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Ati 1 – Ambito di Trasformazione industriale – SS. Paullese 

Identificativo in tavola F1 – Indicazioni di Piano – del Documento di Piano          1 

L’ambito oggetto della presente scheda è situato al margine nord del territorio di Dovera, lungo l’asse 
della SS. 415 - Paullese. 

L’area è classificata dalla tavola 3g “ambiti agricoli strategici” del PTCP della Provincia di Cremona, 
quale ambito di programmazione comunale; pertanto per lo stesso non sono stati messi in atto i 
protocolli di difesa del tessuto rurale a livello provinciale. 

Le porzioni di tessuto urbano che sono immediatamente adiacenti (a nord e a ovest dell’AT) sono stati 
oggetto di recenti trasformazioni, che peraltro erano previsti dal PRG vigente del comune; le 
trasformazioni recenti (ma così pure quelle precedenti) hanno consegnato un area destinata ad attività 
produttive al di fuori dell’abitato, un area industriale isolata in un contesto agricolo. 

L’ambito rappresenta una porzione del territorio di Dovera che, seppur entro un contesto di aree 
destinate alla attività agricola, è interessata da attività artigianali in essere e per le quali viene richiesto 
un consolidamento e l’opportunità di incrementi in loco. 

 

Figura 1 – Ati 1 - ortofoto dell'area oggetto di trasformazione 
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Obiettivi generali 

Attraverso questo ambito di trasformazione il DdP intende perseguire i seguenti obiettivi: 

 Sostegno delle attività economica insediate nel territorio comunale; 
 Controllare lo sviluppo insediativo con politiche di co-pianificazione e sostenibilità delle 

trasformazioni; 
 Garantire la realizzazione di insediamenti che portino alla qualificazione dell’esistente. 

Obiettivi specifici dell’attuazione 

L’intervento deve garantire l’attuazione della viabilità intercomunale che rappresenta il completamento 
del progetto di by-pass dell’abitato. 

 

Figura 2 – Ati 1 - identificazione ambito su ortofoto 

Vocazione funzionale 

La destinazione d’uso principale è la INDUSTRIALE, secondo l’art. 58 delle NTA. 

Prescrizioni specifiche  
 

Parametri urbanistici 
 

It a – art. 15 delle NTA 0,40 mq/mq 

It b – art. 40 delle NTA 0,10 mq/mq 

It min – art. 15 delle NTA 0,50 mq/mq 

It max – art. 15 delle NTA 0,50 mq/mq 

Contributo al sistema dei servizi da reperire all’interno dell’ambito Min 20% della ST 

Contributo al sistema dei servizi da reperire all’esterno dell’ambito Max 10% della ST 

Modalità attuative Pianificazione esecutiva preventiva 

Ati 1 
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L’ambito è sottoposto all’applicazione dei principi della perequazione ai sensi dell’art. 15 e 40 delle 
NTA. 
 

Parametri edilizi 
 

Rapporto di copertura  60 % della SF 

Superficie drenante 30% della superficie scoperta 

Altezza degli edifici 8,00 m 

Ammissibilità e sostenibilità delle trasformazioni 

Dovranno essere realizzate idonee aree per la mitigazione degli impatti derivanti dagli insediamenti 
lungo il perimetro dell’ambito a stretto contatto con gli ambiti agricoli. 

Non dovranno essere previsti nuovi accessi viari all’ambito dalla viabilità principale; non dovranno 
essere previsti accessi carrai privati dalla viabilità principale. 

La realizzazione dell’ambito dovrà provvedere alla costruzione del complesso delle previsioni di 
integrazione dello stesso così indicato nello schema sottostante. 

 

Figura 3 – Ati 1 - ammissibilità delle trasformazioni dell'ambito 

Lo schema di cui alla figura 3 è vincolante per gli elementi in esso contenuti, mentre sarà la proposta 
di piano attuativo che ne definirà le specifiche di dettaglio plani volumetrico. 

Misure di incentivazione 

Qualora l’intervento preveda costruzioni edilizie che garantiscano il raggiungimento di livelli 
prestazionali energetici migliorativi rispetto agli standard obbligatori, la possibilità di incentivi 
volumetrici fino a un massimo complessivo del 10% rispetto a quanto già nelle disponibilità. 
  

Mitigazioni 
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Concentrazione 
edificato 

Sistema 
dei servizi 

Quinte 
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Viabilità 

principale 
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Atc 1 – Ambito di Trasformazione Produttivo – Bergamina 

Identificativo in tavola F1 – Indicazioni di Piano – del Documento di Piano           2 

L’ambito oggetto della presente scheda è situato lungo l’asse della SS. 472 – Bergamina, ad est nel suo 
tratto tra la rotatoria sulla paullese e l’abitato di Dovera. 

L’area è classificata dalla tavola 3g “ambiti agricoli strategici” del PTCP della Provincia di Cremona, 
quale ambito di programmazione comunale; pertanto per lo stesso non sono stati messi in atto i 
protocolli di difesa del tessuto rurale a livello provinciale. 

L’ambito era già previsto dalla pianificazione previgente (PRG 2006) e la cui attuazione era demandata 
all’attivazione di procedure di pianificazione attuativa; essa è localizzata al margine nord del parte 
iniziale della tangenziale di Dovere, opera di importanza sovra comunale, inserita e prevista dalla 
pianificazione provinciale e oggetto di accordo di pianificazione tra le province di Cremona e Lodi e il 
comune di Dovera; l’asse in previsione è fondamentale per la risoluzione dei problemi inerenti il traffico 
di attraversamento; tale criticità è obiettivo fondamentale per il sistema della mobilità anche per il PGT. 

L’ambito rappresenta una porzione del territorio di Dovera che, seppur ai margini di aree destinate alla 
attività agricola, presenta caratteri fondamentali per il sostegno delle attuazioni di progetti di ordine 
sovralocale. 

 

Figura 4 – Atc 1 - ortofoto dell'area oggetto di trasformazione 
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Obiettivi generali 

Attraverso questo ambito di trasformazione il DdP intende perseguire i seguenti obiettivi: 

 Realizzazione di progetti fondamentali per la risoluzione dei nodi di interferenza sulla viabilità 
locale del traffico di attraversamento; 

 Controllare lo sviluppo insediativo con politiche di co-pianificazione e sostenibilità delle 
trasformazioni; 

 Garantire la realizzazione di opere di interesse collettivo, necessarie alla soddisfazione di 
esigenze della “città pubblica” e per risolvere problemi di accessibilità complessiva del territorio 
comunale. 

Obiettivi specifici dell’attuazione 

L’intervento deve garantire l’attuazione della rotatoria di innesto della tangenziale di Dovera, progetto 
di livello sovra comunale previsto dalla pianificazione sovraordinata. 

 

Figura 5 – Atc 1 - identificazione ambito su ortofoto 

Vocazione funzionale 

La destinazione d’uso principale è la TERZIARIA, DIREZIONALE E COMMERCIALE  e PRODUTTIVA, 
secondo l’art. 58 delle NTA. 

