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Volume III 
Gli obiettivi di sviluppo della Variante generale al Pgt 

ai sensi del c. 2, art. 8 Lr. 12/2005 s.m.i. 
 
 
1. Le ricadute analitiche per il governo del territorio: il supporto operativo al Piano 
 
1.1. Rispondere alle richieste in tema di Valutazione Ambientale Strategica (cfr art. 4 Lr. 12/2005 e 
all’allegato 1a della Dgr 9/761) 
 
In applicazione del punto 6.4, All. 1.a della Dgr. 30 dicembre 2009, n. 8/10971 (“Determinazione della pro-
cedura per la valutazione ambientale dei piani e programmi”): 
x. tra le informazioni da fornire nel Rapporto ambientale, ex art. 5 della Direttiva 2001/42/CE, All. I, vanno 

compresi “[omissis] b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e della sua evoluzione probabi-
le senza l’attuazione del Documento di piano; [omissis] d) qualsiasi problema ambientale esistente, per-
tinente al Documento di piano, ivi compresi in particolare quelli corrispondenti ad aree di particolare 
rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive 79/409/Cee e 92/43/Cee; e) obiettivi 
di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al 
Documento di piano (target); f) possibili effetti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la bio-
diversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori climatici, i 
beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio (esplicitazione 
delle componenti di analisi) e l’interrelazione tra i suddetti fattori”;  

y. per il reperimento delle informazioni necessarie, il Documento di piano e il Rapporto ambientale debbo-
no avvalersi in via prioritaria di dati ed elaborazioni reperibili nei sistemi informativi di livello sovraco-
munale, finalizzando il quadro conoscitivo alla determinazione delle dinamiche in atto, delle maggiori 
criticità del territorio e delle sue potenzialità, 

z. occorre altresì riferirsi agli obiettivi di rilevanza ambientale dei piani territoriali sovraordinati (Ptr e Ptcp), 
evidenziando in particolare: a) i modi di ricezione e adeguamento alle peculiarità del territorio comunale, 
b) l’integrazione con gli obiettivi specifici d’interesse locale e la coerenza (esterna e interna) delle azioni 
e degli interventi di piano dimostrando inoltre come, nella definizione degli obiettivi quantitativi di svi-
luppo ex c. 2b), art. 8 della Lr. 12/2005, il Piano fornisca concrete risposte agli obiettivi prioritari di ri-
qualificazione del territorio, minimizzazione del consumo di suolo, utilizzazione ottimale delle risorse 
territoriali ed energetiche e ottimizzazione della mobilità e dei servizi.  

In ottemperanza alle disposizioni regionali, dunque, il Rapporto Ambientale deve contenere “le informazioni 
e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull’ambiente, sulla salute umana e sul patrimonio cul-
turale, facendo riferimento alle caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, te-
nendo conto in particolare, dei seguenti elementi:  
−−−− probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;  
−−−− carattere cumulativo degli effetti;  
−−−− natura transfrontaliera degli effetti;  
−−−− rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad es. in caso di incidenti);  
−−−− entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessa-

te);  
−−−− valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa:  

- delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,  
- del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;  
- dell’utilizzo intensivo del suolo;  

−−−− effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale  
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Tali assunti hanno portato all’identificazione del modello di sintesi delle analisi ambientali e degli esiti, otte-
nuti in questo Rapporto ambientale, per l’attribuzione del giudizio di sostenibilità delle azioni di Piano, sud-
diviso nei tre momenti valutativi espressivi:  
A. della conformità con gli obiettivi specifici d’interesse locale e della coerenza delle azioni di piano ri-

spetto ai criteri e obiettivi della programmazione sovraordinata, ai modi della sua ricezione e al suo ade-
guamento alle peculiarità del territorio comunale (coerenza esterna e interna);  

B. dell’idoneità localizzativa rispetto allo stato ambientale dei luoghi, che trova le sue basi nella valutazio-
ne dei caratteri degli spazi interessati dalle scelte di Piano e pretende la desunzione di appositi indicatori 
di valore, disvalore e rischio, tradotti in ambiente discreto, per la caratterizzazione multidimensionale 
dei luoghi e per le successive riclassificazioni; 

C. degli effetti significativi generabili dalle azioni di Piano sullo stato (e sulle tendenze) delle componenti 
dell’indagine ambientale analizzate, identificando inoltre scenari d’indirizzo alla decisione di piano at-
traverso le più opportune risposte alle pressioni e ai disvalori ambientali constatati, nella prospettiva del 
maggior grado di sostenibilità ambientale possibile, muovendo dallo scenario attuale allo scenario ten-
denziale, espressivo dell’evoluzione probabile dello stato ambientale sia senza sia con attuazione del 
Documento di piano. 

Al termine di tale procedimento di valutazione vengono quindi identificate le più opportune forme di mitiga-
zione/compensazione, da intendersi come funzioni collaterali valorizzative per l’incremento della sostenibili-
tà/qualità ambientale delle trasformazioni proposte1 o individuando, quando necessario, le possibili alternati-
ve di Piano. 
 
1.2. Le prescrizioni dettate dal Ptcp della Provincia di Cremona 
 
Elemento di primo confronto al fine di procedere nella redazione del Pgt o di sue varianti è la carta delle tu-
tele e salvaguardie. I contenuti di tale carta sono prevalenti, ai sensi dell’art. 18 c. 2 della Lr. 12/2005 s.m.i.. 
Essa identifica i contenuti precrittivi della normativa, distinguendo le aree soggette a regime di tutela di leggi 
nazionali, di leggi e atti di pianificazione regionale e del Ptcp e individua inoltre le salvaguardie territoriali 
delle infrastrutture, i cui tracciati e i corridoi infrastrutturali sono stati definiti mediante specifici accordi o da 
disposizioni degli organi competenti secondo le procedure di legge vigenti. Inoltre deve essere considerata, ai 
sensi dell’art. 19 bis salvaguardie territoriali: gli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico 
delle NdA del Ptcp, la carta degli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico al fine del rece-
pimento nei Pgt secondo le modalità e le procedure contenute ai punti 2 e 3 dell’art. 19 bis delle NdA. La 
Carta per la gestione degli ambiti agricoli strategici è un elaborato di progetto del piano con efficacia orienta-
tiva ai sensi dell’art. 422 delle NdA e ha valore operativo ai fini del monitoraggio delle procedure di gestione 
degli ambiti agricoli. 
 
 
 

                                                 
1 Individuando quindi sia le azioni d’interesse collettivo che possano offrire una soluzione ambientale alle criticità individuate anche 
in termini di ottimizzazione della rete dei servizi e progettazione della rete ecologica, sia le azioni di riqualificazione del territorio ol-
tre alle prescrizioni per l’utilizzo ottimale delle risorse territoriali e per il miglioramento della qualità paesaggistica degli interventi sul 
territorio, in coerenza con le regole morfo – tipologiche del contesto di inserimento. 
2 Hanno efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti del Pgt e di ogni altro strumento di pianificazione e/o di programmazione provin-
ciale, intercomunale e comunale ai sensi dell’art. 18 comma 2 della Lr. 12/05 s.m.i. i seguenti articoli della Normativa: 14; 15; 16;17; 
18; 19; 19bis; le Appendici B e C alla Normativa. Hanno parimenti efficacia prescrittiva e prevalente la seguente cartografia di pro-
getto del Ptcp di cui all’art. 6: d- Carta delle tutele e delle salvaguardie; i rimanenti articoli, nonché le Appendici A e D alla normativa 
ed i restanti elaborati di cui all’art. 6, hanno efficacia orientativa e comunque concorrono alla verifica di compatibilità al Ptcp, salva-
guardandone i limiti di sostenibilità ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Lr. 12/05. Le prescrizioni che caratterizzano gli articoli con ef-
ficacia prevalente e gli indirizzi e le direttive che caratterizzano gli articoli con efficacia orientativa ai sensi di legge acquistano effica-
cia dalla data della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della delibera di approvazione del Ptcp, o sua va-
riante ai sensi dell’art. 40, da parte del Consiglio provinciale. 
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Per meglio definire gli elementi di prevalenza assunti dalla Variante generale al Pgt, si reputa necessario rias-
sumere gli elementi recepiti, nella successiva tabella. 
 
Artt. NdA Ptcp Elementi presenti nel comune di Vailate 
14. Aree soggette a regime di tutela di leggi nazionali. comma 1 bis - Le foreste e i boschi tutelati ai sensi dell’art. 

142, comma 1, lett. g del D.Lgs 42/04 quesito d38; 
commi 2 e 3 - Appendice B elenco delle cose d’interesse arti-
stico e storico ai sensi dell’art. 10 e delle bellezze individue ai 
sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 Codice dei 
beni culturali e del paesaggio n. 42; 
comma 8 - La d.g.r. n. 14964 del 7.11.2003 ha recepito la 
classificazione sismica, sulla base della quale 111 comuni 
della Provincia di Cremona sono classificati a bassa sismicità 
(zona sismica 4); 

15 Aree soggette ai regimi di tutela di leggi e atti di pia-
nificazione regionale. 

La rappresentazione cartografica dei contenuti cui ai punti 3 
e 9 è riportata nella Carta di caratterizzazione del territorio 
rurale, elaborato n. 6.III per la gestione del Ptcp; 
comma 3: boschi i popolamenti arborei od arbustivi così co-
me normati dai Piani di Indirizzo Forestale redatti dagli Enti 
Forestali e dalla Provincia stessa di cui all’art. 10 lett. h) ai 
sensi dell’art.47 della L.R 31/08; vanno altresì considerati 
soggetti a tutela paesaggistica tutti i territori coperti da for-
mazioni vegetali, caratterizzati simultaneamente dalla pre-
senza di vegetazione arborea o arbustiva, di superficie supe-
riore a 2.000 mq; 
comma 6: i centri e i nuclei storici ai sensi dell’art. 19 della 
Normativa del Piano territoriale paesistico regionale; 
comma 8 e 9: la rete irrigua nel suo complesso, che costitui-
sce un valore paesistico regionale. 

