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1 CONTENUTO DEL PIANO DELLE REGOLE 

 

Il contenuto del piano delle regole è disciplinato dall’art. 10 della L.R. 12/2005, 

il quale testualmente così recita : 

“ 

“Art. 10 

(Piano delle Regole) 

1. Il piano delle regole: 

a) definisce, all’interno dell’intero territorio comunale, gli ambiti del tessuto urbano 

consolidato, quali insieme delle parti di territorio su cui e` già avvenuta l’edificazione o la 

trasformazione dei suoli, comprendendo in essi le aree libere intercluse o di 

completamento; 

b) indica gli immobili assoggettati a tutela in base alla normativa statale e regionale; 

c) individua le aree e gli edifici a rischio di compromissione o degrado e a rischio di 

incidente rilevante; 

d) contiene, in ordine alla componente geologica, idrogeologica e sismica, quanto previsto 

dall’articolo 57, comma 1, lettera b); 

e) individua: 

1) le aree destinate all’agricoltura; 

2) le aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche; 

3) le aree non soggette a trasformazione urbanistica. 

2. Entro gli ambiti del tessuto urbano consolidato, il piano delle regole individua i nuclei di 

antica formazione ed identifica i beni ambientali e storico-artistico-monumentali oggetto di 

tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, 

ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) o per i quali si intende formulare 

proposta motivata di vincolo. Il piano delle regole definisce altresì, con riferimento a quanto 

stabilito dall’articolo 8, comma 1, lettera b), le caratteristiche fisico-morfologiche che 

connotano l’esistente, da rispettare in caso di eventuali interventi integrativi o sostitutivi, 

nonché le modalità di intervento, anche mediante pianificazione attuativa o permesso di 

costruire convenzionato, nel rispetto dell’impianto urbano esistente, ed i criteri di 

valorizzazione degli immobili vincolati. 

3. Per gli ambiti di cui al comma 2, inoltre, identifica i seguenti parametri da rispettare 

negli interventi di nuova edificazione o sostituzione: 

a) caratteristiche tipologiche, allineamenti, orientamenti e percorsi; 

b) consistenza volumetrica o superfici lorde di pavimento esistenti e previste; 

c) rapporti di copertura esistenti e previsti; 

d) altezze massime e minime; 
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e) modi insediativi che consentano continuità di elementi di verde e continuità del reticolo 

idrografico superficiale; 

f) destinazioni d’uso non ammissibili; 

g) interventi di integrazione paesaggistica, per ambiti compresi in zone soggette a vincolo 

paesaggistico ai sensi del d.lgs. 42/2004; 

h) requisiti qualitativi degli interventi previsti, ivi compresi quelli di efficienza energetica e 

mitigazione delle infrastrutture della viabilità con elementi vegetali tipici locali (1). 

4. Il piano delle regole: 

a) per le aree destinate all’agricoltura: 

1) detta la disciplina d’uso, di valorizzazione e di salva-guardia, in conformità con quanto 

previsto dal titolo terzo della parte seconda; 

2) recepisce i contenuti dei piani di assestamento, di indirizzo forestale e di bonifica, ove 

esistenti; 

3) individua gli edifici esistenti non più adibiti ad usi agricoli, dettandone le normative 

d’uso; 

b) per le aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche detta ulteriori regole di 

salvaguardia e di valorizzazione in attuazione dei criteri di adeguamento e degli obiettivi 

stabiliti dal piano territoriale regionale, dal piano territoriale paesistico regionale e dal 

piano territoriale di coordinamento provinciale; 

c) per le aree non soggette a trasformazione urbanistica individua gli edifici esistenti, 

dettandone la disciplina d’uso e ammette in ogni caso, previa valutazione di possibili 

alternative, interventi per servizi pubblici, prevedendo eventuali mitigazioni e 

compensazioni agro-forestali e ambientali. 

5. Le indicazioni contenute nel piano delle regole hanno carattere vincolante e producono 

effetti diretti sul regime giuridico dei suoli. 

6. Il piano delle regole non ha termini di validità ed e` sempre modificabile.” 

“ 
 

In buona sostanza al Piano delle Regole è demandata la parte conformativa del 

regime giuridico dei suoli e l’attuazione degli interventi previsti negli ambiti del 

territorio definibili di consolidamento e di conservazione.  

