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1. PREMESSA 
 

1.1. Contenuti della presente relazione 
 
Il presente documento costituisce la relazione illustrativa di Variante parziale al Piano di Governo del Territorio 
(PGT) del Comune di Casanova Lonati (Provincia di Pavia), denominata “Variante n. 01/2019”. 
Il procedimento di variante è stato avviato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 16-07-2018, con i se-
guenti obiettivi: 
 

 prendere in esame le proposte della popolazione; 
 introdurre la previsione di nuovi percorsi ciclopedonali, anche per avere accesso a eventuali bandi statali o 

regionali per la promozione della mobilità sostenibile. 
 
La presente relazione, finalizzata all’adozione della variante in Consiglio Comunale, è così strutturata: 
 

 Definizione degli obiettivi della variante al PGT, esame delle proposte presentate dai cittadini in seguito 
all’avvio del procedimento, illustrazione dell’iter di adozione e approvazione della variante ai sensi 
dell’art. 13 della LR n. 12/2005 e s.m.i. 

 Illustrazione sintetica ed esito del procedimento di “Verifica di assoggettabilità” a Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS), cui è stata sottoposta la variante al PGT ai sensi dell’art. 4, c. 2bis della LR n. 12/2005 
e del punto 2.2 dell’Allegato 1 alla DGR n. 761/2010. 

 Illustrazione (grafica e descrittiva) delle modifiche apportate agli ambiti urbanistici oggetto di variante. 
 Calcolo della capacità insediativa teorica del PGT variato e confronto con il PGT vigente. 
 Verifica del rispetto della dotazione minima di aree per servizi pubblici di cui all’art. 9, c. 3 della LR n. 

12/2005. 
 

1.2. Riferimenti normativi 
 
I riferimenti normativi fondamentali in tema di variante al PGT e Valutazione Ambientale Strategica (VAS) sono i 
seguenti: 
 
 La Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 (“Legge per il governo del territorio”), ed in particolare l’art. 4 (“Va-

lutazione ambientale dei piani”) e l’art. 13 (“Approvazione degli atti costituenti il Piano di Governo del Territo-
rio”). 

 La Legge Regionale 28 novembre 2014, n. 31 (“Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e la riquali-
ficazione del suolo degradato”). 

 La DGR 10 novembre 2010, n. 761 (“Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e pro-
grammi - VAS - art. 4, LR n. 12/2005, DCR n. 351/2007 - Recepimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. 29 
giugno 2010, n. 128, con modifica ed integrazione delle DGR 27 dicembre 2008, n. 6420 e 30 dicembre 2009, 
n. 10971”), ed in particolare l’Allegato 1a (“Modello metodologico, procedurale e organizzativo della valutazio-
ne ambientale di piani e programmi - VAS - Documento di Piano - PGT”), Punto 5 (“Verifica di assoggettabilità 
alla VAS”). 

 La DGR 25 luglio 2012, n. 3836 (“Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e pro-
grammi - VAS - art. 4, LR n. 12/2005, DCR n. 351/2007 - Approvazione Allegato 1u - Modello metodologico, 
procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi - VAS - Variante al Piano dei 
Servizi e al Piano delle Regole”). 
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2. PROCEDIMENTO DI VARIANTE AL PGT 
 

2.1. Il PGT vigente 
 
Il Comune di Casanova Lonati è dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT) vigente, redatto ai sensi della 
Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. 
Il PGT è stato approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 30 settembre 2010 ed è entrato in vi-
gore il 23 marzo 2011, data di pubblicazione sul BURL dell’avviso di approvazione definitiva (Serie Avvisi e Con-
corsi n. 12). 
Il PGT detta la disciplina urbanistica dell’intero territorio comunale, ed è articolato nei seguenti 3 atti: 
 

 Il Documento di Piano (LR n. 12/2005, articolo 8), che disciplina le “scelte strategiche” di pianificazione e, 
in particolare, gli “ambiti di trasformazione urbanistica”. 

 Il Piano dei Servizi (LR n. 12/2005, articolo 9), che disciplina gli ambiti destinati a servizi pubblici, esistenti 
e di progetto. 

 Il Piano delle Regole (LR n. 12/2005, articolo 10), che disciplina gli ambiti del “tessuto urbano consolidato” 
e gli ambiti agricoli. 

 
In applicazione dell’articolo 4, comma 2 della LR n. 12/2005, il Documento di Piano del PGT è stato sottoposto a 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS). 
La VAS è un processo che accompagna e integra il procedimento di redazione del PGT, e ha lo scopo prioritario di 
valutare la sostenibilità ambientale delle scelte strategiche del Documento di Piano. 
 

2.2. Avvio del procedimento di variante al PGT e obiettivi 
 
Trascorsi circa otto anni dall’entrata in vigore del PGT, l’amministrazione comunale ha ritenuto opportuno, nello 
spirito dell’interesse pubblico, avviare un procedimento di variante allo strumento urbanistico, finalizzato: 
 

 a prendere in esame le proposte della popolazione; 
 a introdurre la previsione di nuovi percorsi ciclopedonali, anche per avere accesso a eventuali bandi statali 

o regionali per la promozione della mobilità sostenibile. 
 
Il procedimento di variante è stato avviato in modo formale con Deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 16-
07-2018, ai sensi dell’articolo 13, comma 2 della LR n. 12/2005. 
L’avviso di avvio del procedimento è stato pubblicato il 30 luglio 2018 all’albo pretorio comunale, sul quotidiano 
“La Provincia Pavese” e sugli altri normali canali di comunicazione con la cittadinanza. 
I cittadini sono stati invitati a presentare suggerimenti e proposte dal 30 luglio 2018 fino al 1° ottobre 2018. 
 

2.3. Tipo di variante 
 
Valutati i contenuti delle proposte presentate dai cittadini, la presente variante al PGT riguarda tutti e tre gli atti di 
cui il Piano di Governo del Territorio è costituito (Documento di Piano, Piano dei Servizi, Piano delle Regole). 
Tuttavia, dato che le modifiche al Documento di Piano consistono nell’eliminazione e/o rilocalizzazione di alcuni 
ambiti di trasformazione, essa fa parte delle varianti che comportano “modifiche minori”, ai sensi della DGR n. 
761/2010, Allegato 1a, punto 2.1. 
 

