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1. PREMESSE 

 

 

Per definire il P.G.T. il Comune di Cremella ha stipulato una convenzione col Comune 

di Cassago Brianza, Monticello Brianza, Nibionno con i quali sono stati condivisi obiettivi e 

criteri comuni. 

I Comuni interessati sono anche inclusi nel PLIS della Valletta che pure ha costituito 

occasione per valutare e condividere le modalità di uso e tutela degli ambiti agricoli. 

I principali provvedimenti e processi informativi e partecipativi si riassumono come 

segue: 

 

DATA PROVVEDIMENTO/PROCESSO 

 

04.10.06 

 

Avvio del procedimento PGT con delibera di G.C. n. 59 

 

19.02.07 

 

I° conferenza VAS per i quattro comuni convenzionati, tenutasi presso il 

municipio di Cassago 

 

22.05.08 

 

Assemblea pubblica per le associazioni e le categorie produttive, artigianali e 

commerciali tenutasi a Cremella per i quattro comuni legati da convenzione 

 

15.09.08 

 

Convocazione II° conferenza VAS per documento di piano di Cremella. 

 

19.09.08 

 

Assemblea pubblica a cittadini cremellesi 

 

29.09.08 

 

Commissione consiliare urbanistica: parere e presentazione documento di 

piano 

 

15.10.08 

 

II° conferenza VAS per documento di Piano Cremella, tenutasi presso il 

municipio 

 

28.10.08 

 

Approvazione NTA del PLIS Valletta da parte della conferenza dei Sindaci 

 

 Nel corso dei procedimenti sopra indicati il Comune ha anche approvato i seguenti 

strumenti, che sono parte integrante del documento di piano e della strumentazione urbanistica, 

come segue: 

 

 

del. C.C. n. 30 in data 01.09.08 

 

Reticolo Idrografico minore con regolamento relativo  

 

del. C.C. n. 31 in data 01.09.08 

 

Piano idrogeologico e sismico con carta di fattibilità 

 

de. C.C. n. 32 in data 01.09.08 

 

Piano di zonizzazione acustica 

 

 Con la II° conferenza VAS sono pervenuti i seguenti pareri e osservazioni: 
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 ARPA    prot. 5601 in data 15.10.2008 

 Provincia di Lecco   prot. 5602 in data 15.10.2008 

 Ministero per i Beni e le   

      Attività Culturali   prot. 5604 in data 15.10.2008 

     prot. 5648 in data 16.10.2008 

 A.S.L.    prot. 5649 in data 16.10.2008 

 

E’ riferimento per il perfezionamento del PGT il rapporto ambientale del dr. Claudio 

Fabelli. 

 

 

 

 

2. DEFINIZIONE DOCUMENTO DI PIANO E PGT 

 

 

 Dalle indicazioni pervenute nel processo partecipativo si era tenuto conto nel 

documento di Piano sottoposto a VAS. 

Dalla conferenza VAS effettuata in data 15.10.2008 sono pervenute indicazioni ed 

osservazioni che si valutano analiticamente proponendo alcune integrazioni nel documento di 

piano e nelle regole attuative. 

 

A. Nota ARPA 15.10.2008 prot. 144070/3.1.3. 

 

1. Norme per  risparmio energetico e per sostenibilità ambientale degli edifici 

Il Comune di Cremella partecipa ad una iniziativa dei Comuni del casatese per definire un 

regolamento edilizio condiviso, nel quale si specificheranno anche le norme per il risparmio 

energetico e la sostenibilità ambientale. 

Ritenendo un obiettivo del PGT incentivare il risparmio energetico e la sostenibilità 

ambientale, nelle NTA del Piano delle Regole si specificano in tal senso alcune norme da 

ritenersi transitorie fino all’approvazione del regolamento Edilizio. 

 

2. Infrastrutturazione del sottosuolo 

Nell’indagine conoscitiva e nel Piano dei Servizi vengono valutati anche gli impianti 

tecnologici esistenti nel sottosuolo. 

Per le previsioni di sviluppo del PGT non si rendono necessari ampliamenti né potenziamenti 

delle reti esistenti. 

All’interno degli ambiti di riorganizzazione urbanistica, nonchè’ dei piani attuativi, le 

convenzioni regoleranno le urbanizzazioni e le modalità di allacciamento dei singoli edifici. 

