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1. Premessa 

Il Comune di Soncino è dotato di Piano di Governo del Territorio sin dal 2009, anno in cui, con 
delibera di Consiglio Comunale numero 3 del 24 Gennaio 2009 è stato approvato. L’effettiva 
vigenza dello strumento risale all’1 Aprile 2009, quando il PGT è stato definitivamente recepito sul 
BURL regionale al numero 13 della Serie Inserzioni e Concorsi. 

Successivamente il PGT è stato oggetto di due successive varianti inerenti modifiche puntuali alla 
viabilità e ad alcuni ambiti di trasformazione rispettivamente nel 2009 (approvata con Delibera  di 
Consiglio Comunale numero 44 del 27 Novembre 2009) e nel 2010 (approvata con Delibera  di 
Consiglio Comunale numero 56 del 29 Luglio 2010). 

A distanza di tre anni dall’approvazione del vigente PGT l’Amministrazione Comunale ritiene di 
dover rivedere ed ottimizzare lo strumento vigente al fine di renderlo più coerente con gli obiettivi e 
le necessità che la cittadinanza e la congiuntura economica hanno reso necessario in questi ultimi 
periodi. Da qui è nata l’esigenza di una Variante, comunque di carattere minimale, dello strumento 
urbanistico allargata a tutti gli atti del PGT: il Documento di Piano, il Piano delle Regole ed il Piano 
dei Servizi. 

Il presente testo costituisce, pertanto, proposta tecnica in merito alla terza Variante al PGT. Il testo 
è stato elaborato sulla base delle richieste di variante formulate dai soggetti sociali ed economici 
presenti sul territorio e dall’ufficio tecnico comunale. 

Per ogni richiesta di variante, il presente documento contiene: 

• Sintesi dei contenuti; 
• Elaborati tecnici (in forma di stralcio) modificati conseguentemente; 
• Eventuali osservazioni e commenti; 
• In caso di richiesta non accoglibile, le principali motivazioni tecniche. 

La presente proposta dovrà essere valutata nel dettaglio dall’amministrazione Comunale al fine di 
predisporre i documenti necessari ai passaggi procedurali previsti per legge. 

Per maggiore chiarezza di lettura, si precisa che il testo evidenziato in rosso è da intendersi “testo 
aggiunto”, mentre il testo evidenziato in giallo è da intendersi “testo eliminato”. 
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2. L’analisi delle istanze presentate 

Il presente paragrafo si pone l’obiettivo di fornire un utile strumento di supporto alle scelte 
dell’Amministrazione Comunale in merito alla possibilità di accogliere, accogliere in parte o 
rigettare le richieste pervenute dai portatori di interesse.  

Per facilitare la comprensione degli effetti comportanti il recepimento delle istanze presentate si è 
deciso di inserire stralci della normativa e degli elaborati cartografici: nel primo caso l’utilizzo della 
grafica sottolineata in rosso e in giallo mostrerà le differenze di testo, nel secondo caso si 
evidenzierà una comparativa tramite estratti dagli elaborati grafici tra il vigente PGT e la proposta 
di Variante. 

Va evidenziato come alcune proposte di modifica all’articolato interessino più istanze 
contemporaneamente: in questi casi la modifica proposta all’articolo della normativa è da 
intendersi complessiva. 

ISTANZA 1 PROT 5430 15/05/2009 GUERRINI ROCCO 

Modifica al PR1 

 ACCOLTA 

Al fine di consentire l’attuazione dell’ambito si considera accettabile che l’attuazione possa 
avvenire per stralci. 

Si propone pertanto di modificare l’articolo 71 e l’articolo 73 delle norme di PGT introducendo un 
nuovo comma, come di seguito indicato. 

 

ART. 71 – AMBITI RESIDENZIALI DI RIQUALIFICAZIONE 

1. Sono parti del tessuto edificato che possono presentare caratteri edilizi e morfologici non più congruenti 
con il contesto urbano. All’interno di queste parti possono esserci edifici dismessi o sottoutilizzati. 

2. Obiettivo del PdR è la riqualificazione di questi ambiti attraverso interventi anche sostitutivi finalizzati 
all’insediamento di nuove funzioni urbane e alla creazione di nuovi spazi della città. 

3. Qualora all’interno di questi ambiti fossero riconoscibili elementi o manufatti di interesse edilizio o 
testimoniale, gli interventi devono garantirne la salvaguardia ed il recupero coerentemente con la 
riqualificazione complessiva. 

4. La destinazione principale è la RESIDENZA di cui all’articolo 59. 

5. Il PdR si attua in questi ambiti mediante Piani attuativi, nel rispetto delle specifiche e prevalenti 
disposizioni di cui all’allegato B – Ambiti di riqualificazione. 

6. Negli ambiti di cui al precedente comma 5, previo progetto planivolumetrico complessivo approvato 
mediante delibera di giunta comunale, l’intervento può essere attuato in sub comparti. In tale caso la 
capacità edificatoria, il contributo al sistema dei servizi da reperire all’interno e all’esterno del comparto, 
sono proporzionali alla superficie territoriale interessata dal piano attuativo. 
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7 6. Fino alla definitiva approvazione dei Piani attuativi, sugli edifici esistenti alla data di adozione del 
presente PGT sono possibili solo interventi di Manutenzione ordinaria e straordinaria e Risanamento 
conservativo come definiti dal Regolamento Edilizio. Non sono ammessi cambi di destinazione d’uso. 

8 7. Fino alla definitiva approvazione dei Piani attuativi, è consentito all’interno degli edifici esistenti il 
mantenimento delle attività già insediate alla data di adozione del presente PGT. Non sono consentite nuove 
attività. 

9 8. Alla scadenza dei piani attuativi si applicano le seguenti disposizioni: 

a) per le aree edificate a destinazione principale RESIDENZA si applicano le norme di cui all’articolo 70; 

b) per le aree per servizi di interesse pubblico, si applicano le corrispondenti norme contenute del presente 
PdR e le disposizioni definite dal PdS. 

 

ART. 73 – EDIFICI DI MATRICE RURALE IN AMBITO CONSOLIDATO 

1. Sono parti del tessuto edificato che presentano generalmente caratteri urbanistici ed edilizi tipici della 
tradizione locale di matrice rurale. 

2. Obiettivo del PdR è il mantenimento in questi ambiti dei rapporti in essere, favorendo il recupero dei 
manufatti esistenti e migliorandone il loro inserimento nel contesto urbano. 

3. Gli interventi previsti sono volti alla conservazione e alla valorizzazione di tali immobili, nel rispetto delle 
caratteristiche ambientali degli ambiti in cui sono inseriti, attraverso il recupero ed il riuso e la 
trasformazione del patrimonio edilizio.  

4. Per tutti gli interventi sugli edifici di interesse storico non sono ammesse trasformazioni che alterino le 
caratteristiche originarie dal punto di vista tipologico e, quanto possibile, costruttivo. 

5. La destinazione principale è la RESIDENZA di cui all’articolo 59. Qualora siano in essere, alla data di 
adozione del presente PGT, attività agricole è consentito il loro mantenimento. 

6. il PdR si attua all’interno di questi ambiti mediante interventi diretti o, qualora previsto dall’elaborato M.1 
– Classificazione del territorio comunale, interventi indiretti sottoposti a piano attuativo. 

7. Per gli interventi sottoposti a piano attuativo si applicano le specifiche e prevalenti disposizioni di cui 
all’allegato B – Ambiti di riqualificazione. 

8. Negli ambiti di cui al precedente comma 7, previo progetto planivolumetrico complessivo approvato 
mediante delibera di giunta comunale, l’intervento può essere attuato in sub comparti. In tale caso la 
capacità edificatoria, il contributo al sistema dei servizi da reperire all’interno e all’esterno del comparto, 
sono proporzionali alla superficie territoriale interessata dal piano attuativo. 

8 9. Per gli interventi diretti si applicano le disposizioni di cui ai commi successivi, nel rispetto dei seguenti 
parametri: 

- volume massimo = volume esistente + 10% una tantum; 

- altezza massima = esistente  

- DS ≥ esistente  

- DC ≥ esistente 

- RC ≤ 50% o esistente 

9 10. È vietato alterare il sedime degli edifici esistenti, fatto salvo i casi di demolizione di manufatti incongrui 
e in contrasto con l’assetto originario.  

10 11. Gli interventi di Ristrutturazione edilizia non possono prevedere la demolizione e ricostruzione di 
edifici di interesse storico e testimoniale;  
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11 12. Gli interventi edilizi devono garantire la valorizzazione degli spazi aperti e del rapporto spazio 
costruito e aperto, anche attraverso l’inserimento ambientale di elementi arborei o arbustivi; devono essere 
limitate le impermeabilizzazioni degli spazi aperti. 

12 13. Sugli edifici esistenti, di cui al precedente comma 8, è obbligatorio rispettare le seguenti indicazioni 
generali:  

a. devono essere conservate le strutture statiche verticali, apportando ad esse i necessari 
consolidamenti; è possibile modificare gli elementi di collegamento verticali e orizzontali 
dell'edificio purché ciò non contrasti con l'obbligo del mantenimento di particolari elementi 
costruttivi di valore decorativo;  

b. le strutture orizzontali voltate e quelle in legno a vista devono essere mantenute e 
consolidate; è obbligatorio inoltre riportare in vista le strutture voltate con eliminazione delle 
eventuali controsoffittature;  

c. devono essere conservati gli andamenti dei tetti. Sono ammessi interventi sull'orditura 
primaria a condizione che venga utilizzata la tipologia costruttiva e i materiali preesistenti; per 
quanto possibile si devono mantenere gli elementi strutturali originari;  

d. deve essere mantenuto il numero dei piani preesistenti;  

e. ai fini dell'adeguamento igienico dei locali è ammessa la traslazione verticale dei solai interni; 
tale intervento è vietato nel caso in cui la traslazione contrasti con le norme particolari di 
mantenimento degli elementi architettonici da salvaguardare e comporti modifica della quota 
delle finestre e della linea di gronda, fatti salvi i casi in cui è prescritto l’adeguamento delle 
altezze di colmo e di gronda;  

f. deve essere conservato l'apparato decorativo all'interno dell'edificio quando questo presenti 
caratteri di unità stilistica e/o di coerenza con l'epoca di costruzione dell'edificio stesso;  

g. è vietato alterare l'aspetto esterno degli edifici con l'aggiunta di elementi quali scale esterne, 
volumi tecnici eccedenti la copertura, chiusura di portici, logge, balconi, ballatoi, terrazze, 
volumi a sbalzo, ecc.; 

h. è fatto obbligo di mantenere elementi architettonici quali pergolati, fontane, antichi comignoli, 
portici, ecc., nell'edificio o nelle aree scoperte adiacenti, se significativi o di interesse storico o 
architettonico;  

i. è possibile modificare i tavolati all'interno degli alloggi purché tali cambiamenti non siano in 
contrasto con il prescritto mantenimento di alcuni elementi (volte, finestre, ecc.) e non 
interessino pareti con affreschi o tempere;  

j. devono essere mantenuti gli eventuali passaggi esistenti che mettono in comunicazione fra di 
loro edifici e cortili o altri spazi di pertinenza.  

13 14. Sulle aree perimetrate e con apposito simbolo grafico (*) sulla tav. M1 – Classificazione del territorio 
comunale, oltre alle disposizione dei commi precedenti, è ammesso, una tantum, un incremento della 
superficie complessiva di mq. 80.   

15. All’interno delle aree individuate con apposito simbolo grafico lettera c e perimetro rosso, è possibile 
realizzare, anche con interventi di nuova costruzione locali accessori e pertinenziali da destinare ad 
autorimesse e cantine, fino ad un massimo di 25 mq totali per unità abitativa esistente. 
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ISTANZA 2 PROT 2473 02/03/2010 MERLINI SEVERINO 

Modifica alla definizione dei parametri edilizi ed urbanistici 

 NON ACCOLTA 

La richiesta costituisce una proposta di carattere soggettivo, in quanto non motivata da casi 
puntuali o particolari emersi durante l’applicazione della norma. 

La modifica non appare accoglibile. 

ISTANZA 3 PROT 1763 22/02/2011 GANDIOLI GIULIO 

Modifica alla cartografia dei vincoli connessi al reticolo idrico superficiale 

 ACCOLTA 

Le disposizioni espresse dall’articolo 110 delle norme di PGT derivano da approfondimenti e studi 
di settore. Nel caso specifico la materia è trattata dallo Studio sul Reticolo Idrico Minore. 

Al fine di chiarire ulteriormente la norma, si propone di aggiungere il comma 3 all’articolo 110 per 
stabilire il principio di prevalenza. 

 

ART. 110 –  RETICOLO IDRICO SUPERFICIALE 

 

1. E’ sottoposto a vincolo l’intero reticolo idrico superficiale (principale, minore e di bonifica), così come 
individuato nello Studio reticolo. 

2. Sui corpi idrici e relative fasce di rispetto vige la disciplina sancita dal T.U. 523/1904 e dal T.U.  368/1904. 

3. In caso di contrasto tra gli elaborati del PGT e di altri strumenti correlati o integrati, prevalgono le 
disposizioni contenute nello Studio del reticolo idrico. 

ISTANZA 4 PROT 5391 16/05/2011 IMMOBILIARE PARAMAX 

Richiesta per insediamento di attività commerciale 

 NON ACCOLTA 

La richiesta si configura come modifica delle destinazioni d’uso ammesse, a favore di attività 
commerciali ascrivibili alle medie o grandi strutture di vendita. 

L’accoglimento della richiesta all’interno della presente variante comporterebbe l’apertura della 
Valutazione Ambientale Strategica. 
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L’intervento, a giudizio dell’Amministrazione Comunale, potrebbe essere previsto all’interno di 
accordi specifici secondo le procedure definite dalla legislazione regionale. 

ISTANZA 5 PROT 7831 19/07/2011 EREDI BRASSINI 

Richiesta per incremento delle quote commerciali all’interno delle destinazioni previste nel PR12 

 NON ACCOLTA 

In via generale si deve precisare che la scheda come contenuta nel PGT vigente prevede di fatto 
quanto richiesto dalla proprietà, andando a limitare la massima percentuale di funzioni residenziali, 
la trasformazione dell’ambito verso funzioni prevalentemente o completamente commerciali non 
risulta coerente con l’assetto complessivo del PGT e con le caratteristiche dell’interno territoriale. 

 

ISTANZA 6 PROT 8251 30/07/2011 PICCIONI GIAMPIETRO 

Modifica perimetrazione di ambiti residenziali e produttivi 

 ACCOLTA 

In funzione dell’assetto morfologico delle aree in oggetto si procede a modificare la classificazione 
del territorio come di seguito riportato.  

  
Istanza 6 - Stato PGT Istanza 6 - Stato Variante 

Stralcio tavola M1 Classificazione del Territorio Comunale 
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ISTANZA 7 PROT 369 13/01/2012 POLA CRISTIAN 

Modifica perimetrazione di ambiti produttivi (Gallignano) 

 ACCOLTA 

A seguito della verifica del frazionamento immobiliare si procede a modificare la classificazione del 
territorio come di seguito riportato. 

  
Istanza 7 - Stato PGT Istanza 7 - Stato Variante 

Stralcio tavola M1 Classificazione del Territorio Comunale  
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ISTANZA 8 PROT 3968 13/04/2012 SOLDO MICHELANGELO 

Modifica per consentire attività produttive all’interno di immobili di proprietà 

 ACCOLTA 

Al fine di garantire il mantenimento delle attività economiche insediate, si propone di individuare gli 
immobili in oggetto e sottoporli a specifica normativa all’interno dell’art. 69. 