2.4. Rapporto della variante con la LR n. 31/2014 
 
La presente variante al PGT di Casanova Lonati è conforme alla “norma transitoria” di cui all’articolo 5, comma 4 
della LR n. 31 del 28-11-2014 citata in premessa (“Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e la riqualifi-
cazione del suolo degradato”), in base al quale i Comuni possono approvare varianti generali o parziali al Docu-
mento di Piano a condizione che assicurino un “bilancio ecologico del suolo” (1) non superiore a zero (vedi Tabella 
1), computato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. d) e riferito alle previsioni del PGT vigente alla data di entra-
ta in vigore della medesima legge regionale. 
Si coglie l’occasione per ricordare che: 
 

 La Regione Lombardia, con Deliberazione di Consiglio n. 411 del 19-12-2018, ha approvato l’integrazione 
del Piano Territoriale Regionale (PTR) in adeguamento alla LR n. 31/2014: il PTR così integrato è entrato 
in vigore il 13 marzo 2019 (BURL, Serie Avvisi e Concorsi n. 11). 

 Entro 24 mesi da tale data, e pertanto entro il 13 marzo 2021, le Province dovranno a loro volta integrare i 
propri Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP). 

                                                   
(1) Per “bilancio ecologico del suolo” si intende la differenza tra la superficie agricola che viene trasformata per la prima volta 

dagli strumenti di governo del territorio e la superficie urbanizzata e urbanizzabile che viene contestualmente ridestinata 
nel medesimo strumento urbanistico a superficie agricola. Se il bilancio ecologico del suolo è pari a zero, il consumo di 
suolo è pari a zero. 
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 La norma transitoria sopra richiamata troverà applicazione fino all’adeguamento dei PGT alla LR n. 

31/2014, attraverso il quale saranno definite le soglie massime comunali di consumo di suolo, in conformi-
tà ai PTCP e al PTR. Per tale adeguamento è stato fissato il termine del 13 marzo 2022. 

 
Consumo di suolo 

(LR n. 31/2014)

PGT vigente
Variante PGT n. 

01/2019
(m2)

1
Eliminazione di un 

ambito TCR 3
Residenziale Agricola -5.282

2 Identificazione di edificio 

non agricolo
- - -

3
Aggiunta di un ambito 

TCR 2
Agricola Residenziale 1.319

4 Proposta annullata - - -

5
Ripetizione della 

proposta 1
- - -

Eliminazione di un 

ambito TCR 3
Residenziale Agricola -1.119

Eliminazione dell'ambito 

ATR 1
Residenziale Agricola -9.260

7
Proposta annullata dalla 

proposta 8
- - -

8 Proposta che ha 

annullato la proposta 7
- - -

9
Eliminazione di un 

ambito TCR 2
Residenziale Agricola -575

10 Ripetizione della 

proposta 2
- - -

11
Ripetizione della 

proposta 1
- - -

12 Ripetizione della 

proposta 6
- - -

13 Modifica da TCR 1                          

a TCR 4
- - -

14
Riduzione indice ambito 

ATR 4
- - -

15 Modifica annullata in 

fase di approvazione
- - -

16
Proposta che ha 

annullato la proposta 4
- - -

-14.917,00

Destinazione urbanistica
Ambito oggetto di 

variante

Bilancio ecologico del suolo (m2)

Descrizione delle 

modifiche

6

 

Tabella 1. Verifica del “bilancio ecologico del suolo” non superiore a zero 

 

2.5. Proposte dei cittadini 
 
L’amministrazione aveva già agli atti 9 proposte dei cittadini, presentate nel 2014 e nel 2015 (2). 
Dopo la pubblicazione dell’avviso di avvio del procedimento della variante in oggetto (30 luglio 2018), il Comune 
di Casanova Lonati ha ricevuto altre 7 proposte. 
Di conseguenza, la variante in esame prende in considerazione 16 proposte della popolazione, i cui contenuti so-
no riportati nella tabella che segue. 
 
 

                                                   
(2) Il Comune di Casanova Lonati aveva già avviato un procedimento di Variante al PGT con Deliberazione di Giunta n. 31 del 

26-06-2015, che non è stato portato a termine. Con la variante al PGT in esame vengono prese in considerazione anche 
le proposte dei cittadini presentate allora. 
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Numero 

proposta
Proponente

Data di 

presentazione

Numero 

protocollo

Mappali 

interessati
Localizzazione Oggetto della proposta Note

1
Giuseppina Maggi, Davide 

Vidali, Enrica Vidali, Luigi 

Enea Vidali, Sergio Vidali

25/02/2014 354

Foglio 3, 

Mappali 35-38-

67

Capoluogo, via IV 

Novembre

Chiedono la modifica della destinazione urbanistica da ambiti 

residenziali "TCR 3" ad ambiti agricoli.

La presente proposta n. 1 

è uguale alle successive 

proposte n. 5 e n. 11

2 Graziano Rosina 05/07/2014 1262
Foglio 5, 

Mappale 89
Frazione Pelucca

Chiede la possibilità di trasformare in abitazione un fabbricato 

esistente ad uso laboratorio situato in zona agricola, attraverso opere 

di ristrutturazione e ampliamento.  

La presente proposta n. 1 

è uguale alla successiva 

proposta n. 10

3 Giampiero Destefani 25/03/2015 511
Foglio 4, 

Mappale 4

Capoluogo, via 

Roma

Chiede la modifica della destinazione urbanistica da ambiti del 

"Tessuto agricolo di salvaguardia - TAS" ad ambiti residenziali a 

media densità "TCR 2".

-

4 Mario Corti 24/07/2015 1244
Foglio 3, 

Mappale 58

Capoluogo, via IV 

Novembre

Chiede la modifica della destinazione urbanistica da ambiti 

residenziali a media densità "TCR 2" a ambiti di verde privato "AVP".

La proposta n. 4 in esame 

è stata annullata dalla 

proposta n. 16

5
Giuseppina Maggi, Davide 

Vidali, Enrica Vidali, Luigi 

Enea Vidali, Sergio Vidali

20/08/2015 1374

Foglio 3, 

Mappali 35-38-

67

Capoluogo, via IV 

Novembre

Chiedono la modifica della destinazione urbanistica da ambiti 

residenziali "TCR 3" ad ambiti agricoli.
Vedi proposta n. 1

6 Luigi Enea Vidali 22/08/2015 1382

Foglio 3, 

Mappali 35-38-

67-335-346-

348

Capoluogo, via IV 

Novembre

Chiede la modifica della destinazione urbanistica da ambiti 

residenziali (soggetti in parte a permesso di costruire convenzionato 

e in parte a piano di lottizzazione) ad ambiti agricoli.