16 Aree soggette a regime di tutela del Ptcp. comma 7: le aree di pregio naturalistico coincidenti con gli 
elementi costitutivi della rete ecologica di primo e di secondo 
livello. Per le aree di pregio naturalistico coincidenti con gli 
elementi costitutivi della rete ecologica di primo e di secondo 
livello e sino ad un intorno di 20 m, distanza eventualmente 
ampliabile da parte del Comune, non è consentita alcuna 
nuova espansione urbana e industriale, né sono consentiti in-
terventi di carattere edificatorio, ad esclusione, per gli edifici 
esistenti, degli interventi di manutenzione ordinaria e straor-
dinaria, di ristrutturazione edilizia, di restauro, di risanamento 
conservativo e di adeguamento funzionale. 

17 Criteri per la verifica dell’idoneità paesistico-
ambientale dei bacini di nuova escavazione alimentati 
da falda idrica per l’allevamento ittico e per la pesca 
sportiva. 

Non sono presenti elementi 

18 Criteri per la localizzazione di nuovi impianti zoo-
tecnici 

Al fine di rendere omogenee sul territorio provinciale le 
norme comunali relative alla localizzazione di nuovi impianti 
zootecnici e di tutelare la qualità dell’ambiente olfattivo, vi-
sto anche come un fattore di percezione del paesaggio, si in-
dicano le distanze minime e i criteri applicativi che ogni 
Comune dovrà rispettare. 
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19 Salvaguardie territoriali. comma 1 lettera b: le aree interessate da oleodotti, gasdotti e 
metanodotti, per i quali sono previste fasce di rispetto in fun-
zione delle loro caratteristiche dimensionali e tecniche; 
comma 1 lettera c: le aree interessate dai pozzi per 
l’emungimento di acque sotterranee destinate al consumo 
umano, per i quali è prevista una zona di tutela assoluta ed 
un’area di rispetto; 
comma 2: sono recepite le salvaguardie, e i rispettivi regimi 
autorizzatori, relative alle infrastrutture esistenti della mobili-
tà; 
comma 3: sono recepite le salvaguardie e i rispettivi regimi 
autorizzatori riguardanti: a. le aree interessate dai cimiteri ai 
sensi del Dpr 285/90; b. le aree interessate da servitù militari 
ai sensi del Dpr 780/79; c. le aree interessate dalle distanze di 
rispetto estrattive ai sensi del Dpr 128/59; 
comma 6: Sono sottoposte a salvaguardia, da recepire nel Pi-
ano di Governo del Territorio comunale secondo le modalità 
contenute negli artt. 11 e 12, i tracciati della rete provinciale e 
di interesse sovracomunale dei percorsi ciclabili, indicati nel 
Piano delle piste ciclopedonali (vedi lett. a, art. 10) e rappre-
sentati nella Carta delle tutele e delle salvaguardie. In partico-
lare, in prossimità degli incroci con le altre infrastrutture della 
mobilità non devono verificarsi interruzioni o costituirsi bar-
riere alla continuità delle piste ciclabili al fine di garantirne 
una adeguata funzionalità. 

19 bis Salvaguardie territoriali: gli ambiti destinati 
all’attività agricola di interesse strategico. 

Il Ptcp definisce le salvaguardie, di cui alla legislazione vi-
gente, riportate nel successivo punto 1 relativo agli ambiti 
destinati all’attività agricola di interesse strategico del Ptcp, 
denominati “ambiti agricoli”. Nei punti 2 e 3 sono definite le 
modalità di variazione dell’individuazione degli “ambiti a-
gricoli” di cui ai commi 4 e 5 della Lr. 12/05 s.m.i.. Tale in-
dividuazione ha efficacia prescrittiva e prevalente sugli stru-
menti urbanistici e sugli atti dei Pgt comunali ai sensi di leg-
ge (art. 18 c. 2 Lr. 12/05 s.m.i.). 
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2. La determinazione degli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del Pgt ex art. 8, comma 2, 
lettera e) della Lr. 12/2005 
 
Il Documento di Piano 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, ambientali ed ener-
getiche, della definizione dell’assetto viabilistico e della mobilità, nonché della possibilità di utilizzazione e 
miglioramento dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, anche a livello sovra comunale”. 
 
Superficie territoriale comunale (St) 9,77 Kmq 
Superficie urbanizzata (Su) alla data di adozione del Pgt 1,05 Kmq 
% di Su alla data di adozione del Pgt rispetto alla St 10,7 % 
Volume teorico stimato per abitante alla data di adozione del Pgt 150 mc/ab. 
Popolazione al 1 gennaio 2011 4.499 ab 
Abitanti aggiuntivi insediabili, derivanti dagli indirizzi programmatici del Documento di piano 700 ab 
Superficie lorda di pavimento residenziale aggiuntiva, derivante dalle residualità dei Piani attuativi 
vigenti non attuati 

48.364 mc 

Superficie lorda di pavimento residenziale, derivante dagli indirizzi programmatici del Documento 
di piano 

218.631 mc 

 
2.1. La strategia amministrativa e gli obiettivi di sviluppo del Piano 
 
La strategia amministrativa mossa dalla considerazione che il tema dello sviluppo socio/economico del pro-
prio comune non può prescindere dalla valorizzazione e dalla promozione delle grandi potenzialità storico - 
architettoniche e naturalistico – ambientali del proprio territorio, quale patrimonio comune irrinunciabile; 
serve quindi un ampio impegno collettivo che promuova modalità attente nell’utilizzo delle risorse territoria-
li, in un percorso in grado di affrontare, in chiave sussidiaria e sostenibile, l’obiettivo del raggiungimento del 
bene comune. Solo la qualità e l’innovazione possono garantire la competitività del territorio. 
La Variante generale al Piano di governo del territorio, si propone come progetto urbanistico unitario per il 
territorio comunale, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento, conservazione e sviluppo, 
che abbiano valenza strategica per la politica territoriale. 
 
Macro – obiettivi: 

a Il potenziamento e la razionalizzazione del sistema della mobilità 
b La riqualificazione, il rinnovo e l’adeguamento della dimensione urbana e ambientale 
c Il rafforzamento dell’economia legata al territorio e lo sviluppo dell’imprenditoria locale 
d La valorizzazione dell’identità locale e il potenziamento dell’offerta di servizi 
e. L’incremento e la sensibilizzazione all’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili 
f. Il recepimento delle prescrizioni3 di carattere prevalente del Ptr 
g. Il recepimento delle prescrizioni4 di carattere prevalente del Ptcp di Cremona 

                                                 
3 In quanto, all’art. 76 - Contenuti paesaggistici del piano territoriale regionale della Lr. 12/2005 s.m.i. si dispone che: 
comma 1. Il Ptr, nella sua valenza di piano territoriale paesaggistico, individua gli obiettivi e le misure generali di tutela paesaggistica 
da perseguire nelle diverse parti del territorio regionale, attivando la collaborazione pianificatoria degli enti locali. (comma così sosti-
tuito dalla legge reg. n. 4 del 2008); 
comma 2. Le prescrizioni attinenti alla tutela del paesaggio contenute nel Ptr sono cogenti per gli strumenti di pianificazione dei co-
muni, delle città metropolitane, delle province e delle aree protette e sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi e-
ventualmente contenute negli strumenti di pianificazione. Il Ptr può, altresì, stabilire norme di salvaguardia, finalizzate all’attuazione de-
gli indirizzi e al raggiungimento degli obiettivi di qualità paesaggistica, applicabili sino all’adeguamento degli strumenti di pianificazione. 
4 Ai sensi dell’art. 42 delle NdA del Ptcp di Cremona, hanno efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti del Pgt e di ogni altro strumento 
di pianificazione e/o di programmazione provinciale, intercomunale e comunale ai sensi dell’art. 18 comma 2 della Lr. 12/05 s.m.i. i se-
guenti articoli della Normativa: 14; 15; 16;17; 18; 19; 19bis; le Appendici B e C alla Normativa. 
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E’ bene sottolineare che i sopra esposti macro - obiettivi si pongono in termini non solo settoriali, ma anche 
trasversali al fine di promuovere scelte politiche che tengano conto delle problematiche presenti sul territorio 
comunale. 
Per il macro – obiettivo a. la Variante generale al Piano di governo del territorio intende coniugare la soste-
nibilità ambientale (minore inquinamento atmosferico ed acustico) con la garanzia di un incremento del li-
vello di accessibilità e di mobilità verso i luoghi di lavoro e rispetto ai principali servizi sovra comunali (ad 
es. scuole per l’istruzione inferiore, ospedali ecc.). Inoltre si ha la volontà di legare a questi macro – obiettivi 
delle misure rivolte all’organizzazione della mobilità ciclopedonale ed al potenziamento del sistema di tra-
sporto pubblico. Infine si ricorda la prossimità con l’imminente realizzazione del casello autostradale della 
Bre.Be.Mi. 
 
Per il macro – obiettivo b. si intendere sviluppare delle politiche volte alla tutela ed alla valorizzazione dei ca-
ratteri paesistici ed ambientali esistenti, aumentando la qualità e l’efficienza del sistema insediativo e delle in-
frastrutture territoriali finalizzate alla ricomposizione degli ecosistemi, alla difesa del suolo e alla regimazio-
ne idraulica. La revisione generale della disciplina di Piano e delle relative norme intendono irrobustire i ter-
mini della tutela per gli elementi costitutivi della matrice paesaggistica primigenia quali (rete irrigua, sentieri 
alberati, siepi, filari, gruppi di alberi e arbusti), al fine di addivenire al mantenimento e alla conservazione 
della viabilità interpoderale, alla conservazione dei manufatti idraulici storici, al mantenimento della vegeta-
zione di ripa e bordo campo all’interno dei corridoi ecologici, alla salvaguardia delle unità produttive e della 
continuità delle superfici agricole e al mantenimento e salvaguardia delle superfici boscate. 
 
