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1. PREMESSA

Nello spirito di partecipazione attiva al procedimento del P.G.T. da parte della collettività

tutta, varie sono state le iniziative tese, con ogni sforzo a raccogliere più contributi possibili

sul nuovo P.G.T.

Tali contributi acquisiscono comunemente la definizione di “suggerimenti preliminari”.

Oltre alla raccolta di suggerimenti preliminari, l’attività di massima pubblicizzazione e

apertura al pubblico confronto sulla redazione e sui riscontri del P.G.T. ha previsto altresì:

- Un numero vastissimo i incontri pubblici, con categorie specifiche, con tecnici, con

cittadini con la commissione urbanistica;

- Un esame approfondito di pareri pervenuti da enti istituzionalmente competenti su

precedenti atti urbanistici allo scopo di verificare eventualmente l’adeguamento della

politica urbanistica (a proposito dello studio delle cascine, ecc….);

- L’apertura ad eventuali negoziazioni urbanistiche preliminari alla adozione del P.G.T., in

modo da poter essere recepite all’interno del P.G.T.

Per gli aspetti di confronto, gli esiti della valutazione ambientale strategica, si rimanda al

rapporto ambientale.
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2. SUGGERIMENTI PRELIMINARI

L’ufficio tecnico comunale di Sino d’Adda ha sottoposto all’estensore del P.G.T. i seguenti

suggerimenti preliminari al P.G.T. :

N. NOME NUMERO PROTOCOLLO/ANNO

1 Carpenteria Spinese s.r.l. 1486/1999

2 Rodelli Alessandro 11649/2004

3 Moretti Lidia 11733/2004

4 Locatelli Eugenia ed altri 11833/2004

5 Orsini Giuseppe 11895/2004

6 Fincrete Srl 11897/2004

7 Scaiola Maria 12054/2004

8 Bassani Giovanni 12550/2004

9 Domus Immobiliare 13180/2004

10 Stabilini ed altri 13184/2004

11 Rancati ed altri 13185/2004

12 Rancati ed altri 13186/2004

13 Mondonico Giuseppina Elisa 13643/2004

14 Bassi Elena 13582/2004

15 Geom.Ripamonti 13216/2004

16 Geom.Ripamonti 13669/2004

17 Granata Claudio 15243/2004

18 Sinigaglia ed altri 2809/2004

19 Azienda Sanitaria Locale 13241/2004

20 Parco Adda Sud 17249/2004

21 Ufficio Tecnico 13197/2004

22 Welko Industriale S.p.a. 13991/2005

23 Donarini Valeriano 1179/2006

24 Pizzamiglio Giovanni
5383/2006
14492/2006

25 Rossi Paola 6004/2006

26
Rancati Adriano, Rancati Giuseppe,  Locatelli Eugenia,
Salvaderi Teresa, Eziani Sergio, Dotti Davide, Dotti Marco

14355/2006
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27 Manzoni Maria – Dolfini Gianpiera 18655/2006

28 Società Rudra S.p.a. 70/2007

29 Stazzi Giorgio Gianpiero 8563/2007

30 Word Capital Group 8336/2007

31 Cucirini Tre Stelle 8429/2007

32 Garnieri Giovanni 15415/2007

33 Longaretti Luigi Remo 16228/2007

34 Istituto Diocesano 18456/2007

35 Danese Stefania 1980/2008

36 Manzoni Alberto 9111/2008

37 Quantum Group S.r.l. 11928/2008

38 Carlo Arioli per il comitato “no al cemento selvaggio” 12068/2008

39 Pedrini Davide 17924/2008

40 Tanagni Pierluigi 10694/2008

41 Pio Albergo Trivulzio 11610/2007

Si tratta quindi di una quarantina di suggerimenti di cui circa una ventina presentati in epoca

precedente alla redazione del PG.T.

Quest’ultimi furono formalizzati a suo tempo come suggerimenti preliminari oppure come

osservazioni vere e proprie presentate all’interno della procedura della variante al P.R.G., con

procedura ordinaria, nel corso dell’anno 2004. Di seguito senza allegare copia che renderebbe

eccessivamente pesante la lettura, viene riportata una sintesi dei suggerimenti riportati.

Chiunque avesse presentato un suggerimento precedente al P.G.T. che non avesse trovato

accoglimento, potrà sempre presentare una regolare osservazione al P.G.T., dopo la sua

adozione.



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

6

N. rif. 1

N. prot. 1486/1999

Istante: Carpenteria Spinese s.r.l. (Longaretti Luigi Remo)

Mappali: Foglio 10 , mappali 52-82

Località:  Strada Provinciale n.1, davanti all’area industriale Madonna del Bosco.

Destinazione P.R.G. vigente: Zona E

Sintesi Suggerimento: Si chiede che venga cambiata la destinazione urbanistica

dei mappali in oggetto, da area agricola a zona per

attività industriali, artigianali, direzionali e commerciali.

