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1. PREMESSA

1.1. Percorso Amministrativo

La Regione Lombardia, con la L.R. n° 12 dell’11 marzo 2005, ha avviato un

processo di rinnovamento dei metodi e degli strumenti di governo dell’urbanistica.

Questo processo era già avviato da tempo e gli interventi legislativi in materia di

urbanistica formulati dalla Regione Lombardia negli ultimi anni sono andati nella

direzione di costruire e consolidare una visione dinamica e processuale della

pianificazione, con particolare riferimento alla fase di redazione e di attuazione del

Piano di Governo del Territorio.

Per il Piano di Governo del Territorio di Spino d’Adda è stato avviato il

procedimento a mezzo di deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 1/4/2005, come

necessità di adeguamento della strumentazione urbanistica generale vigente, costituita

dal P.R.G. approvato dalla Giunta Regionale della Lombardia con deliberazione n.

25954 del 17/11/1987, successivamente oggetto di una variante approvata

definitivamente a mezzo deliberazione C.C. n. 9 del 14/1/2005.

Il Piano di Governo del Territorio, si articola in ( Art.7 della L.R. 12/05):

- Documento di Piano;

- Piano dei Servizi;

- Piano delle regole;

Il Documento di piano di seguito sviluppato deve perseguire le seguenti priorità (Art. 8

della L.R. 12/05):

a) “definire il quadro ricognitivo e programmatorio di riferimento per lo sviluppo

economico e sociale del comune, anche sulla base delle proposte dei cittadini singoli
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o associati e tenuto conto degli atti di programmazione provinciale e regionale,

eventualmente proponendo le modifiche o le integrazioni della programmazione

provinciale e regionale che si ravvisino necessarie;”

b) “definire il quadro conoscitivo del territorio comunale, come risultante dalle

trasformazioni avvenute, individuando i grandi sistemi territoriali, il sistema della

mobilità, le aree a rischio o vulnerabili, le aree di interesse archeologico e i beni di

interesse paesaggistico o storico - monumentale, e le relative aree di rispetto, i siti

interessati da habitat naturali di interesse comunitario, gli aspetti socio - economico,

culturali, rurali e di ecosistema, la struttura del paesaggio agrario e l’assetto

tipologico del tessuto urbano e ogni altra emergenza del territorio che vincoli la

trasformabilità del suolo e del sottosuolo;”

c) “definire l’assetto geologico, idrogeologico e sismico,(ai sensi dell’Art. 57, com. 1,

lettera a)”

Sulla base delle analisi di cui sopra, il Documento di Piano :

a) “Individua gli obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione che abbiano

valore strategico per la politica territoriale, indicando i limiti e le condizioni in

ragione dei quali siano ambientalmente sostenibili e coerenti con le previsioni ad

efficacia prevalente di livello sovracomunale”.

b) “determina gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT; nella

definizione di tali obiettivi il documento di piano tiene conto della riqualificazione

del territorio, della minimizzazione del consumo del suolo in coerenza con

l’utilizzazione ottimale delle risorse territoriali, della definizione dell’assetto

viabilistico e della mobilità, nonché della possibilità di utilizzazione e
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miglioramento dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, anche a livello

sovracomunale.”

c) “determina, in coerenza con i predetti obiettivi e con le politiche per la mobilità, le

politiche di intervento per la residenza, ivi comprese le eventuali politiche per

l’edilizia residenziale pubblica, le attività produttive primarie, secondarie e terziarie,

ivi comprese quelle della distribuzione commerciale, evidenziando le scelte di

rilevanza sovracomunale, in applicazione dell’articolo15, commi 1 e 2, lettera g);

d) “dimostra la compatibilità delle predette politiche di intervento e della mobilità con

le risorse economiche attuabili dalla pubblica amministrazione, anche in relazione

agli effetti indotti sul territorio contiguo;

e) “Individua, anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, gli ambiti di

trasformazione, definendo i relativi criteri di intervento, preordinati alla tutela

ambientale, paesaggistica e storico - monumentale, ecologica, geologica,

idrogeologica e sismica, laddove in tali ambiti siano comprese aree qualificate a tali

fini nella documentazione conoscitiva;

f) “determina le modalità di recepimento delle previsioni prevalenti contenute nei piani

di livello sovracomunale e la eventuale proposizione, a tali livelli, di obiettivi di

interesse comunale;

g) “definisce gli eventuali criteri di compensazione, di perequazione e di

incentivazione;”

Il Documento di Piano non contiene previsioni che producano effetti diretti sul

regime giuridico dei suoli, ha validità quinquennale ed è sempre modificabile. Scaduto

tale termine, il comune provvede all’approvazione di un nuovo documento di Piano o

alla sua riconferma.
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1.2. Le Forme di Pubblicità

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 2 della L.R. 12/2005 è stata

effettuata la prevista pubblicazione dell’avvio di procedimento di stesura del P.G.T. con

avviso sui mezzi di informazione idonei e secondo i normali canali di comunicazione

con la cittadinanza.

Nel periodo prima dell’adozione del P.G.T., in virtù del principio della massima

partecipazione pubblica, chiunque avesse avuto interesse ha potuto presentare

suggerimenti e proposte tese all’accoglimento all’interno degli elaborati di P.G.T.

Nel periodo sopra specificato sono state presentate varie osservazioni preliminari

a cui si aggiungono altre osservazioni presentate prima dell’adozione della Variante del

2004, che per varie ragioni non furono prese in considerazione e che però

l’amministrazione comunale ha inteso trasmettere all’estensore del P.G.T. affinchè

venissero analizzate compiutamente. Le osservazioni così protocollate e trasmesse

all’estensore del P.G.T., vengono esaminate nell’elaborato DP3 denominato “Contributi

Partecipativi”.

Logicamente per le osservazioni preliminari non accolte vige comunque la

possibilità di poter essere formalmente riproposte nei termini di legge, successivamente

all’adozione del P.G.T., e successivamente alla pubblicazione dello stesso.

Inoltre prima dell’adozione del P.G.T. sono state effettuate altresì ulteriori forme

di partecipazione attiva :

• Incontri con la Commissione Urbanistica Comunale.

• Incontri con le Associazioni di categoria.

• Incontri con i competenti uffici di Azienda Sanitaria locale , Provincia di Cremona

(settore territorio, settore viabilità, l’ARPA, ecc..).
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• Incontri con professionisti.

• Inoltre nel periodo preliminare all’adozione vari incontri e approfondimenti relativi

alla V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica) hanno permesso l’approfondimento

degli obbiettivi e azioni del P.G.T.

1.3. Metodologia Seguita per la Redazione del P.G.T.

I lavori preparatori alla redazione del nuovo Piano del Governo del Territorio

vedono un’iniziale e ben determinata separazione tra l’approntamento, la discussione

delle analisi territoriali finalizzata agli obiettivi generali formalizzati nel documento ed

una successiva fase di redazione del Piano delle Regole e revisione del Piano dei

Servizi. Contemporaneamente il percorso metodologico relativo alla V.A.S. ha

sviluppato, interagendo attivamente con il P.G.T., un stretto collegamento finalizzato ad

una generale strategia di concertazione comune degli obbiettivi e delle azioni

presupposte alla base del P.G.T. Ciò è dovuto alla convinzione che è la parte generale di

analisi delle problematiche e delle concertazioni a costituire lo scheletro di ogni buon

piano urbanistico e che quindi risulta necessario il confronto pubblico sull’avvallamento

dei criteri da seguire.

Infatti le fasi di concertazione iniziale permettono di anticipare una serie di

scenari che analizzati posteriormente obbligherebbero ad una modificazione degli

obiettivi del P.G.T. in corso d’opera, nonché un artificioso ritardo dei tempi di

approvazione, aggiustamenti sempre comunque necessari.

La redazione del P.G.T. inoltre è stata preceduta da due elaborati essenziali che

il P.G.T. ha deciso di fare propri, attribuendo loro anzi, una sorta di sistema di

“collaudo” della politica urbanistica del P.G.T. stesso per alcune tematiche: lo Studio

Urbanistico sulle Cascine Storiche e il Documento di Inquadramento.
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Nello Studio Urbanistico sulle Cascine Storiche si è ricostruita la storia degli

insediamenti agricoli aventi tipologia architettonica definibile “cascina”, allo scopo di

individuare soluzioni complessive e soddisfacenti si è quindi organizzata una indagine

che superando “l’approccio edilizio-urbanistico” alla pianificazione delle attività

agricole, ne considerasse anche i fattori produttivi agricoli, allo scopo di considerare

altresì gli aspetti di funzionalità o di necessità di rifunzionalizzazione. Lo studio ha

preso in esame gli aspetti architettonici analizzando le caratteristiche storico-culturali e

quelle potenzialmente turistico-ricreative al fine di indirizzare successivamente gli

operatori verso politiche di recupero e strategie concordate di intervento utili sia al

mantenimento in essere delle attività agricole che alla conservazione degli elementi

ambientali-architettonici caratterizzanti l’impianto. Ciò ha permesso di considerare un

modello urbanistico e sociale di tipo sostenibile finalizzato alla conservazione del

patrimonio avente pregevolezza, riduzione dello spreco del territorio e riuso ove

possibile dei contenitori edilizi esistenti, consentendo altresì alla popolazione rurale di

rimanere a vivere e lavorare in fabbricati dal grande significato storico-architettonico ed

anche culturale. Gli scopi della ricerca non si sono limitati alla semplice individuazione

delle cascine ma sono stati estesi alla raccolta di una serie di indicazioni storiche,

architettoniche, sui caratteri tipologici dell’insediamento, sulla qualità architettonica,

sullo stato di conservazione, sul grado di utilizzo, la presenza di altre tipologie di

attività ed in quest’ultimo caso se compatibili o meno anche con riferimento al

pregiudicare l’organismo edilizio (lo Studio è stato recepito nella strumentazione

urbanistica generale con Deliberazione C.C. n. 20 del 04 Maggio 2006.). Esso è stato

ricompreso con alcuni correttivi nel P.G.T..
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Il Documento di Inquadramento delle Politiche Urbanistiche e dei Programmi

Integrati di Intervento ha avuto come finalità la definizione degli obiettivi e degli

indirizzi dell’azione amministrativa nell’ambito della programmazione integrata

d’intervento, per la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale del territorio

comunale, all’interno di un processo più ampio e complessivo di aggiornamento degli

strumenti urbanistici di governo del territorio, avviato con la predisposizione del Piano

di Governo del Territorio, ai sensi della Legge Regionale n° 12 dell’11 marzo 2005. Il

Documento di Inquadramento, la cui efficacia nel cosiddetto periodo transitorio fino

all’approvazione del P.G.T. così come previsto dall’art. 25 della L.R. 12/2005 e s.m.i., è

da intendersi quindi come anticipazione urbanistica della soluzione di alcune questioni

“aperte” sul territorio di Spino D’Adda, si propone di favorire, nel pubblico interesse,

proposte di intervento anche di iniziativa privata, ai sensi della normativa regionale e

nazionale, purché finalizzate alla riqualificazione urbana ed ambientale, con particolare

riferimento alle aree centrali, alle aree degradate, alle aree produttive obsolete,

irrazionalmente dislocate, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dell’edificato

circostante. La redazione del Documento di Inquadramento, strumento privo di ricadute

vincolistiche, rappresenta una matrice ed una guida per la promozione di accordi e la

concertazione degli interventi di tutti i soggetti, interessati dai processi di

trasformazione urbana e territoriale e prosegue il percorso di definizione di un futuro

ruolo del paese, attraverso il ridisegno urbanistico e la ridistribuzione delle destinazioni

funzionali sul territorio; lo strumento del Programma Integrato di Intervento è da

intendersi come uno degli strumenti di pianificazione urbanistica, non alternativo allo

sviluppo proposto dallo strumento urbanistico generale, ma all’interno delle regole

complessive delineate dallo strumento urbanistico generale. Il Documento di
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Inquadramento tratteggia quindi alcune linee di sviluppo strategico ed individua i

possibili, anche se non esaustivi, strumenti attuativi con carattere di flessibilità; esso è

stato suddiviso in tre parti :

- la prima riguarda alcune considerazioni di carattere generale sull’evoluzione

normativa recente e sui contenuti principali del Documento di Inquadramento ;

- la seconda definisce, sulla base delle risorse e delle potenzialità di Spino D’Adda,

gli obiettivi strategici e strutturali inseriti nel Documento di Inquadramento (quadro

conoscitivo);

- infine, la terza parte fornisce gli elementi per la valutazione delle proposte di

intervento, suddivisi in requisiti e principi di carattere generale, criteri di

ammissibilità e criteri preferenziali. Conclude la terza parte, una serie di indicazioni

relative agli strumenti ed alle procedure (quadro propositivo).

(Lo strumento è stato recepito nella strumentazione urbanistica generale con

Deliberazione C.C. n 25 del 26 Ottobre 2007).

Chiaramente molti dei contenuti del Documento di Inqudramento sono serviti a

delineare il quadro delle Aree di Trasformazione Urbanistica che sono parte sostanziale

proprio del Documento di Piano del P.G.T.

Con l’approvazione definitiva del P.G.T., il Documento di Inquadramento

cesserà di fatto ogni sua operatività.
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1.4. Inquadramento Legislativo e Procedurale

Il Piano di Governo del Territorio è lo strumento che disciplina l’uso e la

gestione del territorio a livello comunale, di competenza dell’amministrazione

comunale.

Il Piano di Governo del Territorio, detto PGT è sostitutivo del Piano Regolatore

Generale nato con la legge n. 1150 del 17/8/1942 e ampiamente disciplinato nei

contenuti con la legge regionale n. 51/1975.

Il PGT è istituito dalla Legge Regionale n. 12 del 11/3/2005 “Legge sul Governo

del Territorio”.

Moltissime sono le novità rispetto al PRG, introdotte dal PGT; le principali riguardano:

1) Correlazione non necessariamente gerarchica tra gli strumenti di pianificazione

comunali e sovracomunali;

2) Valutazione ambientale strategica del piano;

3) Suddivisione del piano in 3 strumenti differenti: Documento di Piano, Piano dei

Servizi, Piano delle Regole, con forti interrelazioni, ma compiti sostanzialmente

differenti;

4) Documento di Piano, come strumento che adeguando e allineando la politica

urbanistica locale con le politiche sovracomunali costituisce lo scheletro e la

“filosofia” del PGT;

5) Il Piano dei Servizi: l’atto di pianificazione delle aree destinate alle urbanizzazioni,

che nel superamento della logica dello standard solo quantitativo, tipico degli anni

60, 70 e 80, disciplina servizi come forme anche di compartecipazione tra pubblico–

privato, prevede il diffondersi dei servizi convenzionati e condivisi; tutela le
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esigenze dei proprietari delle aree interessate dalla localizzazione con apposite

politiche di risarcimento e di scadenza temporale dei vincoli;

6) Il Piano delle Regole, strumento che costituisce il vero e proprio regime giuridico

dei suoli, disciplinando le destinazioni, le tipologie di intervento e tutto quanto abbia

valore al fine dell’operatività;

7) I criteri di perequazione tra i proprietari interessati dai comparti edificatori e tra

quest’ultimi e i proprietari interessati da aree a servizi;

8) Un maggiore utilizzo della scala della pianificazione attuativa;

9) Una netta separazione tra Ambiti di Trasformazione e Ambiti di Consolidamento.

Gli elementi sopra elencati sono soltanto alcuni degli aspetti innovativi del P.G.T..

Anche sotto l’aspetto procedurale, vi sono novità rispetto all’approvazione del

P.R.G. Intanto il P.G.T. è costituito dall’insieme dei tre strumenti Documento di Piano +

Piano dei Servizi + Piano delle Regole ed è direttamente connesso ed interfacciato alla

Valutazione Ambientale Strategica.

La competenza all’approvazione del P.G.T. appartiene al Consiglio Comunale.

Importante è la fase tra l’avvio del procedimento e l’adozione del P.G.T..

È volontà del legislatore regionale che in tale periodo sia appositamente

pubblicizzato l’inizio del lavoro e avviate le consultazioni di concertazione con i vari

soggetti e parti sociali ed economiche coinvolte.

L’adozione degli atti di P.G.T. è atto di competenza del Consiglio Comunale.

Con l’esecutività dell’adozione del P.G.T. scattano le già note procedure di

salvaguardia tra il nuovo strumento e il P.R.G. Vigente.

Dopo l’adozione, il Comune deve ottenere i pareri degli enti istituzionalmente

competenti: la Provincia per l’esame di conformità alla politica del P.T.C.P., l’A.S.L.
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per l’esame di tipo igienico–sanitario, il Parco Adda Sud per la Valutazione

Ambientale, l’A.R.P.A., per gli aspetti d’inquinamento e ambientali in generale, ecc…

Dell’avvenuta adozione il Comune deve dare opportuna notizia con la pubblicazione.

La pubblicazione fa decorrere i termini in cui chiunque possa prendere conoscenza degli

atti del P.G.T. e possa formalizzare le osservazioni.

Apposite procedure sono previste in questa fase nel caso che il comune debba

adeguare il proprio piano ad atti di pianificazione sovracomunale oppure che debba

avvenire l’opposto e cioè che il piano di maggior dettaglio validamente intenda

modificare una previsione di scala maggiore, ed è il concetto di sussidiarietà tra piani.

Successivamente il Consiglio Comunale è chiamato ad esprimersi sulle

controdeduzioni alle osservazioni presentate, sull’adeguamento del P.G.T. ai pareri

pervenuti dagli enti istituzionalmente competenti e quindi all’approvazione definitiva

del P.G.T..

Contestualmente dopo un’analoga concertazione pubblica si chiudono i lavori

relativi alla V.A.S., cioè la Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano.

Gli atti di P.G.T. definitivamente approvati sono depositati presso la segreteria

comunale ed inviati alla Provincia e alla Giunta Regionale.

Il P.G.T. acquista efficacia con la pubblicazione dell’avviso della sua

approvazione definitiva sul bollettino ufficiale della Regione.

Assunta piena efficacia il P.G.T., hanno fine anche le misure di salvaguardia

attuate in tutto il periodo della adozione del nuovo strumento.

Come già si è fatto cenno, la procedura e i contenuti del P.G.T. sono disciplinati

dalla Legge Regionale n.12 del 11.03.2005, denominata anche “ Legge sul Governo del

Territorio”, che ha tra l’altro abrogato una trentina di leggi regionali (e modificati anche
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alcuni articoli e dispositivi di leggi nazionali) che a vario titolo si occupano della

materia urbanistica.

Alcuni indirizzi generali che il dettato legislativo introduce riguardo il nuovo

quadro di pianificazione comunale sono quindi :

• l’univocità delle strategie attraverso l’articolazione di un piano che, nelle sue tre

componenti, intende essere strumento di regia delle politiche e azioni settoriali ed

avere natura strategica ed, insieme, operativa;

• il piano come processo in continua evoluzione, che deve generare un percorso

circolare e continuo di perfezionamento ed arricchimento dello stesso, anche

attraverso l’allestimento di un programma di monitoraggio (per la sua attuazione e

gestione) che renda possibile l’adeguamento del piano al mutare delle situazioni e

delle condizioni socio-economiche e territoriali;

• il piano come programma legato ad un arco temporale stabilito ed alla definizione

delle risorse necessarie alla sua attuazione;

• la sostenibilità socio-economica ed ambientale delle scelte che deve essere

perseguita attraverso un processo di interrelazione continua e trasversale tra le

valutazioni paesaggistiche ed ambientali ed il percorso di definizione ed

aggiornamento delle strategie di pianificazione;

• la condivisione

- delle conoscenze, attraverso la creazione di un sistema di conoscenze

multidisciplinari del territorio integrate nel Sistema Informativo Territoriale

quale fonte principale e condivisa delle analisi ed elaborazioni a supporto della

gestione del territorio;
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- delle strategie, attraverso la strutturazione sistematica ed organizzata di

momenti partecipativi e la raccolta di proposte di tutti i soggetti che

interagiscono sul territorio;

- del processo realizzativo, attraverso un’informazione completa e trasparente

che permetta al cittadino comune, come ai diversi attori sociali di svolgere un

ruolo costruttivo e di dare un contributo propositivo prima, e di interrogare il

piano nei suoi propositi e di verificarlo negli effetti prodotti successivamente;

• la responsabilità

- di concorrere alla costruzione della «visione» e degli scenari di sviluppo

territoriali di scala più ampia;

- di realizzare azioni per attuare obiettivi e strategie comuni sia nel contesto

territoriale locale sia in quello di maggior scala;

- di proporre strategie differenti da quelle elaborate a scala maggiore, all’interno

di un nuovo contesto di collaborazioni interistituzionali, non più gerarchico ma

dialettico, nel quale alla Regione spetta emanare atti di indirizzo e di

orientamento della programmazione e pianificazione territoriale locale, e nel

quale la Provincia si propone come il soggetto istituzionale di riferimento per

la governance dei sistemi locali;

• la legittimazione dei meccanismi perequativi, finanziari ed ambientali, nonché di

incentivazione urbanistica quali strumenti utili al raggiungimento di più elevati

livelli di condivisione sociale delle scelte, di sostenibilità economica ed ambientale

degli interventi nonché di opportunità di attuazione di azioni di riqualificazione e

valorizzazione paesaggistica della città e del territorio e di miglioramento della

qualità dei luoghi dell’abitare.
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Per ciò che concerne i rapporti tra P.G.T. e i livelli di pianificazione territoriale il

percorso di circolarità introdotto dalla legge prevede che le scelte del Documento di

Piano possano modificare le scelte della pianificazione provinciale e, analogamente, la

pianificazione provinciale possa mutare la programmazione regionale.

In particolare il P.G.T., in fase di acquisizione del parere di compatibilità col

P.T.C.P., può proporre modifiche e integrazioni al P.T.C.P. stesso. Il P.G.T., inoltre,

nella definizione del quadro ricognitivo, può proporre delle variazioni alla

programmazione regionale. Le interrelazioni tra P.T.R., P.T.C.P. e P.G.T. sono favorite

da un certo parallelismo nelle fasi di costruzione degli strumenti stessi, i cui punti

fondamentali sono :

• la definizione del quadro conoscitivo;

• l’individuazione degli obiettivi di sviluppo socio-economico;

• l’approccio per sistemi (insediativi, infrastrutturale, ambientale, paesaggistico, ecc.);

• la determinazione degli elementi di qualità (criteri di sostenibilità delle scelte di

sviluppo, valutazione della sensibilità paesaggistica dei luoghi, compensazione

ambientale);

• la difesa e la valorizzazione del suolo.

In particolare tra le tematiche del Documento di Piano, che nel loro insieme

compongono lo scenario territoriale di riferimento comunale, e quelle che compongono

il P.T.C.P. si individuano una serie di correlazioni. Il Quadro Conoscitivo del

Documento di Piano, che deve indagare analiticamente all’interno dei sistemi insediativi

e ambientali tutte le componenti connesse alla sensibilità dei luoghi e degli usi del suolo

che ne vincolano la trasformabilità, costituisce indispensabile base informativa per il

P.T.C.P. nell’aggiornare o predisporre il proprio Quadro Conoscitivo.
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Strettamente connessa al quadro conoscitivo è la definizione degli obiettivi di

sviluppo socio-economico, sia per il Comune che per la Provincia, tenendo conto che la

programmazione di quest’ultima si esprime anche attraverso la pianificazione di settore.

Nella determinazione delle politiche di intervento per i vari settori funzionali, le

scelte da operare nel P.G.T. devono raccordarsi agli elementi qualitativi di scala

provinciale, tenendo conto dei contenuti minimi sui temi di interesse sovracomunale che

il P.T.C.P., ai sensi dell’art. 15 comma 2, lett. c) della legge, deve definire, lasciando

alla scala comunale la determinazione di scelte più specifiche. Pertanto una prima serie

di tematiche, per cui il P.G.T. deve raccordare le sue politiche a quelle del P.T.C.P., si

individua negli aspetti di rilevanza sovralocale :

a) la localizzazione delle strutture ad interesse sovracomunale (a titolo

esemplificativo si possono elencare: poli di sviluppo di rilevanza sovralocale

o regionale: residenziali, produttivi, commerciali, ricreativi, sportivi; servizi

sanitari, servizi per l’istruzione, poli universitari, tecnologici, culturali,

fieristici, centri congressi);

b) l’attuazione della rete ecologica come definita nel P.T.C.P.;

c) l’attuazione dei criteri per l’inserimento ambientale e paesaggistico delle

infrastrutture per la mobilità di rilevanza provinciale e regionale e dei

corridoi tecnologici ove realizzare le infrastrutture a rete di interesse

sovracomunale individuate dal P.T.C.P.;

d) l’attuazione e l’articolazione degli indirizzi di tutela paesaggistica definiti dal

P.T.C.P.;

e) l’attuazione dei criteri definiti dal P.T.C.P. per l’individuazione delle aree

agricole;
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f) l’attuazione e l’articolazione dei contenuti di difesa del suolo del P.T.C.P. e

del PTC “Parco Adda Sud” nonché del PAI;

Una seconda serie di tematiche afferisce ad aspetti più legati alle dinamiche locali ed è

costituita da :

a) la quantificazione dello sviluppo comunale, che deve essere indirizzata alla

minimizzazione del consumo di suolo ed orientata preferibilmente ad azioni di

riqualificazione urbanistica, paesistica, ambientale, nonché trovare

giustificazione nelle condizioni di sostenibilità ambientale definite da indicatori

di livello comunale comparabili con quelli a livello provinciale;

b) la compensazione/perequazione comunale che dovrà comunque coerenziarsi con

le eventuali misure di compensazione studiate dal P.T.C.P. a scala territoriale.

Una terza serie di tematiche riguarda gli aspetti prescrittivi del P.T.C.P. e del PTR.

Le politiche comunali devono misurarsi con le previsioni ad efficacia prevalente

del PTR in materia di infrastrutture di rilevanza regionale, di poli di rilevanza regionale,

di zone di salvaguardia ambientale; inoltre devono recepire le previsioni cogenti del

P.T.C.P., in materia di localizzazione delle infrastrutture viarie definite a scala

provinciale, difesa del suolo, paesaggio, ambiti agricoli, servizi di interesse

sovracomunale per i comuni riconosciuti nel P.T.C.P. come «poli attrattori».

In riferimento alle infrastrutture di livello provinciale e regionale contenute in

strumenti di programmazione o pianificazione, i P.G.T. devono recepirne le

salvaguardie urbanistiche, in forma adeguata per assicurare l’attuazione di tali

previsioni.

Se alle salvaguardie corrisponde un regime originalmente descritto nella

normativa del P.T.C.P., che prevede misure compensative di mitigazione dell’impatto
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ambientale e di miglior inserimento paesaggistico del tracciato, i P.G.T. possono

sviluppare un ulteriore grado di approfondimento ed articolazione della previsione.

Per la parte inerente la difesa del territorio, il P.T.C.P. concorre, ai sensi dell’art.

56 della Legge Regionale, alla definizione del Quadro Conoscitivo del territorio

regionale, ne definisce l’assetto idrogeologico, in coerenza con le direttive regionali e

dell’Autorità di Bacino, censisce ed identifica cartograficamente le aree soggette a tutela

o classificate a rischio idrogeologico e sismico.

Il P.G.T. deve inoltre considerare e recepire le indicazioni di cui all’art. 18,

comma 2, lett. d) laddove siano definite le relative competenze provinciali.

In riferimento alla tematica del paesaggio, resta valido l’impianto normativo

definito dai criteri relativi ai contenuti di natura paesistico-ambientale del P.T.C.P. di

cui alla DGR 6/47670 del dicembre 1999. Nelle more dell’approvazione del PTR con

contenuti ed efficacia di Piano Territoriale Paesaggistico, di cui agli art. 19 e 76 della

L.R. 12/2005, i P.T.C.P. potranno definire i diversi gradi di cogenza delle proprie

prescrizioni cui il P.G.T. deve adeguarsi sulla base dei suddetti criteri ed in coerenza

con le norme e gli indirizzi del Piano Territoriale Paesistico Regionale Vigente. Al

P.G.T. spetta declinare e dare attuazione alle prescrizioni e indicazioni del P.T.C.P.

nonché integrarle ai fini della tutela e della valorizzazione dei caratteri propri del

paesaggio locale urbano ed extraurbano, della riqualificazione dei paesaggi urbani

degradati e delle aree periurbane, della valorizzazione del sistema del verde.

Discorso analogo riguarda anche l’allineamento con la politica territoriale del

PTC Parco Adda Sud, strumento purtroppo molto datato e mai revisionato, ma che

risulta ancora cogente per molti aspetti della gestione del territorio.
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In particolare per quanto riguarda il tema dei «poli attrattori» il P.T.C.P deve

individuare quei centri che costituiscono un elemento di forte gravitazione di persone

non residenti per motivi diversificati (studio, lavoro, fruizione dei servizi, turismo,

esistenza di centri commerciali), analizzandone il ruolo rispetto all’armatura urbana in

cui si collocano e all’influenza che generano, individuando altresì le modalità, qualora si

presentasse la necessità, per un’eventuale riequilibrio territoriale complessivo

(attraverso la diversificazione delle modalità di trasporto/mobilità, piuttosto che

l’individuazione di servizi aggiuntivi) ovvero confermandone il ruolo. I comuni, cui

sarà riconosciuto questa funzione, devono esplicitare le azioni da attuare per dotarsi di

servizi pubblici aggiuntivi e di interesse sovracomunale, nonché individuare ed attuare

tutte le politiche necessarie a gestire i flussi di gravitazione generati.

