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1. Premessa

Il Comune di Soncino è dotato di Piano di Governo del Territorio dal 2009, anno in cui, con la
deliberazione  consigliare  n.  3  del  24  Gennaio  2009  è  stato  approvato  definitivamente.
L’effettiva vigenza dello strumento risale al 01 Aprile 2009, data in cui il PGT è stato pubblicato
sul BURL regionale al numero 13 della Serie Inserzioni e Concorsi.

Successivamente  il  PGT  è  stato  oggetto  di  quattro  successive  varianti  inerenti  modifiche
puntuali alla viabilità e ad alcuni ambiti di trasformazione.

L'Amministrazione Comunale, a distanza di otto anni dall’approvazione del vigente PGT e da
quattro dall'ultima variante importante, e vista la normativa vigente che impone una revisione
allo strumento urbanistico, ritiene di dover rivedere ed ottimizzare lo strumento vigente al fine
di renderlo più coerente con gli obiettivi e le necessità che la cittadinanza e la congiuntura
economica hanno reso necessario in questi ultimi periodi. 

Da qui è nata l’esigenza di una Variante dello strumento urbanistico, allargata a tutti gli atti
del PGT: 

il Documento di Piano, 

il Piano delle Regole 

il Piano dei Servizi.

Il  presente testo costituisce, pertanto, proposta tecnica in merito alla Variante Generale al
PGT. 

Il testo è stato elaborato sulla base delle richieste e dei contributi di variante formulate dai
cittadini,  dai  soggetti  sociali  ed  economici  presenti  sul  territorio  e  dall’ufficio  tecnico
comunale.

Per ogni richiesta di variante, il presente documento contiene:

• sintesi dei contenuti;

• elaborati tecnici (in forma di stralcio) modificati conseguentemente;

• eventuali osservazioni e commenti;

• in caso di richiesta che si ritiene di non accogliere, le principali motivazioni tecniche.
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2. L'analisi delle Istanze/Contributi Presentati
Per una migliore comprensione, le istanze/contributi, sono state suddivise in tre parti: Contributi
cittadinanza dal 09/08/2016 al 31/03/2018, – Ufficio Tecnico, – Contributi/richieste cittadinanza
prima dell'avviso esplorativo del 09/08/2016.

2.1 Contributi dall'Avviso Esplorativo del 09/08/2016 al 31/03/2018

CONTRIBUTO 01 Prot. 9386 01/09/2016 Fontanini
Margherita

Segnalazione  incongruenza  fascia  di  rispetto  idraulica  per  cavo  irriguo  denominato  “Roggia
Naviglietto”

PARZIALMENTE ACCOLTA

Si  demanda  allo  Studio  del  Reticolo  Idrico  Minore  e  se  necessario  si  provvederà
successivamente a modificare le tavole dei vincoli del PGT.

CONTRIBUTO 02 Prot. 9387 01/09/2016 Pola Cristian Fausto
Modifica  dell'art.  65  lettera  d  sulle  modalità  di  intervento  sull'Ambito  Storico,  in  modo  da
prevedere la demolizione e/o abbassamento degli edifici (scheda n° 45 – elaborato C2 schede
degli edifici in Ambito Storico Gallignano)

ACCOLTA

In virtù di una ulteriore indagine effettuata sugli immobili, si ritiene che gli immobili identificati
con i mappali n. 163 sub 502 e 442 sub 501 possano essere assoggettati a Ricostruzioni con
prescrizioni generali.

PGT VIGENTE - Stralcio VARIANTE PGT - Stralcio
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CONTRIBUTO 03 Prot. 9563 06/09/2016 Brassini Maria 
Grazia

Possibilità di edificare nuovi edifici a fini abitativi all'interno dell'Ambito Storico di Soncino

NON ACCOLTA

Non è possibile accogliere il contributo. Per definizione l'Ambito Storico è il Nucleo di Antica
Formazione, zona edificata e consolidata da parecchi anni e dove non è ammessa ulteriore
edificazione se non per modesti incrementi per locali accessori.

CONTRIBUTO 04 Prot. 9572 06/09/2016 Vagni Ezio – 
Marcarini 
Costantina

Possibilità di:
− ampliamento del fabbricato principale con incremento della SLP e del volume
− l'edificazione di porticato accessori
− possibilità di ricollocare il box auto

ACCOLTA

Effettuato ulteriori indagini, si ritiene che sull'area identificata al Fg. n. 31 mappale 124 possa
essere assoggettata a “Ricostruzione con Prescrizioni Generali” e contestualmente sottoporre
l'area/comparto a Piano Attuativo o Permesso di Costruire Convenzionato con incremento
della SLP di mq. 60 oltre all'esistente con un massimo di mc. 180 ed un rapporto di copertura
pari al 30%.

PGT VIGENTE - Stralcio VARIANTE PGT - Stralcio
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CONTRIBUTO 05 Prot. 9694
Prot. 14772

09/09/2016
31/12/2013

Maestri Antonia

Possibilità di modificare la destinazione urbanistica del mappale n. 69 del Fg. n. 28 da edificabile
ad agricolo

ACCOLTA

Si provvede al ridimensionamento dell'ATR 13 e la conseguente modifica della TAV. M1 del
Piano delle Regole ed i conseguenti elaborati grafici e non, sia del Documento di Piano, del
Piano delle Regole che del Piano dei Servizi. 

PGT VIGENTE – Piano delle Regole VARIANTE PGT – Piano delle Regole

CONTRIBUTO 06 Prot. 9756 13/09/2016 Italia Nostra
Sono 11 punti alcuni di carattere generale ed altri puntuali ma generici sia sulle zone del centro
storico che sull'intero PGT

PARZIALMENTE ACCOLTA

In sede di revisione si è tenuto conto del contributo presentato.

CONTRIBUTO 07 Prot. 9768 13/09/2016 Delfini Rosangela
Possibilità di realizzare sulle aree cortilizie di pertinenza un'autorimessa ex-novo o con recupero
dimensionale dei fabbricati.

PARZIALMENTE ACCOLTA

Inserire nelle N.T.A., a livello generale per il centro storico, la possibilità di edificare sulle aree
scoperte box auto da 18 a 25 mq., un'altezza massima di mt. 2,80 ed all'interno un'altezza
media ponderale di mt. 2,35 massimo, con l'accesso indiretto dalla strada, previo Permesso di
Costruire Convenzionato o Piano Attuativo. Modificare l'art. 58 – 63 e seguenti della NTA.
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CONTRIBUTO 08 Prot. 9769 13/09/2016 Guerrini Rocco 
Giuseppe

Rimuovere i mappali n. 82 e 83 del Fg. n. 3 dall'Ambito PR1 e riportalo alla destinazione agricola

ACCOLTA

Rivisto lo stato dei luoghi e valutate l'attività in essere si provvede alla modifica della TAV. M1
del Piano delle Regole ed i conseguenti elaborati grafici e non, sia del Documento di Piano,
del Piano delle Regole che del Piano dei Servizi. 

PGT VIGENTE – Piano delle Regole VARIANTE PGT – Piano delle Regole

CONTRIBUTO 09 Prot. 9785 13/09/2016 Bergonzi Maurizio 
per conto di Manzoni
Giuseppe

Rimuovere l'ATR 15 e riportare l'area a destinazione agricola

ACCOLTA

Si  provvede a togliere  l'ATR 15  e  la  conseguente modifica della  TAV.  M1 del  Piano delle
Regole ed i  conseguenti  elaborati  grafici  e non, sia  del  Documento di  Piano, Piano delle
Regole e Piano dei Servizi.
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PGT VIGENTE – Piano delle Regole VARIANTE PGT – Piano delle Regole

CONTRIBUTO 10 Prot. 9837 14/09/2016 Zuccotti Michela e 
Raffaella

Mantenimento dell'ambito edificabile ATR 13 per le aree di proprietà

ACCOLTA

Si mantiene l'ATR 13 cosi come modificato a seguito dei contributi n. 5, 18, 19.

PGT VIGENTE – Piano delle Regole VARIANTE PGT – Piano delle Regole

CONTRIBUTO 11 Prot. 9838 14/09/2016 Alberti Ezio Luca
n. 38 punti 

PARZIALMENTE ACCOLTA

Alcuni punti sono stati recepiti  per la formazione della Variante altri  non sono strettamente
inerenti.
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CONTRIBUTO 12 Prot. 9847 14/09/2016 Grazioli 
Mariagrazia e Aldo

Mantenimento della destinazione urbanistiica attuale del mappale n. 559 del Fg. n. 35 e riduzione
della fascia di rispetto stradale da mt. 30 a mt. 10.