Controdeduzione: Da respingere in quanto sui due mappali in oggetto

passerà il nuovo tracciato della tangenziale per Rivolta e

relative aree di rispetto.
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N. rif. 2

N. prot. 11649/2004

Istante: Rodelli Alessandro

Mappali: Foglio 10 , mappali 167-169

Località:   Strada Vicinale Madonna del Bosco

Destinazione P.R.G. vigente: Zona F , Parcheggi per le attività produttive

Sintesi Suggerimento : Si chiede che venga cambiata la destinazione urbanistica

dei mappali in oggetto, da area di parcheggio per le

attività produttive a zona per attività industriali,

artigianali, direzionali e commerciali.

Tale richiesta fu avanzata anche  nel 2002, con

protocollo 10888.

Controdeduzione: Osservazione di fatto accolta, reinserendo l’area

nell’ambito di trasformazione Madonna del Bosco.
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N. rif. 3

N. prot. 11733/2004

Istante: Moretti Lidia

Mappali: Foglio 2 , mappali parte 63-171-173

Località:  S.S.415 Paullese Km 17.300

Destinazione P.R.G. vigente: Parcheggio con limite di edificazione

Sintesi Suggerimento : Si chiede che il mappale 173 venga ri-azzonato e

classificato come zona B2 di completamento per la metà

strada e come parcheggio pubblico l’ulteriore metà.

Controdeduzione : L’osservazione è tesa a rendere edificabile il sedime di

un’area che ancorché catastalmente privata di fatto

costituisce una strada di arroccamento per la zona

produttiva in cui è collocata.

Tra l’altro il progetto Paullese comporterà un

ampliamento delle fasce di rispetto laterali. Per le

motivazioni esposte è sicuramente da respingere.

L’azienda rappresentata dalla Sig. Moretti potrebbe

eventualmente sfruttare meglio le aree libere di proprietà

di mappale 63.
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N. rif. 4

N. prot. 11833/2004

Istante: Locatelli Eugenia, Rancati Adriano, Rancati Giuseppe

Mappali: Foglio 9 , mappali 337-840-843

Località:  Cascina Pomella, Via Pomella

Destinazione P.R.G. vigente: Zona E, agricola

Sintesi Suggerimento : Si chiede che venga azzonata come zona B2 di completamento

la porzione di area individuata nell’immediato intorno

dell’edificato e di azzonare in zona C di espansione le restanti

aree.

Controdeduzione : Parziale accoglimento per ciò che concerne l’area di cui al

mappale 29 costituente l’originario nucleo della Cascina

Pomella; risulta possibile una trasformazione urbanistica in zona

B di vecchio impianto.

Per ciò che concerne invece l’area retrostante costituente area

agricola inedificata risulta ipotizzabile una conversione della

stessa in un ambito di trasformazione di nuova lottizzazione che

unitamente al complementare “Comparto A” permetterà la

realizzazione dell’asta viaria di collegamento tra la Via

Colombo e la S.P.  per Rivolta.
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N. rif. 5

N. prot. 11895/2004

Istante: Orsini Giuseppe

Mappali: Foglio 12 , mappali 46-47-131

Località:  Strada Vicinale Pandino

Destinazione P.R.G. vigente: Zona E, agricola.

Sintesi Suggerimento: Si chiede che vengano azzonati i mappali di proprietà

(vale a dire i mappali 46-47-131) in Zona D1 per le

attività industriali, artigianali, commerciali e direzionali

esistenti in quanto nelle N.T.A., l’edificio S29 viene

indicato come ristorante, mentre nella realtà si tratta di

un macello, quindi uso industriale, in previsione di

espansione.

Controdeduzione : L’area rimarrà a destinazione agricola, ammettendo le

attività extra agricole se già in atto.
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N. rif.  6

N. prot. 11897/2004

Istante: Fincrete s.r.l. (proprietà)

Mappali: Foglio 9, mappali 860 - 781

Località:  Cascina Pomella – Via Colombo

Destinazione P.R.G. vigente: Zona C, Residenziale nei comparti di espansione

Sintesi Suggerimenti : Si chiede che venga azzonata l’area interessata come

Zona B2 di completamento o in subordine di estendere la

zona C di espansione interessata dal P.L.

Controdeduzione : L’osservazione viene respinta in quanto l’area oggetto

della stessa consiste in un ambito avente tutte le classiche

peculiarità di zona di espansione, ( sono da realizzare le

urbanizzazioni ) e quindi pare più opportuno la

ridefinizione urbanistica in ambito di trasformazioni per

un P.L. residenziale con il complementare ambito sulla

via Pomella di cui all’osservazione n° 3, Protocollo

11833/2004.
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N. rif. 7

N. prot. 12054/2004

Istante: Scaiola Maria ( proprietà )

Mappali: Foglio 9 , mappali parte 210-211-212-217-218

Località:  Strada Provinciale di Pandino – Via Francia

Destinazione P.R.G. vigente: Zona F, Parcheggi per le residenze

Sintesi Osservazione : Si chiede che venga tolto il vincolo di parcheggio a tali aree per

decorso periodo e vengano riclassificati in zona residenziale.