La presente proposta n. 6 

è uguale alla successiva 

proposta n. 12

7 Pasqualina Persano 22/08/2015 1387
Foglio 7, 

Mappali 73-77

Frazione Casotti del 

Furbo

Chiede la modifica della destinazione urbanistica da ambiti 

residenziali "TCR 1" ad ambiti agricoli.

La proposta n. 7 in esame 

è stata annullata dalla 

proposta n. 8

8 Pasqualina Persano 22/08/2015 1388
Foglio 7, 

Mappali 73-77

Frazione Casotti del 

Furbo

Chiede di annullare la precedente proposta n. 7, confermando 

l'attuale destinazione urbanistica delle aree (ambiti residenziali "TCR 

1").

La proposta n. 8 in esame 

annulla la precedente 

proposta n. 7

 

Tabella 2. Elenco e contenuto delle proposte presentate dai cittadini (proposte dalla n. 1 alla n. 8) 
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Numero 

proposta
Proponente

Data di 

presentazione

Numero 

protocollo

Mappali 

interessati
Localizzazione Oggetto della proposta Note

9 Bruno Bartella 17/12/2015 2022

Foglio 4, 

Mappali 154-

257

Capoluogo, via 

Roma

Chiede la modifica della destinazione urbanistica da ambiti 

residenziali "TCR 2" ad ambiti agricoli.
-

10 Graziano Rosina 23/08/2018 1347
Foglio 5, 

Mappale 89
Frazione Pelucca

Chiede la possibilità di trasformare in abitazione un fabbricato 

esistente ad uso laboratorio situato in zona agricola, attraverso opere 

di ristrutturazione e ampliamento.  

La presente proposta n. 10 

è uguale alla precedente 

proposta n. 2

11
Giuseppina Maggi, Davide 

Vidali, Enrica Vidali, Luigi 

Enea Vidali, Sergio Vidali

10/09/2018 1439

Foglio 3, 

Mappali 35-38-

67

Capoluogo, via IV 

Novembre

Chiedono la modifica della destinazione urbanistica da ambiti 

residenziali "TCR 3" ad ambiti agricoli.

La presente proposta n. 11 

è uguale alle precedenti 

proposte n. 1 e n. 5

12 Luigi Enea Vidali 17/09/2018 1471

Foglio 3, 

Mappali 35-38-

67-335-346-

348

Capoluogo, via IV 

Novembre

Chiede la modifica della destinazione urbanistica da ambiti 

residenziali (soggetti in parte a permesso di costruire convenzionato 

e in parte a piano di lottizzazione) ad ambiti agricoli.

La presente proposta n. 12 

è uguale alla precedente 

proposta n. 6

13 Jiugao Zhao, per conto della 

società "Seniorcare s.r.l."
24/09/2018 1529

Foglio 4, 

Mappale 199

Capoluogo, via 

Mazzini

Chiede una modifica degli indici e dei parametri urbanistici dell'area 

(ambiti "TCR 1"), dove è in corso la costruzione di alloggi per 

anziani. In particolare, propone un aumento dell'altezza massima 

degli edifici da 9 a 10 m e un incremento dell'indice di utilizzazione 

fondiario Uf da 0,70 a 1,00 m2/m2.

-

14 Arturo Slerca 01/10/2018 1566

Foglio 4, 

Mappali 180-

185-634

Capoluogo, via 

Mazzini angolo via 

Moro

Con riferimento all'ambito di trasformazione residenziale "ATR 4", 

chiede: 1) di abbassare l'indice di utilizzazione territoriale Ut, 

attualmente pari a 0,25 m2/m2, riducendo il volume edificabile a una 

quantità compatibile con l'edificazione di edifici monofamiliari; 2) di 

ridurre conseguentemente la superficie delle aree per servizi pubblici 

da reperire all'interno dell'ambito di trasformazione, eliminando in 

particolare la previsione di parcheggio pubblico lungo via Mazzini; 3) 

di collocare tutte le aree per servizi pubblici lungo via Moro, 

eliminando le "fasce di mitigazione" prescritte dalla scheda di 

attuazione dell'ambito.

-

15 Gianfranco Bernuzzi 01/02/2019 182
Foglio 1, 

Mappale 267

Capoluogo, via 

Roma

Chiede di modificare la forma dell'ambito di trasformazione 

residenziale "ATR 3", in modo che si sviluppi esclusivamente lungo 

via Roma, a parità di superficie territoriale.

-

16 Mario Corti 25/03/2019 449
Foglio 3, 

Mappale 58

Capoluogo, via IV 

Novembre

Chiede di annullare la precedente proposta n. 4, confermando 

l'attuale destinazione urbanistica delle aree (ambiti residenziali "TCR 

2").

La proposta n. 16 in esame 

annulla la precedente 

proposta n. 4

 

Tabella 3. Elenco e contenuto delle proposte presentate dai cittadini (proposte dalla n. 9 alla n. 16) 
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3. PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS 
 
Ai sensi dell’articolo 4, comma 2-bis della LR n. 12/2005 e del punto 2.2 dell’Allegato 1 alla DGR n. 761/2010, la 
variante al PGT in oggetto è stata sottoposta al procedimento di “Verifica di assoggettabilità a Valutazione Am-
bientale Strategica (VAS)”. 
Il suddetto procedimento, avviato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 16-07-2018, si è svolto nelle 
seguenti fasi (DGR n. 761/2010, All. 1): 
 

 Redazione, da parte dell’Autorità Procedente, del “Rapporto preliminare” di cui al Punto 5.4 della DGR n. 
761/2010, Allegato 1. 

 Pubblicazione del rapporto preliminare sul sito web SIVAS (per 30 giorni consecutivi, dal 19-04-2019 al 
19-05-2019) e convocazione della “Conferenza di verifica” di cui al Punto 5.6 della DGR n. 761/2010, All. 
1. La conferenza di verifica, della quale è stato redatto apposito verbale, si è svolta presso il municipio di 
Casanova Lonati in data 20-05-2019. 

 Esame delle osservazioni presentate dai “soggetti competenti in materia ambientale”. 
 