  
Istanza 8 - Stato PGT Istanza 8 - Stato Variante 

Stralcio tavola M1 Classificazione del Territorio Comunale 

ART. 69 – AMBITI RESIDENZIALI INTENSIVI 

1. Si tratta di tessuti urbani prevalentemente residenziali caratterizzati da edifici plurifamiliari. 

2. Il PdR prevede per queste aree il consolidamento e la riqualificazione del patrimonio edilizio consentendo 
operazioni di adeguamento e il completamento delle aree interstiziali ancora libere. 

3. Gli edifici esistenti alla data di adozione del presente PGT aventi destinazione conforme possono subire 
tutti gli interventi diretti definiti dal Regolamento Edilizio. 

4. E' ammessa la costruzione in aderenza nel caso di preesistente edificio a confine o a seguito di accordo 
fra i confinanti registrato e trascritto a cura e spese dei proprietari nei Registri Immobiliari. 

5. E’ sempre vietata la realizzazione di strutture e manufatti precari, temporanei,  disgiunti e disomogenei 
rispetto all’organismo edilizio di riferimento (tettoie, coperture per auto, ecc.). 

6. Il PdR si attua sui lotti inedificati, mediante interventi diretti nel rispetto dei seguenti indici: 

- If ≤ 1,60 mc/mq  

- Rc ≤ 40% 

- H ≤ 11.00 m  

7. Nei lotti edificati con If inferiore a 1,60 mc/mq sono consentiti tutti gli interventi previsti dal Regolamento 
Edilizio secondo i seguenti parametri: 

- If ≤ 1,60 mc/mq  

- Rc ≤ 50% 

- H ≤ il maggior valore tra l’esistente e 11 m 
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- Ds ≥ esistente 

- Dc ≥ esistente 

8. Nei lotti edificati con If superiore a 1,60 mc/mq si applicano le seguenti disposizioni: 

- V ≤ esistente, anche in caso di demolizione e 
nuova costruzione 

- Rc ≤ 50% 

- H ≤ 11 m o allineamento con i lotti confinanti 

- Ds ≥ esistente 

- Dc ≥ esistente 

9. 8. Eventuali edifici a destinazione ex agricola (stalle, fienili o rustici) possono essere trasformati, mediante 
interventi di Ristrutturazione edilizia così come definita dal Regolamento Edilizio, in spazi ad uso abitativo 
anche qualora ciò comporti un If maggiore di quello ammesso. 

10. 9. I piani attuativi vigenti alla data di adozione del presente PGT mantengono la loro validità fino alla 
scadenza prevista dalla relativa convenzione e normativa di riferimento. Alla scadenza si applicano le norme 
di cui al presente articolo. 

11. Con apposita simbologia grafica lettera “a” e perimetro rosso sono individuate nell’elaborato M1 
Classificazione del territorio le aree all’interno delle quali è ammessa anche la destinazione di cui all’art. 59 
commi 3 e 4. 

 

ISTANZA 9 PROT 4135 17/04/2012 CERIBELLI ANTONIO 

Modifica grafica alla Scheda 118 (Cascina Cavagna) in funzione dello stato di diritto degli immobili 

 ACCOLTA 

Si procede a modificare la scheda come riportata in allegato al presente documento. 
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ISTANZA 10 PROT 5433 22/05/2012 BERTAGNINI ALESSAND RA 

Rettifica alla perimetrazione del Centro Storico 

 ACCOLTA 

Si procede a modificare gli elaborati come di seguito riportato ed ad eliminare la Scheda 1 
dall’elaborato Schede degli Edifici in Ambito Storico – Gallignano. 

  
Istanza 10 - Stato PGT Istanza 10 - Stato Variante 

Stralcio tavola M1 Classificazione del Territorio Comunale 

  
Istanza 10 - Stato PGT Istanza 10 - Stato Variante 

Stralcio tavola M2 Destinazione d’uso delle aree e degli edifici in ambito storico 
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Istanza 10 - Stato PGT Istanza 10 - Stato Variante 

Stralcio tavola M3 Categorie di intervento in ambito storico 

Relativamente all’elaborato Schede degli Edifici in ambito storico – Gallignano si rimanda agli 
allegati al presente documento.  
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ISTANZA 11 PROT 5982 05/06/2012 COTI ZELANTI EGIDIO  

Eliminazione dell’ATR3 

 ACCOLTA 

In virtù della richiesta espressa dalla proprietà, si procede allo stralcio dell’ambito di 
Trasformazione in oggetto e della viabilità di progetto annessa. 

  
Istanza 11 - Stato PGT Istanza 11 - Stato Variante 

Stralcio tavola M1 Classificazione del Territorio Comunale 

  
Istanza 11 - Stato PGT Istanza 11 - Stato Variante 

Stralcio tavola F1 Indicazioni di Piano 

Atr 3 – Cascine San Gabriele 1 

 

Caratteri territoriali dell’ambito 

 

L’area è posta all’interno del “Nucleo Cascine San Gabriele”. 
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Obiettivi generali 

 

Attraverso questo ambito di trasformazione il DdP intende perseguire i seguenti obiettivi: 

- Completamento e riqualificazione del tessuto residuale interno al nucleo e ormai privo della sua 
possibilità di utilizzazione agronomica. 

Obiettivi specifici dell’attuazione 

 

L’intervento dovrà essere realizzato garantendo la conservazione e la riconoscibilità degli elementi del 
paesaggio agrario e del sistema ambientale esistenti (tipologia e morfologia edilizia). 

L’intervento deve prevedere la realizzazione di un tracciato viario lungo i margini ovest e nord, al fine 
di garantire una idonea accessibilità in sicurezza all’intero nucleo. 

Vocazione funzionale 

 

La destinazione d’uso principale è la RESIDENZA, secondo l’art. 59 delle NTA. 

Ammissibilità e sostenibilità delle trasformazioni 

L’intervento dovrà prevedere la realizzazione di idonee mitigazioni degli impatti derivanti dalla 
edificazione con la costruzione di alberature ad alto fusto lungo il tracciato stradale di previsione. 

Prescrizioni specifiche  

 

Parametri urbanistici 

 

It a – art. 15 delle NTA 0,60 mc/mq 

It b – art. 41 delle NTA 0,20 mc/mq 

It c – art. 41 delle NTA 0,20 mc/mq 

It min – art. 15 delle NTA 0,80 mc/mq 

It max – art. 15 delle NTA 1 mc/mq 

Contributo al sistema dei servizi da reperire all’interno dell’ambito Min.18 mq/ab 

Contributo al sistema dei servizi da reperire all’esterno dell’ambito Max. 10 mq/ab 

Modalità attuative Pianificazione esecutiva preventiva 

 

Caratteristiche planovolumetriche, morfologiche e tipologiche  
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L’ambito è sottoposto all’applicazione dei principi di perequazione, così come stabiliti dall’art. 15 e 41 delle NTA. 

L’intervento deve prevedere interventi edilizi che si inseriscano nel contesto del “nucleo cascine San Gabriele”, 
attraverso la realizzazione di edifici in linea con tipologia tipica della tradizione storica della cascina soncinese. 

 

Misure di incentivazione 

 

Qualora l’intervento preveda la realizzazione di sistemi di climatizzazione a basso impatto ambientale 
che utilizzano fonti energetiche rinnovabili (solare, geotermico, ecc.), è attribuita una capacità 
edificatoria aggiuntiva pari al 10%. 

 

ISTANZA 12 PROT 6710 25/06/2012 MAINA G. E SOLDO M.  

Le richieste si possono così riassumere: 

• esplicitare che il suolo è un bene comune; 
• rendere meno vantaggiosa la cementificazione delle aree agricole e favorire il recupero di 

aree e immobili dismessi; 
• limitare la realizzazione di nuove arterie stradali; 
• dichiarare inedificabili le aree poste intorno a edifici o siti di particolare interesse storico, 

monumentale e naturalistico 

 NON ACCOLTA 

Le richieste sopra riportate riguardano prevalentemente l’enunciazione di principi generali che, di 
fatto, sono già esplicitati, anche se in maniera differente, all’interno degli atti di PGT. 

Le considerazioni espresse attengono di fatto ad una revisione generale e complessiva del PGT, 
con particolare riferimento alle visioni strategiche proprie del Documento di Piano. 

ISTANZA 13 PROT 6712 25/06/2012 MAINA G. E SOLDO M.  

Richiesta di individuare aree in cui realizzare la “casa dell’acqua” 

 NON ACCOLTA 

La  richiesta costituisce di fatto attuazione puntuale delle previsioni di Piano ed è ammessa 
secondo le modalità previste dalle discipline d’ambito. Non necessita di una specifica previsione 
urbanistica. 
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ISTANZA 14 PROT 6713 25/06/2012 MAINA G. E SOLDO M.  

Richiesta di esplicitare nel PGT il divieto di realizzare impianti di stoccaggio sotterraneo di gas 
metano, CO2 o altri gas e di vietare le attività di ricerca di idrocarburi 

 NON ACCOLTA 

Si può asserire che il PGT, in via generale, non può introdurre divieti in modo diffuso o limitare di 
fatto le attività economiche sul territorio. 

 

ISTANZA 15 PROT 6714 25/06/2012 MAINA G. E SOLDO M.  

Le richieste si possono così riassumere: 

• esplicitare nel PGT il divieto di livellare i terreni agricoli, di aprire nuove cave o ampliare le 
esistenti 

• tutelare i capifonte dei fontanili 
• realizzare una pista ciclabile lungo il fiume Oglio 
• incentivare la piantumazione di alberi lungo il reticolo idrico 

 NON ACCOLTA 

Le richieste sopra riportate riguardano prevalentemente l’enunciazione di principi generali che, di 
fatto, sono già esplicitati, anche se in maniera differente, all’interno degli atti di PGT. 

Le considerazioni espresse attengono di fatto ad una revisione generale e complessiva del PGT, 
con particolare riferimento alle visioni strategiche proprie del Documento di Piano. 

 

ISTANZA 16 PROT 6830 27/06/2012 SPINELLI GIOVANNA 

Modifica alla scheda 93 relativa all’elaborato Edifici e Complessi edilizi del Tessuto Agricolo 

 ACCOLTA 

Si propone di concedere esclusivamente la realizzazione di locali accessori per una superficie 
massima pari a mq. 350 e una volumetria massima di mc. 600. Gli interventi saranno comunque 
soggetti a permesso di costruire convenzionato. 
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Istanza 16 - Stato PGT Istanza 16 - Stato Variante 

Stralcio tavola M1 Classificazione del Territorio Comunale 

 

ISTANZA 17 PROT 6860 28/06/2012 ALBERTI EZIO LUCA  

Le richieste si possono così riassumere: 

• esplicitare nel PGT il divieto di realizzare impianti di stoccaggio sotterraneo di gas metano, 
CO2 o altri gas 

• vietare le attività di ricerca di idrocarburi 
• esplicitare nel PGT il divieto di livellare i terreni agricoli 
• prevedere opportune e adeguate attività di controllo per impedire che si trasformi il 

paesaggio 

 NON ACCOLTA 

Si può asserire che il PGT, in via generale, non può introdurre divieti in modo diffuso o limitare di 
fatto le attività economiche sul territorio. 

 

ISTANZA 18 PROT 6861 28/06/2012 ALBERTI EZIO LUCA  

Richiesta di un maggiore approfondimento del territorio prima di intraprendere nuove azioni di 
Piano 

 NON ACCOLTA 

Le considerazioni espresse sottintendono una rivisitazione generale e complessiva del PGT e, 
pertanto, non possono essere inserite in un variante minimale dello stesso. 
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ISTANZA 19 PROT 6862 28/06/2012 ALBERTI EZIO LUCA  

Le richieste si possono così riassumere: 

• intervenire a tutela dei capifonte dei fontanili anche al di fuori dei confini comunale 
• esplicitare che il suolo è un bene comune 

 NON ACCOLTA 

Le richieste fanno riferimento a tematiche generali in merito alla tutela del suolo già oggetto di 
specifica normativa sia a carattere locale che sovracomunale a cui si rimanda. 

ISTANZA 20 PROT 6863 28/06/2012 ALBERTI EZIO LUCA 

Considerazioni sulla tutela e la valorizzazione del paesaggio 

 ACCOLTA 

Le richieste generiche, pur se interessanti, non hanno attinenza con la natura puntuale della 
variante. Inoltre non sono mirate a nessuna modifica puntuale degli elaborati di PGT. 
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ISTANZA 21 PROT 6864 28/06/2012 ALBERTI EZIO LUCA  

Le richieste si possono così riassumere: 

• realizzare una pista ciclabile lungo il fiume Oglio 
• realizzare il tratto soncinate della pista ciclabile Soncino-Orzinuovi, evitando però il transito 

nella zona delle Lame/via Brescia 
• realizzare un percorso finalizzato a collegare Soncino al Pianalto della Melotta 

 NON ACCOLTA 

La richiesta esula da un obiettivo di limitare gli impatti sull’ambiente introducibili dalla presente 
variante. Il recepimento delle presenti richieste andrebbe necessariamente ad estendere il campo 
della valutazione ambientale ricadendo nella fattispecie della variante classica del PGT, 
comportante l’adeguamento del Documento di Piano, del Piano dei Servizi e del Piano delle 
Regole. 

ISTANZA 22 PROT 6865 28/06/2012 ALBERTI EZIO LUCA 

Le richieste si possono così riassumere: 

• verifica normativa 
• individuare aree in cui realizzare la “casa dell’acqua” 
• verificare se e quanto l’impianto di depurazione sia in grado di far fronte all’attuale carico di 

popolazione e a quella prevista dal piano urbanistico 
• verificare se le previsioni di sviluppo edilizio di tipo residenziale del P.G.T. siano fondate 

su dati condivisibili e confortati da precisi riscontri in merito alla crescita demografica 
• evitare ulteriori insediamenti commerciali 

 NON ACCOLTA 

Le richieste esulano dalla natura puntuale della Variante. 

ISTANZA 23 PROT 6866 28/06/2012 ALBERTI EZIO LUCA 

Le richieste si possono così riassumere: 

• coinvolgimento serio e reale alla partecipazione della popolazione in merito alle future 
scelte urbanistiche 

• incrementare la trasparenza amministrativa, assicurando la massima circolazione delle 
informazioni tra i cittadini 

 NON ACCOLTA 
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La richiesta non ha attinenza con gli specifici contenuti di PGT. In questa sede appare doveroso 
comunque precisare quanto segue. La LR12/2005 ribadisce con decisione che il processo di Piano 
deve obbligatoriamente svolgersi mediante la condivisione delle informazioni e il coinvolgimento 
della popolazione e dei portatori di interesse. Detto questo ogni atto di PGT deve essere reso 
pubblico. L’Amministrazione di Soncino recepisce questo obbligo dando avviso, nei vari passaggi 
procedurali, mediante pubblicazione su carta stampata, con affissione all’albo pretorio, con 
deposito sul sito comunale, con compilazione degli archivi “SIVAS” e “PGTWeb” della Regione 
Lombardia. 

ISTANZA 24 PROT 6867 28/06/2012 ALBERTI EZIO LUCA 

Le richieste si possono così riassumere: 

• recepire la sentenza n.951/2011 del T.A.R. della Lombardia 
• inserire la zona a Sud dell’abitato in “area agricola di prima fascia di tutela” 
• ridurre il progetto della tangenziale verso Cremona dal forte impatto sul territorio 
• impedire l’insediamento di attività produttive improprie 
• vietare l’apertura di nuove cave 
• limitare la realizzazione di nuove arterie stradali 
• dichiarare inedificabili le aree poste intorno a edifici o siti di particolare pregio 

 NON ACCOLTA 

Le tematiche, esulano dalle scelte puntuali della presente variante. Alcune di queste, in quanto 
estese alla visione complessiva dell’intero PGT, comporterebbero la redazione di una variante 
generale dello strumento interessando tutti gli elaborati che lo compongono. 

