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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 ult imi 

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 Rapporto Preliminare, ai sensi della LR 12/2005 e s.m.i., intende esplicitare i contenuti 

della terza Variante al PGT di Soncino al fine di verificare se, gli impatti generati dalle azioni di 

Piano ivi previste, possano avere effetti ridotti tali da consentire l’esclusione del procedimento di 

VAS tradizionale. Volontà espressa dell’Amministrazione è di dare continuità al PGT escludendo 

quindi dalla presente Variante tutte quelle ipotetiche situazioni che, se attuate, potrebbero incidere 

in modo evidente sul disegno di Piano e sulle strategie inserite nello strumento.  

Al fine di dar seguito alla stesura della Variante al PGT, l’Amministrazione Comunale ha dato avvio 

al Procedimento di Variante con Delibera di Consiglio Giunta numero 50 del 18 Maggio 2012 in 

ottemperanza a quanto previsto all’art. 13 della LR 12/2005. 
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2. L’analisi delle istanze presentate 

La delibera di avvio del procedimento alla Variante del PGT ha comportato l’apertura di una fase di 

raccolta di istanze che la cittadinanza ed i portatori di interesse hanno utilizzato per manifestare le 

proprie idee e le proprie necessità, in ottemperanza ad un criterio di condivisione e partecipazione 

del Piano. 

Nello specifico sono giunte all’attenzione dell’Amministrazione trentasette istanze. Ogni istanza è 

stata valutata sia dall’Amministrazione che dai tecnici incaricati alla stesura della Variante 

rispettando una serie di obiettivi che vengono di seguito richiamati: 

 la Variante al PGT si propone  di dare continuità allo strumento vigente agendo al 

contempo su una serie di aspetti che possano renderlo maggiormente vicino all’attuale 

congiuntura: questo ragionamento porta ad escludere a priori richieste che possano indurre 

evidenti cambiamenti alle strategie di Piano esplicitate dal vigente PGT e che 

necessariamente comportino una verifica dal punto di vista della valutazione strategica; 

 la Variante intende salvaguardare lo stato dei luoghi agendo in modo circoscritto solo su 

situazioni che in questi anni di validità dello strumento non hanno portato al completamento 

di alcune strategie alla base del PGT; 

 la Variante intende recepire tutti gli aggiornamenti legati alla pianificazione di livello 

sovracomunale che si sono succeduti dalla data di vigenza del vigente strumento 

urbanistico comunale; 

 la Variante si pone l’obiettivo di non prevedere ulteriore consumo di suolo se non in cambio 

di un opportuno ridisegno di Piano che possa compensare le eventuali richieste pervenute 

dai portatori di interessi e dalla cittadinanza 

 

In aggiunta l’Amministrazione Comunale ha proposto un documento contenente sedici ulteriori 

tematiche puntuali che ha ritenuto meritevoli di analisi al fine di poter ottimizzare l’efficacia e la 

visione strategica del PGT. Come per le precedenti istanze dei portatori di interesse, queste ultime, 

sono state analizzate e contestualizzate. 

Fatta questa premessa si spenderanno alcune parole sull’elencazione delle istanze pervenute 

riunendole per tipologia di richiesta. 

Le quarantatré istanze complessivamente sottoposte a verifica si possono così riassumere nei 

seguenti ambiti tematici: 

 modifiche all’apparato normativo, eventuali rettifiche per correzioni materiali e/o 

adeguamenti alla normativa di scala sovraordinata; 

 aggiornamenti cartografici derivanti dall’inserimento di ambiti soggetti a pianificazione di 

carattere sovraordinato; 

 aggiornamenti cartografici derivanti dall’attuazione delle opere pubbliche di progetto 

previste dal PGT e successivamente realizzate; 

 rettifiche/adeguamenti agli ambiti di trasformazione previsti dal Documento di Piano; 

 cambi di destinazione d’uso; 

 modifiche alla perimetrazione di alcuni ambiti inseriti all’interno del tessuto consolidato; 

 rettifiche geometriche e/o per errori materiali 
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Ogni istanza è stata analizzata sia dalla sua coerenza interna con il PGT vigente, sia dal punto di 

vista della coerenza esterna con l’impalcato normativo di scala sovraordinata. L’esplicitazione di 

questa verifica è riportata nelle seguenti tabelle: 

 

Istanza 1 (Protocollo 5430 – 15/05/2009) 

Oggetto della richiesta: 
Possibilità di attuazione del PR1 mediante sub-comparti. 
La richiesta comporta la modifica dell’Art. 71 della 
normativa 

Esito della verifica: Accolta 

 

 

Istanza 2 (Protocollo 2473 – 02/03/2010) 

Oggetto della richiesta: 
Modifica alla definizione dei parametri edilizi ed 
urbanistici 

Esito della verifica: 
Non accolta: la richiesta non appare motivata da casi 
puntuali o particolari emersi durante l’applicazione della 
norma 

 

 

Istanza 3 (Protocollo 1763 – 22/02/2011) 

Oggetto della richiesta: 
Modifica alla cartografia dei vincoli connessi al reticolo 
idrico superficiale con conseguente modifica dell’art. 110 
della normativa 

Esito della verifica: Accolta 

 

 

Istanza 4 (Protocollo 5391 – 16/05/2011) 

Oggetto della richiesta: 
Richiesta per la modifica delle destinazioni d’uso 
ammesse con conseguente possibilità di insediamento 
delle medie e grandi strutture di vendita 

Esito della verifica: 

Non accolta: l’accoglimento della presente richiesta 
esula dal carattere minimale della variante. 
L’accoglimento della richiesta potrebbe comunque, a 
giudizio dell’Amministrazione, essere recepito all’interno 
di accordi specifici secondo le procedure definite dalla 
legislazione regionale 

 

 

Istanza 5 (Protocollo 7831 – 19/07/2011) 

Oggetto della richiesta: 
Richiesta per incremento delle quote commerciali 
all’interno delle destinazioni previste nel PR12 

Esito della verifica: 
Non accolta ma è stata modificata la scheda d’ambito 
per maggior chiarezza delle disposizioni 

 

 

Istanza 6 (Protocollo 8251 – 30/07/2011) 

Oggetto della richiesta: Modifica perimetrazione di ambiti residenziali e produttivi 



Pag. 8 
 

Esito della verifica: Accolta 

  
Istanza 6 - Stato PGT Istanza 6 - Stato Variante 

 

 

