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1. PREMESSA 
 

 

Il presente documento, in attuazione dell’adeguamento al P.T.R. approvato con 

Delibera del Consiglio Regionale n° 441 del 19/12/2018, vigente a seguito di 

pubblicazione avvenuta con B.U.R.L. n° 11 del 13/03/2019, indica i criteri 

per l’attuazione del risparmio dell’uso del suolo, considerato che 

l’attuazione della L.R. 31/2014, in assenza di adeguamento del P.T.C.P. di 

Cremona, è attualmente ancora parziale e non compiuta. Nonostante ciò, il 

Parere di Compatibilità al P.T.C.P., espresso con Deliberazione del Presidente 

della Provincia di Cremona n° 134 del 12/10/2020, prescrive tale 

adempimento. 
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2. CRITERI GENERALI PER IL RISPARMIO DELL’USO DEL 

SUOLO 
 

 

I criteri regionali, al fine della riduzione del Consumo di Suolo, stabiliscono 

che in occasione di ogni Variante al P.G.T. : 

1) Venga valutata la stima dei fabbisogni alla base delle scelte urbanistiche di 

piano. 

2) Venga redatto il B.E.S. (Bilancio Ecologico dei Suoli). 

3) Si individuino criteri di qualità, al fine di rendere il più sostenibili possibile 

le scelte di piano. 

4) Si esplicitino le valutazioni tecniche e di criterio per la redazione della 

Carta del Consumo di Suolo. 
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3. STIMA DEI FABBISOGNI 
 

 

Come già puntualizzato, si tratta di una Variante al P.G.T., che pur 

modificando sia Documento di Piano, che Piano delle Regole, che Piano dei 

Servizi, è quindi “generale” sotto gli aspetti procedurali, di fatto non muta 

l’ossatura del P.G.T. Vigente, approvato nell’anno 2010, che non ha ancora 

perduto la sua capacità di indirizzare il Governo del Territorio. 

Nel generale orientamento verso i temi della Rigenerazione Urbanistica e 

Rigenerazione Territoriale, la Variante non prevede nuovi Ambiti di 

Trasformazione Urbanistica che consumino nuovi suoli. 

Sono infatti previsti dal Documento di Piano alcuni ambiti trasformativi, ma 

con caratteri di rigenerazione, poiché contesti già edificati: 

− ATU 5: che rispetto al P.G.T. del 2010 ricomprende ora anche il sedime Ex 

Caseificio Lang. 

 

− A.T.U. 12: anche in questo caso un ambito completamente edificato e con 

aspetti di sola rigenerazione urbana. 
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− A.T.U. 14: anch’esso annoverabile come un ambito di rigenerazione 

urbanistica in quanto trattasi del recupero dell’ex Mulino Lombardo, la cui 

politica di riuso, che era prima interamente demandata al Piano dei 

Servizi, è ora invece demandata al Documento di Piano. 

 

− Un’area di piccola entità (circa 3.800,00 mq) identificata e traslata dal 

Piano dei Servizi e dal Piano delle Regole e definibile come tessuto 

produttivo, sulla base dei criteri regionali, non ricade nel calcolo del 

consumo di suolo. 

− Inoltre la Variante al P.G.T. riporta nell’ambito del Piano delle Regole, 

alcune previsioni di rigenerazione di ambiti già completamente edificati 

che non sono ancora stati attuati, ma di cui si ritiene più consono 

l’intervento diretto: 

• Cascina Fracchia (Ex A.T.U. 12 nel P.G.T. del 2010), riconfluita ora nel 

Nucleo di Antica formazione Rurale; 

• P.I.I. Via Pomella (Ex A.T.U. 16 nel P.G.T. del 2010); 

• P.I.I. Via Milano (Ex A.T.U. 19 nel P.G.T. del 2010). 

− Infine transitano nel Piano delle Regole tutti i Piani già convenzionati ed in 

corso di validità. 

 

Pertanto la Variante in oggetto non porta una differente stima dei fabbisogni 

rispetto a quelli individuati alla base del P.G.T. originario e non individua 

consumo di suolo aggiuntivo. 
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4. BILANCIO ECOLOGICO DEI SUOLI (B.E.S.) 
 