Prescrizioni specifiche  
 

Parametri urbanistici 
 

Ambito sottoposto a slp definite (max) 50.800 mq di slp a dest. produttiva 
5.700 mq di slp a dest. Commerciale 

35.800 mq di slp a dest. ricettiva 

Contributo al sistema dei servizi da reperire all’interno dell’ambito 100% di spl commerciale 
10% di slp produttiva 

Contributo al sistema dei servizi da reperire all’esterno dell’ambito Realizzazione degli requisiti di 
ammissibilità e sostenibilità delle 
trasformazioni   

Modalità attuative Pianificazione esecutiva preventiva 

Atc 1 
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L’ambito non è sottoposto all’applicazione dei principi della perequazione ai sensi dell’art. 15 e 40 delle 
NTA, in quanto lo stesso deve sostenere le azioni di ammissibilità e sostenibilità di cui sotto. 
 

Parametri edilizi 
 

Rapporto di copertura  50% della SF 

Superficie drenante 30% della superficie scoperta 

Altezza degli edifici 12,00 m per il produttivo/commerciale 
17,00 per il ricettivo  

Ammissibilità e sostenibilità delle trasformazioni 

Attuazione dell’ accordo di programma tra Regione Lombardia, Provincie di Cremona e Lodi e Comuni 

di Lodi e Dovera relativamente alla riqualificazione della S.S. 472 Bergamina che prevede di realizzare 
a Dovera una tangenziale che partendo dal rondò previsto a carico dei privati (soggetto attuatore 
dell’ambito di trasformazione) giunge sino alla tangenziale di Lodi; 

Realizzare un accesso dalla rotatoria, di cui al punto precedente, che permetta di risolvere i problemi 
relativi all’accessibilità della zona produttiva esistente a sud di detto rondò e la realizzazione delle 
opere di urbanizzazione primaria, ancorché sottodimensionate attualmente nell’area; 

Prevedere la realizzazione delle infrastrutture a rete quali fognatura nera, gasdotto ed acquedotto, 
presenti vicino alla zona d’ intervento con dimensionamento insufficiente, con un corretto 
dimensionamento e con spese di adeguamento e di allaccio alla rete principale a carico del soggetto 
attuatore  

La realizzazione dell’ambito dovrà provvedere alla costruzione del complesso delle previsioni di 
integrazione dello stesso così indicato nello schema sottostante. 

 

Figura 6 – Atc 1 - ammissibilità delle trasformazioni dell'ambito 
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Atr 1 – Ambito di Trasformazione residenziale – Via Folla nord 

Identificativo in tavola F1 – Indicazioni di Piano – del Documento di Piano        3 

L’ambito oggetto della presente scheda è situato ad est del centro storico e dell’abitato di Dovera, 
all’interno di un tessuto complesso con presenze di caratteri ambientali e di tessuti antropici. 

L’area è classificata dalla tavola 3g “ambiti agricoli strategici” del PTCP della Provincia di Cremona, 
quale ambito di programmazione comunale; pertanto per lo stesso non sono stati messi in atto i 
protocolli di difesa del tessuto rurale a livello provinciale. 

Le porzioni di tessuto urbano che sono immediatamente adiacenti (a nord e ad ovest dello stesso) 
sono stati oggetto di recenti trasformazioni, che peraltro erano previsti dal PRG vigente del comune; le 
trasformazioni recenti (ma così pure quelle precedenti) hanno consegnato un margine urbano, in 
questa porzione del territorio comunale, decisamente interessato da fenomeni di “sprawl”, e con un 
tessuto relazionale di scarso livello; bassa anche è la permeabilità nord/sud e est/ovest dei tessuti 
adiacenti. 

L’ambito rappresenta una porzione del territorio di Dovera che, per la presenza di tessuti urbani di 
tipologia residenziale e di tipologia industriale, ha perso i propri caratteri di qualità per la produzione 
agricola. 

 

Figura 7 - Atr 1 - ortofoto dell'area oggetto di trasformazione 
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Obiettivi generali 

Attraverso questo ambito di trasformazione il DdP intende perseguire i seguenti obiettivi: 

 Completamento del tessuto edificato al fine di qualificare le aree di frangia e ridurre la 
frammentazione dei margini urbani; 

 Controllare lo sviluppo insediativo con politiche di co-pianificazione e sostenibilità delle 
trasformazioni; 

 Garantire la realizzazione di opere di interesse collettivo, necessarie alla soddisfazione di 
esigenze della “città pubblica” e per risolvere problemi di accessibilità complessiva del territorio 
comunale. 

Obiettivi specifici dell’attuazione 

L’intervento deve garantire l’attuazione della viabilità comunale che rappresenta un alternativa di 
percorso del traffico locale rispetto all’asse della “bergamina” che attraversa l’abitato. 

 

Figura 8 - Atr 1 -  identificazione ambito su ortofoto 

Vocazione funzionale 

La destinazione d’uso principale è la RESIDENZIALE, secondo l’art. 58 delle NTA. 

Prescrizioni specifiche  
 

Parametri urbanistici 
 

It a – art. 15 delle NTA 0,80 mc/mq 

It c – art. 41 delle NTA 0,20 mc/mq 

It min – art. 15 delle NTA 1,00 mc/mq 

It max – art. 15 delle NTA 1,00 mc/mq 

Contributo al sistema dei servizi da reperire all’interno dell’ambito Min.18 mq/ab 

Contributo al sistema dei servizi da reperire all’esterno dell’ambito Max. 8,5 mq/ab 

Modalità attuative Pianificazione esecutiva preventiva 

L’ambito è sottoposto all’applicazione dei principi della perequazione ai sensi dell’art. 15 e 40 delle 
NTA. È possibile, in fase di concertazione, la definizione di interventi di edilizia convenzionata fino ad 
un massimo del 30% del volume max assentibile. 
 

Atr 1 
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Parametri edilizi 
 

Rapporto di copertura  40% della SF 

Superficie drenante 50% della superficie scoperta 

Altezza degli edifici 8,00 m 

Ammissibilità e sostenibilità delle trasformazioni 

Dovranno essere realizzate idonee aree per la mitigazione degli impatti derivanti dagli insediamenti 
lungo il perimetro dell’ambito a stretto contatto con gli ambiti agricoli e per la mitigazione degli impatti 
derivanti dal vicino ambito industriale. Dovranno essere previsti un massimo di due accessi viari 
all’ambito dalla viabilità principale; non dovranno essere previsti accessi carrai privati dalla viabilità 

principale. 

Sono ammessi di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strutture esistenti entro i 
confini dell’ambito e il mantenimento dell’attività in essere fino alla presentazione del piano attuativo e, 
in ogni caso, non oltre quanto previsto dal comma 24 dell’art. 92 delle NTA. 

La realizzazione dell’ambito dovrà provvedere alla costruzione del complesso delle previsioni di 
integrazione dello stesso così indicato nello schema sottostante. 

 

Figura 9 - Atr 1 -  ammissibilità delle trasformazioni dell'ambito 

Lo schema di cui alla figura 3 è vincolante per gli elementi in esso contenuti, mentre sarà la proposta 
di piano attuativo che ne definirà le specifiche di dettaglio plani volumetrico. 