Istanza 7 (Protocollo 369 – 13/01/2012) 

Oggetto della richiesta: 
Riperimetrazione di un ambito produttivo nella frazione 
di Gallignano 

Esito della verifica: Accolta 

  
Istanza 7 - Stato PGT Istanza 7 - Stato Variante 

 

 

Istanza 8 (Protocollo 3968 – 13/04/2012) 

Oggetto della richiesta: 

Possibilità di inserire puntualmente una destinazione 
produttiva all’interno di un ambito residenziale intensivo. 
La modifica viene recepita con un adeguamento dell’art. 
69 della normativa 

Esito della verifica: Accolta 
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Istanza 8 - Stato PGT Istanza 8 - Stato Variante 

 

 

Istanza 9 (Protocollo 4135  – 17/04/2012) 

Oggetto della richiesta: 
Modifica della Scheda n. 118 riferita alla Cascina 
Cavagna per adeguarla allo stato di diritto degli immobili 
presenti 

Esito della verifica: Accolta 

 

 

Istanza 10 (Protocollo 5433 – 22/05/2012) 

Oggetto della richiesta: 
Rettifica alla perimetrazione del centro storico con 
conseguente stralcio di un edificio dall’ambito in oggetto 

Esito della verifica: Accolta 

  
Istanza 10 - Stato PGT Istanza 10 - Stato Variante 

 

 

Istanza 11 (Protocollo 5982 – 05/06/2012) 

Oggetto della richiesta: 

Eliminazione dell’Ambito di trasformazione ATR3 e della 
relativa viabilità di progetto con conseguente 
conversione in ambito agricolo periurbano di funzione 
ecologica 

Esito della verifica: Accolta 
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Istanza 11 - Stato PGT Istanza 11 - Stato Variante 

 

 

Istanza 12 (Protocollo 6710 – 25/06/2012) 

Oggetto della richiesta: Richiesta di 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 

Esito della verifica: 

Non accolta: le richieste sono indirizzate 
all’enunciazione di principi generali oppure a 
considerazioni in merito ad una revisione generale dei 
principi o delle azioni strategiche previste dal PGT e, di 
conseguenza, non riconducibili alla fattispecie della 
variante minimale 

 

 

Istanza 13 (Protocollo 6712 – 25/06/2012) 

Oggetto della richiesta: 
Richiesta di individuare aree in cui realizzare la “casa 
dell’acqua” 

Esito della verifica: 

Non accolta: la stessa 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  

 

 

Istanza 14 (Protocollo 6713 – 25/06/2012) 

Oggetto della richiesta: 
Richiesta di esplicitare nel PGT il divieto di realizzare 
impianti di stoccaggio sotterraneo di gas metano, CO2 o 
altri gas 

 Richiesta di vietare le attività di ricerca di idrocarburi 

Esito della verifica: 
Non accolta: in merito 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 
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Istanza 15 (Protocollo 6714  – 25/06/2012) 

Oggetto della richiesta: 
Richiesta di esplicitare nel PGT il divieto di livellare i 
terreni agricoli, di aprire nuove cave o ampliare le 
esistenti 

 Richiesta di tutelare i capifonte dei fontanili 

 
Richiesta per la realizzazione di una pista ciclabile lungo 
il fiume Oglio 

 
Richiesta di incentivare la piantumazione di alberi lungo 
il reticolo idrico 

Esito della verifica: 

Non accolta: le richieste tendono ad introdurre 
previsioni, disposizioni e progetti che interessano l’intero 
territorio e le scelte strategiche del PGT. Sarebbero 
pertanto meglio riconducibili all’interno di una procedura 
di variante generale 

 

 

Istanza 16 (Protocollo 6830  – 27/06/2012) 

Oggetto della richiesta: 

Modifica della Scheda 93 relativa agli edifici e complessi 
edilizi del tessuto agricolo: nello specifico si modificano 
la superficie massima per locali accessori e il volume 
massimo per gli edifici assoggettando gli interventi a 
permesso di costruire convenzionato 

Esito della verifica: Accolta 

 

 

Istanza 17 (Protocollo 6860  – 28/06/2012) 

Oggetto della richiesta: 
Richiesta di esplicitare nel PGT il divieto di realizzare 
impianti di stoccaggio sotterraneo di gas metano, CO2 o 
altri gas 

 Richiesta di vietare le attività di ricerca di idrocarburi 

 
Richiesta di esplicitare nel PGT il divieto di livellare i 
terreni agricoli 

 
Richiesta di prevedere opportune e adeguate attività di 
controllo per impedire che si trasformi il paesaggio 

Esito della verifica: 
Non accolta: in merito 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 (Protocollo 6861  – 28/06/2012) 

Oggetto della richiesta: 
Richiesta di un maggiore approfondimento del territorio 
prima di intraprendere nuove azioni di Piano 

Esito della verifica: 

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 (Protocollo 6862  – 28/06/2012) 

Oggetto della richiesta: 
Richiesta di intervenire a tutela dei capifonte dei fontanili 
anche al di fuori dei confini comunale 

 Richiesta di esplicitare che il suolo è un bene comune 

Esito della verifica: 

Non accolta: la richiesta fa 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 (Protocollo 6863  – 28/06/2012) 

Oggetto della richiesta: 
Nessuna richiesta specifica ma considerazioni sulla 
tutela e la valorizzazione del paesaggio 

Esito della verifica: 

Non 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. 

 

 

Istanza 21 (Protocollo 6864  – 28/06/2012) 

Oggetto della richiesta: 
Richiesta di realizzare una pista ciclabile lungo il fiume 
Oglio 

 
Richiesta di realizzare il tratto soncinate della pista 
ciclabile Soncino-Orzinuovi, evitando però il transito 
nella zona delle Lame/via Brescia 

 
Richiesta di realizzare un percorso finalizzato a 
collegare Soncino al Pianalto della Melotta 

Esito della verifica: 

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 (Protocollo 6865  – 28/06/2012) 

Oggetto della richiesta: Richiesta di verifica normativa  

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

 
Richiesta di 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 

 

Richiesta di 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 

 Richiesta di evitare ulteriori insediamenti commerciali 

Esito della verifica: 
Non accolta: le richieste esulano dalla natura puntuale 
della variante 
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Istanza 23 (Protocollo 6866  – 28/06/2012) 

Oggetto della richiesta: 
Richiesta di coinvolgimento serio e reale partecipazione 
della popolazione in merito alle future scelte urbanistiche 

