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1 ISTANZE PERVENUTE
Il Comune di Vailate è dotato di un Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) vigente, approvato con
Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 21.04.2009, i cui atti hanno acquistato efficacia con la
pubblicazione sul B.U.R.L. della Regione Lombardia n°41 del 14.10.2009. Il Piano di Governo del
Territorio vigente è stato assoggettato a Valutazione Ambientale Strategica secondo i disposti di cui
all’articolo 4 della LR 12/05 e s.m.i. Con Delibera di Consiglio Comunale n.42 del 2.08.2013 è stata
approvata la variante generale al PGT, entrata in vigore con la pubblicazione sul Burl n. 47 del
20.11.2013.
Con Delibera di Giunta Comunale n…… del …………… è stato avviato il procedimento della Variante
n.1 al Piano di Governo del Territorio e della relativa Verifica di assoggettabilità a Valutazione
Ambientale Strategica. In seguito alla pubblicazione dell’avviso di avvio del procedimento di
Variante Parziale n.1 al Piano di Governo del Territorio, i cittadini, anche a tutela degli interessi
diffusi, sono stati invitati a presentare proposte e suggerimenti, presso l’ufficio protocollo del
Comune di Vailate.
Sono pervenute in Comune n. ……. istanze di seguito riportate.
NOME

PROT.

DATA

RICHIESTA

1
Istanza accolta.
2
Istanza non accolta poiché la richiesta risulta in contrasto con i principi di contenimento del consumo di suolo
enunciati dalla Legge Regionale n. 31 del 28 novembre 2014 “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per
la riqualificazione del suolo degradato”.
3
Istanza non accolta, poiché la richiesta comporterebbe consumo di suolo agricolo definito dalla Provincia di Cremona
di interesse strategico, e comunque in contrasto con enunciati dalla Legge Regionale n. 31 del 28 novembre 2014
“Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato”.

Nella tabella vengono elencate le istanze pervenute con specifica del nominativo del richiedente, il
numero di protocollo, la data in cui sono pervenute all’ufficio comunale e la sintesi della richiesta.
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2. DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI DI VARIANTE

V1 “Tavola unica di sintesi della Variante”

La variante interessa modeste porzioni di territorio ove si sono riscontrate effettive difficoltà
nell'attuazione delle previsioni di piano, inoltre prevede la ridefinizione del censimento dei servizi
con una valutazione di tipo gerarchico degli standard in base alla loro efficienza ed al significativo
apporto pubblico destinato all’utenza finale.
Si adegua inoltre il PGT vigente alla pianificazione sovraordinata entrata in vigore successivamente
alla sua approvazione, ovvero il Piano Territoriale Regionale (PTR) che richiede la definizione della
Rete Ecologica Comunale (REC), il Piano di Indirizzo Forestale (PIF) della Provincia di Cremona, e il
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Cremona, secondo quanto
definito nella Variante approvata con DCP n.113 del 23/12/2013.
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La variante parziale V.2 al PGT di Vailate è relativa a:

1
2
3
4
5

Aggiornamento dello stato d'attuazione dei piani attuativi vigenti e degli ambiti di

6

Individuazione degli ambiti degradati da riqualificare

7

Ricognizione del patrimonio storico e adeguamento degli interventi alle ultime

8
9
10

Aggiornamento dello stato d'attuazione delle previsioni infrastrutturali

11

Adeguamento al Piano Sovra locale PTR Regione Lombardia

12

Adeguamento al Piano Sovra locale Variante PTCP Provincia di Cremona

13

Adeguamento al Piano Sovra locale Variante al PIF della Provincia di Cremona

14

Modifica e adeguamento della normativa del Documento di Piano, Piano delle Regole e

trasformazione
Ridefinizione del sistema dei servizi tramite un'analisi di tipo gerarchico e conseguente
potenziamento dello standard di qualità
Individuazione di nuove aree destinate a parcheggi

Inserimento di nuova pista ciclabile di collegamento con il Comune limitrofo di Misano di
Gera d'Adda
Nuova localizzazione della discarica comunale

disposizioni vigenti in materia

Potenziamento dell'area a verde sportivo ricreativo posta a sud del centro abitato

Redazione del Piano delle attrezzature religiose

Piano dei servizi

4

MODIFICA N.1
Aggiornamento dello stato d'attuazione dei piani attuativi vigenti e degli ambiti di
trasformazione

V1 “Tavola unica di sintesi della Variante”