Controdeduzione : In linea generale deve rimanere a destinazione a servizi, il

mappale oggetto dell’osservazione originariamente costituente il

parcheggio dei fruitori del ristorante Cà del Gulascia. Il

problema della destinazione a standard può venire superato con

la destinazione ad area servizi. Vi sono due ipotesi:

• unire in unico perimetro l’area del ristorante, del parcheggio

antistante e del parcheggio di cui all’osservazione e

sottoporre tale “comparto” ad una pianificazione attuativa

d’insieme;

• unire le aree di cui al punto 1 attraverso prescrizione

specifica in modo che da un lato venga disciplinato il

mantenimento di attività di tipo: esercizio pubblico e

commerciale attraverso i quali trova motivo l’ampia

dotazione di parcheggi.
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N. rif. 8

N. prot. 12550/2004

Istante: Bassani Giovanni

Mappali: Foglio 7 , mappali 304-309-495

Località:  Via Milano

Destinazione P.R.G. vigente: Zona D1 per attività industriali, artigianali, produttive

esistenti.

Zona E2, agricola speciale

Sintesi Suggerimenti: Si chiede che la tale area limitrofa al proprio capannone

venga riazzonata a zona D1 data l’attitudine e la

suscettibilità delle aree di proprietà al cambio di

destinazione.

Controdeduzione : L’area è stata ricomposta in A.T.U.



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

14

N. rif. 9

N. prot. 13180/2004

Istante: Domus Immobiliare, P.L. s.r.l.

Mappali: Foglio n°3, mappale 169

Località:  Via Morandi

Destinazione P.R.G. vigente: Zona D2, per attività industriali, artigianali, in

espansione.

Zona P.I.P.

Sintesi Suggerimento: Si chiede che a confine con tali zone vengano garantite

delle fasce verdi di rispetto sempre della misura di m. 30

a salvaguardia della residenza già realizzata.

Controdeduzione : E’ superata essendo già convenzionato il Piano di

Lottizzazione produttivo “Ludo”.
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N. rif. 10

N. prot. 13184/2004

Istante: Stabilini ed altri

Mappali: Foglio n°3, mappale 67-87

Località: Via Morandi

Destinazione P.R.G. vigente: Zona D2, per attività industriali, artigianali, in

espansione.

Zona P.L..

Sintesi Suggerimento: Si chiede che la variante n° 3, venga cassata o che

vengano posti dei vincoli molto precisi in merito alla

realizzazione di una zona cuscinetto che separi e svolga

funzione di filtro tra la zona produttiva e la zona

residenziale.

Controdeduzione : E’ superata essendo già convenzionato il Piano di

Lottizzazione produttivo “Ludo” e il P.I.P.
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N. rif. 11

N. prot. 13185/2004

Istante: Rancati ed altri

Mappali: Foglio 3, mappale 308

Località:  Via Marconi, angolo Via Enrico Fermi

Destinazione P.R.G. vigente: Zona F , parcheggi per le residenze

Sintesi Suggerimento: Si chiede che tale area prevista a parcheggio venga

ubicata in altro luogo che si trovi in posizione più idonea

e più baricentrica rispetto alla zona industriale e che non

rechi disturbo ad altre abitazioni.

Controdeduzione : L’osservazione è parzialmente accolta con l’inserimento

dell’area oggetto nell’ambito di trasformazione.
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N. rif. 12

N. prot. 13186/2004

Istante: Rancati ed altri

Mappali: Foglio 3, mappale 66 - 67

Località:  A nord di Via dell’Industria

Destinazione P.R.G. vigente: Zone D2, per attività industriali, artigianali, in

espansione, con l’introduzione di un P.I.P.

Sintesi Suggerimento : Si chiede di rivedere la scelta di localizzazione proposta

per l’area P.I.P. e nel contempo di prevedere una nuova

ricollocazione in luoghi che risultino più idonei sotto il

profilo sia viabilistico che morfologico che di

compatibilità ambientale.

Controdeduzione : E’ superata.
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N. rif. 13

N. prot. 13643/2004

Istante: Mondonico Elisa Giuseppina

Mappali: Foglio 8 , mappale 247

Località:  Via Roma – Viale della Vittoria

Destinazione P.R.G. vigente: Zona F, ambito speciale

Sintesi Suggerimento : Si chiede che la suddetta area venga stralciata dal

comparto dell’ ”Ambito speciale n. 2” ma reinserita in

zona omogenea B2.