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

Esito della verifica: 

Non accolta: 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 (Protocollo 6867  – 28/06/2012) 

Oggetto della richiesta: 
Richiesta di recepire la sentenza n.951/2011 del T.A.R. 
della Lombardia 

 
Richiesta di inserire la zona a Sud dell’abitato in “area 
agricola di prima fascia di tutela” 

 
Richiesta di ridurre il progetto della tangenziale verso 
Cremona dal forte impatto sul territorio 

 
Richiesta di impedire l’insediamento di attività produttive 
improprie 

 Richiesta di vietare apertura di nuove cave 

 
Richiesta di limitare la realizzazione di nuove arterie 
stradali 

 
Richiesta di dichiarare inedificabili le aree poste intorno 
a edifici o siti di particolare pregio 

Esito della verifica: 

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 (Protocollo 6868  – 28/06/2012) 

Oggetto della richiesta: Considerazioni in merito alle tematiche ambientali 

Esito della verifica: 

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. 

 



Pag. 14 
 

Istanza 26 (Protocollo 6879  – 28/06/2012) 

Oggetto della richiesta: 
Richiesta di esplicita normativa per i beni ambientali ed il 
centro storico 

Esito della verifica: 

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 (Protocollo 6955  – 29/06/2012) 

Oggetto della richiesta: 
Richiesta di introdurre la possibilità di demolire e 
ricostruire gli edifici di matrice rurale in ambito 
consolidato 

Esito della verifica: 
Non accolta: il PGT, per mezzo della normativa, intende 
limitare le trasformazioni edilizie su quegli immobili che 
rappresentano una testimonianza della tradizione locale 

 

 

Istanza 28 (Protocollo 6977  – 30/06/2012) 

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

 
Richiesta di eliminazione di ambiti di trasformazione e 
mantenimento dell’uso agricolo 

 
Modifiche normative all’interno del confine del Parco 
Oglio 

Esito della verifica: 
1) Non accolta: La tematica sollevata sarà 
specificamente trattata in appositi atti disgiunti dal 
presente 

 
2) Non accolta: la richiesta presuppone una rivisitazione 
del PGT attuabile solo con la predisposizione di una 
variante generale allo strumento 

 

3) Non accolta: la modifica alla normativa degli ambiti 
ricadenti all’interno del Parco Oglio Nord è tematica 
trasversale da concordare con l’Ente Parco: va da sé 
che una rivisitazione di questo peso non può essere 
oggetto della presente variante di carattere puntuale 

 

 

Istanza 29 (Protocollo 6985  – 29/06/2012) 

Oggetto della richiesta: 

Modifica alla disciplina del nucleo “Cascine San 
Gabriele” con apposizione di divieto di ricovero animali 
negli ambiti indicati da apposita perimetrazione e 
possibilità di edificazione di superfici da destinarsi ad 
autorimesse private 

Esito della verifica: Accolta 
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Istanza 29 - Stato PGT Istanza 29 - Stato Variante 

 

 

Istanza 30 (Protocollo 6988  – 30/06/2012) 

Oggetto della richiesta: 
Richiesta di una serie di modifiche alle previsioni di PGT 
volte a ricercare una profonda rivisitazione dell’assetto 
pianificatorio 

Esito della verifica: 

Non accolta: le  richieste sottintendono una profonda 
rivisitazione dell’assetto pianificatorio e quindi 
costituiscono materia di dibattito e riflessione in sede di 
variante generale al PGT 

 

 

Istanza 31 (Protocollo 7051  – 03/07/2012) 

Oggetto della richiesta: 
Richiesta di cambio di destinazione d’uso da attività 
industriali (all’interno del PR6) ad aree di pertinenza 
residenziale 

Esito della verifica: 

Non accolta: l’accoglimento della richiesta causerebbe la 
modifica dell’assetto urbanistico di molte aree localizzate 
lungo la via Bergamo e andrebbe a pregiudicare 
l’attuazione dell’ambito di trasformazione posto a nord 
delle aree in oggetto 

 

 

Istanza 32 (Protocollo 7866  – 21/07/2012) 

Oggetto della richiesta: 
Richiesta per la possibilità di attuazione dell’ambito di 
trasformazione per stralci e conseguente modifica 
dell’art. 28 della normativa 

Esito della verifica: Accolta 

 

 

Istanza 33 (Protocollo 8035  – 26/07/2012) 

Oggetto della richiesta: Richiesta di modifica delle aree interessate dal PR6 

Esito della verifica: 
Non accolta ma è stata data la possibilità di attuazione 
per stralci, al fine di agevolare l’attuazione 

 



Pag. 16 
 

Istanza 34 (Protocollo 10115  – 26/09/2012) 

Oggetto della richiesta: 
Richiesta per la possibilità di edificazione di locali 
accessori di 50 m

2
 all’interno del complesso in ambito 

agricolo descritto nella scheda 81 

Esito della verifica: Accolta 

 

 

Istanza 35 (Protocollo 10538  – 05/10/2012) 

Oggetto della richiesta: 
Richiesta di stralcio per l’ambito di trasformazione 
residenziale ATR4 localizzato a Cascine San Gabriele 

Esito della verifica: Accolta 

  
Istanza 35 - Stato PGT Istanza 35 - Stato Variante 

 

 

Istanza 36  

Oggetto della richiesta: 

Richiesta di modifica del perimetro dell’ambito produttivo 
ATi5 in riduzione rispetto alle previsioni di Piano e 
riconversione della superficie stralciata in ambito 
agricolo di rispetto dall’edificato 

Esito della verifica: Accolta 

  
Istanza 36 - Stato PGT Istanza 36 - Stato Variante 
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Istanza 37  

Oggetto della richiesta: 
Richiesta di modifica puntuale della superficie lorda di 
pavimento di un ambito produttivo in via Bergamo con 
conseguente variazione dell’art. 70 della normativa 

Esito della verifica: Accolta 

  
Istanza UT 37 - Stato PGT Istanza UT 37 - Stato Variante 
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Istanza UT 1  

Oggetto della richiesta: 
Inserimento di viabilità modificata a seguito di 
recepimento di progetto viabilistico a scala provinciale  

Esito della verifica: Accolta 

  
Istanza UT 1 - Stato PGT Istanza UT 1 - Stato Variante 
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Istanza UT 2  

Oggetto della richiesta: 
Sistemazione puntuale della viabilità di via Brescia nel 
tratto in avvicinamento al fiume Oglio 