La Variante pone l’obiettivo di recepire l’individuazione delle previsioni di trasformazione previste
nel P.G.T. in mancanza di eventuali specifiche richieste da parte dei privati proprietari di tali aree.
Tuttavia si richiama quanto previsto per gli ambiti di trasformazione dalla L.R. n. 31 approvata in
data 19 novembre 2014:
“La presentazione dell’istanza di cui all’articolo 14 della l.r. 12/2005 dei piani attuativi conformi o in
variante connessi alle previsioni di PGT vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge
deve intervenire entro trenta mesi da tale ultima data.”
In sintesi, in mancanza di una specifica richiesta da parte della proprietà dell’area identificata come
ambito di trasformazione, che sia di carattere residenziale o di tipo produttivo, tale ambito verrà
recepito nella Variante con l’obbligo di convenzionarsi entro il limite prestabilito di maggio 2017,
oltre tale data, in assenza di proroghe, l’area perderà il diritto edificatorio previsto dal P.G.T..
Per detti piani e per quelli la cui istanza di approvazione sia già pendente alla data di entrata in
vigore della presente legge, i comuni provvedono alla istruttoria tecnica, nonché alla adozione e
approvazione definitiva in conformità all’articolo 14 della l.r. 12/2005. La relativa convenzione di cui
all’articolo 46 della l.r. 12/2005 è tassativamente stipulata entro dodici mesi dall’intervenuta
esecutività della delibera comunale di approvazione definitiva.
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MODIFICA N.2
Ridefinizione del sistema dei servizi tramite un'analisi di tipo gerarchico e conseguente
potenziamento dello standard di qualità

V2 “Tavola unica di sintesi della Variante”

La Variante pone l’obiettivo di una riclassificazione dei servizi presenti sul territorio comunale
definiti per caratteristiche qualitative come efficienza, accessibilità e fruibilità del servizio stesso.
Tale analisi permetterà una valutazione della situazione reale dei servizi offerti e la strategia da
perseguire all’interno della Variante per creare una centralità dei servizi facilmente raggiungibile e
fruibile da tutti i residenti, minimizzando i costi di gestione e manutenzione per il comune e di
conseguenza per la popolazione.

MODIFICA N.3
Individuazione di nuove aree destinate a parcheggi

V1 “Tavola unica di sintesi della Variante”

PR 01° “Classificazione del territorio” _ PGT vigente

La Variante effettua una ricognizione della soddisfazione della dotazione minima di parcheggi
pubblici e individua aree da adibirea tale uso.
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L’area da destinare a parcheggio è individuata in via Martiri della Libertà e corrisponde alla fascia di
rispetto stradale con una superficie di 4.531,70 mq circa.

MODIFICA N.4
Inserimento di nuova pista ciclabile di collegamento con il Comune limitrofo di Misano di Gera
d'Adda

V1 “Tavola unica di sintesi della Variante”

PR 01° “Classificazione del territorio” _ PGT vigente

La Variante prevede il potenziamento delle reti ciclo-pedonali per migliorare la relazione tra
ambiente e costruito ed i collegamenti con i Comuni confinanti in maniera da creare una rete
continua di collegamenti ciclo-pedonali.
La previsione della nuova ciclabile in via Martiri della Libertà si inserisce in un contesto di
connessione con la rete ciclabile prevista nel Comune di Misano di Gera d’Adda.

MODIFICA N.5
Nuova localizzazione della discarica comunale

V1 “Tavola unica di sintesi della Variante”

PR 01° “Classificazione del territorio” _ PGT vigente
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La Variante prevede lo spostamento della Discarica comunale in ambito maggiormente accessibile
dai residenti utilizzatori di tale servizio.

MODIFICA N.6
Individuazione degli ambiti degradati da riqualificare

V1 “Tavola unica di sintesi della Variante”