Misure di incentivazione 

Qualora l’intervento preveda costruzioni edilizie che garantiscano il raggiungimento di livelli 
prestazionali energetici migliorativi rispetto agli standard obbligatori, la possibilità di incentivi 
volumetrici fino a un massimo complessivo del 10% rispetto a quanto già nelle disponibilità. 
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Atr 2 – Ambito di Trasformazione residenziale – Via Lago d’Iseo 

Identificativo in tavola F1 – Indicazioni di Piano – del Documento di Piano           4 

L’ambito oggetto della presente scheda è situato al margine del centro storico di Dovera, interno al 
centro abitato. 

L’area è classificata dalla tavola 3g “ambiti agricoli strategici” del PTCP della Provincia di Cremona, 
quale ambito di programmazione comunale; pertanto per lo stesso non sono stati messi in atto i 
protocolli di difesa del tessuto rurale a livello provinciale. 

Le porzioni di tessuto urbano che sono immediatamente adiacenti (ad est dello stesso) sono stati 
oggetto di recenti trasformazioni, che peraltro erano previste dal PRG vigente del comune; le 
trasformazioni recenti (ma così pure quelle precedenti) hanno consegnato un vuoto urbano, 
interessato da pressioni alle trasformazioni 

L’ambito rappresenta una porzione del territorio di Dovera che, per la sua localizzazione, rappresenta 
un’opportunità per la creazione da un lato di elementi di permeabilità dei tessuti e la realizzazione di 
servizi (parcheggi) di sostegno al tessuto del centro storico. 

 

Figura 10 – Atr 2 - ortofoto dell'area oggetto di trasformazione 
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Obiettivi generali 

Attraverso questo ambito di trasformazione il DdP intende perseguire i seguenti obiettivi: 

 Completamento del tessuto edificato al fine di qualificare le aree interstiziali – vuoti urbani; 
 Controllare lo sviluppo insediativo con politiche di co-pianificazione e sostenibilità delle 

trasformazioni; 
 Garantire la realizzazione di opere di interesse collettivo, necessarie alla soddisfazione di 

esigenze della “città pubblica” e per risolvere problemi di accessibilità complessiva del 
territorio comunale. 

 Permettere attraverso l’intervento la realizzazione di una viabilità che risolva un problema 
di accessibilità dell’area.  

Obiettivi specifici dell’attuazione 

L’intervento deve garantire l’attuazione della viabilità e di spazi per parcheggio necessarie al sostegno 
della domanda derivata dall’adiacente ambito storico. 

 

Figura 11 – Atr 2 – identificazione ambito su ortofoto 

Vocazione funzionale 

La destinazione d’uso principale è la RESIDENZIALE, secondo l’art. 58 delle NTA. 

Prescrizioni specifiche  
 

Parametri urbanistici 
 

It a – art. 15 delle NTA 0,80 mc/mq 

It c – art. 41 delle NTA 0,20 mc/mq 

It min – art. 15 delle NTA 1,00 mc/mq 

It max – art. 15 delle NTA 1,00 mc/mq 

Contributo al sistema dei servizi da reperire all’interno dell’ambito Min.18 mq/ab 

Contributo al sistema dei servizi da reperire all’esterno dell’ambito Max. 8,5 mq/ab 

Modalità attuative Pianificazione esecutiva preventiva 

Atr 2 
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L’ambito è sottoposto all’applicazione dei principi della perequazione ai sensi dell’art. 15 e 40 delle 
NTA. È possibile, in fase di concertazione, la definizione di interventi di edilizia convenzionata fino ad 
un massimo del 30% del volume max assentibile. 
 

Parametri edilizi 
 

Rapporto di copertura  40% della SF 

Superficie drenante 50% della superficie scoperta 

Altezza degli edifici 8,00 m 

Ammissibilità e sostenibilità delle trasformazioni 

Dovranno essere previsti un massimo di due accessi viari all’ambito dalla viabilità principale; non 

dovranno essere previsti accessi carrai privati dalla viabilità principale. 

Dovrà essere realizzato uno spazio dedicato a parcheggi pubblici, e collegamento ciclabile con pista 
ciclopedonale esistente. 

La realizzazione dell’ambito dovrà provvedere alla costruzione del complesso delle previsioni di 
integrazione dello stesso così indicato nello schema sottostante. 

 

Figura 12 – Atr 2 -  ammissibilità delle trasformazioni dell'ambito 

Lo schema di cui alla figura 3 è vincolante per gli elementi in esso contenuti, mentre sarà la proposta 
di piano attuativo che ne definirà le specifiche di dettaglio plani volumetrico. 

Misure di incentivazione 

Qualora l’intervento preveda costruzioni edilizie che garantiscano il raggiungimento di livelli 
prestazionali energetici migliorativi rispetto agli standard obbligatori, la possibilità di incentivi 
volumetrici fino a un massimo complessivo del 10% rispetto a quanto già nelle disponibilità. 
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Atr 3 – Ambito di Trasformazione residenziale – Via Folla sud 

Identificativo in tavola F1 – Indicazioni di Piano – del Documento di Piano           5 

L’ambito oggetto della presente scheda è situato al margine del centro storico di Dovera, in un 
porzione di territorio che rappresenta la congiunzione tra gli abitati di Dovera e Postino. 

L’area è classificata dalla tavola 3g “ambiti agricoli strategici” del PTCP della Provincia di Cremona, 
quale ambito di programmazione comunale; pertanto per lo stesso non sono stati messi in atto i 
protocolli di difesa del tessuto rurale a livello provinciale. 

Le porzioni di tessuto urbano che sono immediatamente adiacenti (ad est e a ovest) sono stati oggetto 
di recenti trasformazioni, che peraltro erano previste dal PRG vigente del comune; le trasformazioni 
recenti (ma così pure quelle precedenti) hanno consegnato un vuoto urbano, interessato da pressioni 
alle trasformazioni, ma al contempo occasione per la costruzione di un effetto città. 

L’ambito rappresenta una porzione del territorio di Dovera che, per la sua localizzazione, rappresenta 
un’opportunità per la creazione da un lato di elementi di permeabilità dei tessuti e dall’altro dare una 
funzione ad un’area che per posizione e dimensione ha perso le peculiarità di sfruttamento agricolo. 

 

Figura 13 – Atr 3 - ortofoto dell'area oggetto di trasformazione 
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Obiettivi generali 

Attraverso questo ambito di trasformazione il DdP intende perseguire i seguenti obiettivi: 

 Completamento del tessuto edificato al fine di qualificare le aree interstiziali – vuoti urbani; 
 Controllare lo sviluppo insediativo con politiche di co-pianificazione e sostenibilità delle 

trasformazioni; 
 Garantire la realizzazione di opere di interesse collettivo, necessarie alla soddisfazione di 

esigenze della “città pubblica” e per risolvere problemi di accessibilità complessiva del 
territorio comunale. 

Obiettivi specifici dell’attuazione 

L’intervento deve garantire l’attuazione della viabilità e di spazi per parcheggio necessarie al sostegno 
della domanda derivata dall’adiacente ambito storico. 

 

Figura 14 – Atr 3 -  identificazione ambito su ortofoto 

Vocazione funzionale 

La destinazione d’uso principale è la RESIDENZIALE, secondo l’art. 58 delle NTA. 