Si rileva che i principali insediamenti interessano: 

a- l’ambito ex allevamento visoni della Valletta 

b- l’ambito ad uso produttivo ex Urama. 

 

3. Valutazione di impatto acustico per nuove strade 

Le strade previste sono di interesse locale ed a carattere residenziale. 

Nell’art. 25 delle NTA del Piano delle Regole (viabilità comunale) si specifica che: “ La 

realizzazione di nuove strade sarà preceduta dalla valutazione di impatto acustico stabilita  
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dall’art. 8 comma 2 della l. 447/1995 e dall’art. 5 della L.R. 13/2001. seguendo modalità e 

criteri stabiliti con D.G.R. n. 7/8313 del 08.03.02”. 

 

4. Distanza per allevamento animali, stalle. 

Sulla tavola condivisa dei vincoli, con 2, si evidenziano le stalle situate nei comuni contigui 

prossime al confine comunale, nonché quelle esistenti nel comune di Cremella. 

Si rileva che le previsioni del PGT di Cremella non sono in conflitto con le stalle dei comuni 

contigui in quanto gli ambiti a residenza sono tutti situati a distanza ampiamente superiore a 

m. 100,00. 

All’art. 27 delle NTA del Piano delle Regole si specifica che: “I nuovi insediamenti a 

carattere residenziale, produttivo, commerciale, dovranno distare almeno m. 100,00 da 

stalle esistenti”. 

All’art. 42.4.8.8 delle NTA del Piano delle Regole (criteri e parametri per la nuova 

edificazione in aree agricole) si specifica che le nuove stalle dovranno mantenere una distanza 

minima dagli insediamenti residenziali, produttivi, commerciali, di m. 100,00. 

Ai fini di stabilire una eventuale maggiore distanza rispetto a m. 100,00, si rileva che non sono 

ammessi allevamenti di suini, cani, pollame o animali da pelliccia che potrebbero avere elevato 

impatto con insediamenti residenziali produttivi o commerciali. 

 

5. Reticolo idrico e relative fasce di rispetto come vincolo a valenza ambientale 

E’ prevista una specifica normativa all’art. 20.8 (misure di protezione) nelle NTA del Piano 

delle Regole. 

 

6. Pozzi sul territorio comunale e acquedotto 

I pozzi a suo tempo utilizzati per l’acquedotto comunale, sono stati smantellati e chiusi. 

E’ ancora attivo il pozzo in zona Valletta le cui acque sono destinate a lavorazioni industriali e 

non è collegato alla rete dell’acquedotto; questo pozzo viene localizzato sulla tav. A1-3 (vincoli 

comunali) e sulla tav. A1-6 (planimetria acquedotto comunale). 

Nello studio dei vecchi nuclei sono stati indicati alcuni manufatti già pozzi con finalità di 

conservare la memoria delle tradizioni e nella vita di organizzazione urbana di cortile. 

Si tratta di manufatti non funzionale all’uso idro-potabile. 

Sulle due tavole sopra richiamate viene anche evidenziato il serbatoio per l’acquedotto di 

Cassago Brianza, localizzato in via Monte Rosa. 

E’ ancora esistente il serbatoio dismesso dell’acquedotto di Cremella presso il campo di calcio 

Figliodoni; è un manufatto in disuso e chiuso, privo di una specifica destinazione; si conferma 

tuttavia la destinazione di ambito tecnologico perché sul lotto, di proprietà comunale, potrebbe 

trovare localizzazione un deposito/magazzino per le manutenzioni del Comune o altre strutture 

di interesse generale, non riconducibile a standards urbanistico. 

La rete dell’acquedotto è adeguatamente estesa anche per gli ambiti di trasformazione. 

Circa le perdite rilevate il Comune sta attuando interventi di manutenzione relativi agli 

allacciamenti, ove si riscontrano cedimenti nei collegamenti e giunzioni. 

Con l’ATO e Lario Reti Holding spa, si valuteranno programmi di ammodernamento della rete 

dell’acquedotto, a seguito del trasferimento di competenze. 