ISTANZA 25 PROT 6868 28/06/2012 ALBERTI EZIO LUCA 

Considerazioni in merito alle tematiche ambientali 

 NON ACCOLTA 

Le tematiche, esulano dalle scelte puntuali della presente variante. Alcune di queste, in quanto 
estese alla visione complessiva dell’intero PGT, comporterebbero la redazione di una variante 
generale dello strumento interessando tutti gli elaborati che lo compongono. 
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ISTANZA 26 PROT 6879 28/06/2012 ASSOCIAZIONE ARGO 

Richiesta di esplicita normativa per i beni ambientali ed il Centro Storico 

 NON ACCOLTA 

Il PGT già contiene esplicita normativa di tutela e di salvaguardia dei beni storici, culturali, 
ambientali e paesaggistici, derivata da strumentazione sovraordinata e concorrente, quale ad 
esempio il Piano del Parco e il PTCP della Provincia. 

Una revisione generale delle disposizioni di PGT è ascrivibile in sede di variante generale. 

ISTANZA 27 PROT 6955 29/06/2012 MARTINELLI ADRIANO 

Richiesta di modifica alle disposizioni relative agli edifici di matrice rurale in ambito consolidato 

 NON ACCOLTA 

La richiesta tende ad introdurre la possibilità di demolire e ricostruire gli edifici appartenenti 
all’ambito in oggetto. Viceversa il PGT, anche in relazione a quanto espresso per la precedente 
richiesta, ha ritenuto necessario limitare le trasformazioni edilizie su quegli immobili che 
rappresentano una testimonianza della tradizione locale. 

Si precisa, in questa sede, che per gli ambiti in oggetto sono comunque consentite le necessarie 
trasformazioni edilizie finalizzate al recupero del patrimonio edilizio anche per fini abitativi. 

ISTANZA 28 PROT 6977 30/06/2012 PARTITO DEMOCRATICO  

Richiesta di modificare le previsioni del PGT per gli ambiti di trasformazione a seguito della 
sentenza del T.A.R. 

Eliminazione di ambiti di trasformazione e mantenimento dell’uso agricolo 

Modifiche normative all’interno del confine del Parco Oglio. 

 NON ACCOLTA 

Le tematiche, esulano dalle scelte puntuali della presente variante. Alcune di queste, in quanto 
estese alla visione complessiva dell’intero PGT, comporterebbero la redazione di una variante 
generale dello strumento interessando tutti gli elaborati che lo compongono. 
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ISTANZA 29 PROT 6985 30/06/2012 GUERRINI ROCCO 

Modifica alla disciplina del Nucleo San Gabriele 

 ACCOLTA 

Al fine di rendere più coerente l’impianto normativo conciliando le esigenze di tutela dell’ambito 
con le necessità manifestate dai cittadini (imprenditori agricoli o meno), si intende modificare l’art. 
74 delle norme del PGT come sotto riportato. 

 

ART. 74 – NUCLEO “CASCINE SAN GABRIELE” 

1. Rappresenta una porzione del territorio comunale caratterizzato da aggregazione di edifici di matrice 
rurale. 

2. Obiettivo del PdR è garantire la prosecuzione delle attività agricole in esso insediate e governare la sua 
trasformazione verso attività residenziali, favorendo il recupero dei manufatti esistenti e salvaguardando il 
loro inserimento nel contesto in cui insistono. 

3. Gli interventi previsti sono volti alla conservazione e alla valorizzazione di tali immobili, nel rispetto delle 
caratteristiche ambientali degli ambiti in cui sono inseriti, attraverso il recupero ed il riuso e la 
trasformazione del patrimonio edilizio.  

4. Per tutti gli interventi sugli edifici di interesse storico non sono ammesse trasformazioni che alterino le 
caratteristiche originarie dal punto di vista tipologico e, quanto possibile, costruttivo. 

5. La destinazione principale è AGRICOLA di cui all’articolo 59. È comunque consentita la trasformazione 
verso la destinazione residenziale di cui all’ art. 59.  

6. il PdR si attua all’interno di questo ambito mediante interventi diretti. 

7. Per gli interventi diretti si applicano le disposizioni di cui ai commi successivi, nel rispetto dei seguenti 
parametri: 

- volume massimo = volume esistente, ad eccezione delle   

                                tipologie edilizie industriali o assimilabili 

- altezza massima = esistente  

- DS ≥ esistente 

- DC ≥ esistente 

- DS ≥ esistente 

- RC ≥ esistente 

7. Per gli interventi diretti si applicano le disposizioni di cui ai commi successivi, nel rispetto dei parametri 
indicati al comma 4 dell’art. 98 – Ambiti agricoli di vocazione produttiva 

8.È vietato alterare il sedime degli edifici esistenti, fatto salvo i casi di demolizione di manufatti incongrui e in 
contrasto con l’assetto originario.  

9. Gli interventi di Ristrutturazione edilizia non possono prevedere la demolizione e ricostruzione di edifici di 
interesse storico e testimoniale;  
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10. Gli interventi edilizi devono garantire la valorizzazione degli spazi aperti e del rapporto spazio costruito e 
aperto, anche attraverso l’inserimento ambientale di elementi arborei o arbustivi; devono essere limitate le 
impermeabilizzazioni degli spazi aperti. 

11. Sugli edifici esistenti, di cui al precedente comma 8, è obbligatorio rispettare le seguenti indicazioni 
generali:  

a. devono essere conservate le strutture statiche verticali, apportando ad esse i necessari 
consolidamenti; è possibile modificare gli elementi di collegamento verticali e orizzontali 
dell'edificio purché ciò non contrasti con l'obbligo del mantenimento di particolari 
elementi costruttivi di valore decorativo;  

b. le strutture orizzontali voltate e quelle in legno a vista devono essere mantenute e 
consolidate; è obbligatorio inoltre riportare in vista le strutture voltate con eliminazione 
delle eventuali controsoffittature;  

c. devono essere conservati gli andamenti dei tetti. Sono ammessi interventi sull'orditura 
primaria a condizione che venga utilizzata la tipologia costruttiva e i materiali preesistenti; 
per quanto possibile si devono mantenere gli elementi strutturali originari;  

d. deve essere mantenuto il numero dei piani preesistenti;  

e. ai fini dell'adeguamento igienico dei locali è ammessa la traslazione verticale dei solai 
interni; tale intervento è vietato nel caso in cui la traslazione contrasti con le norme 
particolari di mantenimento degli elementi architettonici da salvaguardare e comporti 
modifica della quota delle finestre e della linea di gronda, fatti salvi i casi in cui è 
prescritto l’adeguamento delle altezze di colmo e di gronda; 

f. deve essere conservato l'apparato decorativo all'interno dell'edificio quando questo 
presenti caratteri di unità stilistica e/o di coerenza con l'epoca di costruzione dell'edificio 
stesso;  

g. è vietato alterare l'aspetto esterno degli edifici con l'aggiunta di elementi quali scale 
esterne, volumi tecnici eccedenti la copertura, chiusura di portici, logge, balconi, ballatoi, 
terrazze, volumi a sbalzo, ecc.;  

h. è fatto obbligo di mantenere elementi architettonici quali pergolati, fontane, antichi 
comignoli, portici, ecc., nell'edificio o nelle aree scoperte adiacenti, se significativi o di 
interesse storico o architettonico;  

i. è possibile modificare i tavolati all'interno degli alloggi purché tali cambiamenti non siano 
in contrasto con il prescritto mantenimento di alcuni elementi (volte, finestre, ecc.) e non 
interessino pareti con affreschi o tempere;  

j. devono essere mantenuti gli eventuali passaggi esistenti che mettono in comunicazione 
fra di loro edifici e cortili o altri spazi di pertinenza.  

12. All’interno delle aree individuate con apposito simbolo grafico lettera f e perimetro verde è vietata la 
nuova edificazione destinata al ricovero animali ed è vietata la trasformazione degli edifici esistenti qualora 
sia finalizzata al ricovero animali. 

13. È consentita, anche ai soggetti diversi da quelli indicati all’articolo 60 della LR 12/2005, l’edificazione di 
superfici non residenziali (Snr) da destinare ad autorimesse private. La Snr massima non può superare 50 
mq per ogni proprietà e può essere autorizzata una sola volta nel corso del presente Piano delle Regole. 

 

Si modificano conseguentemente gli elaborati grafici. 
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Istanza 29 - Stato PGT Istanza 29 - Stato Variante 

Stralcio tavola M1 Classificazione del Territorio Comunale 

ISTANZA 30 PROT 6988 30/06/2012 GRUPPO CONSIGLIARE 
APERTAMENTE 

Varie modifiche alle previsioni di PGT 

 NON ACCOLTA 

In merito alla sentenza del T.A.R. si rimanda a specifico capitolo successivo. 

Relativamente alle richieste di modifiche, si precisa che le stesse comporterebbero la redazione di 
una variante generale dello strumento interessando tutti gli elaborati che lo compongono. 

ISTANZA 31 PROT 7051 03/07/2012 MERONI PIETRO 

Modifica della destinazione da attività industriali (all’interno del PR6) ad aree di pertinenza 
residenziale 

 NON ACCOLTA 

La richiesta incide su un ambito soggetto a piano attuativo con modifica dell’assetto urbanistico di 
molte aree localizzate lungo via Bergamo. 

La variazione andrebbe inoltre a pregiudicare l’attuazione dell’ambito di trasformazione posto a 
Nord delle aree in oggetto. 

 



Pag.28 

 

ISTANZA 32 PROT 7866 21/07/2012 UDESCHINI PAOLA 

Richiesta di attuazione dell’ambito di trasformazione per le sole aree di proprietà. 

 ACCOLTA 

Valgono le medesime considerazioni espresse per gli Ambiti di Riqualificazione (Art. 73). Pertanto, 
al fine di favorire l’attuazione anche degli Ambiti di trasformazione, si considera accettabile la loro 
realizzazione per stralci. 

Si propone pertanto di modificare l’articolo 28 come di seguito indicato. 

 

ART. 28 – AMBITI DI TRASFORMAZIONE 

1. Per ogni ambito di trasformazione il DdP propone una regolamentazione di dettaglio finalizzata a garantire 
un assetto urbano organico, sostenibile e integrato con il tessuto circostante. 

2. Il PdR definisce la disciplina urbanistica fino all’approvazione degli strumenti attuativi e successivamente 
alla loro scadenza. 

3. Gli ambiti di trasformazione individuati nell’elaborato F1 – Indicazioni di Piano sono regolati dalle schede 
di cui all’allegato A – Ambiti di Trasformazione. 

4. Previo progetto planivolumetrico complessivo approvato mediante delibera di giunta comunale, gli 
interventi possono essere attuati in sub comparti. In tale caso la capacità edificatoria, il contributo al sistema 
dei servizi, da reperire all’interno e all’esterno del comparto, sono proporzionali alla superficie territoriale 
interessata dal piano attuativo. 

ISTANZA 33 PROT 8035 26/07/2012 CHIODA ANGELO MARIA  

Modifica alla disciplina delle aree interessate dal PR6 

 NON ACCOLTA 

La richiesta comporta di fatto una completa rivisitazione delle previsioni in contrasto con gli obiettivi 
del Piano delle Regole. 

Al fine di agevolare l’attuazione degli ambiti di riqualificazione, si veda quanto espresso nella 
richiesta 1. 
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ISTANZA 34 PROT 10115 26/09/2012 VANOLI DIEGO 

Richiesta di edificazione di locali accessori per una superficie massima di 50 mq all’interno del 
complesso in ambito agricolo individuato con la scheda 81. 

 ACCOLTA 

Qualora l’Amministrazione Comunale intendesse procedere all’accoglimento dell’istanza, la 
scheda 81 verrebbe modificata nella sezione delle PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO. 

Si procede a modificare la scheda come riportata in allegato al presente documento, attribuendo 
50 mq di superfici accessorie in ampliamento del fabbricato 2 e 50 mq di superfici per accessori da 
localizzare liberamente nell’ambito. 

ISTANZA 35 PROT 10538 05/10/2012 COTI ZELATI 

Richiesta di stralcio dell’ATR 4 a San Gabriele. 

 ACCOLTA 

In virtù della richiesta espressa dalla proprietà, si procede allo stralcio dell’ambito di 
Trasformazione in oggetto. 

Si modificano gli elaborati grafici e si procede ad eliminare la relativa scheda dall’Allegato A Ambiti 
di Trasformazione. 

  
Istanza 35 - Stato PGT Istanza 35 - Stato Variante 

Stralcio tavola M1 Classificazione del Territorio Comunale 
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Istanza 35 - Stato PGT Istanza 35 - Stato Variante 

Stralcio tavola F1 Indicazioni di Piano 

 

Atr 4 – Cascine San Gabriele 2 

 

Caratteri territoriali dell’ambito 

 

L’area è posta al margine del “Nucleo Cascine San Gabriele”. 

Obiettivi generali 

 

Attraverso questo ambito di trasformazione il DdP intende perseguire i seguenti obiettivi: 

- Completamento e riqualificazione del tessuto di frangia al nucleo e ormai privo della sua possibilità di 
utilizzazione agronomica. 

Obiettivi specifici dell’attuazione 

 

L’intervento dovrà essere realizzato garantendo la conservazione e la riconoscibilità degli elementi del 
paesaggio agrario e del sistema ambientale esistenti (tipologia e morfologia edilizia). 

Vocazione funzionale 

 

La destinazione d’uso principale è la RESIDENZA, secondo l’art. 59 delle NTA. 

Ammissibilità e sostenibilità delle trasformazioni 

 

L’intervento dovrà prevedere la realizzazione di idonee mitigazioni degli impatti derivanti dalla 
edificazione con la costruzione di alberature ad alto fusto lungo il margine sud e est. 

Prescrizioni specifiche  

 

Parametri urbanistici 
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It a – art. 15 delle NTA 0,60 mc/mq 

It b – art. 41 delle NTA 0,20 mc/mq 

It c – art. 41 delle NTA 0,20 mc/mq 

It min – art. 15 delle NTA 0,80 mc/mq 

It max – art. 15 delle NTA 1 mc/mq 

Contributo al sistema dei servizi da reperire all’interno dell’ambito Min.18 mq/ab 

Contributo al sistema dei servizi da reperire all’esterno dell’ambito Max. 10 mq/ab 

Modalità attuative Pianificazione esecutiva preventiva 

 

Caratteristiche planovolumetriche, morfologiche e tipologiche  

 

L’ambito è sottoposto all’applicazione dei principi di perequazione, così come stabiliti dall’art. 15 e 41 delle NTA. 

L’intervento deve prevedere interventi edilizi che si inseriscano nel contesto del “nucleo cascine San Gabriele”, 
attraverso la realizzazione di edifici in linea con tipologia tipica della tradizione storica della cascina soncinese. 

Misure di incentivazione 

 

Qualora l’intervento preveda la realizzazione di sistemi di climatizzazione a basso impatto ambientale 
che utilizzano fonti energetiche rinnovabili (solare, geotermico, ecc.), è attribuita una capacità 
edificatoria aggiuntiva pari al 10%. 
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ISTANZA 36 PROT 11173 20/10/2012 GAIARDI ALESSANDRO  

Richiesta di modifica del perimetro dell’ambito produttivo ATi5 in riduzione rispetto alle previsioni 
di Piano e riconversione della superficie stralciata in ambiti agricoli periurbani di funzione 
ecologica 

 ACCOLTA 

Trattasi di modificare, riducendo, un ambito di trasformazione a destinazione produttiva. 

Poiché la proprietà delle aree più a nord ricadenti all’interno dell’ambito di Trasformazione non 
intende dar luogo all’attuazione, si procede a stralciare definitivamente tali aree dallo stesso 
ambito di trasformazione. 

Si modificano conseguentemente gli elaborati grafici. 