Forte è la connessione con lo strumento “Documento di Piano” per ciò che 

concerne: 

- una diretta discendenza del Piano delle Regole dal Documento di Piano in 

merito agli aspetti generali e al quadro delle determinazioni e delle scelte di 

politica urbanistica generale del P.G.T.; 

- una stretta interrelazione del Piano delle Regole dal Documento di Piano e 

più in particolare alla politica urbanistica delle A.T.U. in merito agli aspetti 
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cartografici di definizione degli ambiti trasformativi, nonché di discendenza di 

alcuni parametri urbanistici dalle norme tecniche del Documento di  Piano; 

- una stretta interrelazione sempre cartografica in merito alla corretta 

individuazione di progetti strutturali e infrastrutturali, inseriti in atti e 

programmi alla scala sovracomunale; 

- il recepimento all’interno del Piano delle Regole degli ambiti agricoli di 

ricognizione provinciale; 

- il recepimento all’interno del Piano delle Regole degli ambiti di tutela 

ambientale sovraordinata, S.I.C. (siti d interesse comunitario) e Parchi 

regionali; 

- il recepimento all’interno del piano delle regole di atti di negoziazione 

urbanistica e convenzionamento, che il Piano di Governo del Territorio , come 

precisa scelta urbanistica che si intende portare a compimento; 

- la declinazione delle modalità operative per perequazione urbanistica – 

compensazione urbanistica e incentivazione urbanistica. 

 

Forte è anche la connessione tra il Piano delle Regole e il Piano dei Servizi. 

 

I punti cardinali sostanziali di questo legame riguardano : 

- la definizione planimetrica, attuativa e gestionale dei servizi previsti nelle 

politiche urbanistiche del P.G.T.; 

- la declinazione del fabbisogno di servizi per le varie destinazioni urbanistiche; 

- le modalità attuative delle strutture a servizi; 

- le modalità di ottenimento e convenzionamento dei servizi; 

- le norme valevoli negli ambiti a servizi o impianti tecnologici; 

- i riscontri sulle strutture a rete (piste ciclopedonali, ecc…) 

- l’eventuale P.U.G.S.S. (piano urbanistico per la gestione servizi sottosuolo); 

- i criteri di compensazione urbanistica. 

 

Il Piano delle Regole, come variato con la presente Variante al P.G.T., non 

stravolge l’impostazione originaria. 
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2 ELABORATI COSTITUENTI IL PIANO DELLE REGOLE DEL P.G.T. 

 

Gli elaborati costituenti il Piano delle Regole con la presente Variante diventano: 
 

- PR1 “Relazione di Sintesi” 

- PR2 “Norme Tecniche” 

- PR3/a “Disciplina degli ambiti del territorio e sistema della viabilità – 

Quadro d’Unione Nord” 

- PR3/b “Disciplina degli ambiti del territorio e sistema della viabilità – 

Quadro d’Unione Sud” 

- PR3/c “Disciplina degli ambiti del territorio e sistema della viabilità – 

Settore Est” 

- PR3/d “Disciplina degli ambiti del territorio e sistema della viabilità – 

Settore Ovest” 

- PR4/a “Sistema dei vincoli ambientali e tecnologici – Quadro d’Unione 

Nord” 

- PR4/b “Sistema dei vincoli ambientali e tecnologici – Quadro d’Unione 

Sud“ 

- PR5 “Legenda generale degli elaborati di disciplina degli ambiti del 

territorio” 

- PR6/a “Nuclei di Antica Formazione e Nuclei di Antica Formazione Rurale 

– Centro Storico” 

- PR6/b “Nuclei di Antica Formazione e Nuclei di Antica Formazione Rurale 

– Cascine” 

- PR6/c “Nuclei di Antica Formazione e Nuclei di Antica Formazione Rurale 

– Cascine” 

- PR6/d “Nuclei di Antica Formazione e Nuclei di Antica Formazione Rurale 

– Cascine” 

- PR6/e “Nuclei di Antica Formazione e Nuclei di Antica Formazione Rurale 

– Cascine” 

- PR6/f “Nuclei di Antica Formazione e Nuclei di Antica Formazione Rurale 

– Cascine” 

- PR6/g “Nuclei di Antica Formazione e Nuclei di Antica Formazione Rurale 

– Cascine” 
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- PR6/h “Nuclei di Antica Formazione e Nuclei di Antica Formazione Rurale 

– Cascine” 

- PR6/i “Nuclei di Antica Formazione e Nuclei di Antica Formazione Rurale 

– Cascine” 

- PR6/l “Nuclei di Antica Formazione e Nuclei di Antica Formazione Rurale 

– Cascine” 

 

Costituiscono inoltre parte integrante e sostanziale del Piano delle Regole: 

- Le indicazioni normative dello Studio Geologico. 

- Il Piano del Reticolo Idrico Minore. 