Prescrizioni specifiche  
 

Parametri urbanistici 
 

It a – art. 15 delle NTA 0,80 mc/mq 

It c – art. 41 delle NTA 0,20 mc/mq 

It min – art. 15 delle NTA 1,00 mc/mq 

It max – art. 15 delle NTA 1,00 mc/mq 

Contributo al sistema dei servizi da reperire all’interno dell’ambito Min.18 mq/ab 

Contributo al sistema dei servizi da reperire all’esterno dell’ambito Max. 8,5 mq/ab 

Modalità attuative Pianificazione esecutiva preventiva 

L’ambito è sottoposto all’applicazione dei principi della perequazione ai sensi dell’art. 15 e 40 delle 
NTA. È possibile, in fase di concertazione, la definizione di interventi di edilizia convenzionata fino ad 
un massimo del 30% del volume max assentibile. 

Atr 3 
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Parametri edilizi 
 

Rapporto di copertura  40% della SF 

Superficie drenante 50% della superficie scoperta 

Altezza degli edifici 8,00 m 

Ammissibilità e sostenibilità delle trasformazioni 

Dovranno essere previsti un massimo di due accessi viari all’ambito dalla viabilità principale; non 
dovranno essere previsti accessi carrai privati dalla viabilità principale. 

Dovrà essere realizzato uno spazio dedicato a parcheggi pubblici. 

La realizzazione dell’ambito dovrà provvedere alla costruzione del complesso delle previsioni di 
integrazione dello stesso così indicato nello schema sottostante. 

 

Figura 15 – Atr 3 -  ammissibilità delle trasformazioni dell'ambito 

Lo schema di cui alla figura 3 è vincolante per gli elementi in esso contenuti, mentre sarà la proposta 
di piano attuativo che ne definirà le specifiche di dettaglio plani volumetrico. 

Misure di incentivazione 

Qualora l’intervento preveda costruzioni edilizie che garantiscano il raggiungimento di livelli 
prestazionali energetici migliorativi rispetto agli standard obbligatori, la possibilità di incentivi 
volumetrici fino a un massimo complessivo del 10% rispetto a quanto già nelle disponibilità.  
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Atr 4 – Ambito di Trasformazione residenziale – Roncadello 

Identificativo in tavola F1 – Indicazioni di Piano – del Documento di Piano           6 

L’ambito oggetto della presente scheda è situato al margine del centro storico di Roncadello, in un 
porzione di territorio che rappresenta la congiunzione tra gli abitati di Dovera e Postino. 

L’area è classificata dalla tavola 3g “ambiti agricoli strategici” del PTCP della Provincia di Cremona, 
quale ambito di programmazione comunale; pertanto per lo stesso non sono stati messi in atto i 
protocolli di difesa del tessuto rurale a livello provinciale. 

Le porzioni di tessuto urbano che sono immediatamente adiacenti (ad est e a ovest) sono stati oggetto 
di recenti trasformazioni, che peraltro erano previste dal PRG vigente del comune; le trasformazioni 
recenti (ma così pure quelle precedenti) hanno consegnato un vuoto urbano, interessato da pressioni 
alle trasformazioni, ma al contempo occasione per la costruzione di un effetto città. 

L’ambito rappresenta una porzione del territorio di Dovera che, per la sua localizzazione, rappresenta 
un’opportunità per la creazione da un lato di elementi di permeabilità dei tessuti e dall’altro dare una 
funzione ad un’area che per posizione e dimensione ha perso le peculiarità di sfruttamento agricolo. 

 

Figura 16 – Atr 4 - ortofoto dell'area oggetto di trasformazione 
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Obiettivi generali 

Attraverso questo ambito di trasformazione il DdP intende perseguire i seguenti obiettivi: 

 Completamento del tessuto edificato al fine di qualificare le aree interstiziali – vuoti urbani; 
 Controllare lo sviluppo insediativo con politiche di co-pianificazione e sostenibilità delle 

trasformazioni; 
 Garantire la realizzazione di opere di interesse collettivo, necessarie alla soddisfazione di 

esigenze della “città pubblica” e per risolvere problemi di accessibilità complessiva del 
territorio comunale. 

Obiettivi specifici dell’attuazione 

L’intervento deve garantire l’attuazione della viabilità necessaria al sostegno della domanda derivata 
dall’adiacente ambito storico. 

 

Figura 17 – Atr 4 -  identificazione ambito su ortofoto 

Vocazione funzionale 

La destinazione d’uso principale è la RESIDENZIALE, secondo l’art. 58 delle NTA. 

Prescrizioni specifiche  
 

Parametri urbanistici 
 

It a – art. 15 delle NTA 0,80 mc/mq 

It c – art. 41 delle NTA 0,20 mc/mq 

It min – art. 15 delle NTA 1,00 mc/mq 

It max – art. 15 delle NTA 1,00 mc/mq 

Contributo al sistema dei servizi da reperire all’interno dell’ambito Min.18 mq/ab 

Contributo al sistema dei servizi da reperire all’esterno dell’ambito Max. 8,5 mq/ab 

Modalità attuative Pianificazione esecutiva preventiva 

L’ambito è sottoposto all’applicazione dei principi della perequazione ai sensi dell’art. 15 e 40 delle 
NTA. È possibile, in fase di concertazione, la definizione di interventi di edilizia convenzionata fino ad 
un massimo del 30% del volume max assentibile. 

 
 

Atr 4 
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Parametri edilizi 
 

Rapporto di copertura  40% della SF 

Superficie drenante 50% della superficie scoperta 

Altezza degli edifici 8,00 m 

Ammissibilità e sostenibilità delle trasformazioni 

Dovranno essere previsti un massimo di due accessi viari all’ambito dalla viabilità principale; non 
dovranno essere previsti accessi carrai privati dalla viabilità principale. 

Dovrà essere realizzato uno spazio dedicato a parcheggi pubblici. 

La realizzazione dell’ambito dovrà provvedere alla costruzione del complesso delle previsioni di 
integrazione dello stesso così indicato nello schema sottostante. 

ì  

Figura 18 – Atr 4 -  ammissibilità delle trasformazioni dell'ambito 

Lo schema di cui alla figura 3 è vincolante per gli elementi in esso contenuti, mentre sarà la proposta 
di piano attuativo che ne definirà le specifiche di dettaglio plani volumetrico. 

Misure di incentivazione 

Qualora l’intervento preveda costruzioni edilizie che garantiscano il raggiungimento di livelli 
prestazionali energetici migliorativi rispetto agli standard obbligatori, la possibilità di incentivi 
volumetrici fino a un massimo complessivo del 10% rispetto a quanto già nelle disponibilità. 
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Atr 5 – Ambito di Trasformazione residenziale – Via S. Rocco ovest 

Identificativo in tavola F1 – Indicazioni di Piano – del Documento di Piano           7 

L’ambito oggetto della presente scheda è situato al margine sud del centro storico di Dovera, in un 
porzione di territorio che rappresenta la congiunzione tra gli abitati di Dovera e Postino. 

L’area è classificata dalla tavola 3g “ambiti agricoli strategici” del PTCP della Provincia di Cremona, 
quale ambito di programmazione comunale; pertanto per lo stesso non sono stati messi in atto i 
protocolli di difesa del tessuto rurale a livello provinciale. 