La rappresentazione della rete per acquedotto viene riportata nella tav. A1-6. 
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7. Fognatura comunale 

Non risultano allacciate alla fognatura comunale loc. Peltraio, gli insediamenti sparsi di c.na 

Giovinezza, il fabbricato situato in via per Verdegò, a est di c.na Tripoli e sovrastante 

all’azienda florovivaistica. 

Le fognature, fatta eccezione per il vecchio nucleo, sono in genere separate. 

Lo schema della rete viene riportato sulla tavola A1-7. 

L’Amministrazione Comunale provvederà a verificare le modalità di allacciamento dei privati 

per un coerente scarico delle acque bianche e nere. 

Con interventi di manutenzione si intende procedere anche a verificare ed eventualmente 

adeguare le modalità di funzionamento dello sfioratore di via Cesare Battisti/Valdisotto. 

Con l’occasione si valuteranno anche i collegamenti ed i diametri della tombinatura di via 

Cesare Battisti, che ha evidenziato nella parte a valle, carenza di diametro. 

Verifica ed adeguamento sfioratore e tombinatura di via Cesare Battisti saranno precedenti o 

interconnessi agli interventi previsti in prossimità della via stessa. 

Le fognature verso la Valletta scaricano nel collettore gestito da ALSI spa con depuratore per 

l’area Alto lambro. 

Le fognature che raggiungono loc. Val di Sotto scaricano nel collettore gestito da VALBE spa 

con depuratore in Nibionno. 

Con le società interessate il Comune intende definire un accordo per la gestione degli sfioratori. 

 

8. Elettrodotti 

Con nota prot. 29.10.2007 n. 5832, la TERNA ha fatto pervenire al Comune di Cremella, a 

seguito di esplicita richiesta, una nota sugli elettrodotti. 

Le rispettive fasce di rispetto di prima approssimazione, misurate dalla mezzaria della linea 

sono: 

 

elettrodotto rispetto fascia (m.) 

KV 132 38.00 

KV 220 38.00 

KV 380 78.00 

 

Per le linee aeree di media tensione, si prevedono fasce di m. 12.00, salvo specifici interventi di 

protezione e modifica dell’elettrodotto, da concordare con Enel Distribuzione spa della zona di 

Lecco. 

Per la stazione elettrica di Bulciago la Terna ha formulato osservazione sul PGT di Bulciago, 

con prot. 18.04.2008 n. 2453., senza evidenziare fasce di rispetto necessarie. 

Il PGT di Bulciago prevede tuttavia una fascia di rispetto di m. 20.00 cui si ritiene di dare 

continuità; parimenti si prevederà una fascia di rispetto per la stazione elettrica di Cremella via 

Cadorna. 

Il rispetto delle linee e stazioni elettriche viene ripreso su: 

 tav. A1-3 Vincoli in atto sul territorio comunale 

 tav. A3-1 Previsioni di Piano. 
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9. Sistemi di telecomunicazione 

Da una ulteriore analisi, non risultano installati impianti di telecomunicazione nel territorio 

comunale né nelle contiguità dei confini comunali; non si ipotizzano nuove installazioni. 

 

10. Piano illuminazione 

Il Comune sta dando attuazione alla riorganizzazione dell’impianto di illuminazione lungo via 

Cadorna. 

La progettazione sarà corredata del piano per l’illuminazione, che costituirà integrazione dello 

strumento urbanistico generale. 

 

11. Raccolta differenziata 

La raccolta differenziata funziona con buoni risultati.  

Le modalità di svolgimento del servizio sono evidenziate al punto 6.1 della relazione ed 

indicazioni per il piano dei servizi. 

Annualmente si provvederà a monitorare la quantità dei rifiuti raccolti per poter verificare 

anche con SILEA  l’andamento del servizio e le eventuali iniziative per un suo adeguamento e 

potenziamento. 

 

12. Studio geologico, idrogeologico, sismico/centri di pericolo 

Gli elaborati approvati e predisposti dal dr. Corno, sono già aggiornati con le indicazioni della 

D.G.R. n. 8/7374 del 28.05.2008. 

Per le attività florovivaistiche presenti sul territorio si rileva che sono di limitata consistenza e 

principalmente sono dedite anche ad altre lavorazioni o operano in ambiti esterni nella 

manutenzione di giardini. 