  
Istanza 36 - Stato PGT Istanza 36 - Stato Variante 

Stralcio tavola M1 Classificazione del Territorio Comunale 

  
Istanza 36 - Stato PGT Istanza 36 - Stato Variante 

Stralcio tavola F1 Indicazioni di Piano  
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ISTANZA 37 PROT 10835 12/10/2012 CARROZZERIA CERIOL I Srl 

Si richiede di individuare e normare specificamente la carrozzeria Cerioli in Via Bergamo 
consentendo il mantenimento delle attività in essere e un incremento una tantum di 450 mq 

 ACCOLTA 

Sulla base delle motivazione addotte dal richiedente appare accoglibile la richiesta di consentire un 
incremento volumetrico. Si deve considerare che l’area risulta posta in adiacenza ad ambiti terziari 
e pertanto non in un contesto esclusivamente residenziale. 

Si introduce conseguentemente uno specifico comma all’articolo 70 delle norme di PGT 

ART. 70 – AMBITI RESIDENZIALI ESTENSIVI 

1. Si tratta di tessuti urbani prevalentemente residenziali caratterizzati da densità medio -basse. 

2. Il PdR prevede per queste aree il consolidamento e la riqualificazione del patrimonio edilizio consentendo 
operazioni di adeguamento e il completamento delle aree interstiziali ancora libere. 

3. Gli edifici esistenti alla data di adozione del presente PGT aventi destinazione conforme possono subire 
tutti gli interventi diretti definiti dal Regolamento Edilizio. 

4. E' ammessa la costruzione in aderenza nel caso di preesistente edificio a confine o a seguito di accordo 
fra i confinanti registrato e trascritto a cura e spese dei proprietari nei Registri Immobiliari. 

5. E’ sempre vietata la realizzazione di strutture e manufatti precari, temporanei,  disgiunti e disomogenei 
rispetto all’organismo edilizio di riferimento (tettoie, coperture per auto, ecc.). 

6. Il PdR si attua sui lotti inedificati, mediante interventi diretti nel rispetto dei seguenti indici: 

- If ≤ 1,20 mc/mq  

- Rc ≤ 50% 

- H ≤ 9.00 m  

7. Nei lotti edificati con If inferiore a 1,20 mc/mq sono consentiti tutti gli interventi previsti dal Regolamento 
Edilizio secondo i seguenti parametri: 

- If ≤ 1,20 mc/mq  

- Rc ≤ 50% 

- H ≤ il maggior valore tra l’esistente e 9.00 m 

- Ds ≥ esistente 

- Dc ≥ esistente 

8 Nei lotti edificati con If superiore a 1,20 mc/mq si applicano le seguenti disposizioni: 

- V ≤ esistente, anche in caso di demolizione e 
nuova costruzione 

- Rc ≤ 1/2 

- H ≤ 9,00 m o allineamento con i lotti confinanti  

- Ds ≥ esistente 

- Dc ≥ esistente 
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9. I piani attuativi vigenti alla data di adozione del presente PGT mantengono la loro validità fino alla 
scadenza prevista dalla relativa convenzione e normativa di riferimento. Alla scadenza si applicano le norme 
di cui al presente articolo. 

10. Le aree perimetrate ed identificate in tav. M1 con simbolo grafico (�) hanno una potenzialità edificatoria 
di mc 3.345.  

11. Con apposita simbologia grafica lettera “d” e perimetro rosso sono individuate nell’elaborato M1 
Classificazione del territorio all’interno delle quali è consentito il mantenimento della attività produttiva in 
essere alla data di adozione del presente Piano nel rispetto dei seguenti indici: Rc ≤ 50% ; Uf ≤ 0,80 mq/mq 
; H ≤ 9.00 m.  

12. Con apposita simbologia grafica lettera “e” e perimetro rosso sono individuate nell’elaborato M1 
Classificazione del territorio le aree all’interno delle quali è ammesso, oltre alla capacità edificatoria indicata 
nei commi 6, 7 e 8, un incremento una tantum della Slp di mq. 80. Tale incremento è utilizzabile una sola 
volta nel corso di validità del presente Piano delle Regole. 

 

  
Istanza UT 37 - Stato PGT Istanza UT 37 - Stato Variante 

Stralcio tavola M1 Classificazione del Territorio Comunale  
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ISTANZA UT 1 UFFICIO TECNICO COMUNALE 

Inserimento delle rotatorie in zona industriale 

 ACCOLTA 

Si propone di modificare gli elaborati come di seguito indicato. 

  
Istanza UT 1 - Stato PGT Istanza UT 1 - Stato Variante 

Stralcio tavola M4 Carta dei vincoli e delle tutele (riprodotta alla scala 1:10.000) 
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Istanza UT 1 - Stato PGT Istanza UT 1 - Stato Variante 

Stralcio tavola M1 Classificazione del Territorio Comunale  
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ISTANZA UT 2 UFFICIO TECNICO COMUNALE 

Sistemazione puntuale delle controstrade che portano al fiume Oglio 

 ACCOLTA 

Si propone di modificare gli elaborati come di seguito indicato. 

  
Istanza UT 2 - Stato PGT Istanza UT 2 - Stato Variante 

Stralcio tavola M1 Classificazione del Territorio Comunale 

  
Istanza UT 2 - Stato PGT Istanza UT 2 - Stato Variante 

Stralcio tavola M4 Carta dei vincoli e delle tutele 
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ISTANZA UT 3 UFFICIO TECNICO COMUNALE 

Richiesta di dividere gli AT per agevolare l’attuazione 

 ACCOLTA 

Come indicato in precedenza si propone di introdurre la possibilità di attuazione per sub-ambiti (cfr 
art. 28 e 73). 

ISTANZA UT 4 UFFICIO TECNICO COMUNALE 

Prevedere nell’Ambito degli edifici di matrice rurale di via Regina della Scala la possibilità di 
realizzare autorimesse private. 

 ACCOLTA 

Si propone di modificare come segue l’articolo 73 delle norme di PGT. 

 

ART. 73 – EDIFICI DI MATRICE RURALE IN AMBITO CONSOLIDATO 

1. Sono parti del tessuto edificato che presentano generalmente caratteri urbanistici ed edilizi tipici della 
tradizione locale di matrice rurale. 

2. Obiettivo del PdR è il mantenimento in questi ambiti dei rapporti in essere, favorendo il recupero dei 
manufatti esistenti e migliorandone il loro inserimento nel contesto urbano. 

3. Gli interventi previsti sono volti alla conservazione e alla valorizzazione di tali immobili, nel rispetto delle 
caratteristiche ambientali degli ambiti in cui sono inseriti, attraverso il recupero ed il riuso e la 
trasformazione del patrimonio edilizio.  

4. Per tutti gli interventi sugli edifici di interesse storico non sono ammesse trasformazioni che alterino le 
caratteristiche originarie dal punto di vista tipologico e, quanto possibile, costruttivo. 

5. La destinazione principale è la RESIDENZA di cui all’articolo 59. Qualora siano in essere, alla data di 
adozione del presente PGT, attività agricole è consentito il loro mantenimento. 

6. il PdR si attua all’interno di questi ambiti mediante interventi diretti o, qualora previsto dall’elaborato M.1 
– Classificazione del territorio comunale, interventi indiretti sottoposti a piano attuativo. 

7. Per gli interventi sottoposti a piano attuativo si applicano le specifiche e prevalenti disposizioni di cui 
all’allegato B – Ambiti di riqualificazione. 

8. Negli ambiti di cui al precedente comma 7, previo progetto planivolumetrico complessivo approvato 
mediante delibera di giunta comunale, l’intervento può essere attuato in sub comparti. In tale caso la 
capacità edificatoria, il contributo al sistema dei servizi, da reperire all’interno e all’esterno del comparto, 
sono proporzionali alla superficie territoriale interessata dal piano attuativo. 

8 9. Per gli interventi diretti si applicano le disposizioni di cui ai commi successivi, nel rispetto dei seguenti 
parametri: 

- volume massimo = volume esistente + 10% una tantum; 

- altezza massima = esistente  
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- DS ≥ esistente  

- DC ≥ esistente 

- RC ≤ 50% o esistente 

9 10. È vietato alterare il sedime degli edifici esistenti, fatto salvo i casi di demolizione di manufatti incongrui 
e in contrasto con l’assetto originario.  

10 11. Gli interventi di Ristrutturazione edilizia non possono prevedere la demolizione e ricostruzione di 
edifici di interesse storico e testimoniale;  

11 12. Gli interventi edilizi devono garantire la valorizzazione degli spazi aperti e del rapporto spazio 
costruito e aperto, anche attraverso l’inserimento ambientale di elementi arborei o arbustivi; devono essere 
limitate le impermeabilizzazioni degli spazi aperti. 

12 13. Sugli edifici esistenti, di cui al precedente comma 8, è obbligatorio rispettare le seguenti indicazioni 
generali:  

k. devono essere conservate le strutture statiche verticali, apportando ad esse i necessari 
consolidamenti; è possibile modificare gli elementi di collegamento verticali e orizzontali 
dell'edificio purché ciò non contrasti con l'obbligo del mantenimento di particolari elementi 
costruttivi di valore decorativo;  

l. le strutture orizzontali voltate e quelle in legno a vista devono essere mantenute e 
consolidate; è obbligatorio inoltre riportare in vista le strutture voltate con eliminazione delle 
eventuali controsoffittature;  

m. devono essere conservati gli andamenti dei tetti. Sono ammessi interventi sull'orditura 
primaria a condizione che venga utilizzata la tipologia costruttiva e i materiali preesistenti; per 
quanto possibile si devono mantenere gli elementi strutturali originari;  

n. deve essere mantenuto il numero dei piani preesistenti;  

o. ai fini dell'adeguamento igienico dei locali è ammessa la traslazione verticale dei solai interni; 
tale intervento è vietato nel caso in cui la traslazione contrasti con le norme particolari di 
mantenimento degli elementi architettonici da salvaguardare e comporti modifica della quota 
delle finestre e della linea di gronda, fatti salvi i casi in cui è prescritto l’adeguamento delle 
altezze di colmo e di gronda;  

p. deve essere conservato l'apparato decorativo all'interno dell'edificio quando questo presenti 
caratteri di unità stilistica e/o di coerenza con l'epoca di costruzione dell'edificio stesso;  

q. è vietato alterare l'aspetto esterno degli edifici con l'aggiunta di elementi quali scale esterne, 
volumi tecnici eccedenti la copertura, chiusura di portici, logge, balconi, ballatoi, terrazze, 
volumi a sbalzo, ecc.;  

r. è fatto obbligo di mantenere elementi architettonici quali pergolati, fontane, antichi comignoli, 
portici, ecc., nell'edificio o nelle aree scoperte adiacenti, se significativi o di interesse storico o 
architettonico;  

s. è possibile modificare i tavolati all'interno degli alloggi purché tali cambiamenti non siano in 
contrasto con il prescritto mantenimento di alcuni elementi (volte, finestre, ecc.) e non 
interessino pareti con affreschi o tempere;  

t. devono essere mantenuti gli eventuali passaggi esistenti che mettono in comunicazione fra di 
loro edifici e cortili o altri spazi di pertinenza.  

13 14. Sulle aree perimetrate e con apposito simbolo grafico (*) sulla tav. M1 – Classificazione del territorio 
comunale, oltre alle disposizione dei commi precedenti, è ammesso, una tantum, un incremento della 
superficie complessiva di mq. 80.   

15. All’interno delle aree individuate con apposito simbolo grafico lettera c e perimetro rosso, è possibile 
realizzare, anche con interventi di nuova costruzione, locali accessori e pertinenziali da destinare ad 
autorimesse e cantine, fino ad un massimo di 25 mq totali per unità abitativa esistente.  
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Istanza UT 4 - Stato PGT Istanza UT 4 - Stato Variante 

Stralcio tavola M1 Classificazione del Territorio Comunale 

ISTANZA UT 5 UFFICIO TECNICO COMUNALE 

Prevedere che, per l’ambito di Trasformazione ATr15, le aree verdi di protezione possano essere 
realizzate fuori dal perimetro dell’ambito 

 ACCOLTA 

Si propone di modificare come segue la relativa scheda. 

 

Atr 15 – Soncino – Via Melotta 

 

Caratteri territoriali dell’ambito 

L’area è posta al margine ovest dell’abitato di Soncino. 

Obiettivi generali 

Attraverso questo ambito di trasformazione il DdP intende perseguire i seguenti obiettivi: 

- Riqualificare dal punto di vista funzionale un ambito che ha perso la sue caratteristiche peculiari di 
valore produttivo agricolo. 

- Ridefinire i caratteri di un margine urbano assegnandogli funzioni senza depauperare terreni che 
hanno un maggior valore agricolo e/o paesaggistico. 

Obiettivi specifici dell’attuazione 

L’intervento dovrà essere realizzato prevedendo una continuità tipologica con il contesto. 

Vocazione funzionale 

La destinazione d’uso principale è la RESIDENZA, secondo l’art. 59 delle NTA. 

Ammissibilità e sostenibilità delle trasformazioni 
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L’intervento deve prevedere la realizzazione di idonee aree a verde di protezione verso gli ambiti 
agricoli attigui posti al confine est. Le aree a verde di protezione possono essere realizzate anche nelle 
adiacenti aree classificate ad Ambiti agricoli periurbani di funzione ecologica ed individuate con 
apposito simbolo grafico “linea verde” nella tavola M1 Classificazione del territorio comunale. 

 

Prescrizioni specifiche  

 

Parametri urbanistici 

 

It a – art. 15 delle NTA 0,60 mc/mq 

It b – art. 41 delle NTA 0,20 mc/mq 

It c – art. 41 delle NTA 0,20 mc/mq 

It min – art. 15 delle NTA 0,80 mc/mq 

It max – art. 15 delle NTA 1 mc/mq 

Contributo al sistema dei servizi da reperire all’interno dell’ambito Min.18 mq/ab 

Contributo al sistema dei servizi da reperire all’esterno dell’ambito Max. 10 mq/ab 

Modalità attuative Pianificazione esecutiva preventiva 

 

Caratteristiche planovolumetriche, morfologiche e tipologiche  

 

L’ambito è sottoposto all’applicazione dei principi di perequazione, così come stabiliti dall’art. 15 e 41 delle NTA. 

Il progetto dovrebbe prevedere tipologie edilizie adeguate al contesto in modo da ottimizzare il rapporto tra 
spazi costruiti e spazi aperti. 

L’intervento deve prevedere la realizzazione di un unico accesso dalla viabilità su via Caduti del Cielo. 

 

Misure di incentivazione 

Qualora l’intervento preveda la realizzazione di sistemi di climatizzazione a basso impatto ambientale 
che utilizzano fonti energetiche rinnovabili (solare, geotermico, ecc.), è attribuita una capacità 
edificatoria aggiuntiva pari al 10%. 

Conseguentemente si modifica l’articolo 99. 
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ART. 99 – AMBITI AGRICOLI PERIURBANI DI FUNZIONE ECOLOGICA 

1. Il PdR individua all’interno di questi ambiti aree agricole poste a stretto contatto con il tessuto urbano e di 
cui ne costituisce il margine. Tali ambiti sono chiamati a svolgere: 

a) funzioni ecologiche di compensazione;  

b) funzione paesaggistiche di connotazione del rapporto tra spazi aperti e spazi edificati di frangia;  

c) funzioni di valenza conservativa degli ambiti agricoli.  

2. Per tali ambiti obiettivo del PdR è quello del mantenimento degli usi agricoli, con l’esclusione di nuove 
attività zootecniche, che siano in grado di garantire:  

a) la conservazione degli spazi aperti;  

b) la valorizzazione e la qualificazione del paesaggio attraverso l’organizzazione di adeguate colture e 
destinazioni;  

c) la riorganizzazione delle aree di frangia.  