Controdeduzione : Viene parzialmente accolta modificando

conseguentemente il perimetro dell’Ambito Speciale n. 2

e prevedendo un A.T.U. sostitutiva all’Ambito Speciale

n. 2.
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N. rif. 14

N. prot. 13582/2004

Istante: Bassi Elena

Mappali: Foglio 10 , mappali 39-40-41

Località: Cascina Gilli, Via Norvegia

Destinazione P.R.G. vigente: Zona E1, agricola con vincolo di inedificabilità di metri

100

Sintesi Suggerimenti : Si chiede di consentire in detta fascia di rispetto, il

recupero dei fabbricati esistenti con un parziale sviluppo,

al fine di poter attuare un’attività di agriturismo,

valorizzando un nucleo cascinale storico.

Controdeduzione : In linea generale si ritiene accoglibile la domanda poiché

si tratta di una cascina di piccolissime dimensioni e

collocata in una situazione abbastanza critica poiché a

ridosso zona residenziale; viabilità infelice; priva di

urbanizzazioni.

Si potrebbe prefigurare il mantenimento della zona di

rispetto agricolo attribuendo con una prescrizione

specifica una modesta capacità di ampliamento.
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N. rif.  15 - 16

N. prot. 13216 - 13669

Istante: Geom. Ripamonti

Mappali:

Località:  

Destinazione P.R.G. vigente:

Sintesi Suggerimento : L’osservazione concerne un elenco molto articolato di

indicazioni puntuali riferite alle Norme tecniche di

attuazione.

Controdeduzione : E’ superata poiché le norme allegate al Piano delle Regole

risultano radicalmente nuove rispetto a quelle previgenti.
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N. rif. 17

N. prot. 15243/2004

Istante: Granata Claudio

Mappali: Foglio 9 , mappali 236-844

Località:  Viale G. Ungaretti angolo Via Martiri

Destinazione P.R.G. vigente: Zona B1, residenziale di completamento (mapp.844)

Zona F, ambito speciale

Sintesi Suggerimento : Si chiede che i parametri urbanistici del mappale 844

vengano riconosciuti identici a quelli del mappale 236 in

quanto tale spazio è da intendersi come unico lotto.

Controdeduzione : Superata in quanto il mappale è stato acquisito

dall’Amministrazione Comunale.
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N. rif. 18

N. prot. 2809/2004

Istante: Sinigaglia ed altri del Villaggio Artigiani

Mappali: Foglio 4 , mappali (vedi mappa)

Località:  Via degli Artigiani – Via Vacchelli

Destinazione P.R.G. vigente: Zona D, per attività industriali, artigianali, direzionali e

commerciali

Sintesi Suggerimento : Si chiede che venga ridefinita la tipizzazione urbanistica

della suddetta zona, da destinarsi quale artigianale mista ,

che tuteli le caratteristiche delle attività artigianali e

permetta un maggiore utilizzo per le abitazioni annesse da

riservare alle proprietà.

Controdeduzione : Di massima accoglibile. Nel Piano delle Regole viene

sancita una disciplina urbanistica tesa al cambio della

destinazione urbanistica e le relative condizioni.
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N. rif.  19

N. prot. 13241/2004

Istante: Azienda Sanitaria Locale

Mappali:

Località: 

Destinazione P.R.G. vigente:

Sintesi Suggerimento: Osservazione alle Norme Tecniche Attuative, più

precisamente sulle distanze.

Controdeduzione : E’ superata dalle nuove Norme Tecniche Attuative.
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N. rif. 20

N. prot. 17249/2004

Istante: Parco Adda Sud

Mappali:

Località: 

Destinazione P.R.G. vigente:

Sintesi Suggerimenti : Adeguare la parte normativa del  P.R.G. alla normativa

del Parco.

Controdeduzione : Da accogliere; valutando che è in atto una nuova variante

al P.T.C del Parco Adda Sud.
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N. rif. 21

N. prot. 186/2005

Istante: Ufficio Tecnico

Mappali:

Località: 

Destinazione P.R.G. vigente:

Sintesi Suggerimento : Vari suggerimenti cartografici.

Controdeduzione : Superato dalla nuova cartografia e dalle nuove Norme

Tecniche.
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N. rif. 22

N. prot. 13991/2005

Istante: Welko Industriale S.p.a.

Mappali: Foglio 2, mappali 86-97-98-104-105

Località:  Via Milano angolo con Via Morandi

Destinazione P.R.G. vigente: Zona D2,per attività industriali, artigianali, in espansione

Sintesi Suggerimento : Si chiede che la zona compresa tra Via Milano e Via

Morandi sia riqualificata da zona industriale a zona

residenziale in quanto l’intenzione della ditta è quella di

realizzare una zona produttiva a ridosso della zona sopra

citata, utilizzando la nuova strada di accesso che dovrà

essere realizzata per alleggerire il traffico pesante passante

per la Via Milano ( come individuato nelle planimetrie di

P.R.G.

