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1 Premessa  
 Il presente “Rapporto preliminare”, è stato predisposto secondo le procedure normative definite dal punto 5.7 

della DCRL n.VIII/351 del 13.03.2007 e dall’Allegato 1, paragrafo 5, della DGRL n. IX/761 del 10.11.2010 (De-

terminazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi - Recepimento delle disposizioni 

di cui al d.lgs. 29 giugno 2010 n. 128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 

30 dicembre 2009, n. 8/10971), ed ha finalità di analizzare le potenziali ricadute ambientali correlate ad un 

progetto, assoggettato a pianificazione attuativa, di riorganizzazione di una Variane al  Piano di Lottizzo de-

nominato  “ Borgo Nuovo  “ in Soncino nella frazione di Gallignano , Via Don P. Martinelli . 

L’intervento, sebbene proposto in variante al Piano delle Regole del Piano di Governo del Territorio, viene sot-

toposto a verifica di assoggettamento a Vas in base alla recente normativa regionale (L.R. 13/2012 art. 13) 

che ha modificato l’art. 4 della L.R. 12/2005 applicando la procedura di verifica di assoggettamento a Vas tutte 

le varianti al Piano dei Servizi ed al Piano delle Regole. 

2 Descrizione  
(tipo di intervento, destinazione d’uso e modalità di attuazione) 

L’intervento mira alla riqualificazione urbanistica del Piano di Lottizzo denominato “ Borgo Nuovo “ ,già con-

venzionato con Atto Pubblico presso il Notaio dott.ssa Antonella Ferrigno in Crema in data 14/12/2004 e suc-

cessivamente con una nuova convenzione a seguito di Variante in corso d’opera trascritta con Atto Pubblico 

presso il Notaio dott. Daniele Manera in Soresina in data 14/06/2007. 

Il  Piano di Lottizzo è stato  sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 2 comma 2 
lettera “e”  L.R.  n° 23/97 , di conseguenza la volumetria complessiva insediabile, è stata  aumentata del 10% 
senza incremento della superficie assunta e con conseguente adeguamento degli standard e delle monetizza-
zioni dovute. 

La stesura del Piano è stata condizionata dalle caratteristiche morfologiche del territorio e dai presupposti vari 
che lo anticipano. Il comparto è infatti costituito da un appezzamento dalla forma rettangolare non del tutto re-
golare posto a contatto con aree residenziali, costituenti il nucleo storico di Gallignano. La viabilità di asseve-
rimento, alla quale ci si adegua, è garantita, a nord da – via Fiorano -, a sud con pista pedonale ciclabile a se-
guito di innesto sulla strada vicinale del Cimitero –in seguito con il completamento della tangenziale est , pas-
sando dietro al cimitero con innesto su – via Regina della Scala . 

La progettazione si è orientata nei confronti della integrazione della propria organizzazione, con le caratteristi-
che del territorio circostante e, conseguentemente, al miglior sfruttamento delle potenzialità offerte dal territo-
rio, compatibilmente con le indicazioni del P.R.G.  
In particolare, al fine di mediare l’accostamento tra il tessuto urbano consolidato e quello futuro, era stata pre-
vista una zona “filtro” costituita da aree a verde e da una piazza (collegata ciclopedonalmente a – via Regina 
della Scala -), sulla quale si auspicava la presenza di attività commerciali e di servizio, così da consentire 
un’espansione dell’ambito di fruizione urbana da parte della popolazione. 
 
La dimensione adottata  per i singoli lotti, è stata tale da poter consentire l’insediamento di diverse tipologie: 
dal condominio, alla villa singola, passando al complesso di case a schiera, sino ad arrivare (in seguito alla 
sommatoria di più moduli) a strutture di maggior complessità, in grado di accogliere diverse tipologie residen-
ziali. 
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L’intero comparto oggetto del presente Piano di Lottizzazione è stato suddiviso in tre sottocomparti che indiv i-
duano le aree destinate all’edificazione dei singoli lotti e delle aree private di pertinenza di questi ultimi. 
Un comparto, come già accennato, era costituito dalla Piazza e dagli edifici prospicienti ed aventi tipologia a 
cortina con sottostanti portici, gli altri due comparti hanno una distribuzione più estensiva e di carattere preva-
lentemente residenziale. 
Tale suddivisione in comparti resta comunque un criterio progettuale di massima, fermo restando la possibilità 
di una loro modifica successiva in forma o posizione, ma non sarà possibile invece modificare i parametri e gli 
indici di edificabilità degli stessi. 
Il sistema urbano che il P.L. approvato mirava a creare, determinava una continuità nel sistema connettivo dei 
percorsi e degli spazi aggregativi del centro urbano . Tale risultato veniva conseguito estendendo l’odierna 
piazza, coincidente con il sagrato della chiesa e con il crocevia della viabilità centrale dell’abitato, nel limitrofo 
nuovo comparto edilizio dotato di una vera e propria piazza circondata da percorsi porticati. 
Affinché il programma si attuasse, la condizione fondamentale prevedeva la realizzazione di un collegamento 
ciclopedonale che attraversando un ambito non edificato privato, producesse l’espansione e la continuità del 
tessuto connettivo. 
Nel corso degli anni si è riscontrata l’impossibilità di acquisire tale porzione privata, rendendo assolutamente 
inutile la previsione di un’estensione del “sistema piazza”. 
Per tale considerazione, essendo vanificata la funzionalità dell’area destinata a piazza porticata, l’attuale va-
riante ne prevede la riconversione in ambito residenziale non alterando la capacità edificatoria totale ed ab-
bassando conseguentemente l’indice di densità fondiaria. 
Inoltre verranno cedute gratuitamente al Comune delle aree (map.805 di 550 mq e map.810 di 8210 mq) fa-
centi parte della fascia di rispetto cimiteriale. 
 

Vincoli paesistici 

 
                         estratto dal DdP 

Non risultano essere presenti vincoli paesistici gravanti sull’ambito d’intervento 
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requisiti urbanistici, paesistici, vincoli e condizioni; 

ART. 79 – AMBITI PER SERVIZI DI INTERESSE PUBBLICO  
 
1. Sono le aree destinate ad attrezzature pubbliche e di uso pubblico ai sensi del D.M. 1444/1968 e della L.R. 
12/2005 e sono così classificate: 
 
Attrezzatura scolastica (I) 
Attrezzatura civica (AC) 
Verde attrezzato (V) 
Attrezzatura sportiva (S) 
Parcheggio (P) 
Attrezzatura al servizio delle attività economiche (SP) 
 
2. Gli elaborati M.1 – Classificazione del territorio comunale e M.2 – Destinazioni d’uso in ambito storico, ripor-
tano per ciascuna area la specifica destinazione secondo la classificazione sopra indicata nel rispetto di quan-
to contenuto nel PDS. Tale indicazione può essere cambiata in sede di approvazione di specifico progetto 
purché ne venga ribadito l’interesse pubblico. 
3. Il PdR si attua per intervento diretto e si applicano gli indici ed i parametri risultanti dai progetti approvati 
dall’Amministrazione Comunale salvo quanto specificato nei successivi articoli. 
4. Gli interventi sugli edifici e sulle aree interne al perimetro dell’Ambito Storico devono essere conformi alle 
modalità di intervento indicate nell’elaborato M.3 – Categorie di intervento in Ambito Storico nonché rispettare 
le disposizioni indicate nel Regolamento Edilizio. 
5. Gli edifici e le attrezzature esistenti alla data di adozione del presente PGT aventi destinazione non confor-
me possono subire solo interventi di Manutenzione ordinaria e straordinaria come definiti dal Regolamento E-
dilizio. I medesimi edifici possono essere oggetto di interventi diversi solo qualora si adeguino alla destinazio-
ne d’ambito. Negli edifici esistenti è consentito il solo mantenimento delle attività già insediate alla data di ado-
zione del presente PGT. 
6. In caso di progettazione di nuove strutture (o di adeguamento delle esistenti) di tipo strategico o rilevante 
come individuato dal d.d.u.o. 19904/03 della Regione Lombardia, oltre allo studio di caratterizzazione di natura 
geologica e geotecnica dei terreni di fondazione ico dovranno essere tenuti in considerazione gli aspetti deri-
vanti dalla pericolosità sismica locale, conformemente a quanto previsto dalla OPCM 3274 del 20.03.2003 e 
dal D.M. 14.09.2005. 
 

