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AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE RESIDENZIALE PR 2
L’ambito oggetto della presente scheda è al margine nord/ovest del dell’abitato di Postino, adiacente la
sponda sinistra del fiume Tormo.
L’area non è compresa negli ambiti agricoli strategici del Piano Territoriale di Coordinamento della
Provincia di Cremona.

Ortofoto dell’area oggetto di trasformazione

Destinazione funzionale
La destinazione d’uso principale è la RESIDENZIALE, secondo l’art. 58 delle NTA.
Prescrizioni specifiche
Parametri Urbanistici
Sf - Superficie Fondiaria

965 mq

V - Volume massimo
Dc - Distanza dal confine

esistente
esistente

Superficie minima filtrante

30% della Sf

Contributo al sistema dei servizi da reperire all’esterno
dell’ambito o da monetizzare

Max 26,5mq/ab
Pianificazione esecutiva preventiva

Modalità attuative
Parametri Urbanistici
Rc - Rapporto di copertura

esistente

H - Altezza degli edifici

esistente
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Estratto del Piano delle Regole – Tav. M1 “Classificazione del territorio comunale”

Obiettivi dell’attuazione
Attraverso questo ambito di riqualificazione il PGT intende perseguire i seguenti obiettivi:
 Riqualificare il patrimonio edilizio esistente,
 Conservare i valori storico testimoniali dell’architettura di matrice rurale;
 Garantire la realizzazione di opere di interesse collettivo, necessarie alla soddisfazione di
esigenze della “città pubblica”.
L’ambito oggetto della presente scheda è al margine nord/ovest del dell’abitato di Postino, adiacente la
sponda sinistra del fiume Tormo, pertanto l’intervento dovrà garantire la realizzazione di un idoneo
sistema di mitigazione degli impatti derivanti dagli insediamenti lungo il perimetro dell’ambito a stretto
contatto con gli ambiti di salvaguardia.
Dovranno essere mantenuti gli allineamenti degli edifici già esistenti al di là della loro tipologia e
mantenere le scatole edilizie del costruito recuperandone i caratteri architettonici; dovrà sempre
mantenuto il carattere compositivo ed architettonico e tipologico della cascina tipica della pianura
cremasca e, nello specifico, recuperare le caratteristiche estetico-funzionali garantendo il mantenimento
del porticato.
Misure di incentivazione
Non sono previste misure di incentivazione per il presente ambito.
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AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE RESIDENZIALE PR 3
L’ambito oggetto della presente scheda è al margine ovest del centro storico e contiguo a tessuti di
recente formazione, caratterizzati da edilizia residenziale estensiva.
L’area non è compresa negli ambiti agricoli strategici del Piano Territoriale di Coordinamento della
Provincia di Cremona.
L’area è caratterizzata dalla presenza di edifici di tipo industriale e risulta al momento dismessa.
L’ambito rappresenta una porzione interna al centro abitato di Postino, in un tessuto principalmente
connotato da funzioni di carattere residenziale, pertanto si prevede un recupero urbanistico dell’intera
area con destinazione residenziale.

Ortofoto dell’area oggetto di trasformazione

Destinazione funzionale
La destinazione d’uso principale è la RESIDENZIALE, secondo l’art. 58 delle NTA.
Prescrizioni specifiche
Parametri Urbanistici
St - Superficie Territoriale

14.494 mq

V - Volume massimo
Dc - Distanza dal confine

16.000 mc
5,00 m (art.57 NTA)

Superficie minima filtrante
Contributo al sistema dei servizi da reperire all’interno
dell’ambito
Contributo al sistema dei servizi da reperire all’esterno
dell’ambito

30% della Sf
Min 26,5 mq/ab

Verde di mitigazione
Pianificazione esecutiva preventiva

Modalità attuative
4

Estratto del Piano delle Regole – Tav. M1 “Classificazione del territorio comunale”