Controdeduzione : si ritiene che la destinazione produttiva debba essere per il

momento mantenuta e quindi da respingere l’osservazione;

risulta ipotizzabile prevedere per l’area Welko un comparto

soggetto a Piano di Recupero per la ricostruzione di edifici

da destinarsi ad attività artigianali nel limite dei volumi già

realizzati ma anche possibilità di diversa viabilità e con

diversa planivolumetria.
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N. rif. 23

N. prot. 1179/2006

Istante: Donarini Valeriano

Mappali:

Località:  

Destinazione P.R.G. vigente:

Sintesi Suggerimento : Si dichiara la già avvenuta bonifica del sito

precedentemente dichiarato “ ex discarica bonificata”.

Conseguentemente si chiede il cambio di destinazione

togliendo la definizione “area di bonifica”.

Controdeduzione : Sotto il profilo urbanistico, l’area stante gli esiti di una

caratterizzazione geologica mai eseguita potrebbe essere

commutata a servizio dell’ A.T.U.
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N. rif. 24

N. prot. 5383/2006 - 14492/2006

Istante: Pizzamiglio Giovanni

Mappali: a) Foglio 7, mappali 66-652-653 / b) Foglio 10, mappali 104-105-107

Località:  a) Tra la Statale Paullese e la strada vicinale della Fornace / b) Via Norvegia

Destinazione P.R.G. vigente: a) Zona E con ampio settore ricadente in fasce di rispetto.

b) Zona E ricadente in fasce di rispetto.

Sintesi Suggerimento : a) Si chiede che tali terreni siano inseriti in zone ove siano

ammesse le costruzioni destinate ad attrezzature e infrastrutture

produttive legate all’attività di floricoltura in atto.

b) Si chiede una ridefinizione del percorso della nuova viabilità più

spostata verso Ovest, in modo da non generare due parti

inutilizzabili e conseguentemente allontanare, ad una distanza

ragionevole, la nuova viabilità dalle costruzioni esistenti. Inoltre si

propone l’inserimento di questa area compresa tra l’edificio e la

nuova strada in zona dove sia ammessa l'edificazione residenziale o

almeno di attrezzature ed infrastrutture legate all’attività.

Controdeduzione : Per ciò che concerne l’area in fregio alla Strada Statale Paullese

mantenere fermo il vincolo di rispetto stradale, valutando l’ipotesi di un

piccolo ampliamento fisiologico. Discorso analogo per il blocco sulla

Strada Provinciale di Nosadello. Viene accolta l’ipotesi dello

spostamento della variante per Rivolta più ad est.
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N. rif. 25

N. prot. 6004/2006

Istante: Rossi Paola

Mappali: Foglio 7, mappale 485

Località:  Via Sudati 1/A

Destinazione P.R.G. vigente: Zona F, parcheggi per le residenze, Pista ciclopedonale

Sintesi Suggerimento : Si chiede di valutare la possibilità di stralciare dal P.G.T. la

pista ciclo-pedonale prevista sulla loro proprietà.

Controdeduzione : Superata, per accordi con l’Amministrazione Comunale

relativamente all’acquisto della proprietà.
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N. rif. 26

N. prot. 14335/2006

Istante: Rancati Adriano, Rancati Giuseppe, Locatelli Eugenia, Salvaderi Teresa

Eziani Sergio, Dotti Davide, Dotti Marco

Mappali: Foglio 9, mappali 1141-1142-738-894

Località:  Cascina Pomella

Destinazione P.R.G. vigente: Zona E, Agricola destinata alla coltivazione, al pascolo ed

alla stabulazione del bestiame

Sintesi Suggerimento : Si chiede che venga presa in considerazione la modifica del

tracciato del proseguimento della Via Carducci. Le parti

precisano che per quanto di loro competenza cederanno le

aree per la formazione della nuova strada.

Controdeduzione : Sicuramente da accogliere subordinatamente alla verifica

della proprietà del mappale 1132 del Foglio 9 : qualora la

stessa sia dei soggetti interessati all’osservazione e

interessati all’espansione in detto comparto, l’osservazione

stessa apparirebbe meritevole di accoglimento, poiché la

soluzione progettuale con la strada rettilinea risulta migliore

dal punto di vista del disegno urbano.
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N. rif. 27

N. prot. 18655/2006

Istante: Manzoni Maria, Dolfini Gianpiera

Mappali: Foglio 6, mappali 49-50-51-52-79

Località:  Vicinanze Cascina Fornace

Destinazione P.R.G. vigente: Zona E agricola

Sintesi Suggerimento : Si chiede che l’intera area di proprietà venga inserita in

zona con destinazione residenziale .

Controdeduzione: Da respingere, le aree per le quali si chiede la modifica da

agricola in senso residenziale risultano o direttamente

interessate dal progetto “grande Paullese” o comunque

interessate dalla fascia di rispetto della nuova arteria per cui

allo stato attuale non è proponibile una diversa destinazione

in senso edificatorio.
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N. rif. 28

N. prot. 70/2007

Istante: Società Rudra S.p.a.