Per quanto riguarda i rapporti che intercorrono tra il Documento di Piano, il

Piano dei Servizi e il Piano delle Regole: pluralità degli atti, autonomia degli strumenti,

unicità del processo di pianificazione, la legge regionale per il governo del territorio

stabilisce che il P.G.T. deve prendere in considerazione e definire l’assetto dell’intero

territorio comunale.

Il P.G.T. è uno strumento complesso, articolato in più atti, dotati ciascuno di

propria autonomia tematica ma concepiti all’interno di un unico e coordinato processo

di pianificazione. L’articolazione del P.G.T. identifica il Documento di Piano come

strumento che esplicita strategie, obiettivi ed azioni attraverso cui perseguire un quadro

complessivo di sviluppo socio-economico ed infrastrutturale, considerando le risorse

ambientali, paesaggistiche e culturali a disposizione come elementi essenziali e da

valorizzare.
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Esso quindi :

• definisce uno scenario territoriale condiviso dalla comunità , la quale, anche

attraverso i suoi attori locali pubblici e privati, diviene essa stessa attuatrice;

• determina conseguentemente adeguate politiche di intervento per le varie funzioni;

• verifica la sostenibilità ambientale e la coerenza paesaggistica delle previsioni di

sviluppo;

• dimostra la compatibilità delle politiche di intervento individuate relazionandole al

quadro delle risorse economiche attivabili.

Gli aspetti regolamentativi e gli elementi di qualità della città e del territorio

sono affidati al Piano delle Regole, l’armonizzazione tra insediamenti funzionali ed il

sistema dei servizi e delle attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale viene

affidata al Piano dei Servizi.

Questi ultimi due strumenti pur congegnati in modo da avere autonomia di

elaborazione, previsione ed attuazione, devono interagire, tra loro e con il Documento di

Piano, assicurando reciproche coerenze e sinergie, ma soprattutto debbono definire le

azioni per la realizzazione delle strategie e degli obiettivi prefigurati nel Documento di

Piano, all’interno dell’unicità del processo di pianificazione. Sia il Piano dei Servizi che

il Piano delle Regole devono garantire coerenza con gli obiettivi strategici e quantitativi

di sviluppo complessivo del P.G.T. contenuti nel Documento di Piano e, nello stesso

tempo, gli indirizzi specifici contenuti in essi trovano fondamento e si configurano

come sviluppi delle direttive ed indicazioni che il Documento di Piano detta nell’ambito

della definizione delle politiche funzionali (residenza, edilizia residenziale pubblica,

attività produttive primarie, secondarie, terziarie, distribuzione commerciale), di qualità

del territorio e di tutela dell’ambiente.
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In quest’ottica le previsioni contenute nel Documento di Piano, in quanto

espressioni della strategia complessiva di sviluppo delineata dal P.G.T., non producono

effetti diretti sul regime giuridico dei suoli. La conformazione dei suoli avviene infatti

attraverso il Piano dei Servizi, il Piano delle Regole, i piani attuativi, ed i Programmi

Integrati di Intervento. In considerazione della complessa articolazione degli atti che

compongono il P.G.T. e della loro interazione reciproca, è auspicabile che le Province,

che per legge debbono esprimere un parere di compatibilità con il proprio Piano

Territoriale di Coordinamento esclusivamente sul Documento di Piano, partecipino

attivamente anche nelle fasi di elaborazione del Piano dei Servizi e del Piano delle

Regole.

Accanto alla chiarezza nell’identificazione degli obiettivi generali di sviluppo,

miglioramento e conservazione (dichiarati nel Documento di Piano e perseguiti in tutte

e tre le componenti del P.G.T) un altro aspetto fondamentale del P.G.T. é rappresentato

dal nuovo significato che nel processo di pianificazione assume la costruzione del

Quadro Conoscitivo.

Nella logica in cui lo sviluppo sostenibile caratterizza il governo del territorio

anche l’approccio alla conoscenza del territorio deve mutare: le analisi delle realtà

territoriali, anche alla scala comunale, devono assumere connotati di tipo sistemico,

fornendo una lettura storicizzata dei processi trasformativi, arricchendo il significato

degli strumenti di pianificazione e modificandone le modalità di rappresentazione. Il

quadro conoscitivo assume valore di studio approfondito del territorio in esame

condotto attraverso una lettura sistemica dei suoi caratteri (geografici, geomorfologici,

idraulici, biologici, paesistici, storico-culturali, economici, sociali, ecc.), funzionale alla

messa a punto di strategie adeguate alle esigenze ed alle diverse realtà. Un approccio,
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pertanto, necessariamente interdisciplinare, fondato sulla valutazione delle risorse, delle

opportunità e dei fattori di criticità che caratterizzano il territorio per cogliere le

interazioni tra i vari sistemi ed i fattori che lo connotano sulla base dei quali dovranno

definirsi obiettivi e contenuti del piano; in questo senso l’integrazione della procedura

di V.A.S., nell’ambito della formazione del Documento di Piano, rappresenta un

elemento innovativo fondamentale.

Il Quadro Conoscitivo acquisisce nuova importanza anche alla luce delle

esigenze di partecipazione alla costruzione del P.G.T. : le Amministrazioni ed i soggetti

impegnati nelle azioni pianificatorie debbono infatti poter contare su (e contestualmente

misurarsi con) un patrimonio conoscitivo costituito da un sistema di analisi

continuamente aggiornato, condiviso, e finalizzato alla costruzione di una sintesi

valutativa dello stato del territorio e delle principali relazioni e dinamiche che ne

caratterizzano il rapporto con il contesto di riferimento. Una condizione che può

senz’altro facilitare, in prospettiva, l’individuazione di obiettivi e priorità di azione

condivisi e favorire, nell’ambito della dimensione regionale, logiche di maggior

integrazione tra i diversi livelli della pianificazione territoriale.

Al quadro conoscitivo, elemento costitutivo del Documento di Piano, devono far

riferimento le considerazioni sviluppate e le azioni individuate sia nel Piano delle

Regole che nel Piano dei Servizi e, pertanto, il quadro conoscitivo deve contenere anche

gli elementi di riferimento utili alle indagini specifiche afferenti le tematiche proprie del

Piano dei Servizi e del Piano delle Regole.
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1.5 Le Potenzialità del Documento di Piano

L’attuazione delle potenzialità insediative espresse dal Documento di Piano

dipenderanno dalle decisioni attuative in termini di sviluppo che l’Amministrazione

Comunale in carica assumerà a partire dalla data di entrata in vigore del P.G.T.

Il P.G.T. sviluppa un approccio positivo alla pianificazione, ed impegna il

governo locale nella propria potestà decisionale, in un approccio che punta alla reale

sostenibilità e, quindi, alla generazione di risorse ecologiche ed ambientali (la

trasformazione degli Ambiti richiede sempre un’elevata prestazione/dotazione

ambientale).

L’introduzione della pratica della Compensazione Ecologica non garantisce però

da sola il buon governo del territorio.

La Compensazione Ecologica semplicemente crea “responsabilità”, innanzitutto

attraverso un ribaltamento delle poste in gioco (prima la natura e l’ambiente e poi le

trasformazioni), quindi utilizza qualche disincentivo (o incentivo a seconda dei punti di

vista) e fornisce un utile strumento operativo, regolativo e di indirizzo valorizzabile

senza particolari problemi e sofferenze delle politiche di Piano che comunque rimane il

solo riferimento concettuale ed operativo che può garantire un buon governo del

territorio.

Evidentemente, però, il richiamo alla responsabilità è a tutto tondo, e deve essere

scevro da incertezze.

Il P.G.T. di Spino d’Adda, ed in particolare il Documento di Piano, pone al

centro del suo approccio strategico la questione delle sostenibilità e della responsabilità

nella trasformazione, studiando, sviluppando e proponendo vie di impegno sociale ed
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ambientale concrete, trasferibili alla dimensione decisionale e politica, dando corpo

all’azione pianificatoria che sta in capo all’Amministrazione Comunale.

Un processo di questo tipo diviene normalità e consuetudine procedurale

dell’atto pianificatorio fondativo (P.G.T.), ma anche dei successivi suoi atti attuativi

(Piani Attuativi, Programmi Integrati, Progetti di Opera Pubblica, ecc….), sulla scorta

degli indirizzi sottesi alla buona prassi di governo del territorio che sempre più deve far

proprio un approccio ecologico nell’urbanistica e nelle politiche.
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2.    INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO,

MIGLIORAMENTO E CONSERVAZIONE DI VALENZA

STRATEGICA PER LA POLITICA TERRITORIALE E

MODALITÀ DI RECEPIMENTO DELLE PREVISIONI

SOVRACOMUNALI

2.1. La Politica Ambientale

Il progetto di P.G.T. anche a riscontro degli atti di pianificazione ambientale

sovracomunale e quindi :

a) Il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Adda Sud;

b) Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;

c) Il Piano Paesaggistico Regionale;

è strutturato e finalizzato alla conservazione, alla valorizzazione e al miglioramento dei

connotati ambientali e paesaggistici mediante la valutazione ambientale strategica e la

politica ambientale che tengono conto di :

• Recepimento degli azzonamenti e delle normative del Parco Adda Sud;

• Recepimento delle indicazioni paesaggistiche del P.T.C.P. di Cremona;

• Indicazione dei percorsi paesaggistici indicati nel Piano Paesistico Regionale;

• Predisposizione di una normativa finalizzata alla tutela dei fontanili, bodri, zone

umide;

• Predisposizione di una normativa di tutela dei filari arborei nelle zone agricole;

• Salvaguardia della vista e delle relazioni visive e di percorrenze pedonali tra il

centro e particolari itinerari;

• Rispetto degli ambiti naturalistici in coordinamento con gli obiettivi di salvaguardia;
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• Sviluppo delle potenzialità naturali del fiume Adda al fine di creare forme di

turismo leggero, percorsi ciclopedonali e attrezzature per il tempo libero, nel

massimo rispetto dell’ambiente naturale;

• Individuazione e tutela del sito di interesse comunitario denominato “spiaggioni di

Boffalora”;

• Individuazione della riserva naturale biologica “Mortone” di Zelo Buon Persico (in

zona di confine con Spino d’Adda).

2.2. La Politica Sovracomunale in Termini di Pianificazione

La redazione del nuovo Piano di Governo del Territorio non può prescindere dal

corretto inquadramento nella pianificazione sovracomunale; in particolare alcuni settori

come la viabilità, il sistema ambientale e la pianificazione delle aree commerciali e

produttive necessitano un inquadramento all'interno del P.T.C.P. di Cremona approvato

con delibera del Consiglio Provinciale di Cremona n. 95 del 09/07/2003, attualmente

oggetto di una variante per il recepimento, soprattutto ma non solo, degli ambiti agricoli

di competenza provinciale.

2.3. Piano Territoriale Paesistico Regionale

Vengono nel Piano Paesistico Regionale definiti :

A) Gli ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio

Il territorio di Spino d’Adda viene definito paesaggio delle Valli fluviali escavate, e

paesaggio delle colture foraggere, con presenza di canali e strade statali;

B)    Elementi identificativi e percorsi panoramici
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Viene individuato il percorso panoramico lungo il Canale Vacchelli e il fiume Adda per

la percettibilità del paesaggio agrario regionale; presenza di zone – ambito di rilevanza

regionale della pianura.

C)    Istituzioni per la tutela della natura

Vengono individuate le aree ricomprese nel perimetro del Parco Adda Sud come piano

approvato, con presenza di sito di importanza comunitaria.

D)   Quadro di riferimento degli indirizzi di tutela e di operatività immediata

Il territorio di Spino d’Adda viene definito ambito di elevata naturalità con presenza

significativa di corsi d’acqua.

E)    Viabilità di rilevanza paesistica

Viene evidenziato il percorso in fregio al canale Vacchelli come tracciato guida

paesaggistico.

2.4. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

Alla luce delle competenze conferite dalla Regione Lombardia alle Province con

la L.R. 1/2000 in applicazione della L. 142/90 e del D.lgs 112/98, il Piano Territoriale

di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) costituisce uno strumento di grande

importanza per governare i fenomeni di trasformazione territoriale e per coordinare ed

orientare gli strumenti urbanistici ed i piani di settore.

Il sistema delle conoscenze del P.T.C.P. si qualifica come ambientale in quanto

mette in relazione l’analisi dei tradizionali fattori territoriali con quella dei fattori

paesistici ed ecologici.

Il P.T.C.P. è uno strumento per promuovere, indirizzare e coordinare i processi

di trasformazione territoriale di interesse provinciale e, indirettamente, indirizza i
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processi di sviluppo economico e sociale in modo coerente con la pianificazione e la

programmazione regionale.

Esso assume come obiettivi generali la sostenibilità ambientale dello sviluppo e

la valorizzazione dei caratteri paesistici locali e delle risorse territoriali, ambientali,

sociali ed economiche secondo il principio di equità tra i soggetti e i luoghi.

Tali obiettivi sono delineati ed individuabili nelle seguenti tre proposizioni :

1) ricerca di uno sviluppo territoriale equilibrato e policentrico, con la messa in rete

delle regioni urbane e lo sviluppo di città compatte, in cui vi sia un rapporto di

partenariato tra città e campagna;

2) ricerca di un accesso paritetico alle infrastrutture da parte delle differenti realtà

insediative, con un loro utilizzo efficace e sostenibile;

3) ricerca di un approccio all’uso dei beni naturali e culturali visti come un patrimonio

la cui conservazione e il cui incremento consentono di dischiudere le ampie

potenzialità di sviluppo sociale ed economico. Emblematici al riguardo sono il

mantenimento di una elevata biodiversità e l’integrazione a livello europeo del

patrimonio culturale.

Il P.T.C.P. ha carattere di flessibilità e processualità, è suscettibile di successivi

completamenti e integrazioni e costituisce un quadro di riferimento in costante

evoluzione.

Il P.T.C.P., sulla base della condivisione degli obiettivi e della partecipazione

nella gestione delle scelte, si rifà al principio di sussidiarietà nel rapporto con gli enti

locali e affida la sua attuazione alle capacità e alle responsabilità degli interlocutori

pubblici e privati. Esso ha anche efficacia di Piano paesistico - ambientale.
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Compongono inoltre il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di

Cremona, in qualità di documenti integranti, i due Piani di Settore, già adottati insieme

al P.T.C.P. come suoi strumenti di attuazione e di specificazione nell’ambito delle

competenze della Provincia in materia di Commercio - “Piano dello Sviluppo e

adeguamento della Rete di Vendita” – e di Mobilità – “Piano Integrato della Mobilità

(P.I.M.).

Il PTCP di Cremona definisce delle ACI di appartenenza, vale a dire Aree di

Coordinamento Intercomunale in cui auspicabilmente concordare le strategie di politica

territoriale (ma anche di convenzionamento dei servizi, di strategia unitaria per la

mobilità, per l’istruzione, per i servizi socio-sanitari).

Il Comune di Spino è collocato dal P.T.C.P. nell’Aci n. 1 in cui oltre allo stesso

sono ricompresi i comuni di Rivolta D’Adda, Agnadello, Dovera, Palazzo Pignano,

Pandino, Torlino Vimercati, per una popolazione globale di 30.892 abitanti al 2000

(vale a dire dimensionalmente al 3° posto dopo solo le ACI di Cremona e Crema).

La Legge Regionale 12/2005 attribuisce alle provincie l’individuazione degli

ambiti agricoli con ruolo sovraordinato rispetto alla pianificazione comunale.
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Elenco dei Comuni per Area di Coordinamento Intercomunale di appartenenza

ACI COMUNI DI APPARTENENZA POPOLAZIONE

al 31/12/02

1 Rivolta d'Adda, Agnadello, Dovera, Palazzo Pignano, Pandino, Spino
d'Adda, Torlino Vimercati.

31.613

2 Camisano, Capralba, Casale Cremasco Vidolasco, Castel Gabbiano,
Piranica, Quintano, Sergnano, Vailate.

14.434

3
Bagnolo Cremasco, Chieve, Monte Cremasco, Vaiano Cremasco, Crema,
Campagnola Cremasca, Casaletto Vaprio, Cremosano, Trescore
Cremasco, Pianengo, Capergnanica, Ripalta Cremasca, Ripalta Guerina.

61.300

4 Casaletto di Sopra, Izano, Offanengo, Romanengo, Salvirola, Ricengo,
Soncino, Ticengo.

20.651

5 Casaletto Ceredano, Credera Rubbiano, Formigara, Madignano,
Montodine, Moscazzano, Castellone, Fiesco, Gombito, Ripalta Arpina.

18294

6
Cumignano sul Naviglio, Genivolta, Annicco, Azzanello, Cappella
Cantone, Casalmorano, Castelvisconti, San Bassano, Soresina, Trigolo,
Paderno Ponchielli.

20.576

7 Acquanegra Cremonese, Crotta d'Adda, Grumello Cremonese ed Uniti,
Pizzighettone.

10.594

8 Bordolano, Casalbuttano, Corte de' Cortesi, Pozzaglio ed Uniti, Corte de'
Frati, Olmeneta, Robecco d'Oglio.

11.512

9 Bonemerse, Castelverde, Cremona, Gerre de' Caprioli, Malagnino,
Persico Dosimo, Sesto ed Uniti, Spinadesco.

86.502

10
Cappella de' Picenardi, Cicognolo, Gadesco Pieve Delmona, Grontardo,
Pescarolo ed Uniti, Pieve San Giacomo, Scandolara Ripa d'Oglio,
Vescovato, Gabbioneta Binanuova, Ostiano, Volongo.

16.192

11 Stagno Lombardo, Cella Dati, Derovere, Pieve d'Olmi, San Daniele
Po,Sospiro.

8.320

12 Isola Doverese, Pessina Cremonese, Ca' d'Andrea, Calvatone, Drizzona,
Piadena, Tornata, Torre de' Picenardi.

10.189

13
Casteldidone, Cingia de' Botti, Gussola, Motta Baluffi, Scandolara
Ravara, San Giovanni in Croce, San Martino del Lago, Solarolo
Rainerio, Torricella del Pizzo, Voltido.

11.241

14 Casalmaggiore, Martignana di Po, Rivarolo del Re, Spineda. 17.826

TOTALE PROVINCIA 339.244
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Immagine 1 , Quadro di riferimento delle Aree di coordinamento intercomunale (ACI)

2.4.1. Piano territoriale di coordinamento provinciale – Indirizzi per il sistema

paesistico ambientale

L’area del territorio comunale di Spino d’Adda è sostanzialmente suddivisa in

due macro aree :

• L’ambito della valle fluviale

• Il terrazzo alluvionale di Pandino, di antica formazione, occupa un’ampia

formazione della valle dell’Adda

Vengono poi azzonate le aree costituenti :
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• I corridoi ecologici di primo livello

• Gli areali di secondo livello

• L’esatta individuazione del sito di interesse comunitario denominato “Spiaggioni di

Boffalora”

• Le zone umide (complessivamente n. 2)

• Le teste di fontanile (complessivamente n. 13)

• Vari elementi del paesaggio antropico

• Il limite inferiore della fascia delle risorgive individua la porzione di territorio dove

sono presenti fontanili e risorgive

• Il corso d’acqua artificiale storico di cui alla lettera C dell’art. 22 del PTPR “Canale

Vacchelli”.

2.4.2. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – Indirizzi per il sistema

insediativo e per le infrastrutture

Il territorio comunale di Spino d’Adda è sostanzialmente diviso da una dividente

avente orientamento Nord-Sud, subito alla fine dalla zona edificata in due ambiti:

• Zona ovest che circonda l’edificato per 3 lati: aree che in generale risultano

incompatibili con le industrie a medio impatto e con le infrastrutture di

collegamento su gomma;

• Zona est: aree che in generale risultano incompatibili con l’insieme degli

insediamenti di tipo urbano e con le infrastrutture di collegamento su gomma.

Sono inoltre individuate:

• La rete provinciale dei percorsi ciclabili (lungo il canale Vacchelli)
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• Strade di interesse strategico del P.T.C.P. previste (nucleo tracciato Paullese +

svincoli + nuova variante per Rivolta + collegamenti)

• Strade ex statali di interesse regionale (vecchio tracciato Paullese)

• Strade provinciali esistenti

2.4.3 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – Opportunità Insediative

Con la già vista dividente avente orientamento nord – sud abbiamo le seguenti

componenti strutturali della rete ecologica e sistemi di paesaggio:

• Aree con componente strutturale di secondo livello della rete ecologica (terrazzo

alluvionale dell’Adda di Pandino) verso est;

• Aree con componente strutturale di primo livello della rete ecologica (Valle fluviale

dell’Adda) verso ovest;

• Sono normati i livelli di compatibilità insediativa e di idoneità agricola;

• Aree che in generale risultano incompatibili con l’insieme degli insediamenti di tipo

urbano e con le infrastrutture di collegamento e che risultano idonee per le sole

attività agricole che ne rispettano i caratteri di vulnerabilità fisico – naturale (vedi

carta delle sensibilità fisico – naturali).

• Tale settore in entrambe le componenti morfotipologiche ricomprende una

vastissima porzione del territorio comunale non molto inferiore all’80%;

• Aree che in generale risultano incompatibili con le industrie a medio impatto e con

le infrastrutture di collegamento su gomma e che risultano idonee per le sole attività

agricole che ne rispettano i caratteri di vulnerabilità e sensibilità fisico – naturale

(vedi carta delle sensibilità fisico – naturali (Tale settore comprende una porzione

comunale con orientamento nord – sud a est del territorio).
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Sono poi individuate come elementi di rilevante interesse naturalistico:

• Fontanili

• Bodri

• Zone umide

Elementi di criticità territoriale:

• Zone di criticità bassa

• Zone di criticità media

• Le fasce fluviali

2.4.4. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – Tutele e Salvaguardie

Nella carta delle tutele e salvaguardie vengono individuati :

• Le aree soggette a regime di tutela di leggi nazionali e quindi i corsi d’acqua

individuati ai sensi dell’art. 1 lett. c della legge 431/85 e tutelati ai sensi della lett c 1

dell’art. 146 Dlgs 490/99 oggi Dlgs 42/2004 iscritti nell’elenco di cui al Dgr n.

12028 del 25/7/1986 art. 14.1 (rogge);

• Il limite tra la fascia A e la fascia B ai sensi del piano stralcio per l’assetto

idrogeologico (PAI), approvato con DPCM 24/05/2001, GU n. 183 del 8/8/2001

appendice c;

• Il limite tra la fascia B e la fascia C;

• La fascia C

• Il sito di importanza comunitaria già citato sopra;

• Il confine del Parco Adda Sud;

• Il corso d’acqua artificiale del canale Vacchelli con apposita area di salvaguardia;

• Fontanili
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• Le zone umide

• Una grossa area a sud della località Canadì, costituente rete ecologica provinciale;

• Le aree oggetto di salvaguardia in quanto interessate da infrastrutture e quindi il

tracciato della nuova Paullese e delle strade di arroccamento ad essa.

2.4.5. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – Carta degli Usi del Suolo

La carta degli usi del suolo consente di avere un quadro molto generale e di

prima approssimazione della tipologia di coltivazione praticata; sul territorio nel

comune di Spino d’Adda abbiamo:

• Nel settore nord una diffusa presenza di seminativo semplice con presenza di un

paio di zone boschive in sponda fluviale;

• Nel settore sud una diffusa presenza del seminativo con presenza rada oppure

diffusa di filari e seminativi arborati;

• Nelle zone di riva fluviale aree destinate a vegetazione arbustiva ripariale, e macchie

a bosco.

2.4.6. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – Carta del Degrado

Paesistico Ambientale

La Carta del Degrado Paesistico Ambientale azzona l’intero territorio comunale

sostanzialmente in 3 grandi sistemi :

• Un vastissimo settore con andamento nord – sud con livello di criticità pari a 1 “aree

che in generale risultano incompatibili con l’insieme degli insediamenti di tipo

urbano e con le infrastrutture di collegamento e che risultano idonee per le sole
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attività agricole che ne rispettano i criteri di vulnerabilità e sensibilità fisico –

naturale”;

• Un settore posto a oriente, sul confine con Pandino, anch’esso avente orientamento

nord – sud con livello di criticità pari a 2 “Aree che in generale risultano

incompatibili con le industrie a medio impatto e con le infrastrutture di

collegamento su gomma e che risultano idonee per le sole attività agricole che ne

rispettano i caratteri di vulnerabilità e sensibilità fisico – naturale”;

• Vengono individuate le aree ricomprese nelle varie fasce del PAI;

• Viene individuato il polo estrattivo denominato Rg 1 come di media criticità;

• Infine nella zona denominata “Terre dell’Adda” viene evidenziata un’area soggetta a

rischio di alluvione peraltro con criticità alta, così come gli agglomerati di cascina

Ca Nova e cascina Erbatico, che però rientrano in 3° fascia PAI.

2.4.7. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - Piano delle Piste

Ciclopedonali

La Provincia ha già predisposto il primo Piano delle Piste Ciclopedonali come

rete dei percorsi turistici e per il tempo libero.

Dopo un primo censimento delle piste ciclabili esistenti ed in progetto, l’Ufficio

Territorio ha predisposto una prima ipotesi di percorsi con valenza ambientale e con

presenze architettoniche, tali da valorizzare realtà locali poco conosciute.

Il territorio di Spino D’Adda in questo piano è interessato insieme ai comuni di

Rivolta, Pandino, Crema, Offanengo , Fiesco, Genivolta, Soresina dal percorso

ciclopedonale del Canale Vacchelli, un’asse Est-Ovest che diventa un collegamento

trasversale alle altre piste provinciali della zona.
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Il percorso ciclabile che fiancheggia il Canale, può essere sia una pista

cicloturistica di notevole pregio ambientale e culturale che l’asse principale di una rete

di collegamenti in bicicletta tra i comuni dell’Alto Cremonese.

2.4.8. Carta degli ambiti agricoli

Sulla base dei concetti espressi dalla L.R. 12/2005, la Provincia di Cremona,

variando il P.T.C.P. Vigente ha  adottato una propria proposta di definizione di Ambiti

Agricoli.

2.4.9. Normativa in materia commerciale

Fa infine parte del P.T.C.P. di Cremona una normativa relativa all’insediamento

di nuove strutture di vendita, a cui gli strumenti comunali devono orientarsi.
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2.5. Piano Territoriale Parco Adda Sud

La Legge Regionale n. 22 del 22/8/1994 “Parco Territoriale di Coordinamento

del Parco Naturale Adda Sud” ha istituito il Parco Adda Sud.

Il territorio comunale di Spino d’Adda ricompreso è pari a Ha 903,20, così suddiviso:

• Ha 178,60 è la superficie ricompresa nella I° fascia

• Ha 659,30 è la superficie ricompresa nella II° fascia

• Ha 38,10 è la superficie ricompresa nella III° fascia

• Ha 27,20 è la superficie del fiume

Dal punto di vista della perimetrazione del parco, lo stesso costituisce un’ampia

zona a cavaliere dell’asta fluviale, con un’apposita riconfinatura di esclusione delle zone

urbanizzate del paese e con un confine orientale in linea generale costituito dall’asta

della strada provinciale per Boffalora d’Adda. La maggior parte del territorio è

classificato come “zona agricola del parco II fascia” (tutela paesistica), al suo interno è

così collocata la pressoché totalità delle cascine e aziende agricole.

Soltanto in una zona marginale a confine tra la cascina San Felice e la cascina

del Ferro è individuato un settore di “zona agricola del Parco III fascia” denominata

anche fascia di rispetto, ma lo stesso riveste un’estensione molto limitata.

Poi vi sono le parti di territorio avente un particolare valore ambientale, ed allora

abbiamo :

• Aree ancora agricole, ma all’interno della golena fluviale denominate “zona

golenale agricolo forestale I° fascia” chiamate anche aree di tutela ambientale, sono

aree inedificate, con al loro interno :

- Aree ad ambienti naturali (aree per lo più boscate o a grossa valenza

naturalistica in cui è esclusa la coltivazione);
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- Aree costituenti scarpate morfologiche (coincidenti o meno con gli argini

naturali, in particolare in un grosso settore a confine con il comune di Zelo ed un

altro sul confine con Boffalora);

- Aree di sponda fluviale denominate “fasce di ricostituzione dell’ecosistema

ripariale”;

• Poi vi sono aree denominate subzona di rispetto paesistico – ambientale, che, pur

collocate in I, II o III fascia costituiscono monumenti di valore ambientale: si tratta

per lo più di grossi filari alberati di sponda a rogge ed altri corsi e canali irrigui e

qualche bosco naturalizzato;

• Un’altra area di particolare valore ambientale interessante il territorio è costituita

dalla riserva naturale orientata del “Mortone” in riva est del fiume, che però è

pressoché completamente in territorio comunale di Zelo Buon Persico;

• Verso sud invece l’area di grande valore naturalistico costituente SIC (Sito di

Interesse Comunitario) denominata “Spiaggioni di Boffalora”, collocata

prevalentemente nel territorio del comune confinante;

• Vincolo di tutela anche per i 3 fontanili individuati dal P.T.C. (2 a Sud della Cascina

Erbatico e 1 tra la Cascina San Felice e la Cascina del Ferro).

Tra le aree in cui invece il Parco Adda Sud opera una minor tutela ambientale,

abbiamo :

• Un vastissimo settore, tra la cava dismessa, le terre dell’Adda e verso sud a lambire

quasi la cascina Ca Nova : trattasi di un settore suddiviso in :

a) zona intensiva ad attrezzature per il pubblico;

b) zona estensiva ad attrezzatura per il pubblico
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c) sub zona verde, sviluppato su una superficie di circa 300.000 mq, dove previo

un programma di settore ad iniziativa del Parco Adda Sud, dovrebbe essere

collocata una grande area attrezzata e ricreativa, legata anche al recupero del sito

dell’ex cava (appositamente campita come sub zona di recupero);

• Il settore di cui sopra gode verso nord del confine naturale costituito dalla strada

statale Paullese, oltre la stessa, ancora più a nord, un altro comparto di circa 100.000

mq, costituisce ancora area di “zona estensiva ad attrezzature per il pubblico”;

• Infine con apposita prescrizione viene definito incompatibile l’edificio nelle Terre

dell’Adda, e collocato come zona per la pianificazione locale.

