ovvero
manto in coppi sovrastante le lastre ondulate di fibrocemento ecologico;
2. – su ogni superficie a tetto delle strutture principali possono essere installati impianti a pannelli solari
e/o fotovoltaici al fine di garantire l’utilizzo delle fonti energetiche alternative rispondenti alla vigente normativa
nazionale e regionale;
3. - nell’attuazione dell’ambito si devono tenere in debita considerazione gli innesti sulla viabilità esistente e la
possibilità, attraverso le strade previste e le relative infrastrutture a rete, di adeguatamente servire l’ambito di
trasformazione in questione.

= prescrizioni particolari :
a) lo strumento attuativo deve interessare anche la realizzazione delle opportune sedi stradali di
coronamento in ragione ed in modo da definire mediante il convenzionamento del P.A. stesso;
b) lo strumento attuativo deve contenere un documento di valutazione tecnico-paesistica di
dettaglio che evidenzi:
il rapporto tra il nucleo esistente contiguo ed il piano in espansione;
la ricerca di assonanza morfologica, tipologica, qualitativa e di unitarietà materica delle strutture;
la salvaguardia dei coni ottici esistenti sulle emergenze agricolo-ambientali;
la ricerca di una riconoscibile e contenuta demarcazione tra gli spazi urbanizzati e l’ambito agricolo esterno
al piano stesso;

c) all'interno di ogni lotto edificabile deve essere riservata a parcheggio un'area di almeno il 15%
della S.f. ed almeno il 5% della superficie fondiaria deve essere sistemata a verde con essenze di
alto o medio fusto.
d) l’installazione delle insegne a pannelli luminosi od a bandiera e delle antenne per la ricezione
televisiva, nonché dei gruppi frigoriferi per gli impianti di climatizzazione e refrigerazione non è
consentita sulle facciate degli edifici, o falde del tetto, che prospettano sulle vie e spazi pubblici;
e) l’installazione di pannelli per solare termico e/o fotovoltaico, nonché dei gruppi per gli impianti
stessi, è consentita mediante la proposizione di accorgimenti e soluzioni tecnico-architettoniche
che riducano l’impatto visuale sulle facciate degli edifici, o falde del tetto, che prospettano sulle vie
e spazi pubblici;
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CONSIDERAZIONI CIRCA L’INDIVIDUAZIONE DI AREE
PER IL FABBISOGNO DI SUOLO DEL P.G.T.
verifica al dimensionamento
Il Documento di Piano del P.G.T. individua nuove aree in espansione (definite “ambiti di
trasformazione”) a destinazione residenziale, produttivo/commerciale/terziario di valore
endogeno ed esogeno, per un totale complessivo di mq. 241.200 (mq. 14.9004 +
5
6
mq.14.700 + mq. 173.800 + 26.400 + 11.400 ) di cui mq. 214.180 effettivi di trasformazione
urbanizzata [ il valore assunto al 100% del fabbisogno è tuttavia preso al netto delle aree
di mitigazione e/o compensazione ambientale] 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. conferma, 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 esogena]
= A.T.P. 0.02 in S.t. di mq. 26.400 [caratterizzazione endogena]
= A.T.P. 0.03 in S.t. di mq. 11.400 [caratterizzazione endogena]
= Totale aree A.T.P. mq. 187.300
-------

ed in n° 15 ab. teorici;
ed in n° 3 ab. teorici;
ed in n° 2 ab. teorici;
ed in n° 20 ab. teorici

pari al 87,45 % del fabbisogno

Totale incidenza

(mq. 214.180 / mq. 12.791.403 x 100)

verificata sull’intero suolo territoriale
di mq. 12.791.403 = 1,67 % di consumo suolo
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.

4
5
6

ambito già ricompreso nel vigente P.G.T.
di cui mq. 2.720 posti a “mitigazione” verso lato campagna;
di cui mq. 24.300 posti a “mitigazione e compensazione ambientale;
68

- 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
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.
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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.

PROGETTAZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO
La V.A.S. prevede l'avvio di un sistema di monitoraggio dei caratteri territoriali
(ambientali, sociali ed economici) finalizzati ad una lettura critica ed integrata dello stato del
territorio e delle dinamiche in atto.
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

I principi di sostenibilità precedentemente elencati costituiscono la base per la
selezione condivisa degli indicatori di supporto per il sistema di monitoraggio che dovrebbe
avere le seguenti caratteristiche:
• essere preferibilmente presenti nel numero di almeno uno per ogni principio di
sostenibilità;
• permettere di sostenere un dibattito condivisibile sulle politiche di sviluppo sostenibile;
• servire a confrontare le diverse pianificazioni locali;
• essere facilmente misurabili e/o reperibili presso statistiche affidabili.
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INDICATORI PREVISTI DAL P.T.C.P. :
P.T.C.P. INDICATORI DI

VALORI DI RIFERIMENTO E INDICAZIONE

TEMATISMI P.G.T. Dgr 8/1681

SUPPORTO

PER LA MISURAZIONE DEI VALORI

Capitolo 2.1.4

LIMITI ENDOGENI ED

INDICE DI

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
Perimetro
superficie
urbana
ed

FRAMMENTAZIONE

infrastrutturale/

PERIMETRALE

superficie equivalente

ESTENSIONE AMBITI

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

ESOGENI PER LA
CRESCITA URBANA

AGRICOLI
CONSUMO DI SUOLO
POTENZIALE

INDICE DI FLESSIBILITA’

perimetro

cerchio

di

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)
b)

Ambiti di trasformazione
Ambiti del tessuto urbano
consolidato

a) Ambiti di trasformazione
c)
Ambiti del tessuto urbano
consolidato
d)
Le aree adibite a servizi ed impianti
tecnologici
e)
Le previsioni sovracomunali
a) Perimetro del territorio comunale
b) Le aree destinate all’agricoltura

a)
c)
d)
e)
f)

Perimetro del territorio comunale
Ambiti di trasformazione
Ambiti del tessuto urbano consolidato
Le aree adibite a servizi ed impianti
tecnologici
Le previsioni sovracomunali

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’

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

a)
b)

Perimetro del territorio comunale
Le aree adibite a servizi ed impianti
tecnologici

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

URBANA

PAESAGGISTICA E
NATURALISTICA

INDICE DI QUALITA’ DEL
PATRIMONIO RURALE
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# criticità rilevate in luogo delle infrastrutture nel sistema della mobilità
ai fini della verifica, sui luoghi abitati, delle pressioni e delle ricadute
determinate dalla viabilità sovracomunale, dal tracciato progettuale della
circonvallazione di Cignone, il Rapporto Ambientale mette 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
produttive già comunque definite e consolidate dal P.R.G. vigente e quindi
recepite dal P.G.T. in itinere;
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.
rapporto di incidenza tra l’uso dei suoli ed il tracciato proposto in ipotesi
dalla Provincia di Cremona per la “circonvallazione di Cignone”

* N.B.: 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 sul territorio di Cignone sia per il tracciato sul
territorio di Casalbuttano ed Uniti.
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

memo:

D:\EDILIZIA - URBANISTICA - TERRITORIO - P_G_T\COMUNE DI CORTE DE CORTESI\02_P-G-T 2013 tutto
qui_adozione_OK\002_Rapp_Amb-le SnT - VAS 2^ conf.za\V-A-S - sintesi non tecnica_ok_2013.doc
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