Individuazione ed incentivazione al recupero delle aree in stato di degrado dovuto a fenomeni di
dismissione o sottoutilizzo.
Favorire il riempimento dei “VUOTI” urbani e delle aree già intercluse all’interno del centro abitato
già servite dalle reti dei servizi del sottosuolo
La Variante identificherà, le opere edilizie incongrue presenti nel territorio agricolo e negli ambiti di
valore paesaggistico per le quali prevedere volontari interventi di demolizione e contestuale
permeabilizzazione dei suoli. La rimozione delle opere incongrue, nonché il ripristino ambientale
dei suoli, comporta il riconoscimento ai soggetti interessati di diritti edificatori dimensionati
secondo criteri stabiliti dal piano di governo del territorio. I diritti edificatori così riconosciuti sono
utilizzabili in opportuni ambiti individuati dal piano di governo del territorio entro il tessuto urbano
consolidato. Tali previsioni potranno essere attuate a condizione che gli edifici siano a norma con i
permessi previsti dalla legge, non sottoposti a specifica tutela e non adibiti a uso agricolo da
almeno cinque anni.
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MODIFICA N.7
Ricognizione del patrimonio storico e adeguamento degli interventi alle ultime disposizioni vigenti
in materia

La Variante prevede la ricognizione del nucleo di antica formazione con l’individuazione di categorie
di intervento in grado di agevolare le pratiche di intervento del patrimonio edilizio storico
caratterizzante il Nucleo di Antica Formazione tramite l’aggiornamento e l’adeguamento delle
possibilità date dalla normativa vigente in materia di recupero e rigenerazione urbana.

MODIFICA N.8
Aggiornamento dello stato d'attuazione delle previsioni infrastrutturali

V1 “Tavola unica di sintesi della Variante”

PR 01° “Classificazione del territorio” _ PGT vigente

La Variante prevede l’aggiornamento dello stato di attuazione degli interventi infrastrutturali della
viabilità prevista dal P.G.T. e l’inserimento di nuove previsioni di adeguamento della viabilità
esistente.
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MODIFICA N.9
Potenziamento dell'area a verde sportivo ricreativo posta a sud del centro abitato

V1 “Tavola unica di sintesi della Variante”

PR 01° “Classificazione del territorio” _ PGT vigente

La Variante prevede la centralità degli standar adibiti ad attrezzature sportive e ricreative per il
tempo libero tramite l’inserimento di un’area a nord del polo sportivo esistente in grado da
garantirne un futuro ampliamento e di inserire anche aree adibite a parco comunale.

MODIFICA N.10
Redazione del Piano delle attrezzature religiose

I comuni che intendono prevedere nuove attrezzature religiose sono tenuti ad adottare e
approvare il piano delle attrezzature religiose entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
della legge regionale recante
“Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) – Principi
per la pianificazione delle attrezzature per servizi religiosi”. Decorso detto termine il piano è
approvato unitamente al nuovo PGT.
Il piano delle attrezzature religiose può avere valenza sovracomunale, sulla base di una
convenzione tra comuni limitrofi che individua il comune capofila. La procedura di cui all’articolo 4
deve avvenire singolarmente in ogni comune. Il provvedimento finale e conclusivo della procedura
è unico e ne è responsabile il comune capofila. Il piano delle attrezzature religiose sovracomunale
costituisce parte del piano dei servizi dei singoli comuni che hanno aderito alla convenzione di cui
sopra.
Il piano delle attrezzature religiose deve prevedere tra l’altro:
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a) la presenza di strade di collegamento adeguatamente dimensionate o, se assenti o
inadeguate, ne prevede l’esecuzione o l’adeguamento con onere a carico dei richiedenti;
b) la presenza di adeguate opere di urbanizzazione primaria o, se assenti o inadeguate, ne
prevede l’esecuzione o l’adeguamento con onere a carico dei richiedenti;
c) distanze adeguate tra le aree e gli edifici da destinare alle diverse confessioni religiose. Le
distanze minime sono definite con deliberazione della Giunta regionale;
d) uno spazio da destinare a parcheggio pubblico in misura non inferiore al 200 per cento della
superficie lorda di pavimento dell’edificio da destinare a luogo di culto. Il piano dei servizi
può prevedere in aggiunta un minimo di posteggi determinati su coefficienti di superficie
convenzionali;
e) la realizzazione di un impianto di videosorveglianza esterno all’edificio, con onere a carico
dei richiedenti, che ne monitori ogni punto di ingresso, collegato con gli uffici della polizia
locale o forze dell’ordine;
f) la realizzazione di adeguati servizi igienici, nonché l’accessibilità alle strutture anche da
parte di disabili;
g) la congruità architettonica e dimensionale degli edifici di culto previsti con le caratteristiche
generali e peculiari del paesaggio lombardo, così come individuate nel PTR.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle attrezzature religiose esistenti.