PARZIALMENTE ACCOLTA

La  destinazione urbanistica  non  viene mutata,  mentre  non  è  possibile  ridurre  la  fascia  di
rispetto della strada in quanto trattasi di ex strada statale ora provinciale.

CONTRIBUTO 13 Prot. 9852 14/09/2016 Gey Cart s.r.l.
Rivedere la destinazione urbanistica attuale e che si rimuova il punto 7 dell'art. 71 della N.T.A. la
dicitura “non sono ammessi cambi di destinazione d'uso”

NON ACCOLTA

Non è possibile modificare la destinazione urbanistica attuale in quanto trattasi di fabbricato
posto all'interno del centro abitato residenziale. Così come non è possibile rimuovere al punto
7 dell'art. 71 la frase nell'oggetto, in quanto l'intervento essendo soggetto a piano attuativo di
tipo  residenziale  anche  il  solo  cambio  pur  parziale,  se  non  valutato  nel  suo  complesso,
potrebbe snaturare gli interventi futuri.

CONTRIBUTO 14 Prot. 9865 14/09/2016 Caffi Avogadri 
Angelo, Ferrari 
Francesca, Caffi 
Avogadri Silvano

In ambito agricolo la possibilità di ampliare gli edifici esistenti a seconda della destinazione fino ad
un massimo del 20%

PARZIALMENTE ACCOLTA

Il  contributo ci porta a rivedere e verificare gli  edifici posti nelle zone agricole ma non più
utilizzati ai fini agricoli. Alcuni di questi agglomerati extra agricoli si  trovano ai margini delle
zone edificate e necessitano di adeguamenti al fabbricato residenziale per cui si propone, di
riperimetrare  l'area  nella  quale  sarà  possibile  effettuare  l'intervento  e  di  conseguenza
modificare la scheda n 14 nelle “Prescrizioni Relative all'Intervento” come di seguito: 

il  primo  punto  si  intende  modificato  come  di  seguito:  “-  immobili  identificati  nell'estratto
aerofotogrammetrico con il n. 1 - mantenimento delle funzioni insediate e possibilità di ampliamento di ogni
singolo edificio del 20% della SLP ed una superficie coperta una tantum con un massimo di mq. 40”; 

e si intende aggiungere un terzo punto come di seguito:”- gli interventi edilizi da eseguirsi sono
soggetti a Permesso di Costruire Convenzionato”.
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PGT VIGENTE VARIANTE PGT

CONTRIBUTO 15 Prot. 9888 15/09/2016 Oprandi Danio
Possibilità nella zona agricola di ampliare gli edifici extra agricoli  esistenti e possibilità inoltre di
dividere le unità immobiliari residenziali esistenti.

ACCOLTA

Il  contributo induce a rivedere e verificare gli  edifici  posti  nelle zone agricole ma non più
utilizzati ai fini agricoli. Alcuni di questi agglomerati extra agricoli si  trovano ai margini delle
zone edificate e necessitano di adeguamenti al fabbricato residenziale per cui si propone di
rivedere la classificazione degli edifici agricoli ed introdurre una norma generale. 
Nel  caso  specifico  si  propone  di  modificare  la  scheda  n.  135  dell'Allegato  D  –  Edifici  e
Complessi  Edilizi  del Tessuto Agricolo nella parte delle “Prescrizioni Relative all'Intervento” in
questo modo: 

il  primo  punto  si  intende  modificato  come  di  seguito:  “-  immobili  evidenziati  nell'estratto
aerofotogrammetrico con il n. 1 - mantenimento delle funzioni insediate con possibilità di ampliamento, una
tantum, della SLP dell'edificio di mq. 80,00 con una volumetria massima di mc. 240, ed un incremento della
superficie coperta  massima di mq. 20,00”; 

e si intende aggiungere un sesto punto come di seguito:”- gli  interventi edilizi da eseguirsi su
fabbricati  extra  agricoli  o  dismessi  dall'attività  agricola,  sono  soggetti  a  Permesso  di  Costruire
Convenzionato”.

Ubicazione dell'immobile
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CONTRIBUTO 16 Prot. 9889 15/09/2016 Franguelli Fermo
Rimuovere l'ATR 6 e riportare l'area a destinazione agricola

ACCOLTA

Si provvede a togliere parzialmente l'ATR 6. Modifica degli elaborati grafici e non del Piano
delle Regole, del Documento di Piano e Piano dei Servizi.

PGT VIGENTE – Piano delle Regole - Stralcio VARIANTE PGT – Piano delle Regole - Stralcio

CONTRIBUTO 17 Prot. 9890 15/09/2016 Marchini Lino e f.lli
Rimuovere l'ATR 7 e 6 e riportare l'area a destinazione agricola

ACCOLTA

Si provvede a togliere l'ATR 7 e la restante parte dell'ATR 6. Modifica degli elaborati grafici e
non del Piano delle Regole, del Documento di Piano e Piano dei Servizi.

PGT VIGENTE – Piano delle Regole VARIANTE PGT – Piano delle Regole
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CONTRIBUTO 18 Prot. 9891
Prot. 7805

15/09/2016
07/07/2015

Zuccotti 
Gianfranco

Togliere l'edificabilità al mappale n. 303 del Fg. n. 28 inerente l'ATR 13

ACCOLTA

Si  riduce  l'ATR  13  e  la  particella  303  del  Fg.  n.  28  cambia  destinazione  da  residenziale
edificabile  a  “Verde  Residenziale”  senza  capacità  edificatoria,  introdurre  nuovo  comma
all'art. 69 delle N.T.A. in merito al “Verde Residenziale”. 

PGT VIGENTE – Piano delle Regole VARIANTE PGT – Piano delle Regole

CONTRIBUTO 19 Prot. 9893 15/09/2016 Zuccotti Giannina
Togliere l'edificabilità al mappale n. 174 del Fg. n. 28 inerente l'ATR 13

ACCOLTA

Si  riduce  l'ATR  13  e  la  particella  174  del  Fg.  n.  28  cambia  destinazione  da  residenziale
edificabile  a  “Verde  Residenziale”  senza  capacità  edificatoria,  introdurre  nuovo  comma
all'art. 69 delle N.T.A. in merito al “Verde Residenziale”. 

PGT VIGENTE – Piano delle Regole VARIANTE PGT – Piano delle Regole
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CONTRIBUTO 20 Prot. 9903 15/09/2016 Zuccotti Domenica,
Alberti Giuseppina 
Lena, Alberti 
Michele Giovanni

Possibilità di ridurre il  PR17 dal capannone alla via Milano e la parte rimante a Nord edificabile
libera senza Piano Attuativo

NON ACCOLTA

Le N.T.A. contengono già la possibilità di suddividere il Piano Attuativo in sub comparti.

CONTRIBUTO 21 Prot. 9904 15/09/2016 Martinelli Adriano
Nell'Ambito degli Edifici di Matrice Rurale in Ambito Consolidato, avere la possibilità di demolire ai
fini di un recupero parziale della volumetria esistente

PARZIALMENTE ACCOLTA

Introdurre un nuovo comma nell'art. 73 e più precisamente: Le aree perimetrate con colorazione
verde ed identificate con la lettera “aa” sono soggette a Piano Attuativo nella forma del Piano di
Recupero con recupero parziale della volumetria demolita, senza modifica del numero dei piani,
rimanendo all'interno del sedime esistente e mantenendo le caratteristiche tipologiche del cascinale
soncinese.

PGT VIGENTE VARIANTE PGT

CONTRIBUTO 22 Prot. 9910 15/09/2016 Paioli Giuseppe
Aggiornare la cartografia degli immobili nella scheda n. 112 Edifici e Complessi in Ambito Agricolo
–  possibilità  di  realizzare  locali  accessori  per  una  superficie  massima  pari  a  60  mq.  ed  una
volumetria massima di mc. 180.

ACCOLTA
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Si provvede all'aggiornamento della cartografia.

Il  contributo induce a rivedere e verificare gli  edifici  posti  nelle zone agricole ma non più
utilizzati ai fini agricoli. Alcuni di questi agglomerati extra agricoli si  trovano ai margini delle
zone edificate e necessitano di adeguamenti al fabbricato residenziale per cui si propone di
rivedere la classificazione degli  edifici  agricoli  ed introdurre una norma generale. Nel caso
specifico si propone di modificare la scheda n. 112 dell'Allegato D – Edifici e Complessi Edilizi
del Tessuto Agricolo nella parte delle “Prescrizioni Relative all'Intervento” in questo modo: il
terzo punto verrà modificato come di seguito: “- immobili con il n° 3 – recupero ai fini residenziali
per abitazioni unifamiliari con possibilità di realizzare, una tantum, locali accessori per una superficie pari
a mq. 60,00 ed una volumetria massima di mc. 180”.