Le porzioni di tessuto urbano che sono immediatamente adiacenti (ad est e a ovest) sono stati oggetto 
di recenti trasformazioni, che peraltro erano previste dal PRG vigente del comune; le trasformazioni 
recenti (ma così pure quelle precedenti) hanno consegnato un vuoto urbano, interessato da pressioni 
alle trasformazioni, ma al contempo occasione per la costruzione di un effetto città. 

L’ambito rappresenta una porzione del territorio di Dovera che, per la sua localizzazione, rappresenta 
un’opportunità per la creazione da un lato di elementi di permeabilità dei tessuti e dall’altro dare una 
funzione ad un’area che per posizione e dimensione ha perso le peculiarità di sfruttamento agricolo. 

 

Figura 19 – Atr 5 - ortofoto dell'area oggetto di trasformazione 
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Obiettivi generali 

Attraverso questo ambito di trasformazione il DdP intende perseguire i seguenti obiettivi: 

 Completamento del tessuto edificato al fine di qualificare le aree di frangia e ridurre la 
frammentazione dei margini urbani; 

 Controllare lo sviluppo insediativo con politiche di co-pianificazione e sostenibilità delle 
trasformazioni; 

 Garantire la realizzazione di opere di interesse collettivo, necessarie alla soddisfazione di 
esigenze della “città pubblica” e per risolvere problemi di accessibilità complessiva del 
territorio comunale. 

Obiettivi specifici dell’attuazione 

L’intervento deve garantire l’attuazione delle idonee mitigazioni tra gli ambiti in oggetto e l’adiacente 
ambito industriale. 

 

Figura 20 – Atr 5 -  identificazione ambito su ortofoto 

Vocazione funzionale 

La destinazione d’uso principale è la RESIDENZIALE, secondo l’art. 58 delle NTA. 

Prescrizioni specifiche  
 

Parametri urbanistici 
 

It a – art. 15 delle NTA 0,80 mc/mq 

It c – art. 41 delle NTA 0,20 mc/mq 

It min – art. 15 delle NTA 1,00 mc/mq 

It max – art. 15 delle NTA 1,00 mc/mq 

Contributo al sistema dei servizi da reperire all’interno dell’ambito Min.18 mq/ab 

Contributo al sistema dei servizi da reperire all’esterno dell’ambito Max. 8,5 mq/ab 

Modalità attuative Pianificazione esecutiva preventiva 

L’ambito è sottoposto all’applicazione dei principi della perequazione ai sensi dell’art. 15 e 40 delle 
NTA. È possibile, in fase di concertazione, la definizione di interventi di edilizia convenzionata fino ad 
un massimo del 30% del volume max assentibile. 

 

Atr 5 
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Parametri edilizi 
 

Rapporto di copertura  40% della SF 

Superficie drenante 50% della superficie scoperta 

Altezza degli edifici 8,00 m 

Ammissibilità e sostenibilità delle trasformazioni 

Dovrà essere previsto un accesso viario all’ambito dalla viabilità principale, l’accesso all’area dovrà 
avvenire dalla viabilità di accesso alla zona industriale esistente sulla Bergamina. 

La realizzazione dell’ambito dovrà provvedere alla costruzione del complesso delle previsioni di 
integrazione dello stesso così indicato nello schema sottostante. 

 

Figura 21 – Atr 5 -  ammissibilità delle trasformazioni dell'ambito 

 

Lo schema di cui alla figura 3 è vincolante per gli elementi in esso contenuti, mentre sarà la proposta 
di piano attuativo che ne definirà le specifiche di dettaglio plani volumetrico. 

Misure di incentivazione 

Qualora l’intervento preveda costruzioni edilizie che garantiscano il raggiungimento di livelli 
prestazionali energetici migliorativi rispetto agli standard obbligatori, la possibilità di incentivi 
volumetrici fino a un massimo complessivo del 10% rispetto a quanto già nelle disponibilità.  
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Atr 7 – Ambito di Trasformazione residenziale – Via de Ponti - est 

Identificativo in tavola F1 – Indicazioni di Piano – del Documento di Piano            9 

L’ambito oggetto della presente scheda è situato al margine sud del centro storico di Dovera, al 
margine del centro abitato. 

L’area è classificata dalla tavola 3g “ambiti agricoli strategici” del PTCP della Provincia di Cremona, 
quale ambito di programmazione comunale; pertanto per lo stesso non sono stati messi in atto i 
protocolli di difesa del tessuto rurale a livello provinciale. 

Le porzioni di tessuto urbano che sono immediatamente adiacenti (ad nord dello stesso) sono stati 

oggetto di recenti trasformazioni, che peraltro erano previste dal PRG vigente del comune; il PRG pre-
vigente ne prevedeva la trasformazione. 

L’ambito rappresenta una porzione del territorio di Dovera che, per la sua localizzazione, si configura 
come occasione per la ridefinizione del margine urbano a riduzione della frammentazione perimetrale. 

 

Figura 22 – Atr 7 - ortofoto dell'area oggetto di trasformazione 
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Obiettivi generali 

Attraverso questo ambito di trasformazione il DdP intende perseguire i seguenti obiettivi: 

 Completamento del tessuto edificato al fine di qualificare le aree di frangia e ridurre la 
frammentazione dei margini urbani; 

 Controllare lo sviluppo insediativo con politiche di co-pianificazione e sostenibilità delle 
trasformazioni; 

 Garantire la realizzazione di opere di interesse collettivo, necessarie alla soddisfazione di 
esigenze della “città pubblica” e per risolvere problemi di accessibilità complessiva del 
territorio comunale. 

Obiettivi specifici dell’attuazione 

L’intervento deve garantire l’attuazione della viabilità e di spazi per parcheggio necessarie al sostegno 
della domanda derivata. 

 

Figura 23 – Atr 7 -  identificazione ambito su ortofoto 

Vocazione funzionale 

La destinazione d’uso principale è la RESIDENZIALE, secondo l’art. 58 delle NTA. 

Prescrizioni specifiche  
 

Parametri urbanistici 
 

It a – art. 15 delle NTA 0,80 mc/mq 

It c – art. 41 delle NTA 0,20 mc/mq 

It min – art. 15 delle NTA 1,00 mc/mq 

It max – art. 15 delle NTA 1,00 mc/mq 

Contributo al sistema dei servizi da reperire all’interno dell’ambito Min.18 mq/ab 

Contributo al sistema dei servizi da reperire all’esterno dell’ambito Max. 8,5 mq/ab 

Modalità attuative Pianificazione esecutiva preventiva 

 

Atr 7 
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L’ambito è sottoposto all’applicazione dei principi della perequazione ai sensi dell’art. 15 e 40 delle 
NTA. È possibile, in fase di concertazione, la definizione di interventi di edilizia convenzionata fino ad 
un massimo del 30% del volume max assentibile. 
 

Parametri edilizi 
 

Rapporto di copertura  40% della SF 

Superficie drenante 50% della superficie scoperta 

Altezza degli edifici 8,00 m 

Ammissibilità e sostenibilità delle trasformazioni 

Dovranno essere previsti un massimo di un accesso viario all’ambito dalla viabilità principale; dovrà 

essere creato un collegamento viario tra le opposte viabilità esistenti. 

La realizzazione dell’ambito dovrà provvedere alla costruzione del complesso delle previsioni di 
integrazione dello stesso così indicato nello schema sottostante. 

