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ART. 11 - ELABORATI COSTITUTIVI DEL DOCUMENTO DI PIANO DELLA
VARIANTE V1
1. I seguenti elaborati costituiscono il Documento di Piano:
QUADRO CONOSCITIVO E VALUTATIVO
A. PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA E ISTANZE
A.1
A.2
A.3
A.4
A.5
A.6
A.7

CARTA DEGLI USI DEL SUOLO (PTCP)
CARTA DELLE TUTELE E DELLE SALVAGUARDIE (PTCP)
CARTA DEL RETICOLO IDRICO PRINCIPALE (PTCP)
CARTA DEL DEGRADO PAESISTICO AMBIENTALE (PTCP)
CARTA DEGLI AMBITI AGRICOLI PROVINCIALI (PTCP)
CARTA DEL SISTEMA PAESISTICO AMBIENTALE
ISTANZE DEI CITTADINI

Conoscitivo
Prescrittivo – PdR
Prescrittivo – PdR
Conoscitivo
Prescrittivo – DdP
Conoscitivo
Valutativo

B. ANALISI URBANISTICHE ED AMBIENTALI

B.A – SISTEMA DELLA MOBILITA’
B.A.1
B.A.2

CARTA DEL SISTEMA TERRITORIALE DELLA MOBILITA’
CARTA DEL SISTEMA LOCALE DELLA MOBILITA’

Conoscitivo
Conoscitivo

B.B – SISTEMA INSEDIATIVO
B.B.1.a
B.B.2
B.B.3
B.B.4
B.B.5

CARTA DELL’EVOLUZIONE DEL TESSUTO URBANO
CARTA DELLE FUNZIONI INSEDIATE
CARTA DELLE TIPOLOGIE EDILIZIE
CARTA DELLA QUALITA’ ARCHITETTONICA
CARTA DEGLI EDIFICI STORICI

Conoscitivo
Conoscitivo
Conoscitivo
Conoscitivo
Conoscitivo

B.C – SISTEMA NATURALISTICO AMBIENTALE
I.1
I.2
I.3
I.4

CARTA DEI VINCOLI NATURALISTICI
CARTA DELL’USO REALE DEI SUOLI
CARTA DELLA COPERTURA VEGETAZIONALE
CARTA DELLO SVILUPPO AMBIENTALE

Conosc/Valutativo
Conosc/Valutativo
Conosc/Valutativo
Conosc/Valutativo

B.D. – PROPRIETA’ COMUNALI
B.D.1

CARTA DELLE PROPRIETA’ COMUNALI

Conoscitivo

B.E. – ELEMENTI DEL TERRITORIO RURALE
B.E.1

INQUADRAMENTO

Conoscitivo

B.F. – SISTEMA DEL SOTTOSUOLO
B.F.1
B.F.2
B.F.3
B.F.4
B.F.5

RETI
RETI
RETI
RETI
RETI

TECNOLOGICHE – ACQUEDOTTO
TECNOLOGICHE – ELETTRIFICAZIONE
TECNOLOGICHE – FOGNATURA
TECNOLOGICHE – GASDOTTO
TECNOLOGICHE – ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Conoscitivo
Conoscitivo
Conoscitivo
Conoscitivo
Conoscitivo

C. PIANIFICAZIONE COMUNALE
C.1
C.2
C.3
C.4
C.5

SINTESI DEI PRG DELL’AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO
PRG VIGENTE – AZZONAMENTO
PRG VIGENTE – CENTRO STORICO
PRG VIGENTE – VINCOLI E SALVAGUARDIE
PRG VIGENTE – STATO DI ATTUAZIONE
D. RELAZIONI Q.C.

D.1

RELAZIONE GENERALE
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Conoscitivo
Conoscitivo
Conoscitivo
Conoscitivo
Conoscitivo

E. VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
E.1
E.2

CARTA DELLE CRITICITA’ AMBIENTALI E TERRITORIALI
CARTA DELLE SENSIBILITA’ AMBIENTALI E TERRITORIALI

Valutativo
Valutativo

RELAZIONI VAS

E.3

E.4

RAPPORTO AMBIENTALE
ALL. 1 – QUADRO DI RIFERIMENTO
ALL. 2 – ANALISI DELLA STRUTTURA AMBIENTALE
ALL. 3 – ANALISI DI IDONEITA’ AMBIENTALE
ALL. 4 – MODELLO DI VALUTAZIONE DEL DdP
RAPPORTO AMBIENTALE – SINTESI NON TECNICA
F. INDICAZIONI DI PIANO

F.1 V1
F.2 V1

DOCUMENTO DI PIANO – 1 : 10.000
CARTA DEGLI ELEMENTI AMBIENTALI E DEL PAESAGGIO 1 : 10.000

RELAZIONI DOCUMENTO DI PIANO
F.3
F.4

DICHIARAZIONE DI SINTESI
RELAZIONE PROGETTO

NORME DEL DOCUMENTO DI PIANO

TITOLO II

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE V1

ALLEGATI
Allegato A
V1

AMBITI DI TRASFORMAZIONE V1

Gli elaborati del Documento di Piano modificati dalla variante riportano la sigla V1.
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ART. 18 - DIRETTIVE PER LA DIFESA DEGLI ELEMENTI FONDANTI DEL TESSUTO
AMBIENTALE E PAESAGGISTICO
1. Il DdP persegue la tutela e la valorizzazione degli elementi fondanti del tessuto ambientale e
paesaggistico. In particolare gli elementi richiamati fanno riferimento alle formazioni forestali, macchie,
boschetti, scarpate vegetate, sistemi di siepi e filari, rogge e/o zone umide anche di ridotte dimensioni,
fontanili e relative aste di deflusso (indicativamente 200 mt) e scarpate morfologiche. Tali elementi vengono
definiti in termini di struttura spaziale e verticale.
2. Gli aspetti oggetto di tutela sono rivolti a:
l’occupazione in termini spaziali delle singole formazioni siano esse riferite a formazioni forestali o di elofite e
idrofite;
-

la presenza di specie autoctone tipiche della fascia fitoclimatica planiziale;
la presenza di copertura nei tre strati forestali, basale, mediano e sommitale;
le forme di governo ad alto fusto e ad alto fusto composto piuttosto che a ceduo semplice;
il contenimento di specie vegetali alloctone e invasive e la loro sostituzione con specie autoctone;
le modalità di gestione e manutenzione conservative;
la prevenzione di forme di danneggiamento degli elementi tutelati;
la compensazione degli elementi persi in seguito allo sviluppo di progetti specifici;