- Lo Strumento Urbanistico Disciplinante la Classificazione Acustica del 

Territorio Comunale, già approvato con atto amministrativo precedente. 
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3 DEFINIZIONE DEGLI AMBITI 

 

3.1 Nucleo di Antica Formazione 

 

Secondo la definizione data dalla L.R. 12/2005 e s.m.i., Art. 10 comma 2, “Entro 

gli ambiti del tessuto urbano consolidato, il Piano felle Regole individua i nuclei di 

antica formazione ed identifica i beni ambientali e storico-artistico-monumentali 

oggetto di tutele ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei 

beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera b), le 

caratteristiche fisico-morfologiche che connotano l’esistente, da rispettare in caso 

di eventuali interventi integrativi o sostitutivi, nonché le modalità d’intervento, 

anche mediante pianificazione attuativa o permesso di costruire convenzionato, 

nel rispetto dell’impianto urbano esistente, ed i criteri di valorizzazione degli 

immobili vincolati”. 

 

Il Nucleo di Antica Formazione deve la propria riconoscibilità alle caratteristiche 

evolutive del centro abitato, ovvero dalla graduale agglomerazione di edifici e 

fabbricati colonici attorno luoghi attrattori – nuclei cascinali, o architetture 

signorili e nobiliari, avvenuta per lo più in corrispondenza di assi viabilistici di 

importanza storica o presentanti caratteristiche di particolare connettività verso 

gli insediamenti di maggior dimensione. 

Proprio in ragione dell’origine del nucleo urbano, all’interno del tessuto di antica 

formazione si rileva la presenza di diversi Nuclei cascinali urbani di interesse 

storico, caratterizzati dalla presenza di architetture tipiche degli insediamenti 

rurali, talvolta frammiste a fabbricati produttivi (agricoli e/o zootecnici) di 

recente costruzione che ospitano attività agricole attive. 

In linea di massima, all’interno delle suddette aree – che spesso assumono la 

forma di un “continuum urbanistico” in allineamento alla viabilità storica -, 

sono individuabili fronti insediativi compatti costituiti da edifici di altezza 

limitata (generalmente si tratta di due piani fuori terra, caratterizzati però da 

un’altezza interna, per ciascun piano, superiori ai mt. 2,70 previsti dalle norme 

attuative locali d’igiene), nonché arricchiti dalla presenza di aree pertinenziali 

comuni, per lo più riconducibili a corti o cortili interni. 
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3.2 Tessuto Urbano Consolidato (T.U.C.) 

 

Secondo la definizione data dalla L.R. 12/2005 e s.m.i., Art. 10 comma 1, 

lettera a) “insieme delle parti di territorio su cui è già avvenuta l’edificazione o la 

trasformazione dei suoli, comprendendo in essi la aree libere intercluse o di 

completamento”. 

Il Tessuto Urbano Consolidato può essere caratterizzato dalla presenza di 

“funzioni residenziali” /ex-Zone B) o di funzioni produttive (ex-Zone D). 

All’interno del Tessuto Urbano Consolidato si rileva la presenza di diverse 

tipologia edilizie, nonché di alcuni lotti liberi sia “interclusi” che posti a margine 

del tessuto urbanizzato. 

All’interno del Tessuto Urbano Consolidato sono stati rilevati alcuni ambiti 

“sotto-utilizzati” o “prossimi alla dismissione”, la cui rigenerazione funzionale 

viene individuata come elemento strategico per il completamento della “Città 

Pubblica” e, pià in generale, atto utile al conseguimento di un miglior livello di 

qualità della vita all’interno del sistema urbano. 

All’interno del Tessuto Urbano Consolidato sono inoltre stati rilevati alcuni 

ambiti “caratterizzati dalla presenza di funzioni produttive2 particolarmente 

impattanti dal punto di vista del sistema della mobilità e viabilità urbana, la cui 

riqualificazione viene individuata come elemento strategico per la 

funzionalizzazione della “città Pubblica” e, più in generale, come atto utile al 

conseguimento di un migliore livello di qualità della vita all’interno del sistema 

urbano. 
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3.3 Città Pubblica esistente ed “in progetto” 

 

Sono aree, gli edifici e le attrezzature che, completano e sostenendo il Tessuto di 

antica Fondazione ed il Tessuto Urbano Consolidato, ospitano destinazioni 

d’uso classificabili come “servizi pubblici o di interesse pubblico generale”, 

funzionali alla residenza (o alle attività produttive). 

Per quanto riguarda il Comune di Spino d’Adda, la cosiddetta “Città Pubblica” si 

snoda in maniera più continua e presente all’interno del tessuto urbano del 

paese, evidenziando una maggior concentrazione di attività e servizi all’interno 

degli isolati appartenenti al nucleo di antica formazione e di “formazione meno 

recente” 

Per le destinazioni funzionali specifiche, gli interventi ammessi, le modalità ed i 

parametri di attuazione sia riferiti alle aree comprese all’interno del paese 

esistente si fa riferimento e si rimanda alle indicazioni ed alle prescrizioni 

definite in seno al Piano dei Servizi. 
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4 DISTRIBUZIONE DEGLI AMBITI 

 

Ai fini di un ordinato assetto tipologico e di una razionale distribuzione delle 

funzioni previste, e perciò delle utilizzazioni permesse, il territorio comunale è 

diviso in ambiti omogenei: l'edificazione è ammessa soltanto negli ambiti che la 

prevedono, secondo le indicazioni del Piano delle Regole e con l'osservanza delle 

modalità, degli indici e dei parametri fissati dalle presenti regole attuative e/o 

dal Piano Attuativo. 