Per il macro – obiettivo c. è evidente la presenza dell’attività agricola, la quale, interessa buona parte del ter-
ritorio comunale, rispetto alla quale si propongono azioni finalizzate alla gestione sostenibile delle risorse na-
turali, in sintonia con le necessità delle attività agricole e con gli indirizzi agronomici consolidati sul territo-
rio, la tutela dei caratteri degli insediamenti rurali e la promozione delle attività agricole eco-compatibili. 
Quanto agli elementi rurali, che determinano l’antropizzazione storica della matrice primaria, gli elementi 
naturali, la flora e fauna che la compongono, costituiscono un patrimonio di grande valore che deve essere 
salvaguardato e valorizzato. Rispetto alle cascine che, fatte salve quelle in attività, hanno perso la loro fun-
zione originaria si dovranno porre in essere delle riflessioni volte al recupero ed alla valorizzazione. 
 
Per il macro – obiettivo d. si intende il potenziamento del sistema dei servizi locale e la riqualificazione delle 
strutture assistenziali e culturali esistenti sul territorio, oltre che la creazione di nuovi spazi per l’aggregazione 
e lo sviluppo della vita sociale e culturale dei cittadini, rappresenta un presupposto fondamentale per evitare 
di incrementare le distanze tra le componenti della società, al fine anche del mantenimento e il rafforzamento 
della propria competitività territoriale. Il rilancio del territorio e l’incremento della competitività e attrattività 
deve passare prevalentemente da azioni decise ed incisive rispetto al tema dei servizi, attivando e promuo-
vendo le facoltà concesse dalla nuova Legge urbanistica rispetto al tema della sussidiarietà. L’opportunità 
dell’incremento della dotazione dei servizi, si sviluppa rispetto alla possibilità di realizzazione del servizio 
per conto della mano privata, ovvero, urbanisticamente parlando, non utilizzare l’azione coercitiva di un vin-
colo ma piuttosto sfruttare la destinazione a servizio, rispetto alla quale, il privato ha l’opportunità di trarre un 
equo ristoro dall’attuazione e gestione del servizio offerto alla collettività. 
 
Per il macro – obiettivo e. si intende predisporre azioni di promozione per la realizzazione di impianti ali-
mentati da fonti energetiche rinnovabili e la definizione di momenti di informazione e sensibilizzazione all'u-
tilizzo delle fonti energetiche rinnovabili e congiuntamente si possono programmare piani per lo sviluppo so-

                                                                                                                                                                  
Hanno parimenti efficacia prescrittiva e prevalente la seguente cartografia di progetto del Ptcp di cui all’art. 6: d- Carta delle tutele e delle 
salvaguardie; i rimanenti articoli, nonché le Appendici A e D alla normativa ed i restanti elaborati di cui all’art. 6, hanno efficacia orienta-
tiva e comunque concorrono alla verifica di compatibilità al Ptcp, salvaguardandone i limiti di sostenibilità ai sensi dell’art. 18 comma 1 
della Lr. 12/05. Le prescrizioni che caratterizzano gli articoli con efficacia prevalente e gli indirizzi e le direttive che caratterizzano gli ar-
ticoli con efficacia orientativa ai sensi di legge acquistano efficacia dalla data della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia della delibera di approvazione del Ptcp, o sua variante ai sensi dell’art. 40, da parte del Consiglio provinciale. 
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stenibile e intraprendere iniziative immediate a sostegno dell’ambiente. Si è altrettanto consapevoli che, per 
incrementare l’uso dell’energia pulita è necessaria la collaborazione e la consapevolezza di tutti i cittadini, 
nessuno escluso, perché il cambiamento degli stili di vita in direzione di una maggiore efficienza energetica e 
sostenibilità ambientale è un punto chiave di qualsiasi politica. Sono lontani i tempi nei quali i cittadini erano 
spettatori passivi delle scelte energetiche, decise altrove e solo da tecnici e specialisti. Oggi la consapevolez-
za diffusa circa gli utilizzi dell’energia ci deve, a pieno titolo, guidare al cambiamento che le sfide future, 
come quelle del clima, ci impongono. 
 

 
Immagine tratta da Degli Hospitalia alla Cassa Rurale a cura di Paolo Origgi 
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2.2. La quantificazione della città della trasformazione ai sensi dell’art. 8, comma 2, lettera e) della Lr. 12/2005 s.m.i. 
 
Il Documento di Piano, ai sensi dell’art. 8 della Lr. 12/2005, individua i differenti ambiti di trasformazione, e 
ne definisce i corrispondenti criteri d’intervento, preordinati alla tutela ambientale, paesaggistica e storica – 
monumentale, ecologica, geologica, idrogeologica e sismica; ai sensi dell’art. 12 della medesima Lr. 
12/2005. Gli ambiti di trasformazione prevalentemente residenziali individuati, prevedono un’insediabilità 
totale di circa 700 abitanti. 
 
 St (mq)  Destinazione Utc max (mq/mq)  Slp (mq)  
At1 23.300 Residenziale 0,33 7.689 

At2 9.900 Residenziale 0,33 3.267 
At3 29.000 Residenziale 0,33 9.570 
At4 8.500 Residenziale 0,33 2.805 
At5 17.400 Residenziale 0,33 5.742 
At6 19.200 Residenziale 0,33 6.336 
At7 (At7a + At7b*) 42.800  (di cui 16.000*) Produttiva 0,6 25.680 (di cui 9.600*) 
At8* 98.800* Produttiva 0,6 59.280* 
 
Totale res 248.900   35.409 
Totale prod 141.600 (di cui 114.800*)   84.960 (di cui 68.880*) 
Totale 390.500 (di cui 114.800*)    120.369 (di cui 68.880*) 
* attuabile soltanto attraverso la stipula di un Accordo di Programma. 
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3. Individuazione degli ambiti di trasformazione 
 