3. Per la tutela degli aspetti paesistico-ambientali si rimanda alla normativa del PTCP vigente,
nello specifico all’art.20 c.4.
4. La normativa di riferimento per le procedure di taglio piante relativamente ai sistemi boscati
è la L.R. 31/2008 con il relativo Regolamento Regionale n° 5/2007 e loro circolari applicative.
Particolari aspetti sono normati anche dal Piano di Indirizzo Forestale Provinciale quale Piano
di Settore del PTCP. Macchie alberate, siepi e filari non sono soggetti ad obblighi forestali di
mantenimento.
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ART. 19 - DIRETTIVE PER IL PROGETTO DI DIFESA, RICOSTRUZIONE E
VALORIZZAZIONE DI CORRIDOI ECOLOGICI - SCARPATE
1. Il Progetto di difesa, ricostruzione e valorizzazione di corridoi ecologici e scarpate ha la funzione di
perseguire la tutela della biodiversità e l’equipaggiamento paesaggistico del territorio rurale in un ottica
sistemica, che consenta di perseguire compiutamente gli obiettivi espressi in materia dal Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale.
2. Il Progetto si compone di azioni di conservazione e/o riqualificazione di cui all'art. 9 e alla ricostituzione di
strutture ambientali analoghe, nelle aree di corridoio individuate dalla Tavola B.C.4.
3. Le azioni di conservazione e riqualificazione dovranno essere privilegiate nelle aree ricadenti fra le Aree di
Intervento primarie che presentano al momento maggiore idoneità ambientale (classi > 50) come proposte
nel Rapporto Ambientale relazione E3. Allegato 3 – analisi dell’idoneità ambientale al cap. 3.4.3.1, quelle di
ricostituzione e/o riqualificazione nelle medesime aree ma con valori di idoneità ambientale inferiori a 50.
Analogamente si potrà operare sulle Aree di intervento secondarie (E3. Allegato 3 – analisi dell’idoneità
ambientale al cap. 3.4.3.2.) anche se con un grado di priorità inferiore rispetto alle precedenti. Azioni
analoghe potranno essere sviluppate anche sulla aree marginali (E3. Allegato 3 – analisi dell’idoneità
ambientale al cap. 3.4.3.3.) pur riconoscendo la loro scarsa idoneità nel sostenere gli obiettivi del progetto.
4. Le priorità fra Aree diverse e/o fra classi di valore dell’indice di idoneità dovranno essere valutate
nell’ambito di azioni di compensazione, mitigazione, perequazione e/o promozione di progetti con valenza o
risvolti ambientali specifici.
5. La suddivisione del Progetto in Aree di intervento primarie, secondarie e marginali come pure in classi
maggiori o inferiori al valore dell’indice di 50 nell’ambito della medesima tipologia di area, potrà avere
riscontro nelle classi di priorità circa l’ammissione a forme di contributo, o a singole classi di priorità,
governate da altri Enti sovraordinati nell’ambito dell’approvazione di specifici piani o progetti.
6. Fra i suddetti piani o progetti di enti sovraordinati andranno privilegiati quelli con reale incidenza sulle
possibilità di strutturazione del territorio in particolare:

Piano o progetto

Soggetti o Enti attuatori

Piano Programma di Sviluppo Rurale

Regione Lombardia, Provincia di Cremona

Piani e progetti per aree protette

PLIS Fiume Tormo, Regione Lombardia

Piani di gestione di aree di interesse comunitario

PLIS Fiume Tormo, Regione Lombardia, Provincia di
Cremona

Piani e progetti per aree protette di cui alla L. 157/93

Provincia di Cremona

Piani e progetti di miglioramento ambientale e faunistico

Provincia di Cremona, Ambito Territoriale di Caccia,
Aziende Faunistico Venatorie, Associazioni.

Progetti specifici di intervento

Regione Lombardia, Provincia di Cremona, Associazioni,
Sponsor privati

Progetti di Gestione e riqualificazione

Consorzi di Bonifica e Irrigazione, Associazioni
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ART. 19BIS -

RETE ECOLOGICA COMUNALE (REC)

La Provincia di Cremona nell’ambito del PTCP ha elaborato la Rete Ecologica Provinciale (REP)
in coerenza con la Rete Ecologica Regionale, pertanto lo schema di REC recepisce gli elementi
della RER compresi nel comune di Dovera (elementi di primo livello, elementi di secondo livello
e un varco da deframmetare – v.codice settore n.93 e n.94 della RER) e gli elementi della REP,
con la relativa normativa (v.art.16 c.16 normativa PTCP Variante 2013).
La rete ecologica regionale individua all’interno del territorio comunale di Dovera elementi di
primo livello, elementi di secondo livello e un varco da de frammentare.
Gli elementi di primo livello sono individuati in corrispondenza di aree ricche di naturalità,
caratterizzate dalla presenza di numerose rogge e fontanili, interessate per gran parte dal Plis
del fiume Tormo.
Gli elementi di secondo livello che svolgono una funzione di completamento del disegno di rete
e connessione ecologica tra gli elementi primari, sono identificati con aree agricole per la
maggior parte situate ad est del cento abitato, solo parzialmente ricadenti nel Plis del fiume
Tormo.
All’interno del territorio comunale, la RER individua anche un un varco da deframmentare, in
corrispondenza della nuova strada di previsione provinciale che servirà da tangenziale esterna
al centro abitato di Dovera.
Le aree di pregio naturalistico coincidenti con gli elementi costitutivi della rete ecologica
provinciale individuata nella Carta delle Tutele e Salvaguardie del PTCP della Provincia di
Cremona sono state integralmente recepite negli elaborati di PGT.
Per gli areali e i corridoi costitutivi della rete ecologica provinciale e sino ad un intorno di 20 m,
non è consentita alcuna nuova espansione urbana e industriale, né sono consentiti interventi di
carattere edificatorio, ad esclusione per gli edifici esistenti, degli interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione edilizia, di restauro, di risanamento conservativo e
di adeguamento funzionale.
L’eventuale ampliamento dovrà essere effettuato in via prioritaria nella direzione opposta a
quella dell’area tutelata e, solo nel caso in cui questo non risultasse possibile, l’ampliamento
potrà avvenire in altre direzioni. Non sono inoltre consentiti gli interventi di escavazione, di
trasformazione o di manomissione diretta del suolo e gli interventi di bonifica agraria che
prevedono l’escavazione di oltre 500 mc di materiale di cava; le opere di bonifica per fini
agricoli o per la sistemazione del terreno quando sono in contrasto con la conservazione
naturalistica dell’area e con le funzioni ecologiche previste nel disegno della Rete ecologica
provinciale; la realizzazione di discariche di qualsiasi genere e di depositi permanenti di
materiali dimessi. Questi ultimi possono essere consentiti, previa autorizzazione da parte delle
autorità competenti, solo per finalità di recupero ambientale. Va infine conservata la
vegetazione naturale residua esistente, sia boscata che palustre o riparia, fatte salve le normali
operazioni colturali di ceduazione.
La variante V1 del PGT di Dovera segnala nella tavola M4 “Carta dei vincoli e delle tutele” la
presenza di cinque esemplari di Cipresso Calvo “Taxodium distichum”, individuati dall’Allegato
E “Alberi notevoli e monumentali” del PTCP della Provincia di Cremona (Variante 2013) ai sensi
della Legge 10/ 2013.
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ART. 31 - ELABORATI COSTITUTIVI DEL PIANO DEI SERVIZI DELLA VARINTE V1
1. I seguenti elaborati costituiscono il Piano dei Servizi:
QUADRO CONOSCITIVO E VALUTATIVO
G. OFFERTA DEI SERVIZI
G.1.
G.2.