Valutati in contenuti del rapporto preliminare, del verbale della conferenza di verifica e delle osservazioni perve-
nute dai soggetti competenti in materia ambientale, il Comune di Casanova Lonati ha disposto di non assoggetta-
re a VAS la variante al PGT in oggetto. 
Il “provvedimento di esclusione”, emanato dall’Autorità Competente per la VAS in data 20-05-2019, è stato pub-
blicato sul sito web istituzionale del Comune e sul sito web regionale SIVAS. 
Per i dettagli sul procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS si invita alla lettura del “Rapporto preliminare”. 
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4. AMBITI URBANISTICI OGGETTO DI VARIANTE 
 
Nel presente capitolo vengono illustrati gli ambiti urbanistici oggetto di proposta di variante. 
L’individuazione degli ambiti è riportata nell’allegata Tavola 0 (“Individuazione ambiti oggetto della variante”): essi 
si riferiscono alle proposte presentate dai cittadini (vedi Tabella 2 e Tabella 3) e hanno la stessa numerazione. 
 

4.1. Ambito urbanistico n. 1 (proposta n. 1) 
 
Richiedenti 
Giuseppina Maggi, Davide Vidali, Enrica Vidali, Luigi Enea Vidali, Sergio Vidali 
 
Localizzazione dell’ambito oggetto di proposta 
Capoluogo di Casanova Lonati, via IV Novembre 
 
Identificazione catastale 
Foglio 3, Mappali 35-38-67 
 
Superficie delle aree interessate 
7.500 m2 circa 
 
Contenuto della proposta 
Chiedono la modifica della destinazione urbanistica da ambiti residenziali “TCR 3”, soggetti in parte ad intervento 
edilizio diretto e in parte a permesso di costruire convenzionato, ad ambiti agricoli. 
 
Esito della proposta 
Si ritiene che la proposta possa essere accolta, poichè lo stralcio di aree edificabili comporta una riduzione delle 
criticità ambientali. 
La destinazione urbanistica attuale delle aree è “Tessuto urbano consolidato a bassa densità prevalentemente re-
sidenziale - TCR 3”. Uno dei tre lotti interessati dalla proposta (quello delimitato da un perimetro nero tratteggia-
to) è soggetto a permesso di costruire convenzionato (P.C.C.), mentre gli altri due sono soggetti ad intervento e-
dilizio diretto. 
In accoglimento della richiesta, la destinazione del lotto a nord di via IV novembre diventa “Tessuto agricolo - 
TA”, mentre quella dei due lotti a sud diventa “Tessuto agricolo di salvaguardia - TAS”. 
Si evidenzia che lo stralcio dei lotti edificabili è stato accompagnato dall’eliminazione delle strade di progetto ad 
essi contigue. 
 

  
 

  

Figura 1. Ambito n. 1: PGT vigente Figura 2. Ambito n. 1: variante al PGT 
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4.2. Ambito urbanistico n. 2 (proposta n. 2) 
 
Richiedenti 
Graziano Rosina 
 
Localizzazione dell’ambito oggetto di proposta 
Frazione Pelucca 
 
Identificazione catastale 
Foglio 5, Mappale 89 
 
Superficie dell’ambito interessato 
900 m2 circa 
 
Contenuto della proposta 
Chiede la possibilità di trasformazione in abitazione un fabbricato esistente ad uso laboratorio situato in zona a-
gricola, attraverso opere di ristrutturazione e ampliamento. 
 
Esito della proposta 
Si ritiene che la proposta possa essere accolta: infatti, il PGT vigente (articolo 62 delle Norme Tecniche di Attua-
zione) individua già gli edifici in zona agricola non adibiti ad usi agricoli: per questi edifici, sono consentiti gli in-
terventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione e amplia-
mento “una tantum” fino al 30% della superficie utile, oltre al cambio d’uso verso la destinazione residenziale. 
Di conseguenza, in accoglimento della richiesta, l’edificio in esame è stato contrassegnato dal segno grafico di a-
sterisco che identifica gli “Edifici e nuclei non adibiti ad usi agricoli”. 
 

  
 

  

Figura 3. Ambito n. 2: PGT vigente Figura 4. Ambito n. 2: variante al PGT 
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4.3. Ambito urbanistico n. 3 (proposta n. 3) 
 
Richiedente 
Giampiero Destefani 
 
Localizzazione dell’ambito oggetto di proposta 
Capoluogo di Casanova Lonati, via Roma 
 
Identificazione catastale 
Foglio 4, Mappale 4 
 
Superficie dell’ambito interessato 
1.300 m2 circa 
 
Contenuto della proposta 
Chiede la modifica della destinazione urbanistica da ambiti del “Tessuto agricolo di salvaguardia - TAS” ad ambiti 
residenziali a media densità “TCR 2”. 
 
Esito della proposta 
Si ritiene che la proposta possa essere accolta, poiché viene richiesto di ampliare leggermente un lotto già edifi-
cabile, all’interno del “tessuto urbano consolidato” del capoluogo. Naturalmente, l’edificazione dell’area sarà su-
bordinata alla realizzazione di un’adeguata viabilità di accesso, collegata a via Roma. 
In accoglimento della domanda, la destinazione urbanistica dell’area viene modificata da “Tessuto agricolo di sal-
vaguardia - TAS” a “Tessuto urbano consolidato a media densità prevalentemente residenziale - TCR 2”. 
 

  
 

  

Figura 5. Ambito n. 3: PGT vigente Figura 6. Ambito n. 3: variante al PGT 
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4.4. Ambito urbanistico n. 4 (proposta n. 4) 
 
La proposta n. 4, presentata dal signor Mario Corti il 24-07-2015 (prot. com. n. 1244) è stata annullata dallo stes-
so Mario Corti con la successiva proposta n. 16 (prot. com. n. 449 del 25-03-2019). Di conseguenza, come illu-
strato di seguito, non viene apportata alcuna modifica al PGT vigente. 
 
Richiedente 
Mario Corti 
 
Localizzazione dell’ambito oggetto di proposta 
Capoluogo di Casanova Lonati, via IV Novembre 
 
Identificazione catastale 
Foglio 3, Mappale 58 
 
Superficie dell’ambito interessato 
1.400 m2 circa 
 
Contenuto della proposta 
La proposta in esame, successivamente annullata, chiedeva la modifica della destinazione urbanistica da ambiti 
residenziali a media densità “TCR 2” ad ambiti di verde privato “AVP”. 
 
Esito della proposta 
In accoglimento della richiesta di annullamento della proposta, non viene apportata alcuna modifica al PGT vigen-
te: per l’area in esame, pertanto, viene confermata l’attuale destinazione urbanistica: “Tessuto urbano consolidato 
a media densità prevalentemente residenziale - TCR 2”. 
 