3. Sono sempre consentiti interventi di piantumazione, ricostruzione degli elementi vegetazionali caratteristici 
quali siepi, filari, arbusteti; viceversa è vietato qualsiasi intervento che riduca il patrimonio arboreo.  

4. Le previsioni del PdR per gli ambiti di cui al presente articolo si attuano per intervento edilizio diretto, nel 
rispetto degli indici e delle modalità contenute nel precedente art. 98. 

5. Con apposito simbolo grafico “linea verde” sono indicate le aree all’interno delle quali possono essere 
realizzate le fasce a verde di protezioni previste per l’Ambito ATR15 – Soncino Via Melotta. 

  
Istanza UT 5 - Stato PGT Istanza UT 5 - Stato Variante 

Stralcio tavola M1 Classificazione del Territorio Comunale 

ISTANZA UT 6 UFFICIO TECNICO COMUNALE 

Inserimento di una struttura a servizio dell’attività all’interno degli Ambiti di particolare rilevanza 
ambientale. 

 ACCOLTA 

Si propone di modificare l’articolo 103 delle norme di PGT introducendo il nuovo comma 5. 

 



Pag.43 

 

 

ART. 103 – AMBITO DI PARTICOLARE RILEVANZA AMBIENTALE 

1. Costituisce la porzione del territorio compreso all’interno del perimetro del SIC “Cave Danesi” e del PLIS 
“Parco del pianalto di Romanengo e dei Navigli cremonesi”, per la quale il PdR prevede una specifica 
regolamentazione finalizzata alla salvaguardia dei caratteri ambientali, naturalistici, ecologici e paesaggistici. 

2. Obiettivi primari del PdR sono: 

a) la tutela e la conservazione degli elementi fisici, naturali ed ambientali presenti, anche dal punto di vista 
morfologico e vegetazionale; 

b) la conservazione e il rafforzamento delle aree idonee alla riproduzione faunistica; 

c) la creazione di una matrice di naturalità primaria quale elemento principale della rete ecologica;  

d) la promozione della fruizione ai fini didattici-naturalistici, conformemente alla promozione turistica 
culturale dell’intero territorio e nel rispetto dei valori ambientali ed ecologici da tutelare. 

3. Tutti gli interventi devono essere finalizzati al raggiungimento degli obiettivi espressi al comma 
precedente. 

4. Oltre alle disposizioni contenute nell’articolo 116 e 119, si applicano le seguenti disposizioni: 

a) è consentito il mantenimento della attività agricola; 

b) negli edifici esistenti alla data di adozione del presente PGT è consentito il mantenimento delle 
destinazioni in essere e l’insediamento delle funzioni di cui all’articolo 96; 

c) oltre a quanto disposto dalla LR 37/1993 è vietato lo spandimento di reflui e letame provenienti da 
allevamenti; 

d) è vietato lo spandimento di rifiuti speciali stabilizzati per uso agricolo; 

e) è consentita la sola realizzazione di strade poderali e interpoderali al servizio delle attività agricole e agli 
edifici esistenti; 

f) è vietata ogni nuova edificazione e ampliamento anche a carattere precario o temporaneo; le aree ad uso 
agricolo concorrono comunque alla formazione della capacità edificatoria così come definita dall’art. 59 della 
LR 12/2005; 

g) sono ammessi gli interventi finalizzati alla conservazione, al ripristino e al potenziamento delle componenti 
ecosistemiche; 

h) è vietato qualsiasi intervento che riduca la dotazione arborea e arbustiva; 

i) sono consentiti gli interventi finalizzati al miglioramento della fruizione; tali interventi devono essere 
approvati dagli enti competenti; 

l) in materia di recinzioni si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 96. 

m) gli edifici esistenti alla data di adozione del presente PGT sono soggetti alle modalità di intervento 
definite nell’articolo 100. 

5. Con apposito simbolo grafico lettera b perimetro rosso sono individuate le aree in cui, ai sensi dell’articolo 
62 comma 1-bis della L.R. 12/2005, è consentita la realizzazione di edifici al servizio delle attività insediate 
nel rispetto delle seguenti disposizioni: 

a. è consentito un solo edificio con superficie lorda massima di 120 mq da destinare a ufficio, 
bar/biglietteria/servizi igienici/deposito e abitazione del custode; 

b. l’edificio deve avere un solo piano fuori terra e altezza massima, calcolata secondo i disposti 
del presente PGT, non superiore a m 3,50; 

c. l’edificio deve rispettare i caratteri architettonici, linguistici e costruttivi degli edifici agricoli 
appartenenti alla tradizione locale. 
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Si modificano conseguentemente gli elaborati grafici. 

  
Istanza UT 6 - Stato PGT Istanza UT 6 - Stato Variante 

Stralcio tavola M1 Classificazione del Territorio Comunale 

ISTANZA UT 7.1 UFFICIO TECNICO COMUNALE 

Rimandare alle norme civilistiche qualora il PGT consenta l’edificazione a confine di edifici 
accessori. 

Consentire la realizzazione delle autorimesse a confine verso strada. 

Introdurre la definizione di sede stradale. 

 ACCOLTA 

Si propone di modificare come segue l’articolo 58 delle norme di PGT. 

 

ART. 58 - DISTANZE 

Le distanze si misurano in proiezione sul piano orizzontale in modo lineare e perpendicolare. 

Non vengono calcolati ai fini delle distanze: 

• gli aggetti con sporgenza inferiore a 1,50 m; 

• gli elementi ornamentali; 

• le scale con larghezza inferiore a 1,50 m; 

Nel caso di aggetti o scale di profondità superiore a 1,50 m, tali elementi concorreranno interamente alla 
formazione delle distanza. 

 

Ds (Distanza dalle strade) 
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Fuori dal centro abitato, come definito dal D.Lgs. 285/1992 e successive modificazioni e integrazioni, si 
applicano le norme stabilite dal suddetto decreto. 

All’interno del centro abitato la Distanza dalle strade si misura tra il punto dell'edificio più vicino alla strada 
ed il confine stradale o altro spazio ad uso pubblico. 

Ai fini del presente articolo si definisce confine stradale il limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti 
di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato. In mancanza di tale individuazione il 
confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della 
scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea. 

La Distanza minima dal confine stradale deve rispettare le seguenti misure: 

• 5,00 m per strade di larghezza inferiore a 7,00 m 

• 7,50 m per strade di larghezza compresa fra 7,00 m e 15,00 m 

• 10,00 m per strade di larghezza superiore a 15,00 m 

• fermo restando che deve essere sempre rispettato il rapporto 1:1 fra la larghezza della strada 
maggiorata dell’arretramento dal ciglio stradale e l’altezza del fabbricato.  

Nel caso di porzioni di edificio arretrate rispetto all’ingombro a terra tale rapporto deve essere verificato per 
ciascun piano considerando l’arretramento maggiore. 

La Distanza dalla strada può essere diminuita nei seguenti casi: 

• allineamenti in atto, chiaramente definiti, anche costituiti da edifici in serie non continua; 

• necessità di copertura di frontespizi nudi visibili dalla strada o da spazi pubblici; 

• specifica norma d’ambito contenuta nel presente PdR; 

• allineamenti espressamente previsti dal PGT. 

Nel caso di sopralzi e ampliamenti è consentito mantenere il filo più avanzato del fabbricato esistente; va 
comunque rispettato il rapporto 1:1 tra altezza del fabbricato e larghezza stradale più l’eventuale 
arretramento. 

Nel caso di strade con edificazione a cortina è consentito mantenere l’allineamento esistente per i primi due 
piani fuori terra, osservando le distanze sopra stabilite e comunque il rapporto 1:1 fra altezze e larghezza 
stradale per i piani superiori. 

Previo accordo tra i proprietari e l’Amministrazione Comunale, definito da apposita convenzione 
regolarmente trascritta a cure e spese del richiedente nei Registri Immobiliari, è consentita la realizzazione di 
autorimesse private con Ds = 0. L’accesso a tali autorimesse non può comunque avvenire direttamente dalla 
strada. Tali autorimesse devono avere altezza massima all'estradosso o al colmo di 3,00 m rispetto allo Zero 
urbanistico e, comunque, altezza media ponderale max di 2,40 m. 

 

De (Distanza tra edifici) 

E' la distanza minima tra i singoli edifici o tra i fronti del medesimo fabbricato composto da più corpi edilizi. 

La distanza minima ammessa ed inderogabile tra pareti finestrate è pari all'altezza dell'edificio più alto con 
un minimo di 10,00 m. 

Per pareti non finestrate deve essere rispettata una distanza minima pari a 1/2 dell'altezza del fabbricato più 
alto e comunque non inferiore a mt. 3,00/5,00. 
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Sono consentite distanze inferiori nei seguenti casi: 

• qualora tra i fabbricati sia interposta una strada di pubblico transito; 

• qualora il fabbricato da ampliare, ricostruire o costruire faccia parte di una cortina continua o si 
inserisca in una serie di fabbricati esistenti connotati da un allineamento consolidato; 

• per gli edifici rientrati all'interno di un Piano Attuativo con previsione planovolumetrica definita dal 
PGT; 

• per gli edifici ricadenti in Ambito Storico per i quali è consentito il mantenimento delle distanze 
esistenti. 

Le autorimesse, i locali accessori e tecnologici posti nelle aree residenziali con altezza massima non superiore a m 
3 possono essere realizzati ad una distanza minima di m 5 da altre pareti finestrate. 

 

Dc (Distanza dai confini di proprietà) 

E' la distanza tra l’edificio ed il confine della proprietà. 

La distanza minima ammessa è di 5,00 m. 

Nel caso di edifici con altezza maggiore di 10,00 m la distanza deve essere uguale o superiore a 1/2 
dell'altezza dell'edificio. 

E' consentita l'edificazione in aderenza o a confine in caso di unico atto autorizzativo che interessa le 
proprietà confinanti o previo accordo tra i proprietari definito da apposita convenzione regolarmente 
trascritta a cure e spese dei medesimi proprietari nei Registri Immobiliari e salvo quanto indicato nelle 
specifiche norme d’ambito. 

Negli ambiti residenziali di cui all’art. 60 sono ammesse, a giudizio della Commissione edilizia e per il 
paesaggio, distanze inferiori a quelle sopra indicate nei seguenti casi: 

• particolare conformazione del lotto tale da risultare limitante nei confronti delle possibilità 
edificatorie, a condizione che vengano rispettate le norme sulle distanze fra fabbricati e previo 
accordo tra i proprietari confinanti definito da apposita convenzione regolarmente trascritta a cure e 
spese dei medesimi proprietari nei Registri Immobiliari; 

• sopralzo di fabbricato esistente alla data di adozione del presente strumento urbanistico avente una 
distanza dal confine di almeno 3,00 m, purché siano rispettate le norme sulle distanze fra edifici e 
previo accordo tra i proprietari confinanti definito da apposita convenzione regolarmente trascritta a 
cure e spese dei medesimi proprietari nei Registri Immobiliari. 

Nelle aree dell’Ambito Storico è ammesso, previo accordo tra i proprietari confinanti definito da apposita 
convenzione regolarmente trascritta a cure e spese dei medesimi proprietari nei Registri Immobiliari, il 
sopralzo di edifici posti al confine. 

Fatto salvo quanto disposto dal Codice Civile, è ammessa la costruzione a confine con altezza massima 
all'estradosso o al colmo di 3,00 m rispetto allo Zero urbanistico e, comunque, con altezza media ponderale 
max di 2,40 m, di: 

• autorimesse, locali accessori e tecnologici; 

• locali accessori o volumi tecnici, solo all’interno degli ambiti produttivi di cui all’art. 60. 

Per definizione a confine si intende lo spazio intercorso fra il confine di proprietà e la distanza di mt. 5,00 da 
esso. 

Per le autorimesse interne all’Ambito Storico si applicano le norme di cui all'art.63. 
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Da (Distanza dal confine d’ambito) 

E' la distanza tra l’edificio ed il confine dell’ambito urbanistico adiacente, se diverso. 

La distanza minima ammessa è di 5,00 m. 

Nel caso di edifici con altezza maggiore di 10,00 m la distanza deve essere uguale o superiore a 1/2 
dell'altezza dell'edificio. 

La presente norma non si applica nelle aree interne all’Ambito Storico. 

Sono consentite distanze inferiori in caso di sopralzo di fabbricato esistente alla data di adozione del 
presente strumento urbanistico avente una distanza dal confine di almeno m 3,00, purché siano rispettate le 
norme sulle distanze fra edifici e previo accordo tra i proprietari confinanti definito da apposita convenzione 
regolarmente trascritta nei Registri Immobiliari a cure e spese dei medesimi proprietari. 

Fatto salvo quanto disposto dal Codice Civile è ammessa la costruzione a confine con altezza massima 
all'estradosso o al colmo di 3 m rispetto allo Zero urbanistico di: 

• autorimesse, locali accessori e tecnologici; 

• locali accessori o volumi tecnici solo all’interno degli ambiti produttivi di cui all’art. 60. 

Per definizione a confine si intende lo spazio intercorso fra il confine di proprietà e la distanza di mt. 5,00 da 
esso. 

ISTANZA UT 7.2 UFFICIO TECNICO COMUNALE 

Verificare gli elementi soggetti a tutela ambientale, con particolare riferimento al Piano di Indirizzo 
Forestale 

 ACCOLTA 

Viste le modifiche intercorse a livello normativo e l’entrata in vigore del Piano di Indirizzo Forestale, 
la materia meriterebbe uno specifico approfondimento che coinvolga anche gli altri enti competenti 
(quali almeno la Provincia). 

Pur consigliando di rimandare questo adeguamento in sede di revisione generale degli strumenti 
urbanistici, si suggerisce di inserire nell’articolo 113 delle norme di PGT un principio di prevalenza 
rispetto alle disposizioni del Piano di Indirizzo Forestale. 

 

ART. 113 – BENI DI INTERESSE PAESAGGISTICO - AMBIENTALE 

1. In applicazione del D.Lgs 42/2004, risultano assoggettati a specifica tutela: 

a) Fiumi: sono i corsi d’acqua naturali e artificiali vincolati ai sensi dell’articolo 142, lettera c) del D.Lgs. 22 
gennaio 2004, n. 42, iscritti nell’elenco di cui alla D.G.R. n. 7/13950 del 01.08.2003. La disciplina vigente si 
applica ai tratti dei corsi d’acqua e le relative sponde per una fascia di 150,00 m ciascuna, esterni alle zone 
omogenee "A" e "B" del PRG vigente in data 06.09.1985. 
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b) Boschi: sono le aree aventi le caratteristiche definite dalla L.R. 27/2004 così come individuate dal Piano di 
Indirizzo Forestale. 

2. Per questi ambiti si applicano le disposizioni in materia di autorizzazione paesaggistica e le specifiche 
normative di settore. 

3. Relativamente ai beni indicati alla lettera b) del comma 1, in caso di contrasto tra l’individuazione 
contenuta nel presente PGT e quella contenuta nel Piano di Indirizzo Forestale, è da considerarsi prevalente 
quest’ultima. 

ISTANZA UT 7.3 UFFICIO TECNICO COMUNALE 

Aggiungere la scheda mancante nell’elaborato Schede degli edifici in Ambito Storico - Soncino 

 ACCOLTA 

Si veda la nuova scheda n° 443 in allegato al prese nte documento.  

ISTANZA UT 7.4 UFFICIO TECNICO COMUNALE 

Raccordare la normativa di PGT con quella dello Studio del Reticolo Idrico Minore. 

 ACCOLTA 

Le disposizioni e le relazioni tra gli strumenti sono disciplinate nell’articolo 104 e 110 delle norme di 
PGT. A maggior chiarezza è stato introdotto apposito comma nell’articolo 110 (cfr richiesta 3). 