OFFERTA DEI SERVIZI NELL’AMBITO TERRITORIALE SOVACOMUNALE
V1

OFFERTA DEI SERVIZI NELL’AMBITO TERRITORIALE LOCALE – 1 : 10.000
H. DOMANDA DI SERVIZI

H.1.

ANALISI DELLA DOMANDA AGGREGATA (QUESTIONARI)
I. RELAZIONI

I.1

RELAZIONE DELLO STATO DEI SERVIZI E DELLA DOMANDA/OFFERTA DEI SERVIZI
L. INDICAZIONI DI PIANO

L.1. V1

AZIONI DI PIANO – 1 : 10.000

RELAZIONI PROGETTO DI PIANO DEI SERVIZI
L.2.

RELAZIONE DI PROGETTO – PRIORITA’ DI AZIONE

NORME DEL PIANO DEI SERVIZI

TITOLO III

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE V1

Gli elaborati del Piano dei servizi modificati dalla variante riportano la sigla V1.
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ART. 34 -

CRITERI E INDICAZIONI QUANTITATIVE DEL PIANO DEI SERVIZI

1. Il dimensionamento del Piano dei Servizi tiene conto della possibili attivazioni di sinergie pubblico/private
per la sua realizzazione e per la realizzazione dei propri obiettivi quantitativi col fine primario di ottenere un
recupero di qualità della vita anche attraverso la concorrenza dell’imprenditoria privata.
2. All’interno dei Piani Attuativi, in alternativa a quanto previsto nell’allegato A – Ambiti di Trasformazione e
nell’allegato B – Ambiti di Riqualificazione, si possono modificare le localizzazioni e le definizioni delle aree
per servizi previste delle infrastrutture previste, qualora l’amministrazione le ritenga migliorative
rispetto agli obbiettivi prefissati. Le modifiche non possono comportare una diminuzione nella loro
previsione dimensionale della dotazione prevista dal successivo c.3, fatto salvo quanto previsto
dall’art. 8.
3. I piani attuativi, i permessi di costruire convenzionati, nonché i mutamenti di destinazione d’uso, definiti
dal Piano delle Regole, che comportino aumento di carico urbanistico, devono prevedere il reperimento delle
aree per servizi nella misura prevista dal PdS.
Il Piano dei Servizi prevede la seguente dotazione minima di aree per servizi:





per le destinazioni residenziali ed assimilabili, 26,5 mq/equivalente ad abitante;
per le destinazioni artigianali/industriali, 30% della ST dell’ambito;
per le destinazioni terziarie/direzionali/commerciali di vicinato, 100% della Slp;
per le medie strutture di vendita, 200% della Slp.

4.Per gli ambiti di trasformazione individuati dal DdP valgono le disposizioni contenute nell’allegato A –
Ambiti di Trasformazione.
5. Per gli ambiti di riqualificazione individuati dal PdR valgono le disposizioni contenute nell’allegato B –
Ambiti di Riqualificazione.
5.bis. Per gli ambiti soggetti a Permesso di Costruire Convenzionato individuati dal PdR valgono
le disposizioni contenute nell’allegato E – Ambiti soggetti a Permesso di Costruire
Convenzionato.
6. Le aree destinate a servizi potranno essere reperite anche all’esterno delle aree di intervento. In tal caso
la dimensione della cessione è valutata in ragione della localizzazione e proporzionalmente rapportata alla
zona di competenza dell’intervento, con riferimento al valore di monetizzazione di cui alla delibera comunale
inerente.
7. Per ogni piano attuativo deve essere prevista:



la cessione gratuita delle aree per opere di urbanizzazione primaria nonché la realizzazione delle
stesse.
la cessione gratuita/monetizzazione delle aree per opere di urbanizzazione secondaria in misura
non inferiore alle quantità fissate dal presente articolo.

8. L’eventuale potenzialità edificatoria derivante dalle aree cedute a titolo di contributo al sistema dei servizi
è aggiuntiva rispetto alla capacità edificatoria del corrispondente piano attuativo.
9. L’edificazione sulle aree cedute a seguito dell’attuazione dei PA deve avvenire nel rispetto delle norme
relative ai corrispondenti ambiti per servizi.
10. Nel caso di interventi soggetti a permesso di costruire convenzionato, le aree per servizi devono essere
individuate nel progetto e cedute/monetizzate all’Amministrazione entro il termine di validità dell’atto
abilitativo.
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ART. 34 bis -