  
 

  

Figura 7. Ambito n. 4: PGT vigente Figura 8. Ambito n. 4: variante al PGT (nessuna modifica) 
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4.5. Ambito urbanistico n. 5 (proposta n. 5) 
 
La proposta n. 5, presentata dai signori Giuseppina Maggi, Davide Vidali, Enrica Vidali, Luigi Enea Vidali, Sergio 
Vidali, è una ripetizione della proposta n. 1 (vedi paragrafo 4.1). 
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4.6. Ambito urbanistico n. 6 (proposta n. 6) 
 
Richiedente 
Luigi Enea Vidali 
 
Localizzazione dell’ambito oggetto di proposta 
Capoluogo di Casanova Lonati, via IV Novembre 
 
Identificazione catastale 
Foglio 3, Mappali 35-38-67-335-346-348 
 
Superficie dell’ambito interessato 
10.900 m2 circa 
 
Contenuto della proposta 
Chiede la modifica della destinazione urbanistica dei terreni di proprietà da ambiti residenziali ad ambiti agricoli. 
La prima delle due aree interessate fa parte degli ambiti residenziali a bassa densità “TCR 3” soggetti a permesso 
di costruire convenzionato; la seconda, più estesa, è individuata dal PGT vigente come “Ambito di trasformazione 
residenziale ATR 1”, disciplinato dal Documento di Piano e soggetto a piano di lottizzazione. 
 
Esito della proposta 
Si ritiene che la proposta possa essere accolta: lo stralcio di aree edificabili diminuisce le criticità ambientali. 
La destinazione di tutte le aree interessate viene pertanto modificata in: “Tessuto agricolo di salvaguardia - TAS”. 
 

  
 

  

Figura 9. Ambito n. 6: PGT vigente Figura 10. Ambito n. 6: variante al PGT 
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4.7. Ambito urbanistico n. 7 (proposta n. 7) 
 
La proposta n. 7, presentata dalla signora Pasqualina Persano il 22-08-2015 (prot. com. n. 1387) è stata annulla-
ta dalla stessa Pasqualina Persano con la successiva proposta n. 8 (prot. com. n. 1388 del 22-08-2015). Di con-
seguenza, come illustrato di seguito, non viene apportata alcuna modifica al PGT vigente. 
 
Richiedente 
Pasqualina Persano 
 
Localizzazione dell’ambito oggetto di proposta 
Frazione Casotti del Furbo 
 
Identificazione catastale 
Foglio 7, Mappali 73-77 
 
Superficie dell’ambito interessato 
270 m2 circa 
 
Contenuto della proposta 
La proposta in esame, successivamente annullata, chiedeva la modifica della destinazione urbanistica da ambiti 
residenziali ad alta densità “TCR 1” ad ambiti agricoli. 
 
Esito della proposta 
In accoglimento della richiesta di annullamento della proposta, non viene apportata alcuna modifica al PGT vigen-
te: per l’area in esame, pertanto, viene confermata l’attuale destinazione urbanistica: “Tessuto urbano consolidato 
ad alta densità prevalentemente residenziale - TCR 1”. 
 

  
 

  

Figura 11. Ambito n. 7: PGT vigente Figura 12. Ambito n. 7: variante al PGT (nessuna modifica) 
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4.8. Ambito urbanistico n. 8 (proposta n. 8) 
 
Con la proposta n. 8, la signora Pasqualina Persano ha chiesto l’annullamento della precedente proposta n. 7: di 
conseguenza, come illustrato nel Paragrafo 4.7, non è stata apportata alcuna modifica al PGT vigente. 
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4.9. Ambito urbanistico n. 9 (proposta n. 9) 
 
Richiedente 
Bruno Bartella 
 
Localizzazione dell’ambito oggetto di proposta 
Capoluogo di Casanova Lonati, via Roma 
 
Identificazione catastale 
Foglio 4, Mappali 154-257 
 
Superficie dell’ambito interessato 
580 m2 circa 
 
Contenuto della proposta 
Chiede la modifica della destinazione urbanistica da ambiti residenziali “TCR 2” ad ambiti agricoli. 
 
Esito della proposta 
 
Si ritiene che la proposta possa essere accolta, poichè lo stralcio di aree edificabili comporta una riduzione delle 
criticità ambientali. 
Di conseguenza, la destinazione urbanistica dell’area in questione è stata modificata da “Tessuto urbano consoli-
dato a media densità prevalentemente residenziale - TCR 2” a “Tessuto agricolo di salvaguardia - TAS”. 
 

  
 

  

Figura 13. Ambito n. 9: PGT vigente Figura 14. Ambito n. 9: variante al PGT 
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4.10. Ambito urbanistico n. 10 (proposta n. 10) 
 
La proposta n. 10, presentata dal signor Graziano Rosina, è una ripetizione della proposta n. 2 (vedi paragrafo 
4.2). 
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4.11. Ambito urbanistico n. 11 (proposta n. 11) 
 
La proposta n. 11, presentata dai signori Giuseppina Maggi, Davide Vidali, Enrica Vidali, Luigi Enea Vidali, Sergio 
Vidali, è una ripetizione della proposta n. 1 (vedi paragrafo 4.1) e della proposta n. 5 (vedi paragrafo 4.5). 
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4.12. Ambito urbanistico n. 12 (proposta n. 12) 
 
La proposta n. 12, presentata dal signor Luigi Enea Vidali, è una ripetizione della proposta n. 6 (vedi paragrafo 
4.6). 
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4.13. Ambito urbanistico n. 13 (proposta n. 13) 
 
Richiedente 
Jiugao Zhao, per conto della società “Seniorcare s.r.l.” 
 
Localizzazione dell’ambito oggetto di proposta 
Capoluogo di Casanova Lonati, via Mazzini 
 
Identificazione catastale 
Foglio 4, Mappale 199 
 
Superficie dell’ambito interessato 
2.500 m2 circa 
 
Contenuto della proposta 
Chiede una modifica degli indici e dei parametri urbanistici di un’area compresa fra gli ambiti residenziali “TCR 1”, 
situata di fronte al municipio, dove è in corso la costruzione di alloggi per anziani. In particolare, propone un au-
mento dell’altezza massima degli edifici da 9 a 10 m e un incremento dell’indice di utilizzazione fondiario Uf da 
0,70 a 1,00 m2/m2. 
 