Il Piano del Parco Adda Sud, è corredato di una Normativa Tecnica di

Attuazione, avente cogenza sulla strumentazione urbanistica comunale, che quindi ad

essa deve allinearsi, salvo concertazioni congiunte con l’Ente gestore.

Si tratta di una normativa piuttosto articolata e disciplina puntualmente l’uso del

suolo in tutti gli aspetti relativi a :

• La disciplina urbanistica dei suoli

• L’attività edilizia

• L’attività agricola

• La tutela faunistica

• L’attività zootecnica

• La collocazione delle infrastrutture

• Gli agriturismi

• I parcheggi ed i campeggi

• La pesca e la caccia
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Si vuole qui rammentare anche come l’istituto della potestà ambientale (che la

legge 431/85 più nota come legge Galasso – delegò dal potere centrale delle

sovrintendenze alle regioni) per mezzo della recente legge regionale n. 12/2005 (art.

80), abbia conosciuto una sub delega ulteriore dalla Regione al Parco Adda Sud (ad

esclusione dei territori in zona per la pianificazione locale di competenza comunale),

dando di fatto un potere ancor più di prevalenza alla pianificazione del Parco Adda Sud.

La ripartizione più dettagliata dell’area ricompresa nel Parco Adda Sud è la

seguente, per ciò che concerne il territorio comunale di Spino D’Adda :

SUBZONE ESTENSIONE IN Ha

ZONA GOLENALE 38,75

ZONA AGRICOLA (II FASCIA) 647,30

ZONA AGRICOLA (III FASCIA) 38,10

TOTALE 724,15

SUBZONA DI RISPETTO PAESISTICO AMBIENTALE /

SUBZONA DI RISPETTO PAESISTICO

MONUMENTALE

/

SUBZONA DI RIQUALIFICAZIONE DEL

PAESAGGIO AGRARIO

/

SUBZONA DI RECUPERO AGRICOLO /

SUBZONA DI RECUPERO AMBIENTI NATURALI 5,80

SUBZONA DI RECUPERO ATTREZZATURE PER IL

PUBBLICO

8,70

SUBZONA NATURALE IN ZONA ATTREZZATA 21,90

SUBZONA STANDARD IN ZONA RISERVATA ALLA

PIANIFICAZIONE LOCALE

/
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Mentre per ciò che concerne le riserve :

RISERVE E ZONE

RISERVA ORIENTATA /

RISERVA NAT. PARZ. BOTANICA 1,60

RISERVA NAT. PARZ. BIOLOGICA /

RISERVA NAT. PARZ. ZOOLOGICA /

ZONA AMBIENTI NATURALI 29,50

ZONA GOLENALE 79,20

ZONA AGRICOLA DEL PARCO II° FASCIA 647,30

ZONA AGRICOLA DEL PARCO III° FASCIA 38,10

5,30

63,70

ZONA AD

ATTREZZATURE

PER IL PUBBLICO
69,00

ZONA DI INTERESSE MONUMENTALE /

ZONA RISERVATA ALLA PIANIFICAZIONE

LOCALE

11,30

2.6. Piano Cave Provinciale

Il Piano Cave Vigente della Provincia di Cremona, nella sua prima versione,

adottata dal Consiglio provinciale, non prevede sul territorio comunale di Spino d’Adda

ne ambiti territoriali estrattivi (ATE) ne cave di recupero.

Viene unicamente ipotizzata una previsione di cava eventuale di riserva in

località laghetto Canadì come necessaria alla realizzazione dell’ampliamento della

strada statale Paullese.



Piano di Governo del Territorio di Spino d’Adda                                                          Documento di Piano

47

La sopra specificata previsione pianificatoria viene eliminata dal Piano Cave

(strumento con periodo di validità di 10 anni) nella sua versione definitiva licenziata dal

Consiglio Regionale.

Per ciò che concerne l’attuale “cava” in essere in zona Canadì, la stessa risulta

ormai da tempo più autorizzata come attività estrattiva (e in effetti non sono in atto

attività estrattive)), nel sito risulta una attività più assimilabile alla commercializzazione

di inerti.

Tuttavia il luogo deve essere recuperato ambientalmente con apposita

indicazione pianificatoria.

Allo stato attuale risulta avviato il procedimento teso alla redazione di un nuovo

Piano Cave come Variante a quello precedente, la cui adozione è prevista per la 2° metà

del 2009.

2.7. Piano per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.)

Detto anche P.A.I. il progetto di Piano di Stralcio per l’Assetto Idrogeologico è

approvato a mezzo Deliberazione della Giunta Regionale n. 7365 del 11/12/2001.

Il P.A.I. costituisce uno strumento di rilevante complessità per la serie di

implicazioni anche urbanistiche e territoriali che lo stesso comporta.

Come tutti i territori coinvolti anche con il comune di Spino d’Adda risulta

suddiviso per le porzione rivierasca in :

a) FASCIA A (fascia di deflusso della piena);

b) FASCIA B (fascia di esondazione);

c) FASCIA C (area di inondazione per piena catastrofica).

I principali contenuti e obbiettivi del P.A.I. concernono :

• L’adeguamento della strumentazione urbanistica;
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• La definizione dei rischi idraulici;

• La costituzione di vincoli in relazione ai gradi di rischio;

• L’individuazione degli interventi finalizzati al recupero naturalistico;

• L’individuazione delle infrastrutture;

• La sistemazione dei versanti;

• La moderazione delle piene e l’attenuazione dei suoi effetti;

• La definizione della programmazione delle manutenzioni dei sistemi di difesa e la

realizzazione di nuovi sistemi;

• Il monitoraggio dei dissesti e dei fattori di pericolo.

Notevoli sono le prescrizioni che il P.A.I. impartisce sul territorio interessato

costituito dall’asta del Po e dei suoi affluenti, diverse sono di natura urbanistica, da

recepire in sede di modifica degli strumenti urbanistici.

L’esame dei P.A.I. è reso estremamente complesso per l’adeguamento delle

scelte di pianificazione del P.G.T., dando atto che trattandosi di strumento di scala

sovracomunale e di attuazione sovraordinata, l’adeguamento delle previsioni possiede

anche carattere di urgenza.

2.8. Il Reticolo Idrico Minore

Il Comune di Spino d’Adda è dotato di Studio sul Reticolo Idrico Minore ai

sensi della L.R. 1/2000 e DGR. VII/7868.

Esso è stato corredato di individuazione del reticolo, delimitazione delle fasce di

rispetto dei corsi d’acqua nonché di regolamento di polizia idraulica.

Detto studio ha ottenuto i necessari pareri di competenza e per esso si ipotizza la

ricomprensione all’interno del Piano delle Regole del P.G.T..
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In detto studio e relativo regolamento vengono definite :

• le modalità d’uso delle aree afferenti al demanio idrico e relative fasce di rispetto;

• la realizzazione di opere afferenti al demanio idrico e relative fasce di rispetto;

• gli scarichi idrici relativamente alla sola compatibilità della quantità di acque

recapitate nel corpo ricettore;

• le modalità d’uso e di gestione delle principali opere, per la raccolta ed il governo

delle acque meteoriche, non afferenti al reticolo principale, minore, a consorzi di

bonifica o facenti parte di reti fognarie.

2.9. Compatibilità delle Scelte di Pianificazione con lo Studio Geologico a

Supporto del Piano di Governo del Territorio.

La redazione del Documento di Piano di Governo del Territorio, ha comportato

anche l’aggiornamento dello studio Geologico, redatto alcuni anni fa dal Dott. Bassi.

Lo studio Geologico a supporto del P.G.T., non diverge sostanzialmente dalle

conclusioni di quello redatto alcuni anni or sono.

Non vengono infatti individuate criticità di particolare rilevanza tali da incidere

sulle scelte urbanistiche con alcune eccezioni :

• L’area attorno alla Cascina Rosa (peraltro ormai completamente edificata)

costituisce terreno con caratteristiche geotecniche scarse;

• L’area a cavallo della Roggia Dardanona (dalla Paullese a Sud a Via di Vittorio a

Nord) vengono indicate come soggette a rischio idraulico;

• Vengono individuate alcune aree di rispetto a pozzi pubblici in zona Viale

Ungaretti;

• Viene individuata l’area ex discarica bonificata in fregio alla S.S. Paullese;
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• Vengono riconfermate le previsioni idrauliche di I°, II° e III° fascia del PAI;

• Viene ipotizzata una prima ricognizione delle teste di fontanile;

• Si riconosce un’area in prossimità della Cascina S. Giuseppe come bonifica agricola

da completare ed un’altra in sponda destra del fiume;

• Infine, un ampio settore territoriale, di circa 400.000 mq a confine con Pandino in

località Cascina Pozzo, viene individuato come terreno agricolo con risorgenza

d’acqua e capifonte.

2.10. I Vincoli Ambientali e Monumentali

Vengono nel seguito esaminati tutti i vincoli vigenti nel territorio comunale di

Spino d’Adda per tipologie di vincolo; per quanto riguarda i vincoli di natura

monumentale emessi con appositi decreti dalla soprintendenza ai beni architettonici o ai

beni archeologici per legge 1089/1939, oggi riconfluita nel nuovo Codice dei Beni

Culturali e paesaggio di cui al D.lg. 42 del 22/1/2004, abbiamo i seguenti vincoli :

a) Avanzi del castello medioevale + villa + parco

(Foglio 8 mapp. 154 – 155 – 147 – 161 – 153 – 156 – 157 – 158 – 159 – 160 – 167 –

168 – 170 – 169 – 171 – 172 – 173 – 177 – 179 – 174 – 176 – 178 – 180 – 181 –

182 – 183 – 184 – 185 – 186 – 175 mapp. 10 + area adiacente al Foglio n. 7 Mapp.

10). Si tratta in buona sostanza di tutta l'area della proprietà Dell'Orto - Zineroni -

Casati, interessata globalmente da ben 5 decreti di vincolo (1951-19651-974-1975-

2004) riguardanti i resti del castello, la villa, il parco, ancora il parco ed infine l'area

di rispetto.

b) Ex cascina Carlotta (oggi centro polifunzionale comunale)
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Si tratta di un vincolo generico, risalente all'epoca di ristrutturazione del corpo

agricolo sul fronte.

c) Chiesa Madonna del Bosco (nell’omonima cascina)

Vincolo di antica data insistente su tutta la porzione di proprietà ecclesiastica.

d) Chiesa parrocchiale San Giacomo

Agente sulla chiesa e su tutta l'area circostante.

e) Edificio comunale Piazza XXV Aprile (Municipio)

f) Centro storico - spazi pubblici

Il vincolo è agente sulle porzioni di piazza XXV Aprile - Via Manzoni - Via Martiri

- Piazza Casati - Via Roma, costituenti la prima tessitura urbanistica del paese.

g) Mulino Lombardo

Il vecchio Mulino sulla strada per Rivolta essendo appartenente ad ente pubblico è

oggetto in questo periodo di apposizione di vincolo.

h) Cimitero

La parte più vecchia del cimitero (in fase di apposizione).

i) Il vecchio ponte ad archi

Il ponte dismesso è anch'esso sottoposto a vincolo monumentale di recentissima

apposizione.

Per quanto riguarda i vincoli ambientali, ovvero i vincoli di bellezze naturali di

cui alla Legge 1497/1939 Legge 431/1985, entrambi oggi rientranti nel Codice Unico

dei Beni Culturali e del Paesaggio di cui al D.lgs n. 42/2004 nel territorio di Spino

D’Adda sono ricompresi :

a) Fiume Adda
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b) Roggia Lagazzo

c) Roggia Dardanona

d) Roggia Fontana

e) Roggia Fontanina

f) Roggia Roggiana

g) Roggia Villana

h) Canale Vacchelli

i) Fontanili

j) Zone umide e bodri

k) Parco regionale Adda Sud, approvato con legge regionale n. 22/1994.

Per tutti questi elementi ed aree di valore ambientale esiste una perimetrazione

all’interno del P.T.C.P. della Provincia di Cremona.

Vi sono inoltre due aree con apposizione di vincolo ambientale della

sovrintendenza come bellezze naturali d'insieme ex L. 1497/1939 :

• Parco Mazza (a ridosso della cascina Fraccina)

• Ex parco Guzzi (proprietà Casolati), oggi giardino pubblico.

Il P.G.T. deve inoltre necessariamente recepire e fare proprie le esigenze di

vincolo emergenti da fonti normative e regolamentari inerenti :

• La viabilità e il codice della strada, con indicazioni normative differenti per arterie

entro o fuori dal centro abitato perimetrato ai sensi del Codice della Strada.

• Il rispetto cimiteriale, come area di inedificabilità assoluta ed inderogabile per ogni

tipo di costruzione.

• Il rispetto da metanodotti
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Secondo le indicazioni applicative di cui al D.M. 24.11.1984, coniugate a seconda

della pressione delle tubazioni e del tipo di terreno attraversato.

• Il rispetto da elettrodotti

Secondo le indicazioni applicative di cui al DPCM 23/04/1992 e coniugate a

seconda della potenza della linea.

• Il rispetto dalle cabine di trasformazione

Ai sensi di quanto stabilito dalla L. 10/1977, della Circ. Min. LLPP. n. 5980 del

30/12/1970, della Circ. Min. LLPP n. 227 del 13/01/1970.

• Il rispetto da pozzi

Inteso come rispetto assoluto con raggio di 10 ml e rispetto relativo con raggio di

150 ml, a seconda di quanto emergerà dallo studio geologico a supporto del P.G.T.

• Il rispetto dai ripetitori per radiocomunicazioni

Per ciò che concerne i vincoli dobbiamo rammentare che :

• Tutto il territorio ricadente nel Parco Adda Sud è vincolato;

• Le aste delle rogge e corsi irrigui sono vincolati per una fascia di 150 ml per lato

come vincolo ambientale (e 10 ml di rispetto assoluto)

• I fontanili, i bodri e le zone umide sono vincolati secondo i disposti dell'art. 16 delle

N.T.A del P.T.C.P.;

• I vincoli di bellezze naturali di insieme vigono in tutto il territori appositamente

perimetrato con decreto ministeriale.

2.11. Previsioni Urbanistiche nelle Zone di Confine in Altri Comuni

In linea generale per tutti i comuni confinanti con Spino d’Adda, l’esame degli

atti di pianificazione comunale o sovracomunale non evidenzia mai situazioni di
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politiche urbanistiche incidenti in modo significativo sul territorio comunale di Spino

d’Adda, né sono presenti fenomeni di conurbazione che necessitano di un piano

sovracomunale.

Più in dettaglio abbiamo :

Rivolta d’Adda (CR) :

Il paese è a Nord distante circa 9 Km, tra i due paesi sono collocate aree

sostanzialmente agricole, la strada di collegamento, SP n. 1, dovrà avere una variante

che le permetta di evitare l’attraversamento del nucleo storico di Spino d’Adda, ma si

tratta di una variante tutta ricompresa nel territorio comunale spinese.

Pandino (CR) :

Il paese di Pandino è distante circa 5 Km ad Est collegato con la SP n. 91, a circa

3 Km da Spino d’Adda è collocato il grosso agglomerato costituente la frazione di

Nosadello, la stessa è però separata dal confine di Spino d’Adda da un’ampia zona

agricola che non presenta particolari problematiche. Arriva giusto al confine di Spino

d’Adda il rispetto cimiteriale del cimitero di Nosadello.

Dovera (CR) :

Il paese di Dovera è collocato a Sud-Ovest ed è a circa 7 Km molto vicino al

confine di Spino d’Adda, nella zona della cascina San Giuseppe è collocata però la

frazione doverese di Barbuzzera. Si tratta di un borgo di circa 200 abitanti quasi

completamente agricolo; il fatto che nel territorio di Spino d’Adda a confine con lo

stesso vi siano aree agricole, fa si che non vi siano particolari problemi di reciprocità,

che potrebbero conseguire per esempio dalla realizzazione di un grosso allevamento di

bestiame proprio negli appezzamenti sul confine con Spino d’Adda.
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Boffalora d’Adda (LO) :

Collocato verso Sud, lungo la strada provinciale per Lodi, a 4,5 Km da Spino

d’Adda. I due paesi sono divisi tra loro da ampie zone agricole, anche in questo caso

non si ravvisano quindi particolari problemi di pianificazione. Il sito di interesse

comunitario denominato “Spiaggioni di Boffalora” è a cavallo di entrambi i territori

comunali.

Le grosse cascine storiche Fracchia e Fraccina, con ampie parti dismesse dall’attività

agricola, sono più vicine al paese di Boffalora che a quello di Spino d’Adda, di ciò

dovrà tenersi conto nel momento di un eventuale cambio di destinazione delle cascine

stesse per gli eventuali allacci alle urbanizzazioni, previo i necessari convenzionamenti,

con la municipalità di Boffalora d’Adda.

Merlino (LO) :

Merlino è una località nella provincia di Lodi, sull’altra sponda del fiume Adda,

confinante a Nord-Ovest con Spino. Anche se il confine fisico è costituito dal fiume, il

confine amministrativo presenta invece, delle parti del territorio di Merlino al di qua del

fiume e quindi in una zona che sarebbe più logico ritenere appartenente al territorio di

Spino d’Adda o al più di Rivolta d’Adda.

Questi di confine sono tutti terreni rientranti in fascia A del Piano dell’Assetto

Idrogeologico (PAI), ed aventi una forte connotazione naturalistica, e con destinazione

urbanistica esclusivamente agricola.

Zelo Buon Persico (LO) :

Con Zelo Buon Persico il confine naturale a est sarebbe ancora costituito

dall’asta fluviale, ma in realtà vi sono delle enclave di Zelo a Nord del ponte sulla

Paullese, e si tratta di zone di golena aventi un forte contenuto naturalistico (azzonate ad
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ambienti naturali secondo il Parco Adda Sud) e invece delle enclave di Spino al di la del

fiume a Sud del ponte. In questo caso si tratta o ancora di terreni aventi valore

naturalistico (tra l’altro a confine con la riserva orientata del Mortone), oppure di terreni

di aziende agricole con le piccole cascine Rina e Maria Cristina, che però sono

pertinenze di aziende agricole collocate nel territorio di Zelo Buon Persico, e ad esse

funzionalmente annesse. Anche i manufatti dei due ponti sull’Adda (sia il vecchio ponte

in laterizi dismesso, sia il ponte attualmente in uso) sono amministrativamente sul

territorio di Zelo.

Spino d’Adda e Zelo Buon Persico sono legati dalla strada statale Paullese e questa è

senz’altro una problematica di scala sovracomunale legata ad una pianificazione

territoriale a grande scala (ma non slegata dalla pianificazione dell’area metropolitana

milanese) : il problema del tracciato della Paullese e del suo allargamento a doppia

corsia per senso di marcia, il nuovo ponte sull’Adda; la politica urbanistica delle aree di

rispetto della statale e suoi accessi, l’allungamento della linea 3 della metropolitana

milanese da San Donato verso la provincia cremonese, le linee su gomma, i nodi di

interscambio gomma – ferrovia e relativi parcheggi, sono solo alcuni dei punti che

devono essere risolti ad un tavolo sovracomunale, anzi addirittura regionale, perché

direttamente legati alla territorialità dell’area metropolitana.
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3.        DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI QUANTITATI VI DI

SVILUPPO COMPLESSIVO DEL PIANO DI GOVERNO DEL

TERRITORIO

3.1. Inquadramento Territoriale

Il territorio comunale di Spino d’Adda ha un estensione di circa 1987 Ha. Esso è

situato a Nord-Ovest della Provincia di Cremona e confina a Nord con il comune di

Rivolta d’Adda ad Est con Pandino, a Sud-Ovest con Dovera, tutti comuni della

Provincia di Cremona, a Sud con Boffalora d’Adda, ad Ovest con Zelo Buon Persico e

Merlino, tre comuni della Provincia di Lodi.

Gran parte del confine verso ovest è determinato, pur con alcune particolarità,

dal corso del fiume Adda.

Il territorio è pianeggiante con lieve pendenza verso Ovest e verso Sud; è

attraversato in senso Est-Ovest dalla statale n. 415 “Paullese” tale tratto, lungo km 5, è

intersecato dalla provinciale per Lodi verso Sud, dalla provinciale per Rivolta verso

Nord, dalla provinciale per Pandino verso Est.

Il territorio comunale è inoltre tagliato in senso Est-Ovest dal canale irrigatorio

Vacchelli, che nasce dall’Adda; esso è posto a Nord dalla strada statale Paullese ed ha

un tragitto parallelo ad essa.

Circa il 92% del territorio comunale (cioè la parte non edificata) è destinato

all’attività agricola e alla zootecnia, con prevalenza di prato irriguo.

L’insediamento è per più del 95% concentrato nel capoluogo; il rimanente in

molte cascine e cascinali, nuclei aziendali agricoli e case sparse, molto presenti sul

territorio, alcune delle quali molto vaste e costituenti storicamente la forma di

strutturazione del territorio agricolo.
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Non esistono frazioni.

Il territorio è ricco d’emergenze territoriali di gran valore paesaggistico:

fontanili, diverse rogge, zone umide rappresentano una realtà di gran valenza.

Il territorio urbanizzato presenta una maglia decisamente radiocentrica, una

dimensione di sviluppo prevalente Est-Ovest, parallelo alla strada statale Paullese; una

zona di vecchio impianto non estesa ma ancora ben conformata nei caratteri generali, ed

una suddivisione territoriale in habitat funzionali, molto pregnante e segno di una

pianificazione urbanistica che quantitativamente forse troppo generosa, fino ad oggi ha

funzionato abbastanza bene almeno negli aspetti strutturali. Per contro alcuni elementi

storici aventi valenza di tipicità dei luoghi, come filari, strade campestri, caratteri

morfotipologici degli edifici storici, sono stati in gran parte compromessi, segno che la

pianificazione urbanistica ha attuato prevalentemente una tutela del territorio intesa in

senso quantitativo e viabilistico, più che qualitativo. Le zone e i quartieri di più recente

edificazione hanno generalmente maglie viarie razionali e il più delle volte con strade

ortogonali, forte è generalmente la compartimentazione tra zone omogenee diverse.

Il territorio comunale presenta anche ad un osservatore superficiale una forte

vocazione produttiva e imprenditoriale da un lato, con tante attività commerciali,

produttive, industriali e dall’altro una fase di forte espansione residenziale con tante

nuove costruzioni e significativa attività edilizia in corso; ma queste caratteristiche

saranno sviluppate in seguito.

3.2. Aspetti Demografici

L’esame dell’evoluzione demografica del Comune di Spino d’Adda manifesta

come la popolazione residente sia sempre stata in costante aumento e caratterizzata da
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trend demografici molto sostenuti. Ciò è dovuto ad aspetti socio-economici che

verranno visti di seguito.

All’interno del territorio comunale è stato forte lo spostamento di abitanti dalle

cascine al capoluogo.

Ecco di seguito l’esame dei dati demografici sulla popolazione residente al

31/12/2007 (salvo quanto diversamente specificato), così come desunti dal rapporto

sulla popolazione a cura dell’ufficio statistica della provincia di Cremona.

Per altri dati la fonte è il Censimento ISTAT 2000.

L’esame globale dei dati demografici, trasformati in indici demografici, porta alla

seguente modellizzazione :

INDICI DEMOGRAFICI

Comune di Spino d’Adda Provincia di Cremona

Tasso di vecchiaia 15,86% 21,61%

Indice di vecchiaia 104,81% 166,03%

Anziani per bambino 2,64% 4,08%

Indice di dipendenza totale 44,89% 52,98%

Indice di dipendenza giovanile 21,92% 19,91%

Indice di dipendenza senile 22,97% 33,06%

Indice di struttura popolazione

attiva

99,24% 114,15%

Indice di ricambio popolazione

attiva

120,86% 133,43%

Densità 345,65% 201,03%

Dove :
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• Il Tasso di vecchiaia si ottiene rapportando l’ammontare della popolazione anziana

(oltre i 65 anni) a quello della popolazione totale, moltiplicando poi per cento;

• L’Indice di vecchiaia si ottiene rapportando l’ammontare della popolazione anziana

(oltre i 65 anni) a quello dei bambini sotto i 15 anni, moltiplicando poi per cento; ciò

significa che a Spino d’Adda per 100 bambini d’età compresa tra 0 e 14 anni erano

presenti 104,81 individui di età superiore ai 65 anni, mentre la media provinciale si

attesta a 166,03;

• Anziani per bambino è un indicatore demografico che sottolinea il rapporto tra

anziani e bambini.

• Gli Indici di dipendenza totale, giovanile e senile rapportano il numero di persone

che non sono economicamente autonome per ragioni demografiche (gli anziani oltre

i 65 anni e i giovanissimi fino ai 14 anni) al numero di persone che si presume

debbano sostenerli con la loro attività (popolazione tra i 15 e i 64 anni). Questo

valore al 31/12/2007 per il Comune di Spino d’Adda era pari a 44,89 (contro la

media provinciale di 52,98), in altre parole 44,89 persone su 100 non erano

economicamente autonome e quindi presumibilmente inattive. Di queste, 21,92

erano giovani al di sotto dei 14 anni (vedi indice di dipendenza giovanile) e 22,97

anziani al di sopra dei 65 anni (vedi indice di dipendenza senile);

• L’Indice di struttura della popolazione attiva è il rapporto percentuale tra la

popolazione d’età compresa tra i 40 e i 64 anni e quella tra i 15 e i 39 anni. Nelle

popolazioni stabili o in crescita questo indice è inferiore al 100%, mentre nelle

popolazioni tendenzialmente e fortemente in calo il rapporto supera il 100% : Spino

d’Adda rientra nella prima casistica (99,24%);
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• L’Indice di ricambio della popolazione attiva è dato tra coloro che presumibilmente

dovrebbero uscire dal mercato del lavoro (popolazione tra i 60 e i 64 anni d’età) e

coloro che vorrebbero entrarvi (tra i 15 e i 19 anni). Questo indice ha un interesse

soprattutto congiunturale; un basso indice testimonia che vi entrano e viceversa. Il

fatto, però, che quest’indice consideri solo due classi quinquennali fa sì che risultino

molto variabile ed oscilli anche tra il 15% nelle popolazioni in via di sviluppo ed il

150% nelle popolazioni molto mature (Spino d’Adda 120,86);

• La Densità indica il numero di abitanti per Km quadrato residenti su quel territorio.

La densità di Spino d'Adda è pari a 345,65 abitanti per Km quadrato, contro una

media provinciale di 201,03.

L’andamento della popolazione di Spino d’Adda dal 1861 al 2001, anno per anno :

1314 2035 2286 2513 2563 2612 3020 3102 3900 4711 5289 5905

1861 1901 1911 1921 1931 1936 1951 1961 1971 1981 1991 2001

Allo scopo di rendere ancor meglio comprensibili e dati demografici si riporta la

seguente tabella di compendio con alcune realtà territoriali (dati censimento ISTAT).

Residenti

1961

Variazione

%

’71 su ‘61

Variaz.

Assoluta

Residenti

1971

Variazione

%

’81 su ‘71

Variaz.

assoluta

SPINO D’ADDA 3.102 25,7% 25,7% 3.900 20,8% 51,9%

RIVOLTA

D’ADDA
6.470 5,4% 5,4% 6.820 4,1% 9,8%

PANDINO 4.857 11,6% 11,6% 5.419 13,7% 26,8%

PROVINCIA DI

CREMONA

351.160 -4,8% -4,8% 334.281 -0,6% -5,4%
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Residenti

1981

Variaz.

%

’91 su ‘81

Variaz.

Assoluta

Residenti

1991

Variaz.

%

’01 su ‘91

Variaz.

Assoluta

Residenti

2001

SPINO

D’ADDA

4.711 12,3% 70,5% 5.289 11,6% 90,4% 5.905

RIVOLTA

D’ADDA

7.101 -0,6% 9,1% 7.056 -0,6% 8,4% 7.012

PANDINO 6.161 14,3% 45% 7.045 10,7% 60,6% 7.802

PROVINCIA

DI

CREMONA

332.236 1,3% -6,6% 327.970 2,4% -4,3% 335.939

E più in particolare è di seguito riportato l’andamento della popolazione nel periodo dal

1997 al 2007 ed il movimento anagrafico del Comune di Spino D’Adda :

La popolazione ha un andamento crescente fino ad arrivare ai 6.869 ab. del 31/12/2007

e di 6.960 dal 31/12/2008.
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Tabella inerente al saldo naturale dal 31/12/1995 al 31/12/2007

NATI MORTI SALDO

NATURALE

1995 58 39 + 19

1996 51 39 + 12

1997 47 57 - 10

1998 45 52 - 7

1999 58 45 + 13

2000 71 47 + 24

2001 49 40 + 9

2002 65 43 + 22

2003 56 40 + 16

2004 69 55 + 14

2005 63 43 + 20

2006 64 44 + 20

2007 62 53 + 9

Tabella inerente il saldo sociale riferito al 31/12/2007

NATI MORTI SALDO

NATURALE

ISCRITTI CANCELLATI SALDO

MIGRATORIO

MASCHI 37 26 +11 196 146 + 50

FEMMINE 25 27 -2 157 128 + 29

TOTALE 62 53 +9 353 274 + 79
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Tabella inerente il numero di famiglie

1981 1991 2001 2004 2005 2006 2007

SPINO D’ADDA 1.563 1.860 2.230 2466 2568 2671 2737

PROVINCIA DI

CREMONA
117.854 122.967 135.322 142.864 143.625 147.524 146.916

Tabella inerente al numero di famiglie ogni 100 abitanti

1981 1991 2001 2004 2005 2006 2007

SPINO D’ADDA 33,18 35,17 37,76 38,76 38,86 39,38 ____

PROVINCIA DI

CREMONA
36,05 37,49 40,28 41,26 41,22 42.10 ____

Per ciò che concerne la struttura familiare, si riporta la seguente tabella (censimento

ISTAT 2001) :

Tipi di nucleo familiare

Coppie senza

figli

Coppie con

figli

Padre con

figli

Madre con

figli

Totale

SPINO D’ADDA 459 1048 33 195 1735

PROVINCIA DI

CREMONA

29.849 54.357 2.042 10.811 97.059

Un altro dato sicuramente significativo della demografia comunale è rappresentato

dall’andamento della popolazione straniera residenti in Spino d’Adda, come da grafico

riportato (valori al 31/12/2007).
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SPINO

D’ADDA

99 5905 1,70% 410 6.796 6,03% 513 6868 7,47%

PROVINCIA

DI CREMONA

10792 336.445 3,2% 24.845 350.359 7,09% 30.209 355.938 8,49%

Di seguito viene riportata la ripartizione degli stranieri e il confronto con la provincia di

Cremona (valori al 31/12/2007).