ISTANZA UT 7.5 UFFICIO TECNICO COMUNALE 

Segnalazione di errori materiali: individuazione della ex Cascina Fulgosi [7.5a] all’interno delle 
zone ZICO del Parco, aree produttive in attuazione [7.5b]; fasce di rispetto lungo strade bianche 
[7.5c]. 

 ACCOLTA 

Si procede ad individuare la ex Cascina Fulgosi all’interno degli Edifici e Complessi Edilizi In 
Ambito Agricolo e a predisporre la specifica scheda. 

Si procede ad aggiungere la scheda 147 come allegata al presente documento. 

Si procede a modificare la classificazione del territorio. 
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Istanza UT 7.5a - Stato PGT Istanza UT 7.5a - Stato Variante 

Stralcio tavola M1 Classificazione del Territorio Comunale 

  
Istanza UT 7.5b - Stato PGT Istanza UT 7.5b - Stato Variante 

Stralcio tavola M1 Classificazione del Territorio Comunale 

Le strade interessate dall’eliminazione delle fasce di rispetto sono: Strada per Cascina Grandoffio 
di Sotto, Strada Cascina Ripaferraria, Strada per Cascina Santa Marta, Cascina Fienile delle 
Mosche fino alla Cascina Casazza. 

ISTANZA UT 7.6 UFFICIO TECNICO COMUNALE 

Si richiede di: 

- adeguare alla L.R. 12/2005 i parametri edilizi ed urbanistici degli ambiti agricoli; 
- disciplinare specificamente le strutture provvisorie in ambiti agricoli 

 ACCOLTA 

Si propone di modificare come segue l’articolo 98 delle norme di PGT. 
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ART. 98 – AMBITI AGRICOLI A VOCAZIONE PRODUTTIVA 

1. Comprende le parti del territorio che, per tradizione, vocazione e specializzazione sono destinate all’attività 
produttiva agricola.  

2. L’individuazione di tali ambiti costituisce approfondimento a scala di maggior dettaglio della classificazione 
contenuta nella tavola n. 3/g "Carta degli ambiti agricoli” del PTCP della provincia di Cremona. 

3. Le destinazioni d'uso sono disciplinate dall’articolo 96. 

4. Il PdR si attua per mezzo di interventi diretti nel rispetto dei seguenti parametri: 

a) Per le residenze dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda  

If ≤ 0,06 mc/mq su terreni a coltura orto-floro-vivaistica specializzata. 

If ≤0,01 mc/mq per un massimo di cinquecento metri cubi per azienda, su terreni a bosco, a 
coltivazione industriale del legno, a pascolo o a prato-pascolo permanente. 

If ≤ 0,03 mc/mq sugli altri terreni agricoli. 

H ≤ 6,00 m 

Si applicano le distanze previste dall’art. 58 delle presenti norme. In ogni nuova edificazione deve 
essere comunque rispettata una distanza dalle strade consorziali, vicinali, interpoderali non inferiore a 5 
m. 

b) Per le attrezzature e le infrastrutture produttive agricole (con esclusione degli edifici per il ricovero degli 
animali) 

Slp ≤4% della superficie aziendale non cumulabili con le quantità autorizzate negli altri commi del 
presente articolo 

H ≤ 6,00 m (salvo diverse e comprovate esigenze tecnologiche) 

Si applicano le distanze previste dall’art. 58 delle presenti norme. In ogni nuova edificazione deve 
essere comunque rispettata una distanza dalle strade consorziali, vicinali, interpoderali non inferiore a 5 
m. 

c) Per gli edifici per il ricovero degli animali 

Slp ≤ 4% della superficie aziendale non cumulabili con le quantità autorizzate negli altri commi del 
presente articolo 

H ≤ 6,00 m (salvo diverse e comprovate esigenze tecnologiche) 

Distanza dalle residenze dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda interne ed esterne 
all’azienda ≥ 50,00 m 

Ds ≥ 50,00 m (riconducibile a 10,00 m per strade vicinali di uso agricolo) 

Dc ≥ 1/2 dell’altezza dell’edificio con minimo 5,00 m 

Distanza dagli edifici non agricoli esterni all’azienda ≥ come previsto dal Regolamento Locale di Igiene 
del Comune di Soncino.  

Distanza dagli ambiti non agricoli: 

- per allevamenti suini, allevamenti bovini per vitelli a carne bianca, allevamenti avicunicoli e 
assimilabili ≥ come previsto dal Regolamento Locale di Igiene del Comune di Soncino; 
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- per altri allevamenti: ≥ come previsto dal Regolamento Locale di Igiene del Comune di 
Soncino. 

La Distanza dagli ambiti non agricoli non si applica rispetto al limite degli Ambiti di salvaguardia. 

d) Per le serre fisse ed gli impianti di ortofrutticoltura, vivaistica e floricoltura 

Slp ≤ 40% della superficie aziendale non cumulabili con le quantità autorizzate negli altri commi del 
presente articolo per le serre fisse 

Slp ≤ 20% della superficie aziendale non cumulabili con le quantità autorizzate negli altri commi del 
presente articolo per le aziende orto-floro-vivaistiche 

H ≤ 4,00 m 

Si applicano le distanze previste dall’art. 58 delle presenti norme. In ogni nuova edificazione deve 
essere comunque rispettata una distanza dalle strade consorziali, vicinali, interpoderali non inferiore a 5 
m. 

5. Al fine del computo dei volumi e delle superfici descritti ai commi precedenti è ammessa l'utilizzazione di 
tutti gli appezzamenti anche non contigui componenti l'azienda, compresi quelli esistenti nei territori dei 
comuni contermini, con gli indici previsti dal presente articolo. 

6. Non rientrano nel computo dei parametri e degli indici di cui al presente articolo i manufatti precari o 
stagionali che rispettino contemporaneamente le seguenti caratteristiche: 

a. abbiano carattere di stagionalità e pertanto rimosse entro 6 mesi dalla loro posa; 

b. siano costituiti da un assemblaggio di elementi prefabbricati, in legno, ferro, alluminio o altro 
materiale leggero, con il divieto di pietrami, laterizi e calcestruzzi; 

c. siano privi di opere di pavimentazione e fondazione, ad eccezione delle sole opere necessarie 
all’ancoraggio degli elementi di cui alla lettera b; 

d. abbiano una altezza media interna inferiore a m 4,00. 

7 6. Su tutte le aree computate ai fini edificatori è istituito un vincolo di non edificazione, debitamente 
registrato e trascritto presso i Registri Immobiliari a cura e spese dei proprietari, modificabile in relazione alla 
variazione della normativa urbanistica. 

8 7. I limiti edificatori di cui alle lettere b), c) e d) non si applicano nel caso di opere richieste per 
l’adeguamento a normative sopravvenute che non comportino aumento della capacità produttiva. 

9 8. Nelle aree appartenenti al presente Ambito l’impiego di sostanze reflue di origine zootecnica sui terreni, 
oltre a quanto disposto dalla LR 37/1993, è sottoposto al limite di 350 kg/ha inteso come carico di azoto 
netto da distribuire (kg) per unità di superficie (ha). 

10 9. Con apposito simbolo grafico e lettera sono individuati, nell’elaborato M.1 – Classificazione del territorio 
comunale, due sub- ambiti speciali denominati “X” e “Y” per i quali valgono le seguenti prescrizioni. 

11 10. Il sub-ambito “X” è destinato alla realizzazione di impianti tecnologici rivolti alla riduzione delle 
emissioni inquinanti derivanti dalle attigue attività zootecniche intensive. Il PdR si attua per mezzo di 
intervento diretto previa approvazione di progetto specifico. Tale progetto deve dimostrare l’idoneità degli 
interventi all’obiettivo di miglioramento, individuare i parametri edilizi specifici per l’intervento e le eventuali 
opere di mitigazione e compensazione. Gli impianti di cui al presente comma devono essere al servizio 
esclusivo dell’attività insediata sul territorio comunale di Soncino. Gli interventi avverranno nel rispetto delle 
norme di tutela idraulica e al seguito di ottenimento di autorizzazione paesaggistica per le aree che ricadono 
all’interno della fascia di rispetto del Naviglio Pallavicino. 

12 11.Il PdR per il sub-ambito “Y” prevede la dismissione della attività zootecnica ivi insediata e il suo 
trasferimento in aree ricadenti nell’ambito agricolo di vocazione produttiva nel rispetto delle distanze previste 
dal presente PGT; gli edifici esistenti possono essere riutilizzati per depositi. 
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ISTANZA UT 8 UFFICIO TECNICO COMUNALE 

Si richiede che la definizione di volume esistente in Ambito Storico sia da considerare anche 
come volume massimo ammesso negli interventi edilizi.  

 ACCOLTA 

Si propone di modificare come di seguito indicato l’articolo 57 delle norme di PGT. 

 

ART. 57 – DEFINIZIONI E PARAMETRI URBANISTICI 

[…] omissis 

Volume (Volume urbanistico) 

La volumetria urbanistica si calcola: 

• per gli edifici residenziali e per le attività terziarie con tipologia edilizia assimilabile alla residenza 
moltiplicando la Slp per l'altezza virtuale interpiano pari a 3,00 m indipendentemente dalla minore o 
maggiore altezza reale; per altezze interpiano uguali o superiori a 4,50 m il Volume è pari a quello 
reale; 

• per gli insediamenti produttivi e per le attività terziarie con tipologia edilizia non assimilabile alla 
residenza moltiplicando la Slp per il minor valore tra H (altezza massima del fabbricato) e 4,50 m; 

• per di edifici compresi nell’Ambito Storico, negli ambiti residenziali di riqualificazione, negli edifici di 
matrice rurale in ambito consolidato e nel nucleo “Cascine San Gabriele” come “Volume esistente”. 

Per "Volume esistente", nel caso di edifici compresi nell’Ambito Storico, negli ambiti residenziali di 
riqualificazione, negli edifici di matrice rurale in ambito consolidato e nel nucleo “cascine san gabriele”, si 
intende il volume reale fuori terra ottenuto moltiplicando la Sc per l’altezza media ponderale del fabbricato 
misurata dalla quota di sistemazione del terreno al piede dell’edificio fino all’intradosso della struttura 
portante della copertura. 

In applicazione dell’art. 27 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. la definizione di cui al comma precedente 
si estende anche alla “volumetria preesistente” negli Ambiti agricoli nel caso di interventi di Ristrutturazione 
edilizia come definita dal Regolamento Edilizio. 

[…] omissis 

ISTANZA UT 9 UFFICIO TECNICO COMUNALE 

Si richiede la riduzione della fascia di rispetto dalle strade per le cascine poste in fregio alle strade 
ex statali/provinciali/comunali da 30 m  a 10 m. 

 ACCOLTA 

Si propone di modificare gli elaborati come di seguito indicato. 

Le cascine interessate alla riduzione della fascia di rispetto stradale corrispondono alla seguente 
numerazione indicata nell’Allegato D: 4, 5, 11, 12, 13, 20, 34, 35, 42, 67, 103, 104, 119. 
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Risultano inoltre interessate le seguenti cascine all’interno del Parco Oglio: Cascina Tinazzetto, 
Allevamento avicolo della Cascina Tinazzetto, Cascina Orsola, Cascina Sant’Antonio. 

 

ART. 124 – FASCIA DI RISPETTO STRADALE 

1. Sono individuate graficamente le fasce di rispetto dei tratti viari esterni al perimetro del centro abitato ai 
sensi del D.Lgs. 285/1992 e del D.Lgs. 495/1992. Esse sono computate secondo i disposti dei sopra citati 
decreti secondo le seguenti classi: 

• tipo B = 40 m 

• tipo C = 30 m 

• tipo F = 20 m  

2. Nell'ambito delle fasce di rispetto il tracciato stradale può subire modifiche senza che ciò comporti variante 
al PdR. 

3. Sono ammessi impianti e allacciamenti alle reti tecnologiche, percorsi pedonali e ciclabili. Le eventuali 
strutture emergenti dal suolo sono consentite previo parere dell’Ente proprietario della strada e sulla base di 
un’apposita convenzione. 

4. Le recinzioni sono soggette a nulla osta dell'Ente proprietario della strada, non possono distare meno di 3 
m dal ciglio stradale, sono autorizzate a titolo precario e devono essere facilmente rimovibili.  

5. Nel caso in cui la fascia di rispetto comprenda porzioni di aree con previsione edificatoria, essa ne 
concorre alla determinazione fatto salvo il divieto di insediare i nuovi edifici all'interno della fascia di rispetto 
stessa. 

6. In queste aree è vietata ogni nuova costruzione nonché interventi di Ampliamento come definito dal 
Regolamento Edilizio. 

7. In caso di contrasto tra l’ampiezza della fascia di rispetto desunta dalle classi di cui al comma 1 e 
l’ampiezza riportata nell’elaborato M4 Carta dei vincoli e delle tutele prevale quest’ultima. 

ISTANZA UT 10 UFFICIO TECNICO COMUNALE 

Si richiede di modificare parzialmente la classificazione dell’area in via Galantino da ambiti per 
servizi ad ambiti residenziali, con particolare riferimento alla Casa del Custode (delle Scuole 
Medie) e alla “Casa ex Albanesi” su cui prevedere inoltre un incremento volumetrico. 

 ACCOLTA 

Al fine di consentire l’incremento volumetrico per la “Casa ex Albanesi”, si propone di modificare 
come di seguito l’articolo 70 delle norme di PGT. 

Le modifiche risultano quantitativamente marginali (circa 130 mq) rispetto alla individuazione delle 
aree per servizi individuate negli elaborati del Piano dei Servizi L1 Azioni di Piano e L2 Relazione 
di Progetto – Priorità di azione. 

Si propone di modificare gli elaborati grafici come di seguito indicato. 
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Istanza UT 10 - Stato PGT Istanza UT 10 - Stato Variante 

Stralcio tavola M1 Classificazione del Territorio Comunale 

  
Istanza UT 10 - Stato PGT Istanza UT 10 - Stato Variante 

Stralcio tavola L1 Azioni di Piano 

ART. 70 – AMBITI RESIDENZIALI ESTENSIVI 

1. Si tratta di tessuti urbani prevalentemente residenziali caratterizzati da densità medio -basse. 

2. Il PdR prevede per queste aree il consolidamento e la riqualificazione del patrimonio edilizio consentendo 
operazioni di adeguamento e il completamento delle aree interstiziali ancora libere. 

3. Gli edifici esistenti alla data di adozione del presente PGT aventi destinazione conforme possono subire 
tutti gli interventi diretti definiti dal Regolamento Edilizio. 

4. E' ammessa la costruzione in aderenza nel caso di preesistente edificio a confine o a seguito di accordo 
fra i confinanti registrato e trascritto a cura e spese dei proprietari nei Registri Immobiliari. 

5. E’ sempre vietata la realizzazione di strutture e manufatti precari, temporanei,  disgiunti e disomogenei 
rispetto all’organismo edilizio di riferimento (tettoie, coperture per auto, ecc.). 

6. Il PdR si attua sui lotti inedificati, mediante interventi diretti nel rispetto dei seguenti indici: 

- If ≤ 1,20 mc/mq  

- Rc ≤ 50% 
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- H ≤ 9.00 m  

7. Nei lotti edificati con If inferiore a 1,20 mc/mq sono consentiti tutti gli interventi previsti dal Regolamento 
Edilizio secondo i seguenti parametri: 

- If ≤ 1,20 mc/mq  

- Rc ≤ 50% 

- H ≤ il maggior valore tra l’esistente e 9.00 m 

- Ds ≥ esistente 

- Dc ≥ esistente 

8 Nei lotti edificati con If superiore a 1,20 mc/mq si applicano le seguenti disposizioni: 

- V ≤ esistente, anche in caso di demolizione e 
nuova costruzione 

- Rc ≤ 1/2 

- H ≤ 9,00 m o allineamento con i lotti confinanti  

- Ds ≥ esistente 

- Dc ≥ esistente 

9. I piani attuativi vigenti alla data di adozione del presente PGT mantengono la loro validità fino alla 
scadenza prevista dalla relativa convenzione e normativa di riferimento. Alla scadenza si applicano le norme 
di cui al presente articolo. 