DETERMINAZIONE DELLE AREE PER SERVIZI PUBBLICI CONSEGUENTI I
MUTAMENTI DI DESTINAZIONE D’USO

Le variazioni d’uso sono disciplinate dagli art. 51 – 52 della L.R. 12/2005 e devono essere
conformi a quanto previsto dal PGT per ogni specifico ambito. Le destinazioni d’uso non
ammissibili ai sensi della normativa di PGT sono vietate, a meno che le stesse risultino in atto
alla data di adozione del presente piano. Ogni variazione di destinazione d’uso di aree e
fabbricati attuata con opere edilizie, con passaggio da una categoria urbanistica all’altra
(residenziale, produttiva, terziaria, agricola), in conformità alle previsioni dei singoli ambiti, è
soggetto a preventivo permesso di costruire o ad altro provvedimento previsto dalla
legislazione vigente ed alla corresponsione dei relativi oneri concessori, nonché delle relative
aree per attrezzature e servizi, ove la variazione stessa incida negativamente sulla dotazione
dei servizi.
In conformità all’art. 51 comma 2, della Legge Regionale Lombardia 11 marzo 2005, n. 12, si
indicano i casi in cui i mutamenti di destinazione d’uso di aree e di edifici, ammissibili dalle
presenti norme, attuati con opere edilizie, comportano un aumento ovvero una variazione del
fabbisogno di aree per servizi pubblici:
a)
da rustico (strutture ex-agricole quali stalle, abitazioni, fienili, ecc.) a residenza
b)
da rustico (strutture ex-agricole quali stalle, abitazioni, fienili, ecc.) a commerciale o
direzionale;
c)
da rustico (strutture ex-agricole quali stalle, abitazioni, fienili, ecc.) ad attività
produttive
(artigianali/industriali);
d)
da attività produttive (artigianali/industriali) a residenza;
e)
da residenza a commerciale o direzionale;
f)
da attività produttive (artigianali/industriali) a commerciale o direzionale.
Non determinano aumento di carico urbanistico e di conseguenza il fabbisogno di aree per
servizi:
- l’ampliamento di unità residenziali inferiore al 20% del volume esistente da attuarsi nell’
“Ambito residenziale Intensivo” e nell’ “Ambito residenziale Estensivo”
- il mutamento di destinazione d’uso in commerciale per esercizi di vicinato attuati nell’ambito
storico e negli ambiti residenziali intensivi e estensivi.
- il mutamento di destinazione d’uso attuato nell’ambito storico finalizzato all’insediamento di
residenza.
Incrementi di Superficie Utile Lorda realizzabili nell’ambito delle volumetrie degli edifici
esistenti comportano un aumento del fabbisogno di standard nelle quantità previste dal
presente articolo.
Le modalità per il reperimento di detti eventuali standard aggiuntivi, indotti dal mutamento di
destinazione d’uso, saranno regolamentate – in rapporto alla dotazione di standard già
attribuiti dalle precedenti destinazioni – per mezzo di atto unilaterale d’obbligo o convenzione,
previa verifica di precedenti mutamenti di destinazione d’uso o dotazioni che abbiano già
interessato l’area o il fabbricato medesimo.
Spetta ai richiedenti del titolo abilitativo proporre le modalità di reperimento delle
infrastrutture e servizi pubblici.
Nel caso di impossibilità di reperimento delle aree per infrastrutture e servizi dovuti nell’ambito
dell’intervento stesso sarà ammessa la cessione di altra area ritenuta idonea
dall’Amministrazione Comunale, che espliciterà la propria determinazione mediante delibera di
giunta.
10

In alternativa, l’Amministrazione si riserva la facoltà di valutare la corresponsione di una
somma commisurata al valore economico dell’area da acquisire, determinata in base a criteri e
valori periodicamente aggiornati dall’Amministrazione Comunale. Qualora l’Amministrazione
Comunale non ritenga ammissibile, in relazione alla destinazione d’uso richiesta ed alla criticità
dell’area, la cessione di aree esterne all’ambito di intervento o la monetizzazione delle stesse, il
titolo abilitativo non verrà rilasciato.
Nello specifico caso di mutamento della destinazione d’uso in residenziale con aumento del
fabbisogno di aree per servizi, queste ultime saranno sempre monetizzate, ad esclusione degli
ambiti soggetti a piano attuativo, disciplinati dalle specifiche schede.
Sono altresì soggetti alla disciplina di cui ai commi precedenti i mutamenti di destinazione
d’uso – attuati senza opere edili - interessanti aree e fabbricati destinati a medie strutture di
vendita, secondo le previsioni del PGT.
I mutamenti di destinazione d’uso di immobili, conformi alle previsioni urbanistiche comunali e
non comportanti la realizzazione di opere edilizie, sono soggetti esclusivamente a preventiva
comunicazione dell’interessato al Comune.
Sono fatte salve le disposizioni dell’art. 20 comma 1 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, in ordine
alle limitazioni delle destinazioni d’uso dei beni culturali.
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ART. 48 - ELABORATI COSTITUTIVI DEL PIANO DELLE REGOLE DELLA VARINTE V1
1. I seguenti elaborati costituiscono il Piano delle Regole:
M. ELABORATI GRAFICI
DOCUMENTI DISPOSITIVI
M.1A V1
M.1B V1
M.2 V1
M.3 V1
M.4 V1
M.5
M.6 V1
M.7 V1

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE – 1 : 10.000
CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE – 1 : 5.000
DESTINAZIONI D’USO IN AMBITO STORICO – 1 : 1.000
CATEGORIE DI INTERVENTO IN AMBITO STORICO – 1 : 1.000
CARTA DEI VINCOLI E DELLE TUTELE – 1 : 10.000
CARTA DELLE UNITA’ DI PAESAGGIO E CLASSI DI SENSIBILITA’ – 1 : 10.000
VERIFICA DELLE DISTANZE – 10:000
RETE ECOLOGICA COMUNALE – 10:000
N. RELAZIONI

N.1

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
NORME DEL PIANO DELLE REGOLE

TITOLO IV

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE V1
ALLEGATI

Allegato B V1
Allegato C V1
Allegato D V1
Allegato E V1

AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE
SCHEDE DEGLI EDIFICI IN AMBITO STORICO
EDIFICI E COMPLESSI EDILIZI DEL TESSUTO AGRICOLO
AMBITI SOGGETTI A PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI

Gli elaborati del Piano delle Regole modificati dalla variante riportano la sigla V1
2. Sono parte integrante del PdR gli elaborati costituenti lo Studio geologico, lo Studio del reticolo idrico
minore, il Piano di azzonamento acustico e il Piano comunale di risanamento acustico.
3. Nella eventualità di differenze o discordanze tra tavole a differente scala, vale la tavola con scala a
denominatore più piccolo; nella eventualità di discordanze tra indicazioni planimetriche ed indicazioni delle
NTA, valgono queste ultime.
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ART. 58 -

DESTINAZIONI D’USO NEGLI AMBITI DEL PIANO DELLE REGOLE

1. Il Piano delle Regole definisce, ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 10 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 le
destinazioni di uso riferiti ai diversi ambiti in esso classificati. Tali definizioni sono da intedersi integrate con
le specifiche discipline di ambito.
2. Destinazione di uso principale – RESIDENZIALE
Destinazioni complementari e compatibili:
o

o
o
o
o

esercizi commerciali di somministrazione alimenti e bevande, attività paracommerciali di vicinato,
laboratori tecnico-scentifici, sanitari, di ricerca e artistici, di formazione e istruzione, esercizi di
vicinato alimentari e non alimentari;
sedi di associazioni di natura culturale, sociale, politica e similari;
attività terziarie e direzionali, comprese quelle ricettive;
uffici, banche e studi professionali;
destinazioni a servizi pubblici e di interesse pubblico locali e territoriali.