SPINO D’ADDA PROVINCIA DI

CREMONA

Maschi 277 15.850

Femmine 236 14.359

Totale 513 30.209

% su popolazione 7,47% 8,49%

La tabella seguente mostra il confronto tra il comune do Spino d’Adda e i principali

comuni confinanti.

Popolazione

Straniera al 31/12/2007

SPINO D’ADDA 513

RIVOLTA

D’ADDA

528

PANDINO 777

PROVINCIA DI

CREMONA

30.209
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I dati fin qui sviluppati e monitorati permettono di trarre alcune importanti

valutazioni.

In merito alla variazione assoluta della popolazione nell’esame del periodo

compreso tra il 1961 e il 2001 (globalmente 4 censimenti) la popolazione residente è

passata da 3102 abitanti a 5905 abitanti con un aumento del 90,4%.

Si può sicuramente affermare che si tratta di un dato che demarca già una

componente molto forte, inerente all’aspetto extracomunale, infatti, si può notare una

forte differenza tra il saldo naturale (nati-morti) e il saldo sociale (iscritti-cancellati).

Le motivazioni sono da individuare a scala sovracomunale, anzi ad una scala che

prenda in considerazione le dinamiche dell’area metropolitana milanese.

Infatti, l’aumento significativo della popolazione, va esaminato unitamente agli

aspetti d’attualità e di età anagrafica della popolazione, portando ad un quadro

caratterizzato da elevata componente attiva, forte mobilità, elevato numero di famiglie,

saldo naturale dinamico, saldo sociale molto elevato.

Nell’esame comparato della situazione demografica di Spino d’Adda con gli

altri Comuni della zona Rivolta d’Adda e Pandino, di dimensione assimilabile registra

per Spino d’Adda un aumento della popolazione molto sostenuta.

Per ciò che concerne la popolazione straniera, questa è presente a Spino d’Adda

in misura inferiore percentualmente che nel resto della provincia.

Aspetti demografici aventi una forte influenza sugli atti di pianificazione

territoriale si possono fin d’ora evidenziare in:

• L’età demografica e il numero di componenti per il nucleo familiare per le

implicazioni sulla pianificazione dei servizi, sia per tipo a fruizione localizzata sia

del tipo a servizio domiciliare;
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• L’età demografica per le implicazioni sulla pianificazione delle aree a vocazione

commerciale, produttiva;

• I trend demografici sia come saldo naturale sia come saldo sociale per la politica

d’urbanistica di dimensionamento del piano.

3.3 Aspetti Socio – Economici

I dati analizzati al paragrafo precedente in merito a :

• Tasso di vecchiaia

• Indice di vecchiaia

• Indice di dipendenza totale

• Indice di dipendenza giovanile

• Indice di dipendenza senile

• Indice di struttura popolazione attiva

• Indice di ricambio popolazione attiva

Rappresentano già di per se abbastanza chiaro in merito ad alcuni aspetti salienti della

struttura sociale di Spino d’Adda.

Di particolare rilevanza sociale è anche:

• Il dato inerente alla presenza degli stranieri;

• Il dato inerente al numero di famiglie e quindi il numero medio dei componenti per

famiglia.

L’insieme dei dati sopra richiamati è meglio sviluppato al paragrafo precedente e

conferma una realtà caratterizzata da una forte dinamica evolutiva, di per sé quasi unica

nell’esame della situazione dei vari comuni componenti la Provincia di Cremona.

Vediamo ora in dettaglio alcuni dati di maggiore rilevanza socio – economica :
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ANNI ATTIVI NON

ATTIVI

% ATTIVI SULLA

POPOLAZIONE

% NON ATTIVI

SULLA

POPOLAZIONE

1961 1371 1731 44,2% 55,8%

1971 1548 2352 39,7% 60,3%

1981 1915 2796 40,6% 59,4%

1991 2326 2963 45,79% 54,21%

2001 2632 3273 45,54% 54,46%

Ai dati di cui sopra consegue il seguente prospetto sulle imprese esistenti nel territorio

comunale, con riferimento alla data del 31/12/2004.

NUMERO IMPRESE AGRICOLE CON MAX 5

ADDETTI
5

NUMERO IMPRESE AGRICOLE CON + DI 5

ADDETTI
2

NUMERO IMPRESE ARTIGIANALI CON MAX 5

ADDETTI
194

NUMERO IMPRESE ARTIGIANALI CON + DI 5

ADDETTI
11

NUMERO IMPRESE COMMERCIALI CON MAX

5 ADDETTI
184

NUMERO IMPRESE COMMERCIALI CON + DI 5

ADDETTI
5

NUMERO IMPRESE INDUSTRIALI 46

TOTALE IMPRESE 485
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La tabella consente di considerare come a Spino d’Adda risulti esistente

un’attività imprenditoriale (agricola – commerciale – artigianale – industriale) ogni

6.869 / 485 = 14 abitanti circa e anche questo è un valore che demarca una forte

connotazione di particolare dinamicità economica.

Un quadro ancor più approfondito dal punto di vista socio – economico emerge

anche dal seguente prospetto :

COMUNE DI SPINO

D’ADDA
1971 1981 1991 2001

VARIAZIONE

ASSOLUTA  %

POPOLAZIONE

RESIDENTE
3900 4711 5289 5905 + 51,4

POPOLAZIONE

ATTIVA
1548 1915 2236 2632 + 70,0

ADDETTI

AGRICOLTURA
239 188 155 107 - 44,70

ADDETTI

INDUSTRIA
811 927 1111 1172 + 44,5

ADDETTI ALTRE

ATTIVITA’
737 988 1060 1353 + 83,5

La tabella sopra riportata può essere maggiormente comparata per singoli settori

economici come di seguito riportato :
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ATTIVITA’ NUMERO ADDETTI

SPINO D’ADDA

NUMERO ADDETTI
PROVINCIA DI
CREMONA

Agricoltura, caccia e silvicoltura 106 9.250

Pesca, piscicoltura e servizi connessi 1 98

Estrazione di minerali 15 669

Attività manifatturiere 887 45.001

Produzione e distribuzione d’energia

elettrica, gas e acqua

31 1.275

Costruzioni 239 10.201

Commercio all’ingrosso e al dettaglio;

riparazione d’autoveicoli, motocicli e di beni

personali e per la casa

433 19.629

Alberghi e ristoranti 103 4.863

Trasporti, magazzinaggio, e comunicazioni 159 5.213

Intermediazione monetaria e finanziaria 75 4.702

Attività immobiliari, noleggio, informatica,

ricerca, altre attività professionali e

imprenditoriali

174 7.741

Pubblica amministrazione e difesa;
assicurazione sociale obbligatoria

69 6.698

Istruzione 94 7.877

Sanità e altri servizi sociali 107 11.539

Altri servizi pubblici, sociali e personali 116 5.331

Servizi domestici presso famiglie e
convivenze

23 1520

Organizzazioni ed organismi extraterritoriali -------- 41

TOTALE 2.632 141.648

(censimento ISTAT 2001)
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Tabella inerente ai settori d’impiego riferiti al 31/12/2000 (censimento ISTAT)

Aspetto legato al pendolarismo (dati forniti da censimento ISTAT 2001) :

Popolazione residente che si sposta giornalmente

per luogo di destinazione per motivi di lavoro e/o

di studio

Nello stesso

comune di

dimora attuale

Fuori del comune Totale

SPINO D’ADDA 1.420 1.843 3.263

Numero posti di lavoro nel territorio comunale :

1981 1209 posti

1991 1419 posti

2001 1769 posti

Infine sempre per un esame della situazione socio – economica del comune riveste

interesse la Popolazione residente per titolo di studio (censimento ISTAT 2001) :

COMUNE DI SPINO D’ADDA

SENZA TITOLO DI STUDIO n. 505

LICENZA ELEMENTARE n. 1.606

LICENZA MEDIA n. 1.848

DIPLOMA + SCUOLA AVVIAMENTO n. 1.400

LAUREA n. 207

TOTALE POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31/12/2000 n. 5.560
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Studenti divisi per ordine di scuola :

COMUNE DI SPINO D’ADDA

ALUNNI SCUOLA MATERNA n. 206

ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE n. 334

ALUNNI SCUOLA MEDIA n. 170

Posizione professionale della popolazione residente (censimento ISTAT 2001)

Comune di Spino

d’Adda

Provincia di

Cremona

Imprenditore e libero

professionista

154 9.201

Lavoratore in proprio 415 23.129

Socio di cooperativa 62 2.032

Coadiuvante familiare 53 3.434

Dipendente o in altra

posizione subordinata

1.948 103.852

TOTALE 2.632 141.648

L’intera analisi dei dati comunali di tipo demografico, economico e sociale permette di

trarre un quadro così delineato :

Demografia

È forte la componente del saldo totale con un aumento medio annuo intorno al 2-3%

nell’ultimo decennio, di questo solo il 10% è attribuibile a fattori endogeni (cioè il saldo

nati – morti che ha visto gli anni 1997 e 1998 chiudersi in contrazione), la parte e

rimanente è attribuibile al cosiddetto saldo sociale (iscritti-cancellati) e cioè per la
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maggior parte famiglie trasferitesi a Spino d’Adda come scelta localizzativa

residenziale, in gran parte non accompagnata dal trasferimento del luogo di lavoro. La

provenienza dei nuovi venuti è generalmente configurabile dall’area metropolitana :

Milano e i cosiddetti comuni di prima cintura.

Stranieri

In linea generale la popolazione straniera è presente in misura meno significativa della

media provinciale.

Una parte consistente della popolazione straniera risulta occupata nel settore agricolo e

una significativa presenza di componente proveniente dai paesi dell’est per mansioni

legate al servizio alla persona.

Occupazione

Gli aspetti demografici, caratterizzati da una forte prevalenza d’età giovanile

caratterizza gli aspetti d’alti tassi d’attività, gli indicatori relativi a tasso di vecchiaia,

indice di vecchiaia, indice di popolazione attiva, indice di ricambio di popolazione

attiva rapportati con i dati provinciali segnano una netta specificità di Spino d’Adda

rispetto al territorio provinciale. Il buon livello d’occupazione raggiunto demarca un

ottimale rapporto tra i posti di lavoro presenti e popolazione attiva, permettendo fin

d’ora di orientare una scelta d’autocontenimento.

Pendolarismo

Tralasciando il dato relativo al pendolarismo transitante nel territorio comunale per

mezzo delle sue principali arterie stradali ed analizzando quindi il dato relativo al

pendolarismo in uscita e al pendolarismo in entrata si può evidenziare che : una parte
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significativa della popolazione attiva trova lavoro all’interno del territorio comunale, ma

in misura molto inferiore rispetto alla struttura produttiva comunale segno di una

mobilità sia in uscita sia in entrata nel territorio in esame.

Questo dato è da esaminare con la tipologia di attività ed in effetti (a parte lo

spostamento per motivi di studio) è presente una forte uscita dal territorio comunale per

motivi di lavoro con preponderanza nel settore sanità, manifatturiero, servizi.

Significativa è però anche la componente pendolare in entrata con prevalenza nel settore

commerciale e artigianale-industriale.

Attività agricole

Oggetto di una fortissima rivoluzione economico e sociale, la struttura produttiva nel

cosiddetto settore primario sta radicalmente modificandosi con sole 7 aziende agricole

rimaste in attività e di queste solo 2 con più di 5 addetti e globalmente con 106 addetti.

La tendenza sarebbe quella legata ad un’ottimizzazione, intensificazione del processo

produttivo, con aziende più estese e specializzate con basso contenuto di manodopera e

con una forte connotazione di conduzione familiare

Attività artigianali

Sono complessivamente presenti 205 imprese artigianali segno di un forte orientamento

dell’economia spinese nel settore secondario. Su 205 imprese 194 sono però con

massimo 5 addetti e questo dato delinea un settore con una forte parcellizzazione, con

una impostazione prevalentemente di conduzione familiare.
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Attività industriali

Sono presenti 46 aziende industriali vere e proprie, dato questo superiore alla media

provinciale e  risultato di politiche localizzative in cui la collocazione di Spino d’Adda

ha favorito l’insediarsi di settori industriali di una certa dimensione.

Terziario

Così come in generale avviene in tutti i paesi occidentali, il settore terziario-

commerciale e dei servizi è in costante ascesa. Nel decennio tra il 1991 e il 2001 il

numero d’addetti è aumentato quasi del 30% tra i settori componenti il terziario, il

settore del commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazione d’autoveicoli, motocicli e

di beni personali e per la casa rappresenta una fetta molto importante. Così come il

settore trasporti, magazzinaggio e comunicazioni e delle attività immobiliari, noleggio,

informatica, ricerca.

Altri settori economico - produttivi

Tra gli altri settori economici produttivi aventi un significativo numero d’addetti rientra

sicuramente il settore sanitario con 107 addetti e degno di menzione anche perché Spino

d’Adda è priva d’ospedali, case di cura, consultori A.S.L., l’estrazione di minerali con

15 addetti, l’intermediazione monetaria a finanziaria con 75 addetti, l’assistenza e i

servizi domestici alla persona e alla famiglia con 23 unità.

3.4 Gli Esercizi Commerciali Esistenti

Il Comune di Spino D’Adda, insiste su un ambito territoriale sufficientemente

popolato e con un tessuto produttivo vario dove è ancora forte il settore agricolo.
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La presenza di attività artigianali ed industriali è in espansione, favorita anche

dal raggiunto grado di saturazione delle altre zone regionali e da infrastrutture viarie che

consentono un rapido collegamento con gli assi autostradali.

Ma la proliferazione della grande distribuzione oggi, in un sistema dove la

standardizzazione delle merci offerte è generalizzata fanno aggio il minor costo e la

maggiore possibilità di scelta.

La rete di vendita locale ha risentito molto del fenomeno della grande

distribuzione e stenta a trovare la giusta collocazione nella scala gerarchica del nuovo

modello della struttura di distribuzione intercomunale. La prossimità di molti centri

esterni di richiamo indubbiamente comporta scelte difficili, facilitando l’indugio ed il

rinvio a tempi migliori.

Questo atteggiamento ha fino ad ora impedito il tentativo di recuperare una

quota sia pure parziale  del reddito famigliare attratto dal mondo esterno. Non si

riscontra ancora una caduta della presenza commerciale nelle vie centrali, anche in virtù

della conformazione dell’agglomerato urbano.

Le vie di scorrimento da e per Crema e da e per Milano sono parzialmente

interessate alla presenza commerciale, anche grazie ad uno strumento urbanistico sinora

inteso come salvaguardia dei caratteri urbanistici e naturalistici locali. In base a questi

presupposti seppur succinti ,ma  sufficienti per tracciare il trend locale della

distribuzione commerciale, sono stati esaminati i principali caratteri della rete di vendita

(estratto dallo strumento allegato al Piano dei Servizi).
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ESERCIZI N° %

Settore alimentare 57 28%

Settore non alimentare 41 72%

Nel centro urbano 40 70%

Fuori dal centro urbano 17 30%

Come si può rilevare, inoltre due terzi degli esercizi sono localizzati nella zona

centrale. La quota di presenza è maggiore nel settore alimentare (81%). Fuori dalla zona

centrale sono in netta prevalenza gli esercizi del settore non alimentare (82%).

Nella zona centrale le vie con “maggiore vocazione” sono Via Martiri

Liberazione con 11 esercizi, via Manzoni con 6, via Roma, Piazza XXV Aprile e viale

Vittoria con 5 esercizi presenti ciascuna ed infine via  Ungaretti con 4.

Insieme raccolgono il 90% di tutta la rete di vendita della zona.

Fuori dal centro la dispersione è più evidente e la maggiore presenza

commerciale si ha sulla Strada Statale Paullese con ben 11 esercizi.

La tipologia edilizia della zona centrale, sia di vecchia che di nuova formazione,

non favorisce l’utilizzo di negozi di una certa capienza; infatti la superficie complessiva

di vendita è pari al 31% (mq 2.459 su mq 7.878) mentre i negozi, come si è visto,

ammontano al 70%. Disaggregando per settore si osserva :

Esercizi settore alimentare 1.020 mq 41%

Esercizi settore non alimentare 1.439 mq 59%

Nessun rilievo interessante per la zona extra centro, con netta prevalenza degli esercizi

del settore non alimentare e conseguentemente della relativa superficie di vendita:

I negozi di piccole dimensioni (sino a mq 150) sono dunque 47 e rappresentano circa

l’82% del totale. Ben 38 esercizi operano nella zona centrale, vale a dire il 95% di tutti
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gli esercizi della zona. I negozi di maggiori dimensioni (oltre mq 150) sono appena il

18%. Del tutto assente la grande struttura di vendita non specializzata (ipermercato,

centro commerciale). Nel settore non alimentare opera un esercizio specializzato

nell’arredamento della casa classificabile sotto la voce “grande struttura di vendita”.

Gli esercizi sono quindi così classificati :

Alimentare Non alimentare Totale

Esercizi di vicinato

(sino a mq 150)
81% 83% 82%

Medie strutture 19% 15% 16%

Grandi strutture - 2% 2%

Sono gli esercizi di vicinato la quota più rilevante della struttura distributiva

locale, utilizzando mq 2.971 della superficie di vendita, pari al 38% del totale.

All’interno del PTCP, più precisamente nel piano dello sviluppo e adeguamento

della rete di vendita, viene ipotizzato per Spino d’Adda un ampliamento dell’offerta

commerciale basato sull’insediamento di nuovi punti definiti come medie strutture di

vendita, mentre risulta esplicitamente esclusa la possibilità di localizzazione di grandi

strutture di vendita.

I criteri urbanistici generali alla base della pianificazione alla grande scala

conducono ad un modello di urbanistica commerciale orientato nel senso di :

• favorire la realizzazione di una rete distributiva che assicuri sia la migliore

produttività del sistema, sia la qualità e l’economicità dei servizi da rendere al

consumatore;

• integrare pianificazione territoriale e urbanistica e programmazione commerciale per

un equilibrato ed armonico assetto del territorio e delle diverse tipologie di vendita

al dettaglio;
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• salvaguardare e riqualificare i centri storici mediante il mantenimento delle

caratteristiche morfologiche degli insediamenti ed il rispetto dei vincoli relativi alla

tutela del patrimonio artistico ed ambientale, favorendo un’integrazione armonica

degli insediamenti commerciali con il tessuto urbano esistente, nel rispetto dei valori

architettonici e ambientali e del contesto sociale;

• valorizzare la funzione commerciale al fine di una riqualificazione del tessuto

urbano e dei centri storici;

• assicurare il rispetto della libera concorrenza favorendo lo sviluppo della presenza

delle varie formule organizzative della distribuzione e, all’interno di queste, tra le

varie imprese, al fine di garantire un corretto equilibrio tra imprese di diverse

dimensioni;

• agevolare gli insediamenti che prevedono la ricollocazione di piccole e di medie

imprese già operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli

occupazionali ed il contesto sociale nelle relative aree;

• salvaguardare e favorire la rete distributiva delle zone montane, rurali ed insulari

attraverso la creazione di servizi commerciali, anche polifunzionali, al fine di

favorire il mantenimento e la ricostituzione del tessuto commerciale;

• assicurare la trasparenza del mercato, la libertà di impresa e la libera circolazione

delle merci;

• garantire la tutela del consumatore con particolare riguardo all’informazione, alla

possibilità di aggiornamento, al servizio di prossimità, all’assortimento ed alla

sicurezza dei prodotti;

• favorire l’efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché

l’evoluzione tecnologia dell’offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi.
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Ancor più in dettaglio per il settore territoriale ricompreso nell’ACI 1, in cui è

collocato Spino d’Adda viene previsto :

• riqualificazione, razionalizzazione e ammodernamento degli insediamenti e dei poli

commerciali già esistenti, compresi i parchi commerciali di fatto;

• valorizzazione dell’articolazione strutturale della rete di vendita, con un limitato

sviluppo della media e grande distribuzione nei centri di storica aggregazione

commerciale;

• qualificazione e specializzazione della rete di vicinato;

• promozione dell’integrazione con il commercio ambulante e dell’individuazione di

aree dedicate agli operatori ambulanti;

• disincentivo alla localizzazione delle attività commerciali in aree extraurbane;

• integrazione della rete commerciale con i sistemi produttivi locali;

• possibilità di autorizzazione in un solo esercizio, dell’attività commerciale e di altre

attività di interesse collettivo;

• valorizzazione e promozione delle attività commerciali in prossimità nei piccoli

comuni.

3.5. Capacità Insediativa di Piano

Il calcolo della capacità insediativa di piano, dalla definitiva approvazione del

P.T.C.P. di Cremona, avviene secondo la normativa del P.T.C.P. (appendice A delle

Norme Tecniche del P.T.C.P.). Il Modulo di calcolo prevede una suddivisione tra la

componente endogena e la componente esogena.

La componente endogena rappresenta l’esigenza di edificazione scaturente da un

fabbisogno interno al territorio comunale e ipotizzato sulla base dell’analisi dei dati
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statistico-demografici con ipotesi di proiezione di un decennio. La componente esogena

invece prende in considerazione politiche a scala sovracomunale, valutando aspetti

legati alla mobilità, al pendolarismo, ai flussi, alla dislocazione dei posti di lavoro, agli

eventuali accordi di pianificazione sovracomunale.

In linea generale la capacità insediativa del P.G.T. può essere il risultato di

quattro addendi:

• La popolazione residente a 31/12 dell’anno precedente a quello di adozione, per

tutto il territorio edificato;

• La popolazione insediabile nel territorio edificato in virtù di un maggiore

sfruttamento del patrimonio sottoutilizzato;

• La popolazione insediabile nel territorio comunale in attuazione della

trasformazione urbanistica degli ambiti di trasformazione (A.T.U.) e delle

espansioni;

• La popolazione insediabile in lotti inedificati o in piani già convenzionati.

Bene nel caso di Spino d’Adda, considerando che il patrimonio suscettibile di maggior

sfruttamento è in buona sostanza già ricompreso negli ambiti di trasformazione ATU e

che lotti inedificati sostanzialmente non ve ne sono se non all’interno dell’ambito C-D

“Piani Attuativi Convenzionati”, abbiamo :

Popolazione residente al 31/12/2008 6.960

Popolazione insediabile in lotti inedificati

oppure in comparti attuativi in fase di

completamento od in recuperi edifici

Max 200

Popolazione massima insediabile negli

ambiti di trasformazione
Max 1.144

Dimensionamento Massimo di P.G.T. Max 8.304
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In buona sostanza la popolazione di Spino d’Adda rispetto alla data del 31/12/2008

potrebbe aumentare di circa 1.200 abitanti oltre alla popolazione insediabile in episodi

di edilizia residenziale pubblica.

Va detto subito che tale valore è del tutto teorico e sostanzialmente basato :

• Per circa 200 abitati nella attuazione degli ambiti già convenzionati;

• Per circa 1.000 abitanti dalle A.T.U. del nuovo P.G.T.

In particolare quest’ultime generano una popolazione come da prospetto allegato.
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Alcun primitivi commenti al dimensionamento di P.G.T. riguardano :

• L’aspetto comunque teorico del massimo accrescimento in una ipotesi di totale

trasformazione di tutte le 17 A.T.U. residenziali previste;

• I limiti di una parametrizzazione tra numeri assunti : 50 mq Su = 1 abitante e la

realtà;

• L’ipotesi che i 1.144 abitanti insediabili del P.G.T. siano dovuti ad episodi che

abbiano tutti ottenuto il massimo accrescimento in termini di incentivazione –

perequazione.

Tutte ipotesi difficili da realizzare, e qui sta un po’ un limite di questa scienza.

Forse sarebbe più ragionevole ipotizzare un aumento della popolazione teorica per

A.T.U. nell’ordine degli 800 abitanti massimi.

3.6. Componente Endogena

La componente endogena vede innanzitutto la valutazione della proiezione dei

dati rilevati nel passato decennio, come configurabili anche per un ulteriore decennio,

eventualmente minimamente incrementati.

Quello di cui sopra costituisce concettualmente il fabbisogno emergente su base

demografica della componente endogena.

Tale fabbisogno deve essere sommato al “fabbisogno edilizio pregresso”, che

rappresenta invece la domanda di nuove costruzioni sulla base di operazioni di

rinnovamento e adeguamento funzionale del patrimonio edilizio esistente, ma

caratterizzato da aspetti di vetustà e obsolescenza tali da necessitare di interventi

incisivi.
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E’ chiaro che quindi l’aumento della popolazione visto al paragrafo precedente sarà solo

in misura minima dovuto alla componente endogena.

Sommando tutti gli aumenti endogeni (saldo naturale) di popolazione avvenuti

nel decennio e ipotizzando che anche per il decennio successivo si abbia un aumento

analogo, rileviamo un aumento totale approssimativo del 5%.

Il dato appena riportato al di la del valore in se merita alcune riflessioni per le

sue implicazioni sulla realtà territoriale, di seguito esposte :

• Riconfermare un trend demografico di saldo naturale, pari a quello avuto nel

decennio passato, avvicina già la politica urbanistica del nuovo Piano di Governo

del Territorio di Spino d’Adda ad un modello di autocontenimento vicino ai modelli

di sistemi urbani di molti esempi di letteratura urbanistica e con applicazioni

ampiamente positiva già riscontrate in alcune realtà.

• L’autocontenimento a cui Spino d’Adda decide di rivolgersi dovrà necessariamente

fare i conti con una domanda di immobili (o meglio di mercato immobiliare) che si

rivolgerà al territorio in virtù soprattutto di: a) una forte vitalità dovuta alla presenza

di una significativa popolazione giovane e quindi con una domanda in prospettiva

emergente (per esigenze di figli, avvicinamento di parenti e genitori, ampliamento

della superficie delle abitazioni, ecc.); b) una forte vitalità dovuta ad una già alta, ma

ancora aumentabile domanda immobiliare dovuta alla maggior vicinanza di Spino

d’Adda con l’area metropolitana. ( si pensi all’influenza che potrebbe avere la

realizzazione dell’allungamento della linea metropolitana 3 a Peschiera Borromeo o

Zelo Buon Persico).
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3.7. Componente Esogena

È sicuramente con la corretta stima della componente esogena che la politica

urbanistica, nei suoi aspetti di corretto dimensionamento demografico e quindi di :

1) Risparmio dell’uso del suolo

2) Sviluppo sostenibile

3) Autocontenimento come scelta di qualità urbana

4) Autocontenimento come scelta di qualità dei servizi

Gioca un ruolo di fondamentale importanza.

Il corretto dimensionamento della componente esogena nel dimensionamento del

Piano considera :

• Il numero di posti di lavoro esistente nel territorio comunale;

• Il numero di nuovi posti di lavoro insediabili (e quindi di abitazioni) nel territorio

comunale come conseguenza delle politiche urbanistiche comunali;

• Il numero di nuovi posti di lavoro insediabili (e quindi di abitazioni) nel territorio

comunale come conseguenza delle politiche urbanistiche sovracomunali (pensiamo

alle ACI, ai piani di ambito, agli accordi di programma, ai piani di sviluppo

sovracomunale) a cui il comune di Spino d’Adda decidesse di aderire;

• Il numero di nuovi posti di lavoro insediabili (e quindi di abitazioni) in conseguenza

di atti di pianificazione o attuazione territoriale a grande scala (la metropolitana

linea 3 fino a Paullo), la nuova Paullese, ecc..