10. Le aree perimetrate ed identificate in tav. M1 con simbolo grafico (�) hanno una potenzialità edificatoria 
di mc 3.345.  

11. Con apposita simbologia grafica lettera “d” e perimetro rosso sono individuate nell’elaborato M1 
Classificazione del territorio all’interno delle quali è consentito il mantenimento della attività produttiva in 
essere alla data di adozione del presente Piano nel rispetto dei seguenti indici: Rc ≤ 50% ; Uf ≤ 0,80 mq/mq 
; H ≤ 9.00 m.  

12. Con apposita simbologia grafica lettera “e” e perimetro rosso sono individuate nell’elaborato M1 
Classificazione del territorio le aree all’interno delle quali è ammesso, oltre alla capacità edificatoria indicata 
nei commi 6, 7 e 8, un incremento una tantum della Slp di mq. 80. Tale incremento è utilizzabile una sola 
volta nel corso di validità del presente Piano delle Regole. 

ISTANZA UT 11 UFFICIO TECNICO COMUNALE  

Si chiedono delucidazioni in merito alla possibilità di intervento nelle aree in ambito Storico 
classificate come Attrezzature Religiose. 

 ACCOLTA 

Poiché la classificazione dell’area (comprensiva degli edifici e dei terreni) è Attrezzature religiose, 
in materia di capacità edificatoria e parametri urbanistici-edilizi, si applica quanto previsto 
dall’articolo 87 delle norme di PGT. 

Qualora gli interventi coinvolgano gli edifici esistenti, sarà necessario applicare anche le 
disposizioni derivanti dalla tavola M3 Categorie di intervento in Ambito Storico, al fine di 
salvaguardare, conservare e valorizzare il patrimonio edilizio esistente. 
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ISTANZA UT 12 UFFICIO TECNICO COMUNALE 

Si richiede un adeguamento della disciplina prevista per il nucleo Cascine San Gabriele. 

 ACCOLTA 

Con riferimento alla richiesta 29, si propone di modificare come indicato l’articolo 74 delle norme di 
PGT. 

ISTANZA UT 13 UFFICIO TECNICO COMUNALE 

Si richiede di inserire negli elaborati di PGT le opere pubbliche già realizzate e relativi errori 
materiali. 

 ACCOLTA 

In via generale non appare corretto l’adeguamento degli elaborati costituenti il Documento di 
Piano. Non è previsto infatti che lo stesso debba essere modificato in funzione della sua 
attuazione. Viceversa, in sede di revisione (dettata nei tempi dalla disciplina regionale) potrà 
essere utile e necessario distinguere le opere esistenti (o realizzate di recente) da quelle di nuova 
previsione. 

In sede di adeguamento del Piano delle Regole è viceversa corretto aggiornare lo stato di 
attuazione delle opere pubbliche e private. Si propone pertanto di modificare gli elaborati grafici 
come di seguito indicato. 

  
Istanza UT 13 - Stato PGT Istanza UT 13 - Stato Variante 

Stralcio tavola M1 Classificazione del Territorio Comunale 
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ISTANZA UT 14 UFFICIO TECNICO COMUNALE 

Si richiede modificare la disciplina delle Attività Zootecniche Intensive, che risulta eccessivamente 
restrittivo. 

 ACCOLTA 

Si propone di modificare l’articolo 101 delle norme di PGT come di seguito indicato. 

 

ART. 101 – ATTIVITA’ ZOOTECNICHE INTENSIVE – CLASSIFICAZIONE E DISCIPLINA DEGLI 
INTERVENTI  

1. Sono le porzioni di territorio agricolo nelle quali sono insediate attività zootecniche intensive. 

2. Obiettivo del PdR è il loro mantenimento nel corretto di reciprocità con le attività antropiche insediate nel 
territorio comunale. 

3. Le attività insediate devono perseguire l’obiettivo specifico di accrescere l’inserimento di qualità nel 
contesto in cui insistono. 

4. Detti ambiti sono a destinazione principale AGRICOLA, non è consentito l’insediamento di attività 
complementari e compatibili, di cui all’art. 59. 

5. In questi ambiti non è ammessa alcuna nuova edificazione, fatto salvo quanto previsto nei commi 
successivi e gli interventi connessi con gli adeguamenti normativi sismici, tecnici e sanitari. 

6. Sugli edifici esistenti sono ammesse tutte le tipologie di intervento previste dal Regolamento Edilizio. 

7. Non è ammesso il cambio di destinazione di uso verso attrezzature per il ricovero di animali. 

7 8. Sono ammessi interventi di qualificazione connessi alle attività insediate. 

8 9. Il PdR si attua per mezzo di interventi diretti nel rispetto dei seguenti parametri: 
 

a. Per le residenze dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda  

If ≤ esistente. 

H ≤ 7,50 m 

Si applicano le distanze previste dall’art.58 delle presenti norme.  

b. Per le attrezzature e le infrastrutture produttive agricole (con esclusione degli edifici per il ricovero 
degli animali) 

Slp ≤ esistente aumentata del 10%. 

H ≤ 6,00 m (salvo diverse e comprovate esigenze tecnologiche) 

Si applicano le distanze previste dall’art.58 delle presenti norme.  

c. Per gli edifici per il ricovero degli animali 

Slp ≤ esistente aumentata del 10% purchè ciò non comporti incremento di peso vivo rispetto a quello 
riconosciuto alla data di approvazione del presente PR. 

H ≤ 6,00 m (salvo diverse e comprovate esigenze tecnologiche) 
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Distanza dalle residenze dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda interne ed esterne 
all’azienda ≥ 50,00 m 

Ds ≥ 50,00 m (riconducibile a 10,00 m per strade vicinali di uso agricolo) 

Dc ≥ 1/2 dell’altezza dell’edificio con minimo 5,00 m 

Distanza dagli edifici non agricoli esterni all’azienda ≥ come previsto dal Regolamento Locale di Igiene 
del Comune di Soncino.  

Distanza dagli ambiti non agricoli: 

- per allevamenti suini, allevamenti bovini per vitelli a carne bianca, allevamenti avicunicoli e 
assimilabili ≥ come previsto dal Regolamento Locale di Igiene del Comune di Soncino;  

- per altri allevamenti: ≥ come previsto dal Regolamento Locale di Igiene del Comune di Soncino.  

La Distanza dagli ambiti non agricoli non si applica rispetto al limite degli Ambiti di salvaguardia. 

9. In caso di dismissione della attività zootecnica intensiva si applicano le disposizioni cui all’art. 98.  

ISTANZA UT 15 UFFICIO TECNICO COMUNALE 

Si richiede di modificare la modalità di intervento dell’edificio in CS a Soncino individuato alla 
scheda n° 439. 

 ACCOLTA 

In virtù di una ulteriore indagine effettuata sugli immobili, si ritiene che gli immobili identificati con le 
particelle 137, 139 e 141 possano essere assoggettati a Ricostruzioni con prescrizioni generali. 

 

  
Istanza UT 15 - Stato PGT Istanza UT 15 - Stato Variante 

Stralcio tavola M3 Categorie d’intervento in ambito storico. 
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3. I cambiamenti introdotti dalla proposta di Terza  Variante 

Il presente paragrafo evidenzia tutte le modifiche materiali contenute nella proposta di Variante. 
Volendo annoverare tutte le tematiche che hanno attinenza alla Variante si possono riassumere 
così: 

Elementi generici: 

• correzione di errori materiali e/o di imprecisioni grafiche e/o testuali; 
• recepimento di tematiche derivanti dalla pianificazione di livello sovracomunale; 
• modifiche e correzioni agli elaborati grafici di Piano; 
• modifiche e correzioni agli elaborati testuali di Piano; 
• modifiche e correzioni alle Norme Tecniche di Piano 

Elementi specifici: 

• possibilità di attuazione per stralci dell’ambito PR1 (rif. Istanza 1); 
• possibilità di attuazione per stralci degli ambiti di Trasformazione con conseguente modifica 

dell’art. 28 (rif. Istanza 32 e UT 3); 
• modifica cartografica e normativa (art. 110) in merito ai vincoli connessi al reticolo idrico 

superficiale; 
• modifica della scheda relativa al PR12 dell’Allegato B (rif. Istanza 5); 
• modifica puntuale alla perimetrazione di ambiti residenziali e/o produttivi (rif. Istanze 6 e 7); 
• possibilità puntuale di inserire una destinazione produttiva all’interno di un ambito 

residenziale intensivo (rif. Istanza 8); 
• modifica puntuale alla scheda n. 118 per adeguamento allo stato di diritto degli immobili (rif. 

Istanza 9); 
• rettifica alla perimetrazione del centro storico con conseguente stralci di un edificio 

dall’ambito (rif. Istanza 10); 
• stralcio degli ambiti di trasformazione ATR3 e ATR4 e della relativa viabilità di progetto con 

conseguente riclassificazione del territorio in ambiti agricoli periurbani di funzione ecologica 
(rif. Istanze 11 e 35); 

• modifica puntuale alla scheda 93 relativa agli edifici e complessi edilizi in ambito agricolo 
(rif. Istanza 16); 

• modifica alla disciplina del nucleo “Cascine San Gabriele” (rif. Istanze 29 e UT 12); 
• modifica alla scheda n. 81 finalizzata a consentire l’edificazione di locali accessori 

all’interno del complesso in oggetto (rif. Istanza 34); 
• modifica del perimetro dell’ambito produttivo ATi5 in riduzione rispetto alle previsioni di 

Piano e conseguente riclassificazione del territorio in ambiti agricoli periurbani di funzione 
ecologica (rif. Istanza 36); 

• modifica puntuale della slp di un ambito produttivo sito in via Bergamo con conseguente 
modifica normativa all’art. 70 (rif. Istanza 37); 

• recepimento delle modifiche alla viabilità di carattere provinciale inerenti la via 
dell’Artigianato (rif. Istanza UT 1); 

• sistemazione puntuale della viabilità di via Brescia nel tratto in avvicinamento al fiume Oglio 
(rif. Istanza UT 2); 
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• introduzione della possibilità realizzare autorimesse private all’interno del PR 2 di via 
Regina della Scala con conseguente modifica normativa all’art. 73 (rif. Istanza UT 4); 

• consentire la realizzazione delle arre verdi di protezione relative all’ambito ATR15 
esternamente al perimetro dello stesso (rif. Istanza UT 5); 

• possibilità di inserire una struttura a servizio dell’attività all’interno dell’ambito “SIC Cave 
Danesi” (rif. Istanza UT 6); 

• possibilità di realizzare autorimesse a confine verso strada con conseguente modifica 
normativa all’art. 58 (rif. Istanza UT 7.1); 

• verifica e recepimento degli elementi soggetti a tutela del PIF (Piano di Indirizzo Forestale 
della Provincia di Cremona) con conseguente modifica alla normativa all’art. 113 (rif. 
Istanza UT 7.2); 

• inserimento della nuova scheda n. 443  riferita agli edifici in ambito storico (rif. Istanza UT 
7.3); 

• modifica alla scheda n° 147 per correzione di un e rrore materiale in merito alla ex Cascina 
Fulgosi (rif. Istanza UT 7.5a); 

• correzione di un errore materiale in merito alla perimetrazione di un PAV a carattere 
produttivo in via Mazzini (rif. Istanza UT 7.5b); 

• correzione delle fasce di rispetto stradali in alcuni ambiti puntuali e riduzione delle stesse 
per le cascine in fregio alle strade statali/provinciali/comunali (rif. Istanze UT 7.5c e UT 9); 

• modifica normativa all’art. 98 in merito alle strutture provvisorie in ambito agricolo (rif. 
Istanza UT 7.6); 

• esplicitazione del volume esistente in ambito storico con conseguente modifica alla 
normativa all’art. 57 (rif. Istanza UT 8); 

• cambio di classificazione d’uso di un immobile a servizi da convertire in residenziale con 
minimo aumento di slp e conseguente modifica normativa all’art. 70 (rif. Istanza UT 10); 

• recepimento cartografico delle opere pubbliche realizzate dalla data di vigenza del PGT (rif. 
Istanza UT 13); 

• modifica della disciplina delle attività zootecniche intensive con conseguente adeguamento 
della normativa all’art. 101 (rif. Istanza UT 14); 

• modifica nella scheda n. 439 della categoria di intervento dell’edificio (rif. Istanza UT 15). 
 
 
Le modifiche sopra riportate andranno a modificare i seguenti elaborati di Piano: 

DDP - F1 Indicazioni di Piano 

DDP - F2 Carta degli elementi ambientali e del paesaggio 

DDP - Allegato A Ambiti di Trasformazione 

PDR - NTA Norme Tecniche di Attuazione 

PDR – M1 Classificazione del territorio 

PDR – M2 Destinazione d’uso delle aree e degli edifici in ambito storico 

PDR – M3 Categorie di intervento in ambito storico 

PDR – M4 Carta dei vincoli e delle tutele 
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PDR – Allegato B Ambiti di Riqualificazione 

PDR – Allegato C1b Schede degli edifici in ambito storico - Soncino 

PDR – N1 Edifici e complessi edilizi del tessuto agricolo 

PDS – L1 Azioni di Piano 
 



COMUNE DI SONCINO

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

INQUADRAMENTO RILIEVO FOTOGRAFICO

Edificio di matrice etnoantropologica

Estratto fotogrammetrico N. piani fuori terra 1 2 3 4 Foto n. 1

Elementi decorativi salienti

Caratteri ambientali
Foto n. 2

Infrastrutture in dotazione

Foto n. 3

Funzioni insediative

Stato di conservazione

Responsabile del Progetto Scheda modificata come da istanza UT 15 SCHEDA n. 439

Ing. Maurizio Del Gobbo Settembre 2012

Decorazioni in facciata

SCHEDA EDIFICIO

Estratto catastale

SCHEDA EDIFICI CENTRO STORICO

Altro

Viale alberato

Altro

Edicole

Muratura in mattoni

Muratura in pietra

Strada/corte sterrata

Affaccio al fiume

Strada/corte asfaltata

Pozzi

Giardini o parchi

Gas metano

Posto auto in corte

Acquedotto

Servizi igienici interni

Elettricità

Posto auto esclusivo

Illuminazione pubblica

Cattive: necessità di risanamento

Cantiere: edificio in manutenzione

Fabbricato con altre funzioniFabbricato a destinazione ricettiva

Pessime: necessità di ristrutturazione

Medie: necessità di manutenzione

Fabbricato commerciale dismesso

Fabbricato residenziale in uso

Fabbricato agricolo in uso

Fabbricato produttivo in uso

Fabbricato commerciale in uso

Buone

Portali/contorni in pietra

Portali/cancelli

Loggiati

Ballatoi

Fabbricato produttivo dismesso

Fabbricato agricolo dismesso

Fabbricato residenziale dismesso

Fognatura

Impianto di riscaldamento

Telefono



RILIEVO VINCOLI

SCHEDA 439

1

Rivestimento Rivestimento

Zoccolo Zoccolo

Serramenti Serramenti

Oscuranti Oscuranti

Inferriate Inferriate

Balconi Balconi

Pedonali Carrai 1 Pedonali Carrai

Struttura Struttura

Pavimento Pavimento

Solaio Solaio

Rivestimento Rivestimento

Zoccolo Zoccolo

Serramenti Serramenti

Oscuranti Oscuranti

Inferriate Inferriate

Balconi Balconi

Pedonali 1 Carrai 2 Pedonali Carrai

Struttura Struttura

Pavimento Pavimento

Solaio Solaio

Scheda modificata come da istanza UT 15 SCHEDA n. 439

Settembre 2012

INTERVENTI EDILIZI AMMESSI

PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO ED UTILIZZO AMMESSO

NO

NO

NO

NO

NOSI

Manutenzione ordinaria

Manutenzione straordinaria

Ristrutturazione edilizia 

Risanamento conservativo

Restauro

SI

SI

SI

SI

Vincolo ambientale art. 146 d.lgs. 490/99

Vincolo paesaggistico art. 136/142 d.lgs. 42/04

SI NO

SI NO

Superfetazioni

Grado di conservazione Buono

Lato ovest

   
   