Parametri Urbanistici
Rc - Rapporto di copertura

50 % della Sf

H - Altezza degli edifici

8,00 m

Obiettivi dell’attuazione
Attraverso questo ambito di riqualificazione il PGT intende perseguire i seguenti obiettivi:
 Riqualificare un tessuto edificato che ha perso la propria funzione originaria;
 Accompagnare le trasformazioni possibili con la definizione di obiettivi specifici di ricostruzione
urbanistica del tessuto;
 Garantire la realizzazione del sistema a verde di mitigazione lungo l’asse del fiume Tormo;
 Garantire la realizzazione di opere di interesse collettivo, necessarie alla soddisfazione di
esigenze della “città pubblica”.
Dovranno essere previsti un massimo di un accesso viario all’ambito dalla via Folla e un accesso viario
dalla via Garibaldi.
L’impianto planimetrico dovrà rispettare i caratteri tipici del costruito del contesto in cui si inserisce; i
caratteri tipologici dell’intervento dovranno rispettare l’impianto del tessuto circostante.
Dovranno essere ricostruite, contestualmente alla realizzazione del piano attuativo e a carico dello
stesso, le aree a verde di mitigazione lungo il Fiume Tormo previste dal PdR, ad ovest dell’ambito,
secondo la normativa di riferimento.
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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AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE RESIDENZIALE PR 4
L’ambito oggetto della presente scheda rappresenta un margine tra il centro storico di Postino e aree
residenziali di recente impianto, adiacente la sponda sinistra del fiume Tormo.
L’area non è compresa negli ambiti agricoli strategici del Piano Territoriale di Coordinamento della
Provincia di Cremona.

Ortofoto dell’area oggetto di trasformazione

Destinazione funzionale
La destinazione d’uso principale è la RESIDENZIALE, secondo l’art. 58 delle NTA.
Prescrizioni specifiche
Parametri Urbanistici
Sf - Superficie Fondiaria

3.451 mq

V - Volume massimo
Dc - Distanza dal confine

esistente
esistente

Superficie minima filtrante

30% della Sf
26,5 mq/ab

Contributo al sistema dei servizi da reperire o
monetizzare

Pianificazione esecutiva preventiva

Modalità attuative
Parametri Edilizi
Rc - Rapporto di copertura

esistente

H - Altezza degli edifici

Esistente max 3 piani
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Estratto del Piano delle Regole – Tav. M1 “Classificazione del territorio comunale”

Obiettivi specifici dell’attuazione
L’ambito rappresenta una porzione del territorio di Dovera che presenta delle significative
caratteristiche architettoniche e tipologiche tipiche della matrice storica rurale del territorio comunale;
inoltre la struttura è immediatamente adiacente al fiume Tormo, contigua ad aree di protezione dei
caratteri ambientali e paesaggistici dello stesso.
Dovranno essere mantenuti gli allineamenti degli edifici recuperandone i caratteri architettonici; dovrà
essere mantenuto il carattere compositivo, architettonico e tipologico della cascina tipica della pianura
cremasca.
Considerato che la quota di pavimento dell’edificio posto in fregio a viale Europa e al fiume Tormo è
posta al di sotto di circa un metro rispetto al piano stradale, in fase di ristrutturazione/recupero del
fabbricato è possibile innalzare la quota pavimento dell’abitazione fino ad un massimo di 30 cm sopra la
quota del piano stradale.
La modalità di vodagione dell’ambito dovranno essere studiate ed analizzate in fase di progettazione
esecutiva, al fine di consentire una riorganizzazione e razionalizzazione degli accessi laterali presenti
lungo la SP 81.
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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AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE RESIDENZIALE PR 6
L’ambito oggetto della presente scheda è al margine sud dell’abitato di Postino; esso è immediatamente
adiacente agli ambiti agricoli periurbani.
L’area non è compresa negli ambiti agricoli strategici del Piano Territoriale di Coordinamento della
Provincia di Cremona.

Ortofoto dell’area oggetto di trasformazione

Destinazione funzionale
La destinazione d’uso principale è la RESIDENZIALE, secondo l’art. 58 delle NTA.
Prescrizioni specifiche
Parametri Urbanistici
St - Superficie territoriale

9.237 mq

V - Volume massimo

esistente

Dc - Distanza dal confine

esistente

Superficie minima filtrante
Contributo al sistema dei servizi da reperire all’interno
dell’ambito
Contributo al sistema dei servizi da reperire all’esterno
dell’ambito

30% della Sf
Min 18 mq/ab
Min 8,5 mq/ab
Pianificazione esecutiva preventiva

Modalità attuative
Parametri Urbanistici
Rc - Rapporto di copertura

esistente

H - Altezza degli edifici

esistente
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Estratto del Piano delle Regole – Tav. M1 “Classificazione del territorio comunale”