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 
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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. Alla scadenza si applicano le norme di cui 
al presente articolo. 
 
 
 
caratteri dell’intervento ; 

Il sistema urbano che il P.L. approvato mirava a creare, determinava una continuità nel sistema connettivo dei 
percorsi e degli spazi aggregativi del centro urbano . Tale risultato veniva conseguito estendendo l’odierna 
piazza, coincidente con il sagrato della chiesa e con il crocevia della viabilità centrale dell’abitato, nel limitrofo 
nuovo comparto edilizio dotato di una vera e propria piazza circondata da percorsi porticati. 
Affinché il programma si attuasse, la condizione fondamentale prevedeva la realizzazione di un collegamento 
ciclopedonale che attraversando un ambito non edificato privato, producesse l’espansione e la continuità del 
tessuto connettivo. 
Nel corso degli anni si è riscontrata l’impossibilità di acquisire tale porzione privata, rendendo assolutamente 
inutile la previsione di un’estensione del “sistema piazza”. 
Per tale considerazione, essendo vanificata la funzionalità dell’area destinata a piazza porticata, l’attuale va-
riante ne prevede la riconversione in ambito residenziale non alterando la capacità edificatoria totale ed ab-
bassando conseguentemente l’indice di densità fondiaria. 
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PTR (Piano Territoriale Regionale)  e RER (Rete Ecologica Regionale) 

Rete ecologica regionale 

La Rete ecologica regionale (RER) è costituita dalle aree regionali protette e dalle aree, con valenza ecologi-
ca, di collegamento tra le medesime che, sebbene esterne alle aree protette regionali e ai siti della Rete Natu-
ra 2000, per la loro struttura lineare e continua o il loro ruolo di collegamento ecologico, sono funzionali alla 
distribuzione geografica, allo scambio genetico di specie vegetali e animali e alla conservazione di popolazioni 
vitali ed è individuata nel piano territoriale regionale (PTR). 
La Giunta regionale formula criteri per la gestione e la manutenzione della RER, in modo da garantire il man-
tenimento della biodiversità, anche prevedendo idonee forme di compensazione. 
 
Verifica di compatibilità al PTCP 
Le Province controllano, in sede di verifica dei PGT e delle loro varianti, l’applicazione dei criteri di cui sopra e, 
tenendo conto della strategicità degli elementi della RER nello specifico contesto in esame, possono introdurre 
prescrizioni vincolanti (vedi comunicato regionale allegato). 
La RER è definita nei piani territoriali regionali d’area, nei PTCP, nei piani di governo del territorio comunali e 
nei piani territoriali dei parchi. 
 
La selezione dei corridoi ecologici  
 
Come è stato possibile definire in un paragrafo precedente è il PTCP di Cremona che caratterizza il fenomeno 
a scala provinciale ed individua due ordini di corridoi, i primari e i secondari. Tale identificazione è operata 
mediante valutazione della struttura ambientale provinciale, che tuttavia viene integrata tramite l’individuazione 
di corridoi di terzo livello la cui classificazione è  lasciata alle singole realtà territoriali nell’ambito delle attività 
da svolgere in occasione della redazione dei PGT.   
Per i corridoi di terzo livello l’Allegato II del PTCP propone tuttavia una prima individuazione.  
Per il Comune di Soncino l’articolazione della struttura della rete ecologica è quindi così riassumibile:  
Corridoi di primo livello (primari) – Fiume Oglio e zone ad ambienti naturali perifluviali comprese 
le formazioni forestali presenti a sud lungo la scarpata morfologica.  
Corridoi di secondo livello (di collegamento) – Corpi idrici principali con andamento nord sud, e 
specificatamente  Naviglio Nuovo Pallavicino, Naviglio Grande Pallavicino, e appena fuori del 
perimentro amministrativo il Naviglio Civico di Cremona e il Naviglio di Melotta.  
Corridoi di terzo livello (di completamento) – corpi idrici di dimensioni ridotte: Rogge Seriola Livrea, Fossato 
d’Oglio, Seriola, Comuna, Botticella, Luigina fascina, Filibera, Acqua fredda, Marca, Calciana, Talamazza, Az-
zanello, Chigalussa, Mormora, Miglia, Domanese, Ticenga, Naviglietto, Sorzia Vecchia, Sorzia Nuova, Acqua 
Lama, Silva, Fontanone e minori interconnesse.   
 

Vincoli ambientali e naturalistici  

Facendo riferimento agli strumenti urbanistici sovra ordinati, è possibile rilevare quanto afferente agli studi e 
strumenti di tutela ed indirizzo ambientale mediante la consultazione dei medesimi.  
Si evince infatti che l’ambito territoriale del comune di Soncino si colloca in sponda destra del fiume Oglio e 
buona parte della superficie territoriale ricade entro il perimetro costitutivo del Parco dell’Oglio Nord. 
Il medesimo, per struttura normativa è dotato di un Piano Territoriale di Coordinamento che ha caratteri di pre-
valenza rispetto al PGT comunale. Trattandosi poi di un comune posto lungo uno dei principali affluenti del Po 
risulta interessato dall’individuazione delle fasce fluviali secondo le previsioni del Piano per l’Assetto Idrogeo-
logico dell’Autorità di Bacino del Fiume Po, altro strumento prevalente rispetto al PGT comunale, che individua 
per ciascuna fascia sia aspetti prescrittivi che norme di indirizzo. Entro i limiti comunali sono poi almeno in par-
te  presenti quattro Siti di Importanza Comunitaria di cui due classificati anche come Zone di Protezione  Spe-
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ciale ed un ulteriore SIC si colloca ad una distanza tale (circa 1 km.) da dover essere considerato almeno ai 
fini della possibile Incidenza sugli obiettivi di conservazione, tutti questi sono istituti riconosciuti a livello comu-
nitario soggetto pertanto alle norme della Direttiva CE Habitat, ormai ampiamente recepita dallo Stato Italiano. 
Uno dei SIC include anche un Oasi di protezione della Fauna istituita dalla Provincia di Cremona. Infine l’intero 
territorio comunale è soggetto alle norme, prescrittive e di indirizzo, del 
PTCP della Provincia di Cremona.   
Al fine di chiarire quali siano i vincoli ambientali sovraordinati che operano sul territorio, su quali porzioni dello 
stesso abbiano valenza ed infine in quale rapporto si collochino con lo strumento urbanistico comunale è op-
portuno dedicare a ciascun elemento una sezione apposita.  
 

Il Parco dell’Oglio Nord  

Il parco Regionale dell’Oglio Nord interessa la fascia orientale del comune, dal fiume sino alla scarpata princi-
pale. Sono peraltro comprese anche alcune aree poste al di sopra della scarpata,  così come individuata dal 
PTC della provincia di Cremona, fra queste anche una rilevante parte dell’abitato di Soncino. Il Parco interes-
sa una porzione territoriale del comune pari a circa 1054 ettari. Lo strumento di programmazione del Parco, 
Piano Territoriale di Coordinamento è stato approvato con DGR n° 8/548 del 4 agosto 2005, ed individua due 
tipologie di elementi, i primi sono le zone che determinano la struttura territoriale, quindi i singoli elementi pun-
tuali presenti sul territorio e le viabilità interne.   
 