Ai fini dell’applicazione delle presenti norme le aree di trasformazione sono definite sul territorio comunale 
mediante una definizione grafica sulle tavole. 
Si intende genericamente per comparto l’insieme delle aree definite in un perimetro grafico che indica le zo-
ne che potrebbero essere sottoposte a trasformazione urbanistica.  
Gli interventi edilizi sulle aree di trasformazione sono subordinati all’approvazione di Piani Attuativi di ini-
ziativa privata o pubblica o di Atti di Programmazione negoziata a valenza territoriale. 
Successivamente alla pubblicazione sul BURL dell’approvazione della Variante Generale al PGT 
l’Amministrazione Comunale ha la facoltà di chiedere ai proprietari delle aree comprese negli ambiti di tra-
sformazione di presentare un Piano o Programma Attuativo. 
Trascorsi 180 giorni senza che la proprietà abbia presentato in tal senso alcuna istanza, l’Amministrazione 
medesima si riserva la facoltà di redigere e approvare un piano di iniziativa pubblica. 
Fanno eccezione gli Ambiti Agricoli di espansione-trasformazione denominati At7 b e At8 che, previa stipu-
la di un Accordi di Programma, così come definito nella Delibera della Giunta Provinciale n.180 del 
25.06.2013, assumono il ruolo di Ambiti di Trasformazione produttivi (artigianali-industriali) vedasi tavola 
n.10 delle Previsioni di Piano. 
Successivamente possono essere realizzati previa approvazione di un Piano o Programma Attuativo. 
 Nel caso dell'ambito At7b, tale accordo dovrà essere stipulato tra Comune di Vailate e Provincia di Cremo-
na, secondo quanto stabilito dall'art.34 della normativa del PTCP e dal D.Lgs. 267/2000 e s.m.ed i.. 
Per quanto concerne l'Ambito At8, vista la sua estensione che ne farà un polo produttivo sovralocale, com-
porterà un accordo stipulato mediante intese da raggiungere con i comuni confinanti, sempre secondo quanto 
stabilito dall'art.34 della normativa del PTCP e dal D.Lgs. 267/2000 e s.m.ed i..  
Gli ambiti di trasformazione dovranno essere realizzati in un’unica fase o attraverso lotti funzionali, i Piani 
Attuativi o gli Atti di Programmazione negoziata a valenza territoriale dovranno interessare la porzione og-
getto dell’intervento nel rispetto delle norme di comparto. 
Qual’ora l’ambito di trasformazione venga realizzato attraverso lotti funzionali, i Piano o Programmi suddet-
ti, dovranno conformarsi in tutte le loro fasi, sia progettuali che esecutive ad un progetto di fattibilità 
d’insieme predisposto dall’Amministrazione Comunale ciò al fine di armonizzare la viabilità, la collocazione 
delle aree destinate a servizi e la realizzazione delle reti tecnologiche, perseguendo la finalità di un corretto 
disegno urbano. 
Le disposizioni dell’Amministrazione Comuna,le o presentato dai richiedenti attuatori e approvato dalla stes-
sa, saranno prescrittive ed insindacabili. 
Sono consentite modifiche delle perimetrazioni di aree o addizioni parziali, qualora il comune in sede di veri-
fica della proposta, la ritenga utile a conseguire una semplificazione delle procedure od una maggiore fun-
zionalità urbanistica e compatibilità ambientale. 
E’ comunque ammissibile la realizzazione di lotti funzionali alle seguenti condizioni: 
i.) il lotto deve essere contiguo al tessuto edificato o ad un lotto funzionale  già realizzato, salva la fattispecie 
di ambiti di trasformazione esterni all’abitato; 
ii.) il lotto funzionale dovrà essere collegato alle opere di urbanizzazione primaria, fognature, energia elettri-
ca esistenti sul territorio comunale; 
iii.) la Slp (Superficie Lorda di Pavimento) massima, gli standard e i servizi ammessi, siano determinati in 
conformità alle prescrizioni ed indicazioni delle norme generali proporzionalmente con quelle previsti per 
ogni comparto oggetto di trasformazione urbanistica; 
iv.) l’Amministrazione comunale per esigenze di carattere viabilistica o di interesse pubblico, quali 
l’immediato recepimento di aree a standard ecc., può subordinare l’approvazione di parte del Piano o Pro-
gramma alla: realizzazione delle opere di urbanizzazione dell’intero comparto e la cessione delle aree a stan-
dard calcolate sulla massima capacità edificatoria realizzabile sul medesimo o comunque in misura superiore 
a quelle definite proporzionalmente nei termini sopracitati. 
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Gli operatori provvederanno alla cessione gratuita, accollandosi pertanto tutte le spese delle aree standard, 
per opere di urbanizzazione, compreso per queste ultime la loro realizzazione, l’allacciamento di pubblici 
servizi, ove necessario, per la parte di loro competenza.  
L’Amministrazione Comunale a suo insindacabile giudizio si riserva la facoltà di programmare annualmente 
l’edificazione negli ambiti di trasformazione; in tal caso di accettare o meno la presentazione di Piani Attua-
tivi o Atti di Programmazione negoziata a valenza territoriale. 
In fase di attuazione degli ambiti di trasformazione debbono essere documentate: 
i.) la contestualizzazione con le preesistenze ai fini della compatibilità e qualità architettonica del territorio; 
ii.) la fattibilità geologica, idrogeologica e sismica; 
iii.) l’accessibilità veicolare e pedonale e gli incroci con la viabilità principale; 
iv.) la dotazione di parcheggi ed opere di urbanizzazione; 
v.) la compatibilità acustica. 
L’individuazione delle aree di trasformazione è tra i compiti del Documento di Piano ed è l’esito di un per-
corso selettivo ispirato ai principi fondatori della Variante di Piano (riuso di aree già edificate, riqualificazio-
ne di comparti urbani dismessi e occupazione contenuta del suolo libero). 
Gli ambiti di trasformazione sono per collocazione, estensione e presenza di rapporti storicamente esistenti 
con il contesto in cui sono inseriti aree essenziali al compimento del disegno urbano sotteso alla Variante 
Generale del Piano di Governo del Territorio. 
Per ciascuna di esse la normativa del Documento di Piano prevede destinazioni d’uso e parametri specifici 
individuati in relazione al contributo che ogni singolo ambito può dare alla realizzazione del disegno com-
plessivo del Piano. Negli ambiti di trasformazione si applica la perequazione di comparto e aggiuntiva, con i 
criteri definiti negli appositi successivi capitoli. 
Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di riqualificazione urbanistica degli ambiti di trasfor-
mazione, sono fornite nel Documento di Piano delle indicazioni da tenere in considerazione in sede di stesu-
ra dei Piani Attuativi ed Atti di Programmazione negoziata a valenza territoriale. Tali indicazioni riguardano 
una pluralità di aspetti tra i quali: la viabilità, le caratteristiche architettoniche, gli aspetti paesistico ambienta-
li, i servizi; le stesse possono essere così riassunte: 
i.) organizzazione dei percorsi ciclo-pedonali; 
ii.) creazione di percorsi che facilitano l’accesso e la fruizione alle aree verdi; 
iii.) realizzazione di punti di centralità; 
iv.) verifica ed integrazione tra servizi pubblici e privati; 
v.) accessibilità dei servizi anche a scala ciclopedonale; 
vi.) cura dell’inserimento nel contesto urbano (altezza edifici ed altri parametri edilizi); 
vii.) promozione di tecnologie a basso consumo energetico ed a basso impatto; 
viii.) necessità di favorire più funzioni; 
ix.) cura della dotazione e qualità e sistemazione delle aree a verde e degli spazi liberi in generale; 
x.) potenziamento dei filari e altra presenza di vegetazione con finalità naturalistiche e paesaggistiche; 
xi.) evitare la contemporanea presenza di tipologie abitative troppo differenti tra loro; 
xii.) cura dell’inserimento paesistico delle infrastrutture anche quelle esistenti; 
xiii.) utilizzo di fonti energetiche rinnovabili; 
xiv.) promozione della cogenerazione diffusa; 
xv.) promozione di una corretta progettazione architettonica degli edifici. 
 
4. Indici e parametri d’attuazione delle aree di trasformazione 
 
Il Documento di Piano del comune di Vailate individua n.8 ambiti di trasformazione: 
 
AT1   Destinazione principalmente residenziale; 
AT2   Destinazione principalmente residenziale; 
AT3   Destinazione principalmente residenziale; 
AT4   Destinazione principalmente residenziale; 
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AT5   Destinazione principalmente residenziale; 
AT6   Destinazione principalmente residenziale; 
AT7 (At7a + At7b*) Destinazione principalmente produttiva; 
AT8*   Destinazione principalmente produttiva. 
 
* attuabile soltanto attraverso la stipula di un Accordo di Programma. 
 
Negli ambiti di trasformazione è obbligatoria la preventiva approvazione di un Piano Attuativo, quali P.L. 
(Piano di Lottizzazione), P.E.E.P. (Piano di Edilizia Economica Popolare), P.I.P. (Piano per Insediamenti 
Produttivi), P.d.R. (Piano di Recupero), P.I.L. (Programmazione Integrata d’Intervento) e tutte le restanti ti-
pologie di piani attuativi e atti di programmazione negoziata a valenza territoriale previsti dalle vigenti dispo-
sizioni di legge. 
Fanno eccezione gli Ambiti Agricoli di espansione-trasformazione denominati At7 b e At8 che, previa stipu-
la di un Accordi di Programma, così come definito nella Delibera della Giunta Provinciale n.180 del 
25.06.2013, assumono il ruolo di Ambiti di Trasformazione produttivi (artigianali-industriali) vedasi tavola 
n.10 delle Previsioni di Piano. 
Successivamente possono essere realizzati previa approvazione di un Piano o Programma Attuativo. 
Come specificato nel precedente capitolo negli ambiti di trasformazione vige l’obbligo della cessione gratui-
ta delle aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale, nonché la realizzazione delle opere 
di urbanizzazione. 
L’Amministrazione Comunale, anche su proposta dei soggetti attuatori preso atto che i suddetti ambiti di tra-
sformazione sono dotati di attrezzature pubbliche e di uso pubblico e delle opere di urbanizzazione, o nel ca-
so si verifichino le condizioni di cui alla lettera a), comma 1, art. 46, L.R. 12/2005 può stabilirne la monetiz-
zazione. 
Le convenzioni dei Piani Attuativi debbono contenere quanto indicato nel sopraccitato art. 46 della L.R. 
12/2005 e s.m.i. 
Per quanto concerne gli ambiti di trasformazione si rimanda agli allegato n. 3 del Documento di Piano. 
Ciascun ambito è individuato in una scheda, ove sono indicati gli obbiettivi, la vocazione funzionale, i para-
metri urbanistici ed edilizi, la fattibilità geologica, le indicazioni relative all’ammissibilità e sostenibilità delle 
trasformazioni. 
Relativamente gli Ambiti di Trasformazione residenziali, è indicata la disposizione esemplificativa, non pre-
scrittiva, dei volumi realizzabili, dell’impianto urbanistico, le dimensioni degli edifici, le tipologie edilizie, la 
collocazione delle aree per attrezzature pubbliche o di uso pubblico e la collocazione di strade, parcheggi ecc. 
 
4.1. Ambiti di trasformazione (AT1, AT2, AT3, AT4, AT5 e AT6) a destinazione prevalentemente residen-
ziale 
 
Le destinazioni ammesse in tale ambiti a destinazione prevalentemente residenziale sono: 
a: edifici residenziali; 
b: destinazioni d’uso complementari, accessorie o compatibili a quelle che integrano o rendono possibile la 
destinazione d’uso principale, siano edifici pertinenziali o adibiti a custodia. 
 
Le destinazioni d’uso non ammissibili sono le seguenti: 
1. attività industriali di qualsiasi genere; 
2. attività artigianali e terziarie non al servizio della residenza; 
3. servizi per l’industria; 
4. spazi coperti per depositi o lavorazioni all’aperto, connesse ad attività artigianali e industriali; 
5. servizi collettivi destinati agli addetti delle attività artigianali, industriali e commerciali; 
6. attrezzature per parcheggio mezzi pesanti; 
7. attività di rottamazione; 
8. attività commerciali classificate come grandi strutture di vendita ai sensi del D.Lgs. 31.03.1998 n.144, 

L.R. 14/99, regolamento Regionale n.3/200; 
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9. servizi di magazzino e deposito senza vendita; 
10. discoteche o simili; 
11. servizi per la sosta e il soggiorno dei turisti all’aperto o in attrezzature leggere (bungalow); 
12. attività di produzione agricola, d’allevamento, di lavorazione, conservazione e vendita delle merci prodot-

te dall’azienda, ad eccezione delle attività agrituristiche, abitazione del conduttore del fondo, della fami-
glia, dei dipendenti e dei proprietari non conduttori dell’azienda agricola; 

13. asili nido, scuole di qualsiasi ordine e grado di gestione pubblico; 
14. parco pubblico di uso collettivo; 
15. strutture religiose a carattere direzionale, culturale, educative, ricreative, socio – assistenziali e caritative, 

gestite direttamente dalla proprietà o tramite organizzazioni, associazioni, enti, cooperative allo scopo de-
legate; 

16. servizi parrocchiali come chiese, residenze ed attrezzature parrocchiali per l’istruzione e il tempo libero; 
17. caserme ed attrezzature militari; 
18. carceri; 
19. luoghi di culto; 
20. impianti per spettacoli sportivi, scoperti, coperti e relative infrastrutture; 
21. impianti per la pratica sportiva, scoperti e coperti; 
22. spazi da riservare a impianti per spettacoli temporanei; 
23. attrezzature cimiteriali; 
24. rimessa per automezzi pubblici; 
25. parcheggi aperti al pubblico; 
26. distributori di carburante; 
e comunque tutte quelle destinazioni funzionali che contrastano con quelle indicate. 
 