Ubicazione dell'immobile

CONTRIBUTO 23 Prot. 9911 15/09/2016 Ferrarini Michele
Modifica al Piano di Recupero PR11 consistente nella separazione delle proprietà, in modo che il
piano attuativo sia predisposto in modo autonomo da entrambe le proprietà e che in detto piano
attuativo  sia  ammessa  la  destinazione  d'uso  compatibile  con  lo  svolgimento  dell'attività  di
manutenzione e riparazione di macchine per la produzione di materie plastiche.

PARZIALMENTE ACCOLTA

Sebbene le N.T.A.  Vigenti  prevedano la possibilità di realizzare a step sia le nuove aree di
trasformazione  (AT)  che  i  piani  di  recupero  (PR),  dopo  un'attenta  valutazione  e  vista  la
disomogeneità  dei  fabbricati  presenti  all'interno  dello  stesso  PR,  si  ritiene  di  scomporre  il
perimetro del piano attuativo in due sub comparti denominati PR11A e PR11B. Si provvede alla
modifica della Tav. M1 del Piano delle Regole ed i conseguenti elaborati, sia del Documento
di Piano, Piano delle Regole e Piano dei Servizi. 

Per il Piano Attuativo la destinazione principale rimane la residenza mentre nelle destinazioni
d'uso compatibili è ammessa solo l'attività artigianale di servizio alla residenza . 

PGT VIGENTE VARIANTE PGT
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CONTRIBUTO 24 Prot. 9913 15/09/2016 Cerioli Costanza
Per garantire l'esercizio e la possibilità di sviluppo delle attività insediante nella ex Fornace in via
Bergamo viene richiesto:

 una porzione dell'area, di circa mq. 2250, all'interno del perimetro dell'ATI  è da sempre
utilizzata ai fini produttivi per cui non dovrebbe far parte del Piano Attuativo

 rettifica del perimetro dell'ATI  inglobando in lato nord una porzione del  mappale 75 di
proprietà ed in lato sud una porzione del mappale 219 il tutto per una superficie di circa
mq. 2400 in modo da razionalizzare il comparto

 che le aree facenti parte dell'ATI più le porzioni del mappale n. 219 e 75 siano classificate
come Ambiti Artigianali Industriali o in subordine come piazzali per deposito con divieto di
edificazione

 una ulteriore parte del mappale n. 75 e 219 per una superficie di circa 3850 mq., in lato est
rispetto all'insediamento, venga destinata a piazzale per manovra.

PARZIALMENTE ACCOLTA

Si prende atto della richiesta di correzione del perimetro dell'ATI e si provvede alla modifica
del  perimetro,  togliendo  la  porzione  di  area  già  utilizzata  ai  fini  produttivi,  mentre  viene
inglobata la parte nord del mappale 75 e la parte nord est del mappale 219 in modo da
rendere razionale l'ATI con contorni rettilinei e funzionali.

Non si ritiene di accogliere il terzo punto.

Non si  ritiene di  ampliare  ulteriormente  l'ATI  in  lato  Est  in  quanto si  avrebbe un  contorno
frastagliato dell'insediamento artigianale.

PGT VIGENTE VARIANTE PGT

CONTRIBUTO 25 Prot. 9914 15/09/2016 Ferrari Enio ed altri
Modificare  destinazione  urbanistica  porzione  di  area  di  proprietà  posta  a  sud  identificato  al
mapp. n. 259 e 260 del Fg. 7, da zona agricola a Nucleo Cascine San Gabriele. Inoltre che l'art. 71
permetta una nuova edificazione residenziale con permesso di costruire.

NON ACCOLTA

Considerato che l'abitato di San Gabriele è prettamente costituita da cascinali per la maggior
parte con funzioni agricole, quanto richiesto non può essere accolto in quanto sia la modifica
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 della destinazione che della norma influirebbe sull'equilibrio ambientale della zona.

CONTRIBUTO 26 Prot. 9915 15/09/2016 Pisati Luigi

Modifiche alla NTA per consentire modesti ampliamenti per accessori o locali di servizio.

PARZIALMENTE ACCOLTA

In sede di revisione si è tenuto conto del contributo presentato.

CONTRIBUTO 27 Prot. 9916 15/09/2016 Bianchi Alberto
Viene richiesto:

 modifica del grado di intervento in diminuzione proponendo l'art. 65 lett. B – schede 67 –
68 allegato C2

 modifica del grado di intervento in diminuzione proponendo l'art. 65 lett. B – scheda 10
allegato C2

 ampliare il grado di intervento della scheda 31 allegato D Edifici Rurali.

PARZIALMENTE ACCOLTA

Punto  1  e  2  –  Valutato  ulteriormente  il  fabbricato  si  ritiene  di  poter  proporre  il  grado  di
intervento inferiore a quanto oggi assegnato, mentre non è possibile effettuare l'allineamento
delle falde, si modificano la Tav. M3 e le schede dell'allegato C2 n. 67 – 68 – 10

Punto 3 – Viste le caratteristiche e le condizioni dell'edificio si può introdurre anche la possibilità
di demolizione e ricostruzione purché si mantenga la sagoma ed il sedime inalterati, intervento
soggetto a Permesso di Costruire Convenzionato.

CONTRIBUTO 28 Prot. 9919 15/09/2016 Occhio Franco
Richiesta cambio d'uso per edificio da agricolo a artigianale/commerciale (fg. 40 mapp. 163 e
165)

NON ACCOLTA

Non è ammissibile nelle Zone Agricole avviare attività artigianali industriali e commerciali.

CONTRIBUTO 29 Prot. 9921 15/09/2016 Bianchi Alberto
Modifica alla scheda 11 dell'allegato C2 per realizzazione serie di autorimesse

NON ACCOLTA

La modifica non è possibile in quanto sull'area in questione è già stato attuato l'intervento
previsto dalle norme attuali.

CONTRIBUTO 30 Prot. 9928 15/09/2016 Zanenga Tiziana
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Convertire le autorimesse in locali abitativi anche eccedendo i parametri urbanistici della zona

NON ACCOLTA

La legislazione attuale considera le autorimesse come “opere di urbanizzazione secondaria”,
per cui non conteggiate ai fini  volumetrici. L'eliminazione dei posti  auto porterebbe al non
rispetto della normativa vigente in materia di parcheggi privati (ex L. 122/1989) ed in contrasto
con le N.T.A. del PGT.

CONTRIBUTO 31 Prot. 9933 15/09/2016 Ceribelli Alberto
Cambio di destinazione urbanistica di piccola area identificata al Fg. 31 mappali n. 877 – 879 –
883 da Ambito per Servizi di Interesse Pubblico a Verde Privato pertinenziale o verde agricolo

ACCOLTA

Considerata l'ubicazione in riva al Naviglio e la modesta superficie, il cambio di destinazione
urbanistica è fattibile; si provvede ad introdurre un nuovo comma all'art. 70 in merito al “Verde
Residenziale” e la conseguente modifica degli elaborati grafici e non del PGT.

PGT VIGENTE VARIANTE PGT

CONTRIBUTO 32 Prot. 10507 30/09/2016 Bertoglio Antonio
Riqualificare ai fini abitativi edifici di matrice rurale come legnaie e fienili identificate al Fg. n. 26
mappali 25 sub 502 e 223

NON ACCOLTA

La  scheda  n.  79  prevede  già  il  recupero  ai  fini  abitativi,  con  permesso  di  costruire
convenzionato, dei locali richiesti purché sia cessata l'attività agricola in essere.

CONTRIBUTO 33 Prot. 10508 30/09/2016 Bertoglio Antonio
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Riqualificazione  di  una  porzione  del  cascinale  di  proprietà  ai  fini  abitativi  riconversione  delle
attuali stalle identificate al Fg. n. 21 mappale 246 in maneggio privato

NON ACCOLTA

La  scheda  n.  79  prevede  già  il  recupero  ai  fini  abitativi,  con  permesso  di  costruire
convenzionato, dei fabbricati agricoli purché sia cessata l'attività agricola in essere.

Inoltre la riconversione delle stalle in strutture sempre agricole è sempre possibile, l'importante
che il richiedente/utilizzatore sia imprenditore agricolo. 