Il Programma Integrato d’Intervento in oggetto, non ricade nell’ambito territoriale contemplato dal PTC 
del Parco dell’Oglio  
 

2.3. Siti Rete Natura 2000 e considerazioni sulla Valutazione di Incidenza (VIC) 
La Rete Natura 2000 

La Rete Natura 2000 nasce dalla Direttiva denominata "Habitat" n.° 43 del 1992 "Conservazione degli habitat  
naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche"- dell'Unione Europea modificata dalla Direttiva n.° 
62 del 1997 “Direttiva del Consiglio recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della direttiva 
92/43/CE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fau-
na selvatiche”. È finalizzata alla salvaguardia della biodiversità mediante la tutela e la conservazione degli 
habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri.  
La rete ecologica Natura 2000 è dunque costituita da aree di particolare pregio naturalistico, i Siti di  importan-
za Comunitaria (SIC), designate sulla base della distribuzione e significatività biogeografica degli habitat elen-
cati nell’Allegato I e delle specie di cui all’Allegato II della Direttiva “Habitat”, e dalle Zone di Protezione Spe-
ciale (ZPS), istituite lungo le rotte di migrazione dell’avifauna e previste dalla Direttiva denominata "Uccelli" n.° 
409 del 1979 "Conservazione degli uccelli selvatici"- (poi riprese dalla Direttiva 92/43/CE “Habitat” per 
l’introduzione di metodologie applicative).  
L’Italia ha recepito le normative europee attraverso il Decreto del Presidente della Repubblica n.° 357 del 
8/9/1997 “Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat 
naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”, poi modificato dal Decreto del Ministero 
dell’Ambiente del 20/1/1999 “Modificazioni degli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica 8 
settembre 1997, n.° 357, in attuazione della direttiva 97/62/CE del Consiglio, recante adeguamento al pro-
gresso tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CE” e dal Decreto del Presidente della Repubblica n.° 120 del 
12/3/2003 “Regolamento recante modificazioni ed integrazioni del D.P.R. 357/97”.  
La Commissione Europea, con Decisione n.° C(2003) 4957 del 22 dicembre 2003 ha approvato i siti inclusi 
nella regione biogeografica alpina, mentre con Decisione n.° C(2004) 4031 del 7 dicembre 2004, ha approvato 
un primo elenco provvisorio di Siti di Importanza Comunitaria per la regione biogeografica  continentale.  
In base all’articolo 6 della Direttiva “Habitat”, la Valutazione di Incidenza è il procedimento di carattere preven-
tivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un 
sito o proposto sito della Rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto 
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conto degli obiettivi di conservazione del sito  stesso. Questo procedimento si applica agli interventi che rica-
dono in tutto o in parte all’interno delle aree Natura 2000 (o in siti proposti per diventarlo) e a quelli che pur svi-
luppandosi all’esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati 
nel sito.  
La metodologia procedurale proposta dalla Commissione Europea è un percorso di analisi e valutazione pro-
gressiva che si compone di 4 fasi principali:  
FASE 1: verifica o screening - processo che identifica la possibile incidenza significativa su un sito della rete 
Natura 2000 di un piano o un progetto, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e che porta 
all'effettuazione di una valutazione d'incidenza completa qualora l'incidenza risulti significativa;  
FASE 2: valutazione appropriata - analisi dell'incidenza del piano o del progetto sull'integrità del sito, singolar-
mente o congiuntamente ad altri piani o progetti, nel rispetto della struttura e della  funzionalità del sito e dei 
suoi obiettivi di conservazione, e individuazione delle misure di mitigazione eventualmente necessarie;  
FASE 3: analisi di soluzioni alternative - individuazione e analisi di eventuali soluzioni alternative per raggiun-
gere gli obiettivi del progetto o del piano, evitando incidenze negative sull'integrità del sito;  
FASE 4: definizione di misure di compensazione - individuazione di azioni, anche preventive, in grado di bilan-
ciare le incidenze previste, nei casi in cui non esistano soluzioni alternative o le ipotesi proponibili presentino 
comunque aspetti con incidenza negativa, ma per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico sia necessa-
rio che il progetto o il piano venga comunque realizzato.  
Nella normativa italiana, la relazione per la Valutazione di Incidenza è introdotta dall’articolo 5 del D.P.R. n.° 
357 del 1997 e deve essere redatta sulla base di quanto indicato nell’allegato G dello stesso D.P.R. 357/97.  
 

Sito di Importanza Comunitaria “Cave Danesi” IT 20A0018  

Il sito di Importanza Comunitaria “Cave Danesi” è stato proposto quale SIC nel novembre 2005 
ed ha un formulario stilato sempre nel novembre 2005, sottoposto ad aggiornamento nel giugno 2006.   
Si estende su 322 ettari, di cui gran parte in comune di Soncino, si colloca ad una quota media di 90,00 m slm, 
ed appartiene alla regione biogeografica continentale. Il centro del sito è localizzato alle coordinate geografi-
che: 09 ° 48' 45 " Est di longitudine e 45 ° 25 ' 25 " di latitudine. La mappa del sito interessa i fogli n.° C6c3, 
C6c4, C6d3, C6d4, della carta tecnica regionale, la documentazione ufficiale del sito è disponibile all'indirizzo 
internet  http://www.ambiente.regione.lombardia.it/ nell’area: Tematiche > Rete Natura 2000 > Banca dati Rete 
Natura 2000. 
Al suo interno non sono stati rilevati habitat di interesse comunitario. 
 
Sito di Importanza Comunitaria e Zona di Protezione Speciale “Bosco di Barco”      IT 20A0019  

Il sito di Importanza Comunitaria “Bosco di Barco” è stato proposto quale SIC nel giugno 1995 ed ha un formu-
lario stilato nel novembre 1995, confermato come SIC nel dicembre 2004 è stato inoltre sottoposto ad aggior-
namento nel giugno 2006.   
Si estende su circa 66 ettari, di cui solo una ridotta superficie ricade  in comune di Soncino, si colloca ad una 
quota media di 67,00 m slm, ed appartiene alla regione biogeografia continentale. Il centro del sito è localizza-
to alle coordinate geografiche: 09 ° 53' 30 " Est di longitudine e 45 ° 22 ' 55 " di latitudine. La mappa del sito 
interessa il foglio n° C6d4, della carta tecnica regionale, la documentazione ufficiale del sito è disponibile 
all'indirizzo internet  http://www.ambiente.regione.lombardia.it/ nell’area: Tematiche > Rete Natura 2000 > 
Banca dati Rete Natura 2000.  
Al suo interno non sono stati rilevati habitat di interesse comunitario. 
 

Sito di Importanza Comunitaria e Zona di Protezione Speciale “Bosco dell’Isola”      IT 2060015  

Il sito di Importanza Comunitaria “Bosco dell’Isola” è stato proposto quale SIC nel giugno 1995 ed ha un for-
mulario stilato nel novembre 1995, confermato come SIC nel dicembre 2004 è stato inoltre sottoposto ad ag-
giornamento nel giugno 2006.   
Si estende su circa 91,5 ettari, di cui solo una ridotta superficie ricade  in comune di Soncino, si colloca ad una 
quota media di 66,00 m slm, ed appartiene alla regione biogeografia continentale. Il centro del sito è localizza-
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to alle coordinate geografiche: 09 ° 53' 09 " Est di longitudine e 45 ° 25 ' 50 " di latitudine. La mappa del sito 
interessa il foglio n° C6d3, della carta tecnica regionale, la documentazione ufficiale del sito è disponibile 
all'indirizzo internet  http://www.ambiente.regione.lombardia.it/ nell’area: Tematiche > Rete Natura 2000 > 
Banca dati Rete Natura 2000.  
Al suo interno non sono stati rilevati habitat di interesse comunitario. 
 