4.2. Ambiti di trasformazione (AT7 e AT8) a destinazione prevalentemente produttiva (industria-
le/artigianale) 
 
Le destinazioni ammesse nel suddetto ambito a destinazione prevalentemente produttiva ammesse sono 
(destinazioni principali ai sensi dell’art. 51 della Lr. 12/2005 s.m.i.): 
a.  edifici industriali ed artigianali; 
b. destinazioni d’uso complementari, accessorie o compatibili a quelle che integrano o rendono possibile la 

destinazione d’uso principale, siano edifici pertinenziali o adibiti a custodia; 
c.  nelle aree a destinazione prevalentemente produttiva è possibile prevedere la presenza di attività commer-

ciali al dettaglio, prevalentemente sottoforma di esercizi di vicinato, in forma autonoma qualora ricondu-
cibili alle tipologie  previste dal Dgr 8/5054 concernenti le “merci ingombranti ed a consegna differita” ( 
mobilifici, concessionarie di automobili e di veicoli a motore, rivendite di legnami, materiali edili o tipo-
logie simili alle precedenti) e quelle “congiunte ingrosso e dettaglio” (macchine, attrezzature e articoli 
tecnici per l’agricoltura, l’industria, il commercio e l’artigianato, materiale elettrico, colori e vernici, carte 
da parati, ferramenta ed utensileria, articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici, articoli per riscalda-
mento, climatizzazione, strumenti specifici di misura, macchine per ufficio, auto-moto-cicli e relativi ac-
cessori e parti di ricambi, combustibili, materiali per l’edilizia.  

Nelle altre merceologie l’ammissibilità sarà limitata esclusivamente agli esercizi di vicinato, per il solo setto-
re non alimentare, ed a condizione che sia svolta in un’immobile in cui è allocata un’attività produttiva, alla 
quale la vendita deve essere complementare e/o correlata) e limitatamente ad una quota di Slp non superiore 
al 30%. 
 
Le destinazioni d’uso non ammissibili sono le seguenti: 
1. attività di produzione agricola, d’allevamento, di lavorazione conservazione e vendita e merci prodotte 

dall’azienda, comprese le attività agrituristiche, abitazioni del conduttore del fondo, della famiglia del 
conduttore del fondo, delle famiglie dei dipendenti e dei proprietari dei conduttori dell’azienda agricola. 

2. le attività commerciali, fatta eccezione per quelle definite nel precedente punto 4.2, lett. c; 
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3. attività industriali od artigianali che contemplino lavorazioni nocive, inquinanti, moleste per rumori, esa-
lazioni, fumi, traffico, scarico acque inquinate e comunque ritenute incompatibili con la zona e il regola-
mento d’igiene; tra queste le produzioni chimiche, le lavorazioni del petrolio, le lavorazioni degli scarti 
animali, le lavorazioni delle immondizie, le polveriere; 

4. abitazioni, fatte salve quelle di custodia e/o del proprietario al servizio dell'attività industriale od artigiana-
le con un massimo di  due unità abitative, aventi ciascuna una Superficie Lorda di Pavimento (Slp) non 
superiore a mq 220,00 ed un'altezza massima di ml 7,50; 

5. servizi di magazzino senza vendita, comportanti deposito o manipolazione di materiali infiammabili e pe-
ricolosi; 

6. uffici per attività professionali; 
7. ritrovi e sedi di associazioni culturali, politiche, ricreative, sindacali, etc.; 
8. discoteche o simili; 
9. alberghi, ristoranti, trattorie, etc.; 
10. servizi per la sosta ed il soggiorno dei turisti all’aperto od in attrezzature leggere (bungalow); 
11. servizi per il tempo libero, teatri, cinematografi e simili; 
12. spazi coperti e scoperti per l’istruzione e la formazione gestita da privati; 
13. servizi d’uso collettivo per l’istruzione e la formazione gestiti da privati; 
14. ambulatori e laboratori d’analisi medica; 
15. agenzie bancarie e le altre attività terziario – direzionali; 
16. asili nido, scuole di qualsiasi ordine e grado pubbliche e private; 
17. servizi pubblici di interesse comunale, compresi uffici da destinare ad enti pubblici, di interesse pubblico 

e ai mercati comunali; 
18. attività religiose a carattere direzionale, culturali, educative, ricreative, socio – assistenziali, enti e coope-

rative preposti per lo scopo; 
19. servizi parrocchiali come chiese, residenze ed attrezzature parrocchiali per l’istruzione ed il tempo libero; 
20. caserme ed attrezzature militari; 
21. carceri; 
22. luoghi di culto; 
23. servizi per la salute come presidi, consultori, dispensari ospedali e simili di gestione pubblica e privata; 
24. impianti per spettacoli scoperti e coperti con relative infrastrutture; 
25. impianti per la pratica sportiva, coperti e scoperti; 
26. spazi da riservare ad impianti mobili per spettacoli temporanei; 
27. attrezzature cimiteriali: 
28. spettacoli culturali e sportivi, attività congressuali ed altre manifestazioni pubbliche di massa; 
29. musei e spazi espositivi; 
30. distributori di carburante; 
31. rimesse per automezzi pubblici; 
32. giardini attrezzati con impianti ricreativi e sportivi all’aperto, nonché con chioschi per la vendita di be-

vande e simili, fiori e giornali; 
e comunque tutte quelle destinazioni funzionali contrastanti con quelle indicate tra quelle ammesse. 
 
Criteri d’intervento 
 
Sono ammessi: uffici, laboratori e locali d’esposizione solo al servizio delle attività produttive; la loro Slp 
non potrà superare il 50% di quella massima ammissibile. 
In sede di domanda per l’ottenimento del Permesso di costruire, di presentazione della Denuncia d’inizio at-
tività, della Segnalazione certificata di inizio attività, della Comunicazione asseverata di inizio attività o della 
Comunicazione di inizi attività, deve essere dimostrato, attraverso idonea documentazione, il rispetto di tutte 
le norme, leggi e regolamenti vigenti in materia di inquinamento di aria, acqua, suolo e acustico. 
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L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di verificare volta per volta, se le lavorazioni sono o meno 
considerate nell’elenco delle destinazioni d’uso insalubri e quindi sentito il parere dell’ ASL e ARPA com-
petente, negare o concedere l’autorizzazione ad insediare tale attività. 
Nella convenzione urbanistica il lottizzante si assume l’obbligo che prima del rilascio del Certificato di Agi-
bilità dei singoli edifici siano realizzate tutte le misure di mitigazione paesaggistiche richieste 
dall’Amministrazione Comunale, sentito il parere della Commissione per il Paesaggio e della Commissione 
Edilizia qualora istituita. 
Al Piano Attuativo o Atto di Programmazione Negoziata a valenza territoriale sarà allegato il progetto defini-
tivo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. 
Si ricorda quanto già accennato in precedenza, per gli Ambiti di Trasformazione At7b e At8, prima ancora 
della presentazione di un Piano o Programma Attuativo, dovrà essere attuato, mediante la stipula, un Accor-
do di Programma. 
 
5. Criteri di negoziazione dei diritti edificatori degli ambiti di trasformazione 
 
Come descritto nel successivo capitolo 7, negli ambiti di trasformazione viene applicata sia la perequazione 
urbanistica di comparto che la perequazione urbanistica aggiuntiva. 
Relativamente alla perequazione di comparto vengono ripartiti tra tutti i proprietari degli immobili compresi 
nell’ambito, sia i diritti edificatori che gli oneri derivanti dalla dotazione di aree per opere di urbanizzazione 
primaria e secondaria. 
All’interno dell’ambito è attribuito un identico indice di edificabilità territoriale complessivo, la S.l.p. sarà e-
dificata sulla parte fondiaria dei comprensori dei piani attuativi ricadenti negli ambiti stessi. 
Il trasferimento della S.l.p. derivabile dall’indicata applicazione potrà verificarsi solo previa cessione gratuita 
al comune delle aree per l’esecuzione delle opere d’urbanizzazione primaria e secondaria. 
Per quanto riguarda la perequazione aggiuntiva la stessa prevede l’obbligo di trasferire la S.l.p. assegnata alle 
aree per servizi a fronte della cessione delle medesime al comune. 
Qualora si ravvisassero i presupposti, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale si potrà 
monetizzare. 
Le suddette cessioni di aree dovranno essere definite nella convenzione del Piano Attuativo, la stessa dovrà 
essere registrata e trascritta nei registri immobiliari a cura e spese degli operatori. 
 
6. Piani Attuativi e Atti di Programmazione negoziata a valenza territoriale 
 
I Piani attuativi e gli Atti di programmazione negoziata con valenza territoriale sono strumenti della pianifi-
cazione comunale. 
Le previsioni contenute nei Piani o Programmi e loro varianti hanno carattere vincolante e producono effetti 
diretti sul regime giuridico dei suoli. 
 
6.1 Attuazione degli interventi negli ambiti di trasformazione 
 
L’attuazione degli interventi negli ambiti di trasformazione avviene attraverso i Piani Attuativi e gli Atti di 
Programmazione negoziata a valenza territoriale. 
Nei Piani o Programmi vengono fissati in via definitiva gli indici urbanistico - edilizi delle aree di trasforma-
zione, quelli indicati nell’Allegato 3 del Documento di Piano per ciascun ambito di trasformazione ne defini-
scono comunque la massima capacità edificatoria. 
Per la presentazione dei Piani Attuativi ha validità quanto stabilito al comma 4 della L.R. 12/2005, modifica-
to dalla L.R. 4/2008. 
Qualora l’Amministrazione Comunale dovesse approvare schemi-tipo di convenzione per i Piani Attuativi e 
per gli Atti di programmazione negoziata con valenza territoriale, con i contenuti previsti dall’art. 46 della 
L.R. n.12 del 11.03.2005 e s. m. ed i. e ai numeri 3) e 4) dell’art.8 della Legge 6 agosto 1967n. 765, gli stessi, 
per quanto possibile, dovranno essere utilizzati adattasndoli ad ogni singolo Piano o Programma. 