CONTRIBUTO 34 Prot. 10762 05/10/2016 Cuneo Giorgio

Scheda  PR4  C.na  Annunciata  –  eliminazione  dalle  “Caratteristiche  planivolumetriche,
morfologiche e tipologiche” della scheda il 3° paragrafo che recita: “Il progetto deve prevedere la
realizzazione della viabilità di accesso all’area e la rotatoria di accesso dalla Via Bergamo in accordo con
l’ambito  di  trasformazione  Atr  12  e  l’ambito  di  riqualificazione  PR  6;  gli  oneri  derivanti  da  tale
realizzazione saranno a carico dei soggetti attuatori (PR 4 – PR 6 e Atr 12)” ed il 4° paragrafo che
recita:  “L’intervento  deve  essere  contestuale  sia  per  il  recupero  dell’esistente  che  per  la  nuova
edificazione”.   

ACCOLTA

Il  terzo  ed  il  quarto  paragrafo  vengono  tolti  dall'Allegato  B  –  Ambiti  di  Riqualificazione –
scheda PR4.

CONTRIBUTO 35 Prot. 10859 07/10/2016 Maina Pierino
Scheda  PR11  –  sia  acconsentito  l'insediamento  di  attività  artigianali  senza  il  ricorso  alla
pianificazione attuativa.

PARZIALMENTE ACCOLTA

Sebbene le N.T.A.  Vigenti  prevedano la possibilità di realizzare a step sia le nuove aree di
trasformazione  (AT)  che  i  piani  di  recupero  (PR),  dopo  un'attenta  valutazione  e  vista  la
disomogeneità  dei  fabbricati  presenti  all'interno  dello  stesso  PR,  si  ritiene  di  scomporre  il
perimetro del piano attuativo in due sub comparti denominati PR11A e PR11B. Si provvede alla
modifica della Tav. M1 del Piano delle Regole ed i conseguenti elaborati, sia del Documento
di Piano, Piano delle Regole e Piano dei Servizi. 

Per il Piano Attuativo la destinazione principale rimane la residenza mentre nelle destinazioni
d'uso compatibili è ammessa solo l'attività artigianale di servizio alla residenza . 

PGT VIGENTE VARIANTE PGT
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CONTRIBUTO 36 Prot. 11863 31/10/2016 Arlango  Cristiano
Paolo, Marina Maria
e Lissana Angela

Modifica alla destinazione urbanistica, da “Area per Servizi di Interesse Pubblico – Attrezzatura civica
e  Verde  attrezzato” a  recupero  e  valorizzazione  dell'immobile  con  destinazione  commerciale,
artigianale di servizio alla residenza e residenziale.

ACCOLTA

Si modifica la tipologia d'intervento inserendo “Progetto Specifico di Via Nazario Sauro” che
dovrà contenere il recupero dei fabbricati esistenti a fini commerciali, artigianali di servizio e
residenziali.

PGT VIGENTE VARIANTE PGT

CONTRIBUTO 37 Prot. 11872 31/10/2016 Pedrini  Marinella,
Pedrini Alessandro

Possibilità chiusura vano scale esterno.

NON ACCOLTA

La modifica è inerente un edificio nella zona residenziale di via Nobilini, per cui di “nuova
edificazione”, non si ritiene opportuno accogliere il contributo. 

CONTRIBUTO 38 Prot. 12497 15/11/2016 La  Dynastiplast  di
Bettini Graziella

PR10 – Soncino via A.  Gramsci  –  Ampliamento una tantum del  20% delle costruzioni  per  una
migliore riorganizzazione logistica della struttura.

NON ACCOLTA

L'attività svolta dalla ditta ad oggi non e compatibile con le destinazioni d'uso limitrofe, di
conseguenza non è possibile concedere ampliamenti per essa.
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CONTRIBUTO 39 Prot. 12860 24/11/2016 Tomasoni
Giuseppe

ATI  6  –  Soncino  Tangenziale  Ovest  (3)  –  Cambio  di  destinazione  da “Ambiti   Trasformazione
Artigianali Industriali” ad “Ambiti Agricoli Periurbani di Funzione Ecologica”.

ACCOLTA

Si provvede a modificare la tavola M1 e i conseguenti elaborati grafici e non del Piano delle
Regole, del Piano dei Servizi e del Documento di Piano.

PGT VIGENTE VARIANTE PGT

CONTRIBUTO 40 Prot. 12881 24/11/2016 Tomasoni
Francesca

ATI  6  –  Soncino  Tangenziale  Ovest  (3)  –  Cambio  di  destinazione  da “Ambiti   Trasformazione
Artigianali Industriali” ad “Ambiti Agricoli Periurbani di Funzione Ecologica”.

ACCOLTA

Si provvede a modificare la tavola M1 e i conseguenti elaborati grafici e non del Piano delle
Regole, del Piano dei Servizi e del Documento di Piano.

PGT VIGENTE VARIANTE PGT
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CONTRIBUTO 41 Prot. 12996 28/11/2016 Oprandi Innocente

ATI 6 – Soncino Tangenziale Ovest (3) – Cambio di destinazione da  “Ambiti di Trasformazione
Artigianali Industriali” ad “Ambiti Agricoli Periurbani di Funzione Ecologica”.

ACCOLTA

Si provvede a modificare la tavola M1 e i conseguenti elaborati grafici e non del Piano delle
Regole, del Piano dei Servizi e del Documento di Piano.

PGT VIGENTE VARIANTE PGT

CONTRIBUTO 42 Prot. 13254
Prot. 3837

03/12/2016
08/04/2015

Zuccotti
Pierantonio

Edifici e Complessi in Ambito Agricolo – Scheda n. 82 – Possibilità di edificazione di locali accessori
quali box e ricoveri di piccoli attrezzi agricoli al servizio della residenza; possibilità di realizzare un
piscina interrata.

ACCOLTA

Si ritengono accoglibili le richieste.

Si amplia l'area di pertinenza dell'intervento verso nord per una distanza di mt. 25,00 rispetto al
fabbricato principale.

I  locali  accessori  dovranno avere destinazione a portico con almeno due lati  aperti,  una
superficie massima di mq. 40, un'altezza all'estradosso del colmo di mt. 3,00 e la pendenza del
tetto  dovrà  essere  di  almeno il  25%  a  doppia  falda.  Il  tutto  assoggettato  a  Permesso  di
Costruire Convenzionato. 

E' ammessa la realizzazione di piscine interrate a pertinenza della residenza esistente.
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PGT VIGENTE VARIANTE PGT

CONTRIBUTO 43 Prot. 14302 29/12/2016 Ghidelli Sara

ATR  22  –  Villacampagna  Via  Bosco  –  Cambio  di  destinazione  da “Ambiti  di  Trasformazione
Residenziale” ad “Ambiti Agricoli Periurbani di Funzione Ecologica”.

ACCOLTA

Si provvede a modificare la tavola M1 e i conseguenti elaborati grafici e non del Piano delle
Regole, del Piano dei Servizi e del Documento di Piano.

PGT VIGENTE VARIANTE PGT

CONTRIBUTO 44 Prot. 481 16/01/2017 Bianchi Alberto
Inserire nelle “Norme Generali” la possibilità data dall'art. 62 comma 1bis della L.R. 12/2005, che
prevede la possibilità della realizzazione di edifici di piccole dimensioni, assentita esclusivamente
ai fini della manutenzione del territorio rurale-boschivo.

ACCOLTA

Si aggiunge un ulteriore comma all'art. 96 delle N.T.A. e precisamente:
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“25. In questa zona sono ammissibili costruzioni completamente in legno avente una superficie massima di
mq. 10 ai fini della manutenzione di una superficie minima di mq. 1.000.”

CONTRIBUTO 45 Prot. 5571 16/05/2017 Mazzetti Giuseppe
Cambio  di  destinazione  urbanistica  da  “Ambiti  Residenziali  Intensivi”  in  “Ambito  Agricolo
Periurbano di Funzione Ecologica” dell'area identificata al Fg. n. 4 mappale n. 3.

ACCOLTA

Considerato che l'area in questione è utilizzata prettamente per il deposito della pulizia della
roggia, si ritiene di accogliere il contributo.