Con riferimento alla modellizzazione proposta del P.T.C.P. per la componente esogena

si è ipotizzata la tendenza all’insediarsi ed al consolidarsi di attività produttive anche

con riferimento alla tavola delle A.T.U. per le nuove espansioni. Il valore è ottenuto

considerando il numero di addetti presenti nelle aree di Spino d’Adda così come desunti
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dal censimento, considerando un valore ad Ha di addetti analogo per le nuove

espansioni produttive, considerando inoltre tra queste ultime anche gli addetti

potenzialmente derivabili dal P.I.P. in fase di espansione, considerando infine un

rafforzamento del settore servizi-commercio-terziario come effettivamente in atto,

parametrizzando i dati con quanto rilevato al capitolo precedente (relativamente ai posti

di lavoro esistenti) e al capitolo precedente (relativamente al patrimonio edilizio non

residenziale) è facile ipotizzare come l’aumento di circa 800 nuovi abitanti potrebbe per

circa il 70% trovare la sua copertura nella totale coerenza del P.G.T, fornendo abitazioni

ai bisogni emergenti dai lavoratori occupati nelle seguenti aree :

• La nuova area a P.I.P., di circa 105.000 mq,

• L’espansione produttiva in zona Madonna del Bosco;

• L’espansione produttiva in fase di realizzazione in Terre d’Adda;

• Le espansioni di tipo commerciale previste negli A.T.U.;

• Le espansioni terziarie e di aree attrezzate anche di tipo turistico previste nei

comparti di A.T.U. e di Piano delle Regole;

• I piani attuativi in fase di completamento di minori dimensioni (tra cui P.L. Ludo,

ecc…..)
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4.        LE POLITICHE DI INTERVENTO PER I DIVERSI SISTEMI

FUNZIONALI

4.1. Quadro Conoscitivo

4.1.1. Evoluzione storica del tessuto urbano ed extraurbano

L’insediamento storico di Spino d’Adda ha origini romane: secondo cenni di

Caio Plinio II, esse sono antecedenti all’impero di Tito. Di tale fatto nessuna

testimonianza archeologica è però emersa. Certa e documentabile è invece l’esistenza di

Spino, perlomeno sotto forma di castello feudale, nel medioevo, prima soggetto al

Ducato di Milano, poi alla Repubblica di Venezia.

Il 14/5/1509 in una battaglia tra i francesi del Re Ludovico XII e i veneziani di

Bartolomeo Alviano, il castello di Spino D’Adda fu distrutto completamente.

Sulle sue rovine si costruì in seguito l’attuale palazzo signorile quale dimora dei

feudatari proprietari dei terreni agricoli circostanti. La proprietà apparteneva alla

famiglia Landriani (imparentata con i Gonzaga di Mantova). Il feudo, che era stato

confiscato ai Landriani, fu acquistato nel 1631 da Francesco Capra, il quale fu poi

nominato conte di Spino. Estintasi la famiglia Capra, fu assegnato ai de Paredes de la

Cerda (1729), che dopo pochi mesi lo cedette ai Casati: il conte Giuseppe ne fu investito

nel 1730.

Si segnalano le seguenti fasi storiche :

• A metà del XVI Spino è citato nell’estimo di Carlo V tra i comuni del territorio di

Lodi. Spino a metà Seicento era un Comune delle Terre Oltre Adda del Contado di

Lodi (Oppizzone 1644), mentre nel “Compartimento territoriale specificante le

cassine” del 1751 e nelle risposte ai 45 quesiti alla reale giunta del censimento
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redatte nel 1751 si afferma che il Comune apparteneva al Vescovato superiore del

Contado di Lodi.

Emerge che il Comune era amministrato dall’assemblea degli abitanti, convocati al

suono della campana, ai quali spettava stabilire “quanto opportuno per il bene

Comune” e in particolare pubblicare il riparto delle imposte. L’elezione degli

ufficiali della comunità che era il sindaco, l’eletto, il console e il cancelliere

spettavano al feudatario. Il governo ordinario della comunità era affidato in

particolare al sindaco e all’eletto. Il cancelliere, residente a Lodi, redigeva le

pubbliche scritture, formava i riparti delle tasse e ne dava pubblica lettura e

custodiva i documenti del Comune. La comunità nominava infine al pubblico

incanto con incarico di durata triennale l’esattore, che espletava le operazioni

relative alla riscossione dei contributi.

• Alla metà del XVIII secolo il Comune era sottoposto alla giurisdizione del podestà

feudale, residente a Lodi, e a quella del podestà di Lodi; il sindaco e il console

prestavano giuramento alla banca criminale del podestà feudale e a quella della

curia pretoria di Lodi.

All’epoca il Comune contava 900 anime.

• Nel compartimento territoriale dello Stato di Milano, notificato con l’editto del 10

giugno 1757, Spino è inserito nella delegazione VI del Vescovato superiore della

provincia di Lodi (editto 10 giugno 1757).

• Nel compartimento territoriale della Lombardia austriaca, pubblicato con editto del

26 settembre 1786, apparteneva sempre alla provincia di Lodi, delegazione VI del

Vescovato superiore (editto 26 settembre 1786).

Secondo la legge emanata in data 1 maggio 1798, il Comune di Spino era uno dei
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comuni del distretto XIII di Rivolta in Gera d’Adda del dipartimento dell’Adda

(legge 1 maggio 1798/1).

• Venuto meno il dipartimento dell’Adda, secondo la legge emanata in data 26

settembre 1798 Spino era uno dei comuni del distretto VIII di Vaiano del

dipartimento dell’Alto Po (legge 26 settembre 1798).

• Secondo la compartimentazione della Repubblica Cisalpina pubblicata con la legge

emanata in data 13 maggio 1801 Spino era uno degli 81 comuni del distretto II di

Crema del dipartimento dell’Alto Po (legge 13 maggio 1801).

• Con decreto datato 8 giugno 1805 il Comune di Spino in applicazione della legge

del 24 luglio 1802 e in virtù dei 716 abitanti fu classificato come Comune di III

classe ed era uno dei comuni del cantone I di Lodi del distretto III di Lodi del

dipartimento dell’Alto Po (legge 24 luglio 1802; decreto 8 giugno 1805).

• In base al compartimento entrato in vigore dal 1 gennaio 1810, pubblicato in

seguito alle concentrazioni dei comuni avvenute in attuazione del decreto 14 luglio

1807, nel Comune denominativo di Spino furono concentrati i comuni di Spino e

Fracchia. Il Comune aveva una popolazione complessiva di 904 abitanti (decreto 14

luglio 1807; decreto 4 novembre 1809).

• Nel compartimento territoriale delle province lombarde del 1816 Spino faceva parte

del distretto VII di Pandino della provincia di Lodi e Crema (notificazione 12

febbraio 1816).

• Nel compartimento del 1844 Spino era un Comune collocato del distretto VII di

Pandino della provincia di Lodi (notificazione 1 luglio 1844).

• Nel 1853 Spino, Comune con convocato e con una popolazione di 1.023 abitanti, fu

inserito nel distretto II di Pandino della provincia di Lodi e Crema (notificazione 23
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giugno 1853).

• In seguito all’unione temporanea delle province lombarde al regno di Sardegna, in

base al compartimento territoriale stabilito con la legge 23 ottobre 1859, il comune

di Spino d’Adda con 1.098 abitanti, retto da un consiglio di quindici membri e da

una giunta di due membri, fu incluso nel mandamento III di Pandino, circondario II

di Crema, provincia di Cremona.

Alla costituzione nel 1861 del Regno d’Italia, il comune aveva una popolazione

residente di 1.098 abitanti (Censimento 1861).

• Sino al 1862 il comune mantenne la denominazione di Spino e successivamente a

tale data assunse la denominazione di Spino d’Adda (R.D. 4 dicembre 1862, n.

1.024).

• In base alla legge sull’ordinamento comunale del 1865 il comune era amministrato

da un sindaco, da una giunta e da un consiglio.

• Nel 1867 il comune era incluso nello stesso mandamento, circondario e provincia

(Circoscrizione amministrativa 1867).

• Nel 1868 al comune di Spino d’Adda fu aggregato il soppresso comune di Fracchia

(R.D. 25 giugno 1868, n. 4483).

• Popolazione residente nel comune: abitanti 1.477 (Censimento 1871); abitanti

1.748 (Censimento 1881); abitanti 2.035 (Censimento 1901); abitanti 2.286

(Censimento 1911); abitanti 2.513 (Censimento 1921).

• Nel 1924 il comune era incluso nel circondario di Crema della provincia di

Cremona.

In seguito alla riforma dell’ordinamento comunale disposta nel 1926 il comune

veniva amministrato da un podestà.
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Popolazione residente nel comune: 2.563 (Censimento 1931); abitanti 2.612

(Censimento 1936).

In seguito alla riforma dell’ordinamento comunale disposta nel 1946 il comune di

Spino d’Adda é amministrato da un sindaco, da una Giunta municipale e da un

Consiglio comunale.

Attorno al castello prima, ma soprattutto al palazzo signorile, si formò il nucleo

comunale di Spino d’Adda. Facendo centro nel palazzo l’abitato si consolidò lungo la

strada che da Lodi porta a Rivolta. Come si può ben dedurre dalla planimetria di seguito

riportata l’impianto urbanistico dell’intero borgo è fondamentalmente incardinato

sull’impianto architettonico stesso della villa, che con la sua posizione influenza la

posizione della chiesa, la piazza, l’asse d’orientamento. La villa dei conti Casati è sorta

in luogo del perduto fortilizio veneto che venne smantellato nel 1509 ed il cui fossato

colmato con le macerie ; la villa è senza dubbio di origine tardo – neoclassica, con

pianta ad U e ognuno dei tre fronti che si affacciano su di un cortile da essi stessi

delimitato possiede a pianterreno un triforio. Questa villa è un esempio di integrazione

tra la residenza padronale e l’abitazione contadina, due componenti che si trovano

spesso accoppiate nelle ville , ma non sempre sono fisicamente contigue come in questo

caso e ed ancor più raramente riescono a distribuirsi secondo uno schema

organicamente impostato, frutto di un consapevole piano , di livello quasi definibile

urbanistico. La cosa è di tanto maggiore interesse in quanto il complesso s’inserisce

armoniosamente nel paese e nel paesaggio.
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VILLA ZINERONI CASATI

La sua pianta è ad U, usuale nell’Ottocento; ognuna delle tre fronti che delimitano il

cortile, sono caratterizzate da un triforio al piano terreno. Quello della parte orientale

introduce ad un grande salone che ha una profondità uguale a quella del corpo di

fabbrica. Analogamente si struttura la parte settentrionale. Entrambe questi saloni

sono i più grandi della villa e si trovano a contatto sia del cortile, dove giungevano le

carrozze, sia dei rispettivi giardini posti alle loro spalle. Rispecchiando il rapporto

sociale che vigeva all’epoca, la villa è dotata di una corte rustica e di una nobile. La

corte rustica, pur essendo delimitata da corpi di fabbrica, allinea sia la propria fronte

settentrionale che quella meridionale esterne con le rispettive della residenza

padronale: struttivamente si tratta dello stesso fabbricato più che di due contigui,

sebbene esso sia spartito concettualmente quanto spazialmente in ben individuabili

zone funzionali. La differenza delle due zone è percepibile anche tramite la

differente morfologia architettonica-decorativa. La residenza padronale è improntata

ad un tardo Neoclassicismo, con massima accentuazione decorativa nella fronte del

corpo mediano, alquanto più alta delle altre due, cioè le ali; giacchè scandita da

lesene sormontata da un timpano, che nelle altre due mancano; tuttavia essa è legata

a queste dalla presenza del triforio al pianterreno, uguale in tutte e tre.

Gli edifici della corte rustica posseggono invece un’impronta romantica; almeno in

quella parte di essi che si scorge dall’ampio cortile antistante; cortile che potremmo

definire di comune prospetto, essendo anch’esso spartito in zone di competenza, ma

soltanto a mezzo d’un muretto.
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Dall’ultima guerra in poi l’abitato di Spino D’Adda si estese ad Est ed a Ovest

andando a lambire tangenzialmente la strada statale di Spino, quella per Pandino, e

oltrepassando quest’ultima per la realizzazione di un quartiere produttivo. A tale

sviluppo si accompagnò anche il tentativo di sviluppare nuovi insediamenti sia

residenziali sia produttivi lungo la statale in prossimità del ponte.

Se lo sviluppo urbanistico di Spino d’Adda ha caratteri quasi eccezionali più

riconducibili a modelli di conurbazione metropolitana, che tipici dei comuni della zona

cremasca si deve nel bene e nel male a due fattori sostanziali: a) La vicinanza all’area

metropolitana milanese, b) la presenza della Strada Paullese.

Mentre l’agglomerato urbano si sviluppa attorno al nucleo storico costituito

dall’insieme della villa Zineroni - Casati, la chiesa, la piazza, la campagna circostante è

stata colonizzata e urbanizzata da cascine (ben 36 esistenti ai primi del 900) costituenti

nuclei aziendali di una florida economia agricola. Sempre legata alla forte presenza

dell’attività agricola, quindi alla necessità di trasformare le materie prime prodotte dai

campi, quali cereali da farina, il riso, i semi di lino, in cibi per l’uomo e all’abbondante

risorsa idrica troviamo l’industria molitoria.

I Mulini

I primi mulini a comparire nelle nostre zone in epoca alto-medievale furono

quasi certamente natanti. Recentemente studi ne hanno evidenziato la presenza in

periodi diversi compresi tra l’VIII ed il XX secolo, praticamente in corrispondenza di

tutte le località rivierasche. In seguito, con il diffondersi dell’irrigazione e l’apertura di

innumerevoli corsi d’acqua artificiali, presero piede quelli terragni, che col tempo

sopravanzarono di molto i primi, fino a decretarne la definitiva scomparsa. Nel 1880

nella nostra provincia erano attivi 657 impianti, accatastati come mulini da grano, piste
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da riso o torchi da olio. Nel corso dei decenni successivi il numero complessivo degli

opifici andò via via riducendosi, ciò non fu dovuto certamente alla diminuzione delle

materie prime da trattare, ma alla progressiva scomparsa dei piccoli a vantaggio dei

grandi. Con il progressivo allargamento del mercato e della competitività, uniti

dall’aumento delle spese di gestione e delle impostazioni, tutto il sistema dovette essere

razionalizzato. Nel territorio di Spino d’Adda sono tutt’oggi presenti due mulini: il

Mulino Lombardo e quello presente nella cascina Resega.

Il Mulino Lombardo (da grano ad acqua) si trova all’estrema periferia

settentrionale del paese, a lato della roggia Merlò Giovane, poco discosto dalla strada

provinciale diretta a Rivolta, in via Mulino. Nell’ultimo quarto del secolo XIX e nella

prima metà del XX si susseguirono nella proprietà una Casati, i Lombardi, una

Colombi, un Pavesi, i frati Cappuccini, l’Orfanotrofio maschile di Milano. Nonostante

sia da tempo inattivo e le strutture fortemente degradate, la grande ruota fa ancora bella

mostra di sé.

Il Mulino della cascina Resega (da grano ad acqua) si trova ad un chilometro e

mezzo di distanza dal centro del paese in direzione nord-est, sulla riva sinistra della

roggia del Mulino, derivata dalla roggia Roggiana. Tra gli anni Settanta dell’ottocento e

Cinquanta del Novecento si alternarono come proprietari i Rossi, una Kogan, un Ceresa,

i Guerrini Rocco, un Marazzi, i Baggi. All’esterno dell’edificio, ora adibito ad uso

diverso, è ancora installata la ruota motrice.

Nella maggior parte dei casi il mulino costituisce un elemento fondamentale della

cascina, esso infatti, come accennato in precedenza, permette la lavorazione delle

materie prime e quindi una numerosa varietà di prodotti che andava ad incrementare il

guadagno dei proprietari.
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Le Cascine

La cascina degli anni 60 del secolo scorso, contava al suo interno decine di

persone individuate attraverso una gerarchia ben definita che andava dal proprietario del

fondo al bracciante, dal capo mandriano al “bergamino”, dal salariato fisso ai

giornalieri, dai vignaioli ai giardinieri senza dimenticare le attività artigianali.  Era

infatti considerata come un piccolo paese autonomo, una vera e propria cittadella

fortificata, in cui si poteva ritrovare il muratore, il sarto, il calzolaio, il barbiere, il

mugnaio ed anche il prete. Motivazioni economiche, religiose e sociali hanno

contribuito alla formazione di una struttura ben definita, senza dimenticare la sua

funzione principale che era quella economica – produttiva.

La storia delle cascine cremonesi e cremasca è inoltre strettamente legata alle

acque del nostro territorio che hanno contribuito non solo allo sviluppo dell’economia

rurale, ma anche alla scelta del sito in cui costruirle ed il bisogno di nuovi terreni da

coltivare ha portato alla bonifica di molti terreni paludosi utili anche come pascoli.

In questo contesto si è sviluppata l’economia agricola cremonese che ha trovato il

proprio fulcro nelle cascine. Tuttavia, nella seconda metà del Novecento, come

conseguenza del “boom economico”, avviene un cambiamento radicale degli equilibri

della cascina. I salariati giornalieri iniziano uno spostamento verso la città in cerca di un

“lavoro sicuro” , la cascina rimane senza forza lavoro nei momenti più importanti come

la raccolta dei cereali o la vendemmia e si assiste ad una lenta ma progressiva

meccanizzazione del lavoro. Le macchine in breve tempo sostituiscono gli animali e la

maggior parte della manodopera velocizzando gli antichi ritmi delle cascine. Inoltre la

famiglia tipo degli anni sessanta - settanta  è messa in crisi dal boom industriale e

dall’innovazione tecnologica che incentivando un cambio generazionale ha portato al
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declino della struttura patriarcale della famiglia coltivatrice facendo spazio a nuclei

familiari di dimensioni inferiori. Tutto questo ha portato ad uno spopolamento delle

strutture rurali con conseguente decadimento dovuto ai costi troppo onerosi del

mantenimento in attività della cascina.

1Gli anni successivi, caratterizzati da una rinnovata sensibilità per il patrimonio

edilizio rurale e da una politica agricola comunitaria attenta al ruolo multifunzionale

dell’azienda agricola (cascina come luogo destinato all’ospitalità rurale, all’agriturismo,

come luogo della produzione tipica e della conservazione delle tradizioni), vedono

affiancare alla funzione produttiva dell’agricoltura una rinnovata coscienza del valore

del patrimonio strutturale e del recupero, non solo con finalità estetiche, ma anche

produttive.

Il risultato di questo processo evolutivo si può valutare anche in base ai dati

relativi al numero di aziende agricole in calo rispetto ai precedenti censimenti ma con

un aumento di superficie per azienda che prefigura una situazione di maggior efficienza

e una maggior redditività. Lo stesso dicasi per gli allevamenti, vero asse portante

dell’agricoltura cremonese.

Negli ultimi decenni il modo di condurre un’azienda agricola è radicalmente

mutato. Esigenze di natura agrotecnica vogliono manufatti edili radicalmente differenti

dal passato, esigenze di automazione e di innovazione tecnologica, provocano la

realizzazione di manufatti, locali tecnologici, silos, essiccatoi, grigliati, sottogrigliati che

una volta non si conoscevano. Anche le mutate cognizioni igienico sanitarie hanno

influito radicalmente sul patrimonio edilizio. Vasche di stoccaggio liquami, impianti di

trattamento, reti tecnologiche, piazzali pavimentati per la raccolta dei reflui hanno

                                                          
1 Estratto dalla Relazione Illustrativa dello Studio Urbanistico per l’analisi dello stato di fatto delle
cascine.
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anch’essi mutato le esigenze e l’aspetto di molte cascine e nuclei aziendali. La cascina

cremasca infatti, in passato, era quasi sempre costituita da corpi di fabbrica giustapposti

uno all’altro, di cui il più importante a sviluppo longitudinale con orientamento Est-

Ovest, offriva un ampio fronte rivolto a mezzogiorno e seguiva la direzione dei venti

dominanti.

Questo ospitava la casa del mezzadro su due o tre piani con affiancata la stalla

con fienile sovrapposto, il lato meridionale era dotato di un porticato che, affiancandolo

lungo lo sviluppo longitudinale, poteva arrivare a raddoppiare la superficie coperta.

La struttura portante era costituita da muri perimetrali e setti murari trasversali in

laterizio che riprendevano l’orditura dei pilastri del portico, essa sosteneva le capriate, le

travi secondarie e i travetti lignei del tetto a doppia falda rivestito da coppi.

La stalla era formata da un unico vano che si estendeva modularmente per più

campate scandite, oltre che dallo stesso interasse dei pilastri, dal passo regolare delle

doppie finestre a cielo curvo; la sua profondità definiva quella dell’intero edificio ed era

determinata dalla disposizione dei bovini a fila singola o doppia contrapposta. Le

aperture, utilizzate per l’approvvigionamento dei capi di bestiame, potevano interessare

nei tipi a profondità maggiore entrambe le pareti perimetrali.

Il solaio che sosteneva il fienile era costituito da volte in mattoni: quest’ultimo

era aperto verso il portico e chiuso a nord dalle caratteristiche disposizioni a griglia dei

mattoni che garantivano la areazione del foraggio. Come detto la tipologia della

residenza era quasi sempre conseguente a quella della stalla ereditandone sia l’interasse

delle campate che la profondità, tutti i locali situati al piano terreno erano destinati a

giorno ed accessibili dal portico; ai piani superiori le camere, servite da piccole scale,
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erano pavimentate in tavelle poggianti su solai in legno assicurati alle murature

trasversali.

La doppia falda del tetto, in corrispondenza delle abitazioni, poteva essere

interrotta e rialzata da un secondo livello fuori terra atto ad ospitare le ulteriori camere o

il granaio. L’intera area della corte a forma rettangolare in terra battuta, allungata lungo

la direttrice Est-Ovest, e l’aia quadrilatera da essa contenuta che si protendeva dal

portico verso Sud, pavimentata in laterizio o battuto di cemento, caratterizzano

fortemente questo tipo di insediamento. Era allora in un certo senso corretto fare

riferimento alla tipologia dell’insediamento a corte, più precisamente ad una sorta di

stato embrionale dello stesso di cui l’edificio a stecca chiudeva il lato settentrionale

mentre rustici, barchesse, muri di cinta o semplici cortine arbustive gli altri tre. Nella

maggioranza dei casi la cascina cremasca non era un elemento isolato distribuito sul

territorio, essa costituiva un tassello che si ripeteva con poche varianti nelle

aggregazioni che formavano i piccoli paesi.

In questi ambiti i poderi di pertinenza di ogni azienda erano frammentati e sparsi

intorno agli agglomerati urbani. Questi ultimi erano spesso tessuti formati lungo una

sola via di comunicazione, composti da unità che, a prescindere dal tracciato stradale

anche più complesso, mantenevano l’orientamento e la tipologia sopra esposti.

Le uniche varianti di rilievo erano quindi date dagli accessi alle singole cascine

realizzati lungo il lato della corte affiancato alla strada che aveva sempre direzione

Nord-Sud o Est-Ovest. Gli ingressi più significativi dotati di portoni lignei erano

ricavati nel corpo principale e situati sulla testata del portico nel primo caso e in

corrispondenza della campata che divideva la stalla dalla residenza nel secondo. Anche

gli insediamenti isolati presentavano le stesse caratteristiche, tra questi alcuni in
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aderenza all’edificio primario vantavano la presenza di una torre di derivazione

fortilizia destinata alle attività di controllo delle proprietà.

Pochi erano gli impianti di grandi dimensioni la cui complessità germina

comunque dalla impostazione tipologica illustrata; essi si avvicinavano al modello della

grande cascina cremonese a corte chiusa mantenendo, però, rispetto a questa, una più

marcata permeabilità dell’edificato, e erano talvolta caratterizzati da ville padronali di

notevole e singolare interesse storico-architettonico.

Nel territorio comunale di Spino D’Adda vi sono 32 cascine censite, di cui 27

sono abitate, 21 in attività, 15 ospitano allevamenti di diverso genere e dimensione ,2

situate in zona di golena, poco raggiungibili e sono probabilmente abbandonate e 3

risultano completamente abbandonate.

Una buona parte delle cascine si presentano in stato di abbandono poiché in esse

è avvenuto o uno slegamento dalla campagna circostante e quindi la perdita del nesso

economico (cascina Carpanino, cascina Ragazzoni, ampie parti della cascina Madonna

del Bosco, ampie parti della cascina Fracchia e Fraccina) oppure risultano oggi così

vicine al paese, in continua espansione edilizia, da far si che per esse si aspetti più

favorevolmente il momento del cambio della destinazione urbanistica che il proseguo

della attività agricola (cascina Cascinetto).

Un’altra parte di cascine si presenta abbandonata, dal punto di vista solo

residenziale, ma in un certo senso ancora legate alla attività agricola, magari perché

utilizzate come deposito per un nucleo aziendale adiacente, di recente impianto (cascina

Rina e cascina Maria Cristina, entrambe sull’altra riva dell’Adda). Ancora un’altra parte

significativa di cascine si presenta ormai slegata dalla attività agricola, in esse è già

avvenuto “silenziosamente” un cambio della natura degli occupanti siano essi cittadini
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od attività, e oggi si presentano a volte ben recuperate e utilizzate come abitazione

principale da chi desidera il verde e la natura all’intorno (cascina S. Pedrino, cascina

Mariannina, cascina Pomella, cascina Squadretta, parti della cascina Madonna del

Bosco) oppure come casa di campagna (cascina Besozza), altre volte non ancora

recuperate si presentano utilizzate in modo residenziale da chi meno fortunato, non ha

troppe esigenze abitative.

Elenco delle Cascine presenti in Spino d’Adda :

Cascina Resega (n. 1) Abitata e con attività agricola in essere.

Cascina Reseghina (n. 2) Abitata e con attività agricola in essere.

Cascina S. Pietro (n. 3) Abitata e con attività agricola in essere.

Cascina S. Pedrino (n. 4) Solo abitata.

Cascina S. Pedretto (n. 5) Abitata e con attività agricola in essere.

Cascina Tarenzi (n. 6) Abitata e con attività agricola in essere.

Cascina Mariannina (n. 7) Solo abitata.

Cascina Carpanino (n. 8) Chiusa in abbandono.

Cascina Ragazzoni (n. 9) Chiusa in abbandono.

Cascina Cascinetto (n. 10) Solo deposito.

Cascina Pomella (n. 11) Abitata e trasformata.

Cascina Mandria (n. 12) Abitata e con attività agricola in essere.

Cascina Nuova Carlotta (n. 13) Abitata e con attività agricola in essere.

Cascina Canadà (n. 14) Abitata e con attività agricola in essere.

Cascina Fornace (n. 15) Abitata e con attività agricola in essere.

Cascina Ca’ Nova (n. 16) Abitata e con attività agricola in essere.

Cascina Erbatico (n. 17) Abitata e con attività agricola in essere.

Cascina Gamello (n. 18) Abitata e con attività agricola in essere.

Cascina Squadra (n. 19)
In parte abbandonata in parte abitata e con

attività agricola in essere.

Cascina Squadretta (n. 20) Solo abitata.
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Cascina Scorzetta (n. 21) Abitata e con attività agricola in essere.

Cascina del Ferro (n. 22) Abitata e con attività agricola in essere.

Cascina S. Felice (n. 23) Abitata e con attività agricola in essere.

Cascina S. Giuseppe (n. 24) Abitata e con attività agricola in essere.

Cascina Madonna del Bosco (n. 25) In parte abbandonata in altre parti abitata.

Cascina Fracchia (n. 26)
In parte abbandonata in altre parti abitata e

con attività agricola in essere.

Cascina Fraccina (n. 27)
In parte abitata e con attività agricola in

essere; in parte dismessa.

Cascina Gilli (n. 28) Abitata e con attività agricola in essere.

Cascina Besozza (n. 29) Solo abitata.

Cascina Cassinetta (n. 30) Abitata e con attività agricola in essere.

Cascina Rina (n. 31) In abbandono.

Cascina M. Cristina (ex Adda) (n. 32) In abbandono.

Cascina Rosa (n. 33)
Esiste solo la parte padronale, già

recuperata.

Cascina Casettino (n. 34) Trasformata.

Cascina Canadì (n. 35) Non più riconoscibile.

Cascina Bassa (n. 36) Non più riconoscibile.
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Immagine 1 – Fronte meridionale di Villa Zineroni Casati
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Immagine 2 – Cascina Resega

Immagine 3 – Cascina Cà Nova
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4.1.2. Evoluzione dell’edificato

Partendo dal nucleo storico più antico sorto attorno al castello il paese di Spino

D’Adda si è espanso prioritariamente lungo l’asse nord - sud cioè verso Rivolta d’Adda

(la Via Manzoni) e verso sud in direzione Lodi (il Viale della Vittoria), con un tipico

esempio d’espansione radiocentrica; in una fase subito successiva è iniziata

l’urbanizzazione lungo le attuali Via Roma e Via Martiri della Liberazione.

Nel 2° dopoguerra Spino d'Adda aveva già una conformazione allungata verso

nord fino all'area produttiva (oggi Centro Legno), verso est fino lambire la strada per

Nosadello, verso sud fino all'attuale tracciato della Paullese , verso ovest era già in fase

di realizzazione il quartiere attorno alla cascina Bassa.

Tra il 1960 e il 1970 i seguenti interventi rappresentarono tappe urbanistiche

importanti: il 1° nucleo della zona produttiva Madonna del Bosco, il 1° edificio

produttivo in zona Canadì e in zona Terre dell'Adda, l'impianto industriale dell'area

Welko.

Episodi successivi di una certa rilevanza sono: il quartiere degli artigiani verso

Rivolta, a cavallo del canale Vacchelli (realizzato tra il 1970 e il 1980), il grosso

comparto di edilizia residenziale di iniziativa pubblica sulla Via Milano di fronte al

campo di calcio (realizzato tra il 1970 e il 1980) e il quartiere residenziale attorno alla

Via Barbieri.

Mentre l’agglomerato urbano si sviluppa attorno al nucleo storico costituito

dall’insieme della villa Zineroni-Casati, la chiesa, la piazza, la campagna circostante è

stata colonizzata e urbanizzata da cascine (ben 36 esistenti ai primi del 900) costituenti

nuclei aziendali di una florida economia agricola.
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Per una lettura sistematica dell'evoluzione del territorio urbanizzato si rimanda

alla allegata Tav. 4

4.1.3. Successione di piani urbanistici comunali

Con l’entrata in vigore della Legge 1150 del 17/08/1942 la pianificazione

urbanistica comunale diventa realtà, anche se è con varie leggi successive che viene

imposto a comuni di redigere gli strumenti di pianificazione, penalizzando le espansioni

edilizie prive di pianificazione.

