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PREMESSA 

 

La presente Variante è redatta ai sensi dell’art 13 comma 13 della l.r. 12/2005 e riguarda il procedimento di 

nuova Variante che riguarda prioritariamente il Piano delle Regole e sue ricadute sugli atti del Piano dei 

Servizi e del Documento di Piano relativi al PGT vigente del Comune di Gottolengo, con il fine di apportare 

modifiche e aggiornare i contenuti dell’atto di pianificazione urbanistica approvato con D.C.C. n.52 del 

30/10/2017 e divenuto efficace con la pubblicazione sul B.U.R.L. (Serie Avvisi e Concorsi n.14) del 

04/04/2018. 

 

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 12 maggio 2021 è stato dato formale avvio al 

procedimento di Variante al PGT, al fine di introdurre alcune modifiche alle NTA determinate sia da 

sopravvenute disposizioni normative, sia dalla necessità di ridefinire gli obiettivi strategici perseguiti dal 

piano vigente anche in relazione al contesto attuale. 

Contestualmente all’avvio al procedimento di Variante al PGT è stata avviata la Verifica di Assoggettabilità a 

VAS. 

 

Gli obiettivi alla base della definizione delle strategie della Variante del PGT sono coerenti per tipologia e 

contenuti con gli obiettivi generali proposti e determinati dagli strumenti di pianificazione sovraordinati. 

Vista la perdurante e diffusa situazione economica e socio-sanitaria, si intende promuovere ed orientare gli 

interventi prioritariamente verso le aree già urbanizzate e/o sottoutilizzate, nel rispetto delle finalità 

dichiarate nelle sopravvenute leggi regionali (in tema di minimizzazione del consumo di suolo) ricadendo 

nei casi conformi previsti dalla norma transitoria della L.R. 31/2014 e s.m.i, attraverso l’introduzione di 

disposizioni normative incentivanti alla riqualificazione e utilizzo dei contesti urbani edificati. 
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1. PROCESSO PARTECIPATIVO 

 

Nel procedere alla redazione della Variante al PGT, l’Amministrazione Comunale ha inteso innanzitutto 

attenersi ai principi indicati all’art.2, comma 5, della citata L.R. n.12/2005 che così dispone: “Il governo del 

territorio si caratterizza per la pubblicità e la trasparenza delle attività che conducono alla formazione degli 

strumenti, la partecipazione diffusa dei cittadini e delle loro associazioni e la possibile integrazione dei 

contenuti della pianificazione da parte dei privati”.  

A tal fine si è proceduto alla pubblicazione degli avvisi pubblici di avvio del procedimento della Variante al 

PGT per sollecitare la collaborazione attiva dei cittadini ed al riguardo sono pervenuti suggerimenti e 

proposte.  

Le istanze pervenute entro e fuori i termini sono state tutte raccolte, numerate ed analizzate e sottoposte 

all’attenzione dell’Amministrazione Comunale, che ha valutato la possibilità di recepimento delle stesse alla 

luce dei criteri e degli indirizzi coerenti con i contenuti del piano in essere. 

 

2. SINTETICA DESCRIZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO A CUI LA VARIANTE SI RIFERISCE 

 

Il Comune di Gottolengo si è dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT) approvato con D.C.C. n.9 del 16 

marzo 2012, oggetto di modifica mediante Variante generale approvata con D.C.C. n.52 del 30 ottobre 2018 

e successivamente con variante puntuale mediante SUAP approvata con D.C.C. n. 55 del 17 febbraio 2020. 

La presente Variante al PGT vigente mantiene inalterata l'impostazione originaria dell’atto pianificatorio 

attuale; per cui si ritiene di richiamare gli obiettivi generali assunti nella stesura del PGT vigente 

integrandoli con la necessità di adeguare l’apparato normativo dello strumento urbanistico. 

In particolare traguarda le finalità di adeguamento alle recenti modifiche normative subentrate con la L.R 

18/2019, modifiche al Testo Unico per l’edilizia nonchè adeguamento dello strumento urbanistico alle 

disposizioni regionali in materia di Regolamento Edilizio comunale di cui d.g.r. 24 ottobre 2018 n.XI/695. 

Di seguito si riportano gli obiettivi generali, identificati con la sigla Ob. all’interno dei quali sono integrati gli 

obiettivi specifici della presente variante, identificati con la sigla Os.. 

 

- Contenimento del consumo di suolo e incentivazione al riuso dei contesti edificati(Ob.1); 

o I contenuti di variante proposti per le NTA, rispetto a quanto contemplato nel Piano 

vigente, non determinano aumento significativo dei pesi insediativi correlati agli indici di 

zona, non determinano una riduzione significativa degli standard pubblici da reperire nei 

casi specifici previsti già dalle norme vigenti. (Os.1.1) 

o Salvaguardia e tutela delle aziende agricole esistenti con garanzia allo sviluppo produttivo e 

introduzione di disciplina coordinata con i disposti introdotti con la L.R. 18 con tema di 

dismissione della attività agricola dei fabbricati esistenti alla stregua di quanto disposto per 

le zone agricole produttive. (Os.1.2) 

 

- Sviluppare e potenziare la realtà produttiva ed economica a sostegno dell’occupazione (Ob.2); 

o Incentivi per il commercio di prossimità con abbattimento delle quote di standard dovuti 

coerentemente con quanto disposto dalla l.r. 12/2005; (Os.2.1) 
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o Agevolazione attività produttive con insediamento diffuso artigianato di servizio e norme di 

sostegno per le zone già costruite per le quali l’indice afferente il Rapporto di copertura è 

stato incrementato; (Os.2.2) 

o Recepimento della disciplina regionale per gli interventi in zone agricole produttive; (Os. 