Destinazioni incompatibili:
o

tutte le destinazioni previste ai successivi punti 3, 4, 5, 6, ad eccezione di quelle già contemplate
nelle destinazioni di uso complementari e compatibili al presente punto.

3. Destinazione di uso principale – TERZIARIA, DIREZIONALE E COMMERCIALE
Destinazioni complementari e compatibili:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

uffici, banche e studi professionali;
attività di tempo libero, ricreative, sportive e di spettacolo e similari
sedi di associazioni di natura culturale, sociale, politica e similari;
attività ricettive ed esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande di tutte le categorie
dimensionali, nel rispetto delle normative di settore di livello regionale e nazionale;
esercizi di vicinato;
ove specificamente previsto e autorizzabile grandi e medie strutture di vendita alimentari e non
alimentari;
media struttura di vendita alimentare con un SV max di 1500mq;
media struttura di vendita non alimentare con una SV max di 1500mq;
Impianti per la distribuzione del carburante.

Destinazioni incompatibili:
o

residenza (fatto salvo per la residenza legata all’attività principale), magazzini, attività di
distribuzione all’ingrosso delle merci e tutte le destinazioni previste al precedente punto 2 e ai
successivi punti 4, 5, 6, ad eccezione di quelle già contemplate nelle destinazioni di uso
complementari e compatibili al presente punto.

4. Destinazione di uso principale – PRODUTTIVA
o
o
o
o

artigianato e industria;
officine;
magazzini, attività di distribuzione all’ingrosso delle merci, attività logistiche;
depositi di automezzi di trasporto merci e passeggeri.

Destinazioni complementari e compatibili:
o

o

uffici sia funzionali alla singola attività produttiva sia di interesse generale; esercizi di
somministrazione alimenti e bevande, attività paracommerciali fino al livello dimensionale delle
medie strutture (laddove ammesse dalla normativa di settore di livello regionale e nazionale)
studi professionali; lavoratori tecnico-scientifici, di ricerca, di formazione e istruzione; residenza
di servizio (abitazione del custode o del proprietario); destinazioni a servizi pubblici e di interesse
pubblico;
Impianti per la distribuzione del carburante, autolavaggi (self service)
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Destinazioni incompatibili:
o

tutte le destinazioni previste ai precedenti punti 2 e 3 e ai successivi punti 5 e 6, ad eccezione di
quelle già contemplate nelle destinazioni di uso complementari e compatibili al presente punto.

5. Destinazione di uso principale – AGRICOLA:
o
o
o
o
o

strutture per la conduzione del fondo;
residenza dell’imprenditore agricolo e dei dipendenti dell’azienda;
attrezzature e infrastrutture produttive necessarie per lo svolgimento della attività di cui
all’articolo 2135 del codice civile;
stalle, silos, magazzini, locali per la lavorazione e la conservazione dei prodotti agricoli;
locali per la vendita al dettaglio dei propri prodotti da parte degli imprenditori agricoli, che
potranno raggiungere la dimensione massima delle medie strutture di vendita solo nel caso di
attività svolte prevalentemente in serre, e limitate alla dimensione del vicinato in tutti gli altri
casi.

Destinazioni complementari e compatibili:
o

o

o
o
o

residenza, sia di servizio che principale, laddove l’intervento riguardi edifici e complessi edilizi
classificati dal PdR ai sensi dell’art.96 e dell’art.97 e dell’allegato D – Edifici e complessi edilizi in
ambito rurale;
attività di tempo libero, ricreative, sportive e di spettacolo e similari, laddove l’intervento riguardi
edifici e complessi edilizi classificati dal PdR ai sensi dell’art.96 e dell’art.97 e dell’allegato D –
Edifici e complessi edilizi in ambito rurale;
sedi di associazioni di natura culturale, sociale, politica e similari;
strutture agrituristiche e di ristorazione;
destinazioni a servizi pubblici e di interesse pubblico locali e territoriali.

Destinazioni incompatibili:
o

tutte le destinazioni previste ai precedente punti 2, 3 e 4 e al successivo punto 6, ad eccezione
di quelle già contemplate nelle destinazioni di uso complementari e compatibili al presente
punto.

6. Destinazione di uso principale – SERVIZI PUBBLICI E DI INTERESSE PUBBLICO:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

per l’istruzione e la formazione;
culturali, museali e di spettacolo, sociali, amministrativi, assistenziali, sanitari;
religiosi;
tempo libero, ricreazione e sport;
parchi e giardini pubblici;
cimiteri;
commercio su aree pubbliche in mercati o posteggi singoli;
piazze;
aree per spettacoli viaggianti;
isole pedonali e percorsi ciclopedonali;
viabilità, mobilità e linee di trasporto;
piattaforme ecologiche;
piattaforme per la distribuzione delle merci;
ostello per animali;
servizi tecnologici ed impiantistici, compresi quelli nel sottosuolo;

Destinazioni complementari e compatibili:
o
o

residenza socio-assistenziale; esercizi di somministrazione alimenti e bevande;
sedi di associazioni di natura culturale, sociale, politica e similari;

Destinazioni incompatibili:
o

tutte le destinazioni previste ai precedenti punti 2, 3, 4 e 5, ad eccezione di quelle già
contemplate nelle destinazioni di uso complementari e compatibili al presente punto.
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7. La destinazione d’uso di riferimento per gli immobili o le unità immobiliari è quella indicata nel Permesso
di Costruire rilasciato o quella asseverata nella Denuncia di Inizio Attività. In assenza o carenza di
esplicitazione in tali atti, la destinazione è quella della classificazione catastale attribuita in sede di primo
accatastamento. In assenza della documentazione di cui sopra, verranno valutati altri documenti probanti la
destinazione originaria di riferimento per gli interventi.
8. Per attività commerciali sono definite tutte le attività previste dal D.lgs. 31 marzo 1998, n.
114 e dalla l.r. 23 luglio 1999, n.4 e s.m.i. per il livello dimensionale del comune di Dovera.
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ART. 64 - CRITERI DI INTERVENTO IN AMBITO STORICO
1. Tutti gli interventi edilizi relativi ad immobili compresi nell’Ambito Storico devono avvenire nel rispetto
delle caratteristiche dell'ambiente urbano circostante e degli elementi architettonici di rilievo eventualmente
presenti.
2. Il recupero di edifici esistenti ha per scopo la valorizzazione della forma, della tipologia e delle tecnologie
storiche delle costruzioni, nonché il loro miglioramento funzionale.
3. Il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi precedenti comporta una valutazione puntuale, da parte
dell'Amministrazione Comunale, dell'adeguatezza delle soluzioni adottate. A seguito di tale valutazione
l’Amministrazione Comunale può prescrivere l'adozione di materiali e soluzioni compositive specifiche mirate
a garantire la correttezza dell'intervento rispetto ai caratteri del paesaggio.
4. Gli interventi da eseguire sugli immobili ricadenti nell’Ambito Storico devono avvenire nel rispetto delle
categorie di intervento di seguito elencate e rappresentate nell’elaborato M.3 – Categorie di intervento in
Ambito Storico:
a)