Sito di Importanza Comunitaria “Naviglio di Melotta” IT 20A0002  

Il sito di Importanza Comunitaria “Naviglio di Melotta” è stato proposto quale SIC nel giugno 1995 ed ha un 
formulario stilato nel novembre1995, confermato come SIC nel dicembre 2004 è stato sottoposto ad aggior-
namento nel giugno 2006.   
Si estende su 237 ettari, che non interessano direttamente il comune di Soncino ma che data la vicinanza, cir-
ca 1 km, potrebbe avere significato su progetti che richiedano la redazione dello Studio per la Valutazione di 
Incidenza. Si colloca ad una quota media di 93,00 m slm, ed appartiene alla regione biogeografica continenta-
le. Il centro del sito è localizzato alle coordinate geografiche: 09 ° 47' 59 " Est di longitudine e 45 ° 23 ' 21 " di 
latitudine. La mappa del sito interessa il foglio n.° C6c4, della carta tecnica regionale, la documentazione uffi-
ciale del sito è disponibile all'indirizzo internet http://www.ambiente.regione.lombardia.it/ nell’area: Tematiche > 
Rete Natura 2000 > Banca dati Rete Natura 2000.  
Al suo interno non sono stati rilevati habitat di interesse comunitario. 
 
 

 
  

 
    Estratto da PdR – Carta dei vincoli e delle tutele                                        
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Estratto da PdR _  Classificazione del territorio comunale        
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2.3. Siti Rete Natura 2000 e considerazioni sulla Valutazione di Incidenza (VIC) 
Siti Rete Natura 2000 e considerazioni sulla Valutazione di Incidenza (VIC) 
L’ambito oggetto di intervento è molto lontano dalle aree interessate dai Siti di Rete Natura 2000 essendo, il 
più prossimo, posto ad una distanza di circa 2,5 km dall’ambito d’intervento. 
Sulla scorta di questa condizione, non sono ipotizzabili interferenze dell’intervento previsto con gli habitat pre-
senti nelle aree vincolate. 
Non sono inoltre rilevabili corridoi ecologici che possano collegare l’intervento alle aree protetta, le quali tra 
l’altro, anche per conformazione e posizione orografica, si trovano ad una quota diversa rispetto a quella 
dell’area di intervento, potendosi così escludere anche eventuali contaminazioni derivanti da reflui civili ed in-
dustriali derivanti dal comparto progettato. 
 
Per queste ragioni con la presente verifica di assoggettabilità a Vas si ritiene di escludere la necessità di pro-
cedere alla redazione della contestuale Valutazione di Incidenza Comunitaria (VIC). 
 
Di seguito viene riportata la cartografia relativa al sito citato con in evidenza la sua distanza dai confini 
dell’ambito di intervento. 

 

 

 
Frazione di 
Gallignano 

Ubicazione della 

lottizzazione in 

variante (distanza 

di circa 2500m 

dalle Cave Danesi) 
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Estratto da VIC elaborato dalla Provincia di Cremona 

La presenza di siti Natura 2000 all'interno della Pro-
vincia di Cremona e nei territori contigui ha richiesto 
uno specifico Studio ai fini della Valutazione di Inci-
denza, redatto secondo l'Allegato G del D.P.R. 8 set-
tembre 1997 n°357 e secondo l'Allegato D (Sezione 
Piani) della D.G.R. 8 agosto 2003 n°VII/14106, che 
analizzasse gli effetti, diretti ed indiretti, che l'attua-
zione del P.T.C.P. avrebbe potuto potenzialmente 
indurre su di essi, considerando al contempo l'effetto 
cumulativo delle attuali pressioni gravanti sul sistema 
considerato. 

Il presente Studio di Incidenza, approvato dalla Re-
gione Lombardia con d.g.r. n. 8406 del 12 novem-
bre 2008 all'interno del parere di competenza sulla 
Variante al PTCP, assume di conseguenza sia il ruo-
lo di strumento valutativo di primo livello, che eviden-
zia sia le potenziali problematicità attese dal Piano 
sui siti Natura 2000 e sugli elementi ed essi funzio-
nalmente connessi dovranno essere oggetto di ap-
profondimento (e quindi di valutazione) nelle succes-
sive fasi di attuazione, sia un carattere orientativo 
per le future scelte attuative delle previsioni pianifica-
te. 

 Studio di incidenza 

 Allegato I - Siti Natura 2000 considerati 

 Allegato II - Sensibilità e fattori di pressione 
attuali e previsti 

 Allegato III - Ambiti di incidenza 

 Allegato IV - Quadro complessivo delle al-
terazioni ambientali per ogni Sito Natura 
2000 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
             Comparto interessato dal PL 
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Valutazione di Incidenza (VIC) 

 
dettaglio 

 
L’analisi della documentazione costituente il PGT approvato con delibera C.C. n° 18 del 28/07/2009 previa r i-
scontro di compatibilità con PTR e PTCP e strumenti urbanistici sovra ordinati , documentano l’assenza di e-
lementi limitativi, ostativi o pregiudizievoli all’attuazione della variante da effettuare nel comparto interessato . 
Successivamente, vengono analizzati in modo comparato, gli indicatori per il monitoraggio del PGT, così da 
poter analizzare ad una scala di dettaglio l’incidenza della variante rispetto allo specifico  territorio. 
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INDICATORI PER IL MONITORAGGIO  
DEGLI OBIETTIVI DI PGT art. 9 tav E3  

VARIANTE PL  

 
Codice A01  
Sistema Ambientale  
Componente Territoriale Suolo - Sottosuolo   
Descrizione dell’indicatore Verificare la percentuale di aree permeabili, indirizzando 
le future trasformazioni al corretto rapporto tra suolo permeabile (in profondità) e 
suolo impermeabile  
Obiettivi  - Compatibilità dei processi di trasformazione del suolo con la sicurezza e 
la tutela dell’integrità fisica del territorio.  
- Riduzione della pressione degli insediamenti sui sistemi naturali e ambientali, an-
che attraverso opportuni interventi di mitigazione degli impatti.  
- Migliorare la qualità ambientale, architettonica e sociale del territorio urbano e la 
sua riqualificazione.  
- Contenere il più possibile l’aumento delle superfici impermeabilizzate ed incentiva-
re la riduzione delle attuali superfici impermeabili.  
Definizioni Suolo permeabile: si intende la superficie scoperta in grado di assorbire 
le acque meteoriche senza che esse vengano convogliate mediante appositi sistemi 
di drenaggio e canalizzazione. 
Superficie urbanizzata: si intende la somma delle aree che risultano urbanizzate 
ad oggi (dicembre 2002). Comprende: superfici ad uso residenziale ed extraresi-
denziale, per servizi ed attrezzature pubbliche comunali e sovracomunali, infrastrut-
ture di mobilità 
(misurate da banchina a banchina, per le ferrovie compresi gli spazi accessori).  
Unità di misura Mq / mq (%)  
Valore 19.8 %  
Valutazione 
  
Fonte dei dati  Nostre elaborazioni da rilievi per PGT  
Aggiornamento I valori dovranno essere aggiornati contestualmente all’attuazione 
del PGT.  
Valore obiettivo 30 %: il valore corrisponde a una soglia accettabile (corrispondente 
a un modello di città 
giardino) di suolo lasciato permeabile in profondità.  
Criticità dei dati   Si tratta di un indicatore volto ad indirizzare le future trasformazioni 
e ad incentivare la 
permeabilizzazione del suolo di quelle funzioni che si prestano ad avere pavimenta-
zioni 
filtranti (per esempio parcheggi).  
 
 

 

L’attuale PL prevede una superficie destinata a piazza 

porticata, con la presenza di superfici filtranti minime. 

Trasformando tale superficie in superficie residenziale 

si propone di aumentare la superficie filtrante. 

 

Alla luce del raffronto, l’impatto si può considerare mi-

gliorativo. 