2.3) 

 

- Incentivare la valorizzazione del centro storico, la riqualificazione del tessuto urbano consolidato e 

ridefinire le aree convenzionate e non ancora edificate (Ob.3); 

o Modifica della disciplina volta ad ottenere un maggiore mix funzionale nel tessuto urbano 

consolidato attraverso l’eliminazione dei limiti insediativi per categorie di destinazioni 

d’uso “principali e complementari”; (Os.3.1) 

o Modificata la disciplina a fonte di maggiore flessibilità nei cambi d’uso con abbattimento 

delle quote di standard dovuti, coerentemente con quanto disposto a livello regionale con 

le modifiche introdotte alla l.r. 12/2005; (Os.3.2) 

 

- Assicurare adeguata dotazione, qualità e accessibilità ai servizi e generale miglioramento della 

qualità urbana e della vita dei cittadini (Ob.4); 

 

- Miglioramento e razionalizzazione della rete viabilistica esistente, messa in sicurezza degli 

attraversamenti pedonali e promuovere scelte di mobilità leggera (Ob.5); 

 

- Attuare politiche volte alla tutela e valorizzazione del paesaggio (Ob.6); 

 

- Adeguamento alla normativa vigente (Ob.7) 

o La proposta di variante alle Norme Tecniche di Attuazione contempla l’adeguamento di 

riferimenti legislativi sovraordinati e di integrazioni finalizzate ad una corretta 

interpretazione dell’apparato. Nel complesso le NTA hanno subito una modifica non 

sostanziale volta ad incentivarne la semplificazione senza tuttavia tralasciarne gli elementi 

di tutela e valorizzazione afferenti alle peculiarità territoriali. (Os. 7.1) 

o L’adeguamento delle Normativa di cui sopra è stata condotta contestualmente alla 

redazione del Nuovo Regolamento Edilizio Comunale. Al riguardo emerge la volontà 

amministrativa e tecnica di uniformarsi alle “definizioni tecniche uniformi” in attuazione 

alla d.g.r. 28 ottobre 2018 – n. XI/695. (Os. 7.2) 

 

I contenuti della presente variante sono conformi all’art.5 c.4 della LR 31/2014 che disciplina le varianti 

urbanistiche nel periodo transitorio, cioè fino all’adeguamento dei PGT alla LR 31/2014 a seguito 

dell’integrazione del PTR e dell’adeguamento dei PTCP alla soglia regionale di riduzione del consumo di 

suolo: la Variante attua le previsioni della L.R. 31/2014 e quindi del PTR a sua volta adeguato alla legge, 

risultando una Variante a consumo di suolo zero ed a bilancio ecologico positivo come riportato nel relativo 

elaborato. 

 

Le modifiche apportate con la Variante hanno interessato sia le disposizioni normative che le elaborazioni 

cartografiche dello strumento urbanistico comunale. L’elenco sotto riportato evidenzia in modo sinottico gli 

elaborati variati ed aggiunti. 
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ELABORATI SCALA  

DOCUMENTO DI PIANO 

ALLEGATI  

All_DP01 Relazione  

All_DP02 
Condizioni di fattibilità e disciplina degli ambiti di trasformazione e delle previsioni di 
piano 

VARIATA 

All_DP03 Ricognizione delle istanze/proposte dei cittadini e/o portatori d’interesse diffuso  

All_DP04 Relazione Variante PGT AGGIUNTO 

TAVOLE 

DP01 Carta delle infrastrutture e degli itinerari della mobilità dolce 1:10.000 VARIATA 

DP02 Carta delle aree e dei beni di particolare rilevanza 1:10.000  

QUADRO RICOGNITIVO 

DP03 Carta delle istanze pervenute 1:10.000  

DP-04a Carta dei vincoli 1:5.000  

DP-04b Carta dei vincoli 1:5.000  

DP-04c Carta dei vincoli 1:5.000  

DP-04d Carta dei vincoli 1:5.000  

DP-04e Carta dei vincoli 1:5.000  

DP-05a Carta dei vincoli amministravi 1:5.000  

DP-05b Carta dei vincoli amministravi 1:5.000  

DP-05c Carta dei vincoli amministravi 1:5.000  

DP-05d Carta dei vincoli amministravi 1:5.000 VARIATA 

DP-05e Carta dei vincoli amministravi 1:5.000  

DP-06 Carta dello stato di attuazione del PGT 1:10.000  

DP-07a Carta condivisa degli elementi del paesaggio 1:10.000  

DP-07b Carta condivisa degli elementi del paesaggio 1:10.000  

DP-07c Carta condivisa degli elementi del paesaggio 1:10.000  

DP-07d Carta condivisa degli elementi del paesaggio 1:10.000  

DP-07e Carta condivisa degli elementi del paesaggio 1:10.000  

DP08a Carta dello stato di fatto e di diritto dei suoli ai sensi della LR. 31/2014 1:10.000  

DP08b Carta dello stato di fatto e di diritto dei suoli ai sensi della LR. 31/2014 1:10.000  

DP09 
Carta del consumo di suolo della Variante Generale al PGT ai sensi  

della Lr 31/2014 
1:10.000  

DP_REC01 Schema della REC ai sensi della D.g.r. 10962/09 1:25.000  

DP_REC02 
Carta di relazione tra la REC del comune di Gottolengo ed i comuni 

contermini ai sensi della D.g.r. 10962/09 
1:25.000  

QUADRO PROGETTUALE 

DP10 Carta strategica degli indirizzi 1:10.000  

DP11a Carta delle previsioni di Piano 1:5.000  

DP11b Carta delle previsioni di Piano 1:5.000  

DP11c Carta delle previsioni di Piano 1:5.000  

DP11d Carta delle previsioni di Piano 1:5.000 VARIATA 

DP11e Carta delle previsioni di Piano 1:5.000  

COMPATIBILITÀ AL PTCP DELLA PROVINCIA DI BRESCIA 

PTCP01 Carta del suolo urbanizzato e del consumo di suolo 1:10.000  

PTCP02 Carta degli ambiti agricoli e di interesse strategico 1:10.000  

PTCP03 Carta della verifica dell’accessibilità sostenibile 1:10.000  

PIANO DEI SERVIZI 

ALLEGATI  
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All_PS01 Relazione, quadro normativo ed economico del Piano dei Servizi VARIATA 

All_PS02 Schede ricognitive dei servizi esistenti  

All_PS03 Relazione Piano Attrezzature Religiose  

All_PS04 Norme Piano Attrezzature Religiose  

TAVOLE 

PS01 Atlante dei servizi esistenti 1:10.000  

PS02 Stato di fatto dei servizi infrastrutturali del sottosuolo 1:10.000  

PS03a Il progetto del Piano dei Servizi 1:5.000  

PS03b Il progetto del Piano dei Servizi 1:5.000  

PS03c Il progetto del Piano dei Servizi 1:5.000  

PS03d Il progetto del Piano dei Servizi 1:5.000  

PS03e Il progetto del Piano dei Servizi 1:5.000  

PS04a Elementi della rete ecologica 1:5.000  

PS04b Elementi della rete ecologica 1:5.000  

PS04c Elementi della rete ecologica 1:5.000  

PS04d Elementi della rete ecologica 1:5.000  

PS04e Elementi della rete ecologica 1:5.000  

PS05 Individuazione delle aree destinate ad Attrezzature religiose 1: 2.500  

PIANO DELLE REGOLE 

ALLEGATI  

All_PR01 Relazione illustrativa  

All_PR02 Norme tecniche d’attuazione VARIATA 

All_PR03 
Norme Tecniche ed indirizzi per la tutela e valorizzazione dei beni storico culturali e 
del paesaggio 