Esito della proposta 
Si ritiene che la proposta possa essere accolta, in virtù del rilevante interesse pubblico che caratterizza gli edifici 
in oggetto, destinati ad alloggi per anziani. 
A tal fine, per evitare che l’aumento dell’indice di utilizzazione venga impropriamente esteso a tutti gli ambiti resi-
denziali “TCR 1”, è stato individuato un nuovo ambito urbanistico che identifica l’area in esame, denominato “Tes-
suto urbano consolidato residenziale e per servizi TCR 4”. In quest’ambito, che sarà disciplinato da un nuovo arti-
colo delle norme tecniche di attuazione del Piano delle Regole, saranno fissati un’altezza massima degli edifici di 
10,00 m e un indice di utilizzazione fondiario Uf di 1,00 m2/m2. 
 

  
 

  

Figura 15. Ambito n. 13: PGT vigente Figura 16. Ambito n. 13: variante al PGT 
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4.14. Ambito urbanistico n. 14 (proposta n. 14) 
 
Richiedente 
Arturo Slerca 
 
Localizzazione dell’ambito oggetto di proposta 
Capoluogo di Casanova Lonati, via Mazzini angolo via Moro 
 
Identificazione catastale 
Foglio 4, Mappali 180-185-634 
 
Superficie dell’ambito interessato 
18.900 m2 (superficie indicativa misurata su base aerofotogrammetrica) 
 
Contenuto della proposta 
Con riferimento all’ambito di trasformazione residenziale "ATR 4", chiede: 1) di abbassare l’indice di utilizzazione 
territoriale Ut, attualmente pari a 0,25 m2/m2, riducendo il volume edificabile a una quantità compatibile con 
l’edificazione di edifici monofamiliari; 2) di ridurre conseguentemente la superficie delle aree per servizi pubblici 
da reperire all’interno dell’ambito di trasformazione, eliminando in particolare la previsione di parcheggio pubblico 
lungo via Mazzini; 3) di collocare tutte le aree per servizi pubblici lungo via Moro, eliminando le “fasce di mitiga-
zione” prescritte dalla scheda di attuazione dell’ambito. 
 
Esito della proposta 
Si ritiene che la proposta possa essere accolta in parte, nel modo seguente: 
 

 L’indice di utilizzazione territoriale Ut, attualmente pari a 0,25 m2/m2, può essere ragionevolmente abbas-
sato a 0,20 m2/m2, uniformandolo a quello assegnato dal PGT vigente agli altri ambiti di trasformazione 
residenziali “ATR”. 

 La riduzione di volume e di abitanti teorici comporta, di conseguenza, una riduzione della superficie delle 
aree per servizi pubblici da reperire all’interno dell’ambito di trasformazione, fissata dal PGT vigente in 
10,00 m2/ab e confermata dalla variante in oggetto. 

 
Il PGT vigente, nella “scheda di attuazione” dell’ambito di trasformazione “ATR 4” e nella Tavola “DP 12” del Do-
cumento di Piano, individua graficamente le aree destinate a servizi pubblici (vedi Figura 17): 
 

 area “1” in via Mazzini, destinata a parcheggio; 
 area “2” in via Moro, destinata ad attrezzature di interesse comune. 

 

  

Figura 17. PGT vigente: figura tratta dalla “scheda di attuazione” dell’ambito di trasformazione “ATR 4” (Fascicolo DP 01) 

 
In parziale accoglimento della proposta in esame, si ritiene opportuno concedere al lottizzante la libertà di localiz-
zare le aree per servizi pubblici in posizione diversa rispetto a quella indicata dal PGT, fermo restando che dovrà 
essere garantita la superficie minima di 10,00 m2/ab. Di conseguenza, la scheda di attuazione dell’ambito “ATR 4” 
sarà integrata con la precisazione che la localizzazione delle aree per servizi è indicativa e non prescrittiva. 
Vengono invece confermate le “fasce di mitigazione” prescritte dal PGT vigente lungo i lati sud e ovest dell’ambito 
di trasformazione (vedi Figura 17), per garantire un corretto inserimento paesaggistico dei nuovi insediamenti re-
sidenziali. 
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Le seguenti tabelle confrontano la capacità edificatoria e le aree per servizi da cedere nell’ambito di trasformazio-
ne “ATR 4” (confronto tra PGT vigente e variante al PGT in esame). Si precisa che: 
 

 la superficie lorda di pavimento è data dal prodotto tra la superficie territoriale e l’indice di utilizzazione 
territoriale; 

 il volume è dato dal prodotto della SLP per l’altezza “virtuale” di piano di 3,00 m; 
 gli abitanti teorici si ottengono attribuendo a ciascun abitante 150 metri cubi di volume. 

 

Superficie 

territoriale

Indice di 

utilizzazione 

territoriale

Superficie                    

lorda di 

pavimento

Volume Abitanti

St Ut SLP V Ab.

m2 m2/m2 m2 m3 n.

PGT vigente ATR 4 18.900 0,25 4.725 14.175 94

Variante PGT ATR 4 18.900 0,20 3.780 11.340 74

Ambito di 

trasformazione

 

Tabella 4. Capacità edificatoria dell’ambito di trasformazione “ATR 4”: confronto tra PGT vigente e variante 

 

Abitanti

Ab
Dotazione 

parametrica
Superficie

n. m2/ab m2

PGT vigente ATR 4 94 10,00 940,00

Variante PGT ATR 4 74 10,00 740,00

Ambito di 

trasformazione

Aree per servizi pubblici da 

cedere

 

Tabella 5. Aree per servizi da cedere nell’ambito di trasformazione “ATR 4”: confronto tra PGT vigente e variante 

 

  
 

  

Figura 18. Ambito n. 14: PGT vigente Figura 19. Ambito n. 14: variante al PGT (nessuna modifica grafica) 
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4.15. Ambito urbanistico n. 15 (proposta n. 15) 
 
Richiedente 
Gianfranco Bernuzzi 
 
Localizzazione dell’ambito oggetto di proposta 
Capoluogo di Casanova Lonati, via Roma 
 
Identificazione catastale 
Foglio 1, Mappale 267 
 
Superficie dell’ambito interessato 
13.345 m2 (superficie indicativa misurata su base aerofotogrammetrica) 
 
Contenuto della proposta 
Chiede di modificare la forma dell'ambito di trasformazione residenziale “ATR 3”, in modo che si sviluppi esclusi-
vamente lungo via Roma, a parità di superficie territoriale. 
 