   
   

   
   

   
FA

C
C

IA
TA

/F
R

O
N

TE

Portici

Degrado Nullo

Nullo

Superfetazioni

Ingressi

   
   

   
   

   
   

   
FA

C
C

IA
TA

/F
R

O
N

TE

Ingressi

Facciata Intonaco

Strollato

Facciata Intonaco

Strollato

Responsabile del Progetto

Cemento

Legno

Degrado Nullo

Buono

Buono

   
   

   
   

   
   

   
FA

C
C

IA
TA

/F
R

O
N

TE

Facciata Intonaco

Strollato

Legno

Persiane

Si

Lato sud

Elementi architettonici

Elementi architettonici

Ingressi

Portici Legno/mattoni

Nullo

Grado di conservazione Buono

Ing. Maurizio Del Gobbo

Degrado

Superfetazioni

Elementi architettonici

Grado di conservazione

COMUNE DI SONCINO

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Lato est

Portici

Lato nord

Inquadramento SONCINO

Fronti su strada

SCHEDA EDIFICI CENTRO STORICO
   

   
   

   
   

   
   

FA
C

C
IA

TA
/F

R
O

N
TE

Facciata

Ingressi

Portici

Degrado

Superfetazioni

Elementi architettonici

Grado di conservazione

tav. M.2 - destinazioni d'uso in ambito storico "Residenziale" art. 63 

delle N.T.A                                                                            

tav. M.3 - categorie d'intervento in ambito storico "Ripristino 

architettonico" art. 65 lettera "d"  

"Ricostruzione con prescrizioni generali" art.  65 lettera "b"

Intonaco

Alluminio/Legno

Persiane



COMUNE DI SONCINO

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

INQUADRAMENTO RILIEVO FOTOGRAFICO

Edificio di matrice etnoantropologica

Estratto fotogrammetrico N. piani fuori terra 1 2 3 4 Foto n. 1

Elementi decorativi salienti

Caratteri ambientali

Infrastrutture in dotazione

Funzioni insediative

Stato di conservazione

Responsabile del Progetto Scheda aggiunta come da istanza UT 7.3 SCHEDA n. 443

Ing. Maurizio Del Gobbo Settembre 2012

Portali/contorni in pietra

Portali/cancelli

Loggiati

Ballatoi

Fabbricato produttivo dismesso

Fabbricato agricolo dismesso

Fabbricato residenziale dismesso

Fognatura

Impianto di riscaldamento

Telefono

Fabbricato commerciale dismesso

Fabbricato residenziale in uso

Fabbricato agricolo in uso

Fabbricato produttivo in uso

Fabbricato commerciale in uso

Buone

Cattive: necessità di risanamento

Cantiere: edificio in manutenzione

Fabbricato con altre funzioniFabbricato a destinazione ricettiva

Pessime: necessità di ristrutturazione

Medie: necessità di manutenzione

Gas metano

Posto auto in corte

Acquedotto

Servizi igienici interni

Elettricità

Posto auto esclusivo

Illuminazione pubblica

Muratura in pietra

Strada/corte sterrata

Affaccio al fiume

Strada/corte asfaltata

Pozzi

Giardini o parchi

Decorazioni in facciata

SCHEDA EDIFICIO

Estratto catastale

SCHEDA EDIFICI CENTRO STORICO

Foto n. 2

Altro

Viale alberato

Altro

Edicole

Muratura in mattoni



RILIEVO VINCOLI

SCHEDA 443

2

Rivestimento Rivestimento

Zoccolo Zoccolo

Serramenti Serramenti

Oscuranti Oscuranti

Inferriate Inferriate

Balconi Balconi

Pedonali 1 Carrai 1 Pedonali Carrai

Struttura Struttura

Pavimento Pavimento

Solaio Solaio

Rivestimento Rivestimento

Zoccolo Zoccolo

Serramenti Serramenti

Oscuranti Oscuranti

Inferriate Inferriate

Balconi Balconi

Pedonali Carrai Pedonali Carrai

Struttura Struttura

Pavimento Pavimento

Solaio Solaio

Scheda aggiunta come da istanza UT 7.3 SCHEDA n. 443

Settembre 2012

tav. M.2 - destinazioni d'uso in ambito storico "Residenziale" art. 63 

delle N.T.A                                                                            

tav. M.3 - categorie d'intervento in ambito storico "Ristrutturazione con 

prescrizioni architettoniche" art. 65 lettera "c"                                                                            

volume al piano T

Intonaco

Legno

No

No

SCHEDA EDIFICI CENTRO STORICO
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Facciata

Ingressi

Portici

Degrado

Superfetazioni

Elementi architettonici

Grado di conservazione

COMUNE DI SONCINO

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Lato est

Portici

Lato nord

Inquadramento SONCINO

Fronti su strada

Grado di conservazione Sufficiente

Ing. Maurizio Del Gobbo

Degrado

Superfetazioni

Elementi architettonici

Grado di conservazione

Elementi architettonici

Elementi architettonici

-

Ingressi

Portici

Nullo

Sufficiente
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Facciata

Lato sud

Responsabile del Progetto

Degrado

Facciata Intonaco

Legno

Adiacente scheda 435
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Ingressi

Facciata

Degrado

Nullo

Superfetazioni

No

Ingressi

Superfetazioni

Grado di conservazione

Lato ovest
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/F
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No

Portici

Vincolo ambientale art. 146 d.lgs. 490/99

Vincolo paesaggistico art. 136/142 d.lgs. 42/04

SI NO

SI NO

Ristrutturazione edilizia 

Risanamento conservativo

Restauro

SI

SI

SI

SI

INTERVENTI EDILIZI AMMESSI

PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO ED UTILIZZO AMMESSO

NO

NO

NO

NO

NOSI

Manutenzione ordinaria

Manutenzione straordinaria



Comune di Soncino Censimento degli edifici e dei complessi in ambito agricolo Data: Settembre 2012

DATI GENERALI IMPIANTO STRUTTURALE ASPETTI NORMATIVI 

SCHEDA N. TIPOLOGIA EDILIZIA CLASSIFICAZIONE DEGLI EDIFICI E DEI COMPLESSI

cascina a corte chiusa A : edificio o complesso agricolo

cascina a corte aperta B : edificio o complesso agricolo con attività zootecnica

UBICAZIONE x cascina a elemento unico x C : edificio o complesso esclusivamente residenziale

cascina a elementi separati D : edificio o complesso in trasformazione

edificio residenziale o villa E:  altro

DATI CATASTALI

N. PIANI 2 VINCOLI E TUTELE (tav. M.1A del Piano delle Regole)

foglio

mappale ELEMENTI DECORATIVI - Rispetto reticolo idrico superficiale ai sensi del T.U. 523/1904 e T.U. 368/1904 

portali/contorni in pietra x portico

portali/cancelli muratura in pietra EDIFICI

DESTINAZIONE D'USO ballatoi/ loggiati muratura in mattoni INTERVENTI AMMESSI 1 2 3 4

x edificio residenziale o villa decorazioni in facciata manutenzione ordinaria x x

x capannone, tettoia, silos manutenzione straordinaria x

x fienile, stalla bovini ristrutturazione edilizia x

suini INFRASTRUTTURE IN DOTAZIONE risanamento conservativo x

cavalli x strada asfaltata restauro

altro strada sterrata

fognature PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO 

altro x servizi igienici interni

GRADO DI UTILIZZO STATO DI CONSERVAZIONE

x buono

x in uso medio

sottoutilizzato cattivo

in abbandono pessimo

       estratto cartografia aereofotogrammetrica               estratto Piano delle Regole

Per gli immobili in oggetto è previsto:

- immobili identificati nell'estratto aereofotogrammetrico con il n.1 - recupero con obbligo di

mantenimento dei caratteri architettonici e tipologici della cascina soncinese.

- immobili con il n. 2 - mantenimento con possibilità di ampliamento per superfici accessorie

pari a 100 50 mq.

E' inoltre consentita, nell'area classificata "Edifici e complessi in ambito agricolo", la

realizzazione di 50 mq di superfici accessorie destinate a ricovero attrezzi e autorimesse.

Gli interventi saranno assentiti mediante PdC convenzionato.

7

81

c.na Cappuccini

27

EDIFICI E COMPLESSI EDILIZI DEL TESSUTO AGRICOLO

Scheda n°81 modificata come indicato nella istanza 34



Comune di Soncino Censimento degli edifici e dei complessi in ambito agricolo Data: Settembre 2012

DATI GENERALI IMPIANTO STRUTTURALE ASPETTI NORMATIVI 

SCHEDA N. TIPOLOGIA EDILIZIA CLASSIFICAZIONE DEGLI EDIFICI E DEI COMPLESSI

cascina a corte chiusa A : edificio o complesso agricolo

cascina a corte aperta B : edificio o complesso agricolo con attività zootecnica

UBICAZIONE cascina a elemento unico x C : edificio o complesso esclusivamente residenziale

cascina a elementi separati D : edificio o complesso in trasformazione

x edificio residenziale o villa E:  altro

DATI CATASTALI  

N. PIANI 2 VINCOLI E TUTELE (tav. M.1A del Piano delle Regole)

foglio

mappale ELEMENTI DECORATIVI EDIFICI

x portali/contorni in pietra portico INTERVENTI AMMESSI 1 2 3 4

portali/cancelli muratura in pietra manutenzione ordinaria x

DESTINAZIONE D'USO ballatoi/ loggiati muratura in mattoni manutenzione straordinaria x

x edificio residenziale o villa decorazioni in facciata ristrutturazione edilizia

x capannone, tettoia, silos risanamento conservativo x

fienile, stalla bovini restauro

suini INFRASTRUTTURE IN DOTAZIONE

cavalli strada asfaltata PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO 

altro x strada sterrata

fognature

altro servizi igienici interni

GRADO DI UTILIZZO STATO DI CONSERVAZIONE

x buono

x in uso medio

sottoutilizzato cattivo

in abbandono pessimo

       estratto cartografia aereofotogrammetrica               estratto Piano delle Regole

Per gli immobili in oggetto è previsto il mantenimento delle 

funzioni senza alcun ampliamento; fatto salvo la possibilità 

d'inserimento di volumi per accessori pertinenziali e 

impiantistica tecnologica per una superficie di max 40 mq. E' 

inoltre consentita mediante Permesso di Costruire 

Convenzionato la realizzazione di locali accessori per una 

superficie massima pari a 350 mq e volumetria massima di 600 

mc.

25

93

27

n.r.

EDIFICI E COMPLESSI EDILIZI DEL TESSUTO AGRICOLO

Scheda n°93 modificata come indicato nella istanza 16



Comune di Soncino Censimento degli edifici e dei complessi in ambito agricolo Data: Settembre 2012

DATI GENERALI IMPIANTO STRUTTURALE ASPETTI NORMATIVI 

SCHEDA N. TIPOLOGIA EDILIZIA CLASSIFICAZIONE DEGLI EDIFICI E DEI COMPLESSI

x cascina a corte chiusa x A : edificio o complesso agricolo

cascina a corte aperta B : edificio o complesso agricolo con attività zootecnica

UBICAZIONE cascina a elemento unico C : edificio o complesso esclusivamente residenziale

cascina a elementi separati D : edificio o complesso in trasformazione

edificio residenziale o villa E:  altro

DATI CATASTALI  

N. PIANI 3 VINCOLI E TUTELE (tav. M.1A del Piano delle Regole)

foglio

mappale ELEMENTI DECORATIVI - Rispetto reticolo idrico superficiale ai sensi del T.U. 523/1904 e T.U. 368/1904 

portali/contorni in pietra x portico

portali/cancelli muratura in pietra EDIFICI

DESTINAZIONE D'USO ballatoi/ loggiati muratura in mattoni INTERVENTI AMMESSI 1 2 3 4

x edificio residenziale o villa decorazioni in facciata manutenzione ordinaria x

x capannone, tettoia, silos manutenzione straordinaria x

x fienile, stalla bovini ristrutturazione edilizia x

suini INFRASTRUTTURE IN DOTAZIONE risanamento conservativo x

cavalli strada asfaltata restauro

altro x strada sterrata

fognature PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO 

altro x servizi igienici interni

GRADO DI UTILIZZO STATO DI CONSERVAZIONE

x buono

x in uso medio

sottoutilizzato cattivo

in abbandono pessimo

       estratto cartografia aereofotogrammetrica               estratto Piano delle Regole

Alla dismissione dell'attività in essere è previsto: 

- immobili evidenziati nell'estratto aereofotogrammetrico con il n° 1 -

recupero storico filologico 

- immobili con il n° 2 - recupero a portici pertinenziali.

Gli interventi saranno assentiti mediante PdC convenzionato.

45,46,47

118

c.na Cavagna di Sopra
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EDIFICI E COMPLESSI EDILIZI DEL TESSUTO AGRICOLO

Scheda n°118 modificata come indicato nella istanza 9



Comune di Soncino Censimento degli edifici e dei complessi in ambito agricolo Data: Settembre 2012

DATI GENERALI IMPIANTO STRUTTURALE ASPETTI NORMATIVI 

SCHEDA N. TIPOLOGIA EDILIZIA CLASSIFICAZIONE DEGLI EDIFICI E DEI COMPLESSI

cascina a corte chiusa A : edificio o complesso agricolo

cascina a corte aperta B : edificio o complesso agricolo con attività zootecnica

UBICAZIONE cascina a elemento unico C : edificio o complesso esclusivamente residenziale

cascina a elementi separati D : edificio o complesso in trasformazione

x edificio residenziale o villa x E:  altro

DATI CATASTALI  

N. PIANI 2 VINCOLI E TUTELE (tav. M.1A del Piano delle Regole)

foglio

mappale ELEMENTI DECORATIVI - Beni di interesse paesaggistico - ambientale

portali/contorni in pietra portico - Orli di terrazzo morfologico principale e secondario

portali/cancelli muratura in pietra EDIFICI

DESTINAZIONE D'USO ballatoi/ loggiati muratura in mattoni INTERVENTI AMMESSI 1 2 3 4

x edificio residenziale o villa decorazioni in facciata manutenzione ordinaria x x

x capannone, tettoia, silos manutenzione straordinaria x x

fienile, stalla bovini ristrutturazione edilizia

suini INFRASTRUTTURE IN DOTAZIONE risanamento conservativo x x

cavalli strada asfaltata restauro x x

altro x strada sterrata

x fognature PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO 

altro x servizi igienici interni

GRADO DI UTILIZZO STATO DI CONSERVAZIONE

buono

x in uso x medio

sottoutilizzato cattivo

in abbandono pessimo

       estratto cartografia aereofotogrammetrica               estratto Piano delle Regole

Sugli immobili in oggetto è ammesso il mantenimento delle attività e

delle funzioni in essere; non è consentito alcun cambio di destinazione

d'uso; non sono ammessi incrementi volumetrici.

200, 201, 202

147

c.na Fulgosi
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EDIFICI E COMPLESSI EDILIZI DEL TESSUTO AGRICOLO

Scheda n°147 aggiunta come indicato nella istanza UT 7.5
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