Il primo programma di fabbricazione di Spino d’Adda viene approvato nel 1969.

Si tratta sostanzialmente di uno strumento in linea con le prassi di redazione dell’epoca,

sono individuate le principali reti viabilistiche, nonché le aree da destinarsi alle

espansioni edilizie; non è sufficientemente valutata la preservazione degli edifici storici

e non è troppo soppesata la qualità edilizia in generale, così come poca considerazione è

riservata agli aspetti naturalistici e ambientali, pur tuttavia il programma di

fabbricazione riesce a “reggere” la spinta alla prassi consolidata all’epoca di

un’espansione a macchia d’olio; riuscendo ad orientare le espansioni lungo aree vicino

alle reti urbanizzative, realizzando, tra gli altri standard urbanistici a livello urbano e a

livello di quartiere in misura significativamente superiore ai minimi regolamentari.

Il primo Piano Regolatore vide l’approvazione definitiva nel 1987.

A parte alcune varianti allo strumento (sia con procedura semplificata, che con

procedura ordinaria) si può affermare che il P.R.G. del 1987 sia ancora lo strumento

urbanistico attualmente vigente, nonostante i trascorsi 22 anni dalla sua approvazione

definitiva.

Le peculiarità del P.R.G. del 1987 sono sostanzialmente :
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• Ampio utilizzo della pianificazione attuativa (per lo più iniziativa privata, ma anche

pubblica) nel guidare le espansioni periferiche;

• Significativa previsione d’aumento della popolazione residente (da 4711 abitanti del

1987 a circa 9000 abitanti previsti nel PRG);

• Massiccia previsione di nuove aree residenziali;

• Aumento di aree produttive, divise sostanzialmente in 3 ambiti: a) Il villaggio degli

artigiani sulla provinciale verso Rivolta d’Adda; b) Un nuovo polo produttivo in

località Madonna del Bosco, in fregio alla provinciale per Pandino; c) Grande

espansione della zona produttiva-commerciale distribuita lungo la Paullese.

• Riassetto viabilistico con prima indicazione di una bretella di collegamento con

Rivolta d’Adda in lato ovest dell’abitato;

• Rafforzamento del ruolo forte della strada statale Paullese prevedendo una serie di

sottopassi tra cui uno per il raggiungimento del cimitero ed un altro per la

realizzazione di una nuova zona sportiva, a sud dell’attuale campo di calcio;

• Previsione alquanto inopportuna da un lato e costrittiva della Paullese dall’altro, di

un grosso comparto a destinazione speciale a sud della Paullese (poi eliminata)

• Non sufficiente incisività nella pianificazione delle zone a nuclei storici, perlomeno

non finalizzata alla preservazione dei valori morfotipologici e di qualità urbana;

• Non sufficiente pianificazione delle aree a vocazione naturalistica e agricola,

rimandando alla sola applicazione minima, in tali ambiti della legislazione regionale

in materia,

• Eccessiva dilatazione verso ovest delle espansioni residenziali con conseguente

espansione delle reti d’urbanizzazione in aree lontane dal centro;
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• Insufficiente operazione di ricucitura delle aree di frangia del tessuto urbano di fatto

prive, in molti casi, di un disegno urbano d’unione;

• Inopportuna previsione di comparto produttivo in zona Terre dell’Adda, a sud della

Paullese.

Il Piano Regolatore è stato successivamente oggetto di una serie di varianti, per

lo più di contenuto puntuale, assolutamente non modificativi della struttura urbanistica

reggente il piano stesso, fino ad una variante sempre puntuale approvata definitivamente

nel 2004.

La Variante 2004, e qui entriamo nei giorni nostri, modifica il P.R.G. 1987 sui

seguenti ambiti :

• Recepimento di un nuovo Piano dei Servizi in adeguamento alla L.R. 1/2001;

• Timida e per nulla pregnante pianificazione e regolamentazione delle destinazioni

d’uso;

• Eliminazione d’alcune zone produttive in ambito agricolo;

• Espansione della zona produttiva ad ovest con introduzione di un P.I.P. ed un P.L.

produttivo;

• Previsione di una cintura d’area agricola di rispetto inedificabile attorno all’abitato;

• Adeguamento della previsione del tracciato della nuova Paullese;

• Tutta una serie di modifiche minori agli azzonamenti: a) da aree C a aree B, con

presa d’atto chiusura dei P.L.; b) ambiti da area D ad area B;

• Introduzione di un rondò tra la nuova bretella per Rivolta e la strada per Pandino;

• Tutta una serie di modifiche minori alle N.T.A. del P.R.G..
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In seguito alla Variante 2004 la popolazione teorica di P.R.G. diventa di 7.123

abitanti, dimensionamento che seppur aumenta del 180% la popolazione residente al

1987, sembra ben corrispondere ai trend in atto dato che la popolazione residente al

31/12/2004 è pari a 6.362 abitanti.

Una Variante ai sensi della L.R. 23/1997 è stata recentemente approvata. Essa,

consiste in sostanza nel recepimento del recente studio urbanistico riguardante le

cascine storiche e in una disciplina d’intervento che ammette il cambio di destinazione

una volta verificata l’assenza dell’attività agricola. Il recupero delle cascine dismesse

porta a valutare gli abitanti teorici di P.R.G. in 7.515 unità, un’altra variante puntuale,

ha riguardato una modifica normativa tesa a ridurre l’edificazione massiccia nelle zone

B, caratterizzate negli ultimi anni da episodi di sostituzione dell’edificato.

Gli episodi della pianificazione attuativa verranno sviluppati qui di seguito.

4.1.4. Piani di settore comunali vigenti

Piano dei Servizi

Come già accennato nell’anno 2004 viene approvato il Piano dei Servizi.

Il Piano dei Servizi costituisce il primo episodio significativo anche perché

elaborato dopo 15 anni dalla stesura del P.R.G. per riconoscere e riesaminare la

situazione delle aree per attrezzature della collettività in virtù anche di una

programmazione temporale per la realizzazione delle stesse.

Il quadro generale che ne emerge, pur non contenente un esame della esigenza di

aree a servizi sulla base di una analisi di tipo demografico o economico sociale, è quello

di una buona dotazione generale media con 44,37 mq/abitanti (26,5 mq/abitanti era lo
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standard minimo ai sensi della L.R. 1/2001, vigenti all’epoca del Piano dei Servizi, oggi

ridottosi a 18 mq/abitanti in virtù della L.R. 12/2005).

L’approvazione definitiva del Piano dei Servizi è avvenuta con Deliberazione

C.C. n. 89 del 28/11/2003.

Regolamento edilizio comunale

A mezzo Deliberazione C.C. n. 33 del 09/05/2005 è stato approvato un

Regolamento Edilizio Comunale sostitutivo del precedente.

Il Regolamento Edilizio Comunale è impostato sullo schema tipo approvato

dalla Regione Lombardia e di conseguenza tratta in modo specifico :

a) le norme procedurali nell’attività edilizia;

b) la vigilanza e le sanzioni inerenti all’attività edilizia;

c) la commissione edilizia e le sue competenze;

d) le disposizioni sull’attività edilizia.

Regolamento sui criteri per il rilascio delle autorizzazioni alla vendita al dettaglio in

sede fissa su area privata

Approvato con Delibera di C.C. n. 55 del 06/08/2003, costituisce una buona

analisi sullo stato e sulla consistenza degli spazi adibiti ad attività commerciali, con

varie verifiche tecniche e proposta per gli interventi di P.G.T. e costituisce altresì il

regolamento per la gestione delle pratiche commerciali e per il rilascio dei relativi nulla

osta.

Studio urbanistico dell’analisi dello stato di fatto delle cascine e stesura di una ipotesi

di disciplina contenente le modalità di intervento.
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Viene esaminata in modo sistematico la situazione di ogni cascina storica del

territorio e per ciascuna di essa valutare la disciplina corretta d’intervento.

Recepito come Variante al P.R.G. Vigente

4.1.5. Piani attuativi vigenti

Molti sono stati i piani attuativi sia d’iniziativa privata sia d’iniziativa pubblica

che hanno in vario modo confermato e orientato l’assetto urbanistico complessivo di

Spino d’Adda.

Oggi la maggior parte di questi strumenti attuativi ha perso la propria efficacia

perché per essi è ormai scaduto il termine decennale di validità, senza proroghe del

termine stesso, in molti casi la disciplina urbanistica attuabile in questi ex comparti di

nuova edificazione è divenuta quella delle zone B3 (istituita con la variante al P.R.G.

nel 2004), che, di fatto, rimanda alle norme e alle prescrizioni dei singoli piani attuativi,

dando cosi’ ad esse una validità illimitata.

Molti vecchi comparti attuativi si presentano oggi completamente adempiuti sia

per gli aspetti urbanistici sia per gli aspetti urbanizzativi, sia per gli aspetti legati agli

obblighi del lottizzante.

Per alcuni di essi manca solo un atto finale di chiusura del P.L., però di

sostanziale importanza e consistente nell’acquisizione delle aree, e opere di

urbanizzazione comprese le strade, oggi parte integrante della viabilità urbana.

Per tutti i casi in cui il piano attuativo è scaduto nel suo termine temporale

d’attività, l’amministrazione comunale, dovrebbe attivare una massiccia opera di

verifica degli obblighi convenzionali e nell’acquisizione al patrimonio comunale delle

opere d’urbanizzazione; mentre non si ravvisa la necessità di “mummificare” le norme
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convenzionali a suo tempo sancite per il piano attuativo, più auspicabile è invece

riscrivere per detti ex comparti una norma più attuale e flessibile (che per esempio non

preveda più la verifica planivolumetrica estesa a tutto il comparto per una semplice

pratica edilizia).

Discorso del tutto diverso vale invece per gli ambiti attuativi ancora vigenti,

perché non ancora scaduto il termine decennale o per altri motivi. Il legislatore

regionale prevede in questi casi la necessità di una sistematica ricognizione di tali

ambiti.

Essi sono :

• Piano di Lottizzazione Produttivo “Terre dell’Adda”

Comparto produttivo, con significativa compresenza di settore turistico-alberghiero

(Motel Adda), convenzionato nel 1999.

• Il Comparto X

Trattasi di un grosso comparto residenziale di iniziativa privata, convenzionato

nell’anno 1998 diviso in stralci funzionali e oggetto di variante approvata con Delibera

C.C. n. 31 del 09/05/2005, che ha comportato anche il riconvenzionamento. Il comparto

prevede anche la realizzazione del prolungamento della Via Quaini fino alla Via

Milano. Significativa presenza al suo interno di una media struttura di vendita.

• Piano di Lottizzazione Produttivo denominato “Ludo”, sito in Via Morandi – Via de

Gasperi

Costituente un comparto produttivo, nella zona industriale, di circa 17.500 mq, da poco

convenzionato.

• Comparto K
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Piano di Lottizzazione Residenziale di iniziativa privata, comportante tra l’altro la

realizzazione di parte della via Colombo, convenzionato nel ’95 ormai in fase di

chiusura.

• PIP

Costituente un comparto produttivo di iniziativa pubblica in zona cascina Resega come

risposta all’espansione produttiva di carattere endogeno.

• Ambito Speciale 1

Comparto prevalentemente residenziale di iniziativa pubblica e su area

dell’amministrazione comunale, è attualmente in fase di ridefinizione delle modalità di

intervento.

• Piano di Lottizzazione Produttivo “Madonna del Bosco”

Sito nell’omonimo comparto, riconvenzionato il 27/5/2005, in fase di completamento.

4.1.6. La mobilità ed i trasporti

Analizzare con sufficiente perizia la situazione della rete viaria di Spino d’Adda

comporta necessariamente distinguere il problema della viabilità locale da quello della

viabilità sovracomunale.

Come già sopra argomentato Spino d’Adda è porta d’accesso obbligatorio, per la

provincia di Cremona del traffico veicolare proveniente dall’area metropolitana

milanese, collocato così com’è a metà strada tra Crema e Milano, ad analoga distanza da

Lodi, a pochi Km da Rivolta.

È quindi una posizione molto strategica e che ha determinato massimamente il

forte impulso ad un processo di localizzazione produttiva e commerciale per un verso,
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ma anche residenziale per l’altro, che ha caratterizzato gli aspetti socio - economici e

demografici della comunità che vedremo in seguito.

La viabilità sovracomunale è quindi imperniata su:

• La strada statale 415;

• La strada provinciale n. 1 Rivolta d’Adda – Lodi, attualmente transitante nel centro

dell’abitato di Spino;

• La strada provinciale n. 91, Spino d’Adda – Pandino, che all’altezza dell’incrocio

con Viale della Vittoria confluisce nella strada statale Paullese.

Sui problemi, sulle anomalie sulle esigenze inerenti le reti viabilistiche sopra

elencate si potrebbe dedicare troppo spazio, infatti, il problema dell’insufficienza del

calibro della Paullese è annoso e attualmente ancora con una serie di nodi problematici

da dipanare (per esempio inerente il ponte, i tempi, i funzionamenti, ecc.); qui vengono

analizzati gli aspetti e le problematiche inerenti il territorio comunale :

a) Strada statale Paullese

Secondo il tracciato previsto dal P.T.C.P. di Cremona, la Paullese dovrebbe divenire

una carreggiata di tipo autostradale con calibro intorno ai 35 ml, risolto il nodo

problematico del nuovo ponte sull’Adda, una variante al tracciato prevede una piega

verso sud (dopo Canadì) fino a circa la strada vicinale del Bosco; divenendo così più

esterno rispetto all’attuale tracciato (è lambito a sud il cimitero) e avere così modo di

eliminare il semaforo di Viale della Vittoria e la forbice con la Pandinese, che crea dei

reali tappi di flusso di traffico. Lo spazio liberato tra la vecchia Paullese e il nuovo

tracciato consentirebbe la realizzazione di 2 snodi viabilistici : 1) Per il traffico pesante

con la zona produttiva di Spino all’altezza di Via Parma (Spino d’Adda Ovest).
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2) Con il centro di Spino e insieme per Boffalora Lodi e per Rivolta (Spino d’Adda Est).

Snodi e collegamenti a sovrapassi e immissione laterale, restano comunque perplessità

in merito agli aspetti d’impatto sull’ambiente e massiccio utilizzo di suolo agricolo, che

saranno da definire più puntualmente. A progetto realizzato, la scorrevolezza del tratto

(circa 5 Km), dovrebbe essere garantita a condizione però che la Paullese sia

riqualificata per lo meno in tutto il suo tratto fino a Crema e fino a Milano. In ottica

futura, il tratto dismesso di Paullese dovrebbe divenire un arteria locale di scorrimento

veloce. Gli accessi alle attività commerciali in zona Canadì saranno chiusi e per tale

zona è da realizzare una nuova rete viaria di accesso da Sud, che dovrà interagire con la

pianificazione locale.

L’attuale situazione della Paullese tuttavia è critica sotto molteplici aspetti che solo in

linea generale possono essere elencati :

1) È troppo lento il traffico nel tratto di Spino d’Adda a causa del semaforo di V.le

della Vittoria che però rappresenta l’unica possibilità d’attraversamento della stessa.

2) È enormemente difficoltoso e fonte d’imbuto viabilistico l’afflusso degli automezzi

provenienti da Pandino dalla S.P. 91 e diretti a Milano.

3) È molto difficoltoso l’accesso agli esercizi commerciali in lato sud della Paullese in

zona Canadì, e al ristorante Adda, l’accesso di mezzi pesanti che debbano accedere

alla zona produttiva di Terre dell’Adda provenienti da Milano è fonte di potenziale

pericolosissima causa d’incidenti stradali.

Si tratta in generale di una arteria che presenta delle caratteristiche di intensità di

traffico di eccezionale intensità, tipiche di area metropolitana con criticità notevole nelle

classiche ore di punta.

b) Strada provinciale n. 91 per Pandino
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L’arteria verrebbe modificata, sia per l’immissione in Paullese, sia per la realizzazione

di un rondò (località Madonna del Bosco) che costituisce l’intersezione con un nuovo

tracciato della provinciale n. 1 per Rivolta d’Adda, più esterno in lato Est dell’abitato.

La strada provinciale n. 91 allo stato attuale presenta un grosso problema costituito dalla

sua confluenza nel tracciato della Paullese che, di fatto, rallenta la scorrevolezza del

tratto stesso dell’arteria.

c) Strada provinciale n. 1 Lodi – Rivolta d’Adda

A parte il tratto tra Lodi e il nuovo tracciato della Paullese, da qui a Rivolta il traffico

pesante che attualmente deve percorrere l’imbuto costituito da Viale della Vittoria – Via

Roma – Via Manzoni, con calibri stradali insufficienti e forte compromissione della

qualità della vita del centro del paese, sarebbe dirottato per lo snodo con la Pandinese,

quindi il nuovo rondò d’intersezione (sarebbe un rondò del tipo alla francese) e la nuova

bretella che lambisce l’abitato di Spino più ad Est per ricollegarsi al vecchio tracciato

della strada provinciale all’altezza della cascina Tarenzi. Il traffico da e per Rivolta

d’Adda stante le politiche di limitazione del traffico attualmente vigenti è da considerare

di tipo esclusivamente automobilistico. Tuttavia si tratta di un traffico tipico di lavoro e

con carattere d’acutezza negli orari di punta.

È verificato un utilizzo dell’arteria per automezzi provenienti da Rivolta con direzione

l’hinterland milanese per alternativa al tragitto della Rivoltana troppo lenta anch’esso

negli orari di punta. La nuova proposta formulata dall’Amministrazione Comunale di

Spino d’Adda per la variate per Rivolta d’Adda dovrà ottenere il necessario avvallo

degli uffici provinciali.
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4.1.7. Le aree a verde pubblico

Il sistema del verde è incardinato sostanzialmente su una serie di spazi di verde

pubblico interni al tessuto urbanizzato :

• Il giardino pubblico di Via Rosselli (10.300 mq c.a.), ampio e ben attrezzato, può

essere considerato di interesse urbano data la collocazione molto centrale e il

collegamento ciclopedonale di cui gode;

• Il giardino pubblico tra le Vie Barbieri, Spagna, Olanda (10.870 mq c.a.) può

anch’esso essere considerato d’interesse urbano data la posizione, la dimensione e i

collegamenti;

• Il giardino di Via Deledda – Via Negri (3.170 mq c.a.), assolve una funzione più che

altro di verde di quartiere, anche se la presenza di un chiosco previsto ne dà una

certa fruibilità generale;

• Il giardino di quartiere di Via Grecia, angolo Via Stradivari (1.550 mq c.a.);

• Il giardino in Via Stradivari (3.700 mq c.a.);

• Il giardino di quartiere legato al comparto Y e collocato lungo la strada provinciale;

• Il giardino, tra Via Morandi e Via Sudati, non ancora realizzato (17.450 mq c.a.),

costituisce un giardino di quartiere;

• Il giardino tra via dell’Industria e via Fermi (15.500 mq c.a.), rappresenta seppur

d’ampie dimensioni un giardino di quartiere legato originariamente al piano di

lottizzazione “Cascina Rosa”.

Diverse altre zone di verde pubblico costituiscono esclusivamente delle

previsioni del P.R.G. Vigente e la loro realizzazione è agganciata al decollo dei piani

attuativi all’interno delle quali sono collocate.
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All’esterno del paese, il verde fruibile a vario titolo nel Parco Adda Sud,

costituisce una sorta di reale polmone verde di fruizione anche sovracomunale, ma che

necessita però di una corretta pianificazione e una corretta attuazione d’ipotesi di

collegamento e di parcheggio degli autoveicoli per i visitatori.

In generale si evidenzia una scarsa dotazione di verde pubblico nel senso più

qualitativo che quantitativo, con scarsa presenza di percorsi ciclo turistici, di

collegamento tra aree di funzione degli ambienti naturali.

4.1.8. Stato del patrimonio edilizio

Di seguito sono riportate alcune tabelle che indicano l’attività edilizia del

Comune di Spino d’Adda e lo stato di consistenza del patrimonio edilizio secondo dati

interamente desunti dalle Banche Dati ISTAT e Provincia.

OPERE RESIDENZIALI : ANNO 2002

graduatoria stilata per n. di opere (nuovi fabbricati o ampliamenti), volume e superficie

Fonte : elaborazione ufficio di statistica della Camera di Commercio

2002
Denominazione

Comune
Volume totale

V/P (mc)

Superf. Utile

abitabile

N. totale

abitazioni
N. opere

Spino d’Adda 17.093 2.608 37 4

OPERE RESIDENZIALI : ANNO 2003

graduatoria stilata per n. di opere (nuovi fabbricati o ampliamenti), volume e superficie



Piano di Governo del Territorio di Spino d’Adda                                                          Documento di Piano

118

Fonte : elaborazione ufficio di statistica della Camera di Commercio

2003
Denominazione

Comune
Volume totale

V/P (mc)

Superf. Utile

abitabile

N. totale

abitazioni
N. opere

Spino d’Adda 49.276 10.293 166 17

OPERE RESIDENZIALI : ANNO 2004

graduatoria stilata per n. di opere (nuovi fabbricati o ampliamenti), volume e superficie

Fonte : elaborazione ufficio di statistica della Camera di Commercio

2004
Denominazione

Comune
Volume totale

V/P (mc)

Superf. Utile

abitabile

N. totale

abitazioni
N. opere

Spino d’Adda 14.877 2.528 39 9

OPERE NON RESIDENZIALI : ANNO 2003

graduatoria stilata per n. di opere (nuovi fabbricati o ampliamenti), volume e superficie

1 Fonte : elaborazione ufficio di statistica della Camera di Commercio

2003

Denominazione

Comune Volume totale V/P

(mc)

Superf. Per

esercizio attività

N. opere

Spino d’Adda 41.116 3.478 2
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OPERE NON RESIDENZIALI : ANNO 2004

graduatoria stilata per n. di opere (nuovi fabbricati o ampliamenti), volume e superficie

Fonte : elaborazione ufficio di statistica della Camera di Commercio

2004

Denominazione

Comune Volume totale V/P

(mc)

Superf. Per

esercizio attività

N. opere

Spino d’Adda 83.088 7.980 4

Abitazioni in edifici ad uso abitativo per epoca di costruzione

Cremona (dettaglio comunale) – Censimento 2001

Epoca di costruzione

Comuni

Prima

del

1919

Dal

1919

al

1945

Dal

1946

al

1961

Dal

1962

al

1971

Dal

1972 al

1981

Dal

1982 al

1991

Dopo

il 1991

Totale

Spino d’Adda 115 160 212 598 550 313 358 2.306

Totale
31.398 12.885 15.377 27.165 26.728 16.384 14.955 144.892

Abitazioni occupate da persone residenti per titolo di godimento

Cremona (dettaglio comunale) – Censimento 2001
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Titolo di godimentoComuni

Proprietà Affitto Altro titolo Totale

Spino d’Adda 1.683 428 114 2.225

Totale 94.886 29.330 10.531 134.747

Abitazioni occupate da persone residenti per tipo di località abitate

Cremona (dettaglio comunale) – Censimento 2001

Tipo di località abitateComuni

Centri abitati Nuclei abitati Case sparse Totale

Spino d’Adda 2.131 38 56 2.225

Totale 127.927 3.074 3.746 134.747

Abitazioni occupate da persone residenti per numero di stanze

Cremona (dettaglio comunale) – Censimento 2001

Comuni Numero di stanze

1 2 3 4 5 6 e più Totale

Spino d’Adda 30 196 410 858 439 292 2.225

Totale 1.498 9.798 22.250 45.909 32.514 22.778 134.747
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Abitazioni occupate da persone residenti per disponibilità di servizi

(acqua potabile e acqua calda)

Cremona (dettaglio comunale) – Censimento 2001

Disponibilità di servizi

Dispone di acqua potabile Dispone di acqua calda
Comuni

Totale acquedotto Pozzo Altra

fonte

Totale
Impianto comune

a quello del

riscaldamento

Spino

d’Adda

2.224 2.078 318 4 2.219 1.794

Totale 134.623 121.691 16.528 190 133.978 97.699

Abitazioni occupate da persone residenti per disponibilità di servizi

(impianto di riscaldamento)

Cremona (dettaglio comunale) – Censimento 2001

Dispone di impianto di riscaldamentoComuni

Totale

centralizzato
ad uso di più
abitazioni

Fisso
autonomo ad
uso
esclusivo
dell’abitazio
ne

apparecchi singoli
fissi che riscaldano
tutta o la maggior
parte
dell’abitazione

apparecchi
singoli fissi che
riscaldano solo
alcune parti
dell’abitazione

Spino

d’Adda

2.224 242 1.835 139 229

Totale 134.555 12.358 106.641 12.541 17.929
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Abitazioni occupate da persone residenti fornite di gabinetti e di impianti doccia e

 vasche da bagno

Cremona (dettaglio comunale) – Censimento 2001

Numero di gabinetti
Numero di impianti doccia e vasche da

bagno

Comuni Dispone di un

gabinetto

Dispone di

due o più

gabinetti
Dispone di un impianto

Dispone di due o

più impianti

Spino

d’Adda

1.352 871 1.240 982

Totale 83.562 50.848 78.310 55.532

Numero d’abitazioni, edifici e popolazione residente per sesso

Cremona (dettaglio loc. abitate) – Censimento 2001

popolazioneComuni e

Località

Abitate
Altitudine Abitazioni Edifici

Maschi Femmine Totale

Numero

di

famiglie

Spino d’Adda 76/87 2.306 1.032 2.920 2.985 5.905 2.230

Spino d’Adda* 84 2.196 895 2.753 2.833 5.586 2.136

Erbatico 79 9 9 10 11 21 7

Fornace 81 10 15 16 14 30 9

Fracchia-

Fracina

78 11 37 26 15 41 11

Gamello 81 6 10 9 17 26 5

Resega 82 7 8 13 9 22 6

Case Sparse - 67 58 93 86 179 56

(*) La località abitata ove è situata la casa comunale (generalmente il centro capoluogo)

è contrassegnata da un asterisco
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4.1.9. Le aree di indagine urbanistica

La stesura del nuovo Piano di Governo del Territorio richiede la necessità di una

indagine urbanistica sistematica per zona di approfondimento in cui è stato suddiviso il

territorio edificato.

L'analisi delle strutture urbanistiche e territoriali riguarderà per ogni zona :

• La componente abitanti

• Le destinazioni in atto

• Il grado di accessibilità viabilistica

• Lo stato di conservazione del patrimonio edilizio

• La qualità dei caratteri edilizi e architettonici

• La dotazione di servizi

• La presenza dei servizi a rete (urbanizzazioni primarie)

Una prima sintesi non esaustica delle analisi sulle aree di indagine urbanistica è

nell’allegato K riportata.
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4.2 Quadro Propositivo

4.2.1. Conservazione e valorizzazione dei connotati storico ambientali che

caratterizzano l’insediamento di Spino d’Adda.

Intendendo per patrimonio storico quello esistente alla soglia del 1900 tanto nel

nucleo del paese quanto nel patrimonio rurale, il nuovo P.G.T. si prefigge lo scopo di

realizzare :

• Presa d’atto all’interno del nuovo P.G.T. dello studio delle cascine e quindi

dell’indagine sul reale utilizzo delle cascine esistenti, normativa finalizzata al

recupero e alla conservazione degli organismi storici esistenti;

• Politica d’incentivazione al recupero e al riuso dei contenitori storici

defunzionalizzati e dismessi, finalizzata al risparmio d’ambiente naturale,

all’abbattimento dei costi d’urbanizzazione, al mantenimento dell’architettura

storica;

• Semplificazione delle procedure connesse al recupero edilizio;

• In adempimento a quanto richiesto dalle disposizioni normative vigenti il centro e i

nuclei storici sono suddivisi con un’apposita zonizzazione di dettaglio che prevede i

gradi d’intervento per ogni singolo edificio, con particolari prescrizioni per le

situazioni di alto disordine ambientale;

• Predisposizione di una normativa tecnica d’attuazione con contenuti di tipo

morfotipologico tesi al mantenimento dei valori storici degli edifici;

• Puntuale definizione degli ambiti di conservazione.
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4.2.2. Conservazione e valorizzazione dei connotati ambientali e paesaggistici

Il progetto del Piano di Governo del Territorio anche a riscontro degli atti di

pianificazione ambientale sovracomunale e quindi :

a) Il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Adda Sud;

b) P.T.C.P. (Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Cremona);

c) Il Piano Paesaggistico Regionale;

è strutturato e finalizzato alla conservazione, alla valorizzazione e al miglioramento dei

connotati ambientali e paesaggistici mediante Valutazione Ambientale Strategica :

• Recepimento degli azzonamenti e delle normative del Parco Adda Sud;

• Recepimento delle indicazioni paesaggistiche del PTCP della Provincia di Cremona;

• Indicazione dei percorsi paesaggistici indicati nel Piano Paesistico Regionale;

• Predisposizione di una normativa finalizzata alla tutela dei fontanili, bodri, zone

umide;

• Predisposizione di una normativa di tutela dei filari arborei nelle zone agricole;

• Viene salvaguardata la vista e le relazioni visive e di percorrenze pedonali tra il

centro e particolari itinerari;

• Rispetto degli ambiti naturalistici in coordinamento con gli obiettivi di salvaguardia;

• Sviluppo delle potenzialità naturali del fiume Adda al fine di creare forme di

turismo leggero, percorsi ciclopedonali e attrezzature per il tempo libero, nel

massimo rispetto dell’ambiente naturale;

• Individuazione e tutela del sito di interesse comunitario denominato “Spiaggioni di

Boffalora”;

• Individuazione della riserva naturale biologica “Mortone” di Zelo Buon Persico (in

zona di confine con Spino d’Adda).
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4.2.3. Tutela idrogeologica

Anche sulla base delle risultanze :

a) dello studio geologico a supporto del P.G.T.;

b) dello studio e del regolamento sul reticolo idrico;

c) delle indicazioni contenute nel Piano di Coordinamento Provinciale;

d) del Piano per l’Assetto idrogeologico.