Ricostruzione con prescrizioni generali

Sono gli edifici ai quali non è riconosciuto alcun particolare valore storico-ambientale e che quindi possono subire ogni
tipo di intervento compresa la demolizione e ricostruzione dell’edificio stesso.
In caso di Ricostruzione edilizia, così come definita dal Regolamento Edilizio, l'ingombro planimetrico massimo
dell'edificio è dato dal rispetto delle norme sulle distanze, con la possibilità di una contenuta estensione sull' Area
pertinenziale per esigenze tecniche o progettuali.
Il Volume esistente non può essere aumentato rispetto a quanto esistente alla data di adozione del presente PGT salvo
nei casi previsti dall’art.66, ma potrà essere diminuito favorendo un ampliamento degli spazi aperti e dei
cortili.
Le altezze di colmo e di gronda di edifici ricostruiti a seguito di completa demolizione devono, a parità di numero di piani
e con le limitazioni di cui ai commi precedenti, uniformarsi a quelle degli eventuali edifici adiacenti purché ricadenti in
categorie diverse dalla presente. In loro assenza l’Altezza massima del fabbricato non può comunque essere superiore a
quella esistente.
In ogni tipo di intervento è obbligatorio proporre e attuare soluzioni formali ordinate e armonicamente inserite nel
contesto, nel rispetto di quanto prescritto dal Regolamento Edilizio in materia di requisiti delle costruzioni in rapporto
all’ambiente e allo spazio urbano.
Qualora la prescrizione di cui alla presente categoria sia riferita ad un edificio ex agricolo (stalla, fienile o rustico) valgono
anche le disposizione contenute nell’0.

b)

Ristrutturazione con prescrizioni architettoniche

Trattasi di edifici con caratteri architettonici non coerenti con il contesto storico o di costruzioni che hanno subito
profonde trasformazioni tanto da comprometterne la struttura compositiva. Ad essi viene pertanto riconosciuto un valore
prevalentemente urbanistico.
Tali edifici possono essere oggetto di ogni intervento, compresa la demolizione con ricostruzione purché sia mantenuto
inalterato il sedime e non sia aumentata la Slp, entrambi esistenti alla data di adozione del presente PGT, e salvo quanto
previsto dallart.65.
Le altezze di colmo e di gronda di edifici ricostruiti a seguito di completa demolizione devono, a parità di numero di piani
e con le limitazioni di cui ai commi precedenti, uniformarsi a quelle degli edifici adiacenti ricadenti nei punti successivi al
presente. In assenza di edifici adiacenti l’Altezza massima del fabbricato non può comunque essere superiore a quella
esistente.
Ogni genere di intervento deve essere sempre finalizzato a migliorare il rapporto estetico fra l’edificio e il contesto nel
quale è inserito, con particolare attenzione all’impianto compositivo dei fronti che prospettano su spazi pubblici per i
quali devono essere attuati provvedimenti atti ad eliminare o trasformare progressivamente le parti incongruenti.
Qualora la prescrizione sia riferita ad un edificio ex agricolo (stalla, fienile o rustico) valgono anche le disposizione
contenute nell’66.
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c)

Ripristino architettonico

Gli edifici ricadenti in questa categoria si caratterizzano per la presenza di elementi, forme, materiali, impianto
compositivo o tecnologie costruttive coerenti con il tessuto storico anche se alterati, anche in modo improprio, da
interventi non corretti.
L’obiettivo è la ricostruzione, laddove possibile, delle caratteristiche principali degli edifici mediante un insieme di opere
che tendono, da un lato, a conservare gli elementi congruenti e, dall’altro, ad eliminare o trasformare le parti non
conformi. Particolare attenzione deve essere rivolta alla ricomposizione formale dei fronti che prospettano su spazi
pubblici.
In questa categoria sono ammessi gli interventi di Ristrutturazione edilizia come definita dal Regolamento Edilizio a
condizione che:
- non alterino la sagoma dell’edificio;
- non prevedano la completa demolizione e ricostruzione dell’edificio;
- siano conformi a quanto disposto dall’65.
E’ consentita la demolizione solamente delle porzioni aggiunte incoerentemente rispetto alla struttura originaria.
E’ vietato modificare le quote di colmo e di gronda dei tetti.
Qualora la prescrizione sia riferita ad un edificio ex agricolo (stalla, fienile o rustico) valgono anche le disposizione
contenute nell’66.

d)

Risanamento e valorizzazione architettonica

Questa categoria interessa i fabbricati contraddistinti da particolari caratteri architettonici riconoscibili e discretamente
conservati.
Tali edifici, pur non presentando caratteri di monumentalità, sono da ritenersi esempi della tradizione costruttiva locale e
pertanto sono sottoposti ad interventi di Risanamento conservativo così come definito dal Regolamento Edilizio.
Tutti gli interventi devono essere finalizzati all’eliminazione delle parti incongruenti, alla ricostruzione di quelle alterate o
ammalorate con l'utilizzo di materiali e tecnologie coerenti con il tessuto storico, nonché alla ricomposizione dei fronti
con particolare attenzione a quelli che prospettano su spazi pubblici.
Per questa categoria si applicano anche le disposizioni contenute nell’65.

e)