 

All_PR04a 
Schede di analisi e d’intervento per ogni singolo edificio dei nuclei di antica 
formazione (Schede dall’isolato n.01 all’isolato n.05) 

 

All_PR04b 
Schede di analisi e d’intervento per ogni singolo edificio dei nuclei di antica 
formazione (Schede dall’isolato n.06 all’isolato n.11) 

 

All_PR04c 
Schede di analisi e d’intervento per ogni singolo edificio dei nuclei di antica 
formazione (Schede dall’isolato n.12 all’isolato n.22) 

 

All_PR04d 
Schede di analisi e d’intervento per ogni singolo edificio dei nuclei di antica 
formazione (Schede dall’isolato n.23 all’isolato n.41) 

 

All_PR05 
Schede del patrimonio edilizio rurale con elementi di caratterizzazione del paesaggio 
agrario e del paesaggio storico culturale 

 

TAVOLE  

PR01 Carta dell’evoluzione storica   

PR02a Carta del Piano delle regole e dei vincoli del PTCP 1: 5.000 VARIATA 

PR02b Carta del Piano delle regole e dei vincoli del PTCP 1: 5.000 VARIATA 

PR02c Carta del Piano delle regole e dei vincoli del PTCP 1: 5.000  

PR02d Carta del Piano delle regole e dei vincoli del PTCP 1: 5.000 VARIATA 

PR02e Carta del Piano delle regole e dei vincoli del PTCP 1: 5.000 VARIATA 

PR03a Carta degli elementi di caratterizzazione paesaggistica 1: 5.000  

PR03b Carta degli elementi di caratterizzazione paesaggistica 1: 5.000  

PR03c Carta degli elementi di caratterizzazione paesaggistica 1: 5.000  

PR03d Carta degli elementi di caratterizzazione paesaggistica 1: 5.000  

PR03e Carta degli elementi di caratterizzazione paesaggistica 1: 5.000  

PR04 Carta della sensibilità del paesaggio 1:10.000  

PR05a Carta del Piano delle Regole (solo parte urbana) 1:2.000 VARIATA 

PR05b Carta del Piano delle regole (solo parte urbana) 1:2.000 VARIATA 

PR06a 
Carta di individuazione del patrimonio edilizio storico dei Nuclei di 
Antica Formazione 

1:1.000  

PR06b 
Carta di individuazione del patrimonio edilizio storico dei Nuclei di 
Antica Formazione 

1:1.000  

PR06c 
Carta di individuazione del patrimonio edilizio storico dei Nuclei di 
Antica Formazione 

1:1.000  
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PR06d 
Carta di individuazione del patrimonio edilizio storico dei Nuclei di 
Antica Formazione 

1:1.000  

PR06e 
Carta di individuazione del patrimonio edilizio storico dei Nuclei di 
Antica Formazione 

1:1.000  

PR06f 
Carta di individuazione del patrimonio edilizio storico dei Nuclei di 
Antica Formazione 

1:1.000  

PR07a 
Carta di analisi degli edifici: evoluzione morfologica urbana del 
Centro Storico (confronto fra i vari catasti) 

1:1.000  

PR07b 
Carta di analisi degli edifici: evoluzione morfologica urbana del 
Centro Storico (confronto fra i vari catasti) 

1:1.000  

PR07c 
Carta di analisi degli edifici: evoluzione morfologica urbana del 
Centro Storico (confronto fra i vari catasti) 

1:1.000  

PR07d 
Carta di analisi degli edifici: evoluzione morfologica urbana del 
Centro Storico (confronto fra i vari catasti) 

1:1.000  

PR08a 
Carta di progetto: restituzione sintetica degli interventi previsti per 
gli edifici con individuazione 

1:1.000  

PR08b 
Carta di progetto: restituzione sintetica degli interventi previsti per 
gli edifici con individuazione 

1:1.000  

PR08c 
Carta di progetto: restituzione sintetica degli interventi previsti per 
gli edifici con individuazione 

1:1.000  

PR09 
Carta del patrimonio edilizio rurale con elementi di 
caratterizzazione del paesaggio agrario e del paesaggio storico 
culturale 

1:10.000  

COMPONENTE GEOLOGICA 

ALLEGATI 

All_00 Relazione illustrativa  

All_01 Norme Geologiche di Piano  

All_02 Schede censimento pozzi  

RETICOLO IDROGRAFICO 

All_00 Relazione illustrativa – Attività svolte e descrizione del reticolo idrografico  

All_01 Documento di polizia idraulica (Regolamento)  

TAVOLE 

GEO_01 Lineamenti geologici e geomorfologici 1:10.000  

GEO_02 Lineamenti geopedologici 1:10.000  

GEO_03 Lineamenti idrologici ed idrogeologici 1:10.000  

GEO_04 Pericolosità sismica locale (PSL) – Analisi di I° livello 1:10.000  

GEO_05 Sintesi dei vincoli di natura prettamente geologica 1:10.000  

GEO_06a Sintesi degli elementi tecnici  1:5.000  

GEO_06b Sintesi degli elementi tecnici 1:5.000  

GEO_07a Fattibilità geologica delle azioni di piano 1:5.000  

GEO_07b Fattibilità geologica delle azioni di piano 1:5.000  

GEO_08 Fattibilità geologica delle azioni di piano su CTRL 1:10.000  

RETICOLO IDROGRAFICO 

RIM_01a Reticolo idrografico (porzione nord) 1:5.000  

RIM_01b Reticolo idrografico (porzione sud) 1:5.000  
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3. INDICAZIONE DELLA NORMATIVA AFFERENTE LA REDAZIONE DELLA VARIANTE 

 

Si ritiene opportuno fare un breve cenno al mutamento dello scenario legislativo regionale avvenuto con la 

L.R. 31/2014, che ha introdotto esplicitamente norme applicative per contrastare il consumo di suolo. 

Tale legge pone l’accento sul principio dichiarato all’art.1 punto1 della L.R. 31/2014, cioè la volontà di 

dettare “…disposizioni affinché gli strumenti di governo del territorio, nel rispetto dei criteri di sostenibilità e 

di minimizzazione del consumo di suolo, orientino gli interventi edilizi prioritariamente verso le aree già 

urbanizzate, degradate o dismesse ai sensi dell’art. 1 della l.r. 12/2005, sottoutilizzate da riqualificare o 

rigenerare, anche al fine di promuovere e non compromettere l’ambiente, il paesaggio, nonché l’attività 

agricola…”. 