Mappali: Foglio 3, mappale 308

Località:  Via Marconi

Destinazione P.R.G. vigente: Zona F, Parcheggi per le residenze

Sintesi Suggerimento : Richiesta di destinazione residenziale di un’area di circa

6.000mq. nell’area in considerazione, al fine di completare

un ambito residenziale che vede questo lotto ultimo tassello

agricolo su una strada esistente di quartiere.

La suddetta area fu già destinata ad insediamenti

residenziali con la variante al Piano Regolatore vigente

approvata con deliberazione del Consiglio Comunale, n°4

del 2001, ma successivamente revocata, con la

deliberazione n°7 del 2001.

Controdeduzione : Da accogliere con la previsione di un A.T.U.
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N. rif. 29

N. prot. 8563/2007

Istante: Stazzi Giorgio Gianpietro

Mappali: Foglio 3, mappali 487

Località:  A Nord Via dell’Industria

Destinazione P.R.G. vigente: Zona E1, Agricola con vincolo di inedificabilità 100 m.

Sintesi Suggerimento : Si chiede che la suddetta area venga classificata in zona D2

per una possibile futura espansione della propria sede

produttiva prospiciente a tale area.

Controdeduzione : L’osservazione appare assolutamente non motivata almeno

fintanto che il P.I.P. non venga attuato; tra l’altro l’area ha

peculiarità agricole di un certo pregio, a confine con il

Parco Adda Sud ed in prossimità della Cascina Resega.

Da respingere.
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N. rif. 30

N. prot. 8336/2007

Istante: World Capital Group

Mappali:

Località:  

Destinazione P.R.G. vigente:

Sintesi Suggerimento: Si chiede che si tenga in considerazione la possibilità di un

nuovo insediamento industriale di mq.200.000.

Controdeduzione : Da respingere. Il dimensionamento di un’area produttiva di

200.000mq appare del tutto fuori luogo in considerazione

sia delle specificità urbanistiche e socio – economiche del

Comune, sia nella logica di pianificazione sovracomunale

sottesa dal P.T.C.P. di Cremona la quale inquadrerebbe un

siffatto dimensionamento ad una componente

esclusivamente esogena da concertare con Accordi di

Programma a grande scala. Pur tuttavia l’espansione

produttiva che il P.G.T. potrà contenere riguarda il polo

della Madonna del Bosco, in una misura d circa il 50% della

richiesta.
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N. rif. 31

N. prot. 8429/2007

Istante: Cucirini Tre Stelle

Mappali:

Località:  

Destinazione P.R.G. vigente:

Sintesi Suggerimenti : Si chiede che si tenga in considerazione la possibilità di un

nuovo insediamento industriale di mq. 20-25.000.

Controdeduzione : Accolta attraverso l’individuazione di un’espansione

produttiva alla Madonna del Bosco che si aggiunge ad una

già presente disponibilità di aree nel P.I.P. in fase di

attuazione.
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N. rif. 32

N. prot. 15415/2007

Istante: Garnieri Giovanni

Mappali: Foglio 3, mappali 506, 508

Località:  Via dell’Industria

Destinazione P.R.G. vigente: Zona D1 per attività industriali, artigianali, produttive

esistenti.

Sintesi Suggerimento : Si chiede in uso generico e poco chiaro di una possibilità di

sfruttamento edificatorio, in senso residenziale.

Controdeduzione : Da respingere, poiché l’area in questione non ha alcuna

vocazione in senso residenziale, poiché ricompresa tra aree

produttive.
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N. rif. 33

N. prot. 16228/2007

Istante: Longaretti Luigi Remo

Mappali: Foglio 10, mappali 52, 71, 72, 82

Località:  Strada Provinciale di Pandino

Destinazione P.R.G. vigente: Zona E per attività agricole

Sintesi Suggerimento : Cambio destinazione urbanistica da zona E a zona D1.

Controdeduzione : Da respingere in quanto su due dei mappali in oggetto

passerà il nuovo tracciato della tangenziale per Rivolta.
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N. rif. 34

N. prot. 18456/2007

Osservante Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Lodi

Mappali: Foglio 13, mappali 99, 100, 533, 573

Località:  Madonna del Bosco

Destinazione P.R.G. vigente: Zona E per attività agricole

Sintesi Osservazione : Cambio destinazione urbanistica da zona E a zona D1.

Controdeduzione : Da respingere in quanto su due dei mappali passerà il nuovo

progetto della Paullese.
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N. rif. 35

N. prot. 1908/2008

Istante: Danese Stefania

Mappali: Foglio 4,  mappali 120, 157, 158

Località:  Villaggio Artigiani

Destinazione P.R.G. vigente: Zona D2 per attività industriali, artigianali in espansione

Sintesi Suggerimento : Cambio destinazione urbanistica da zona D2 a zona B2.

Controdeduzione : Accoglibile, nella nuova concezione del P.G.T.
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N. rif. 36

N. prot. 9111/2008

Istante: Manzoni Alberto

Mappali: Foglio 9, mappali 1046, 1049, 1050.