Obiettivi specifici dell’attuazione
L’ambito oggetto della presente scheda è al margine sud dell’abitato di Postino; esso è immediatamente
adiacente agli ambiti agricoli periurbani.
Sull’area insiste una tipica cascina a corte chiusa della matrice storica rurale della pianura cremasca; in
essa sono riscontrabili tutti gli elementi tipici dell’architettura rurale (casa padronale, case lavoranti,
fienili, porticati); essa rappresenta uno degli elementi cui va riconosciuto un valore storico-testimoniale,
anche al di là e al di sopra dei vincoli di legge.
L’ambito rappresenta una porzione del territorio di Postino che presenta delle significative
caratteristiche architettoniche e tipologiche tipiche e, anche per la sua localizzazione, rappresenta un
opportunità per una ricostruzione del tessuto che permetta al contempo la costruzione e il
potenziamento del sistema relazione tra l’urbano e l’agricolo.
L’intervento deve garantire la cessione di aree per la realizzazione di spazi verdi di tipo ricreazionale e
anche cultural-ambientale (percorsi e punti di studio dell’ambiente agricolo e naturale).
Dovranno essere previsti un massimo di un accesso viario all’ambito dalla viabilità principale; non
dovranno essere previsti accessi carrai privati dalla viabilità principale.
Dovranno essere mantenuti gli allineamenti degli edifici già esistenti di chiara tipologia residenziale;
dovranno essere recuperati nel loro volume e nelle loro caratteristiche architettoniche tutti gli elementi
del costruito recuperandone i caratteri architettonici; dovrà sempre mantenuto il carattere compositivo
ed architettonico e tipologico della cascina tipica della pianura cremasca
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Potrà essere prevista la ridistribuzione delle volumetrie ridisegnando le costruzioni al solo fine di creare
un corpo unitario a corte chiusa, laddove ricorresse il caso sarà da definirne le possibilità e i termini con
l’amministrazione in fase di concertazione.
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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AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE MISTO PR 7
L’ambito oggetto della presente scheda è all’interno del nucleo di San Rocco nelle adiacenze delle sue
aree più centrali.
L’area non è compresa negli ambiti agricoli strategici del Piano Territoriale di Coordinamento della
Provincia di Cremona.

Ortofoto dell’area oggetto di trasformazione

Destinazione funzionale
La destinazione d’uso principale è la COMMERCIALE, secondo l’art. 58 delle NTA, per le sole funzioni di
esercizio pubblico e di ristorazione, a supporto delle attività già in atto sull’area.
Prescrizioni specifiche
Parametri Urbanistici
Sf - Superficie Fondiaria

3.042 mq

V - Volume massimo

In funzione delle altezze così come previsto
da regolamento locale di igiene tipo
esistente

Dc - Distanza dal confine
Superficie minima filtrante

30% della Sf

Contributo al sistema dei servizi da reperire all’interno
dell’ambito
Contributo al sistema dei servizi da reperire
all’esterno dell’ambito
Modalità attuative

parcheggi
Verde di mitigazione
Pianificazione esecutiva preventiva
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Parametri Urbanistici
Rc - Rapporto di copertura

esistente

H - Altezza degli edifici

Esistente, con possibilità di adeguamento ad
eventuali necessità rispetto a quanto
previsto dal regolamento locale di igiene tipo

Estratto del Piano delle Regole – Tav. M1 “Classificazione del territorio comunale”

Obiettivi specifici dell’attuazione
L’intervento deve garantire la realizzazione delle sole strutture necessarie all’esercizio delle funzioni di
aggregazione, anche con la realizzazione di spazi di ristorazione e esercizi pubblici a carattere stagionale.
Dovrà essere previsto il recupero verso funzioni pubbliche di fruizione (spazi di aggregazione) per parte
della area al margine nord e a verde lungo l’asse nord.
Dovranno essere previsti un massimo di un accesso viario all’ambito dalla viabilità principale; non
dovranno essere previsti accessi carrai privati dalla viabilità principale.
Dovranno essere recuperati nel loro volume e nelle loro caratteristiche architettoniche tutti gli elementi
del costruito recuperandone i caratteri architettonici; dovrà sempre mantenuto il carattere compositivo
ed architettonico e tipologico della cascina tipica della pianura cremasca.
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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AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE RESIDENZIALE PR 8
L’ambito oggetto della presente scheda è all’interno del centro storico di Postino nelle adiacenze delle
sue aree più centrali.
L’area non è compresa negli ambiti agricoli strategici del Piano Territoriale di Coordinamento della
Provincia di Cremona.