I contenuti della presente variante sono conformi all’art.5 c.4 della LR 31/2014 “Disposizioni per la riduzione 

del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato” che disciplina le varianti urbanistiche nel 

periodo transitorio: “fino all'adeguamento di cui al comma 3 e, comunque, fino alla definizione nel PGT 

della soglia comunale del consumo di suolo, di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b ter), della l.r. 12/2005, 

[…], i comuni possono approvare unicamente varianti del PGT e piani attuativi in variante al PGT, che non 

comportino nuovo consumo di suolo, diretti alla riorganizzazione planivolumetrica, morfologica, tipologica o 

progettuale delle previsioni di trasformazione già vigenti, per la finalità di incentivarne e accelerarne 

l'attuazione, esclusi gli ampliamenti di attività economiche già esistenti, nonché quelle finalizzate 

all'attuazione degli accordi di programma a valenza regionale. Fino a detto adeguamento sono comunque 

mantenute le previsioni e i programmi edificatori del documento di piano vigente.” 

L’art.2 c.1 lett d) della LR 31/2014 definisce il bilancio ecologico del suolo come “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” e chiarisce che “se il bilancio ecologico del suolo è pari a zero, il consumo 

di suolo è pari a zero”. 

La LR 31/2014 è stata recentemente modificata e integrata con le Leggi Regionali n.15 e 16 del 26 maggio 

2017; nello specifico la L.R. n.16/2017 interviene sull’articolo 5 Norma transitoria, fissando nuovi termini 

per l’integrazione del PTR, l’allineamento dei PTCP e conseguentemente dei PGT, fornendo indicazioni sulla 

proroga dei Documento di Piano e dettando indicazioni sul regime moratorio sino all’adeguamento dei PGT 

e dei Piani Attuativi. 
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4. DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI DI VARIANTE 

 

4.1. Temi di variante di tipo normativo 

Con la presente procedura di variante, improntata a una semplificazione/aggiornamento dell’articolato 

normativo dello strumento urbanistico attualmente vigente, l’Amministrazione Comunale intende 

procedere a una puntuale revisione dell’articolato senza alterarne l’impostazione originaria complessiva 

finalizzata ad apportare: 

- la revisione dei testi normativi al fine di eliminare le difficolta interpretative inerenti la definizione 

dei parametri urbanistico/edilizi e d’igiene e loro aggiornamento in coerenza con le recenti 

disposizioni contenute nel Regolamento Edilizio tipo recepito da Regione Lombardia con D.G.R. n. 

XI/695 del 24/10/2018; 

- l’allineamento della normativa di piano all’attuale normativa regionale che comprende la messa a 

sistema delle disposizioni in raccordo con la L.R. 31/2014 e la L.R. 18/2019 e il riallineamento alle 

norme statali in materia edilizia. 

 

A livello generale sono stati corretti eventuali errori materiali e refusi contenuti nei testi normativi e 

coerenziate le definizioni tecniche al fine di uniformare la terminologia tecnica per l’uso del territorio. 

 

V-01 Proposta di variante alle NTA del Piano delle Regole 

Nella tabella che segue si riportano sinteticamente le modifiche puntuali maggiormente significative 

apportate al documento “NTA – Norme Tecniche di Attuazione” del Piano delle Regole, che contiene le 

disposizioni regolative nell’attuazione del piano e nel governo delle trasformazioni. Nella prima colonna 

viene riportato l’articolo di riferimento oggetto di modifica mentre in quella più a destra si riporta 

sinteticamente la modifica introdotta. 

 

Articolo NTA Modifica 

 
articolo stralciato e sostituito con 

quello riportato nel RE 

 
articolo confluito nel RE 

 

articolo stralciato e sostituito con 

quello riportato nel RE 

 
 

 

 

 

articolo stralciato e sostituito con 

quello riportato nel RE 

 

 

articolo confluito nel RE 

 articolo stralciato in quanto il 

Regolamento Edilizio tipo 

ricomprende le Definizioni 

Tecniche Uniformi 
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recepimento delle Definizioni 

Tecniche Uniformi, con valenza 

edilizia ed urbanistica, avvenuto 

con D.G.R. del 24 ottobre 2018 – 

n. XI/695 e specificazione delle 

definizioni di Altezza urbanistica 

(AU) e Volume urbanistico (VU) 

 

 

 

 

 

 

 

 

commi di cui all’art.15 stralciati e 

sostituiti con le “definizioni 

tecniche uniformi” riportate in 

calce al RE e le disposizioni 

integrative riportate nel RE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

articolo e relativi commi stralciati 

e sostituiti con le “definizioni 

tecniche uniformi” riportate in 

calce al RE e con quanto riportato 

nel RE 

 articolo confluito nel RE 

 

 articolo confluito nel RE 
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 articolo confluito nel RE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

introduzione nella disciplina delle 

destinazioni d’uso della categoria 

“Db” – studi professionali 

all’interno della zona “D” -

direzionale le attività di 

commercio elettronico “online” 

 

 

introduzione nella disciplina delle 

destinazioni d’uso all’interno 

della zona “C” -commerciale le 

attività di commercio elettronico 

“online” o altre forme speciali 

previste dal D.Lgs. 114/98 

 

 

precisazione e modifica circa la 

disciplina dei cambi di 

destinazioni d’uso in seguito 

all’entrata in vigore della L.R. 

18/2019 che ha modificato la 

L.R.12/2005 
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semplificazione della normativa 

con l’eliminazione del riferimento 

volumetrico  

 

 

specificazione che la normativa di 

intervento per i NAF è confluita 

nell’Allegato A al RE 

 

 

commi di cui all’art.23.4 stralciati 

e sostituiti con quelli riportati 

nell’Allegato A – “Modalità di 

recupero e valorizzazione dei 

NAF” al RE 
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commi di cui all’art.23.5 stralciati 

e sostituiti con quelli riportati 

nell’Allegato A – “Modalità di 

recupero e valorizzazione dei 

NAF” al RE 

 

 

 

 

 

 

 

 

specificazioni della normativa 

riguardante gli interventi 

ammessi per il recupero degli 

edifici del centro storico indicate 

nelle schede di rilevazione  

 

precisazioni in ordine alla 

disciplina degli interventi di 

ristrutturazione edilizia in seguito 

all’entrata in vigore del Decreto 

Semplificazioni (legge 

n.120/2020) che ha modificato il 

D.P.R. 380/2001 

 
… 

 

 

 

 

modifica della volumetria 

massima ammessa all’interno 

dell’ambito identificato con la 

sigla PR05 purché venga attivato 

un progetto di partenariato 

pubblico-privato 

 

 

comma stralciato e si rimanda al 

Regolamento del verde urbano 
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stralcio della disciplina degli 

interventi di recupero del 

patrimonio edilizio dismesso 

interessanti una slp superiore ai 

300 mq soggetti a PdCc o PA 

 