Località:  Via Ungaretti

Destinazione P.R.G. vigente: Zona E 1 agricola con vincolo di inedificabilità

Sintesi Suggerimento : Cambio di destinazione urbanistica da zona E1 ad ambito

di trasformazione con destinazione per metà a standard

privato e per metà a residenza.

Controdeduzione : Accolta in quanto ricompresa in un A.T.U.
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N. rif. 37

N. prot. 11928/2008

Istante: Quantum Group S.r.l.

Mappali: Foglio 9, mappali 1046, 1049, 1050.

Località:  

Destinazione P.R.G. vigente: Zona F, area a verde attrezzato

Sintesi Suggerimento : Cambio di destinazione urbanistica da zona F a zona di

espansione.

Controdeduzione : Da respingere.
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N. rif. 38

N. prot. 12068/2008

Istante: Carlo Arioli per comitato “no al cemento selvaggio”

Mappali:

Località:  

Destinazione P.R.G. vigente:

Sintesi Suggerimento : Evitare il raggiungimento dei 10.000 abitanti – difendere

la qualità della vita – impedire l’aggressione delle zone

agricole – contrastare gli interessi immobiliari senza

scrupoli – monitorare la stesura del P.G.T.

Controdeduzione : Da condividere rimandando alla V.A.S. una lettura più

approfondita circa lo sviluppo sostenibile.
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N. rif. 39

N. prot. 17924/2008

Istante: Pedrini Davide

Mappali:

Località:  

Destinazione P.R.G. vigente:

Sintesi Suggerimento : L’osservazione riguarda l’art. 8 delle N.T.A. vigenti in

merito ala norma delle autorimesse a confine.

Controdeduzione : Il suggerimento è superato da una normativa

radicalmente riscritta.
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N. rif. 40

N. prot. 10694/2008

Istante: Sig. Tamagni Pierluigi

Mappali:

Località:  

Destinazione P.R.G. vigente:

Sintesi Suggerimento : Il suggerimento concerne la problematica della salvaguardia ambientale

in materia di acque, invita al recupero delle acque, alla separazione

delle reti, alla tutela dei coli irrigui, all’aumento delle superfici drenanti.

Controdeduzione : Sicuramente ampiamente accoglibile : la tutela ambientale è obiettivo

principale del Piano di Governo del Territorio. Alcune azioni del P.G.T. che

vanno sicuramente nella direzione de suggerimento sono :

• la normativa concernente le superfici drenanti;

• la normativa concernente in generale la cementificazione e quindi la scelta

diametralmente opposta di recuperare contenitori già esistenti e spazi interclusi;

• il piano del reticolo idrico e il regolamento di polizia idraulica, come parti

integranti dello stesso P.G.T.;

• l’incentivazione urbanistica per gli interventi di  architettura virtuosa sotto

l’aspetto dell’ecocompatibilità;

• la compensazione ecologia degli ambiti di trasformazione;

• ed infine le varie norme di tutela, compresa la tutela dei filari arborei contenuti

nel Piano delle Regole.
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N. rif. 41

N. prot. 11610/2007

Istante: Pio Albergo Trivulzio

Mappali: Foglio 4, mappali 68/69/70/71

Località:  S.P. per Rivolta

Destinazione P.R.G. vigente: Zona F

Sintesi Suggerimento : Ricomprensione in un ambito di trasformazione

urbanistica.

Controdeduzione : L’osservazione non è accolta, in quanto l’idea sottintesa

nel P.G.T. prevede una destinazione del vecchio Mulino

Lombardo e dell’area circostante ad una struttura a

servizi.
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3. PARERI ENTI VARI – CONFERENZE V.A.S.

Come precisato in premessa, i lavori preparativi del P.G.T. hanno comportato un esame dei

pareri di enti vari su procedure urbanistiche e atti di pianificazione espressi in epoca recente,

in qualche caso considerabili anche di attualità perché riguardanti questioni “ancora aperte”.

Di seguito si elencano i pareri pervenuti:

N° PROG. ENTE OGGETTO DEL PARERE

1
Soprintendenza ai beni archeologici (nota del

14/8/2008)

Tutela di un sito rilevante sotto

l’aspetto archeologico.

2

Regione Lombardia – direzione

programmazione integrata – Ster di Cremona

(nota del 18/1/2008)

Parere in merito al reticolo idrico

minore di Spino d’Adda.

3 Parco Adda Sud (nota del 28/12/2007)

Parere contenente i criteri per

l’espressione del parere del Parco sul

P.G.T.

4 ASL di Cremona (nota del 10/6/2008)

Parere inerente gli elaborati

preparatori del P.G.T. in sede di 1°

Conferenza V.A.S.

5
ARPA – agenzia regionale per la protezione

dell’ambiente (nota del 14/3/2005)

Parere in merito ai riscontri ambientali

effettuati sul sito ex discarica, in zona

Madonna del Bosco.

6 ASL di Crema (nota del 1/9/2004)
Parere in merito alla Variante del

P.R.G. 2004.