PGT VIGENTE VARIANTE PGT

CONTRIBUTO 46 Prot. 8180 18/07/2017 Finetti Roberto
Scheda n. 12 – Edifici e Complessi in Ambigo Agricolo – Si richiede di:

 variare la destinazione urbanistica da agricola a produttiva artigianale/industriale
 concedere volumi  edificatori  o  possibilità  di  installare  porticati/tunnel  aperti  per  riparo

mezzi

PARZIALMENTE ACCOLTA

Si modifica il perimetro dell'area, urbanisticamente identificata come “Edifici e Complessi in
Ambito Agricolo”, identificata al  Fg.  n.  2 mappale n.  122 allargandola anche a parte del
mappale n.  343.  Inoltre si  modifica la scheda n.  12 nelle Prescrizioni  Relative all'Intervento
sostituendo le prescrizioni con i seguenti punti:

- Gli immobili con il n° 1 è previsto il recupero a magazzino o deposito senza lavorazioni, nel caso fosse
documentata (perizia statica asseverata)  l'impossibilità di recuperarli si dovrà procedere alla demolizione.

- E' inoltre consentita, nell'area classificata "Edifici e complessi in ambito agricolo", la realizzazione di
superfici accessorie destinate a ricovero attrezzi e autorimesse per un massimo di 500 mq

Tale edifici, una volta intervenuta la dismissione dell'attività, dovranno essere completamente demoliti. - Gli
interventi saranno assentiti mediante Permesso di Costruire Convenzionato.

Modificare la tavola M1 e i conseguenti elaborati grafici e non del Piano delle Regole, del
Piano dei Servizi e del Documento di Piano. 
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PGT VIGENTE VARIANTE PGT

CONTRIBUTO 47 Prot. 8474 26/07/2017 Studio Concesa
Coinvolgimento nella stesura del reticolo Idrico Minore – RIM.

PARZIALMENTE ACCOLTA

Si  demanda  allo  Studio  del  Reticolo  Idrico  Minore  e  se  necessario,  si  provvederà
successivamente a modificare le tavole dei vincoli del PGT.

CONTRIBUTO 48 Prot. 8540 27/07/2017 Alberti Ezio Luca

Segnala l'opportunità:
 compatibilità del PGT ai contenuti dell'ultimo Piano di Classifica del Consorzio di Bonifica

Dunas
 valutare ciò che può essere inserito  nel  PGT  a favore della cittadinanza colpita  dalle

pretese di contributo di bonifica da parte del predetto Consorzio di Bonifica Dunas.

PARZIALMENTE ACCOLTA

In sede di revisione si è tenuto conto del contributo presentato.

CONTRIBUTO 49 Prot. 8626 29/07/2017 Immobiliare  Lucsi
s.r.l.

Variazione urbanistica da “Ambiti  Residenziali  Estensivi”  a Piano Attuativo Convenzionato con
incremento di volume pari a mc. 182 per ampliamento in sopralzo.

NON ACCOLTA

Valutata attentamente la posizione dell'immobile, valutato che lo stesso si trova all'interno del
Parco Oglio Nord con indicazione  “Nuclei di Antica Formazione” e trovandosi a ridosso del
centro storico, non si ritiene opportuno il cambio di destinazione con incremento volumetrico.
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CONTRIBUTO 50 Prot. 8658 31/07/2017 Bray Monica
Variazione contenuti dell'art. 59 delle NTA.

NON ACCOLTA

Valutato attentamente il contributo non si ritiene opportuna alcuna modifica all'art. 59 delle
NTA.

CONTRIBUTO 51 Prot. 9091 11/08/2017 Grazioli  Francesco
Ferrari Federica

Variazione destinazione urbanistica da “Ambiti Agricoli Periurbani di Funzione Ecologica” ad un
nuovo ambito che permetta la modesta costruzione di accessori  (porticati,  posti  auto coperti,
piscine ecc) mantenendo l'area non edificabile; possibilità che l'area identifica catastalmente al
Fg. 30 mappale 1064 diventi pertinenziale all'area di proprietà limitrofa con destinazione “Ambiti
Residenziali Estensivi”.

PARZIALMENTE ACCOLTA

Valutato  attentamente  quanto  richiesto  e  visto  che  quanto  richiesto  si  trova  ai  margini
dell'abitato si  provvede a modificare la destinazione urbanistica della particella n.  1064 in
parte come “Ambiti Residenziali  Estensivi” ed in parte come “Verde Residenziale” che sarà
normato introducendo un ulteriore comma all'interno dell'art. 70.

Modificare la tavola M1 e i conseguenti elaborati grafici e non del Piano delle Regole, del
Piano dei Servizi e del Documento di Piano.

PGT VIGENTE VARIANTE PGT

CONTRIBUTO 52 Prot. 9092 11/08/2017 Ongaro Maria
Variazione destinazione urbanistica da “Ambiti Agricoli Periurbani di Funzione Ecologica” ad un
nuovo ambito che permetta la modesta costruzione di accessori  (porticati,  posti  auto coperti,
piscine ecc.) mantenendo l'area non edificabile; possibilità che l'area identifica catastalmente al
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Fg. 30 mappale 1063 diventi pertinenziale all'area di proprietà limitrofa con destinazione “Ambiti
Residenziali Estensivi”.

PARZIALMENTE ACCOLTA

Valutato  attentamente  quanto  richiesto  e  visto  che  quanto  richiesto  si  trova  ai  margini
dell'abitato si  provvede a modificare la destinazione urbanistica della particella n.  1063 in
parte come “Ambiti Residenziali  Estensivi” ed in parte come “Verde Residenziale” che sarà
normato introducendo un ulteriore comma all'interno dell'art. 70.

Modificare la tavola M1 e i conseguenti elaborati grafici e non del Piano delle Regole, del
Piano dei Servizi e del Documento di Piano.

PGT VIGENTE VARIANTE PGT

CONTRIBUTO 53 Prot. 9093 11/08/2017 Bernelli Lara
Variazione destinazione urbanistica da “Ambiti Agricoli Periurbani di Funzione Ecologica” ad un
nuovo ambito che permetta la modesta costruzione di accessori  (porticati,  posti  auto coperti,
piscine ecc) mantenendo l'area non edificabile; possibilità che l'area identifica catastalmente al
Fg. 30 mappali 1056 e 1060 diventi pertinenziale all'area di proprietà limitrofa con destinazione
“Ambiti Residenziali Estensivi”.

PARZIALMENTE ACCOLTA

Valutato  attentamente  quanto  richiesto  e  visto  che  quanto  richiesto  si  trova  ai  margini
dell'abitato si provvede a modificare la destinazione urbanistica della particella n. 1056 e 1060
in parte come “Ambiti Residenziali Estensivi” ed in parte come “Verde Residenziale” che sarà
normato introducendo un ulteriore comma all'interno dell'art. 70.

Modificare la tavola M1 e i conseguenti elaborati grafici e non del Piano delle Regole, del
Piano dei Servizi e del Documento di Piano.
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PGT VIGENTE VARIANTE PGT

CONTRIBUTO 54 Prot. 9094 11/08/2017 Fulgosi  Massimo,
Barnabò Rossana

Variazione destinazione urbanistica da “Ambiti Agricoli Periurbani di Funzione Ecologica” ad un
nuovo ambito che permetta la modesta costruzione di accessori  (porticati,  posti  auto coperti,
piscine ecc) mantenendo l'area non edificabile; possibilità che l'area identifica catastalmente al
Fg. 30 mappali 1059 e 1062 diventi pertinenziale all'area di proprietà limitrofa con destinazione
“Ambiti Residenziali Estensivi”.

PARZIALMENTE ACCOLTA

Valutato  attentamente  quanto  richiesto  e  visto  che  quanto  richiesto  si  trova  ai  margini
dell'abitato si provvede a modificare la destinazione urbanistica della particella n. 1059 e 1062
in parte come “Ambiti Residenziali Estensivi” ed in parte come “Verde Residenziale” che sarà
normato introducendo un ulteriore comma all'interno dell'art. 70.

Modificare la tavola M1 e i conseguenti elaborati grafici e non del Piano delle Regole, del
Piano dei Servizi e del Documento di Piano.

PGT VIGENTE VARIANTE PGT
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CONTRIBUTO 55 Prot. 9752 05/09/2017 Zuccotti Francesco
Variazione destinazione urbanistica di una porzione di terreno di  comproprietà da “ATR 5” ad
“Ambiti Residenziali Estensivi”.

ACCOLTA

Si prende atto di quanto richiesto e si provvede a modificare sia il perimetro dell'ATR 5 che
quello degli “Ambiti Residenziali Estensivi”. 

Modificare la tavola M1 e i conseguenti elaborati grafici e non del Piano delle Regole, del
Piano dei Servizi e del Documento di Piano.