 

 

 

 

precisazione circa la destinazione 

ammissibile principale 

qualificante i NAF 

 

precisazione e modifica circa la 

disciplina dei cambi di 

destinazioni d’uso nei NAF in 

seguito all’entrata in vigore della 

L.R. 18/2019 che ha modificato la 

L.R.12/2005 

 
comma stralciato e sostituito con 

quello riportato nell’Allegato A – 

“Modalità di recupero e 

valorizzazione dei NAF” al RE 

 

 

Articolo NTA Modifica 

- Art.25 “Ambiti residenziali consolidati a media densità”; 
- Art.26 “Ambiti residenziali consolidati a bassa/rada densità”; 
- Art.27 “Ambiti residenziali consolidati con ville storiche”; 
- Art.29 “Edifici residenziali in ambito agricolo e relative pertinenze”; 
- Art.30 “Ambiti per attività produttive industriali-artigianali”; 
- Art.31 “Ambiti produttivi per attività commerciali e terziarie; 
 

Per quanto riguarda la disciplina 

delle destinazioni d’uso afferenti 

alcune zone urbanistiche del PGT 

vigente sono state modificate le 

destinazioni d’uso ammesse al 

fine di consentire l’indifferenza 

funzionale secondo le 

disposizioni di cui alla L.R. 

18/2019 che ha modificato la 

L.R.12/2005 (di seguito si 

riportano gli articoli oggetto di 

modifica: in blu le aggiunte e in 

rosso gli stralci). 
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- Art.24 “Ambiti residenziali consolidati ad alta densità” 

VOCAZIONI 

FUNZIONALI 

DESTINAZIONI D’USO 

SPECIFICA DELLE DESTINAZIONI D'USO 

limitazioni rispetto al 

peso insediativo 

ammissibile e % della SL 

TURISTICA “T” 

Alberghi 100% 

Residenza Turistico Alberghiera - RTA 100% 

Albergo diffuso 100% 

Case per ferie 100% 

COMMERCIALE “C” 
Pubblici esercizi con somministrazione di alimenti 

e bevande 

100% 

SERVIZI PUBBLICI “SP” 

Parcheggi pubblici 100% 

Verde pubblico 100% 

Servizi pubblici di livello comunale 100% 

Attrezzature pubbliche d’interesse generale 100% 

Impianti d’interesse generale 100% 

 

- Art.25 “Ambiti residenziali consolidati a media densità”; 

VOCAZIONI 

FUNZIONALI 

DESTINAZIONI D’USO 

SPECIFICA DELLE DESTINAZIONI D'USO 

limitazioni rispetto al 

peso insediativo 

ammissibile e % della SL 

TURISTICA “T” 

Alberghi 100% 

Residenza Turistico Alberghiera - RTA 100% 

Albergo diffuso 100% 

Case per ferie 100% 

COMMERCIALE “C” 
Pubblici esercizi con somministrazione di alimenti 

e bevande 

100% 

SERVIZI PUBBLICI “SP” 

Parcheggi pubblici 100% 

Verde pubblico 100% 

Servizi pubblici di livello comunale 100% 

Attrezzature pubbliche d’interesse generale 100% 

Impianti d’interesse generale 100% 

 

- Art.26 “Ambiti residenziali consolidati a bassa/rada densità” 

VOCAZIONI 

FUNZIONALI 

DESTINAZIONI D’USO 

SPECIFICA DELLE DESTINAZIONI D'USO 

limitazioni rispetto al 

peso insediativo 

ammissibile e % della SL 

TURISTICA “T” 

Alberghi 100% 

Residenza Turistico Alberghiera - RTA 100% 

Albergo diffuso 100% 

Case per ferie 100% 
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COMMERCIALE “C” 
Pubblici esercizi con somministrazione di alimenti 

e bevande 

100% 

SERVIZI PUBBLICI “SP” 

Parcheggi pubblici 100% 

Verde pubblico 100% 

Servizi pubblici di livello comunale 100% 

Attrezzature pubbliche d’interesse generale 100% 

Impianti d’interesse generale 100% 

 

- Art.27 “Ambiti residenziali consolidati con ville storiche” 

VOCAZIONI 

FUNZIONALI 

DESTINAZIONI D’USO 

SPECIFICA DELLE DESTINAZIONI D'USO 

limitazioni rispetto al 

peso insediativo 

ammissibile e % della SL 

TURISTICA “T” 

Alberghi 100% 

Residenza Turistico Alberghiera - RTA 100% 

Albergo diffuso 100% 

Case per ferie 100% 

SERVIZI PUBBLICI “SP” 

Parcheggi pubblici 100% 

Verde pubblico 100% 

Servizi pubblici di livello comunale 100% 

Attrezzature pubbliche d’interesse generale 100% 

Impianti d’interesse generale 100% 

 

- Art.29 “Edifici residenziali in ambito agricolo e relative pertinenze” 

VOCAZIONI 

FUNZIONALI 

DESTINAZIONI D’USO 

SPECIFICA DELLE DESTINAZIONI D'USO 

limitazioni rispetto al 

peso insediativo 

ammissibile e % della SL 

TURISTICA “T” 
Alberghi 100% 

Albergo diffuso 100% 

COMMERCIALE “C” 
Esercizi di vicinato 100% 

Esercizi di spaccio aziendale 100% 

PRODUTTIVO “P” Artigianato di servizio e artistico 100% 

AGRICOLO “A” Attività agrituristica 100% 

SERVIZI PUBBLICI “SP” 

Parcheggi pubblici 100% 

Verde pubblico 100% 

Servizi pubblici di livello comunale 100% 

Attrezzature pubbliche d’interesse generale 100% 

Impianti d’interesse generale 100% 

 

- Art30 “Ambiti per attività produttive industriali-artigianali” 

VOCAZIONI 

FUNZIONALI 

DESTINAZIONI D’USO  

SPECIFICA DELLE limitazioni rispetto al  
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DESTINAZIONI D'USO peso insediativo 

ammissibile e % della SL 

DIREZIONALE “D” 
Uffici 100%  

Studi professionali 100%  

COMMERCIALE “C” 

Esercizi di vicinato 100%  

Vendita di merci 

ingombranti 

100% 

(invariato) 

Eliminazione della specifica 

relativa alla superficie 

massima ammessa pari a 

1.500 mq di SL per attività 

Esercizio congiunto del 

commercio 

all’ingrosso e al 

minuto 

30% 

(prima era il 20%) 

 

AGRICOLO “A” 