Nell’art. 42 delle NTA del Piano delle Regole si aggiunge tuttavia il punto 4.15 per individuare 

eventuali punti di inquinamento e pericolo negli ambiti delle aziende florovivaistiche. 

 

13. Corsi d’acqua / qualità dell’acqua 

Nel maggio 2007 è stato  eseguito dal Comitato Bevere il monitoraggio ambientale sul rio 

Gambaione. 

Il documento è stato acquisito agli atti del Comune con prot. 3438 in data 20.06.2007. 

Per la Valletta si farà riferimento ai dati ARPA del 1990-96. 

Il documento del Comitato delle Bevere ed i dati ARPA per la Valletta costituiscono 

riferimento di confronto per successivi monitoraggi, anche a seguito della verifica delle 

modalità di scarico che il Comune intende avviare. 

Il monitoraggio sarà esteso anche al valletto di Montegregorio e sarà promosso d’intesa con i 

Comuni interessati dai corsi d’acqua, con la VALBE spa, ALSI spa e si prevede abbia una 

cadenza biennale. 

Le indicazioni di sistemazione e manutenzione dei corsi d’acqua fornite dallo studio del reticolo 

idrico minore, sono stati in parte attuati. 

Anche con l’occasione dei monitoraggi previsti si verificheranno le condizioni di manutenzione 

dei corsi d’acqua, provvedendo ad effettuare i necessari interventi che, considerate le 

caratteristiche dei corsi d’acqua, sono di modesta entità e rientrano nei lavori di manutenzione 

corrente. 
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14. Aziende agricole, recupero ex allevamento visoni 

Le nuove strutture agricole sono ammesse principalmente in corrispondenza delle attività 

agricole esistenti. 

Le aree ove è previsto il nuovo insediamento di strutture agricole sono di limitata entità e non 

interferiscono con gli insediamenti urbani esistenti o di previsione. 

Non si ravvisa pertanto la necessità di differenziare le fasce di rispetto per gli allevamenti, 

anche perché quelli per suini, polli, cani, animali da pelliccia sono vietati. 

L’ex allevamento visoni di proprietà Galbiati, sarà recuperato con destinazione agricola, 

essendo inserito in un ambito rurale di cui si ritiene necessario conservare il carattere; l’art. 

42.4.14 delle NTA del Piano delle Regole fornisce le indicazioni per l’intervento in questo 

ambito; le strutture potranno così essere riorganizzate con serre e con fabbricati di servizio e 

deposito; per sollecitarne il recupero, il Comune potrà avvalersi dell’art. 7 della LR. n. 1/2007 

approvata in data 23.01.2007. 

 

15. Promiscuità tra produttivo e residenza  

Col PGT si tende a contenere questa promiscuità , v. riorganizzazione ambito ex Urama. 

In loc. Isola, a nord di via Cadorna si ritiene che nel tempo le riorganizzazioni debbano portare 

ad un ambito omogeneo residenziale. 

Gli ambiti produttivi di servizio non producono situazioni di molestia agli insediamenti urbani 

sono infatti vietate attività insalubri. 

Per le attività che ancora interferiscono, saranno osservate le indicazioni del Piano di 

Zonizzazione Acustica che tengono conto delle osservazioni ARPA prot. 92311/3.3.6 in data 

30.06.2008. 

 

16. Verifiche e valutazioni delle interrelazioni con comuni limitrofi 

 Per la stazione Enel di Bulciago si fa riferimento alle indicazioni del precedente punto 8. 

 Per l’attività RIR esistente in Bulciago, si rileva che il Comune interessato ha approvato 

apposito studio con del C.C. 14/02/2007 n. 04 e che il relativo ambito di rispetto è 

contenuto nel territorio comunale di Bulciago. 

 Le eventuali esondazioni del torrente Gambaione interessano ambiti rurali e non 

interferiscono con le previsioni del PGT; nel documento di piano si auspica tuttavia il 

contenimento della cementificazione a monte, che sta riducendo tutte le situazioni naturali 

preesistenti di laminazione che peraltro presentavano un interesse naturalistico (questo 

intendimento è stato fatto rilevare al Comune di Barzanò che ovviamente programmerà 

l’uso del suo territorio con propria autonomia). 