Restauro architettonico

Questa categoria di intervento si riferisce ad elementi che presentano rilevanti caratteri di pregio storico, artistico e
architettonico.
Gli interventi relativi a questi edifici devono uniformarsi, in termini procedurali e attuativi, a quanto stabilito in materia di
tutela dei beni culturali e acquisire preliminarmente specifica autorizzazione da parte della Soprintendenza.
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ART. 65 - PRESCRIZIONI PER GLI INTERVENTI IN AMBITO STORICO
1. Negli interventi di Ripristino architettonico e di Risanamento e valorizzazione architettonica, di cui ai
all’articolo precedente, è obbligatorio rispettare le seguenti indicazioni generali:
a) Devono essere conservate le strutture statiche verticali, apportando ad esse i necessari
consolidamenti; è possibile modificare gli elementi di collegamento verticali e orizzontali dell'edificio
purché ciò non contrasti con l'obbligo del mantenimento di particolari elementi costruttivi di valore
decorativo.
b) Le strutture orizzontali voltate e quelle in legno a vista devono essere mantenute e consolidate; è
obbligatorio inoltre riportare in vista le strutture voltate con eliminazione delle eventuali
controsoffittature.
c) Deve essere mantenuto il numero dei piani preesistenti.
d) Ai fini dell'adeguamento igienico dei locali è ammessa la traslazione verticale dei solai interni. Tale
intervento è vietato nel caso in cui la traslazione contrasti con le norme particolari di mantenimento
degli elementi architettonici da salvaguardare.
e) Deve essere conservato l'apparato decorativo all'interno dell'edificio quando questo presenti caratteri
di unità stilistica o di coerenza con l'epoca di costruzione dell'edificio stesso;
f) E’ vietato alterare l'aspetto esteriore degli edifici con:
 l'aggiunta di scale esterne e volumi aggettanti, pensiline, ecc.;
 la chiusura di portici, logge, balconi, ballatoi, ecc..
 la copertura di terrazzi.
E’ ammesso:
 l’inserimento nei porticati liberi di logge realizzate con strutture in legno e/o
ferro;
 l’apertura di nuove finestre, purchè siano adeguatamente inserite nel ridisegno di
tutta la facciata dell’edificio.
g) E’ fatto obbligo di mantenere elementi architettonici quali pergolati, fontane, antichi comignoli,
portici, ecc., nell'edificio o nelle aree scoperte adiacenti, se significativi o di interesse storico o
architettonico.
h) Devono essere mantenuti i passaggi esistenti che mettono in comunicazione fra di loro edifici e
cortili o altri spazi di pertinenza compresi i ballatoi comuni.
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ART. 66 -

TRASFORMAZIONE DI EDIFICI EX AGRICOLI IN AMBITO STORICO

1. È consentito il recupero ai fini abitativi delle costruzioni ex agricole (stalla, fienile o rustico) classificate
come Edificio o area residenziale nell’elaborato M.2 – Destinazioni d’uso in ambito Storico.
2. Tali trasformazioni devono rispettare le prescrizioni di cui all’Errore. L'origine riferimento non è stata
trovata. in materia di parcheggi privati, con un minimo di una autorimessa per ogni unità immobiliare di
nuova costituzione.
3. I parcheggi di cui al comma precedente devono essere recuperati nell’edificio o all’interno delle aree
pertinenziali oggetto di intervento. Solo a seguito di specifica indicazione della Amministrazione Comunale i
parcheggi privati possono essere ricavati in altre aree, che devono comunque essere legate da vincolo di
pertinenza alle unità immobiliari previste dall'intervento stesso.
4. Qualora l’edificio da trasformare sia già adibito ad autorimessa in base a regolare titolo abilitativo, la
corrispondente quantità di posti auto deve essere garantita in loco e in aggiunta a quella richiesta al secondo
comma.
5. Il Volume massimo realizzabile deve essere non superiore al Volume esistente così come definito
dall'art.56, ma potrà essere inferiore favorendo un ampliamento degli spazi aperti e dei cortili.
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ART. 69 BIS – AMBITO RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO SOGGETTI A PL
1. Si tratta un ambito urbano di completamento già previsto dal precedente PRG, la cui
attuazione è subordinata alla predisposizione di un piano di lottizzazione (PL) esteso all’intero
ambito perimetrato nella Tavola M1 “Classificazione del territorio comunale” del Piano delle
Regole.
2. La destinazione d’uso principale è la RESIDENZA, secondo l’art. 58 delle NTA.
3. L’attuazione del PL dovrà rispettare i seguenti parametri urbanistici:
It: 1 mc/mq
H: max 8 m
Rc: ≤ 40% della Sf
De: ≥ 10,00 m (art. 57 Nta)
Dc: ≥ 5,00 m (art. 57 Nta)
Ds: ≥ 5 m (art. 57 Nta)
4. Il PL dovrà prevedere :




un contributo al sistema dei servizi mediante la cessione/monetizzazione di aree
standard per una superficie pari a 26,5 mq/ab;
la cessione del sedime e la realizzazione delle strade all’interno del perimetro del piano
attuativo (tavola M1 “Classificazione del territorio comunale” del Piano delle Regole);
la realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione primaria compreso l’allaccio alle reti
esistenti.
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ART. 70 - AMBITI RESIDENZIALI DI RIQUALIFICAZIONE
1. Sono parti del tessuto edificato che possono presentare caratteri edilizi e morfologici non più congruenti
con il contesto urbano. All’interno di queste parti possono esserci edifici dismessi o sottoutilizzati.
2. Obiettivo del PdR è la riqualificazione di questi ambiti attraverso interventi anche sostitutivi finalizzati
all’insediamento di nuove funzioni urbane e alla creazione di nuovi spazi della città.
3. Qualora all’interno di questi ambiti fossero riconoscibili elementi o manufatti di interesse edilizio o
testimoniale, gli interventi devono garantirne la salvaguardia ed il recupero coerentemente con la
riqualificazione complessiva.
4. La destinazione principale è la RESIDENZA di cui all’articolo 59.
5. Il PdR si attua in questi ambiti mediante Piani attuativi, nel rispetto delle funzioni e parametri
urbanistici definiti dalle specifiche e prevalenti disposizioni di cui all’allegato B (V1) – Ambiti di
riqualificazione.
6. Fino alla definitiva approvazione dei Piani attuativi, sugli edifici esistenti alla data di adozione del presente
PGT sono possibili solo interventi di Manutenzione ordinaria e straordinaria e Risanamento conservativo
come definiti dal Regolamento Edilizio. Non sono ammessi cambi di destinazione d’uso.
7. Fino alla definitiva approvazione dei Piani attuativi, è consentito all’interno degli edifici esistenti il
mantenimento delle attività già insediate alla data di adozione del presente PGT. Non sono consentite nuove
attività.
8. Alla scadenza dei piani attuativi si applicano le seguenti disposizioni:
a) per le aree edificate a destinazione principale RESIDENZA si applicano le norme di cui all’articolo 70;
b) per le aree per servizi di interesse pubblico, si applicano le corrispondenti norme contenute del
presente PdR e le disposizioni definite dal PdS.
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Art. 70 bis – AMBITI RESIDENZIALI SOGGETTI A PERMESSO DI COSTRUIRE
CONVENZIONATO
1. All’interno dell’ambito residenziale consolidato sono individuate aree dove l’intervento
edificatorio è soggetto a permesso di costruire convenzionato (PCC).
2. Il Permesso di Costruire Convenzionato (PCC) si attua in questi ambiti nel rispetto delle
funzioni e parametri urbanistici definiti dalle specifiche e prevalenti disposizioni di cui
all’allegato E (V1) – Permessi di Costruire Convenzionati.
3.Il permesso di costruire convenzionato disciplina gli aspetti plano volumetrici, ovvero gli
aspetti convenzionali mediante una convenzione accessiva al permesso di costruire.
4. La convenzione di norma disciplina:
a) l’eventuale cessione delle aree;
b) il reperimento e/o adeguamento dei servizi pubblici o di interesse pubblico e
generale eventualmente richiesti in relazione alle funzioni insediate;
c) la eventuale cessione o asservimento dei parcheggi pubblici;
d) le garanzie richieste per l’adempimento degli obblighi convenzionali;
e) ogni altro accordo tra Amministrazione e titolare del permesso di costruire
funzionale all’attuazione delle previsioni del PGT.
5. I principi informatori della convenzione sono approvati dalla Giunta Comunale.
6. La sottoscrizione della convenzione è condizione del rilascio del Permesso di Costruire.
7. I permessi di costruire vigenti (Pccv) mantengono la loro validità fino alla scadenza prevista
dalla relativa convenzione. Alla scadenza si applicano gli stessi parametri previsti dalla
convenzione.
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ART. 90 -