Serre fisse 100% Aggiunta della specifica che 

per i fondi produttivi già 

classificati come tali alla data 

di approvazione del Primo 

PGT è ammissibile 

l’installazione di serre fisse e 

mobili finalizzate 

all’insediamento di attività di 

orticoltura e floricoltura 

anche condotte da soggetto in 

possesso dei requisiti di cui 

all’art. 60 della l.r. 12/2005 

Serre mobili 100% 

SERVIZI PUBBLICI 

“SP” 

Parcheggi pubblici 100%  

Verde pubblico 100%  

Servizi pubblici di 

livello comunale 

100%  

Attrezzature pubbliche 

d’interesse generale 

100%  

Impianti d’interesse 

generale 

100%  

 

- Art.31 “Ambiti produttivi per attività commerciali e terziarie” 

VOCAZIONI 

FUNZIONALI 

DESTINAZIONI D’USO  

SPECIFICA DELLE 

DESTINAZIONI D'USO 

limitazioni rispetto al 

peso insediativo 

ammissibile e % della SL 

 

TURISTICA “T” Alberghi 100%  

COMMERCIALE “C” 

Vendita di merci 

ingombranti 

100% 

(invariato) 

Eliminazione della specifica 

relativa alla superficie 

massima ammessa pari a 

1.500 mq di SL per attività 

Pubblici esercizi con 

somministrazione di 

100% 

(invariato) 

Eliminazione della specifica 

relativa alla superficie 
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alimenti e bevande massima ammessa pari a 600 

mq di SL per attività Pubblici esercizi senza 

somministrazione di 

alimenti e bevande 

100% 

(invariato) 

SERVIZI PUBBLICI 

“SP” 

Parcheggi pubblici 100%  

Verde pubblico 100%  

Servizi pubblici di 

livello comunale 

100%  

Attrezzature pubbliche 

d’interesse generale 

100%  

Impianti d’interesse 

generale 

100%  

 

Relativamente agli altri parametri (indici edilizi, distanze, ambiti soggetti a previsioni specifiche e 

premialità) presente nella disciplina delle zone urbanistiche viene riportata di seguito l’analisi puntuale 

relativa alle sole modifiche apportate all’Art.24 relativo agli “Ambiti residenziali consolidati ad alta densità”. 

Pertanto per brevità e considerato che le relative modifiche sono similari nell’articolato delle altre zone 

urbanistiche verranno omesse dall’analisi quelle di cui al:  

- Art.25 “Ambiti residenziali consolidati a media densità”; 

- Art.26 “Ambiti residenziali consolidati a bassa/rada densità”; 

- Art.27 “Ambiti residenziali consolidati con ville storiche”; 

- Art.28 “Ambiti a verde privato urbano”; 

- Art.29 “Edifici residenziali in ambito agricolo e relative pertinenze”; 

- Art.30 “Ambiti per attività produttive industriali-artigianali”; 

- Art.31 “Ambiti produttivi per attività commerciali e terziarie; 

- Art.32 “Distributori di carburante”; 

- Art.34 “Edifici produttivi in ambito agricolo”; 

- Art.35 “Aree agricole produttive” 

- Art.36 “Aree agricole di rispetto dell’abitato e di tutela degli ambiti di valore paesaggistico- 

ambientale ed ecologico”; 

- Art.37 “Aree agricole di tutela dell’abitato per controllo dello sviluppo urbanistico”; 

- Art.38 “Ambiti per deposito e lavorazione inerti”.  



COMUNE DI GOTTOLENGO 

Relazione Variante PGT 

 

20 

 

Articolo NTA  Modifica 

 

 
 

 

coerenziazione  della 

terminologia  tecnica  dei 

parametri  urbanistico/edilizi 

alle  definizioni  tecniche 

uniformi  contenute  nel 

Regolamento Edilizio 

 

 

stralcio di alcuni parametri e di 

alcune indicazioni correlate agli 

stessi parametri 

 

  articolo  stralciato  e  sostituito 

con quello riportato nel RE 

  stralcio della disciplina  relativa 

ai  nuovi  interventi  che 

superano determinati limiti per 

la quale  vige  l’obbligo di  PA o 

PdCc 

 
comma  stralciato e  si  rimanda 

alla normativa regionale 

 

 

modifica  dell’altezza  massima 

per  gli  edifici  in  ambiti 

produttivi  con  specificazione 

che  la  stessa è  incrementabile 

con carroponte 

 

 

Articolo NTA  Modifica 

 

 
 

modifica  circa  il  n.  di  anni  che 

asseveri  lo  stato  di  dismissione 

degli  edifici  rurali  in  aderenza 

all’art.40‐ter  della  L.R.12/2005 

ed  eliminazione  del  limite 

temporale  per  la  richiesta  di 

intervento 

  introduzione  di  norma 
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particolare  per  il  recupero 

funzionale della cava 

 

 

precisazione  circa  gli  edifici 

produttivi  in  ambito  agricolo 

non  identificati  nelle  tavole 

grafiche 

 

 

 

eliminazione  di  una  delle 

condizioni  per  ammettere  la 

costruzione  della  residenza  in 

zona agricola  

 

 

 
 

 

 

eliminazione  di  una  delle 

condizioni  per  ammettere  la 

costruzione  della  residenza  in 

zona agricola 

 

 

 

 

 

precisazione  in ordine al rilascio 

delle  concessioni  edilizie  per 

l’ambito NS04 

 

 

 

modifica  circa  il  limite  di 

incremento  del  volume 

esistente  per  le  residenze 

complementari  all’attività 

agricola  ed  eliminazione  della 

relativa specifica  

 

 

modifica  circa  il  limite  di 

incremento  della  SL  esistente 

per  le  strutture  produttivo‐

agricole  esistenti  ed 

eliminazione  della  relativa 

specifica al fine di uniformare le 
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possibilità  di  intervento  sulle 

stesse 

 

 

 

 
 

 

 

introduzione di nuovo articolato 

per  il  comparto  PII03  ex 

stabilimento Gottinghen che allo 

scopo  di  attivare  processi  di 

recupero  dell’area  consenta, 

previa  convenzione  con  il 

comune,  cambi  d’uso 

compatibili  con  la  zona 

urbanistica  e  la  possibilità  di 

inserire  medie  superfici  di 

vendita 

 

 

 

 

specificazione della modalità per 

l’attuazione  del  PII  in  stralci 

funzionali  sulla  base  di  un 

progetto unitario 

 

 
 

articolo  stralciato  e  sostituito 

con quello riportato nel RE 

 

  articolo  stralciato  e  sostituito 

con quello riportato nel RE 

 

 
 

 

introduzione di nuovo articolato 

per  il  comparto  PII01  che 

preveda  incentivi  volumetrici 

purché  venga  attivato  un 

progetto  di  partenariato 

pubblico‐privato 

 