 
INDICATORI DEL SISTEMA INSEDIATIVO  
  
  Indicatore Abitazioni occupate / Abitazioni totali  
Codice I01  
Sistema Insediativo  
Componente Territoriale Assetto insediativo  
– Suolo – Patrimonio   
Descrizione dell’indicatore Grado di occupazione del patrimonio edilizio; 
Recupero del patrimonio edilizio esistente.  
Obiettivi - Consumare nuovo territorio solo quando non sussistono alternative deri-
vanti dalla sostituzione dei tessuti insediativi esistenti ovvero dalla loro riorganizza-
zione e riqualificazione, disincentivando le politiche di sviluppo insediativo.  
- Mantenere un rapporto equilibrato fra aree edificate  e territorio libero nelle zone in 
particolare nelle frazioni.  
- Favorire un uso prudente del suolo in quanto risorsa non rinnovabile in tempi brevi 
(contenere l’eccessivo consumo e impermeabilizzazione dei suoli)  
Definizioni Abitazione: Alloggio costituito da un solo locale o da un insieme di locali 
(stanze e vani accessori), costruito con quei requisiti che lo rendono adatto ad es-
sere dimora stabile di una o più persone, anche nel caso in cui una parte sia adibita 
ad ufficio (studio professionale, ecc.). Dotato di almeno un accesso indipendente 
dall'esterno (strada, cortile, ecc.) o da spazi di disimpegno comune (pianerottoli, 
ballatoi, terrazze, ecc.), un accesso cioè tale che non comporti il passaggio attra-
verso altre abitazioni. Separato da altre unità abitative da pareti. Inserito in un edifi-
cio.  
Abitazioni occupate: Abitazioni occupate da persone che hanno dimora abituale 
nelle stesse, anche se temporaneamente assenti alla data del censimento.  
Unità di misura Numero abitazioni / numero abitazioni (%) Valore 94,22 %; derivato 
da 2.852 ab. occupate su 3.027 ab. totali  
 
Valutazione 
  
Il patrimonio edilizio esistente ha un grado di occupazione alto. Problematica risulta 
la situazione degli edifici nelle zone rurali, in parte abbandonati.  

 

Suolo e Patrimonio edilizio 
 

L’intervento residenziale non altera la capacità edifica-

toria totale che rimane invariata, e  abbassa conse-

guentemente l’indice di densità fondiaria. 
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Fonte dei dati Istat (1991)  
Aggiornamento  
I valori dovranno essere aggiornati contestualmente agli aggiornamenti del censi-
mento Istat  
Valore obiettivo 100 %  
Criticità dei dati   Dalla rilevazione emerge una realtà parziale che non tiene in conto 
l’occupazione di abitazioni non legalizzata.   
 
Indicatore Verde comunale / Abitanti  
Codice I02  
Sistema Insediativo  
Componente Territoriale Qualità insediativa – Servizi alle persone – Suolo   
Descrizione dell’indicatore Dotazione di verde a gioco e sport per abitante  
Obiettivi  - Mantenere un rapporto equilibrato fra aree edificate  e territorio libero  
- Ordinato sviluppo del territorio, dei tessuti urbani e del sistema produttivo 
- Miglioramento della qualità della vita e la salubrità degli insediamenti 
- Miglioramento della qualità ambientale, architettonica e sociale del territorio  urba-
no e sua riqualificazione 
- Prevedere un’adeguata rete di corridoi verdi fruibili, che connetta gli spazi non 
ancora edificati tra loro e con le aree agricole attigue  
- Orientare lo sviluppo urbano attraverso criteri paesistico-ambientali  
 
Definizioni  
Verde comunale: rientrano in questa categoria tutte le zone del PRG destinate ad 
accogliere aree a verde, gioco e sport in riferimento alla legislazione previgente.  
Abitanti: persone aventi dimora abituale nel comune, anche se alla data del censi-
mento sono assenti perché temporaneamente presenti in altro comune italiano o 
all’estero  
Unità di misura Mq / abitanti  
Valore 8,74 / abitante  
 
Valutazione 
 
Ad oggi la situazione si presenta molto positiva. Il valore attuale supera il valore 
stabilito dalla legislazione regionale.  
Fonte dei dati Nostre elaborazioni da rilievi per PGT  
Aggiornamento  
I valori dovranno essere aggiornati contestualmente all’attuazione del PGT  
Valore obiettivo 15: il valore obiettivo del PGT;  
Criticità dei dati   L’indicatore di base considera gli abitanti reali e non quelli calcolati 
sulla base della 
capacità insediativa. La verifica sarà sugli abitanti momento della verifica stessa.  
  
Indicatore Servizi pubblici di quartiere / Abitanti  
Codice I03  
Sistema Insediativo  
Componente Territoriale Qualità insediativa – Servizi alla persona – Benessere 
sociale  
Descrizione dell’indicatore Dotazione di servizi di quartiere per abitante  
 
Obiettivi - Orientare lo sviluppo insediativo curando il rapporto tra l’evoluzione 
dell’urbanizzato, il sistema dei trasporti e i servizi, in un’ottica di sostenibilità paesi-
stico-ambientale e sociale   
- Rafforzare la disponibilità di funzioni innovative e l’offerta di servizi di qualità, an-
che in un’ottica di sviluppo e valorizzazione turistica del territorio comunale  
- Migliorare la qualità della vita e la salubrità degli insediamenti 
- Migliorare la qualità ambientale, architettonica e sociale del territorio urbano e sua 
riqualificazione  
 
Definizioni Servizi pubblici di quartiere o di complesso insediativo (Standard 
urbanistici): 
aree per attrezzature di interesse comune, aree miste verdi-attrezzature, aree per 
l’istruzione dell’obbligo, asili – nido, scuole materne, aree per parcheggi pubblici 
Abitanti: persone aventi dimora abituale nel comune, anche se alla data del censi-
mento sono assenti perché temporaneamente presenti in altro comune italiano o 
all’estero.  
Unità di misura Mq / abitante  
Valore  11.28 mq / abitante  
Valutazione 
Già ad oggi la dotazione di servizi per abitante si presenta positiva.  
Fonte dei dati Nostre elaborazioni da rilievi per PGT  
Aggiornamento I valori dovranno essere aggiornati contestualmente all’attuazione 
del PGT  
Valore obiettivo 13: il valore obiettivo del PGT  
Criticità dei dati  L’indicatore di base considera gli abitanti reali e non quelli calcolati 
sulla base della 
capacità insediativa. La verifica dovrà tenere sempre conto degli abitanti al momen-

 

 

 

 

Verde Comunale 
Non viene modificata la quantità di verde comunale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizi pubblici di quartiere ed esercizi commerciali 
al dettaglio 
 
La trasformazione dell’attuale PL che prevede una su-

perficie destinata a piazza porticata, in superficie resi-

denziale , provoca un abbassamento degli indicatori 

riguardanti i servizi pubblici di quartiere.  
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to della verifica stessa  
 
Indicatore Esercizi commerciali al dettaglio / Abitanti  
   
Codice I04  
Sistema Insediativo  
Componente Territoriale Qualità insediativa – Servizi alla persona – Turismo  
Descrizione dell’indicatore 
  
Dotazione di servizi di quartiere per abitante  
Sviluppo turistico  
Obiettivi 
- Orientare lo sviluppo insediativo curando il rapporto tra l’evoluzione 
dell’urbanizzato, il sistema dei trasporti e i servizi, in un’ottica di sostenibilità paesi-
stico-ambientale e sociale   
- Rafforzare la disponibilità di funzioni innovative e l’offerta di servizi i qualità, anche 
in un’ottica di sviluppo e valorizzazione turistica del territorio comunale  
- Riqualificare il centro storico e le frazioni, promuovendo e valorizzando le econo-
mie locali  
 
Definizioni 
 
Esercizi commerciali al dettaglio: commercio al dettaglio di beni personali e per la 
casa, alberghi e ristoranti  
Abitanti: persone aventi dimora abituale nel comune, anche se alla data del censi-
mento sono assenti perché temporaneamente presenti in altro comune italiano o 
all’estero.  
Unità di misura 
N° esercizi / abitante  
Valore 
0.015  
 