Esito della proposta 
Si ritiene che la proposta possa essere accolta, modificando la conformazione dell’ambito di trasformazione “ATR 
3” come rappresentato nelle figure seguenti, senza alterarne la superficie territoriale. La presente modifica, non 
comportando incremento del “consumo di suolo”, non determina criticità ambientali aggiuntive rispetto al PGT vi-
gente. 
 

  
 

  

Figura 20. Ambito n. 15: PGT vigente Figura 21. Ambito n. 15: variante al PGT 

 
NOTA BENE 
La presente modifica è stata eliminata in accoglimento di una prescrizione della Provincia di Pavia (Decreto Presi-
denziale n. 363 del 5 dicembre 2019: verifica di compatibilità con il PTCP): conseguentemente, l’ambito di tra-
sformazione ATR 3 è stato ricollocato nella sua posizione originaria. 
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4.16. Ambito urbanistico n. 16 (proposta n. 16) 
 
Con la proposta n. 16, il signor Mario Corti ha chiesto l’annullamento della precedente proposta n. 4: di conse-
guenza, come illustrato nel Paragrafo 4.4, non è stata apportata alcuna modifica al PGT vigente. 
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5. ALTRE MODIFICHE AL PGT APPORTATE DALLA VARIANTE 
 

5.1. Previsione di nuove piste ciclopedonali 
 
Il PGT vigente prevede la realizzazione di percorsi ciclabili lungo la Strada Provinciale n. 73, dal centro abitato fino 
a Frazione Pelucca, e a lato della strada di progetto di collegamento tra via IV Novembre e via Mazzini. 
La variante in esame è stata l’occasione per inserire nel PGT la previsione di nuovi percorsi ciclopedonali, che so-
no stati collocati lungo le seguenti altre strade: 
 

 Strada Provinciale n. 82, da Frazione Campanina fino al centro abitato, all’interno del centro abitato e dal 
centro abitato fino a Frazione Casotti del Furbo. 

 Via IV Novembre (Strada Provinciale n. 73), all’interno del centro abitato. 
 
Le nuove piste ciclopedonali di progetto saranno rappresentate graficamente nella cartografia di piano con dei 
“pallini” rossi (vedi, a titolo di esempio, le figure seguenti). 
 

  

Figura 22. PGT vigente Figura 23. Variante: tratto di pista verso Casotti del Furbo 

  
 
Si evidenzia che la previsione nel PGT di nuovi percorsi pedonali e ciclabili è di prioritaria importanza per il Comu-
ne di Casanova Lonati, poiché consentirà di partecipare a eventuali bandi e offerte di finanziamento regionali o 
statali per lo sviluppo e la promozione della mobilità sostenibile, che ha rilevante interesse pubblico. 
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6. VARIAZIONE DELLA CAPACITÀ INSEDIATIVA DEL PGT 
 
Il PGT vigente ha una capacità insediativa teorica di 799 abitanti, come riporta la Tabella 31 del Fascicolo DP.01: 
“Relazione tecnico-illustrativa del Documento di Piano” (Tabella 6). 
Infatti, partendo dalla popolazione residente nel Comune di Casanova Lonati al 31-12-2008, pari a 491 abitanti, il 
PGT vigente prevede: 
 

 un incremento di 209 abitanti derivante dalla completa attuazione delle previsioni del Documento di Pia-
no (ambiti di trasformazione residenziali ATR); 

 un ulteriore incremento di 99 abitanti derivante dalla completa attuazione delle previsioni del Piano delle 
Regole (ambiti del tessuto consolidato residenziale). 

 

 

Tabella 6. Capacità insediativa del PGT vigente (Tabella 31 del Fascicolo DP.01) 

 
La Variante al PGT in oggetto comporta complessivamente una riduzione della capacità insediativa teorica di 73 
abitanti: si veda la Tabella 8, in cui la variazione di abitanti è calcolata per ciascuno degli ambiti urbanistici ogget-
to di modifica, numerati come nelle Tabelle 1 e 2 e come nel Capitolo 4. 
Si fanno le seguenti precisazioni sui calcoli riportati nella Tabella 8: 
 

 la superficie lorda di pavimento S.L.P. è data dal prodotto dell’indice di utilizzazione per la superficie 
dell’ambito considerato (l’indice e la superficie sono fondiari o territoriali a seconda che si tratti rispetti-
vamente di un ambito del tessuto consolidato o di un “ambito di trasformazione” soggetto a piano attua-
tivo); 

 il volume V è dato dal prodotto della S.L.P. per l’altezza virtuale di piano di 3,00 m; 
 gli abitanti teorici sono calcolati attribuendo a ciascun abitante, come nel PGT vigente, un volume resi-

denziale di 150 m3. 
 
In base a quanto sopra esposto, la nuova capacità insediativa di piano è di 726 abitanti teorici (=799 ab – 73 ab), 
come mostra la tabella seguente, che si basa sui risultati della Tabella 8. 
 

 

Tabella 7. Variante al PGT n. 01/2019: nuova capacità insediativa di piano 
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Superficie
Indice di 

utilizzazione

Superficie 

lorda di 

pavimento

Volume
Abitanti 

teorici

Variazione 

abitanti 

teorici

Sf (St) Uf (Ut) S.L.P. V Ab. ∆ Ab.

(m2) (m2) (m2) (m3) n. n.

1 Via IV Novembre
Eliminazione di un 

ambito TCR 3
5.282 0,30 1.584,60 4.753,80 31,69 -32

2 Frazione Pelucca
Identificazione di 

edificio non agricolo
- - - - - -

3 Via Roma
Aggiunta di un 

ambito TCR 2
1.319 0,40 527,60 1.582,80 10,55 +11

4 - Proposta annullata - - - - - -

5 -
Ripetizione della 

proposta 1
- - - - - -

Via IV Novembre
Eliminazione di un 

ambito TCR 3
1.119 0,30 335,70 1.007,10 6,71 -7

Via IV Novembre
Eliminazione 

dell'ambito ATR 1
9.260 0,20 1.852,00 5.556,00 37,04 -37

7 -
Proposta annullata 

dalla proposta 8
- - - - - -

8 -
Proposta che ha 

annullato la 7
- - - - - -

9 Via Roma
Eliminazione di un 

ambito TCR 2
575 0,40 230,00 690,00 4,60 -5

10 -
Ripetizione della 

proposta 2
- - - - - -

11 -
Ripetizione della 

proposta 1
- - - - - -

12 -
Ripetizione della 

proposta 6
- - - - - -

13 Via Mazzini
Modifica da TCR 1 a 

TCR 4
2.519 0,30 755,70 2.267,10 15,11 +15

14
Via Mazzini/via 

Moro

Riduzione indice 

ambito ATR 4
18.900 0,05 945,00 2.835,00 18,90 -19

15 Via Roma
Modifica forma 

ambito ATR 3
- - - - - -

16 -
Proposta che ha 

annullato la 4
- - - - - -

-73

Variazione di abitanti derivante da previsioni del Piano delle Regole (totale - 17 abitanti)