Esito della verifica: Accolta 

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

 

 

Istanza UT 3  

Oggetto della richiesta: 
Richiesta per la possibilità di attuazione degli ambiti di 
trasformazione per stralci e conseguente modifica 
dell’art. 28 della normativa 

Esito della verifica: Accolta 

 

 

Istanza UT 4  

Oggetto della richiesta: 

Richiesta di prevedere nell’Ambito degli edifici di matrice 
rurale di via Regina della Scala la possibilità di 
realizzare autorimesse private e conseguente modifica 
all’art. 73 della normativa 

Esito della verifica: Accolta 

  
Istanza UT 4 - Stato PGT Istanza UT 4 - Stato Variante 
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Istanza UT 5  

Oggetto della richiesta: 

Richiesta di prevedere che, per l’ambito di 
trasformazione ATr15, le aree verdi di protezione 
possano essere realizzate all’esterno dell’ambito con 
conseguente modifica alla scheda relativa 

Esito della verifica: Accolta 

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

 

 

Istanza UT 6  

Oggetto della richiesta: 
Richiesta per l’inserimento di una struttura a servizio 
dell’attività all’interno degli Ambiti di particolare rilevanza 
ambientale 

Esito della verifica: Accolta 

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

 

 

Istanza UT 7  

Oggetto della richiesta: 
1) Richiesta per consentire la realizzazione delle 
autorimesse a confine verso la strada: verrà modificato 
l’art. 58 della normativa 

 

2) Richiesta per la verifica degli elementi soggetti a 
tutela ambientale, in particolare del PIF: verrà modificato 
l’art. 113 della normativa in accoglimento ai contenuti 
prevalenti della pianificazione a scala sovraordinata 
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3) Inserimento di una scheda mancante riferita agli 
edifici in ambito storico 

 
4) Richiesta di raccordo tra la normativa del PGT e lo 
Studio del RIM 

 
5a) Correzione di un errore materiale in riferimento alla 
ex Cascina Fulgosi e conseguente aggiunta della 
scheda corrispondente 

 
5b) Correzione di un errore materiale relativo alla 
perimetrazione di un PAV a carattere produttivo  

 
5c) Correzione delle fasce di rispetto stradali in alcuni 
ambiti puntuali 

 
6) Richiesta di adeguamento dell’art. 98 della normativa 
in merito alle strutture provvisorie in ambito agricolo 

Esito della verifica: 1) Accolta 

 2) Accolta 

 3) Accolta 

 4) Accolta 

 5a) Accolta 

 5b) Accolta 

 5c) Accolta 

 6) Accolta 

  
Istanza UT 7.5a - Stato PGT Istanza UT 7.5a - Stato Variante 

  
Istanza UT 7.5b - Stato PGT Istanza UT 7.5b - Stato Variante 
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Istanza UT 8  

Oggetto della richiesta: 
Richiesta per definizione di volume esistente in ambito 
storico con conseguente modifica dell’art. 57 della 
normativa 

Esito della verifica: Accolta 

 

 

Istanza UT 9  

Oggetto della richiesta: 
Richiesta per la modifica in riduzione delle fasce di 
rispetto stradali delle cascine in fregio alle strade 
statali/provinciali/comunali da 30 m  a 10 m 

Esito della verifica: Accolta 

 

 

Istanza UT 10  

Oggetto della richiesta: 

Richiesta di cambio di classificazione per un immobile a 
servizi da convertire in residenziale con minimo aumento 
di superficie di 130 m

2
. Verrà modificato l’art. 70 della 

normativa 

Esito della verifica: Accolta 

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

 

 

Istanza UT 12  

Oggetto della richiesta: 
Richiesta di adeguamento normativo alla disciplina 
prevista per il nucleo Cascine San Gabriele 

Esito della verifica: Accolta 

 

 

Istanza UT 13  

Oggetto della richiesta: 
Richiesta di recepimento cartografico delle opere 
pubbliche realizzate dalla data di vigenza del PGT 

Esito della verifica: Accolta 
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Istanza UT 13 - Stato PGT Istanza UT 13 - Stato Variante 

 

 

Istanza UT 14  

Oggetto della richiesta: 
Richiesta di modifica della disciplina delle attività 
zootecniche intensive con conseguente variazione 
dell’art. 101 della normativa  

Esito della verifica: Accolta 

 

 

Istanza UT 15  

Oggetto della richiesta: 
Modifica della categoria di intervento di alcuni edifici 
nell’ambito storico di Soncino 

Esito della verifica: Accolta 

  
Istanza UT 15 - Stato PGT Istanza UT 15 - Stato Variante 
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3. Effetti delle modifiche generate dalle azioni oggetto della Variante 

L’analisi delle istanze ha permesso di definire uno scenario strategico di Variante volto, come già 

sottolineato, a introdurre una serie di ottimizzazioni e migliorie al PGT, senza però modificarne i 

contenuti portanti e le scelte di lungo periodo. 

Riassumendo le scelte del gruppo di lavoro in merito alle modifiche da apportare al Piano si sono 

individuati fondamentalmente due filoni di modifiche: il primo tipo si basa sulla volontà di apportare 

variazioni alla classificazione del territorio per rendere più efficaci le previsioni dello strumento 

mentre il secondo gruppo si concentra prevalentemente su modifiche legate all’impalcato 

normativo e alla correzione di eventuali errori materiali. 

Da qui si evince che, salvo particolari casistiche, saranno le sole modifiche inerenti la 

classificazione del territorio ad essere valutate per i potenziali impatti sul territorio. Per tutte le altre 

istanze oggetto della Variante si approfondiranno le conseguenze derivate dalle scelte di Piano ed 

in modo puntuale si predisporranno le eventuali compensazioni in sede di normativa di Piano. 