Valutazione 
  
Ad oggi si contano 116 unità commerciali per 7.507 abitanti. Il valore al 1991 (Istat) 
era di 132 unità. La perdita di esercizi commerciali al dettaglio rappresenta un fe-
nomeno di abbandono del centro del capoluogo e delle frazioni.  
Fonte dei dati: Istat 2001  
 
Aggiornamento 
I valori dovranno essere aggiornati contestualmente all’attuazione del PGT  
Valore obiettivo 
Ad oggi non è possibile stimare quanti esercizi commerciali al dettaglio  si insedie-
ranno a  Soncino a seguito del PGT, vista la flessibilità e l’adattabilità delle previsio-
ni di quest’ultimo alle future esigenze degli operatori, che ipotizza zone polifunzio-
nali in cui il commercio è compreso in quantità variabili.  
Criticità dei dati  
L’indicatore non tiene in considerazione le presenze turistiche, che sono peraltro tra 
i soggetti verso i quali è indirizzato lo sviluppo delle attività commerciali al dettaglio.  
  
Indicatore Addetti / Attivi  
Codice I05  
Sistema Insediativo  
Componente Territoriale Assetto insediativo – Benessere sociale - Aria  
Descrizione dell’indicatore Rapporto tra il numero degli addetti e il numero di attivi 
per verificare il grado di dipendenza del comune rispetto all’esterno  
Obiettivi - Promuovere lo sviluppo equilibrato del territorio urbanizzato, attraverso il 
riequilibrio policentrico delle funzioni territoriali  
- Ridurre gli spostamenti casa-lavoro-tempo libero e/o delle percorrenze pro-capite   
- Promuovere il mix funzionale nella progettazione di grandi interventi 
- Sviluppare nuove imprese e posti di lavoro 
   
Definizioni Addetti: La persona dipendente e indipendente occupata (a tempo pie-
no, o a part-time o per contratto di formazione e lavoro) presso le unità economiche 
ubicate sul territorio nazionale anche se temporaneamente assente per servizio, 
ferie, malattia, sospensione dal lavoro, Cassa integrazione guadagni ecc.. 
Attivi: La somma delle persone occupate, di quelle disoccupate alla ricerca di nuo-
va occupazione e delle persone in cerca di prima occupazione in età compresa tra i 
14 e i 65 anni   
Unità di misura Numero addetti / numero attivi  (%)  
Valore 54.57%   
 
Valutazione 
  
Il rapporto tra addetti e attivi è equilibrato, rappresentando una buona autonomia 
del comune rispetto all’esterno e la sua capacità (anche se limitata) di attrarre forza 
lavoro.  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicatore addetti 
 

. 

Non viene modificato l’indicatore addetti. 
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Fonte dei dati  2001 – dati comunali – Istat  
 
Aggiornamento  
I valori dovranno essere aggiornati contestualmente agli aggiornamenti Istat  
Valore obiettivo 100 % - 0 %  
Criticità dei dati  Dati da aggiornare contestualmente agli aggiornamenti Istat 2001  
 
 
Indicatore Posti letto disponibli/ Posti letto obiettivo  
   
 Codice I06  
Sistema Insediativo  
Componente Territoriale Turismo  
Descrizione dell’indicatore Monitorare il raggiungimento degli obiettivi del PGT di 
sviluppo e valorizzazione turistica del territorio comunale. Nella logica di un offerta 
turistica di rilievo all’oggi si deve ipotizzare una offerta di almeno 250/300 posti letto.  
Obiettivi - Aumentare l’offerta turistica 
- Sviluppare nuove imprese e posti di lavoro mirati alla sostenibilità del settore 
- Recuperare a fini turistici il patrimonio edilizio esistente abbandonato 
- Sviluppare interventi di integrazione economica alle attività agricole  
Definizioni Posti letto:   
Unità di misura N° / N° (%)  
Valore 32,67 %  
Valutazione  
  
(agriturismi)  
L’indicatore si attesta su valori abbastanza bassi, testimoniando l’indisponibilità di 
offerta per lo sviluppo del settore turistico; attualmente sono presenti 98 posti letto, 
di cui 90 offerti da un solo esercizio.  
Fonte dei dati Azienda di Promozione Turistica  
Aggiornamento 
 I valori dovranno essere aggiornati contestualmente all’attuazione del PGT  
Valore obiettivo 100 - il valore 100 rappresenta la realizzazione di tutti i posti letto 
previsti come obiettivo del PGT,   
Criticità dei dati     

 

 

 

 

Posti letto 
 

L’intervento residenziale non altera la capacità recettiva 

dei posti letto per l’offerta turistica. 

 

 

Alla luce del raffronto, l’impatto si può considerare NON SIGNIFICATIVO e per alcuni indicatori, POSITIVO e/o 

MIGLIORATIVO. 

Al fine di avere un’ulteriore elemento di analisi, si prende in considerazione il sistema di esame paesistico redatto ai  

sensi dell’art. 30 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale con D.G.R. 8 novembre 2002 n. 

7/II045 

Criteri per la determinazione della classe di sensibilità del sito  

(tab. 1A - 1B) 

Il giudizio complessivo circa la sensibilità di un paesaggio è determinato tenendo conto di tre differenti modi di 

valutazione: 

 morfologico - strutturale 
 vedutistico 
 simbolico. 

 

Criteri per la determinazione del grado di incidenza paesistica del progetto  (tab. 2A - 2B) 

La valutazione del grado di incidenza paesistica del progetto è strettamente correlata alla definizione della 
classe di sensibilità paesistica del sito. 
Vi dovrà infatti essere rispondenza tra gli aspetti che hanno maggiormente concorso alla valutazione della 
sensibilità del sito (elementi caratterizzanti e di maggiore vulnerabilità) e le considerazioni da sviluppare nel 
progetto relativamente al controllo dei diversi parametri e criteri di incidenza. 
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Determinare quindi l’incidenza equivale a considerare quesiti del tipo: 
 la trasformazione proposta si pone in coerenza o in contrasto con le “regole” morfologiche e tipolog i-

che di quel luogo? 
 conserva o compromette gli elementi fondamentali e riconoscibili dei sistemi morfologici territoriali che 

caratterizzano quell’ambito territoriale? 
 quanto “pesa” il nuovo manufatto, in termini di ingombro visivo e contrasto cromatico, nel quadro pae-

sistico considerato alle scale appropriate e dai punti di vista appropriati? 
 come si confronta, in termini di linguaggio architettonico e di riferimenti culturali, con il contesto ampio 

e con quello immediato? 
 quali fattori di turbamento di ordine ambientale (paesisticamente rilevanti) introduce la trasformazione 

proposta? 
 quale tipo di comunicazione o di messaggio simbolico trasmette? 
 si pone in contrasto o risulta coerente con i valori che la collettività ha assegnato a quel luogo? 

 
Analogamente al procedimento seguito per la sensibilità del luogo, si determinerà l’incidenza del progetto r i-
spetto al contesto utilizzando criteri e parametri di valutazione relativi a: 

 incidenza morfologica e tipologica 
 incidenza linguistica: stile, materiali, colori. 
 incidenza visiva 
 incidenza simbolica 
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Tabella 1A  –   Modi e chiavi di lettura per la valutazione della sensibilità paesistica del sito oggetto di inter-

vento. 

 

Modi di valutazione Chiavi di lettura SI NO 

1. Morfologico / 
Strutturale 

APPARTENENZA/CONTIGUITÀ A SISTEMI PAESISTICI: 

- di interesse naturalistico 

elementi naturalistico-ambientali significativi per quel luogo, ad esempio: 

alberature, monumenti naturali, fontanili, aree verdi che svolgono 

un ruolo nodale nel sistema del verde. 