PGT VIGENTE VARIANTE PGT

CONTRIBUTO 56 Prot. 10937 03/10/2017 Ceribelli Alberto
Correggere la cartografia e sistemare le zone urbanistiche a seguito della correzione. 
Ribadisce quanto richiesto nel contributo n. 31 prot. 9933 del 15/09/2016.

ACCOLTA

Si provvede a modificare la cartografia come richiesto.

Vedasi quanto indicato nel contributo n. 31.

CONTRIBUTO 57 Prot. 11925 26/10/2017 Massimo
Pierantonio e F.lli

Cambio di destinazione da “Ambiti Commerciali Terziari” in “Ambiti interni al Parco Oglio Nord” di
una piccola area di circa mq. 250 di forma triangolare.

ACCOLTA
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Valutato quanto richiesto, visto che più del 90% dell'area di proprietà è posta all'interno degli
”Ambiti  interni  al  Parco  Oglio  Nord”,  si  provvede  a  modificare  la  zona  urbanistica  della
restante area da “Ambiti Commerciali Terziari” ad Ambiti Interni al Parco Oglio Nord”.

Modificare la tavola M1 del Piano delle Regole e i conseguenti elaborati grafici e non, del
Piano delle Regole, del Piano dei Servizi e del Documento di Piano.

CONTRIBUTO 58 Prot. 13886 14/12/2017 Cavati  Alessandro
e Daniela

Modificare l'art.  102 delle N.T.A.  in quanto il  regolamento del  Parco Oglio Nord consente per
strutture/fabbricati non agricoli un ampliamento del 20% del volume.

ACCOLTA

Si provvede a modificare l'art. 102 e precisamente al comma 3 prima delle parole strutture
edilizia viene tolta la parola “sole”, per cui  il comma 3 sarà così riscritto:

“3. è consentita la costruzione delle strutture edilizie strettamente ……omissis.....”

CONTRIBUTO 59 Prot. 14043 19/12/2017 Parrocchia di S. 
Maria Assunta e S. 
Giacomo Apostolo

La parrocchia richiede per gli edifici dell'oratorio San Paolo:
• per  il  fabbricato  identificato  al  Fg.  n.  31  mappale  n.  645  declassamento  della  tipologia

dell'intervento  attuale  -  art.  65  lett.  D  –  ad  una  tipologia  d'intervento  che  consenta  la
demolizione e ricostruzione con l'aggiunta di mc. 300 in modo da realizzare un edificio su due
piani;

• possibilità di poter realizzare un nuovo corpo di fabbrica sul sedime della vecchia ala demolita
agli inizi della seconda metà del 900, per una volumetria massima di mc. 3.000.

PARZIALMENTE ACCOLTA

Valutato attentamente quanto richiesto, valutata la tipologia degli edifici presenti si ritiene di
modificare la tipologia dell'intervento inserendo un ARS - “Attrezzatura Religiosa Speciale”.

Viene inserito un ulteriore paragrafo all'art. 87 e più precisamente:

“6.  Gli  Ambiti  per  Servizi  di  Interesse  Collettivo  aventi  perimetrazione  gialla  e  con  la  sigla  ARS
(Attrezzatura  Religiosa  Speciale)  sono  soggetti  a  Progetto  Specifico.  Detto  progetto  verrà  valutato
dall'Amministrazione Comunale e sarà soggetto alla procedura di Piano Attuativo ai sensi dell'art. 14 della
L.R. 12/2005 e s.m.i.. Il Progetto Specifico non costituisce variante al PGT.”
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PGT Vigente – TAV. M3 Variante PGT – TAV. M2

CONTRIBUTO 60 Prot. 818 23/01/2018 ditta Imbalplast 
s.r.l.

Visto  che  nel  vecchio  strumento  urbanistico  (PRG)  l'ex  mappale  285  era  urbanisticamente
classificato come “BD2 Produttiva di recente impianto” per cui edificabile senza piano attuativo,
mentre nel PGT vigente detta area è stata classificata come “ATi5” - Area di Trasformazione – per
cui soggetta a piano attuativo, si chiede di togliere il Piano Attuativo e classificare l'area come
“Ambiti Artigianali Industriali.

ACCOLTA

Si prende atto della richiesta, riscontrato che la parte restante dell'ATi5 è già stata attuata, si
propone  di  togliere  completamente  l'ATi5  e  classificare  l'area  occupata  come  “Ambiti
Artigianali Industriali”.

Modificare  gli  elaborati  grafici  e  non  del  Piano  delle  Regole,  del  Piano  dei  Servizi  e  del
Documento di Piano.
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PGT Vigente – TAV. M1 Variante PGT

CONTRIBUTO 61 Prot. 2778 07/03/2018 Danesi  Vincenzo
Roberto e Giovanni

Richiesta di modificare le prescrizioni relative alla scheda n. 295 nell'allegato C1 “Schede edifici in
centro storico” da “Ripristino Architettonico” a “Ristrutturazione con prescrizioni architettoniche”.

ACCOLTA

In virtù di una ulteriore indagine effettuata sugli immobili, si ritiene che gli immobili identificati
con i mappali n. 201 – 1057 – 1187 – 1188 – 1189 possano essere assoggettati a “Ristrutturazione
con prescrizioni  architettoniche”.  Si  modifica  la  scheda n.  295  dell'allegato  C1a “Schede
edifici in centro storico – Soncino”, e la Tav. M3 del Piano delle Regole.

PGT VIGENTE - Stralcio
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CONTRIBUTO 62 Prot. 3462 23/03/2018 Meroni  Luigi,
Valeria e Ada

Richiesta  di  variazione urbanistica di  una porzione della  particella  172  del  Fg.  27  da “Ambiti
Produttivi  di Riqualificazione” ad “Ambiti  Agricoli” e non ad ambiti  residenziali come richiesto il
20/10/2015 prot. 11719.

NON ACCOLTA

La porzione di area in questione si trova all'interno del centro edificato ed è contornata da
aree  edificate  sia  produttive  che  residenziali  per  cui  l'ambito  agricolo  risulterebbe  non
compatibile.  Si  propone  di  ritornare  alla  destinazione  precedente  artigianale-industriale
soggetta a Piano Attuativo di Recupero.

PGT VIGENTE VARIANTE PGT
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2.2 Contributi Ufficio Tecnico

Vengono di seguito, riportate le richieste di modifica da parte dell'Ufficio Tecnico. 

Si  tratta  della  correzione  di  errori  materiali  sia  cartografici  che  testuali,  ridefinizione  degli
“ambiti” a seguito di decadenza o realizzazione dei PAV, ecc. ecc.

MODIFICA  UT01

PGT VIGENTE VARIANTE PGT

MOTIVAZIONE DELLA RICHIESTA
Inserimento in tessuto edificato a seguito di completamento del PAV

MODIFICA  UT02

PGT VIGENTE VARIANTE PGT

MOTIVAZIONE DELLA RICHIESTA
Inserimento in tessuto edificato a seguito del completamento del PAV e l'inserimento della nuova 
strada
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MODIFICA  03

PGT VIGENTE VARIANTE PGT

MOTIVAZIONE DELLA RICHIESTA
Inserimento viabilità di progetto

MODIFICA  UT04

PGT VIGENTE VARIANTE PGT

MOTIVAZIONE
Inserimento viabilità esistente ed adeguamento al Piano Attuativo vigente
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MODIFICA  UT05

PGT VIGENTE VARIANTE PGT

MOTIVAZIONE
Corretta individuazione del pozzo comunale nella frazione di Villacampagna

MODIFICA  UT06

PGT VIGENTE VARIANTE PGT

MOTIVAZIONE
Inserimento viabilità esistente in quanto realizzata
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MODIFICA  UT07

PGT VIGENTE VARIANTE PGT

MOTIVAZIONE
Corretta individuazione del pozzo comunale nella frazione di Isengo

MODIFICA  UT08

PGT VIGENTE VARIANTE PGT

MOTIVAZIONE
Ambito attuato inserito in Ambiti per la mobilità.
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MODIFICA  UT09

PGT VIGENTE VARIANTE PGT

MOTIVAZIONE
Adeguamento al PTC del Parco Oglio Nord

MODIFICA  UT10

PGT VIGENTE VARIANTE PGT

MOTIVAZIONE
Modificare la destinazione urbanistica della ex Casa Albanesi in “Ambiti per Servizi di Interesse 
Pubblico”
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MODIFICA  UT11

