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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
 
Committente:    “GALLIGNANO SRL”   

 
Opere:    Variante al P.L. Gallignano 

   Convenzionato il 14/12/2004 

 
Ubicazione:  Comune di Soncino, Gallignano. 

 
 

descrizione del sito e sua individuazione; 
  
L’area di progetto, ubicata in Gallignano ed è contraddistinta al. fg. 4 mapp. 204, 205, 610, 761. 

Il comparto è infatti costituito da un appezzamento dalla forma rettangolare non del tutto regolare posto a contat-

to con aree residenziali, costituenti il nucleo storico di Gallignano. 

 

tipo di intervento, destinazione d’uso e modalità di attuazione; 
 
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 terri-

torio, 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 previ-

sta 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 resi-

denziali. 

L’intero comparto oggetto del presente Piano di Lottizzazione è stato suddiviso in tre sottocomparti che indivi-

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 

prevalentemente 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 limi-

trofo 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 ci-

clopedonale 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 i-

nutile la previsione di un’estensione del “sistema piazza”. 

Per tale considerazione, essendo vanificata la funzionalità dell’area destinata a piazza porticata, l’attuale varian-

te ne prevede la riconversione in ambito residenziale non alterando la capacità edificatoria totale ed abbas-

sando conseguentemente l’indice di densità fondiaria. 
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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 

quanto contenuto nel PDS. Tale indicazione può essere cambiata in sede di approvazione di specifico pro-

getto 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 rispet-

tare le disposizioni indicate nel Regolamento Edilizio. 

5. Gli edifici e le attrezzature esistenti alla data di adozione del presente PGT aventi destinazione non conforme 

possono subire solo interventi di Manutenzione ordinaria e straordinaria come definiti dal Regolamento Edi-

lizio. 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 

adozione 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 de-

rivanti 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 

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 
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- 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 edilizio; 

 
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 limi-

trofo 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 ci-

clopedonale 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 i-

nutile la previsione di un’estensione del “sistema piazza”. 

Per tale considerazione, essendo vanificata la funzionalità dell’area destinata a piazza porticata, l’attuale varian-

te ne prevede la riconversione in ambito residenziale non alterando la capacità edificatoria totale ed abbas-

sando conseguentemente l’indice di densità fondiaria. 

 

Inoltre la Gallignano SRL si impegna a realizzare una recinzione, per delimitare l’area adibita a fitodepurazione, 

avente le seguenti caratteristiche : FONDAZIONE in c.a. 

                                                              MURATURA in c.a. di altezza 50 cm da quota marciapiede con    

                                                                                   soprastante rete plastificata di altezza 150 cm 

la recinzione sarà dotata di un cancello carrale di larghezza 3.50 mt e di altezza 2 mt e di un cancello pedonale 

largo 1 mt e di altezza 2 mt. 

I cancelli saranno dotati di chiave di cui una copia sarà consegnata all’amministrazione Comunale per opere di 

manutenzione. 

La parte del terreno recintata non adibita a fitodepurazione , sarà coltivata a prato e la manutenzione sarà affi-

data alla Gallignano srl o aventi causa. 

Sul terreno recintato, contrassegnato al foglio 4  e con il mappale 803 di mq 3414.00 , verrà istituita una servitù 

per la raccolta delle acque meteoriche.   

 

Verranno ceduti gratuitamente al Comune i mappali 805 di 550mq e 810 di mq 8210 in quanto facenti parte della 

fascia di rispetto cimiteriale. 
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 STATO APPROVATO 

 

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 1,00+10% 30.738,40 8.145,67

A B C

mq

parcheggi 909,42 ( X )

piazza 1.514,64 ( Y )

2424,06

standard da 

monetizzare
5.721,61 C-X-Y

parcheggi 909,42

strade e 

marciapiedi
4.237,13

piazza 1.514,64

totale 6.661,19 Z

superficie fondiaria 21.282,81 A-Z

rapporto 1,44mc/mq

CALCOLO SUPERFICIE FONDIARIA

PIANO DI LOTTIZZO - AREA IN GALLIGNANO                                    

superficie territoriale

mq

DATI GENERALI

STANDARD INDIVIDUATI
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PROPOSTA DI VARIANTE 

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

CALCOLO SUPERFICIE FONDIARIA

PIANO DI LOTTIZZO - AREA IN GALLIGNANO                                         

superficie territoriale

mq

mc/mq
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conclusioni; 

 

L’analisi comparata evidenzia : 

 

1)  l’indice fondiario passi da 1.40 mq/mc a 1.235 mq/mc  

2) la superficie fondiaria aumenta passando da 21282.81 mq a 22626.09 mq 

3) la superficie dedicata ai parcheggi resta immutata con un valore di 909.42 mq 

4) gli standard da monetizzare aumentano passando da 5721.61 mq  e 7236.26 mq  
 

 



 
  

 

Fanno parte integrante della presente Relazione i seguenti allegati (elenco indicativo): 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n° elaborato CONTENUTO SCALA  

  RELAZIONE ILLUSTRATIVA     

       

01v ESTRATTO PGT – ESTRATTO MAPPA 1:2000  

02v 
STATO DI FATTO 

PLANIMETRIA  GENERALE DI PROGETTO E CONTEGGI  SUPERFICI  LOTTI 1:500 

 

03v 
STATO DI PROGETTO 

PLANIMETRIA  GENERALE DI PROGETTO E CONTEGGI  SUPERFICI  LOTTI 1:500 

 