19 
 

Le modalità di attuazione e approvazione dei Piani Attuativi e degli Atti di programmazione negoziata a va-
lenza territoriale sono quelle prescritte dalle vigenti disposizioni legislative in materia. 
Salvo quanto diversamente disposto dalla legge, i Piani Attuativi degli Atti di programmazione negoziata a 
valenza territoriale che interessano ambiti di trasformazione non costituiscono variante al Piano di Governo 
del Territorio. 
Gli immobili che alla data di adozione degli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio risultano disci-
plinate dai Piani o Programmi convenzionati, verranno realizzati sulla base delle norme vigenti al momento 
dell’approvazione ed in conformità a quanto sottoscritto nella convenzione. 
Allo scadere della convenzione, se il Piano o Programma non è stato ultimato, rimarranno comunque vigenti 
gli indici di edificabilità del piano stesso. 
Tali indici potranno essere modificati solo mediante una variante al Piano delle Regole ed al Documento di 
Piano ridefinendo la zonizzazione urbanistica dell’ambito. 
Quanto sopra, fatta eccezione per gli ambiti di trasformazione già assoggettati da un piano attuativo conven-
zionato, i proprietari possono apportare varianti di adeguamento alle previsioni della Variante Generale al Pi-
ano di Governo del Territorio. 
 
6.2. Prescrizioni per i Piani attuativi e per gli Atti di programmazione negoziata a valenza territoriale 
 
Ai fini della verifica delle percentuali nonché per l’applicazione dei meccanismi perequativi le destinazioni 
principali, compatibili ed accessorie, sono assimilabili alle superfici a cui sono riferite. 
Sono ammessi tutti gli interventi edilizi. 
Oltre algi indici urbanistico-edilizi definiti per ciascun ambito di trasformazione, si stabiliscono i seguenti pa-
rametri edificatori. 
Viabilità interna: veicolare 7,00÷7,50 ml, ciclabile 2,50 ml; 
Viabilità primaria: se ritenuto opportuno dalla Commissione per il Paesaggio deve essere previsto un viale 
alberato con essenze autoctone. 
Accesso ai lotti: preferibilmente dalla viabilità secondaria. 
Marciapiedi: viabilità principale, marciapiedi su entrambi i lati con larghezza pari a 1,50 ml; viabilità secon-
daria su un solo lato con larghezza pari a 1,50 ml. 
Corretta progettazione della viabilità per l’abbattimento delle barriere architettoniche. 
Gli strumenti urbanistici attuativi dovranno essere corredati da apposita indagine geologica, idrogeologica e 
sismica che definisce le condizioni del suolo e del sottosuolo con particolare riguardo alla contestualizzazio-
ne dei terreni di fondazione ed alla sicurezza idraulica e/o idrologica del sito. 
 
7: Perequazione, compensazione ed incentivazione urbanistica 
 
7.1. Obiettivi della perequazione 
 
Viene assunto come uno degli obiettivi della Variante Generale al Piano di Governo del Territorio, quello di 
promuovere, per quanto possibile, forme di perequazione tra i proprietari delle aree interessate da previsioni 
edificatorie e quelli di aree destinate alla realizzazione di attrezzature pubbliche e di interesse generale al fine 
di creare senza costi da parte dell’Amministrazione Comunale, un patrimonio pubblico di aree al servizio 
della collettività. 
Le disposizioni di cui ai successivi punti del presente capitolo varranno al fine di perseguire il suddetto obiet-
tivo, fatta salva la collaborazione dei proprietari interessati. Nell’ipotesi del funzionamento non ottimale del 
sistema perequativo all’uopo individuato, varranno quantomeno a contenere i fenomeni di sperequazione che 
di norma accompagnano la pianificazione. 
 
7.2. Aree escluse dalle regole della perequazione 
 
Le aree escluse dalle suddette regole sono: 
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1. aree destinate all’agricoltura; 
2. aree non soggette a trasformazione urbanistica; 
3. nucleo storico del tessuto urbano consolidato; 
4. le aree di valore paesaggistico, ambientale ed ecologiche; 
 
7.3. Modalità di applicazione dei meccanismi della perequazione 
 
Il meccanismo della perequazione può essere applicato con diverse modalità, l’Amministrazione Comunale 
di Vailate ha optato per le seguenti soluzioni: 
a) perequazione per COMPARTO; 
b) perequazione DIFFUSA ; 
c) perequazione AGGIUNTIVA . 
 
7.3.1. Perequazione per comparto 
 
Tale procedura perequativa è applicata negli ambiti di trasformazione, ognuno di essi ha indici urbanistico-
edlizi di massima, in base ai quali è comunque possibile calcolare la massima capacità edificatoria. 
Nei Piani Attuativi e negli Atti di Programmazione negoziata a valenza territoriale, vengono riportati tra tutti 
i proprietari degli immobili interessati dagli interventi, sia i diritti edificatori che quelli derivanti dalla dota-
zione di aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria. 
All’interno di ogni comparto di trasformazione tutte le aree sono assoggettate allo stesso indice di utilizza-
zione territoriale complessivo (Utc), attribuito sia alle aree destinate alle urbanizzazioni primarie che secon-
darie ed a quelle sulle quali verrà concentrata la Slp (Superficie lorda di pavimento). 
La Slp esistente se mantenuta è confermata. 
 
7.3.2. Perequazione diffusa 
 
Tale modalità, nel caso della Variante Generale al PGT del comune di Vailate, si applica agli immobili com-
presi nel tessuto urbano residenziale consolidato ed alle aree destinate ad attrezzature pubbliche o d’interesse 
pubblico e generale, meglio individuate nel Piano delle Regole (PR) e nel Piano dei Servizi (PS), esclusi il 
centro storico. 
I proprietari delle stesse hanno la facoltà di chiedere di trasferire, in tutto od in parte, la Slp (Superficie lorda 
di pavimento) di pertinenza negli ambiti del tessuto urbano residenziale consolidato, escluso il centro storico. 
Al fine del suddetto trasferimento, dovrà essere ceduta gratuitamente al comune l’area di calcolo della Slp 
oggetto del trasferimento medesimo. 
Il trasferimento di Slp di cui al precedente punto è consentito solo ai fini della realizzazione di interventi di 
nuova costruzione, sopralzo ed ampliamento di edifici esistenti negli ambiti del tessuto urbano residenziale 
consolidato, escluso il centro storico, meglio individuati nelle tavole del Piano delle Regole (PR). 
Gli ambiti del tessuto urbano residenziale consolidato, escluso il centro storico, sono gli unici nei quali potrà 
essere trasferita la Slp nel rispetto degli indici di utilizzazione fondiaria massima (Ufm). 
La Slp di cui ai punti precedenti potrà essere utilizzata al fine di coprire, in tutto o in parte, la differenza tra la 
Slp (Superficie lorda di pavimento) derivante dall’applicazione degli indici di utilizzazione fondiaria massi-
ma (Ufm) e la Slp di pertinenza diretta (Uf) utilizzazione fondiaria, sulla quale viene trasferita. 
La facoltà che hanno i proprietari delle aree destinate ad attrezzature pubbliche o di interesse pubblico e ge-
nerale e per la viabilità destinate all’applicazione della perequazione diffusa e aggiuntiva come indicato nel 
Piano dei Servizi, di trasferire Slp di pertinenza delle stesse, può essere esercitata fino a quando non interver-
rà l’esproprio delle medesime.  
Data la facoltà garantista delle disposizioni legislative vigenti, relativa all’efficacia quinquennale delle previ-
sioni urbanistiche comportanti vincoli espropriativi, la possibilità di cui al precedente articolo potrà essere e-
sercitata anche dopo la scadenza dei suddetti vincoli. 
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7.3.3. Perequazione aggiuntiva 
 
La perequazione aggiuntiva prevede il trasferimento obbligatorio di S.l.p. assegnata alle aree per attrezzature 
pubbliche o di uso pubblico e per la viabilità come indicato nel Piano dei Servizi (Utc 0,60 m2/m2 nel caso 
di Ambiti di Trasformazione a destinazione prevalentemente residenziale, Utc 1,00 m2/m2 nella fattispecie 
di Ambiti di Trasformazione a destinazione prevalentemente artigianale-industriale), all’interno degli ambiti 
di trasformazione al fine di: 
a) accrescere la disponibilità del patrimonio collettivo su cui realizzare gli obiettivi previsti dal Piano dei 

Servizi; 
b) garantire il trattamento egualitario dei cittadini rispetto alla distribuzione dei diritti edificatori.  
 
 
7.3.4. Quantificazione della perequazione diffusa 
 
L’applicazione del calcolo di cui ai precedenti punti nel caso della Variante Generale al PGT del comune di 
Vailate individua un ammontare pari a 0,06 m2 per funzioni residenziali e 0,1 m2 per funzioni produttive – 
artigianali di Slp (superficie lorda di pavimento) che deve essere recepita mediante acquisizione dei diritti e-
dificatori concessi alle aree per servizi pubblici. 
 