 

Figura 24 – Atr 7 -  ammissibilità delle trasformazioni dell'ambito 

Lo schema di cui alla figura  è vincolante per gli elementi concettuali contenuti, mentre sarà la 
proposta di piano attuativo che ne definirà le specifiche di dettaglio plani volumetrico. 

Misure di incentivazione 

Qualora l’intervento preveda costruzioni edilizie che garantiscano il raggiungimento di livelli 
prestazionali energetici migliorativi rispetto agli standard obbligatori, la possibilità di incentivi 
volumetrici fino a un massimo complessivo del 10% rispetto a quanto già nelle disponibilità. 
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Atr 8 – Ambito di Trasformazione residenziale – Via della Madoninna - ovest 

Identificativo in tavola F1 – Indicazioni di Piano – del Documento di Piano           10 

L’ambito oggetto della presente scheda è situato al margine sud del centro storico di Postino, al 
margine del centro abitato. 

L’area è classificata dalla tavola 3g “ambiti agricoli strategici” del PTCP della Provincia di Cremona, 
quale ambito di programmazione comunale; pertanto per lo stesso non sono stati messi in atto i 
protocolli di difesa del tessuto rurale a livello provinciale. 

Le porzioni di tessuto urbano che sono immediatamente adiacenti (ad nord dello stesso) sono stati 

oggetto di recenti trasformazioni, che peraltro erano previste dal PRG vigente del comune; il PRG pre-
vigente ne prevedeva la trasformazione. 

L’ambito rappresenta una porzione del territorio di Dovera che, per la sua localizzazione, si configura 
come occasione per la ridefinizione del margine urbano a riduzione della frammentazione perimetrale. 

 

Figura 25 – Atr 8 - ortofoto dell'area oggetto di trasformazione 

 

 

 



Piano di Governo del Territorio                           Documento di Piano                                      Allegato “A”  

 29 

Obiettivi generali 

Attraverso questo ambito di trasformazione il DdP intende perseguire i seguenti obiettivi: 

 Completamento del tessuto edificato al fine di qualificare le aree di frangia e ridurre la 
frammentazione dei margini urbani; 

 Controllare lo sviluppo insediativo con politiche di co-pianificazione e sostenibilità delle 
trasformazioni; 

 Garantire la realizzazione di opere di interesse collettivo, necessarie alla soddisfazione di 
esigenze della “città pubblica” e per risolvere problemi di accessibilità complessiva del 
territorio comunale. 

Obiettivi specifici dell’attuazione 

L’intervento deve garantire l’attuazione della viabilità e di spazi per parcheggio necessarie al sostegno 
della domanda derivata. 

 

Figura 26 – Atr 8 -  identificazione ambito su ortofoto 

Vocazione funzionale 

La destinazione d’uso principale è la RESIDENZIALE, secondo l’art. 58 delle NTA. 

Prescrizioni specifiche  
 

Parametri urbanistici 
 

It a – art. 15 delle NTA 0,80 mc/mq 

It c – art. 41 delle NTA 0,20 mc/mq 

It min – art. 15 delle NTA 1,00 mc/mq 

It max – art. 15 delle NTA 1,00 mc/mq 

Contributo al sistema dei servizi da reperire all’interno dell’ambito Min.18 mq/ab 

Contributo al sistema dei servizi da reperire all’esterno dell’ambito Max. 8,5 mq/ab 

Modalità attuative Pianificazione esecutiva preventiva 

 

Atr 8 
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L’ambito è sottoposto all’applicazione dei principi della perequazione ai sensi dell’art. 15 e 40 delle 
NTA. È possibile, in fase di concertazione, la definizione di interventi di edilizia convenzionata fino ad 
un massimo del 30% del volume max assentibile. 
 

Parametri edilizi 
 

Rapporto di copertura  40% della SF 

Superficie drenante 50% della superficie scoperta 

Altezza degli edifici 8,00 m 

Ammissibilità e sostenibilità delle trasformazioni 

Dovranno essere previsti un massimo di un accesso viario all’ambito dalla viabilità principale; dovrà 

essere creato un collegamento viario tra le opposte viabilità esistenti. 

La realizzazione dell’ambito dovrà provvedere alla costruzione del complesso delle previsioni di 
integrazione dello stesso così indicato nello schema sottostante. 

 

Figura 27 – Atr 8 -  ammissibilità delle trasformazioni dell'ambito 

Lo schema di cui alla figura è vincolante per gli elementi concettuali contenuti, mentre sarà la proposta 
di piano attuativo che ne definirà le specifiche di dettaglio plani volumetrico. 

Misure di incentivazione 

Qualora l’intervento preveda costruzioni edilizie che garantiscano il raggiungimento di livelli 
prestazionali energetici migliorativi rispetto agli standard obbligatori, la possibilità di incentivi 
volumetrici fino a un massimo complessivo del 10% rispetto a quanto già nelle disponibilità. 
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Atr 9 – Ambito di Trasformazione residenziale – Via della Madoninna - est 

Identificativo in tavola F1 – Indicazioni di Piano – del Documento di Piano           11 

L’ambito oggetto della presente scheda è situato al margine sud del centro storico di Postino, al 
margine del centro abitato. 

L’area è classificata dalla tavola 3g “ambiti agricoli strategici” del PTCP della Provincia di Cremona, 
quale ambito di programmazione comunale; pertanto per lo stesso non sono stati messi in atto i 
protocolli di difesa del tessuto rurale a livello provinciale. 

Le porzioni di tessuto urbano che sono immediatamente adiacenti (ad nord dello stesso) sono stati 

oggetto di recenti trasformazioni, che peraltro erano previste dal PRG vigente del comune; il PRG pre-
vigente ne prevedeva la trasformazione. 

L’ambito rappresenta una porzione del territorio di Dovera che, per la sua localizzazione, si configura 
come occasione per la ridefinizione del margine urbano a riduzione della frammentazione perimetrale. 

 

Figura 28 – Atr 9 - ortofoto dell'area oggetto di trasformazione 
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Obiettivi generali 

Attraverso questo ambito di trasformazione il DdP intende perseguire i seguenti obiettivi: 

 Completamento del tessuto edificato al fine di qualificare le aree di frangia e ridurre la 
frammentazione dei margini urbani; 

 Controllare lo sviluppo insediativo con politiche di co-pianificazione e sostenibilità delle 
trasformazioni; 

 Garantire la realizzazione di opere di interesse collettivo, necessarie alla soddisfazione di 
esigenze della “città pubblica” e per risolvere problemi di accessibilità complessiva del 
territorio comunale. 

Obiettivi specifici dell’attuazione 

L’intervento deve garantire l’attuazione della viabilità e di spazi per parcheggio necessarie al sostegno 
della domanda derivata. 

 

Figura 29 – Atr 9 -  identificazione ambito su ortofoto 

Vocazione funzionale 

La destinazione d’uso principale è la RESIDENZIALE, secondo l’art. 58 delle NTA. 