 

eliminazione  della  quota  dei 

diritti  edificatori  di  origine 

perequativa oggetto di cessione 

al comune 

 

 

 

 

introduzione di nuovo articolato 

per  gli  interventi  connessi  a 

impianti  per  fonti  energetiche 
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rinnovabili all’interno delle fasce 

di rispetto stradale 

 

 

introduzione di nuovo articolato 

circa  la  disciplina  per  le  aree 

ricadenti  nelle  fasce  di 

salvaguardia infrastrutturali 

 

 

 

 

 

eliminazione  del  riferimento 

all’assenza di vincoli derivanti da 

PTR 

 

aggiornamento  del  riferimento 

normativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

articolo stralciato e si rimanda al 

Regolamento Edilizio 
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V-02 Proposta di variante alle NTA del Piano dei Servizi 

 

Nel seguito si riporta la principale modifica all’articolato normativo del Piano dei Servizi relativo al 

reperimento delle aree per standard urbanistici e nello specifico all’art.6 Dotazioni urbanizzative minime da 

reperire per gli strumenti attuativi (di seguito si riportano in blu le aggiunte e in rosso gli stralci). 

 

Articolo NTA 

Art.6 Dotazioni urbanizzative minime da reperire per gli strumenti attuativi 

In tutti gli ambiti del territorio comunale, le previsioni attuabili mediante P.A., sia preventivamente 

individuate, che conseguenti alle indicazioni di cui ai punti: 

a) volume maggiore di 1.500 mc per destinazioni residenziali “R”; 
b) slp maggiore di 600 mq per interventi di sole destinazioni TURISTICA “T” COMMERCIALE “C” 

DIREZIONALE “D”; 
c) slp maggiore di 300 mq per interventi di destinazione TURISTICA “T COMMERCIALE “C” 

DIREZIONALE “D” con compresenza di destinazioni residenziali “R” (ai fini dei calcoli della slp il 
volume afferente alla destinazione residenziale dovrà essere diviso per una altezza virtuale di 3 
mt); 

d) slp maggiore di 1.500 mq per interventi di sole destinazioni PRODUTTIVE “P”; 
Fatti salvi i servizi necessari ed indispensabili a rendere idoneo un terreno per l’insediamento di persone 

e attività economiche, attraverso la realizzazione di opere a rete e opere puntuali e infrastrutture 

tecnologiche, per dotazioni urbanizzative minime da reperire (e da cedere gratuitamente al comune) si 

intendono gli spazi di sosta e gli spazi di verde attrezzato. 

Tali dotazioni sono computate al fine della dotazione minima complessiva di cui all’art.9 comma 3 della 
l.r. 12/05. 
 

▪ Al fine di assicurare una dotazione globale di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e 
generale sono forniti di seguito i rapporti tra gli spazi destinati agli insediamenti suddivisi per 
tipologia e gli spazi pubblici destinati o riservati ad attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi. Il 
reperimento o monetizzazione delle quote di aree per standard urbanistici è dovuto nei casi 
espressamente indicati nelle presenti norme nonché per gli interventi soggetti a Piano attuativo, 
Permesso Per costruire Convenzionato e per i cambi d’uso comportanti aumento del fabbisogno di 
aree per servizi come disciplinato dall’art.21.9 delle NTA del Piano delle Regole. 

▪ Dovranno reperire una dotazione minima di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o 
generale secondo i seguenti parametri: 
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▪ Nei NAF per gli interventi edilizi di ristrutturazione con aumento di peso insediativo è dovuto il 
reperimento degli spazi di sosta pertinenziali e potranno essere monetizzate le dotazioni 
urbanizzative; 

 

 
 

▪ Per la classificazione d’uso “C” commerciale nelle categorie della Media distribuzione di vendita “Cb” 
e “Cb2” (come definite all’art.21 delle NTA del PdR), la superficie computabile per gli spazi di sosta è 
riferita unicamente a quella degli stalli, ad esclusione degli spazi di manovra. 
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▪ I servizi pubblici rappresentati nelle tavole di piano all’interno degli ambiti territoriali sottoposti a 
pianificazione attuativa sono esemplificativi nella localizzazione, che potrà essere rideterminata in 
sede di piano attuativo; la quantità indicata graficamente può essere rivista in quanto avente 
funzione di documento direttore. 

▪ Per gli interventi soggetti a Pianificazione attuativa, PdC o titoli equipollenti, ricadenti negli ambiti del 
tessuto urbano consolidato, nonché per i cambi d’uso di cui all’art.21.9 delle NTA del Piano delle 
Regole, è sempre ammessa la possibilità di monetizzazione, salvo specifiche prescrizioni del Piano 
nelle sue diverse articolazioni che esplicitino la necessità di assicurare, nei singoli ambiti di intervento, 
il reperimento di aree per servizi, precisandone la quantificazione e la tipologia. 

 

V-03 Proposta di variante alle NTA del Documento di Piano 

 

La Variante prevede inoltre la modifica delle indicazioni prescrittive di cui alle schede allegate in calce 

all’apparato normativo del Documento di Piano. 

Nella prima colonna viene riportato l’articolo di riferimento oggetto di modifica mentre in quella più a 

destra si riporta sinteticamente la modifica introdotta. 

 

Articolo NTA 

 

 

stralcio del comma 

afferente il termine 

temporale per la 

presentazione di istanze 

relative a specifici ambiti 

del DdP 

Ambito di Trasformazione Residenziale - ATR02 

Prescrizioni 

 

stralcio della prescrizione 

specifica di cui sopra 

all’interno della specifica 

scheda d’ambito dell’ATR02 

Ambito di Trasformazione Produttivo – ATP01 

 

Parametri attuativi 

Destinazione prevista – Produttiva artigianale e Commerciale per medie strutture di 

vendita 

introduzione tra le 

destinazioni d’uso previste 

anche il “Commerciale per 

medie strutture di vendita” 

oltre che il “Produttivo 
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Vocazioni funzionali 

 

 
 

 

 

Prescrizioni 

 

artigianale” 

 

inserire il Commerciale 

come vocazione 

funzionale ammessa e 

non più come 

“compatibile con 

limitazioni” 

 

stralcio della prescrizione di 

cui sopra all’interno della 

specifica scheda d’ambito 

dell’ATP01 
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4.2. Temi di variante di tipo cartografico 

L’individuazione delle proposte di varianti cartografiche è illustrata in dettaglio qui di seguito.  

Per ognuna si riporta un prospetto sintetico delle principali interferenze delle varianti con le tematiche di 

interesse ambientale rilevate rispetto ai principali strumenti di pianificazione sovracomunale e comunale. 