 

17. Sistema ambientale 

 Non sono esistenti né previsti sistemi fissi di telecomunicazione.  

 Le fasce di rispetto per elettrodotti e stazioni elettriche sono evidenziate nella tavola 

Previsioni di Piano e nella tavola dei Vincoli nel territorio comunale. 

 

18. Sistema economico 

Nelle NTA del Piano delle regole si prevede che non siano insediabili industrie insalubri negli 

ambiti destinati a : 

 produttivo di servizio ( art. 39 NTA Piano delle Regole) 
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 terziario –misto (art. 40 NTA Piano delle Regole) 

 

 

 

Nell’ambito produttivo di via Nazario Sauro/Piazza Salvo D’Acquisto, con la cessazione delle 

attività in atto, non sono ammesse nuove attività insalubri. 

 

19. Considerazioni generali sugli ambiti di trasformazione 

19.1. Riduzione portate meteoriche in fognatura. 

        L’obiettivo è regolamentato dall’art. 49 delle NTA del Piano delle Regole. 

 

19.2. Sostenibilità ambientale 

 All’art. 27 delle NTA del Piano delle Regole, si specifica che negli ambiti di 

trasformazione e di ristrutturazione urbanistica, ove possa ravvisarsi promiscuità tra 

residenza e produttivo, viene prevista la valutazione del clima ed impatto acustico. 

 Nelle aree di trasformazione, che utilizzano nuove aree, non si rilevano promiscuità tra 

produttivo e residenziale. 

 Gli interventi saranno comunque coerenti con il Piano di Zonizzazione Acustica come 

previsto all’art. 27 delle NTA del Piano delle Regole. 

 

20. Considerazioni specifiche su progetto ed ambiti di trasformazione 

20.1. Ambito 1 (recupero ex allevamento visoni Valletta) 

 Le modalità di intervento sono specificate all’art. 36.1 delle NTA del Piano delle Regole 

e tengono conto dell’osservazione. 

 il pozzo già utilizzato per l’allevamento, alimenta ora l’attività produttiva della Tintoria. 

 

20.2.  Ambito di riconversione via Cesare Battisti 

 Gli interventi sono regolati dall’art. 32.1 delle NTA del Piano delle Regole che tiene 

conto dell’osservazione. 

 

20.3. Ambito VED 

 La realizzazione di strutture per l’attività produttiva sono regolate dall’art. 41 delle 

NTA del Piano delle Regole, mentre l’art. 32.2.regola la riorganizzazione a residenza del 

lotto di via Gonfalonieri. 

 I due articoli citati tengono conto dell’osservazione. 

 

20.4. Intervento Crippa Maria e C. via Cadorna 

 E’ regolato dall’art. 32.3 delle NTA del Piano delle Regole che tiene conto 

dell’osservazione. 

 

20.5. Riorganizzazione edifici in via Nazario Sauro 

 E’ regolata dall’art. 32.4 delle NTA del Piano delle Regole che tiene conto 

dell’osservazione. 

 

20.6. Intervento singolo in via Martiri della Libertà. 

 E’ regolato dall’art. 36.2 che tiene conto dell’osservazione. 

 

20.7. Trasformazione presso via dei Gelsi 

 L’edificazione è regolata dall’art. 36.3, che tiene conto dell’osservazione 
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20.8. Adeguamenti edilizi in via per Verdegò 

 Si è verificato che l’insediamento RIR presenta fasce di rispetto che non interferiscono 

con gli interventi. 

 

20.9. Interventi interni al consolidato urbano 

 Sono aree libere all’interno di insediamenti esistenti e non presentano problematiche 

particolari da considerare. 

 

20.10. Riorganizzazione complesso produttivo di via Confalonieri (FASB) 

 L’intervento è normato all’art. 38 delle NTA del Piano delle Regole e tiene conto 

dell’osservazione . 

 

20.11. Intervento per produttivo di servizio presso via Confalonieri/confine Barzanò. 

 L’edificazione è regolata dall’art. 39 delle NTA del Piano delle Regole; l’ambito non 

interferisce con le fasce di rispetto di prima approssimazione per le linee elettriche. 

 

20.12. Riorganizzazione dei servizi a ovest vecchio nucleo 

 La fascia di rispetto del valletto è riportata nella tavola Previsioni di Piano. 