MODIFICA N.11
Adeguamento al Piano Sovra locale PTR Regione Lombardia

Con Deliberazione di Giunta Regionale n.8/8515 del 26 novembre 2008 viene approvato il
documento Rete Ecologica Regionale RER, tale documento diventa parte integrante della
strumentazione operativa ai sensi dell’art. 20 comma 2 del Piano Territoriale Regionale (PTR),
approvato nel 2010 dal Consiglio regionale, costituisce "atto fondamentale di indirizzo, agli effetti
territoriali, della programmazione di settore della Regione, nonché di orientamento della
programmazione e pianificazione territoriale dei comuni e delle province", come previsto dall'art.
19, comma 1, della l.r. n. 12 del 2005, Legge per il governo del territorio.
Tale strumento di Pianificazione regionale, riconosce al punto 1.5.1. del suo Documento di Piano, la
rete ecologica regionale, come infrastruttura Prioritaria per la Lombardia e indica che “la
traduzione sul territorio della RER avviene mediante i progetti di Rete Ecologica Provinciale e Locale
mediante uno specifico Documento d’indirizzi”.
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La RER si pone come rete ecologica polivalente unendo funzioni di tutela della biodiversità con
l’obiettivo di rendere servizi eco-sistemici al territorio.
La presente Variante al PGT vigente del Comune di Vailate recepisce tale Rete di individuazione
regionale come richiesto dalla normativa (L.R. 1 del 4 giugno 2013).
“In relazione al Piano Paesaggistico Regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale
19 gennaio 2010, n. 951, l’adeguamento (…) è effettuato da comuni, province, città metropolitane
ed enti gestori delle aree entro il 31 dicembre 2013”. (art. 77 1.bis della L.R. 1 del 4 giugno 2013).
La legge regionale 13 marzo 2012 n° 4 modifica la l.r. 12/2005 l'art. 77, introducendo il comma 1bis
ove si obbligano i Comuni ad adeguarsi ai contenuti del Piano Paesistico Regionale, inquadrando il
territorio nella Rete Ecologica Regionale al fine della costituzione della Rete Ecologica Comunale
(REC).
Il progetto di rete ecologica si propone di connettere funzionalmente le aree più interessanti dal
punto di vista naturalistico mediante la riqualificazione dei corridoi ecologici. La rete ecologica
individua inoltre gli elementi necessari a mantenere e favorire le componenti legate al sistema della
flora e della fauna.
Gli obiettivi specifici della rete ecologica per il livello comunale consistono sostanzialmente nel
fornire al Piano di Governo del Territorio un quadro integrato delle sensibilità naturalistiche
esistenti, oltre che uno scenario eco-sistemico di riferimento per la valutazione di punti di forza e
debolezza, di opportunità e minacce presenti sul territorio governato, su cui basare la localizzazione
delle scelte progettuali. Ciò fornisce alla pianificazione attuativa un quadro organico del sistema
naturalistico, dal quale far derivare azioni ambientalmente compatibili.
Le reti ecologiche sono uno strumento di grande importanza per la conservazione della naturalità e
per un assetto sostenibile del territorio. Partendo dal presupposto che tutte le specie vegetali ed
animali sono distribuite in modo disomogeneo sul territorio, obiettivo di una Rete Ecologica
tradizionale è quello di offrire alle popolazioni di specie mobili (quindi soprattutto animali), che
concorrono alla biodiversità, la possibilità di scambiare individui e geni tra unità di habitat tra loro
spazialmente distinte.
Gli elementi che compongono la rete ecologica comunale si rifanno alla seguente matrice, indicata
nel Documento “Rete Ecologica Regionale e programmazione territoriale degli enti locali, allegato
alla DGR 8/8515 del 26 novembre 2008:
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Fig. 22: Matrice della rete ecologica