- di interesse storico agrario 

ad esempio: filari, elementi della rete irrigua e relativi manufatti (chiuse, 

ponticelli), percorsi poderali, nuclei e manufatti rurali..; 

- di interesse storico-artistico 

centri e nuclei storici, monumenti, chiese e cappelle, mura storiche..; 

- di relazione (tra elementi storico-culturali, tra elementi verdi e/o 

siti di rilevanza naturalistica) 

ad esempio: percorsi –anche minori- che collegano edifici storici di rilevanza 

pubblica, parchi urbani, elementi lineari –verdi o d’acqua- che 

costituiscono la connessione tra situazioni naturalistico-ambientali significative, 

“porte” del centro o nucleo urbano, stazione ferroviaria; 

APPARTENENZA/VICINANZA AD UN LUOGO CONTRADDISTINTO 

DA UN ELEVATO LIVELLO DI COERENZA SOTTO IL 

PROFILO TIPOLOGICO, LINGUISTICO E DEI VALORI DI 

IMMAGINE 

- quartieri o complessi di edifici; 

- edifici prospicienti una piazza compresi i risvolti; 

- edifici su strada aventi altezza in gronda non superiore alla larghezza 

della via. 

APPARTENENZA/VICINANZA AD UN LUOGO CONTRADDISTINTO 

DA UN SCARSO LIVELLO DI COERENZA SOTTO IL 

PROFILO TIPOLOGICO, LINGUISTICO E DEI VALORI DI 

IMMAGINE MERITEVOLE DI RIQUALIFICAZIONE 
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2. Vedutistico Vedutistico Interferenza con punti di vista panoramici 

il sito interferisce con un belvedere o con uno specifico punto panoramico  

o prospettico; 

Interferenza/contiguità con percorsi di fruizione paesisticoambientale 

il sito si colloca lungo un percorso locale di fruizione paesisticoambientale 

(la pista ciclabile, il sentiero naturalistico …); 

Interferenza con relazioni percettive significative tra elementi locali 

di interesse storico, artistico e monumentale. 

il sito interferisce con le relazioni visuali storicamente consolidate e rispettate 

tra punti significativi di quel territorio. 

Interferenza/contiguità con percorsi ad elevata percorrenza 

adiacenza a tracciati stradali anche di interesse storico, tracciati ferroviari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Simbolico Interferenza/contiguità con luoghi contraddistinti da uno status di 

rappresentatività nella cultura locale. 

- luoghi che pur non essendo oggetto di celebri citazioni rivestono un 

ruolo rilevante nella definizione e nella consapevolezza dell’identità 

locale (luoghi celebrativi o simbolici). 

- luoghi connessi sia a riti religiosi (percorsi processionali, cappelle votive) 

sia ad eventi o ad usi civili (luoghi della memoria di avvenimenti 

locali, luoghi rievocativi di leggende e racconti popolari, luoghi di aggregazione 

e di riferimento per la popolazione insediata). 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabella 1A non è finalizzata ad un’automatica determinazione della classe di sensibilità del sito, ma costitu i-
sce il riferimento per la valutazione sintetica che dovrà essere espressa nella tabella 1B a sostegno delle clas-
si di sensibilità da individuare. 
La classe di sensibilità della tabella 1B non è il risultato della media matematica dei “Si” e dei “No” della tabella 
1A, ma è determinata da ulteriori analisi esplicate nella pagina delle modalità di presentazione, tenendo conto 
di un contesto ampio, di uno più immediato e delle caratteristiche architettoniche dell’edificio stesso. 
Lo stesso dicasi per “giudizio complessivo” che viene determinato in linea di massima, dal valore più alto delle 
classi di sensibilità. 
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Tabella 1B  –  Modi e chiavi di lettura per la valutazione della sensibilità paesistica del sito oggetto di inter-
vento. 

Modi di valutazione Valutazione ed esplicazione sintetica in relazione alle 
chiavi di lettura Classe di Sensibilità 

 

1. Morfologico/strutturale 

 

 

L’attuale PL prevede una superficie destinata a piazza 

porticata a completamento di una zona a destinazione 

residenziale. 

  Molto bassa 

  Bassa 

  Media 

  Alta 

  Molto alta 

 

2. Vedutistico 

Non vi sono particolari luoghi di interesse vedutistico   Molto bassa 

  Bassa 

  Media 

  Alta 

  Molto alta 

 

3. Simbolico 

 

L’ambito, per le caratteristiche su descritte, non riveste 

un’importanza simbolica. 

  Molto bassa 

  Bassa 

  Media 

  Alta 

  Molto alta 

 

 

Giudizio complessivo 

 

essendo vanificata la funzionalità dell’area destinata 
a piazza porticata, l’attuale variante ne prevede la ri-
conversione in ambito residenziale non alterando la 
capacità edificatoria totale ed abbassando conse-
guentemente l’indice di densità fondiaria 

    1 

    2 

    3 

    4 

    5 

Valori di giudizio complessivo da esprimersi in forma numerica secondo la seguente associazione tenendo 
conto delle valutazioni effettuate in riferimento ai tre modi di valutazione (tab. 1B), alle chiavi di lettura (tab. 
1A) e in base alla rilevanza assegnata ai diversi fattori analizzati: 
 
1 = Sensibilità paesistica molto bassa     2 = Sensibilità paesistica bassa     3 = Sensibilità paesistica media 

4 = Sensibilità paesistica alta     5 = Sensibilità paesistica molto alta 
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Tabella 2A – Criteri e parametri per determinare il grado di incidenza del progetto 

 

Criteri di valutazione 
Rapporto contesto/progetto: 

parametri di valutazione 

Incidenza: 

SI            NO 

1. Incidenza Morfologica e    
Tipologica 

ALTERAZIONE DEI CARATTERI 

MORFOLOGICI DEL 

LUOGO E DELL’EDIFICIO OGGETTO D’INTERVENTO: 

Il progetto comporta modifiche: 

- dell’altezza e degli allineamenti degli edifici 

- dell’andamento dei profili 

- dei profili di sezione urbana 

- dei prospetti pieni/vuoti: rapporto e/o allineamenti tra aperture (porte, finestre, 

vetrine) e superfici piene, tenendo conto anche della presenza di logge, portici, 

bow-window e balconi. 

- dell’articolazione dei volumi 

ADOZIONE DI TIPOLOGIE COSTRUTTIVE NON AFFINI A QUELLE 
PRESENTI NELL’INTORNO PER LE MEDESIME DESTINAZIONI FUN-
ZIONALI: 

Il progetto prevede: 

- tipologie di coperture (piane, a falde, relativi materiali etc.) differenti da quelle 

prevalenti in zona. 

- introduzione di manufatti in copertura: 

abbaini, terrazzi, lucernari, aperture a nastro con modifica di falda e relativi 

materiali di tipologia differente da eventuali soluzioni storiche o comunque presenti 

in aree limitrofe. 

ALTERAZIONE DELLA CONTINUITÀ DELLE RELAZIONI TRA ELE-
MENTI ARCHITETTONICI E/O TRA ELEMENTI NATURALISTICI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Incidenza Linguistica: 

    stile, materiali, colori 

CONFLITTO DEL PROGETTO RISPETTO AI MODI LINGUISTICI PRE-
VALENTI NEL CONTESTO, INTESO COME INTORNO IMMEDIATO 

 

 

 

 

 

3. Incidenza Visiva INGOMBRO VISIVO   
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OCCULTAMENTO DI VISUALI RILEVANTI 

PROSPETTO SU SPAZI PUBBLICI 

   (strade, piazze) 

 

 

 

 

 

4. Incidenza Simbolica INTERFERENZA CON I VALORI SIMBOLICI ATTRIBUITI DALLA CO-
MUNITÀ LOCALE AL LUOGO 

 

 

 

 

 

 

Come indicato per la determinazione della sensibilità del sito, la tabella 2A non è finalizzata ad un’ automatica 
determinazione della classe di incidenza del progetto, ma costituisce il riferimento per la valutazione sintetica 
he dovrà essere espressa nella tabella 2B a sostegno delle classi di incidenza da individuare. 
 