7.4 Atti convenzionali cui ricorrere per il trasferimento dei diritti edificatori 
 
Ai fini del trasferimento di Slp consentito dai precedenti articoli occorre che le aree vincolate oggetto di cal-
colo vengano cedute gratuitamente all’Amministrazione Comunale. 
Tale cessione dovrà avvenire con apposito atto, nel quale dovrà essere indicata la Slp che colui il quale cede 
l’area all’Amministrazione Comunale potrà realizzare, oppure fare realizzare, mediante cessione a terzi, sulle 
aree dove ne risulta ammessa la concentrazione. 
Potrà dagli interessati essere richiesto che al fine del rilascio del Permesso di Costruire o presentazione della 
Denuncia di Inizio Attività o Segnalazione Certificata d’Inizio Attività, venga considerata sufficiente 
un’impegnativa del proprietario dell’area di pertinenza indiretta avente ad oggetto l’obbligo di trasferire con 
successivo atto l’edificabilità della quale viene chiesta la concentrazione sull’area cui risulta relativo il pro-
getto d’intervento. 
In tal caso l’efficacia del Permesso di costruire o Denuncia di inizio attività o Segnalazione Certificata 
d’Inizio Attività,risulterà subordinata alla registrazione e trascrizione nei registri immobiliari dell’atto di tra-
sferimento di cui al presente punto. 
 
 
7.5 Compensazione urbanistica 
 
La superficie lorda di pavimento di edifici la cui collocazione presenta aspetti problematici in quanto sono da 
ritenersi incongrui con il contesto urbano, può essere oggetto di compensazione. 
Questa previsione normativa ha lo scopo di consentire la demolizione di volumetrie private e la loro ricostru-
zione in posizioni coerenti con le finalità di riqualificazione urbanistica e paesistico ambientale. 
Ciò avviene tra due aree di proprietà privata, purché quella di destinazione sia ubicata nel tessuto urbano 
consolidato, escluso il centro storico e nei limiti della capacità edificatoria della zona incrementata del 30%." 
con "Ciò avviene tra due aree di proprietà privata, purché quella di destinazione sia ubicata nel tessuto urba-
no consolidato, escluso il centro storico e nei limiti della capacità edificatoria della zona incrementata del 
50% 
Quando per effetto di vincoli sopravvenuti, non di natura urbanistica, non sia più esercitabile completamente 
il diritto di edificare, il titolare di tale diritto può chiedere al Comune, che a suo esclusivo giudizio, può con-
cedere di esercitarlo su un’altra area edificabile, facente parte del tessuto urbano consolidato (escluso il cen-
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tro storico) di cui ne abbia acquisito la disponibilità ai fini edificatori, cedendo gratuitamente al Comune 
l’area vincolata. 
Tale edificazione potrà avvenire nei limiti della massima capacità edificatoria della zona incrementata del 
30%." con “Tale edificazione potrà avvenire nei limiti della massima capacità edificatoria della zona incre-
mentata del 50%. 
 
7.6. Trasferimento dei diritti di edificabilità da una zona insediativa ad un’altra. 
 
Negli ambiti compresi nel tessuto urbano consolidato, escluso il centro storico, è consentito trasferire: 
a) la Slp di pertinenza di un’area inclusa nel tessuto urbano consolidato escluso il centro storico. 
b) la Slp di Piano o Programmi già convenzionati al momento della adozione della Variante Generale al Pi-

ano di Governo del Territorio, la convenzione dovrà essere modificata e recepire tale cessione, la data di 
scadenza dello stesso non dovrà subire variazioni. 
Quanto sopra è ammissibile sino alla scadenza della convenzione medesima. 

Il trasferimento di cui al punto precedente è ammesso nei limiti consentiti dall’indice di utilizzazione fondia-
ria massimo (Ufm) prescritto per il tessuto urbano consolidato, escluso il centro storico. 
Il rilascio del Permesso di costruire o l’accettazione da parte dello sportello unico della Denuncia di Inizio 
Attività o Segnalazione Certificata d’Inizio Attività,relativi ad interventi aventi ad oggetto anche Slp di perti-
nenza di aree diverse da quelle edificate è subordinato ad un atto di rinuncia all’edificabilità dell’area di per-
tinenza indiretta, che dovrà essere stipulato con la partecipazione dell’Amministrazione Comunale e risultare 
trascritto nei registri immobiliari. 
 
7.7. Caratteristiche delle aree per attrezzature pubbliche o di uso pubblico di pertinenza indiretta 
 
Le aree per attrezzature pubbliche o di uso pubblico di pertinenza indiretta, ovverosia le aree dalle quali può 
essere richiesto di trasferire la Slp in applicazione della perequazione diffusa e/o della perequazione aggiun-
tiva devono presentare requisiti di accessibilità carrabile, di compattezza ed avere una superficie minima di 
500 m2. 
E’ comunque fatta salva la possibilità per l’Amministrazione Comunale di accettare la cessione di aree che 
pur non presentando i requisiti suddetti, la stessa ritenga conveniente acquisire in alternativa a detta cessione 
potrà essere accettata dall’Amministrazione Comunale, su proposta del soggetto richiedente, la monetizza-
zione delle aree non cedute. 
Il Consiglio Comunale con propria deliberazione determinerà annualmente il valore di detta monetizzazione 
in relazione ai valori medi di esproprio di aree per attrezzature pubbliche o di interesse pubblico. 
Le somme introitate dall’Amministrazione Comunale dovranno obbligatoriamente essere impegnate per 
l’acquisizione di aree destinate nel PGT alla realizzazione di infrastrutture e servizi pubblici o di servizi con 
le modalità indicate nel piano dei servizi. 
 
 
7.8. Commercializzazione dei diritti di perequazione e compensazione 
 
Così come previsto al comma 4, art.11, L.R. 12/2005, sostituito dalla L.R. 8/2008, i diritti edificatori attribuiti 
a titolo di perequazione e di compensazione sono commerciabili. 
Il comune istituirà il registro delle cessioni dei diritti edificatori. 
 
7.9. Il sistema degli incentivi 
 
Il Piano di Governo del Territorio a fronte di rilevanti benefici pubblici, aggiuntivi a quelli dovuti, promuove 
una disciplina d’incentivazione della Slp (superficie lorda di pavimento) finalizzata a premiare le proposte 
progettuali riguardanti le aree di trasformazione, da attuarsi tramite piano o programma attuativo 
I requisiti necessari per ottenere gli incentivi di Slp sono: 



23 
 

 

Descrizione Intervento Percentuale incremento S.l.p. o volume nel caso 
d’interventi negli ambiti 

Previsioni di impianti per la produzione di energia elettrica 
con pannelli fotovoltaici (almeno il 100% del fabbisogno) 10% 

Aumento della quota di illuminazione naturale diurna di 
almeno il 10% oltre i minimi regolamentari. 5% 

Organizzazione degli edifici con allineamento rispetto 
all’asse eliotermico 5% 

Realizzazione diretta dei servizi pubblici, fra quelli indivi-
duati dalla Amministrazione, in aggiunta a quelli dovuti 
secondo la norma. 

Fino al 15% in proporzione 
al costo del servizio realizzato 

Aumento dell’isolamento termico dell’edificio oltre a 
quanto previsto dalle leggi di riferimento almeno del 30% 5% 

 
Si precisa che l’incremento di Slp conseguenti all’aumento dell’isolamento termico dell’edificio andrà ad 
aggiungersi a quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative e normative in materia. 
 
8. Le direttive della Variante generale del Piano di governo del territorio di Vailate 
 
8.1 Le direttive per il Piano dei servizi 
 
Il Piano dei Servizi ha come finalità quella di garantire una dotazione globale di aree per attrezzature pubbli-
che e di interesse pubblico generale, le aree per l’edilizia residenziale pubblica e da dotazione a verde, i cor-
ridoi ecologici ed il sistema del verde di connessione tra territorio rurale e quello edificato, nonché tra le ope-
re viabilistiche e le aree urbanizzate ed una loro razionale distribuzione sul territorio comunale, a supporto 
delle funzioni insediate previste. 
Il Piano dei Servizi valuta l’insieme delle attrezzature esistenti, anche con riferimento a fattori di qualità, 
fruibilità ed accessibilità, individua le modalità d’intervento e qualifica i costi per il loro adeguamento. 
Analogamente il Piano dei Servizi indica, con riferimento agli obiettivi di sviluppo individuati nel Documen-
to di Piano, le modalità di sviluppo ed integrazione dei servizi esistenti e ne quantifica i costi di attuazione. 
 
Il Documento di Piano in materia di servizi individua gli obiettivi strategici e le politiche rimandano al Piano 
dei Servizi per: 
a) individuazione delle azioni specifiche; 
b) definizione delle priorità e dei tempi di attivazione; 
c) la sostenibilità economica delle previsioni; 
d) le modalità di attivazione e gestione dei servizi ed attrezzature; 
e) quantificazione del contributo al sistema dei servizi derivante dalle iniziative non specificatamente previ-

ste nel Documento di Piano; 
Il Documento di Piano, prevede che il Piano dei Servizi: 
a) individui i servizi presenti sul territorio e ne determini le necessità di sviluppo ed integrazioni con le rela-

tive necessità d’intervento; 
b) traduca le indicazioni del Documento di Piano in azioni e progetti; 
c) definisca i modi e le forme di attuazione per le azioni; 
d) coordini le azioni ed i progetti con il programma delle opere pubbliche ed il bilancio comunale anche alla 

luce dell’applicazione della perequazione e delle potenzialità edificatorie. 
 
8.2 Le direttive per il Piano delle regole 
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Il Piano delle regole: 
a) definisce gli ambiti del tessuto urbano consolidato quali insieme delle parti di territorio su cui è già avve-

nuta l’edificazione o la trasformazione dei suoli, comprendendo in essi le aree libere intercluse da com-
pletamento; 

b) indica gli immobili assoggettati a tutela e vincolo in base alla normativa statale e regionale; 
c) contiene in ordine alla componente geologica, idrogeologica e sismica: 
c.1)il recepimento e la verifica di coerenza con gli indirizzi e le prescrizioni del PTCP e del Piano di Bacino; 
c.2) l’individuazione delle aree a pericolosità e vulnerabilità geologica, idrogeologica e sismica; 
d) Individua: 
d.2) le aree destinate all’agricoltura; 
d.3) le aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche; 
d.4) le aree non soggette a trasformazione urbanistica. 
 