 

Il Bilancio Ecologico dei Suoli è evidentemente pari a zero, valutando i soli 

aspetti della presente Variante al P.G.T., poiché rispetto al P.G.T. Vigente 

nessuna espansione su area agricola è prevista dalla Variante stessa. 

Infatti la definizione di B.E.S. è la seguente : 

“  Bilancio Ecologico del Suolo (ex art. 2, comma 1 lett. d), L.R. 31/2014), la 

differenza tra la superficie agricola che viene trasformata per la prima 

volta dagli strumenti di governo del territorio e la superficie urbanizzata ed 

urbanizzabile che viene contestualmente ridestinata nel medesimo 

strumento urbanistico a superficie agricola. Ai sensi di legge, se il bilancio 

ecologico del suolo è pari a zero, il consumo di suolo è pari a zero. La 

rinaturalizzazione od il recupero ai fini ricreativi degli ambiti di 

escavazione e delle porzioni di territorio interessate da autorizzazione di 

carattere temporaneo riferite ad attività extragricole, non concorre alla 

verifica del bilancio ecologico del suolo. Non concorrono nemmeno le aree 

urbanizzate ed urbanizzabili per interventi pubblici e di interesse pubblico 

o generale di rilevanza sovracomunale per i quali non trovano applicazione 

le soglie di riduzione del consumo di suolo ai sensi della l.r. 31/2014 art. 2 

comma 4  ” 
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5. CRITERI DI QUALITÀ 
 

 

In questa sede è rilevato che il Bilancio Ecologico dei Suoli è pari a zero, quindi 

non si si ritiene necessario stabilire criteri qualitativi. 

Purtuttavia e, in accoglimento di precisa osservazione formalizzata da A.R.P.A. 

Lombardia sulla Variante al P.G.T., il Documento di Piano, e precisamente il 

DP2 – “Politica Urbanistica degli Ambiti di Trasformazione Urbana” viene 

implementato con tutte le misure di compensazione e mitigazione ambientale, 

derivanti dalla V.A.S. e che danno concretezza ai principi di sostenibilità della 

Azioni di Piano ed in particolare per tutti gli Ambiti di Trasformazione 

Urbanistica. 
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6. CRITERI PER LA REDAZIONE DELLA CARTA DEL 

CONSUMO DEL SUOLO 
 

 

Trattandosi della prima applicazione della Carta di Consumo del Suolo per il 

Comune di Spino d’Adda, viene data applicazione della stessa nella sua 

letterale definizione data dai “criteri” regionali approvati con D.G.R. n. XI/411 

del 19.10.2018 al punto 4.1. 

Pertanto la Carta di Consumo del Suolo rappresenta, a scala almeno 1:10.000, 

i seguenti tematismi: 

− Superficie Urbanizzata, secondo i criteri regionali è la “categoria sotto la 

quale vengono ricomprese le aree non più naturali e non più idonee all’uso 

agricolo a causa dell’intervento antropico e sulle quali sono già in atto 

interventi di trasformazione approvati o dotati di titolo edilizio. Sono esclusi 

dalla superficie urbanizzata gli insediamenti agricoli e le strade riservate 

all’uso agricolo, oltre ai canali, ancorché ricadenti in ambito non 

urbanizzato”. 

− Superficie Urbanizzabile, secondo i criteri regionali è la “categoria sotto la 

quale vengono ricomprese aree soggette a trasformazione o a previsione di 

edificazione secondo i seguenti criteri: 

a) Gli Ambiti di trasformazione che interessano suolo libero previsti dal 

Documento di piano, suddivisi per destinazione funzionale prevalente: 

residenziale o per altre funzioni urbane, escluse le porzioni destinate a 

parco urbano o territoriale o comunque con destinazione a verde 

pubblico di superficie superiore a 5.000 mq nei Comuni con popolazione 

residente maggiore di 10.000 abitanti o di superficie superiore a 2.500 

mq nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti alla 

data di avvio della variante del PGT; 