PGT VIGENTE VARIANTE PGT

MOTIVAZIONE
Inserimento area per servizi a parcheggio

MODIFICA  UT12

PGT VIGENTE VARIANTE PGT

MOTIVAZIONE
Togliere  l'ATr21  e  riportarlo  ad  “Ambito  Agricolo  Periurbano  di  Funzione  Ecologica”,  avendo
valutato l'accoglimento del “Contributo 43” e visto che la sig.ra Castellazzi Maria Adela con mail
del 11/12/2017 chiedeva all'Ufficio Tecnico che l'area identificata al Fg. 45 mapp. 80 ritornasse
agricola.
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MODIFICA  UT13

PGT VIGENTE VARIANTE PGT

MOTIVAZIONE
A seguito dell'accoglimento del “Contributo 39-40-41-00-00-00” i reliquati di area rimanenti fra la
gli “Ambiti Agricoli Periurbani di Funzione Ecologica” e la “nuova tangenziale”, possono essere tolti
dagli “Ambiti Artigianali Industriali” in quanto non effettivamente edificabili perché entro la fascia
di rispetto della tangenziale sud di Soncino.
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MODIFICA  UT14

PGT VIGENTE VARIANTE PGT

MOTIVAZIONE
Adeguamento al PTC del Parco Oglio Nord
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MODIFICA  UT15

PGT VIGENTE

VARIANTE PGT

MOTIVAZIONE
Modifica viabilità e piste ciclopedonali in progetto

MODIFICA  UT16
Classificazione cascine. Inserimento nelle NTA
come norma generale

I  locali  accessori  dovranno  avere
destinazione a portico con almeno due lati
aperti,  una  superficie  massima  di  mq.  40,
un'altezza all'estradosso del colmo di mt. 3,00
e  la  pendenza  del  tetto  dovrà  essere  di
almeno  il  25%  a  doppia  falda.  Il  tutto
assoggettato  a  Permesso  di  Costruire
Convenzionato.

MOTIVAZIONE
Dare a tutti gli agglomerati in ambiti agricoli la possibilità di edificare accessori.
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MODIFICA  UT17
Classificazione  centro  storico.  Inserimento
nelle NTA – norma generale modificare l'art.
58 – 63 e seguenti

Nell'ambito  Storico è consentito,  una tantum,
edificare sulle aree scoperte un solo box auto
da 18 a 25 mq., avente un'altezza massima di
mt.  2,80  ed  all'interno  un'altezza  media
ponderale di mt.  2,35 massimo, con l'accesso
indiretto  dalla  strada,  previo  Permesso  di
Costruire Convenzionato o Piano Attuativo. 

MOTIVAZIONE
Per migliorare la viabilità del centro storico dovuta alla presenza di veicoli spesso parcheggiati 
nelle vie strette del centro, viene data la possibilità ai proprietari di cortili di edificare box auto con
accesso indiretto dalla strada.

MODIFICA UT18
Aggiornamento della viabilità e del fotogrammetrico in base alle variazioni catastali

MODIFICA UT19
Nell'allegato “D” variante 2013, la scheda n. 135 riporta una prescrizione errata rispetto
alla scheda n. 135 della Variante 2012 per cui da ritenersi un errore materiale.

MODIFICA UT20
Sistemare gli errori materiali, di battitura e numerazione nelle N.T.A.
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2.3 Contributi prima dell'Avviso Esplorativo del 09/08/2016

CONTRIBUTO 101 Prot. 6129 28/05/2013 Manzoni  Elena
Teresa Maria

ATR 9 – Soncino via Belvedere – Togliere l'area di proprietà identificata al Fg. n. 27 mappale n. 701
dall'ATR e riportarlo agricolo

ACCOLTA

Il contributo viene accolto, si modifica la perimetrazione dell'ATR e si cambia la destinazione in
“Ambiti Agricoli Periurbani di Funzione Ecologica”.

Si modificano gli elaborati e non del Piano delle Regole del Piano dei Servizi e del Documento
di Piano.

CONTRIBUTO 102 Prot. 13848 09/12/2013 Chioda Laura
ATR 13 – Soncino via Oberdan – Togliere l'area di proprietà identificata al Fg. n. 28 mappale n. 70
dall'ATR e riportarlo agricolo

ACCOLTA

Il contributo viene accolto, si modifica la perimetrazione dell'ATR e si cambia la destinazione in
“Ambiti Agricoli Periurbani di Funzione Ecologica”.

Si modificano gli elaborati e non del Piano delle Regole, del Piano dei Servizi e del Documento
di Piano.

PGT VIGENTE – Piano delle Regole VARIANTE PGT – Piano delle Regole
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CONTRIBUTO 103 Prot. 1815 14/02/2014 Cremaschini 
Patrizia

ATI 6 – Soncino Zona Industriale via Dell'Artigianato e via I° Maggio – Togliere l'area di proprietà
identificata al Fg. n. 41 mappali n. 214 e 215  dall'ATR e riportarlo agricolo
Rivedere la destinazione urbanistica del  mappale ex 159 del  Fg.  41 in quanto a ridosso della
nuova bretella

ACCOLTA

Il contributo viene accolto, si modifica la perimetrazione dell'ATI e si cambia la destinazione in
“Ambiti Agricoli Periurbani di Funzione Ecologica”.

Si modificano gli elaborati e non del Piano delle Regole, del Piano dei Servizi e del Documento
di Piano. 

PGT VIGENTE VARIANTE PGT

CONTRIBUTO 104 Prot. 7600 02/07/2015 Fappani Pierino
Aggiornare la carta dei vincoli e delle tutele, in quanto l'orlo di terrazzo indicato è inesistente da
alcuni anni.

ACCOLTA

All'interno della variante generale al PGT dovrà essere rivisitato anche lo studio geologico. In
quella sede verrà presa in considerazione la proposta ed eventualmente saranno apportate
le modifiche necessarie.

CONTRIBUTO 105 Prot. 11128 07/10/2015 Zuccotti Gian 
Battista

ATR 14 – Soncino via Ponte Nuovo – Possibilità di dividere l'ATR

ACCOLTA

Le NTA del PGT contengono già la possibilità di procedere per stralci funzionali.

CONTRIBUTO 106 Prot. 11400 13/10/2015 Mazzetti Renato, 
Edoardo e Paolo

Rimuovere la previsione dell'esecuzione della rotatoria in corrispondenza dell'incrocio fra la via
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Scotti  e  le  vie  Casello  e  Martiri  della  Resistenza  in  quanto  non  intervenuta  dichiarazione  di
pubblica utilità

NON ACCOLTA

Si conferma la previsione urbanistica attuale.

CONTRIBUTO 107 Prot. 11401 13/10/2015 Cerioli 
Giovanbattista

Rimozione dai mappali n. 1267 e 1264 del Fg. n. 27 del vincoli di rispetto della roggia in quanto
tratto già inglobato nell'abitato di Soncino.

NON ACCOLTA

La richiesta non è accoglibile in quanto il vincolo di rispetto della Roggia è previsto all'interno
del Piano Attuativo e non nelle norme del PGT.

CONTRIBUTO 108 Prot. 11719 20/10/2015 Meroni Luigi, 
Valeria Maria ed 
Ada Teresa Maria

Si richiede:
1. Cambio di destinazione della parte sud del mappale 172 del Fg. n. 27 da Ambiti Artigianali

Industriali soggetti a PR ad Ambiti Residenziali Intensivi
2. Cambio di destinazione della parte nord del mappale 172 del Fg. n. 27 da Ambiti Artigianali

Industriali soggetti a PR a destinazione agricola
3. Cambio  di  destinazione  della  parte  centrale  del  mappale  172  del  Fg.  n.  27  da  Ambiti

Artigianali Industriali soggetti a PR a strada di accesso
4. Cambio di destinazione del mappale 530 del Fg. n. 27 da Ambiti Artigianali Industriali soggetti

a PR a destinazione agricola
5. Cambio di destinazione dell'ATR 12 – Soncino via Bergamo - da ATR a destinazione agricola
6. Cambio di destinazione della parte sud del mappale 1166 del Fg. n. 27 da Ambiti Artigianali

Industriali soggetti a PR a destinazione agricola.
7. Cambio  di  destinazione  del  mappale  1217  del  Fg.  n.  27  da  Ambiti  Artigianali  Industriali

soggetti a PR a destinazione agricola
Il tutto è indicato in un elaborato

PARZIALMENTE ACCOLTA

Rivisto lo stato dei luoghi e valutata l'attività in essere si provvede alla modifica della TAV. M1
del Piano delle Regole ed i conseguenti elaborati grafici e non, sia del Piano delle Regole che
del Piano dei Servizi. 
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PGT VIGENTE VARIANTE PGT

CONTRIBUTO 109 Prot. 14459 31/12/2015 Ferrari Luigi
Proprietario dell'immobile identificato al mappale n. 42 del Fg. n. 32 – sia ammesso l'esercizio di
attività artigianale

PARZIALMENTE ACCOLTA

Per l'immobile, trovandosi all'interno dell'abitato residenziale, la destinazione principale rimane
la  residenza e nelle  destinazioni  d'uso  compatibile  è  ammessa solo  l'attività  artigianale  di
servizio alla residenza.  