 

Da questa premessa si possono annoverare le seguenti casistiche di modifiche alla classificazione 

del territorio: 

 Tipologia 1 - Cambio di classificazione d’uso da “ambito agricolo a vocazione produttiva” ad 

“ambito artigianale industriale” al fine di adeguare la cartografia allo stato di fatto ed al 

frazionamento catastale;  

 Tipologia 2 – Cambio di classificazione d’uso da ambito di trasformazione (a carattere 

residenziale o produttivo) ad ambiti agricoli (periurbani di funzione ecologica o a vocazione 

produttiva); 

 Tipologia 3 – Rettifica della delimitazione d’ambito inerente gli “ambiti per la viabilità di 

progetto”; 

 Tipologia 4 – Cambio di classificazione d’uso da “ambito per servizi di interesse pubblico” 

ad ambiti residenziali (intensivi e estensivi) 

La verifica degli impatti generati dalle modifiche inserite nella Variante verrà estesa ai seguenti 

indicatori: 

 Aria e fattori climatici; 

 Acqua (acque superficiali e consumi idrici); 

 Suolo; 

 Flora, fauna e biodiversità; 

 Paesaggio e beni ambientali; 

 Reti ecologiche; 

 Rumore; 

 Rifiuti; 

 Mobilità e trasporti 

L’analisi degli effetti sulle componenti ambientali viene implementata tramite l’utilizzo di una tabella 

che riassume, per tipologia di modifica al PGT gli esiti che ogni azione di Piano produce sulle 

componenti ambientali. Per ogni valutazione viene inserito sia esito sintetico sia una descrizione 

che permetta di capire l’entità degli stessi impatti. Per quanto riguarda la descrizione sintetica 

vengono utilizzati i seguenti simboli: 

 (+) nel caso di impatto positivo sulla componente ambientale di riferimento; 

 (o) nel caso di impatto nullo o non significativo per l’azione in esame; 

 (-) nel caso di impatto negativo sulla componente ambientale di riferimento 
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Nelle tabelle seguenti vengono analizzati i possibili impatti che le previsioni inserite nella Variante 

possono avere rispetto alla situazione in essere del PGT.  

Tipologia 1 

Cambio di classificazione d’uso da “ambito agricolo a vocazione 
produttiva” ad “ambito artigianale industriale” al fine di adeguare la 
cartografia allo stato di fatto ed al frazionamento catastale 

[Istanza n. 7] 

Fattori ambientali 

Valutazione 
sintetica sui 

fattori 
ambientali 

Valutazione estesa sui fattori ambientali 

Aria e fattori 
climatici 

o 

L’ampliamento dell’ambito artigianale industriale può comportare di 
norma delle modificazioni negative alla qualità dell’aria: si ritiene che, 
viste le entità dell’espansione (circa 500 m

2
)  non ci siano le premesse 

per una sostanziale variazione 

Acqua (acque 
superficiali e 
consumi idrici) 

o 

In considerazione del fatto che l’ambito è già di fatto un produttivo 
consolidato e quindi dotato di tutti i requisiti di gestione degli scarichi, 
non si ritiene che, l’ampliamento evidenziato possa influire sullo stato 
dei luoghi 

Suolo o 

L’ampliamento dell’ambito comporta un pur minimo peggioramento al 
parametro legato al consumo di suolo. Nel caso specifico, però, l’area 
oggetto dell’ampliamento non sottrae suolo alla produzione agricola in 
quanto è utilizzata come viabilità poderale 

Flora, fauna e 
biodiversità 

o 
Come già accennato l’ampliamento non va a sottrarre suolo agricolo e 
quindi si può asserire che l’intervento non produrrà effetti negativi sulla 
componente in esame 

Paesaggio e beni 
ambientali 

o 
L’ampliamento in oggetto è ininfluente in merito agli impatti sul 
paesaggio 

Reti ecologiche o 
Anche per questo indicatore si può ritenere che non ci saranno impatti 
sulla componente 

Rumore o 
Anche per questo indicatore si può ritenere che non ci saranno impatti 
sulla componente 

Rifiuti o 
Visto e considerato che l’attività produttiva ivi operante è già dotata degli 
opportuni requisiti in materia si ritiene che l’ampliamento non 
comporterà nessun effetto significativo 

Mobilità e trasporti - 

L’ampliamento in oggetto potrebbe essere utilizzato per l’allargamento 
dello spazio dedicato a parcheggio con minimi interventi, senza 
interferire con la mobilità di accesso all’ambito ne, tanto meno con la 
strada poderale che costeggia il limite produttivo attuale 

 

 

Tipologia 2 
Cambio di classificazione d’uso da ambito di trasformazione (a 
carattere residenziale o produttivo) ad ambiti agricoli (periurbani di 

funzione ecologica o a vocazione produttiva) – [Istanze n. 11, 35 e 36] 

Fattori ambientali 

Valutazione 
sintetica sui 

fattori 
ambientali 

Valutazione estesa sui fattori ambientali 

Aria e fattori 
climatici 

o 
La trasformazione in ambito agricolo comporterà un miglioramento 
trascurabile in virtù delle dimensioni in gioco 

Acqua (acque 
superficiali e 
consumi idrici) 

+ 
La trasformazione in ambito agricolo comporterà un miglioramento nella 
gestione delle acque e un abbattimento complessivo dei consumi 
antropici  
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Suolo + 
La trasformazione in ambito agricolo comporterà una diminuzione del 
suolo urbanizzabile a vantaggio del settore primario 

Flora, fauna e 
biodiversità 

+ 

La trasformazione in ambito agricolo può avere effetti molto positivi 
sulla fauna e sulla flora: sia che tali ambiti verranno destinati a 
produzione agricola sia che verranno mantenuti a verde il 
miglioramento rispetto alle attuali previsioni sarà positivo 

Paesaggio e beni 
ambientali 

+ La trasformazione in ambito agricolo avrà effetti positivi sul paesaggio  

Reti ecologiche + 

La trasformazione in ambito agricolo può migliorare la continuità 
ecologica favorendo i movimenti della micro fauna: in aggiunta la 
riconversione in agricolo permetterà di collegare maggiormente tali 
ambiti con il sistema ecologico di livello superiore contribuendo ad un 
ulteriore miglioramento del sistema  

Rumore + 
La trasformazione in ambito agricolo può comportare un miglioramento 
quasi totale del clima acustico 

Rifiuti + 
La trasformazione in ambito agricolo può comportare una evidente 
diminuzione del carico antropico di rifiuti 

Mobilità e trasporti + 
La trasformazione in ambito agricolo può comportare una diminuzione 
evidente della domanda di mobilità degli ambiti in oggetto con 
conseguenti benefici diretti per l’ambiente 

 

 

Tipologia 3 
Rettifica della delimitazione d’ambito inerente gli “ambiti per la 
viabilità di progetto”– [Istanze n. UT1 e UT2] 