Variazione di abitanti derivanti da previsioni del Documento di Piano (totale - 56 abitanti)

6

Variazione complessiva di abitanti teorici insediabili

Variante PGT n. 01/2019 - Variazione della capacità insediativa di piano rispetto al PGT vigente

Ambito 

(proposta)
Localizzazione

Descrizione delle 

modifiche

 

Tabella 8. Variante al PGT n. 01/2019: variazione della capacità insediativa rispetto al PGT vigente 
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7. VERIFICA DEL FABBISOGNO DI AREE PER SERVIZI PUBBLICI 
 
Il PGT vigente, come mostra la Tabella 9 del Fascicolo PS.01 (“Relazione tecnico-illustrativa del Piano dei Servi-
zi”), prevede una dotazione pro capite di aree per servizi pubblici di 39,12 m2/ab, di gran lunga superiore alla do-
tazione minima di 18,00 m2/ab prescritta dall’articolo 9, comma 3 della LR n. 12/2005. 
 

 

Tabella 9. PGT vigente: dotazione complessiva e pro capite di aree per servizi pubblici 

 
La presente Variante al PGT n. 01/2019, accogliendo le proposte n. 6 e n. 14 (vedi Capitolo 4), riduce leggermen-
te la previsione di aree per servizi pubblici3. Complessivamente, tale riduzione è di soli 559,40 m2, come mostra la 
seguente tabella. 
Di conseguenza, il PGT di Casanova Lonati, così come modificato dalla Variante in oggetto, prevede una dotazio-
ne di aree per servizi pubblici di 30.700,60 m2 (31.260 m2 – 559,40 m2). 
La dotazione pro capite, riferita alla popolazione teorica complessiva di 726 abitanti (Tabella 7) è di 42,29 m2/ab. 
Ne deriva che la presente variante ha aumentato la dotazione di aree per servizi pubblici pro capite, che era già di 
molto superiore a quella minima stabilita dalla legge regionale. 
 

                                                   
(3) La riduzione di aree per servizi pubblici deriva dall’eliminazione dell’ambito di trasformazione ATR 1 e dall’abbassamento 

dell’indice di utilizzazione territoriale dell’ambito di trasformazione ATR 4. Infatti il PGT vigente, all’interno degli ambiti di 
trasformazione, prevede una dotazione di aree per servizi pari a 10,00 m2/ab. 
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Superficie
Indice di 

utilizzazione

Superficie 

lorda di 

pavimento

Volume
Abitanti 

teorici

Variazione 

aree servizi 

pubblici

Sf (St) Uf (Ut) S.L.P. V Ab.  ∆S serv

(m2) (m2) (m2) (m3) n. m2/ab m2

1 Via IV Novembre
Eliminazione di un 

ambito TCR 3
- - - - - - -

2 Frazione Pelucca
Identificazione di 

edificio non agricolo
- - - - - - -

3 Via Roma
Aggiunta di un 

ambito TCR 2
- - - - - - -

4 - Proposta annullata - - - - - - -

5 -
Ripetizione della 

proposta 1
- - - - - - -

Via IV Novembre
Eliminazione di un 

ambito TCR 3
- - - - - - -

Via IV Novembre
Eliminazione 

dell'ambito ATR 1
9.260 0,20 1.852,00 5.556,00 -37 10,00 -370,40

7 -
Proposta annullata 

dalla proposta 8
- - - - - - -

8 -
Proposta che ha 

annullato la 7
- - - - - - -

9 Via Roma
Eliminazione di un 

ambito TCR 2
- - - - - - -

10 -
Ripetizione della 

proposta 2
- - - - - - -

11 -
Ripetizione della 

proposta 1
- - - - - - -

12 -
Ripetizione della 

proposta 6
- - - - - - -

13 Via Mazzini
Modifica da TCR 1 a 

TCR 4
- - - - - - -

14
Via Mazzini/via 

Moro

Riduzione indice 

ambito ATR 4
18.900 0,05 945,00 2.835,00 -19 10,00 -189,00

15 Via Roma
Modifica forma 

ambito ATR 3
- - - - - - -

16 -
Proposta che ha 

annullato la 4
- - - - - - -

6

Variazione complessiva della dotazione di aree per servizi pubblici

Variante PGT n. 01/2019 - Variazione della dotazione di aree per servizi pubblici

Ambito 

(proposta)
Localizzazione

Descrizione delle 

modifiche

Dotazione 

parametrica 

servizi 

pubblici

-559,40
 

Tabella 10. Variante al PGT n. 01/2019: variazione della dotazione di aree per servizi pubblici rispetto al PGT vigente 
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8. ELABORATI DEL PGT MODIFICATI 
 
La variante al PGT in oggetto è costituita dai seguenti elaborati specifici (tra i quali è compresa la presente rela-
zione illustrativa): 
 
Tavola 0  Individuazione ambiti oggetto della variante 
Fascicolo 0 Relazione illustrativa della variante 
 
La variante ha poi comportato la modifica dei seguenti elaborati di PGT, che recano nel titolo la dicitura “Variante 
al PGT n. 01/2019”. 
 
Documento di Piano 
 
Tavole del DdP 
 
Tavola DP.12 Sintesi delle previsioni di piano - Variante al PGT n. 01/2019 
 
Piano delle Regole 
 
Tavole del PdR 
 
Tavola PR.04a Disciplina dei tessuti agricoli e edificati (scala 1:5.000) - Variante al PGT n. 01/2019 
Tavola PR.04b Disciplina dei tessuti agricoli e edificati (scala 1:2.000) - Variante al PGT n. 01/2019 
 
Piano dei Servizi 
 
Tavole del PdS 
 
Tavola PS.08 Servizi in progetto e rete ecologica comunale - Variante al PGT n. 01/2019 
 
Elaborati comuni ai tre atti (Documento di Piano, Piano delle Regole, Piano dei Servizi) 
 
Allegato N  Norme tecniche di attuazione - Variante al PGT n. 01/2019 