· CORE AREAS (Nodi o Gangli): aree naturali che costituiscono un habitat favorevole per il
mantenimento di determinate specie di interesse, immerse entro una matrice ambientale
indifferente o ostile; sono le aree di valenza naturalistica di particolare pregio e rilevanza
ambientale, dove si insedia una discreta concentrazione di biodiversità e alto valore funzionale e
qualitativo ai fini del mantenimento della vitalità delle popolazioni. La diversità è un bene primario
per la variabilità tra gli organismi viventi. Tali area hanno appunto carattere di centralità, e hanno
dimensioni tali da sostenere le diverse specie e la loro diffusione in habitat che differiscono dalla
matrice urbana.
· BUFFER ZONES (Zone cuscinetto): fasce territoriali poste al margine delle aree centrali, con
funzione tampone e di protezione nei confronti delle prime a causa degli interventi antropici. Sono
aree che non costituiscono loro stesse la rete ecologica, ma sono a supporto della stessa. Le
cosiddette zone cuscinetto hanno la funzione di ampliare le aree di tutela degli elementi di
naturalità a matrice agraria e non, al fine di incrementare le possibilità di consolidamento della rete
ecologica.
· WILDLIFE CORRIDORS (Corridoi ecologici): linee di connettività ambientale entro cui gli individui
vaganti possono muoversi per passare da un habitat favorevole ad un altro; possono essere
costituiti da unità ambientali favorevoli a geometria lineare (es. fasce boschive), o da linee virtuali
di permeabilità attraversanti matrici indifferenti (es. agroecosistemi). La loro funzione di corridoi
preferenziali è quella di mettere in connessione diversi elementi delle rete, al fine di favorire il
passaggio delle popolazioni biologiche fra aree naturali, impedendo un’eventuale isolamento e gli
effetti deleteri della frammentazione ecologica causati dalla attuale artificializzazione diffusa. La
loro importanza si riconduce nel preservare tali collegamenti in modo che sia garantita la
coesistenza dello sviluppo e l’espansione urbana con il rispetto della naturalità e dei suoi percorsi.
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· STEPPING STONES (Isole ad elevata naturalità): unità di habitat favorevole che possono svolgere
funzione di appoggio, onde proseguire la rete tra un corridoio e un altro. Non sempre i corridoi
ecologici, infatti, hanno una continuità completa, il collegamento avviene anche attraverso aree
verdi minori che funzionano come punto di appoggio e rifugio per gli organismi mobili, le cosiddette
“isole ad elevata naturalità”.
· RESTORATION AREAS (Aree di ripristino ambientale): sono aree di riqualificazione e
ricomposizione della trama naturalistica e del tessuto rinaturalizzato. Possono includere progetti di
riqualificazione e aree di frangia urbana su cui attivare politiche polivalenti di riassetto ecologico e
paesaggistico. Le aree di ripristino ambientale svolgono un’importante funzione per il
consolidamento della rete ecologica, mediante la ricomposizione degli elementi di naturalità.
Per dare forma alla Rete Ecologica Comunale di Vailate, sono state recepite le componenti della
rete ecologica di livello regionale e provinciale e sono state messe a sistema con le aree di interesse
naturalistico presenti nel comune; infine tutte le aree sono state classificate secondo la matrice
strutturale teorica della rete ecologica: core areas, buffer zones, wildlife corridors, restoration
areas, stepping stones.

MODIFICA N.12
Adeguamento al Piano Sovra locale Variante PTCP Provincia di Cremona

La Provincia di Cremona con Delibera di Consiglio Provinciale n. 113 del 23/12/2013 ha approvato la
Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di adeguamento ai contenuti del
Piano Territoriale Regionale.
Gli elementi di adeguamento del PTCP al PTR, che la variante al PGT recepisce, riguardano in
particolare le “aree soggette a regime di tutela del Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale”, normate all’art. 16 delle NTA del PTCP, in particolare vengono individuati anche i
geositi e i percorsi panoramici e le aree archeologiche.
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MODIFICA N.13
Adeguamento al Piano Sovra locale Variante al PIF della Provincia di Cremona

L’aggiornamento al Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Cremona, approvato con DCP del
07/12/2011 individua le aree di valenza floristica equiparabili a bosco presenti sul territorio dei
singoli comuni appartenenti alla Provincia, escluse le aree appartenenti a parchi regionali.
Dall’aggiornamento non si rilevano modifiche sostanziali alle aree già recepite all’interno del PGT
per cui vengono riconfermate le aree boscate presenti, che il PTCP già individuava come areali della
Rete Ecologica Provinciale e nella Tavola della Rete Ecologica Comunale vengono rappresentati
anche i filari alberati e le siepi.

MODIFICA N.14
Modifica e adeguamento della normativa del Documento di Piano, Piano delle Regole e Piano dei
servizi

La Variante prevede l’aggiornamento normativo sia nei confronti dgli interventi possibili all’interno
del nucleo di antica formazione sia nel recepimento dei continui aggiornamenti normativi previsti
per il tessuto consolidato, ambiti soggetti a riqualificazione e servizi pubblici.
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