Fattori ambientali 

Valutazione 
sintetica sui 

fattori 
ambientali 

Valutazione sintetica sui fattori ambientali 

Aria e fattori 
climatici 

o 

Gli ambiti in esame sono già inseriti in una previsione viabilistica di 
livello sovraordinato: le modificazioni alla geometria dell’infrastruttura 
viaria non comportano significative variazioni al contesto in cui sono 
inserite le opere in oggetto 

Acqua (acque 
superficiali e 
consumi idrici) 

o 
L’indicatore non subirà variazioni significative in quanto la gestione 
delle acque meteoriche da smaltire sarà oggetto di definizione come 
avvenuto per il progetto iniziale 

Suolo o 

La variazione di consumo di suolo non appare significativa nonostante 
le modifiche legate alla geometria dell’infrastruttura. I calibri di queste 
due strade resteranno pressoché gli stessi, così come gli ingombri. Nel 
caso della via Brescia, poi, il tratto finale verso il fiume Oglio sarà 
realizzato su un’attuale strada bianca, non comportando, di fatto, 
ulteriore consumo di suolo 

Flora, fauna e 
biodiversità 

o 
Visto che le modifiche interesseranno solo la geometria 
dell’infrastruttura stradale non si ritiene che gli indicatori in esame 
possano risentirne in modo significativo 

Paesaggio e beni 
ambientali 

o 
Non si ritiene che possano esserci impatti significativi rispetto alla 
previsione viabilistica attuale 

Reti ecologiche o 
Non si ritiene che possano esserci impatti significativi rispetto alla 
previsione viabilistica attuale 

Rumore + 

La nuova progettazione degli ambiti in esame potrebbe comportare un 
miglioramento dal punto di vista della mobilità rendendo maggiormente 
fluida la circolazione e, di conseguenza, una puntuale riduzione del 
rumore rispetto all’attuale  

Rifiuti o 
Non si ritiene che possano esserci impatti significativi rispetto alla 
previsione viabilistica attuale 

Mobilità e trasporti + 
La nuova progettazione degli ambiti in esame potrebbe comportare un 
miglioramento dal punto di vista della mobilità rendendo maggiormente 
fluida la circolazione 
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Tipologia 4 
Cambio di classificazione d’uso da “ambito per servizi di interesse 
pubblico” ad ambiti residenziali (intensivi e estensivi) – [Istanza n. 

UT10] 

Fattori ambientali 

Valutazione 
sintetica sui 

fattori 
ambientali 

Valutazione sintetica sui fattori ambientali 

Aria e fattori 
climatici 

o 
La trasformazione dell’ambito da servizi a residenziale non avrà impatti 
sulla componente 

Acqua (acque 
superficiali e 
consumi idrici) 

o 
Viste le ridotte dimensioni dei due ambiti soggetti a cambio di 
classificazione d’uso non si ritiene che ci possano essere impatti sulla 
componente 

Suolo o 
I due ambiti oggetto di trasformazione non comportano consumo di 
nuovo suolo in quanto riferiti ad edifici già presenti 

Flora, fauna e 
biodiversità 

o 
La trasformazione dell’ambito da servizi a residenziale non avrà impatti 
sulla componente 

Paesaggio e beni 
ambientali 

o 
La trasformazione dell’ambito da servizi a residenziale non avrà impatti 
sulla componente 

Reti ecologiche o 
La trasformazione dell’ambito da servizi a residenziale non avrà impatti 
sulla componente 

Rumore o 
Viste le ridotte dimensioni dei due ambiti soggetti a cambio di 
classificazione d’uso non si ritiene che ci possano essere impatti sulla 
componente 

Rifiuti o 
Viste le ridotte dimensioni dei due ambiti soggetti a cambio di 
classificazione d’uso non si ritiene che ci possano essere impatti sulla 
componente 

Mobilità e trasporti o 
Viste le ridotte dimensioni dei due ambiti soggetti a cambio di 
classificazione d’uso non si ritiene che ci possano essere impatti sulla 
componente 

 

 

Specifica valutazione in merito all’istanza UT n. 6 

Vista la particolare localizzazione e la conseguente sensibilità ambientale si ritiene di dover 

approfondire l’eventuale recepimento dell’istanza UT n.6 relativa al posizionamento di una struttura 

legata alla fruibilità dell’area e all’attività di pesca sportiva all’interno del SIC IT20A0018 “cave 

Danesi”. 

Nel Maggio del 2011 è stata avanzata dagli aventi diritto la richiesta per una gestione del sito 

comportante la sua suddivisione in due ambiti ben distinti: la prima parte da mantenere naturale e 

da proteggere da qualsiasi attività antropica di disturbo alla flora e alla fauna, ed una seconda 

parte, fruibile, da adibire a pesca sportiva ed altre attività ricreative. 

Proprio a seguito di questo progetto è nata l’esigenza, per i promotori, di richiedere la possibilità di 

edificare una struttura a servizio della pesca sportiva contenente un punto di ristoro, servizi igienici, 

un biglietteria, l’abitazione del custode ed un parcheggio per la clientela. 

In merito alla particolarità dell’ambito i proponenti hanno redatto uno Studio di Incidenza in cui 

sono stati analizzati i possibili impatti generati dalla realizzazione degli interventi proposti. Visto il 

principio di non sovrapposizione delle analisi di natura ambientale si ritiene valido il presente studio 

al fine di comprendere nel dettaglio gli impatti causati dalle opere richieste, potendo così 

contribuire alla stesura del Rapporto Preliminare. 



Pag. 28 
 

Dall’analisi del documento si possono così trarre delle considerazioni utili alla causa; l’esito dello 

Studio di Incidenza indica che l’intervento, nelle parole dell’estensore che “considerando la 

proposta nel suo complesso, con la porzione di territorio interdetto alla pesca e lasciato alla sua 

naturale evoluzione, il bilancio dell’intervento in oggetto è atteso positivo”. 

In aggiunta nello studio si fa riferimento agli impatti attesi dalle trasformazioni proposte e si 

ribadisce che “gli impatti individuati risultano complessivamente contenuti, temporanei quelli legati 

alle attività preparatorie di cantiere, di lungo periodo gli altri. Nessuno di essi causa danni 

irreversibili o permanenti”. 

In ultima istanza i proponenti sono invitati alla predisposizione di opere compensative e/o di 

miglioramento ambientale che andranno ad integrarsi ed armonizzarsi con l’ambiente ricompreso 

nel SIC. 