7 Parco Adda Sud (nota del 5/7/2004)
Parere in merito alla Variante del

P.R.G. 2004.



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

47

8 ASL di Crema (nota del 11/4/2006)
Parere in merito allo Studio

Urbanistico Cascine Storiche.

9 Provincia di Cremona (nota del 16/3/2008)

Trasmissione Deliberazione Giunta

Provinciale n° 112 del 07/03/2006 in

merito alla definizione dei criteri di

dismissione edifici agricoli.

10 Provincia di Cremona (nota del 5/10/2004)

Trasmissione Deliberazione Giunta

Provinciale n° 493 del 28/09/2004 in

merito al giudizio di compatibilità al

P.T.C.P. della Variante al P.G.T.

11 Provincia di Cremona (nota del 10/1/2005)

Trasmissione Deliberazione Giunta

Provinciale n° 661 del 21/12/2004 in

merito alla verifica di compatibilità

della Variante al P.R.G. di cui alla

D.C.G. del 23/09/2004.

Di tutti i pareri sopra elencati è stata fatta una ricognizione sistematica, valutando per gli

stessi la adeguatezza da un lato alle nuove normative e dall’altro alla nuova politica

urbanistica de P.G.T.

La Valutazione Ambientale Strategica ha proprio anche la funzione di aggregare e rendere

complementari le scelte strategiche di Governo del Territorio.

In sede di conferenze V.A.S. tutti gli enti che già avevano espresso pareri, hanno riformulato

le proprie determinazioni.

Al rapporto ambientale e in genere alla V.A.S. si rimanda ad un esame più approfondito dei

pareri espressi dagli altri enti.
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4. ATTI DI NEGOZIAZIONE URBANISTICA PRELIMINARI ALLA

ADOZIONE DEL P.G.T.

Prima dell’adozione del P.G.T. l’Amministrazione Comunale di Spino d’Adda ha trasmesso

all’estensore del P.G.T. i seguenti atti di programmazione :

1) Relativo all’ambito via Colombo – via Pomella per la realizzazione della casa di

riposo, chiedendo che venisse recepito in una apposita area di trasformazione (poi

definita A.T.U. n° 18);

2) Relativo all’area Bassani sulla via Milano per la realizzazione di una trasformazione

del capannone eventualmente commerciale in un’apposita area di trasformazione

( A.T.U. n° 19).

Di tali atti di negoziazione urbanistica sono stati trasmessi all’estensore del P.G.T. degli

schemi di massima riassuntivi degli accordi intrapresi.

Tali atti preliminari alla adozione del P.G.T., ai sensi dell’art. 6 e 7 della L.R. 12/2005 e

s.m.i., possono venire  fare parte della generale politica urbanistica sottesa dal Documento di

Piano del Piano di Governo del Territorio pur non producendo veri atti giuridici sul regime

dei suoli del Piano delle Regole.



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

49

5. ATTI DI SUSSIDIARIETÀ TRA ENTI

Il principio ella sussidiarietà tra enti è elemento cardine e fortemente innovatore nella nuova

politica di Governo del Territorio espresso alla L.R. 12/2005, fin dal 1° comma dell’art. 1

della stessa.

Enti che pur avendo competenze differenti e scale di operabilità differente abbiano

competenza territoriale sul medesimo ambiente debbono tra loro usare criteri di: adeguatezza,

flessibilità, compensazione, efficacia, integrazione, trasparenza, partecipazione diffusa alle

scelte di Governo del Territorio. Ciò è ampiamente espresso dagli art.i 1, 2, 3, 4 della L.R.

12/2005.

La Valutazione Ambientale è poi invece il “termometro” e il misuratore della sostenibilità

delle scelte del P.G.T. In questo contesto chiaramente l’adeguamento dei Piani comporta per

gli enti coinvolti una forte iniziativa di dialogo e confronto.

La stesura del P.G.T. di Spino d’Adda si è fortemente sovrapposta alla Variante Generale del

P.T.C.P. di Cremona, necessaria tra l’altro per la individuazione degli ambiti agricoli e la

stesura del P.G.T. dei comuni confinanti.

A parte  i secondi, la procedura di Variante al P.T.C.P. ha comportato attraverso una nutrita

serie di confronti (conferenze di servizio, assemblea dei sindaci, incontri preliminari,

osservazioni) al termine dei quali, anche per merito di un apposito elaborato allegato ad una

richiesta dell’Amministrazione di Spino d’Adda furono modificati gli ambiti agricoli per il

recepimento della Variante alla S.P. per Rivolta.

La Variante al P.T.C.P. ha poi concluso la sua procedura essendo intervenuta la approvazione

definitiva, ma una successiva stesura alla Variante alla S.P. 1 per Rivolta d’Adda, espressa

dalla Amministrazione Comunale e trasmessa all’estensore del P.G.T., comporterà un nuovo

confronto tra enti, sempre possibile nel principio della sussidiarietà.