 

 

 

B. Provincia di Lecco prot. 5602 in data 19.10.2007 

  

I valori paesistici ed ambientali individuati dal PTCP nella carta sono stati considerati e 

ripresi. 

E’ stato predisposto altresì un apposito fascicolo con indirizzi per la tutela del paesaggio, 

ripresi dalla documentazione del PTCP. 

 

Ambiti di trasformazione 

Nella relazione del documento di piano, si allegano tre schede che esplicitano le modalità di 

intervento per i tre ambiti di trasformazione così individuati: 

 ex allevamento visoni di via Nazario Sauro 

 nuovo Piano Attuativo di via dei Gelsi 

 intervento di versante in via Martiri della Libertà. 

Le esondazioni possibili del Rio Gambaione non interessano ambiti urbanizzati né di 

trasformazione anche se si auspicherebbe una minore cementificazione nei Comuini a monte, 

che aumenta la superficie impermeabile eliminando gli ambiti di laminazione preesistenti. 

 

Fabbisogno e criteri per l’attività produttiva 

Nelle norme tecniche del Piano delle Regole sono previste alcune specifiche norme per 

contenere il conflitto tra produttivo e residenza. 

Nelle aree di nuovo insediamento produttivo non sono ammesse attività produttive insalubri, 

per non creare situazione di molestia alla residenza contigua. 

Piano di indirizzo forestale 
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Sono state rettificate le perimetrazioni degli ambiti a bosco in coerenza col PIF anche se ciò ha 

comportato l’inclusione di qualche prato. 

 

 

 

 

 

 

Sistema di monitoraggio 

Il rapporto VAS è stato integrato con indicatori di monitoraggio 

 

Partecipazione e consultazione 

In questo fascicolo sono elencati i processi di partecipazione e consultazione effettuati, nonché 

le integrazioni a seguito delle richieste ed osservazioni pervenute dagli enti istituzionali. 

Le richieste e proposte pervenute dai privati sono state valutate in un apposito fascicolo 

allegato al documento di piano. 

 

 

C- Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

 

 prot. 5604 in data 15.10.2008. 

Vengono formulate osservazioni di carattere generale, che si ritiene di aver considerato nella 

definizione del PGT 

 

prot. 11468 in data 16.10.2008 

Si segnala che: 

 presso la chiesa fu rinvenuta un’ara in serizzo dedicata a Giove, databile al I° sec. d.C-. 

 nel giardino a est della chiesa si conserva un’altra piccola ara  

 nel muro del campanile sono reimpiegati frammenti di sarcofagi. 

Si tratta di ritrovamenti di interesse archeologico, che vengono segnalati per la loro tutela. 

 

 

D- ASL prot. 16.10.2008 n. 5649 

Viene segnalata: 

1. la promiscuità tra residenza e produttivo 

2. la contiguità tra zone residenziali o zone di servizio con ambiti agricoli 

3. necessità di demolire i fabbricati esistenti nell’ambito di trasformazione della Valletta. 

Per il primo punto il conflitto tra zone produttive e residenziali, già presente nella situazione di 

fatto, viene superato con una adeguata normativa. Nei nuovi ambiti di insediamenti del 

produttivo, non sono peraltro previste attività produttive insalubri. 

Per il punto 2 si rileva che sono fissate nelle norme distanze minime da osservare tra stalle e 

residenza e che non sono ammessi allevamenti di suini, animali da pelliccia, polli, cani. Nelle 

norme è pure previsto che lo spargimento di liquami reflui zootecnici sia vietato fino a m. 100 

di distanza da insediamenti urbani. 

Per il punto 3 si rileva che nel piano attuativo specifico sono compresi anche gli ambiti da 

rinaturalizzare, ove sono insediate strutture da demolire. 

 

 

E- Conclusioni 
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Con la verifica e valutazione delle osservazioni sopra formulate, si è tenuto anche conto delle 

concusioni del rapporto VAS. 