Il Documento di Piano rimanda al Piano delle Regole in materia di ambiti del tessuto urbano consolidato, 
delle aree da destinare all’agricoltura, delle aree di valore paesaggistico - ambientale e delle aree non soggette  
a trasformazione urbanistica per quanto riguarda: 
a) l’individuazione di specifiche classificazioni; 
b) la scelta di azioni specifiche da attivare sul territorio; 
c) la normativa urbanistica ed edilizia finalizzata al raggiungimento degli obiettivi; 
d) l’individuazione di specifiche regole di salvaguardia e valorizzazione delle aree di valore paesaggistico – 

ambientale ed ecologiche; 
 
Il Documento di Piano prevede che il Piano delle Regole: 
a) definisca l’assetto conformativo dei suoli nel rispetto dei limiti e delle quantità previste dal Documento di 

Piano; 
b) definisce indici e parametri edilizi; 
c) definisce le modalità d’intervento del tessuto consolidato, compreso il centro storico; 
d) definisce i caratteri architettonici e funzionali, la qualità e la coerenza degli edifici all’interno del nucleo 

storico; 
e) promuove l’uso di fonti energetiche alternative. 
Il Documento di Piano rimanda al Piano delle Regole le specifiche d’intervento al fine della salvaguardia dei 
valori paesaggistici ed ambientali riconosciuti nel Documento di Piano stesso. 
 
8.3 Le direttive per la difesa e la valorizzazione delle risorse ambientali e paesaggistiche. 
 
Il Documento di Piano persegue la valorizzazione e la tutela degli elementi fondanti del sistema ambientale e 
paesaggistico. 
Il Documento di Piano recepisce le forme di tutela previste ai livelli sovra comunali per  tutte le aree e gli 
immobili inclusi nel perimetro della Rete Ecologica Regionale. 
Sono tutelati gli elementi naturali e le rilevanze di carattere paesaggistico ambientale sul territorio, nonché gli 
elementi caratterizzanti il paesaggio agrario, quali macchie vegetate, siepi e filari, rogge, ambienti di interesse 
e/o valenza naturalistica. 
 
Gli aspetti ai quali è rivolta la tutela sono: 
a) la presenza di specie autoctone; 
b) la presenza di copertura nei tre strati forestali, basale, mediano e sommitale; 
c) le forme di governo ad alto fusto ed ad alto fusto composto piuttosto che a ceduo semplice; 
d) il contenimento di specie vegetali alloctone e invasive e la loro sostituzione con specie autoctone; 
e) le modalità di gestione e manutenzione conservative; 
f) la prevenzione di forme di danneggiamento degli elementi tutelati; 
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g) la compensazione degli elementi persi in seguito allo sviluppo di progetti specifici. 
 
8.4 Le direttive per la valorizzazione e la difesa delle aree agricole 
 
La legge regionale n.12 del 11.03.2005 al titolo III ha regolamentato l’attività edilizia nelle aree agricole 
mentre con gli articoli 10 e 10 bis, attraverso il piano delle regole le ha delimitate territorialmente. 
 
La conservazione, tutela e la riqualificazione del paesaggio agrario non può prescrivere delle linee evolutive 
dell’agricoltura, l’obiettivo della tutela è finalizzato alla valorizzazione di produzione e/o conduzione agrico-
la ad alta redditività ed allo sviluppo di forme di produzione a basso impatto ambientale. 
 
Le azioni da attuare in modo puntuale sono: 
a) sostituzione, in caso di eliminazione necessaria, riqualificazione e potenziamento della vegetazione esi-

stente (filari, cortile, fasce arboree, siepi); 
b) criteri prestazionali sugli edifici rurali, suddivisi in qualità e valore paesaggistico; 
c) interventi volti a migliorare la disponibilità idrica del suolo, attraverso la risistemazione dei canali e rogge, 

alla manutenzione e piantumazione di filari, alberi o siepi. 
d) recupero e salvaguardia degli elementi di elevata qualità naturalistica, pensando ad un loro possibile uti-

lizzo in senso turistico ed ecologico; 
e) in aree significative, interventi di recupero, di sistemazioni agrarie “storiche” come marcite, piantate, filari 

di viti e viti di gelsi; 
f) interventi sulla viabilità poderale per migliorare la funzionalità ed il valore paesaggistico (piste ciclabili, 

pavimentazione bianca delle strade poderali); 
g) interventi di mitigazione di impianti visivi con cortine arboree, di infrastrutture, edifici incongrui ecc.), 
h) ripristino e manutenzione di boschi ed essenze autoctone; 
i) regolamentazione sulle recinzioni sulle pavimentazioni esterne, sulla cartellonistica ed insegne; 
j) promozione delle produzioni locali nell’ambito di manifestazioni di paese e non; 
k) creazione e/o riqualificazione di strutture vegetazionali di collegamento in aree di corridoio; 
l) conservazione delle aree pratile ed incentivazione alla trasformazione di ambiti; 
m) sviluppo di attività di mitigazione degli impianti diretti ed indiretti generati dalle attività zootecniche. 
 
8.5 Le direttive per la valorizzazione del tessuto edificato 
 
Il Documento di Piano persegue l’obiettivo delle “sostenibilità” delle scelte e delle azioni ed in questo caso 
della sostenibilità urbana che viene indirizzato con regole della gestione del patrimonio edilizio esistente. 
 
Il Documento di Piano, prevede in ambito urbano due linee guida fondamentali che saranno poi declinate 
negli atti successivi (Piano dei Servizi e Piano delle Regole): 
a) il progetto di recupero del patrimonio edilizio esistente da priorità a scelte di recupero, restauro, orientate 

a preservare i caratteri ed i contesti; 
b) il progetto del recupero urbanistico attraverso la riqualificazione mediante Piano o Programmi attuativi di 

porzioni di centro storico. 
 
Il Piano promuove l’uso di fonti energetiche rinnovabili e di metodi di costruzione e materiali climatici, il ri-
corso ad un sempre maggiore utilizzo della raccolta differenziata dei rifiuti, al risparmio delle risorse rinno-
vabili, al risparmio energetico, primariamente all’interno delle aree artigianali ed industriali, migliorare gli at-
teggiamenti e i modelli di consumo per raggiungere livelli di comfort e riposo accettabili. 
 
Il Piano prevede che gli interventi di costruzione, ampliamento, sostituzione del patrimonio edilizio esistente 
siano orientati verso il maggior risparmio della risorsa suolo e con il minimo ricorso 
all’impermeabilizzazione dei suoli, al fine di garantire un corretto rapporto tra le acque ed i suoli. 
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8.6 Le direttive per la tutela del centro storico 
 
Obiettivo del Documento di Piano è la tutela e la valorizzazione dell’identità del tessuto urbano storico attra-
verso il sostegno del recupero e del riuso del patrimonio edilizio, la riqualificazione degli spazi in edificati e 
della viabilità. 
 
All’interno dei centri storici: devono essere salvaguardati i caratteri architettonici ed ambientali che connota-
no la trama viaria ed edilizia, nonché i manufatti anche isolati che costituiscono testimonianza storica o cultu-
rale. 
 
Il Documento di Piano rimanda al Piano delle Regole la redazione di apposita cartografia e della normativa 
di dettaglio in cui individuare: 
a) le categorie d’intervento e le modalità attuative per gli interventi edilizi su edifici esistenti a relative aree 

scoperte e di pertinenza; 
b) le norme morfologiche e gli indirizzi per il decoro delle costruzioni e dei manufatti in genere; 
c) le modalità d’intervento sugli spazi pubblici finalizzate alla riqualificazione delle strade, delle piazze, dei 

percorsi a aree per servizi; 
d) disposizioni particolari finalizzate al miglior inserimento ambientale degli edifici. 
 
Il Documento di Piano rimanda al Piano delle Regole il compito di individuare particolari interventi che ri-
chiedono il coordinamento di risorse e volontà pubbliche e private, finalizzati a programmi d’intervento per 
il recupero e la valorizzazione di specifiche aree ricadenti all’interno dei centri storici. 
 
Tutti gli interventi edilizi relativi ad immobili compresi nei Centri Storici devono avvenire nel rispetto delle 
caratteristiche dell’ambiente urbano circostante e degli elementi architettonici di rilievo eventualmente pre-
senti nello stesso edificio oggetto dell’intervento. 
 
Il recupero di edifici esistenti ha per scopo la valorizzazione della forma, della tipologia e delle tecnologie 
storiche delle costruzioni, nonché il miglioramento funzionale. 
 
8.7 Le direttive per la tutela, il recupero e la valorizzazione degli edifici e dei complessi edilizi di matrice rurale 
 
Il Documento di Piano sostiene, nell’ottica del risparmio delle risorse non rinnovabili, il recupero degli edifi-
ci non più funzionali all’esercizio delle attività agricole, siano esse ricadenti all’interno del tessuto edificato 
che all’esterno dello stesso, secondo le modalità disciplinate dal Piano delle Regole. 
 
Gli edifici esistenti alla data di adozione della Variante generale al PGT possono essere recuperati e destinati 
alle funzioni ammesse dalla Variante stessa secondo le indicazioni in esso contenute. 
 
Gli interventi di riuso di edifici e complessi edilizi in ambito rurale devono garantire la reciprocità con le atti-
vità agricole e zootecniche. 
 
Gli interventi di riuso di edifici e complessi edilizi in ambito rurale devono salvaguardare gli elementi, i ca-
ratteri tipologici, morfologici, linguistici e costruttivi della matrice rurale originaria, qualora esistenti. 
 
Gli interventi di riuso di edifici e complessi edilizi in ambito rurale non possono interferire con le relazioni 
funzionali, visive e percettive degli elementi fondanti il paesaggio ed il tessuto rurale. 
 
Gli interventi di riuso di edifici e complessi edilizi in ambito edificato sono volti alla qualificazione degli 
spazi pubblici e privati ed al miglioramento della qualità urbana diffusa. 
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