Gli ambiti previsti e disciplinati sono i seguenti : 

 

Nuclei di Antica Formazione (N.A.F.) e Nuclei di Antica Formazione Rurale 

(N.A.F.R.) : 

• Ambito A1:  Nuclei di Antica Formazione (comprende i nuclei storici vincolati 

D.L. 42/2004), detti N.A.F. 

• Ambito A2: Nuclei di Antica Formazione Rurale  (Cascine Storiche), detti 

N.A.F.R. 

 

Tessuto Urbano Consolidato (T.U.C.) : 

• Ambito B1 : Ambito residenziale di completamento di vecchio impianto; 

• Ambito B2a : Ambito residenziale di completamento recente impianto - 

estensivo;  

• Ambito B2b : Ambito residenziale di completamento recente impianto - 

intensivo;  

• Ambito BD : Nuclei produttivi in area residenziale; 

• Ambito C-D : Piani attuativi in corso di validità; 

• Ambito D : Ambito delle attività produttive e commerciali;  

• Aree a Verde Privato 

 

Aree Agricole : 

• Ambito F : Servizi ed impianti tecnologici; 

• Ambito E1 : Ambito agricolo provinciale; 

• Ambito E2 : Ambito agricolo locale; 

• Ambito E3 : Ambito agricolo provinciale ricadente nel Parco Adda Sud 

(L.R. 22/94); 
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Aree in attesa di trasformazione: 

• Ambito di Trasformazione Urbanistica (A.T.U.), con una normativa solo 

conservativa in attesa della trasformazione urbanistica. 

 

Con apposite normative per ogni ambito, inoltre, il Piano delle Regole individua i 

seguenti perimetri e ricognizioni : 

• La viabilità comunale esistente e di progetto; 

• La viabilità provinciale esistente e di progetto; 

• Le fasce del P.A.I. (piano per l’assetto idrogeologico); 

• Le macro-zone del Parco Adda Sud; 

• Le principali zone e fasce di rispetto; 

• Prescrizioni specifiche su determinati comparti; 

• I perimetri dei Piani Attuativi vigenti; 

• I perimetri dei Piani Attuativi di progetto; 

• Specifiche modalità di recupero del patrimonio storico per le cascine 

storiche. 

 

I comparti soggetti a trasformazione urbanistica (rimandando al Documento di 

Piano la determinazione degli elementi salienti della programmazione 

urbanistica ed infrastrutturale). 
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4.1 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 (N.A.F. e N.A.F.R.): 

• Ambito A1: Nuclei storici: edifici vincolati DL 42/2001; 

• Ambito A2: Edifici storici a destinazione agricola ed extragricola 

(cascine storiche); 

• Ambiti B (T.U.C.): 

• 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 (T.U.C): 

• Ambito C-D: Piani attuativi in corso di validità; 

• Ambito a VERDE PRIVATO; 

• Ambiti D (T.U.C): 

• Ambito D: Ambito delle attività produttive e commerciali; 

• Ambiti F : 

• Ambito F: Servizi ed impianti tecnologici;  

• 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). 
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4.2 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. 

 

Ambito A1 : Nucleo di Antica Formazione 

E’ costituito dall’insieme di immobili degli avanzi del Castello e della villa 

Zineroni – Casati ed alcune altre parti. Dato l’eccezionale valore architettonico e 

monumentale del contesto, gli interventi debbono essere orientati a criteri 

attentamente conservativi. 

 

Ambito A2 : Nuclei di Antica Formazione Rurali 

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. 
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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; 

• 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. 
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4.3 Tessuto Urbano Consolidato 

 

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 

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…. 
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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. 
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4.4 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. 

 

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. 
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4.5 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 : 

• 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). 
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4.6 Aree a Verde Privato 
 

Si tratta di aree private in cui si ritiene che l’unica destinazione 

compatibile sia il verde stesso. 
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4.7 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; 

• 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. 
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4.8 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. 

 

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 
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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, 

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 : 

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; 
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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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4.9 Ambiti di Trasformazione Urbanistica (A.T.U.) 
 

Si rimanda la descrizione degli Ambiti di Trasformazione al Documento di 

Piano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