Il P.G.T. vuole giungere a :

• Rispetto delle aree a rischio d’esondabilità, previo analisi sistematica dei fenomeni

naturali e implementazione con il Piano della Protezione Civile;

• Le rogge vengono subordinate ad un’articolata normativa che in relazione alla loro

importanza, e collocazione dentro o fuori dal centro abitato, ne tuteli la

conservazione, prescriva gli interventi compatibili, indirizzi gli interventi di

riqualificazione e la loro migliore integrazione all’interno del paesaggio urbano;

• Predisposizione di un apposito richiamo alla redazione d’analisi geologico-

geotecnica all’interno del “Piano delle Regole” teso alla predisposizione dei

necessari approfondimenti geologici e di compatibilità idraulica a corredo dei piani

attuativi;

• Riconoscimento di particolari indicazioni di compatibilità idraulica per determinati

siti;

• Recupero ambientale del sito della cava in fase di dismissione;

4.2.4. Pianificazione aree agricole

Di concerto con la pianificazione del territorio provinciale:

• Salvaguardia della produttività agricola della regione agraria;



Piano di Governo del Territorio di Spino d’Adda                                                          Documento di Piano

127

• Mantenimento e valorizzazione delle attività agricole e agrituristiche compatibili;

• Messa a punto di dispositivi normativi e programmatici per la creazione di sinergie

tra la produzione agricola e la salvaguardia ambientale;

• Conservazione e valorizzazione dei connotati storico-ambientali e paesistici che

caratterizzano l’insediamento delle cascine ancora in attività;

• Stesura di una normativa con contenuti igienico-sanitari inerenti rapporti di rispetto

e di reciprocità tra gli insediamenti residenziali e gli insediamenti agricoli;

• Problematiche inerenti agli allevamenti zootecnici.

4.2.5. Viabilità

Secondo le risultanze degli atti di pianificazione sovracomunale (provinciale e

regionale allo stato dell’arte) e in seguito allo sviluppo di un Piano Viabilistico

Comunale :

• Valutazione del nuovo tracciato della Paullese progettato dalla Provincia di

Cremona, con individuazione di eventuali proposte e ipotesi alternative ai nuovi

svincoli e alle strade di arroccamento ad essa;

• Recepimento del sito più idoneo per la realizzazione del nuovo ponte sull’Adda;

• Disciplina, anche con progetto di nuove arterie a scala urbana, del traffico passante

nel centro storico, sviluppando l’ipotesi di creare un anello di circonvallazione al

nucleo abitato consolidato, anche traendo l'opportunità di compartecipazione alla

stessa realizzazione dai previsti comparti di espansione (vedi nuovi Piani di

Lottizzazioni previsti in prossimità della zona Pomella), nonché dal possibile

utilizzo del tracciato escluso dal progetto nuova Paullese; il nuovo anello, formante

una sorta di circonvallazione, consentirà il collegamento nelle direzioni est – ovest e
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una alternativa ( che potrà essere anche regolamentata e obbligata) agli automezzi

provenienti da Rivolta d’Adda; lo sviluppo dell’ipotesi nell’effettiva realizzazione

dell’anello di raccordo, permetterà l’estromissione dal centro paese del traffico

tipico di lavoro, avente carattere di acutezza negli orari di punta, causa e fonte di

notevoli disagi e motivi di pericolo, nonché permettere la scelta della chiusura

parziale e/o periodica del traffico nel centro storico;

• Recepimento delle indicazioni urbanistiche in tema di fasce di rispetto, arretramenti

stradali e passi carrai, in coerenza con il nuovo codice della strada sulle arterie

esistenti e sulle arterie in progetto,

• Pianificazione dei percorsi pedonali e ciclopedonali per il collegamento tra le varie

parti del paese e i servizi urbani;

• Studio e individuazione di percorsi ciclabili-naturalistici e sentieri turistici tra i siti

di valenza ambientale ed aree a servizi;

• Riconoscimento del regime giuridico e successiva classificazione delle varie arterie

di collegamento anche con i nuclei sparsi, al fine di individuare ipotesi di sinergia

pubblico-privato nella riqualificazione delle stesse.

4.2.6. Aree residenziali

• Il riesame e la attenta localizzazione delle aree residenziali di espansione e di

completamento basate sia sulle reali esigenze di potenzialità abitativa, sia sulla reale

esistenza di servizi e infrastrutture, sia sulle altre specificità ambientali e

urbanistiche, legate anche ad una crescente domanda di “qualità urbana”;

• Previsione della saturazione delle cosiddette “porosità urbane”;
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• Valutazione del ruolo “volano” della destinazione residenziale per l’attuazione dello

sviluppo urbano anche per mezzo dell’uso dei programmi integrati d’intervento;

• Riconoscimento d’alcuni settori d’espansione residenziale come attuatori di tratti di

viabilità urbana di fondamentale realizzazione;

• Previsione di una significativa attribuzione della domanda residenziale in cascine

agricole o porzione di esse ormai abbandonate dalla funzione agricola mediante o

meno l’utilizzo della pianificazione attuativa, ma comunque all’interno di una

politica urbanistica di riuso e recupero;

• Previsione di una significativa attribuzione della domanda residenziale in cascine

extra agricole collocate in zona urbana mediante l’utilizzo della pianificazione

attuativa;

• Riconversione a prevalente destinazione residenziale (speciale) per il cosiddetto

“Villaggio Artigiani” collocato sulla strada provinciale per Rivolta d’Adda;

• Individuazione delle zone e nuclei storici come prevalentemente residenziali e

subordinati ad uno specifico regime normativo di conservazione come sopra

illustrato;

• Individuazione di tutti gli ambiti di conservazione in netta separazione agli ambiti di

trasformazione;

• Previsione d’aree a servizi che possano avere un utilizzo anche come aree per

l’edilizia economico popolare;

• Consolidamento delle zone edificate mediante disciplina delle destinazioni d’uso ed

una possibilità d’ampliamento edilizio solo fisiologico;

• Presa d’atto dei piani attuativi non conclusi e stesura di una disciplina urbanistica

per la chiusura dei piani attuativi ormai scaduti.
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Più specificatamente le aree individuate come più opportune per le espansioni

residenziali sono aree che in qualche modo consentono di ottemperare alle seguenti

esigenze :

• Di risparmio dell’uso del suolo e quindi scelta di siti che siano già urbanizzati o

comunque di minor valore dal punto di vista agricolo;

• Di realizzare espansioni residenziali prioritariamente in aree produttive dismesse e

ormai inidonee all’uso produttivo e di collocazione urbanistica molto centrale e

strategica, o in edifici agricoli dismessi come politica di salvaguardia del territorio

da un lato e di salvaguardia dei valori storico – culturali dall’altro;

• Di realizzare espansioni residenziali prioritariamente inquadrate all’interno di aree

di trasformazione urbanistica, dove la componente residenziale, unitamente ad un

variegato mix funzionale può creare una sinergia finalizzata all’ottenimento di una

elevata qualità urbanistica e di recupero urbano;

• Di collocare le nuove espansioni residenziali, intese su nuove aree, solo dove

l’espansione stessa possa avere anche la finalità di realizzare un’opera di

urbanizzazione attesa o comunque in siti già serviti dalle urbanizzazioni intese sia

come urbanizzazioni primarie, sia intese anche come vicinanza alle urbanizzazioni

secondarie di scala urbana (scuole, municipio, negozi, ecc..) tali per cui si possa

realmente ipotizzare una riduzione del traffico veicolare rispetto ad altre

localizzazioni.

Sulla base di tali esigenze preliminari sono state individuate le seguenti

collocazioni come possibili espansioni residenziali :

• Piano di Lottizzazione Via Colombo – Via Pomella;

• Piano di Lottizzazione Via Colombo – Via Gradella
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Gli episodi di nuova espansione di cui sopra, vanno aggiunti ai seguenti

interventi di trasformazione in senso residenziale :

• Cambi d’uso residenziali per recupero cascine agricole dismesse;

• Cambi d’uso residenziali per recupero cascine in area urbanistica già residenziale:

cascina Cassinetta, Molino, cascina Cascinetto: trattasi di recuperi da attuare

esclusivamente per mezzo di piani urbanistici;

• Cambio di destinazione di aree ex produttive per ricollocazione funzionale delle

attività insediative anche come politica di piano: a) area Edilcasa – Antebiago in

Viale della Vittoria; b) area Centro Legno Rossini sulla strada provinciale per

Rivolta;

• Ridefinizione dell’Ambito Speciale 1;

• Infine, pur non comportando di per sé un aumento di volumetria finalizzato ad un

risvolto sulla capacità di piano, si evidenzia come anche l’aumento di capacità

edificatoria delle zone di completamento può comportare ampliamenti “fisiologici”

del già edificato.

4.2.7. Sistema delle aree produttive

Sulla base della lettura dello stato di fatto, sulla base della lettura dei dati e degli

elementi socio economici disponibili, anche nell’interpretazione più fedele degli atti

d’indirizzo territoriale sovracomunale:

• Conferma delle zone industriali e artigianali esistenti suddivise in zone soggette a

conservazione e zone soggette a trasformazione mediante pianificazione attuativa;
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• Eliminazione di comparti produttivi ormai inidonei per localizzazione molto

centrale o strategica o necessità di riconversione di collocazione urbanistica molto

centrale e strategica;

• Previsione di espansione produttiva nella zona della Madonna del Bosco che possa

garantire adeguate e apposite previsioni di servizi e infrastrutture;

• Analisi dei problemi viabilistici legati alle zone produttive;

• Indicazioni urbanistiche per l’esercizio di attività produttive,

• Esame delle problematiche connesse alla presenza e realizzazione dei servizi;

• Primo esame delle problematiche dello studio di zonizzazione acustica.

4.2.8. Aree per il terziario ed urbanistica commerciale

Sulla base della lettura dello stato di fatto, sulla base della lettura dei dati e degli

elementi socio-economici disponibili, anche nell’interpretazione degli atti d’indirizzo

pianificatorio sovracomunale, nonché dei piani particolareggiati già approvati e del

vigente regolamento sui “criteri per il rilascio delle autorizzazioni alla vendita al

dettaglio in sede fissa su area privata”:

• Conferma delle attività commerciali esistenti previo esame della compatibilità del

luogo ed eventualmente stesura di prescrizioni specifiche;

• Stesura di una disciplina urbanistica particolareggiata sui cambi di destinazione

urbanistica, sull’ammissibilità degli stessi, sull’esigenza di dotazione di servizi per

le varie destinazioni funzionali;

• Riesame delle destinazioni urbanistiche d’alcuni comparti specifici ad elevata

criticità territoriale, con valutazione degli obiettivi da perseguire mediante

pianificazione attuativa o programmi integrati d’intervento;
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• Rafforzamento del ruolo commerciale – terziario degli edifici collocati sulle aste

principali del paese (Viale della Vittoria – Via Martiri della Liberazione – Via

Manzoni – Via Ungaretti – Via Roma – Piazza XXV Aprile);

• Indicazioni urbanistiche per il rilascio delle licenze commerciali;

• Esame delle problematiche connesse alla localizzazione dei parcheggi;

• Problemi viabilistici connessi;

• Criteri urbanistici per la localizzazione e realizzazione di nuovi esercizi pubblici;

• Aree per commercio dei carburanti;

• Problematiche connesse alle antenne per telefonia;

• Indicazioni urbanistiche in merito a localizzazione d’aree da adibire a mercati

settimanali ed eventuali mercatini a tema e aree per spettacoli e fiere.

4.2.9. Il sistema delle aree a servizi

Sulla base della domanda pregressa e della domanda emergente dai nuovi usi del

suolo e del patrimonio edilizio esistente ed in sintonia con nuovi dispositivi normativi

vigenti :

• Analisi sistematica di particolari esigenze pregresse;

• Adeguamento normativo sulla base dei nuovi criteri urbanistici regionali;

• Collocazione dei nuovi importanti servizi strategici : scuola elementare, museo della

civiltà contadina, ecc….;

• Revisione di alcune aree a servizi inattuate o di fatto inutilizzate al fine di una loro

riqualificazione e riuso;

• Esame delle possibili destinazioni d’uso d’edifici pubblici da dismettere;
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• Creazione di un sistema aperto e continuo d’aree attrezzate tra strutture esistenti,

strutture di nuovo impianto, rete di collegamento;

• Compresenza sinergica e qualificante del paesaggio e delle attrezzature per il tempo

libero;

• Incentivazione a forme di compartecipazione dell’iniziativa privata nel

raggiungimento d’obiettivi di qualità urbana prefissati;

• Utilizzo degli standard a servizi, anche come forma di riqualificazione del centro

storico;

• Messa a punto di specifici dispositivi normativi per favorire l’acquisizione di servizi

ritenuti strategici;

• Analisi sistematica della domanda di servizi emergenti dalle nuove aree di

trasformazione urbanistica;

• Indicazioni per il convenzionamento di servizi non diversamente localizzabili;

• Interrelazione tra il piano dei servizi e le aree d’edilizia economico-popolare;

• Esame delle interrelazioni tra le aree a servizi e le reti viabilistiche;

• Esame delle interrelazioni tra i sistemi ambientali e le aree a servizi, per mezzo della

valutazione ambientale strategica;

• Analisi delle problematiche inerenti alla realizzazione dei servizi negli interventi di

recupero delle cascine dismesse;

• Previsione urbanistica per il comparto interessante l’ambito del campo di calcio,

finalizzato alla realizzazione di un centro natatorio;

• Analisi della collocazione d’ambiti di servizio d’accessibilità pubblica in prossimità

dei fontanili;
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• Indicazioni di natura economica e di programmazione temporale per la realizzazione

del Piano dei Servizi;

4.2.10. Risparmio nell’uso del suolo

Sulla base anche degli elementi progettuali sopra esposti, l’obiettivo di risparmio

nell’uso del suolo prevederà :

• Il risparmio dell’uso del suolo con un attento e assolutamente non

sovradimensionato calcolo di nuove aree residenziali;

• Il risparmio dell’uso del suolo con attento dimensionamento di nuove aree

produttive terziarie e commerciali;

• Quanto analizzato nei due punti di cui sopra dovrebbe tendere all’avvicinamento ad

un modello di autocontenimento di Spino d’Adda, già tanto snaturato

dall’espansione avvenuta negli ultimi 20 anni;

• Il risparmio dell’uso del suolo mediante lo sfruttamento delle “porosità urbane”:

vuoti già esistenti nel tessuto urbano, di scarsa vocazione agricola;

• La collocazione d’aree d’espansione in prossimità dei servizi esistenti;

• Lo sfruttamento della viabilità di progetto nei piani attuativi con valenza anche

urbana e non solo di quartiere;

• Lo sfruttamento della viabilità esistente anche con attribuzione di valenza maggiore,

previo le necessarie verifiche e i necessari convenzionamenti con i soggetti

coinvolti;

• Il potenziamento dei servizi esistenti mediante una loro riqualificazione, quando

possibile;
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• La previsione di un equipaggiamento dotazionale in termini di verde e qualità

ambientale che attenui e mitighi l’impatto dell’edificato;

• Il leggero aumento della capacità edificatoria per le zone costruite di completamento

e di conservazione che risponda a criteri d’esigenza fisiologica degli abitanti e/o di

piccoli ampliamenti.
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5.        COMPATIBILITA’ DELLE POLITICHE D’INTERVEN TO E

DELLA MOBILITA’ CON LE RISORSE ATTIVABILI

DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

5.1. La Politica Economica attivabile dal P.G.T.

Le indagini già condotte dagli strumenti di programmazione e pianificazione

comunale sull’organismo urbano e la lettura dei principali fenomeni che investono il

paese hanno permesso di rilevare come Spino D’Adda sia ricca di risorse e di valori

storici ed ambientali, non sempre adeguatamente valorizzati, di opportunità funzionali

che possono essere maggiormente sfruttate e possono costituire importanti occasioni di

arricchimento del comune.

Vi sono parallelamente le occasioni urbane di trasformazione dell’esistente e le

aree industriali in via di dismissione, oppure da riqualificare e/o da riconvertire, che

costituiscono un’occasione unica ed irrinunciabile di riforma della struttura urbana.

Tutela, riqualificazione, trasformazione, sono le tre componenti su cui si

articolano le scelte e le azioni dei documenti di pianificazione. Ciascuna di esse

presuppone azioni e regole specifiche; ciascuna di esse fa tuttavia parte della stessa

strategia, ed è necessaria alla piena realizzazione degli obiettivi complessivi.

Nella fase della trasformazione urbana la problematica dimensionale non è più

come detto quella centrale degli strumenti urbanistici generali e sarà affrontata in larga

misura in funzione delle esigenze di riqualificazione dei tessuti urbani interni o

marginali, garantendo comunque la crescita fisiologica del patrimonio edilizio esistente.

La scelta di orientare la trasformazione verso la riqualificazione del già esistente, anche

se esclude un modello urbanistico prevalentemente espansionistico, dovrà comunque
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misurarsi con il dimensionamento e la localizzazione di nuove quote insediative di

funzioni residenziali, terziarie e produttive/artigianali e di servizio.

Nei confronti del paese che si trasforma, gli strumenti di programmazione

urbanistica intendono perseguire oltre alla generalizzata compatibilità ecologica degli

interventi, una migliore efficienza del suo funzionamento, ma soprattutto un

complessivo processo di riqualificazione, da regolare, come già evidenziato, in modo

estensivo e diffuso nei confronti della città consolidata e da affrontare in termini

esplicitamente programmati nei confronti delle aree prescelte per le trasformazioni

operate attraverso i Programmi Integrati. Le scelte progettuali avanzate per tali

programmi dovranno discendere da un  approfondito ragionamento sul disegno

complessivo dei tessuti e degli ambiti urbani interessati, condotto nell'ambito di una

strategia di sviluppo e trasformazione indirizzata prioritariamente alla riqualificazione

urbana.

In materia di aree standard inoltre la normativa regionale, la L.R. n° 9/99 e la

L.R. 1/2001 prima, la L.R. n° 12/05 poi, hanno introdotto nuove modalità di

reperimento degli standard, alternative all’istituto ordinario della cessione o

all’asservimento ad uso pubblico di aree libere, che consiste nella realizzazione e nella

eventuale gestione diretta di opere di interesse generale da parte dei soggetti attuatori,

anche non istituzionalmente competenti (privati).

Il soddisfacimento della dotazione di standard può essere raggiunto, in

alternativa alla cessione gratuita al comune di aree libere, anche mediante l’impegno da

parte dei soggetti interessati a realizzare infrastrutture e servizi di interesse generale,

anche a gestione privata convenzionata, il cui valore sia almeno pari a quello delle aree
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che avrebbero dovuto essere cedute, con facoltà ai privati di reperire le aree di cessione

per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico anche esternamente al perimetro del

singolo Piano Attuativo, qualora le caratteristiche dell’ambito non consentano il

reperimento di tali dotazioni al suo interno, ovvero qualora “il comune ritenga più

funzionale per l’interesse pubblico tale soluzione, purché ne sia garantita l’accessibilità

e la piena fruibilità”.

Pertanto, si ampliano le possibilità di intervento per l’operatore privato che può

operare secondo tre modalità :

1. la cessione o l’asservimento di aree, interne ed esterne al perimetro del Programma,

purché ne sia garantita l’accessibilità e la fruibilità;

2. la monetizzazione, con impegno da parte dell’Amministrazione Comunale a

destinare le somme per acquisire fabbricati o aree necessarie alla realizzazione di

servizi pubblici o infrastrutture, secondo le esigenze della collettività;

3. la realizzazione di opere di interesse generale. Tali opere dovranno avere un valore

pari almeno a quello delle aree che avrebbero dovuto essere cedute, dimostrato

attraverso la redazione di un computo estimativo.

In particolare, la terza modalità di intervento non si esaurisce soltanto nel

concetto di “opera”, ma comprende anche l’accezione di servizio pubblico, così come

previsto dall’art. 9 della L.R. n° 12/2005. L’area può non venire  acquisita al patrimonio

comunale, né asservita all’uso pubblico, restando di piena proprietà del soggetto che

attua le iniziative, eventualmente regolate da convenzioni, conformi alle esigenze di

interesse pubblico determinate dal Piano Attuativo.

Negli Ambiti di Trasformazione è possibile ottenere da parte degli attuatori dei

Piani Attuativi l’ottenimento di standard di qualità, o di compensazione ecologica.



Piano di Governo del Territorio di Spino d’Adda                                                          Documento di Piano

140

Gli standard di qualità sono stati introdotti dalla legislazione regionale e sono

argomento centrale nella valutazione di ammissibilità complessiva dei Programmi

Integrati d’Intervento e dei Piani Attuativi in generale sulle aree di trasformazione,

questi ultimi casi come scelta del P.G.T..

Il concetto dell’urbanistica negoziata attraverso Piani Attuativi è quello di

favorire un fecondo rapporto tra privato e pubblico e una possibile generalizzata

riqualificazione degli spazi urbani.

L’Amministrazione Comunale cogliendo dunque nel nuovo approccio operativo

l’opportunità per un’effettiva valorizzazione del proprio territorio intende conciliare le

esigenze di flessibilità espresse dalla società contemporanea con il perseguimento

dell’interesse pubblico affinché l’accordo tra attore pubblico e operatore privato, sia

finalizzato al raggiungimento di un giusto equilibrio tra l’esigenza dell’operatore e

l’obiettivo della riqualificazione del tessuto urbanistico edilizio ed ambientale, al quale

si accompagna necessariamente anche l’obiettivo dell’incremento e dell’ottimizzazione

della dotazione di attrezzature e di servizi urbani.

La politica dei servizi ed il loro dimensionamento come è evincibile dal Piano

dei Servizi, parte integrante al P.G.T. necessita però di un inquadramento di coerenze

con la programmazione delle opere pubbliche attivate dalla Pubblica Amministrazione.

Quindi vi è una stretta connessione tra Piano dei Servizi e Pubblica Amministrazione.

In questo senso la sostenibilità economica del Piano dei Servizi può diventare

anche la copertura finanziaria del programma delle opere pubbliche.

Per precisa scelta amministrativa, viene deciso l’utilizzo degli strumenti di

perequazione ed incentivazione, quindi la politica dei servizi e della programmazione

delle opere pubbliche trova le seguenti forme di alimentazione :
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• Incameramento di somme per la vendita di diritti edificatori pertinenti alle aree di

proprietà dell’Amministrazione Comunale.

• Ottenimento di servizi ed infrastrutture in cessione gratuita o in forma di

convenzionamento da parte dei promotori degli interventi in ambito attuativo su aree

di trasformazione, intesi sia come standard di legge che standard di qualità.

• L’alienazione di beni costituenti Servizi pubblici in fase di dismissione (per esempio

la Scuola Elementare di Viale della Vittoria).

• Adeguamento di standard a servizi sotto forma di aree o di monetizzazione delle

stesse in tutti i casi di manifestazione di deficit di standard in conseguenza di cambi

di destinazione d’uso.

• Il grosso capitolo relativo agli oneri concessori, come di seguito sviluppato.

5.2. Determinazione degli Oneri Concessori

Questi vengono divisi in quattro differenti capitoli :

1) Oneri di urbanizzazione primaria OOUU I

2) Oneri di urbanizzazione secondaria OOUU II

3) Oneri di urbanizzazione ambientali

4) Contributo sul costo di costruzione

Gli oneri di urbanizzazione primaria  e secondaria sono determinati dai Comuni,

con obbligo di aggiornamento ogni tre anni.

Gli oneri di urbanizzazione  primaria sono relativi alle seguenti realizzazioni:

strade, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione

dell’energia elettrica  e del gas, cavedi multiservizi e cavidotti per il passaggio di reti di

telecomunicazione, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato.
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Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi alle seguenti opere: asili

nido e scuole materne, scuole dell’obbligo e strutture e complessi per l’istruzione

superiore l’obbligo, mercati di quartiere, presidi per la sicurezza pubblica, delegazioni

comunali, chiese ed altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di

quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie, cimiteri.

I titoli abilitativi per interventi di nuova costruzione, ampliamento di edifici

esistenti e ristrutturazione edilizia sono soggetti a alla corresponsione degli oneri di

urbanizzazione privata e secondaria, nonché di urbanizzazioni ambientali e del

contributo sul costo di costruzione, in relazione alla destinazione funzionale degli

interventi stessi.

Gli oneri di urbanizzazione ambientali sono corrisposti in sede di autorizzazione

alla costruzione di interventi in campo artigianale ed industriale e sono relativi a

particolari opere da realizzare per la salvaguardia ambientale che tali costruzioni e

attività rischiano di compromettere.

Infine il contributo sul costo di costruzione compensa lo “Ius Aedificandi” che il

Diritto Pubblico sancisce su un’area e viene versato per interventi residenziali /

commerciali / terziari in sede di Permesso di Costruire o D.I.A..

Il Piano dei Sevizi sviluppa un’ipotesi di determinazione degli oneri che

dovranno essere determinati con apposita Deliberazione.

5.3. Riferimenti di Standard di Servizi di Qualità

Lo “standard qualitativo” è da considerarsi come aggiuntivo rispetto alla

dotazione di standard prevista dalla legge ed è finalizzato ad una maggiore dotazione di

servizi per il cittadino e ad un miglioramento complessivo della qualità degli interventi.
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L’entità dello standard qualitativo sarà commisurata e proporzionata alle caratteristiche

ed all’entità del programma stesso e dovrà essere definita con l’Amministrazione

Comunale, anche con riferimento ai requisiti economici di seguito sviluppati.

Lo standard qualitativo può essere trasferito all’Amministrazione Comunale attraverso :

• la realizzazione di infrastrutture e servizi di carattere generale di particolare

rilevanza individuate dal P.G.T. e dal Piano dei Servizi, accertata mediante specifico

progetto preliminare e allegata stima del costo delle opere ed il valore espresso in

€/mq;

• la cessione di edifici esistenti necessari alla trasformazione di infrastrutture o nuovi

edifici realizzati per servizi di interesse generale, il cui valore è stabilito con perizia

asseverata;

• la realizzazione e la cessione di alloggi all’Amministrazione Comunale, oppure la

cessione di aree per la realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica.

• La realizzazione di interventi di compensazione ecologica.

In tutti i casi l’importo delle opere e/o il valore della cessione non dovrà essere

inferiore al valore complessivo dello standard qualitativo.

5.4. La compensazione, la perequazione e l’incentivazione

L’istituto della perequazione urbanistica è qualificabile come uno strumento di

gestione di piano ed è incentrata su un’equa ed uniforme distribuzione di diritti

edificatori indipendentemente dalla localizzazione delle aree per attrezzature pubbliche

e dei relativi obblighi nei confronti del Comune.

All’istituto della perequazione è collegata la trasferibilità o commercializzazione

dei diritti edificatori tra proprietari all’interno del comparto, nonché tra comparti ove le
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previsioni del piano prevedono incrementi di edificabilità in grado di accogliere ulteriori

quote, ovvero forme di compensazione tra i fabbisogni dei vari comparti.

La scelta di avvalersi della perequazione è rimessa all’Ente, così pure la

compensazione; sono pertanto azioni facoltative e non obbligatorie.

Come meccanismo di perequazione urbanistica viene quindi valutata

l’omogeneità tra zone e la ripartizione dei diritti edificatori avviene con l’attribuzione di

un identico indice di edificabilità territoriale su tutta l’estensione del comparto.

Il Comune di Spino d’Adda ha scelto di optare per tale strumento urbanistico,

esteso anche nella declinazione di perequazione territoriale, con trasferimento di

capacità edificatoria tra differenti Ambiti di Trasformazione.

L’istituto della compensazione urbanistica risponde anch’esso ad una finalità

perequativa.

La Compensazione urbanistica si potrebbe attuare all’interno dei Piani Attuativi

e dei Programmi Integrati d’Intervento come forma di ripartizione degli oneri e dei

diritti edificatori sulla base delle quote di proprietà di ogni soggetto interessato dal

comparto.

In luogo della corresponsione dell’indennità di esproprio, L’Amministrazione

Comunale può attribuire, a fonte della cessione gratuita dell’area, aree pubbliche in

permuta o diritti edificatori trasferibili su aree edificabili private ricomprese in piani

attuativi, ovvero in diretta esecuzione del P.G.T.. Come alternativa, il proprietario può

realizzare direttamente gli interventi di interesse pubblico o generale mediante

accreditamento o stipula di convenzione con il Comune per la gestione del servizio.

L’Amministrazione Comunale di Spino d’Adda ha optato per non avvalersi di

tale strumento di gestione dei diritti edificatori. Come conseguenza le aree a servizi di



Piano di Governo del Territorio di Spino d’Adda                                                          Documento di Piano

145

proprietà privata, senza volontà di realizzare un servizio convenzionato, dovranno

essere espropriati od attuati coattivamente.