Tabella 2B – Criteri e parametri per determinare il grado di incidenza del progetto 

 

Criteri di valutazione Valutazione sintetica in relazione ai parametri di cui 
alla Tabella 2A 

Classe di Incidenza 

 

Incidenza Morfologica e Tipo-
logica 

L’intervento mira alla riqualificazione urbanistica del com-

parto rendendolo coerente con il sistema di riferimenti sia 

del verde che delle presenze viarie ed architettoniche cir-

costanti 

 

  Molto bassa 

  Bassa 

  Media 

  Alta 

  Molto alta 

 

 

Incidenza Linguistica: 

stile, materiali, colori 

L’intervento si sviluppa in continuità formale e materica 

con gli edifici e le aree presenti. Urbanisticamente, com-

pleta la lottizzazione esistente 

 

  Molto bassa 

  Bassa 

  Media 

  Alta 

  Molto alta 

 

 

Incidenza Visiva 

l’intervento in oggetto tende ad integrarsi con l’intorno  

  Molto bassa 



_______________________________________________________________________________________ 
Procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS – Rapporto Preliminare                                 pag. 25 

  Bassa 

  Media 

  Alta 

  Molto alta 

 

 

Incidenza Simbolica 

Nessuna incidenza simbolica  

  Molto bassa 

  Bassa 

  Media 

  Alta 

  Molto alta 

 

 

 

 

Giudizio complessivo 

 

Considerando la prevalenza di classi d’incidenza bas-
se, si ritiene che questa diventi il riferimento 

   

    1 

    2 

    3 

    4 

    5 

 
Il giudizio complessivo è da esprimersi in forma numerica secondo la seguente associazione tenendo conto 
delle valutazioni effettuate in riferimento ai criteri di valutazione della tabella 2B e ai parametri di valutazione 
della tabella 2 A: 
1 = Incidenza paesistica molto bassa 

2 = Incidenza paesistica bassa 

3 = Incidenza paesistica media 

4 = Incidenza paesistica alta 

5 = Incidenza paesistica molto alta 
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Determinazione del livello di impatto paesistico del progetto 

La tabella che segue esprime il grado di impatto paesistico dei progetti, rappresentato dal prodotto dei pun-
teggi attribuiti ai giudizi complessivi relativi alla classe di sensibilità del sito e al grado di incidenza del proget-
to. 
 
Tabella 3 – Determinazione dell’impatto paesistico dei progetti 

Impatto Paesistico dei progetti = Sensibilità del sito x Incidenza del progetto 

 Grado di Incidenza del Progetto 

Classe di Sensibilità del 

sito 
1 2 3 4 5 

5 5 10 15 20 25 

4 4 8 12 16 20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 

 

Soglia di rilevanza: 5 

Soglia di tolleranza: 16 

Da 1 a 4: impatto paesistico sotto la soglia di rilevanza 

Da 5 a 15: impatto paesistico sopra la soglia di rilevanza ma sotto la soglia di tolleranza 

Da 16 a 25: impatto paesistico sopra la soglia di tolleranza 
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COMPATIBILITA’ PIANO DI LOTTIZZO ATTUALE 

 

In considerazione degli incrementi dimensionali della SLP previsti dal presente Programma Integrato 
d’Intervento, nonché dell’individuazione di ulteriori aree a standard, ne consegue che i dati generali di verifica 
riportati nella tabella “Verifica di Piano” (pag. 21 dell’elaborato L.2 del Piano dei Servizi) sono così modificati: 
SITUAZIONE ATTUALE 

PIANO DI LOTTIZZO - AREA IN GALLIGNANO                                       

       DATI GENERALI 

  
superficie territoriale 

indice di 
fabbricabilità 

volumetria 
globale del 
comparto 

dimensionamento 
standard 

  mq mc/mq mc 26,5 mq/100mc 

proprietari sup. n° 1 
sup. 
n° 2 

sup. 
risultante       

Zigliani 14.800,00 
 

14.800,00       

Scalvini 9.584,00 
 

9.584,00       

Curia 3.560,00 
 

3.560,00       

  

  
 

totale 27.944,00 1+10% 30.738,40 8.145,68 

  A   B C 

  

STANDARD INDIVIDUATI 

  mq 
 

 

parcheggi 
 

909,42 X 

verde 
 

1.514,64 Y 

  
  

2.424,06 

 
standard da 
monetizzare 

 

5.721,62 C-(X+Y) 

  

SUPERFICIE FONDIARIA 

  
     

  

parcheggi 
 

909,42 

 

 

strade e marciapiedi 

 

3.673,30 

piazza 
 

1.514,64 

  totale 6.097,36 Z 
  

  
     

  

superficie fondiaria 
 

21.846,64 A-Z 
 

  
  

     
  

rapporto  mq/mc 1,40 
  

  

  
     

  
strada di completamento 
con viabilità esistente 

  

1.555,69 
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SITUAZIONE FUTURA 

 

indice di 

fabbricabilità

volumetria globale 

del comparto

dimensionamento 

standard

mc/mq mc 26,5 mq/100mc

proprietari sup. n° 1 sup. n° 2
sup. 

risultante

Zigliani 14.800,00 14.800,00

Scalvini 9.584,00 9.584,00

Curia 3.560,00 3.560,00

totale 27.944,00 1+10% 30.738,40 8.145,68

A B C

mq

parcheggi 909,42 (X)

standard da 

monetizzare
7.236,26 (C-X)

parcheggi 909,42

strade e 

marciapiedi
4.408,49

totale 5.317,91 Z

superficie fondiaria 22.626,09 A-Z

rapporto 1,235

DATI GENERALI

STANDARD INDIVIDUATI

SUPERFICIE FONDIARIA

PIANO DI LOTTIZZO - AREA IN GALLIGNANO                                         

SOLUZIONE N° 1

superficie territoriale

mq

mq/mc

 

CONCLUSIONI 

L’analisi comparata evidenzia come l’indice fondiario passi da 1.40 mq/mc a 1.235 mq/mc 
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7. La Matrice di impatto delle azioni e valutazione complessiva dell’intervento – 
conclusioni  
 
Di seguito è riportata una matrice d’impatto complessivo delle singole componenti investigate in rapporto alle 
azioni delle trasformazioni territoriali previste. 
La matrice consente, a tutti gli enti invitati ad esprimere il proprio parere circa la necessità di assoggettamento 
a Vas del progetto proposto, una immediata verifica degli impatti attesi, ed eventualmente mitigati e/o com-
pensati. 
 

 

 

 



La valutazione complessiva porta ad un giudizio di assoluta assenza di interferenze negative verso 
tutte le componenti ambientali investigate, ed, al contrario, sono ipotizzabili ricadute positive verso 
alcuni sistemi di importanza locali quali: 

 Aumento della superficie filtrante
 Abbassamento indice fondiario
 Popolazione attraverso un aumento del numero di abitazioni

Quanto  premesso  consente  quindi  di  affermare  che,  la  proposta  di  intervento  risulta  complessivamente 
compatibile  sia  con  i  caratteri  territoriali  presenti  nel  quadrante  territoriale  di  riferimento,  rispetto  alle 
componenti ambientali investigate.

Il progetto di intervento prevede uno sviluppo ampiamente sostenibile del territorio, nell’assoluto rispetto delle 
caratteristiche territoriali, paesaggistiche urbane ed economiche presenti.

Alla luce delle analisi e considerazioni sopra riportate si propone pertanto di non sottoporre a proceduta VAS 
la variante al Piano di Governo del Territorio in oggetto.

Soncino, 01/07/2014

Ufficio Tecnico
Rossi ing. Giovanni
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