b) Le aree soggette a pianificazione attuativa previste dal Piano delle 

regole, che interessano suolo libero con perimetro contiguo alla 

superficie urbanizzata, di superficie superiore a 5.000 mq nei Comuni 

con popolazione residente maggiore di 20.000 abitanti alla data di avvio 

della variante del PGT, e di superficie superiore a 2.500 mq nei Comuni 

con popolazione residente inferiore a 20.000 abitanti alla data di avvio 

della variante del PGT, nonché le stesse aree, di qualunque dimensione, 

se con perimetro non contiguo. Sono esclusi da questa categoria i piani 

attuativi approvati alla data di adozione della variante di PGT, nonché 
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le porzioni destinate a parco urbano o territoriale o comunque con 

destinazione a verde pubblico di superficie superiore a 5.000 mq nei 

Comuni con popolazione residente maggiore di 10.000 abitanti o di 

superficie superiore a 2.500 mq nei Comuni con popolazione residente 

inferiore a 10.000 abitanti alla data di avvio della variante del PGT; 

c) Le aree edificabili tramite titolo edilizio diretto previste dal Piano delle 

regole, che interessano suolo libero con perimetro contiguo alla 

superficie urbanizzata, di superficie superiore a 5.000 mq nei Comuni 

con popolazione residente maggiore di 10.000 abitanti alla data di avvio 

della variante del PGT, e di superficie superiore a 2.500 mq nei Comuni 

con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti alla data di avvio 

della variante del PGT, nonché le stesse aree, di qualunque dimensione, 

se con perimetro non contiguo; 

d) Le aree per nuovi servizi previsti dal Piano dei servizi con perimetro non 

contiguo alla superficie urbanizzata comportanti edificazione e/o 

urbanizzazione quali per esempio la realizzazione di parcheggi, di edifici 

per lo sport, la cultura, il tempo libero, il culto; 

e) Le aree per nuovi servizi previsti dal Piano dei servizi con perimetro 

contiguo alla superficie urbanizzata comportanti edificazione e/o 

urbanizzazione quali per esempio la realizzazione di parcheggi, di edifici 

per lo sport, la cultura, il tempo libero, il culto, di superficie superiore a 

5.000 mq nei Comuni con popolazione residente maggiore di 10.000 

abitanti alla data di avvio della variante del PGT, e di superficie 

superiore a 2.500 mq nei Comuni con popolazione residente inferiore a 

10.000 abitanti alla data di avvio della variante del PGT; 

f) Le aree interessate da previsioni infrastrutturali di livello comunale e 

sovracomunale, da impianti tecnologici per lo smaltimento e la 

depurazione di rifiuti e acque e per la produzione di energia in 

previsione. 

− Superficie agricola o Naturale, è le superficie non classificabile come 

Superficie Urbanizzata, né come Superficie Urbanizzabile, 

indipendentemente dall’uso che la caratterizza. 

 

Le tre voci di cui sopra devono ricoprire l’intero territorio comunale, senza 

esclusione di nessun areale. 
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Per ciò che concerne gli Ambiti di Rigenerazione, la cui individuazione 

dovrebbe avvenire con il criterio di sovrapposizione alle tre campiture di cui 

sopra, va qui precisato che l’ultima normativa di Regione Lombardia inerente 

l’applicazione della L.R. 18/2019 in materia di rigenerazione urbanistica, la 

L.R. 4/2020 ha differito l’individuazione di tali Ambiti di Rigenerazione al 

31/12/2020 ed essendo, attualmente, non ancora attuata tale ricognizione (la 

normativa regionale inerente la Pandemia Sanitaria da Covid-19 dovrebbe a 

breve prevedere un ulteriore differimento dei termini al 30/04/2021), in 

questa prima stesura la Carta di Consumo del Suolo non potrà attuare alcuna 

mappatura degli stessi. 

A solo titolo orientativo un’ipotesi di massima degli Ambiti di Rigenerazione del 

territorio di Spino d’Adda può essere la seguente : 

1) Cascina Squadra; 

2) Cascina Viviani; 

3) Viale Vittoria -Via Martiri; 

4) Cascina Cascinetto; 

5) Antebiago- Edil Casa; 

6) Cascina Cascinetta; 

7) Scuola Elementare; 

8) Cascina Madonna Del Bosco; 

9) Cascina Fraccina; 

10) Area Ex Tiesse; 

11) Molino Lombardo; 

12) Ristorante Canadì e Cascina Canadino; 

13) Capannone artigianale fg. 13 mapp. 149 proprietà Giurri; 

14) Cascina Scorzetta. 

 

 

 

 

 

 

 