L’incentivazione urbanistica prevede il riconoscimento in sede di approvazione

dei Piani e Programmi Attuativi all’interno degli Ambiti di Trasformazione di un

premio qualitativo in misura compresa tra il 5% e il 15% della complessiva capacità

edificatoria per interventi di bioedilizia e contenimento energetico. Al fine del

riconoscimento di tale capacità edificatoria aggiuntiva l’intervento previsto dovrà

prevedere, obbligatoriamente per tutti gli edifici inseriti all’interno del comparto, la

realizzazione dei seguenti requisiti bioedilizi :

• prestazioni dell’involucro edilizio: orientamento dell’edificio, protezione dal sole,

isolamento termico dell’involucro, prestazioni dei serramenti, contenimento delle

dispersioni, utilizzo di materiali ecocompatibili, isolamento acustico, tetti verdi,

illuminazione naturale, ventilazione naturale, ventilazione meccanica controllata,

certificazione energetica;

• efficienza energetica degli impianti: sistemi di produzione calore ad alto

rendimento, impianti centralizzati di produzione calore, regolazione locale della

temperatura dell’aria, sistemi a bassa temperatura, contabilizzazione energetica,

efficienza degli impianti elettrici, inquinamento luminoso, inquinamento

elettromagnetico interno;

• fonti energetiche rinnovabili: impianti solari termici, predisposizione impianti solari

termici, impianti solari fotovoltaici, sistemi solari passivi;

• sostenibilità ambientale: contabilizzazione individuale dell’acqua potabile, riduzione

del consumo di acqua potabile, recupero acque piovane e riduzione effetto gas

radon.
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• Riduzione della tensione sociale abitativa.

Il Regolamento Edilizio fisserà la valutazione parametrica dei requisiti,

assegnando un punteggio conseguente e quindi la misura dell’incentivazione.
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6.        GLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE E GLI AMBITI  DI

CONSOLIDAMENTO

6.1. Criteri alla Base degli Ambiti di Trasformazione

La Legge sul Governo del Territorio, L.R. 12/2005, stravolgendo

massicciamente un impalcato normativo di diritto urbanistico consolidatosi in mezzo

secolo di applicazione, sancisce una serie di atti di pianificazione negoziata che la corte

costituzionale aveva in un primo tempo cassato.

La tecnica redazionale completamente nuova dei P.G.T., la grossa rivoluzione in

termini di contenuti dei P.G.T., la netta separazione tra gli ambiti soggetti a

consolidamento e conservazione da un lato e ambiti soggetti a trasformazione dall'altro

sono solo alcune delle sfide cui urbanisti da un lato e amministratori pubblici dall'altro

dovranno fare i conti.

Ma è proprio sugli Ambiti di Trasformazione dove i temi della qualità

urbanistica trovano il campo di applicazione.

Per gli Ambiti di Trasformazione, l'attuazione può avvenire con una procedura

piuttosto accelerata e con lo strumento del Programma Integrato di Intervento, o con

altri specifici strumenti indicati nell’elaborato denominato DP2 “Politica Urbanistica

degli Ambiti di Trasformazione”

6.2. Criteri alla Base della Definizione degli Ambiti di Trasformazione

La preferenzialità di scelta delle aree di trasformazione e l’attuazione degli

A.T.U. comportano un duplice livello di approfondimento :

– Requisiti Indispensabili

– Requisiti Preferenziali
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Tra questi ultimi si indicano :

• Criteri generali di dimensionamento delle quantità insediative

• Diritti volumetrici per le aree destinate a servizi, con vincolo decaduto

• Dotazione di aree per infrastrutture ed attrezzature pubbliche

• Standard qualitativo

• Accessibilità e parcheggi

• Mix funzionali

• Attività in atto

• Valutazione di impatto dell’intervento

• Criteri di architettura sostenibile, efficienza e contenimento energetico

• Edilizia convenzionata

• Termini e scadenze

• Riorganizzazione dell’impianto morfologico e della mobilità

Il Documento DP2 “Politica Urbanistica delle Aree di Trasformazione” indica

nel dettaglio l’attuazione delle A.T.U.
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6.3 Ambiti di Trasformazione Urbanistica (A.T.U.)

Elenco Ambiti di Trasformazione :
AMBITI DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALI

e TIPOLOGIA ATTUATIVA

N° Nome Superficie Territoriale

1 Piano di Recupero  “ Cascina Cascinetto ” 3.140 mq

2
Piano di Lottizzazione Residenziale “ Via Colombo – Via

Pomella “
17.351mq

3 Programma Integrato d’Intervento “ CentroLegno ” 10.367 mq

4
Programma Integrato d’Intervento per Recupero “ Cascina

Viviani ”
1.960 mq

5 Programma Integrato d’Intervento “ Ex Ambito Speciale 2 ” 3.391 mq

6
Programma Integrato d’Intervento “ Antebiago – Edilcasa “ 9.323 mq

7 Piano di Recupero  “ Cascina Cassinetta ” 5.903 mq

8
Programma Integrato d’Intervento “Cambio Destinazione

Scuola Elementare”
5.080 mq

9

Programma Integrato d’Intervento “ Cascina Madonna del

Bosco ”
14.500 mq

10
Piano di Recupero  “ Cascina Squadra ” 6.310 mq

11
Piano di Recupero  “ Cascina Fraccina ” 5.597 mq

12 Piano di Recupero  “ Cascina Fracchia ” 10.800 mq

13
Piano di Lottizzazione Residenziale

“Via Ungaretti con Area Scuola Elementare e Palestra”
36.160 mq

14
Piano di Lottizzazione Residenziale

“ Via Marconi Angolo Via E. Fermi “
7.014 mq

15
Programma Integrato d’Intervento

“ Ex Falegnameria Edil Casa Via Dante ”
2.008 mq

16 Programma Integrato d’Intervento “ Via Pomella “ 1.704 mq

18 Piano di Lottizzazione “ Via Gradella “ 40.631 mq
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AMBITI DI TRASFORMAZIONE PRODUTTIVA

e TIPOLOGIA ATTUATIVA

17 Piano di Lottizzazione “ Espansione Madonna del Bosco “ 104.850 mq

19 Programma Integrato d’Intervento “ Via Milano “ 5.769 mq

Il calcolo della capacità insediativa delle A.T.U. è già stato sviluppato in precedenza.
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6.4. Gli ambiti di consolidamento e conservazione

Gli Ambiti di Consolidamento sono quegli Ambiti che vanno ad interessare tutte

le altre zone edificate o le zone agricole del paese non coinvolte dagli Ambiti di

Trasformazione.

Il Consolidamento delle zone edificate avviene soprattutto mediante disciplina

delle destinazioni d’uso e ad una possibilità d’ampliamento edilizio solo fisiologico.

Gli Ambiti di Consolidamento si possono così suddividere in :

• Ambiti A :

• Ambito A1: Nuclei storici: edifici vincolati DL 42/2001;

• Ambito A2: Edifici storici a destinazione agricola ed extragricola

(cascine storiche);

• Ambiti B :

• Ambito B1: Ambito residenziale di completamento di vecchio impianto;

• Ambito B2a: Ambito residenziale di completamento di recente impianto -

estensivo;

• Ambito B2b: Ambito residenziale di completamento di recente impianto

- intensivo;

• Ambito BD: Nuclei produttivi in area residenziale

• Ambiti C :

• Ambito C-D: Piani attuativi in corso di validità;

• Ambiti D :

• Ambito D: Ambito delle attività produttive e commerciali;

• Ambiti F :

• Ambito F: Servizi ed impianti tecnologici;
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• Ambiti Agricoli :

• Ambito E1: Ambito agricolo provinciale;

• Ambito E2: Ambito agricolo locale;

• Ambito E3: Ambito agricolo provinciale ricadente nel Parco Adda Sud

(L.R. 22/94).

6.4.1 Nuclei storici

Individuazione

Le zone di cui al titolo comprendono le parti di territorio edificato e urbanizzato di

interesse storico, artistico ed ambientale. Sono quelle zone del paese sviluppatesi fino

alla prima levata IGM.

Indicazioni per la pianificazione

Il riconoscimento della loro consistenza fisica, dei principali caratteri morfotipologici e

distribuitivi al fine di redigere una normativa di attuazione del P.G.T. finalizzata a :

• creare una politica di conservazione dei caratteri morfotipologici;

• uniformare architettonicamente i vari contesti;

• rendere coerenti le destinazioni d’uso, con gli obiettivi di conservazione e

preservazione dei caratteri architettonici.

In un apposito Allegato, di seguito riportato, verrà sviluppato il tema

dell’individuazione cartacea dei nuclei storici, come richiesto nel Parere della Provincia

di compatibilità del P.G.T. al P.T.C.P..

Ambito A1 : Nuclei storici: edifici vincolati DL 42/2001

E’ costituito dall’insieme di immobili degli avanzi del Castello e della villa

Zineroni – Casati. Dato l’eccezionale valore architettonico e monumentale del contesto,

gli interventi debbono essere orientati a criteri attentamente conservativi.
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Ambito A2 : Edifici storici a destinazione agricola ed extragricola (cascine storiche)

E’ costituita da aree ed immobili, a prevalente destinazione agricola od ex

agricola, caratterizzati da apprezzabili valori ambientali od architettonici, che

costituiscono alcuni tra i più antichi e pregevoli nuclei storici agricoli, alla cui tutela e al

cui recupero, considerate le importanti memorie storiche e sociali ivi consolidate, si

ritiene debba provvedersi mediante gli interventi edilizi previsti dal P.G.T..

Il censimento delle cascine storiche è avvenuto sulla base della 1° levata

cartografica IGM.

L’analisi delle cascine storiche ha considerato:

• Gli ambiti con caratteristiche architettoniche d’insieme;

• Le caratteristiche architettoniche ed ambientali originali;

• Le norme particolari consentite per ogni opera;

• Il recupero degli spazi inedificati o in stato d’abbandono o in stato di pregiudizio

statico.

Sulla base dello studio, per ogni edificio o sua porzione è stata apportata la

seguente classificazione :

• Edifici di valore storico architettonico ambientale;

• Edifici di valore storico limitato ad alcune parti o di valore ambientale;

• Edifici di originario valore ambientale compromessi;

• Edifici in mediocri condizioni o in contrasto con l’ambiente;

• Edifici di nuova o recente costruzione;

• Superfetazioni deturpanti;

• Anditi e porticati di particolare valore;

• Edifici di particolare interesse;
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• Edifici di interesse vincolati ai sensi del PTC Parco Adda Sud o altro vincolo

ambientale;

• Edifici di particolare interesse vincolati ai sensi del DLgs 42/2001;

• Facciate deturpate;

• Chiesina.

6.4.2 Ambiti di vecchio e recente impianto

Individuazione

Sono le zone di consolidamento già completamente edificate, vale a dire le zone

edificate dalla soglia precedente fino ad una decina di anni fa, generalmente già con un

impronta monofunzionale; sulle vie principali del paese queste zone sono caratterizzate

anche da edifici con pani adibiti a destinazione commerciale.

Indicazioni per la pianificazione

Il riconoscimento della loro consistenza fisica, dei principali caratteri

morfotipologici e distribuitivi al fine di redigere una normativa di attuazione del PGT

finalizzata a :

• rendere coerenti ed omogenei i principali elementi morfotipologici

• preservare l’impianto tipologico urbanistico;

• “guidare” nel rispetto dei principi di cui sopra gli aumenti “fisiologici” del

patrimonio per rispondere ad esigenze specifiche;

• disciplinare correttamente le destinazioni d’uso nella preservazione dei valori di

qualità urbanistica;

Ambito B1 : Ambito residenziale di completamento di vecchio impianto
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Il P.G.T. indica come ambito B1 le aree già da tempo urbanizzate ed edificate a

scopo prevalentemente residenziale o che non sono comprese nei nuclei storici di più

antica caratterizzazione architettonica ma che però sono contraddistinte da valori

ambientali discreti o che risultano meritevoli di generali considerazioni di tutela.

 Ambito B2a : Ambito residenziale di completamento di recente impianto - estensivo

Sono indicate come ambito B2a le aree prevalentemente residenziali, di tipo estensivo

con tipologie architettoniche assimilabili a villette singole o a schiera, edificate in tempi

recenti comprese le aree che pur facendo parte di piani di lottizzazione o altri piani

attuativi, abbiano gli stessi conclusi con riferimento a tutti gli obblighi posti in capo ai

lottizzanti e/o promotori in merito alla realizzazione di urbanizzazioni-viabilità ecc….

Ambito B2b : Ambito residenziale di completamento di recente impianto - intensivo

Sono indicate come ambito B2b le aree prevalentemente residenziali, di tipo intensivo

con tipologie architettoniche assimilabili alla palazzina pluripiano, edificate in tempi

recenti comprese le aree che pur facendo parte di piani di lottizzazione o altri piani

attuativi, abbiano gli stessi conclusi con riferimento a tutti gli obblighi posti in capo ai

lottizzanti e/o promotori in merito alla realizzazione di urbanizzazioni-viabilità ecc..

Ambito BD : Nuclei produttivi in zona residenziale

Sono indicate come ambito BD le aree a destinazione produttiva all’interno del tessuto

residenziale.

6.4.3. Ambiti in Convenzionamento

Individuazione

Sono quelle zone con già piano attuativo approvato e sono zone in cui

l’edificazione è in corso o in fase di completamento.
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Indicazioni per la pianificazione

Il riconoscimento della loro consistenza fisica, dei principali caratteri

morfotipologici e distribuitivi al fine di :

• creare normative finalizzate al completamento dei Piani Attuativi nel rispetto dei

progetti e e delle convenzioni a loro tempo approvati, monitorando la corretta

realizzazione delle infrastrutture e dei servizi di comparto.

Ambito C-D : Piani attuativi in corso di validità

Si tratta di comparti generalmente già edificati od in fase di prossima

edificazione, a fronte di Piani Attuativi ancora vigenti poiché :

• non sono ancora scaduti i termini decennali per il completamento oppure

• non sono ancora completate le opere di urbanizzazione o prese in carico le stesse da

parte dell’Amministrazione comunale oppure sono già approvati i piani attuativi, ma

gli stessi sono in fase di convenzionamento

• sono Piani di iniziativa pubblica ancora non completamente attuati.

6.4.4. Ambiti Produttivi

Individuazione

Sono quelle zone dove la destinazione funzionale principale è quella produttiva,

industriale, artigianale – commerciale, talvolta con la presenza di abitazioni per il solo

proprietario o per il personale di custodia ed in cui non è previsto un intervento di

trasformazione radicale.

Indicazioni per la pianificazione

Il riconoscimento della loro consistenza fisica, dei principali caratteri

morfotipologici e distribuitivi al fine di :
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• stendere una disciplina urbanistica di continuità con le precedenti finalizzata a

disciplinare correttamente gli ampliamenti fisiologici necessari per le esigenze

tecnologiche ed aziendali delle attività in atto.

• prevedere forme di tutela dei principali parametri ambientali anche alla scala

urbanistica.

Ambito BD: Nuclei produttivi in zona residenziale

Nell’ambito sono ricomprese comparti produttivi con attività in essere, in linea

generale ben integrate nel contesto edificato.

Ambito D: Ambito delle attività produttive e commerciali

Si tratta di aree prevalentemente produttive e commerciali, distribuite nei nuclei:

a) zona di via Parma, b) Madonna del Bosco 1, c) Villaggio Artigiani. Qualche volta nel

lotto è ricompresa l’abitazione del proprietario dell’edificio produttivo (soprattutto

Villaggio Artigiani).

6.4.5. Ambito F : Servizi ed impianti tecnologici

In tale ambito ricadono tutte le aree per urbanizzazioni previste nel Piano dei

Servizi. Si tratta di aree riservate, attraverso l’iniziativa pubblica o l’iniziativa privata

convenzionata alla realizzazione di servizi per la collettività. A loro volta le aree per

servizi si suddividono in :

• servizi per la fruizione del verde e dell’ambiente;

• servizi per l’attività sportiva;

• servizi per l’istruzione;

• servizi per il culto;
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• servizi amministrativi;

• parcheggi per la residenza;

• parcheggi per le attività commerciali, produttive, ecc.;

• servizi igienico sanitari;

• servizi sociali e di edilizia residenziale pubblica;

• servizi tecnologici;

• servizi polifunzionali;

che si attuano mediante le indicazioni contenute nel Piano dei Servizi.

A corredo dei servizi la viabilità di interesse comunale.

6.4.6. Ambiti Agricoli

Individuazione

Sono quelle aree nel Parco Adda Sud che sono a vocazione prevalentemente

agricola, nelle area agricole della provincia e nelle aree agricole locali in cui le

costruzioni sono quasi sempre costituite da cascine o edifici agricoli.

Indicazioni per la pianificazione

Il riconoscimento della loro consistenza fisica, dei principali caratteri

morfotipologici e distribuitivi al fine del :

• recepimento e integrazione delle normative di settore (normativa del Parco Adda

Sud, zone agricole nel P.T.C.P.) al fine della preservazione dei valori ambientali e di

risparmio dell’uso del suolo.

Ambito E1: Ambito agricolo provinciale

Si tratta del vasto ambito disciplinato come sistema agricolo nel Piano

Territoriale di Coordinamento della Provincia di Cremona.
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Ambito E2: Ambito agricolo locale

Si tratta di un ambito configurante una corona di salvaguardia attorno

all’edificato, che trova ragione sia come tutela dell’abitato stesso sia come possibilità di

utilizzo per future eventuali diverse destinazioni.

Ambito E3: Ambito agricolo provinciale ricadente nel Parco Adda Sud (L.R. 22/94)

Si tratta del vasto ambito disciplinato come sistema agricolo nel Piano

Territoriale di Coordinamento della Provincia di Cremona e ricadente all’interno del

Parco Adda Sud approvato con L.R. 22/1994. Il Parco Adda Sud prevede una

suddivisione articolata in tre zone :

• 1° fascia: fascia di tutela ambientale

La fascia identifica il territorio di massima fragilità idrogeologica e di più

elevata rilevanza ambientale e paesistica del parco; comprende il fiume e le aree

soggette alla più ampia tutela naturalistica.

La 1° fascia ha le finalità di :

a) tutelare e ricostruire le caratteristiche naturali e paesaggistiche del fiume,

dell’ecosistema ripariale, della zona golenale agricolo forestale e delle

aree circostanti, sia negli elementi individui caratteristici, sia nei

complessi naturalistici e paesistici;

b) tutelare il sistema idrogeologico complessivo, nei suoi elementi

costitutivi, e disciplinare gli usi compatibili con la fragilità

idrogeologica;

c) disciplinare e orientare la fruizione agricola dei suoli in relazione alla

fragilità idrogeologica dei suoli stessi, invertendo anche la tendenza alla

sottrazione di aree al fiume, alle zone umide e ai complessi vegetazionali,
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mediante la riqualificazione naturalistica di aree agricole, con priorità per

le aree lungo il fiume;

d) disciplinare e controllare la fruizione del territorio ai fini scientifici,

educativi, ricreativi, anche mediante attrezzature compatibili con

l’ambiente ed il paesaggio.

• 2° fascia: fascia di tutela paesistica

La fascia comprende le aree interne al piano golenale fluviale di minore fragilità

idrogeologica, aventi rilevanza paesistica e funzione di protezione ambientale della

fascia di riserva fluviale.

La fascia è costituita in prevalenza da aree agricole.

La fascia di tutela paesistica ha le finalità di:

a) tutelare e riqualificare il paesaggio e l’ambiente agricolo naturale;

b) promuovere la continuazione e lo sviluppo delle attività agricole;

c) garantire il miglioramento ambientale e paesistico dei nuclei urbanizzati,

recuperare e valorizzare gli edifici individuati come storico – ambientali;

d) promuovere e disciplinare la fruizione pubblica e sociale, nel rispetto

delle esigenze dell’agricoltura e del paesaggio.

• 3° fascia: fascia di rispetto

La 3° fascia comprende le aree agricole perimetrali  del parco, coincidenti con il

piano generale terrazzato o i terrazzi secondari, con presenza di insediamenti

urbanizzati.

La fascia di rispetto ha le finalità di :
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a) costituire zona di protezione delle fasce interne del parco di maggior

pregio ambientale e paesistico, nonché di rispetto della riserva

naturale compresa nella fascia stessa;

b) promuovere la continuazione e lo sviluppo delle attività agricole;

c) tutelare gli elementi paesistici e naturalistici individuati dal piano;

d) garantire il complessivo miglioramento ambientale e paesistico dei

nuclei urbanizzati, recuperare e valorizzare gli edifici individuati

come storico – ambientali;

e) promuovere e disciplinare la fruizione pubblica e sociale,

compatibilmente con le esigenze dell’agricoltura e del paesaggio.

Le sopra elencate tre fasce si suddividono in varie subzone (subzona elementi

costitutivi del paesaggio, subzona di rispetto paesistico ambientale e paesistico

monumentale, subzona di recupero, subzona di riqualificazione del paesaggio agrario,

subzona di ricostituzione dell’ecosistema ripariale, subzona ambienti natutrali, subzona

per attrezzature).

Per l’applicazione delle norme specifiche di settore per le attività agricole,

zootecniche, agroforestali, pesca e piscicoltura, si rimanda alle norme e agli elaborati

del P.T.C. “Parco Adda Sud” approvato con L.R. 22/1994 in fase di variante.
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7.        I CRITERI DI COMPENSAZIONE, PEREQUAZIONE ED

INCENTIVAZIONE

7.1. Premessa

La Legge Regionale n° 12 del 2005 nell'articolo 11 definisce e tratta gli istituti di

perequazione, compensazione, incentivazione.

Tali discipline vanno lette come espressioni del medesimo disegno del

legislatore regionale, ossia come strumenti attraverso i quali attuare la norma quadro

regionale e al cui interno collocare le strategie locali di pianificazione territoriali.

Tanto la perequazione, che la compensazione, che la incentivazione sono istituti

facoltativi, rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni locali - come confermato

dalla lettera dell'art. 8, c. 2, lettera g - il che a significare che il Piano del Governo del

territorio (P.G.T.) potrebbe essere attuato anche senza far ricorso ad essi.

L’Amministrazione Comunale di Spino D’Adda, come scelta di politica di piano

decide di avvalersi degli istituti di perequazione ed incentivazione urbanistica e li

disciplina all’interno del Piano delle Regole, fissandone però preventivamente i criteri

nel quì trattato Documento di Piano. E’ escluso l’istituto della compensazione

urbanistica.

I criteri sono così definiti :

La compensazione urbanistica è definita come una forma di compartecipazione

proporzionale ai diritti di proprietà, dei costi e dei benefici tra i vari soggetti coinvolti in

un comparto soggetto a trasformazione urbanistica, mediante normativa di ripartizione

dei diritti edificatori;

La perequazione urbanistica viene disciplinata come forma di ripartizione dei costi e dei

benefici tra tutti i soggetti della collettività nella procedura d’esecuzione d’opere
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d’interesse pubblico o generale, mediante l’assegnazione ai soggetti proprietari d’aree

ricomprese nel Piano dei Servizi di diritti edificatori trasferibili altrove nel paese previo,

cessione gratuita all’amministrazione comunale dell’area destinata a servizi; o in

alternativa la realizzazione, quando possibile, dei servizi da parte degli stessi soggetti

privati, previo convenzionamento disciplinante forme di fruizione generale per la

collettività;

L’incentivazione urbanistica infine disciplina che gli interventi ricompresi in piani

attuativi finalizzati alla riqualificazione urbana che presentano "rilevanti benefici

pubblici, e gli interventi, anche non soggetti a piani attuativi, di edilizia bio-climatica e

risparmio energetico, possono godere di un surplus volumetrico rispetto alla misura

stabilita dal Piano delle Regole in coerenza con i criteri e gli indirizzi regionali previsti

dall’articolo 44, comma 18 (art. 11, comma 5).

7.2. Criteri di Regolamentazione della Compensazione Urbanistica

Aspetti generali :

L’istituto della Compensazione Urbanistica risponde ad una finalità perequativa per i

possessori di are destinate a servizi.

La legge afferma il principio della Compensazione delle proprietà cui è richiesto

un sacrificio in favore dell’interesse generale.

Indicazioni per la pianificazione (norme tecniche) :

L’Amministrazione Comunale di Spino d’Adda in sede di ultimi dettagli del

Documento di Piano ha optato per l’eliminazione di tale facoltà, lasciando così

delineare un quadro generale in cui, in caso di inadempienza della proprietà privata, sia
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l’Amministrazione Comunale, attraverso l’istituto dell’esproprio a procedere alla

realizzazione del Piano dei Servizi, salva comunque la verifica di generale compatibilità

economica di P.G.T.

7.3.      Criteri di Regolamentazione della Perequazione Urbanistica

Aspetti generali :

La perequazione urbanistica è incentrata su un’equa ed uniforme distribuzione di

diritti edificatori.

Per perequazione s’intende quindi attribuire un valore edificatorio uniforme a

tutte le proprietà che possono concorrere alla trasformazione urbanistica di uno o più

ambiti del territorio prescindendo dall’effettiva localizzazione della capacità edificatoria

sulle singole proprietà e dalla imposizione di vincoli d’inedificabilità ai fini di dotazione

di spazi da riservare alle opere collettive.

Come meccanismo di perequazione urbanistica viene valutata l’omogeneità tra

zone urbanistiche differenti al fine di attribuire un identico indice per tali aree.

In questo contesto l’attribuzione di un indice di sfruttamento urbanistico viene

dato alle aree a servizi ed alle infrastrutture indicate nel Piano dei Servizi.

Indicazioni per la pianificazione:

Come scelta di perequazione viene valutato di attribuire un indice uniforme

(salvo eventuali atti di negoziazione urbanistica già sottoscritti) a tutti gli ambiti di

trasformazione urbanistica A.T.U., con la coniugazione specifica di cui al DP2.

Analogamente è possibile trasferire capacità edificatoria inutilizzata da una A.T.U. ad

un’altra (perequazione territoriale) pur nei criteri del DP2.
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7.4. Criteri di Regolamentazione dell’Incentivazione Urbanistica

Aspetti generali :

L’Incentivazione Urbanistica viene disciplinata come premio che la Pubblica

Amministrazione assegna per mezzo di un aumento della capacità edificatoria a quei

soggetti attuatori di interventi edilizi aventi particolari valenze in merito a :

1) Realizzazione di interventi di bioarchitettura ed edilizia sostenibile;

2) Realizzazioni di interventi soggetti a piano attuativo che reperisca integralmente le

dotazioni emergenti di servizi, con un aumento significativo della dotazione

minima, o ottenimento di servizi di qualità;

3) Realizzazione di interventi soggetti a programma integrato di intervento, sostitutivo

di piano attuativo generico che realizzino, oltre a urbanizzazioni primarie anche

urbanizzazioni secondarie, costituenti servizi di qualità;

4) Realizzazione di interventi edilizi che vadano a colmare esigenze pregresse in

termini di servizi pubblici nella zona urbanistica in cui si collocano;

5) Realizzazione di interventi di allentamento della tensione sociale abitativa.

Indicazioni per la pianificazione (tavole di azzonamento) :

Viene disciplinato l’indirizzo dell’incentivazione, ovvero del “bonus”

urbanistico consistente in maggiori diritti edificatori, solo nelle aree urbanisticamente

costituenti da Ambiti di Trasformazione.

Indicazioni per la pianificazione (norme tecniche) :

Negli interventi sia di nuova costruzione che di riuso del patrimonio edilizio

negli Ambiti soggetti a trasformazione urbanistica, finalizzati alla riqualificazione

urbana, sono previste forme di promozione di edilizia bio-climatica ed interventi di

risparmio energetico interventi di carattere sociale come di seguito elencati :
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• Prestazioni dell’involucro edilizio: orientamento dell’edificio, protezione dal sole,

isolamento termico dell’involucro, prestazioni dei serramenti, contenimento delle

dispersioni, utilizzo di materiali ecocompatibili, isolamento acustico, tetti verdi,

illuminazione naturale, ventilazione naturale, ventilazione meccanica controllata,

certificazione energetica;

• Efficienza energetica degli impianti: sistemi di produzione calore ad alto

rendimento, impianti centralizzati di produzione calore, regolazione locale della

temperatura dell’aria, sistemi a bassa temperatura, contabilizzazione energetica,

efficienza degli impianti elettrici, inquinamento luminoso, inquinamento

elettromagnetico interno;

• Fonti energetiche rinnovabili: impianti solari termici, predisposizione impianti solari

termici, impianti solari fotovoltaici, sistemi solari passivi;

• Sostenibilità ambientale: contabilizzazione individuale dell’acqua potabile,

riduzione del consumo di acqua potabile, recupero acque piovane e riduzione effetto

gas radon.

• Indice di permeabilizzazione. Dovrà essere garantita una superficie permeabile

minima pari al 40% della superficie territoriale del lotto di intervento.

• Edilizia convenzionata.
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8. IMPLEMENTAZIONE DEL DOCUMENTO DI PIANO CON

LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

La Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) considera il Documento di Piano

del P.G.T. allo scopo di verificare e ponderare la generale sostenibilità di sviluppo

territoriale che la struttura del P.G.T., contenuta nel Documento di Piano, sottintende.

Già negli elaborati preparatori della V.A.S., le schede denominate “Mitigazioni

Ambientali” hanno orientato la formazione delle schede prestazionali degli A.T.U.,

soprattutto nel definire la Compensazione Ecologica, e dando a questa un ruolo

fondamentale nel reperimento di Standard di Qualità in una serie di aree.

Il prodotto finale della valutazione ambientale strategica confluirà nel :

• Rapporto ambientale;

• Sintesi non tecnica.

Strumenti in grado di conoscere il grado di sostenibilità del P.G.T. allo scopo di

supportare poi :

• Il parere motivato dell’autorità competente in materia di V.A.S.