In definitiva il PGT risulta costituito dai seguenti elaborati: 

 

 

DOCUMENTO DI PIANO 

 

FASCICOLI DEL QUADRO CONOSCITIVO 

A0-1 Indagine conoscitiva 

A0-2 Indagine socio-economica locale 

A0-3 Istanze e indicazioni pervenute per la redazione del PGT 

A0-4 Piano per l’edilizia scolastica 

A0-5 Schede di rilevamento vecchio nucleo centrale 

A0-6 Schede di rilevamento vecchi nuclei a sud S.P. e cascine sparse 

 

A1  QUADRO RICOGNITIVO E PROGRAMMATORIO 

Tav A1-1    Pianificazione sovraccomunale 

Tav A1-2      Prescrizioni del PTCP al livello comunale 

Tav A1-3      Vincoli in atto sul territorio comunale 

Tav A1-4      Azzonamento PRG in vigore 

Tav A1-5      Istanze, problemi, aspettative (localizzazione) 

Tav A1-6      Planimetria generale acquedotto 

Tav A1-7      Planimetria generale fognatura 

 

A2  CARATTERI DEL TERRITORIO COMUNALE 

Sistema della mobilità 

Tav. A2-1      Inquadramento territoriale viabilistico 

Tav. A2-2      Carta della mobilità comunale 

Tav. A2-3      Carta viabilità di interesse comunale 

Sistema urbano 

Tav. A2-4      Carta di uso del suolo 

Tav. A2-5      Distribuzione del carico insediativo 

Tav. A2-6   Evoluzione dell’abitato e degli insediamenti 

Tav. A2-7     Servizi di interesse generale ed aree di proprietà comunale 

Tav. A2-8    
 
Stato di conservazione vecchi nuclei

 

Tav. A2-9   Destinazione funzionale degli edifici e localizzazione elementi della tradizione 

                  nei vecchi nuclei 

Tav. A2-10    Morfologia ed emergenze tipologiche e storiche nei vecchi nuclei 

Sistema del paesaggio 

Tav. A2-11     Carta del paesaggio alla scala comunale 

Sistema agricolo 

Tav. A2-12     Carta della qualità dei suoli 

Verifica attuazione PRG 

Tav. A2-13    Valutazione stato di attuazione PRG in vigore 

 

 

ELABORATI CONDIVISI CON I COMUNI CONVENZIONATI PER PGT 

Con 1 Linee di indirizzo, aspetti e scelte per una pianificazione condivisa 

Con 2 Vincoli 

Con 3 Servizi 
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Con 4 Sistema ambientale 

Con 5 Sistema della mobilità 

 

 

 

 

 

PROPOSTE E PREVISIONI 

fasc. A3-0    Relazione illustrativa del documento di piano con indicazioni per l’attuazione 

Tav. A3-1    Previsioni di piano 

Tav. A3-2    Previsioni di adeguamento viabilità e collegamenti vari nel territorio comunale 

Tav. A3-3    Ambiti territoriali nel parco agricolo della Valletta (tavola condivisa con i Comuni 

interessati          

                   

 

PIANO DEI SERVIZI 

 

P.S. 1 Relazione illustrativa e di sintesi, con modalità attuative 

P.S. 2 Localizzazione dei servizi di rilevanza sovraccomunale 

P.S. 3 Localizzazione servizi esistenti di interesse comunale 

P.S. 4 Localizzazione dei servizi di rilevanza comunale in previsione 

 

 

PIANO DELLE REGOLE 

 

P.R. 1  Relazione illustrativa 

P.R. 2 Previsioni di piano (v. tav. A3-1 di documento di piano) 

P.R. 3 Ambiti e indicazioni per tutela e per modalità di intervento nei vecchi nuclei 

P.R. 4 Tavola “Sensibilità dei siti” 

P.R. 5 Norme tecniche di attuazione 

P.R. 6 Specifiche e prescrizioni di intervento nei vecchi nuclei 

P.R. 7 Norme tecniche di attuazione negli ambiti PLIS (elaborato condiviso con i Comuni 

interessati) 

P.R. 8 Indirizzi per la tutela del paesaggio 

 

 

PERFEZIONAMENTI PER VAS 

 

S 1 Perfezionamenti e sintesi a seguito di VAS 

 

Sono da ritenersi parte integrante del PGT i seguenti atti già approvati dal Consiglio 

Comunale: 

 Studio geologico con carta della fattibilità 

 Reticolo idrico minore con relativa regolamentazione 

 Piano di zonizzazione acustica 

 