Il Rapporto Preliminare recepisce pertanto lo Studio di Incidenza come strumento di analisi 

specifica e lo declina a supporto delle scelte di pianificazione del territorio. 
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4. Inquadramento legislativo sulla assoggettabilità alla VAS: considerazioni 

Alla conclusione del percorso di verifica degli impatti generati dalle previsioni alla base della 

Variante al PGT si devono riassumere una serie di considerazioni sul percorso di valutazione, e di 

conseguenza, verso l’adozione della variante agli strumenti urbanistici. 

Innanzitutto va detto che le modifiche apportate hanno riferimenti che coinvolgono tutti e tre gli atti 

del PGT: dalle previsioni inserite nel Documento di Piano e nel Piano dei Servizi alle modifiche 

all’impalcato normativo e alla classificazione del territorio urbanizzato del Piano delle Regole. 

Successivamente va detto, come già accennato in precedenza, che la Variante si configura come 

aggiornamento “minimo” rispetto alle strategie del PGT vigente: come già detto uno dei criteri di 

fondo su cui si è implementata questa Variante è quello di non prevedere e/o accogliere le 

modifiche sostanziali sia di concetto che di impatti rispetto alla situazione attuale ma solo di 

armonizzare e migliorare, ove possibile, lo strumento vigente. 

Detto questo, l’analisi degli impatti potenziali che questa Variante comporterà rispetto alla 

situazione attuale è riassumibile nella seguente affermazione: le azioni generate dalla Variante non 

inducono ulteriori elementi di pressione rispetto alla situazione attuale. Questa valutazione deriva 

dalle seguenti constatazioni: 

 Vi è una consistente riduzione di suolo destinato sia ad ambiti di trasformazione ai fini 

prevalentemente residenziali e/o produttivi sia di tessuto consolidato da riclassificare come 

ambito agricolo; 

 Legato al punto precedente vi è da segnalare una conseguente diminuzione del carico 

urbanistico / antropico e quindi minore necessità di infrastrutturare parti di territorio con 

opere viabilistiche impattanti sull’ambiente; 

 Vi è un aumento significativo della superficie drenante derivante dal passaggio da ambiti a 

carattere prevalentemente residenziali e/o produttivi ad ambiti agricoli; 

 Nelle riconversioni di suoli da uso produttivo in residenziale e da residenziale in agricolo vi 

è un potenziale miglioramento delle connessioni ecologiche a scala urbana in quanto 

l’aumento della superficie verde e drenante avrà sicuramente un impatto positivo sulla 

micro fauna e sulla vegetazione. Nell’accezione che anche i giardini privati e il verde di 

lottizzazione concorrano ad un miglioramento della condizione ecosistemica tali 

riconversioni non potranno che migliorare ed integrare gli esistenti corridoi ecologici   

Prendendo atto di queste modifiche si può affermare come la Variante al PGT di Soncino si possa 

configurare come una modifica al territorio le cui azioni di Piano producano impatti positivi per 

l’ambiente. Alla luce di questa considerazione si ritiene che dal Punto di vista degli impatti questa 

Variante possa essere ricondotta alla fattispecie procedurale della esclusione dalla Valutazione 

Ambientale Strategica. 

In aggiunta a quanto sopra riportato e accertato quanto riportato dalla normativa vigente di 

riferimento, l’art. 4 della LR 12/2005 e s.m.i. e la la D.G.R. 9/761 del 10 Novembre 2010 – 

Determinazione della procedura di valutazione di Piani e Programmi - in cui contemporaneamente 

si manifestano le tre seguenti casistiche: 

 Le azioni della Variante non costituiscono quadro di riferimento per l’autorizzazione dei 

progetti elencati negli allegati I e II della Direttiva 85/337/CEE e successive modifiche così 

come specificati negli allegati II, III e IV del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.; 

 Le azioni della Variante non producono effetti sui siti di cui alla Direttiva 92/43/CEE (SIC e 

ZPS); 
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 Le azioni della Variante determinano l’uso di piccole aree a livello locale e/o comportano 

modifiche minori  

La verifica degli effetti sull’ambiente generati dalla presente Variante non può sottrarsi dal 

considerare tutte le analisi ambientali che si sono succedute a Soncino a seguito dell’approvazione 

di piani urbanistici e loro relative varianti. L’identificazione di tutti gli studi di matrice ambientale 

redatti in questi anni diventa di fondamentale ausilio alle scelte pianificatorie che hanno attinenza 

alle istanze presentate nella presente Variante. 

 

La verifica si rifà a quanto previsto nella normativa vigente in materia ambientale in cui si ribadisce 

il principio di non sovrapposizione delle analisi ambientali per i siti già oggetto di precedenti 

valutazioni. Ci si riferisce principalmente a quanto sotto riportato: 

 all’art. 4 comma 2 ter della LR 12/2005; 

 alla DGR 7/14106 del 2003; 

 all’Allegato 1 della DGR 9/761 del 2010 “Modello metodologico procedurale e 

organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS)” al Capitolo 2.3; 

 

La VAS del PGT (2008) 

La VAS propedeutica alla stesura dell’originario PGT è stata redatta e conclusa con Parere 

Motivato del 21/07/2008. In quanto strumento di riferimento sviluppato sull’intero territorio 

comunale contempla un giudizio diffuso su tutte le componenti interessate dalle previsioni di Piano. 

Gli ambiti interessati dalle modifiche introdotte dalla Terza Variante saranno rapportate a quanto 

esplicitato in fase di valutazione del PGT vigente. 

 

La verifica di non assoggettabilità a VAS della Prima Variante al PGT (2009) 

La Prima Variante al PGT è riferita ad una puntuale modifica di una previsione viabilistica riferita 

ad un tratto della via Brescia. La tematica della Variante ha permesso di procedere tramite la 

verifica di non assoggettabilità a VAS, conclusasi con il decreto di esclusione redatto dall’autorità 

competente in data 16/07/2009. 

L’ambito in esame ha dirette connessioni con l’attuale Istanza n. 2 proposta dall’Ufficio Tecnico 

nell’iter di stesura della Terza variante al PGT. Visto la richiesta di modificare puntualmente le 

controstrade che portano al Fiume Oglio si può asserire gli impatti descritti all’epoca della verifica 

di non assoggettabilità restano, senza dubbio, validi. Rispetto alla variante precedente gli interventi 

sono tesi a migliorare la viabilità secondaria con una geometria di progetto che, pur discordandosi 

un poco dal precedente disegno, non ne stravolge i connotati tipici. In aggiunta, la parte viabilistica 

individuata nella controstrada a sud della ex SS 235 consiste in un raccordo con una strada bianca 

esistente e, di conseguenza, non produrrà effetti diretti sull’ambiente così significativi come nel 

caso di una nuova realizzazione su suolo non urbanizzato. 