Prescrizioni specifiche  
 

Parametri urbanistici 
 

It a – art. 15 delle NTA 0,80 mc/mq 

It c – art. 41 delle NTA 0,20 mc/mq 

It min – art. 15 delle NTA 1,00 mc/mq 

It max – art. 15 delle NTA 1,00 mc/mq 

Contributo al sistema dei servizi da reperire all’interno dell’ambito Min.18 mq/ab 

Contributo al sistema dei servizi da reperire all’esterno dell’ambito Max. 8,5 mq/ab 

Modalità attuative Pianificazione esecutiva preventiva 

 

Atr 9 
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L’ambito è sottoposto all’applicazione dei principi della perequazione ai sensi dell’art. 15 e 40 delle 
NTA. È possibile, in fase di concertazione, la definizione di interventi di edilizia convenzionata fino ad 
un massimo del 30% del volume max assentibile. 
 

Parametri edilizi 
 

Rapporto di copertura  40% della SF 

Superficie drenante 50% della superficie scoperta 

Altezza degli edifici 8,00 m 

Ammissibilità e sostenibilità delle trasformazioni 

Dovranno essere previsti un massimo di un accesso viario all’ambito dalla viabilità principale; dovrà 

essere creato un collegamento viario tra le opposte viabilità esistenti. 

La realizzazione dell’ambito dovrà provvedere alla costruzione del complesso delle previsioni di 
integrazione dello stesso così indicato nello schema sottostante. 

 

Figura 30 – Atr 9 -  ammissibilità delle trasformazioni dell'ambito 

Lo schema di cui alla figura è vincolante per gli elementi concettuali contenuti, mentre sarà la proposta 
di piano attuativo che ne definirà le specifiche di dettaglio plani volumetrico. 

Misure di incentivazione 

Qualora l’intervento preveda costruzioni edilizie che garantiscano il raggiungimento di livelli 
prestazionali energetici migliorativi rispetto agli standard obbligatori, la possibilità di incentivi 
volumetrici fino a un massimo complessivo del 10% rispetto a quanto già nelle disponibilità. 
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Atr 10 – Ambito di Trasformazione residenziale – Via V. Emanuele - ovest 

Identificativo in tavola F1 – Indicazioni di Piano – del Documento di Piano              12 

L’ambito oggetto della presente scheda è situato al margine sud del centro storico di Postino, al 
margine del centro abitato. 

L’area è classificata dalla tavola 3g “ambiti agricoli strategici” del PTCP della Provincia di Cremona, 
quale ambito di programmazione comunale; pertanto per lo stesso non sono stati messi in atto i 
protocolli di difesa del tessuto rurale a livello provinciale. 

Le porzioni di tessuto urbano che sono immediatamente adiacenti (ad nord dello stesso) sono stati 

oggetto di recenti trasformazioni, che peraltro erano previste dal PRG vigente del comune; il PRG pre-
vigente ne prevedeva la trasformazione; sull’ambito insistono edifici di carattere agricolo con tipologia 
a capannone. 

L’ambito rappresenta una porzione del territorio di Dovera che, per la sua localizzazione, si configura 
come occasione per la ridefinizione del margine urbano a riduzione della frammentazione perimetrale. 

 

Figura 31 – Atr 10 - ortofoto dell'area oggetto di trasformazione 
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Obiettivi generali 

Attraverso questo ambito di trasformazione il DdP intende perseguire i seguenti obiettivi: 

 Completamento del tessuto edificato al fine di qualificare le aree di frangia e ridurre la 
frammentazione dei margini urbani; 

 Trasformare aree che hanno insediamenti sottoutilizzati e senza caratteri di valore 
 Controllare lo sviluppo insediativo con politiche di co-pianificazione e sostenibilità delle 

trasformazioni; 
 Garantire la realizzazione di opere di interesse collettivo, necessarie alla soddisfazione di 

esigenze della “città pubblica” e per risolvere problemi di accessibilità complessiva del 
territorio comunale. 

Obiettivi specifici dell’attuazione 

L’intervento deve garantire l’attuazione della viabilità e di spazi per parcheggio necessarie al sostegno 
della domanda derivata. 

 

Figura 32 – Atr 10 -  identificazione ambito su ortofoto 

Vocazione funzionale 

La destinazione d’uso principale è la RESIDENZIALE, secondo l’art. 58 delle NTA. 

Prescrizioni specifiche  
 

Parametri urbanistici 
 

It a – art. 15 delle NTA 0,80 mc/mq 

It c – art. 41 delle NTA 0,20 mc/mq 

It min – art. 15 delle NTA 1,00 mc/mq 

It max – art. 15 delle NTA 1,00 mc/mq 

Contributo al sistema dei servizi da reperire all’interno dell’ambito Min.18 mq/ab 

Contributo al sistema dei servizi da reperire all’esterno dell’ambito Max. 8,5 mq/ab 

Modalità attuative Pianificazione esecutiva preventiva 

 

Atr 10 
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L’ambito è sottoposto all’applicazione dei principi della perequazione ai sensi dell’art. 15 e 40 delle 
NTA. È possibile, in fase di concertazione, la definizione di interventi di edilizia convenzionata fino ad 
un massimo del 30% del volume max assentibile. 
 

Parametri edilizi 
 

Rapporto di copertura  40% della SF 

Superficie drenante 50% della superficie scoperta 

Altezza degli edifici 8,00 m 

Ammissibilità e sostenibilità delle trasformazioni 

Dovranno essere previsti un massimo di un accesso viario all’ambito dalla viabilità principale; dovrà 

essere creato un collegamento viario tra le opposte viabilità esistenti. 

La realizzazione dell’ambito dovrà provvedere alla costruzione del complesso delle previsioni di 
integrazione dello stesso così indicato nello schema sottostante. 

 

Figura 33 – Atr 10 -  ammissibilità delle trasformazioni dell'ambito 

Lo schema di cui alla figura è vincolante per gli elementi concettuali contenuti, mentre sarà la proposta 
di piano attuativo che ne definirà le specifiche di dettaglio plani volumetrico. 

Misure di incentivazione 

Qualora l’intervento preveda costruzioni edilizie che garantiscano il raggiungimento di livelli 
prestazionali energetici migliorativi rispetto agli standard obbligatori, la possibilità di incentivi 
volumetrici fino a un massimo complessivo del 10% rispetto a quanto già nelle disponibilità. 
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Atr 11 – Ambito di Trasformazione residenziale – Via V. Emanuele - est 

Identificativo in tavola F1 – Indicazioni di Piano – del Documento di Piano       13 

L’ambito oggetto della presente scheda è situato al margine sud del centro storico di Postino, al 
margine del centro abitato. 

L’area è classificata dalla tavola 3g “ambiti agricoli strategici” del PTCP della Provincia di Cremona, 
quale ambito di programmazione comunale; pertanto per lo stesso non sono stati messi in atto i 
protocolli di difesa del tessuto rurale a livello provinciale. 

Le porzioni di tessuto urbano che sono immediatamente adiacenti (ad nord dello stesso) sono stati 

oggetto di recenti trasformazioni, che peraltro erano previste dal PRG vigente del comune; il PRG pre-
vigente ne prevedeva la trasformazione; sull’ambito insistono edifici di carattere agricolo con tipologia 
a capannone. 

L’ambito rappresenta una porzione del territorio di Dovera che, per la sua localizzazione, si configura 
come occasione per la ridefinizione del margine urbano a riduzione della frammentazione perimetrale. 