Ortofoto dell’area oggetto di trasformazione

Destinazione funzionale
La destinazione d’uso principale è la RESIDENZIALE, secondo l’art. 58 delle NTA.
Prescrizioni specifiche
Parametri Urbanistici
St – Superficie Territoriale

4.290 mq

V - Volume massimo
Dc - Distanza dal confine

10.000 mc
5,00m o allineamenti con esistente

Superficie minima filtrante

30% della Sf

Contributo al sistema dei servizi da reperire all’interno
dell’ambito
Modalità attuative

Min 26,5 mq/ab
Pianificazione esecutiva preventiva

La volumetria derivata dal presente progetto di riqualificazione tende ad essere la garanzia di un
corretto utilizzo dei rapporti tra spazi aperti e spazi costruiti nella loro proporzione esistente, creando
nelle aree adiacenti la viabilità principale spazi per servizi (aggregazione – parcheggio – etc).
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Parametri Edilizi
Rc - Rapporto di copertura

30%

H - Altezza degli edifici

esistente

Estratto del Piano delle Regole – Tav. M3 “Categorie d’intervento in ambito storico”

Obiettivi specifici dell’attuazione
L’intervento deve garantire la realizzazione delle strutture necessarie a una sua corretta trasformazione
e al contempo permettere un ridisegno degli spazi aperti e degli spazi coperti.
Dovrà essere previsto il recupero verso funzioni pubbliche di fruizione (spazi di aggregazione e
parcheggi) per parte della area al margine sud e est dell’area.
Dovranno essere previsti un massimo di un accesso viario all’ambito dalla viabilità principale; non
dovranno essere previsti accessi carrai privati dalla viabilità principale.
Dovranno essere mantenute le caratteristiche compositive e architettoniche e tipologiche della cascina
tipica della pianura cremasca o quanto meno del contesto in cui l’ambito si inserisce.
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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AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE MISTO PR 10
L’ambito oggetto della presente scheda è situato lungo la ex SS 415, a ridosso della nuova rotonda
realizzata in fase di ampliamento della strada Paullese, in un contesto che ha perso la propria
connotazione agricola.

Ortofoto dell’area oggetto di trasformazione

Destinazione funzionale
Le destinazioni d’uso ammesse sono: attività ricettive, esercizi per la somministrazione di alimenti e
bevande, uffici e attività commerciali con medie strutture di vendita non alimentari con superficie non
superiore a 400 mq.
Non sono ammesse tutte le altre destinazioni d'uso.
Per le residenze attualmente presenti è ammesso il cambio d’uso a funzioni terziari.
Prescrizioni specifiche
Parametri Urbanistici
St - Superficie Territoriale

9.200 mq

V - Volume massimo
Dc - Distanza dal confine

esistente
esistente

Superficie minima filtrante

30% della Sf

Contributo al sistema dei servizi
(da cedere/monetizzare secondo le indicazioni
dell’amministrazione in fase di convenzionamento)
Modalità attuative
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Per la residenza : 26,5 mq/ab
Per attività commerciali, terziarie,
direzionali,ricettive: 100% Slp
Medie strutture di vendita : 200% Slp
Pianificazione esecutiva preventiva

Poiché gli edifici sono stati realizzati come strutture agricole (residenze e serra), ogni intervento che
comporti il cambio di destinazione d’uso è soggetto alla cessione/monetizzazione delle aree per
infrastrutture pubbliche nelle quantità previste dall’art.34 c.3 delle NTA e nella tabella sopra riportata.
Parametri Edilizi
Rc - Rapporto di copertura

esistente

H - Altezza degli edifici

esistente

Estratto del Piano delle Regole – Tav. M1 “Classificazione del territorio comunale”

Obiettivi specifici dell’attuazione
Non è consentito alcun ampliamento, aumento di volume o di Slp, né della serra, né delle residenze.
Gli intervento saranno attuabili con l’obbligo per la proprietà di assumersi ogni onere relativo al
collegamento alle reti tecnologiche pubbliche o alla realizzazione diretta di impianti (depuratore, pozzo
idrico, …) in conformità alle indicazioni dettate dai regolamenti vigenti ed, in particolare, dal
Regolamento Locale d’Igiene.
Misure di incentivazione
Non sono previste misure di incentivazione per il presente ambito.
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