CONTRIBUTO 110 Prot. 1728 17/02/2016 Soc. Imm. AL.MA. srl

Togliere il simbolo (*) sull'area posta nell'area artigianale identificata con le particelle 788 e 791 del
Fg. 35, per poter avere capacità edificatoria

NON ACCOLTA

Non si ritiene opportuno togliere il simbolo e ridare capacità edificatoria.

CONTRIBUTO 111 Prot. 2777 12/03/2016 Premoli Erminio, 
Zanesi Davide

Possibilità di dividere l'immobile esistente, demolire accessori e ricostruirli in altra posizione

PARZIALMENTE ACCOLTA

Vedasi la “Modifica UT16 – Contributo Ufficio Tecnico”

Contributo 112 Prot. 3274 22/03/2016 Oprandi Alberto
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ATI  6  –  Soncino Tangenziale  Ovest  (3)  –  Cambio di  destinazione da  “Ambiti  di  Trasformazione
Artigianali Industriali” ad “Ambiti Agricoli Periurbani di Funzione Ecologica”.

ACCOLTA

Si provvede a modificare la tavola M1 del Piano delle Regole e i conseguenti elaborati grafici
e non del Piano dei Servizi e del Documento di Piano.

PGT VIGENTE VARIANTE PGT

CONTRIBUTO 113 Prot. 4723 27/04/2016 Benzoni Ilaria, 
Benzoni 
Michelangelo, Pola
Stefana Rosa Fulvia

Modifica della destinazione urbanistica da “Ambiti per il Servizio di Interesse Collettivo” ad Ambiti
Commerciali Terziari” dell'area identificata catastalmente al Fg. 30 mappale 173.

NON ACCOLTA

Si conferma la destinazione attuale, in quanto trattasi di area rilevante per l'interesse collettivo.
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3. I cambiamenti introdotti dalla Variante Generale
Il  presente  paragrafo  evidenzia  tutte  le  modifiche  materiali  contenute  nella  proposta  di
Variante.

Volendo  annoverare  tutte  le  tematiche  che  hanno  attinenza  alla  Variante  si  possono
riassumere così:

Elementi generici:

• correzione di errori materiali e/o di imprecisioni grafiche e/o testuali;

• recepimento di tematiche derivanti dalla pianificazione di livello sovracomunale;

• modifiche e correzioni agli elaborati grafici di Piano;

• modifiche e correzioni agli elaborati testuali di Piano;

• modifiche e correzioni alle Norme Tecniche di Piano

Elementi specifici:  

• modifica nella scheda n. 45 della categoria di intervento dell’edificio (rif. Contributo 03);

• modifica nella scheda n. 440 della categoria di intervento dell’edificio, della tavola M3
con introduzione di Piano di Attuativo (rif. Contributo 04);

• stralcio di alcune aree inerenti l'ATr13, con conseguente riclassificazione del territorio in
ambiti  agricoli  periurbani  di  funzione  ecologica,  riconfigurazione  dell'area  di
trasformazione ed introduzione della  dicitura  “Verde Privato”  in  alcuni  articoli  delle
N.T.A.  (rif. Contributo 05-18-19-102);

• possibilità nel centro storico di edificare sulle aree scoperte box auto, per cui modifica
dell'art. 58, 63 e seguenti della N.T.A. (rif. Contributo 07);

• stralcio di alcune aree inerenti l'PR1, con conseguente riclassificazione del territorio in
ambiti agricoli periurbani di funzione ecologica  (rif. Contributo 08);

• stralcio degli ambiti di trasformazione ATr15, ATr6, ATr7, ATi6, ATr22, ATr12, ATr18, ATr21,
Atr16 e ATr9 con conseguente riclassificazione del territorio in ambiti agricoli periurbani
di funzione ecologica, riconfigurazione dell'area di trasformazione ed introduzione della
dicitura “Verde Privato” in alcuni articoli delle N.T.A.  (rif. Contributo 09-16-17-39-40-41-43-62-

UT09-UT12-UT14-103-108-112-101);

• mantenimento degli AT e delle destinazioni urbanistiche vigenti nelle aree di proprietà
(rif. Contributo 10-12);

• modifica puntuale delle schede 14, 12 e 82 relativa agli  edifici  e complessi  edilizi  in
ambito agricolo e della perimetrazione di questa (rif. Contributo 14-42-46);

• modifica puntuale delle  schede 135 e  112 relativa agli  edifici  e complessi  edilizi  in
ambito agricolo (rif. Contributo 15-22);

• modifica dell'art. 73 delle N.T.A. inserendo possibilità di piano attuativo (rif. Contributo 21);

• modifica della scheda relativa al PR11 dell’Allegato B (rif. Contributo 23-35);

• modifica del perimetro dell’ambito produttivo ATi3 in riduzione rispetto alle previsioni di
Piano (rif. Contributo 24);

• riduzione del grado di intervento e modifica alle schede n. 10, 67, 68 e 295 nell'allegato
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C –  edifici in ambito storico –  (rif. Contributo 27-61);

• modifica alla scheda del PR4 riduzione delle caratteristiche  (rif. Contributo 34);

• modifica nelle N.T.A. degli  articoli  riferiti  al centro storico per inserimento di Progetto
Specifico di via Nazario Sauro  (rif. Contributo 36);

• cambio di destinazione urbanistica da residenziale ad agricolo di porzione di territorio
(rif. Contributo 45);

• variazione urbanistica da ambito  agricolo  a residenziale  di  porzione di  territorio  (rif.
Contributo 51-52-53-54);

• modifica del perimetro dell’ambito resideniale ATr5 in riduzione rispetto alle previsioni di
Piano (rif. Contributo 55);

• variazione urbanistica da ambito commerciale a agricolo Parco Oglio di porzione di
territorio (rif. Contributo 57);

• modifica tavole e nelle N.T.A. all'art. 87 viene aggiunto – Attrezzatura Religiosa Speciale
ARS – soggetta a piano attuativo  (rif. Contributo 59);

• stralcio  dell'ATi5  in  quanto  attuato  ed  area  messa  nel  consolidato  artigianale   (rif.
Contributo 60);

• inserimento nel tessuto edificato a seguito di completamento PAV o Piano Attuativo (rif.
Contributo UT01-UT02-UT08-UT10);

• sistemazione puntuale della viabilità sia attuata che non  (rif.  Contributo  UT03-UT06-UT15-

UT18);

• recepimento modifiche interne al PAV “Borgo nuovo” di Gallignano (rif. Contributo UT04);

• corretta individuazione dei pozzi comunali interni all'abitato (rif. Contributo UT05-UT07);

• possibilità di attuazione per stralci dell’ambito ATr14 (rif. Contributo 105);

• modifica delle tavole inerenti  il  PDR, delle N.T.A.  a livello generale, l'aggiornamento
cartografico, adeguamneto al PTC del Parco ed altri (rif. Contributo 01-06-11-26-31-44-47-48-

56-58-UT11-UT13-UT16-UT17-UT19-UT20-104-109-111);

Le modifiche sopra riportate andranno a modificare i seguenti elaborati di Piano:

DDP - F1 Indicazioni di Piano

DDP - F2 Carta degli elementi ambientali e del paesaggio

DDP - Allegato A Ambiti di Trasformazione

PDR - NTA Norme Tecniche di Attuazione

PDR – M1 Classificazione del territorio

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

PDR – M3 Categorie di intervento in ambito storico

PDR – M4 Carta dei vincoli e delle tutele

PDR – M5 

PDR – Allegato B Ambiti di Riqualificazione

PDR – Allegato C1b Schede degli edifici in ambito storico – Soncino
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PDR – Allegato C2 Schede degli edifici in ambito storico – Gallignano

PDR – N1 Edifici e complessi edilizi del tessuto agricolo

PDS – L1 Azioni di Piano

Alla luce dei cambiamenti proposti viene restituita alla destinazione agricola una superficie di
mq. 272.000 circa con un saldo in negativo sull'edificabile
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