 

Figura 34 – Atr 11 - ortofoto dell'area oggetto di trasformazione 
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Obiettivi generali 

Attraverso questo ambito di trasformazione il DdP intende perseguire i seguenti obiettivi: 

 Completamento del tessuto edificato al fine di qualificare le aree di frangia e ridurre la 
frammentazione dei margini urbani; 

 Trasformare aree che hanno insediamenti sottoutilizzati e senza caratteri di valore 
 Controllare lo sviluppo insediativo con politiche di co-pianificazione e sostenibilità delle 

trasformazioni; 
 Garantire la realizzazione di opere di interesse collettivo, necessarie alla soddisfazione di 

esigenze della “città pubblica” e per risolvere problemi di accessibilità complessiva del 
territorio comunale. 

Obiettivi specifici dell’attuazione 

L’intervento deve garantire l’attuazione della viabilità e di spazi per parcheggio necessarie al sostegno 
della domanda derivata. 

 

Figura 35 – Atr 11 -  identificazione ambito su ortofoto 

Vocazione funzionale 

La destinazione d’uso principale è la RESIDENZIALE, secondo l’art. 58 delle NTA. 

Prescrizioni specifiche  
 

Parametri urbanistici 
 

It a – art. 15 delle NTA 0,80 mc/mq 

It c – art. 41 delle NTA 0,20 mc/mq 

It min – art. 15 delle NTA 1,00 mc/mq 

It max – art. 15 delle NTA 1,00 mc/mq 

Contributo al sistema dei servizi da reperire all’interno dell’ambito Min.18 mq/ab 

Contributo al sistema dei servizi da reperire all’esterno dell’ambito Max. 8,5 mq/ab 

Modalità attuative Pianificazione esecutiva preventiva 

 

Atr 11 
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L’ambito è sottoposto all’applicazione dei principi della perequazione ai sensi dell’art. 15 e 40 delle 
NTA. È possibile, in fase di concertazione, la definizione di interventi di edilizia convenzionata fino ad 
un massimo del 30% del volume max assentibile. 
 

Parametri edilizi 
 

Rapporto di copertura  40% della SF 

Superficie drenante 50% della superficie scoperta 

Altezza degli edifici 8,00 m 

Ammissibilità e sostenibilità delle trasformazioni 

Dovranno essere previsti un massimo di un accesso viario all’ambito dalla viabilità principale. 

La realizzazione dell’ambito dovrà provvedere alla costruzione del complesso delle previsioni di 
integrazione dello stesso così indicato nello schema sottostante. 

 

Figura 36 – Atr 11 -  ammissibilità delle trasformazioni dell'ambito 

Lo schema di cui alla figura è vincolante per gli elementi concettuali contenuti, mentre sarà la proposta 
di piano attuativo che ne definirà le specifiche di dettaglio plani volumetrico. 

Misure di incentivazione 

Qualora l’intervento preveda costruzioni edilizie che garantiscano il raggiungimento di livelli 
prestazionali energetici migliorativi rispetto agli standard obbligatori, la possibilità di incentivi 
volumetrici fino a un massimo complessivo del 10% rispetto a quanto già nelle disponibilità. 
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Atr 12 – Ambito di Trasformazione residenziale – Vicolo Torchio 

Identificativo in tavola F1 – Indicazioni di Piano – del Documento di Piano              14 

L’ambito oggetto della presente scheda è situato al margine sud del centro storico di Postino, al 
margine del centro abitato. 

L’area è classificata dalla tavola 3g “ambiti agricoli strategici” del PTCP della Provincia di Cremona, 
quale ambito di programmazione comunale; pertanto per lo stesso non sono stati messi in atto i 
protocolli di difesa del tessuto rurale a livello provinciale. 

Le porzioni di tessuto urbano che sono immediatamente adiacenti (ad nord dello stesso) sono stati 
oggetto di recenti trasformazioni, che peraltro erano previste dal PRG vigente del comune; il PRG pre-
vigente ne prevedeva la trasformazione;. 

L’ambito rappresenta una porzione del territorio di Dovera che, per la sua localizzazione, si configura 
come occasione per la ridefinizione del margine urbano a riduzione della frammentazione perimetrale. 

 

Figura 37 – Atr 12 - ortofoto dell'area oggetto di trasformazione 
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Obiettivi generali 

Attraverso questo ambito di trasformazione il DdP intende perseguire i seguenti obiettivi: 

 Completamento del tessuto edificato al fine di qualificare le aree di frangia e ridurre la 
frammentazione dei margini urbani; 

 Trasformare aree che hanno insediamenti sottoutilizzati e senza caratteri di valore 
 Controllare lo sviluppo insediativo con politiche di co-pianificazione e sostenibilità delle 

trasformazioni; 
 Garantire la realizzazione di opere di interesse collettivo, necessarie alla soddisfazione di 

esigenze della “città pubblica” e per risolvere problemi di accessibilità complessiva del 
territorio comunale. 

Obiettivi specifici dell’attuazione 

L’intervento deve garantire l’attuazione della viabilità e di spazi per parcheggio necessarie al sostegno 
della domanda derivata. 

 

Figura 38 – Atr 12 -  identificazione ambito su ortofoto 

Vocazione funzionale 

La destinazione d’uso principale è la RESIDENZIALE, secondo l’art. 58 delle NTA. 

Prescrizioni specifiche  
 

Parametri urbanistici 
 

It a – art. 15 delle NTA 0,80 mc/mq 

It c – art. 41 delle NTA 0,20 mc/mq 

It min – art. 15 delle NTA 1,00 mc/mq 

It max – art. 15 delle NTA 1,00 mc/mq 

Contributo al sistema dei servizi da reperire all’interno dell’ambito Min.18 mq/ab 

Contributo al sistema dei servizi da reperire all’esterno dell’ambito Max. 8,5 mq/ab 

Modalità attuative Masterplan relativo all’intero ambito di 
trasformazione e conseguente 

attuazione mediante Permesso di 

Atr 12 
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Costruire Convenzionato dei singoli 
comparti edilizi 

L’ambito è sottoposto all’applicazione dei principi della perequazione ai sensi dell’art. 15 e 40 delle 
NTA. È possibile, in fase di concertazione, la definizione di interventi di edilizia convenzionata fino ad 
un massimo del 30% del volume max assentibile. 
 

Parametri edilizi 
 

Rapporto di copertura  40% della SF 

Superficie drenante 50% della superficie scoperta 

Altezza degli edifici 8,00 m 

Ammissibilità e sostenibilità delle trasformazioni 

Dovranno essere previsti un massimo di un accesso viario all’ambito dalla viabilità principale. 

La realizzazione dell’ambito dovrà provvedere alla costruzione del complesso delle previsioni di 
integrazione dello stesso così indicato nello schema sottostante. 

 

Figura 39 – Atr 12 -  ammissibilità delle trasformazioni dell'ambito 

Lo schema di cui alla figura è vincolante per gli elementi concettuali contenuti, mentre sarà la proposta 
di piano attuativo che ne definirà le specifiche di dettaglio plani volumetrico. 

Misure di incentivazione 

Qualora l’intervento preveda costruzioni edilizie che garantiscano il raggiungimento di livelli 
prestazionali energetici migliorativi rispetto agli standard obbligatori, la possibilità di incentivi 
volumetrici fino a un massimo complessivo del 10% rispetto a quanto già nelle disponibilità. 
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