 



Pag. 31 
 

La verifica di non assoggettabilità a VAS della Seconda Variante al PGT (2009) 

La Seconda Variante al PGT è riferita alla modifica di tre ambiti di trasformazione. Nello specifico 

due di questi, localizzati nella frazione di Gallignano, inerenti l’introduzione di un ambito di 

trasformazione residenziale e di uno a destinazione produttiva,  ed uno nel capoluogo, da ridurre di 

dimensioni. 

Come nel caso della Prima Variante il procedimento ambientale è stato quello delle verifica di non 

assoggettabilità a VAS, culminato con il decreto di esclusione redatto dall’autorità competente in 

data 15/12/2009. 

Il Rapporto Preliminare redatto all’epoca della Seconda Variante ha interesse per il presente 

Rapporto in quanto l’ambito produttivo in frazione di Gallignano oggetto dell’Istanza n. 7 è 

praticamente confinante con l’ATi7 che a suo tempo la Provincia di Cremona ha prescritto di 

eliminare, in quanto pensato in sovrapposizione agli ambiti agricoli di interesse strategico e 

contemporaneamente caratterizzato da una superficie superiore ad un ettaro. 

Il minimale intervento richiesto dal proponente nell’istanza in oggetto non è tale da modificare in 

modo tangibile l’estensione dell’ambito agricolo strategico. Come già detto l’aumento di 500 m2 

della superficie a carattere artigianale è non tale da causare effetti tangibili sull’ambiente 

circostante anche per il fatto, che attualmente, tale striscia di terreno è ai lati di una strada bianca e 

risulta di fatto una estensione della stessa. 

 

Lo Studio di Incidenza relativo al P.I.I. in Variante al PGT via XXV Aprile – via Zanardi presentato 

dalla Società I.C.L.A.R. Spa  e successiva verifica di non assoggettabilità a VAS (2012) 

Lo Studio di Incidenza in oggetto si è posto l’obiettivo di analizzare gli impatti dell’intervento 

inerente la riqualificazione urbanistica ed architettonica del comparto individuato dalle vie XXV 

Aprile e Zanardi con la riqualificazione dell’attuale stazione di distribuzione carburanti (con 

possibilità di inserimento di esercizi pubblici, attività terziarie, commerciali, per la ristorazione e 

ricettività) e il parcheggio posto sul lato opposto della strada. 

In considerazione della localizzazione dell’intervento in rapporto con le istanze oggetto del 

presente Rapporto, visto il parere di compatibilità rilasciato dalla Provincia di Cremona in data 

09/10/2012 ed il decreto di esclusione redatto dall’autorità competente si può asserire che 

l’attuazione del P.I.I. non avrà relazioni dirette con quanto previsto nella Terza Variante al PGT: 

questa affermazione vale sia per gli effetti che la Terza Variante potrà introdurre sia per gli effetti 

che l’attuazione del P.I.I. comporterà nell’intorno dell’intervento. 

 

La verifica di non assoggettabilità a VAS del Piano Attuativo di iniziativa Privata in Variante al PDR 

– Ambito di Trasformazione Industriale ATi5 (2012) 

Il Piano Attuativo in esame si pone l’obiettivo di suddividere l’ambito ATi5 in due sub-comparti in 

modo da permettere alle diverse proprietà di poter dare attuazione all’ambito in modo autonomo e 

coi propri tempi. Dal punto di vista ambientale si può senza dubbio evidenziare come il p.a. non 

introduca nessun possibile effetto sui luoghi.  
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A supporto di quanto detto va esplicitato che la Provincia di Cremona si era già espressa in modo 

positivo con il proprio parere di compatibilità giudicando la modifica all’ambito applicabile senza 

prescrizioni e/o osservazioni di sorta. 

L’ambito oggetto del Piano Attuativo. coincide con quanto richiesto nell’Istanza n. 36 e ne specifica 

ulteriormente la classificazione d’uso. Mentre una parte del comparto sarà oggetto di intervento 

attuativo funzionale all’attività produttiva in essere, la parte a nord, ritenuta non strategica per la 

proprietà sarà stralciata e riconvertita in ambito agricolo periurbano di rispetto dall’edificato. E’ 

ovvio che, in questo caso, gli effetti della modifica introdotti dalla Terza Variante non potranno che 

essere positivi o quantomeno nulli. 
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5. Coinvolgimento degli Enti territorialmente competenti 

Al fine di condividere le disposizioni oggetto della variante al PGT il Comune di Soncino ha 

convocato una Conferenza di Valutazione nel mese di Novembre 2012 invitando i seguenti Enti: 

 Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici - Sede di Brescia, Cremona e Mantova 

 Soprintendenza per i beni archeologici della Lombardia - Sede Centrale di Milano 

 Regione Lombardia - Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia 

 Regione Lombardia – D.G. Territorio ed Urbanistica 

 ARPA Lombardia – Dipartimento di Cremona 

 A.S.L. sede di Cremona 

 Parco Oglio Nord 

 Provincia di Cremona 

 Provincia di Bergamo 

 Provincia di Brescia 

 Comune di Casaletto di Sopra 

 Comune di Cumignano sul Naviglio   

 Comune di Fontanella 

 Comune di Genivolta 

 Comune di Orzinuovi 

 Comune di Roccafranca 

 Comune di Ticengo 

 Comune di Torre Pallavicina 

 Comune di Villachiara 

 ENEL S.p.a.  

 Telecom Italia S.p.a.    

 S.N.A.M. S.p.A. Rete Gas 

 Padania Acque S.p.a. 

 Linea Distribuzione S.r.l. 

 SCS S.r.l. 

 SCRP S.p.a. 

 A.ATO Provincia di Cremona 

 Libera Associazione Agricoltori 

 Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Cremona 

 Confederazione Italiana Agricoltori, sede di Cremona 

 Consorzi e Uffici di gestione delle rogge e dei cavi irrigui presenti sul territorio comunale 

 Consorzio Incremento di Irrigazione del Territorio Cremonese - Canale Vacchelli 

A seguito della Conferenza di verifica e Valutazione il presente Rapporto verrà completato ed 

integrato con le indicazioni fornite dagli enti sopra riportati. 

 