 

V-04 Area via Cascina solitaria 

Riclassificazione di zona agricola da “Aree agricole di tutela dell’abitato per il controllo sviluppo urbanistico” 

ad “Aree agricole produttive”. 

 

  

PGT vigente Variante PGT 

 

Coerenza esterna 

PGRA RER 

PTCP 

PAESAGGIO RETE VERDE REP 

AMBITI 

AGRICOLI 

STRATEGICI 

- - 

- Terrazzi naturali 

- Aree agricole 

valenza paesistica 

- Seminativi e prati in 

rotazione 

Ambiti agricoli di 

valore paesistico 

ambientale 

Aree per la ricostruzione 

polivalente dell’agrosistema 
- 

Coerenza interna 

Vincoli amministrativi, paesaggistici e 

idrogeologici 

Sensibilità 

paesistica 

Valore 

agronomico 
Fattibilità geologica 

Reticolo 

Idrografico 

Fascia di rispetto del Reticolo Idrico Classe 4 – alta 
Valore agricolo 

alto 

3 – con gravi 

limitazioni 
Minore 
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V-05 Area Via Brescia 

Introduzione di norma specifica per l’area identificata in cartografia di piano attraverso perimetrazione con 

sigla NS 06 per l’insediamento, all’interno del tessuto produttivo, di una nuova struttura commerciale per 

media superficie di vendita afferente la categoria Cb2 (ovvero esercizi con SV ricompresa tra 601 mq e 1500 

mq). 

 

  

PGT vigente Variante PGT 

 

Coerenza esterna 

PGRA RER 

PTCP 

PAESAGGIO RETE VERDE REP 

AMBITI 

AGRICOLI 

STRATEGICI 

- - - - 

Aree per la ricostruzione 

polivalente 

dell’agrosistema 

- 

Coerenza interna 

Vincoli amministrativi, paesaggistici e idrogeologici 
Sensibilità 

paesistica 

Valore 

agronomico 

Fattibilità 

geologica 

Reticolo 

Idrografico 

- Classe 2 – bassa 
Aree 

antropizzate 

3 – con 

gravi 

limitazioni 

- 
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V-06 Area Via Pavone 

Riclassificazione di una porzione di area interna al consolidato classificata come “Ambiti residenziali alta 

densità abitativa” in “Ambiti a verde privato urbano”. 

 

  

PGT vigente Variante PGT 

 

Coerenza esterna 

PGRA RER 

PTCP 

PAESAGGIO RETE VERDE REP 

AMBITI 

AGRICOLI 

STRATEGICI 

- - - - 

Aree per la 

ricostruzione 

polivalente 

dell’agrosistema 

- 

Coerenza interna 

Vincoli amministrativi, paesaggistici e idrogeologici 
Sensibilità 

paesistica 

Valore 

agronomico 

Fattibilità 

geologica 

Reticolo 

Idrografico 

Fascia di rispetto del Reticolo Idrico 
Classe 2 – 

bassa 

Aree 

antropizzate 

3 – con gravi 

limitazioni 
- 
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V-07 Previsione nuova infrastruttura viabilistica 

Inserimento nel sistema dei vincoli di una “Fascia di salvaguardia per infrastrutture viabilistiche da 

sottoporre a specifico progetto esecutivo” finalizzata alla realizzazione di una strada di collegamento tra via 

Pralboino e la SP 11. 

 

  

PGT vigente Variante PGT 

 

Coerenza esterna 

PGRA RER 

PTCP 

PAESAGGIO RETE VERDE REP 

AMBITI 

AGRICOLI 

STRATEGICI 

- - - Terrazzi fluviali 

- Pascoli e prati permanenti 

- Seminativi e prati in rotazione 

- Aree agricole di valenza 

paesistica 

Ambiti agricoli di 

pvalore paesistico 

ambientale 

Aree per la 

ricostruzione 

polivalente 

dell’agrosistema 

SI 

Coerenza interna 

Vincoli amministrativi, paesaggistici e idrogeologici 
Sensibilità 

paesistica 

Valore 

agronomico 

Fattibilità 

geologica 

Reticolo 

Idrografico 

Fascia di rispetto del reticolo idrico 

Classe 4 – 

sensibilità 

alta 

Valore 

agricolo alto 

3 – con 

gravi 

limitazioni 

Minore 
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5. DETERMINAZIONE DELLA VARIAZIONE SUL BILANCIO ECOLOGICO DEL SUOLO 

 

La Legge Regionale n.31 del 28 novembre 2014 introduce lo strumento del Bilancio Ecologico del Suolo, 

definito come 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. 

Ai sensi della L.R. 31/2014, in questa fase di transizione e adeguamento multiscalare dei piani territoriali e 

comunali, i comuni possono approvare varianti generali o parziali e piani attuativi in variante, assicurando 

un Bilancio Ecologico del Suolo non superiore a zero, computato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, e riferito 

alle previsioni del PGT vigente alla data di entrata in vigore della legge (2 dicembre 2014).  

La Variante al PGT di Gottolengo si muove in tal senso, prevedendo rimodulazioni alle previsioni del PGT 

vigente nel rispetto dei criteri di riduzione del consumo di suolo definiti dal legislatore regionale e 

garantendo un BES complessivo ancora positivo. 

 

A fronte di un bilancio ecologico positivo rilevato nel PGT vigente pari a 17.029 mq la Variante conferma 

gli obiettivi prioritari dell’Amministrazione Comunale di rigenerazione urbana e rurale e contenimento 

del consumo di suolo attraverso azioni di riuso e riqualificazione, eccezion fatta per le aree interessate 

dalla variante V-07 finalizzata all’inserimento di una fascia di salvaguardia per la quale non è ancora stato 

approvato il progetto esecutivo dell’opera pubblica di livello comunale. 

Considerato che il sedime dell’infrastruttura non è ancora stato definito e che l’ipotetico tracciato in 

previsione avrà una lunghezza pari a circa 430 m e una larghezza pari a circa 10 m, si stima la superficie 

urbanizzabile sottratta a possibili trasformazioni pari a circa 4.300 mq. Il saldo complessivo comprensivo 

delle previsioni del PGT vigente approvato nel 2017 e della presente variante risulta pertanto stimato in 

circa 12.729 mq, ovvero saldo positivo in linea con il criterio definito dalla LR 31/2014. La compatibilità 

dell’infrastruttura viaria passa pertanto attrevero il rispetto del bilancio precedentemente espresso. 

Nell’ambito di una successiva variante che interessi tutti e tre gli atti di PGT, verrà redatta la Carta del 

Consumo di Suolo secondo i criteri del PTR, sia per quanto riguarda gli aspetti quantitativi che qualitativi. 

 