AMBITI PER LA VIABILITA’ DI PROGETTO

1. Per viabilità di progetto riportata con apposito simbolo grafico nell’elaborato M.1 – Classificazione del
territorio comunale, il PdR individua il tracciato delle nuove strade.
2. I progetti esecutivi relativi a queste strade devono raggiungere l'obiettivo generale di ridurre il traffico di
transito che attualmente grava sul sistema viabilistico interno agli ambiti urbani, con particolare riferimento
al miglioramento della circolazione veicolare nei centri storici.
3. Per raggiungere gli obiettivi sopra riportati i progetti esecutivi devono rispettare i seguenti indirizzi:




intersezioni e accessi veicolari possibilmente limitati ai soli punti indicati nell’elaborato M.1 –
Classificazione del territorio comunale; le intersezioni devono essere preferibilmente organizzate con
rotatorie o soluzioni equivalenti;
devono essere previste intersezioni regolamentate e protette in corrispondenza degli incroci con i
percorsi ciclopedonali esistenti o previsti dal presente strumento o da altri strumenti di settore
programmazione e pianificazione;
deve essere prevista una adeguata schermatura vegetale;

4. La viabilità di progetto si conforma alle previsioni del PTCP, cui si rimanda alla normativa
specifica in materia, con particolare riferimento all’art. 19 c.4 e alla tabella A – Efficacia
localizzativa delle infrastrutture per la mobilità – del PTCP stesso.
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ART. 92 - AMBITI AGRICOLI – (STRATEGICI E PERIURBANI E NUCLEI DI MATRICE
RURALE) GENERALITA’
1. Negli ambiti così definiti dal PdR si riconosce all’agricoltura il ruolo di attività produttiva prioritaria di
salvaguardia del paesaggio e dell’equilibrio ecologico.
2. Obiettivi primari del PdR sono pertanto il mantenimento delle funzioni agricole insediate, la conservazione
attiva del territorio, la tutela delle risorse naturali e la valorizzazione e il recupero del patrimonio edilizio
esistente.
3. Il PdR persegue inoltre l’obiettivo della conservazione dell’integrità e della non frammentazione del
territorio agricolo limitando al massimo le nuove urbanizzazioni e promuovendo la qualificazione del
patrimonio edilizio esistente.
4. All’interno degli Ambiti agricoli il PdR disciplina l’uso e le trasformazioni del territorio finalizzati allo
sviluppo delle attività, delle strutture e delle infrastrutture funzionali connesse con la produzione agricola,
compatibilmente con le esigenze di tutela e valorizzazione e promozione delle risorse paesaggistiche ed
ambientali.
5. In tutti gli Ambiti agricoli sono pertanto da limitare le trasformazioni che compromettono lo sviluppo delle
attività agricole e che sottraggono porzioni significative di territorio e riducono la capacità produttiva.
6. In queste aree il PdR si attua mediante intervento diretto nel rispetto delle specifiche norme d’ambito e di
quanto contenuto nell’allegato D – Edifici e complessi edilizi in ambito agricolo. Ogni intervento deve
rispettare, qualora ricorra il caso, anche quanto disposto negli articoli relativi agli elementi e ambiti sottoposti
a tutela e salvaguardia.
7. La destinazione d'uso principale è AGRICOLA, ai sensi dell'art.58, intesa come insieme di tutte le attività di
coltivazione, allevamento, floricoltura e ortofrutticoltura.
8. In ogni caso tutte le destinazioni ammesse, ad esclusione di quelle connesse con la funzione agricola
principale, devono insediarsi all’interno di edifici esistenti alla data di adozione del presente PGT.
9. Gli interventi edificatori relativi alla realizzazione di nuovi fabbricati e gli interventi di Ampliamento e
Sopralzo, come definiti dal Regolamento Edilizio, sono assentiti unicamente mediante permesso di costruire.
10. Il permesso di costruire relativo agli interventi di cui al comma precedente è rilasciato:



esclusivamente ai soggetti previsti dal comma 1 dell’art. 60 della L.R. 12/2005;
nel rispetto delle disposizioni previste dal comma 2 dell’art. 60 della L.R. 12/2005.

11. Il PdR detta la specifica disciplina in materia di interventi sul patrimonio edilizio esistente alla data di
adozione del presente PGT.
12. Gli interventi non comportanti cambio di destinazione d’uso e finalizzati al recupero delle abitazioni
esistenti, classificabili come Manutenzione, Restauro, Risanamento conservativo e Ristrutturazione edilizia,
ai sensi del Regolamento Edilizio, nonché la realizzazione dei volumi tecnici:



possono essere richiesti anche da soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 dell’art. 60 della L.R.
12/2005;
possono essere attuati anche mediante la presentazione di Denuncia di Inizio Attività (DIA), nel
rispetto delle disposizioni, dei requisiti e delle procedure contenute nel Regolamento Edilizio.

13. In tutti i casi di mutamento di destinazione d’uso, gli interventi edilizi sono assentiti mediante Permesso
di costruire convenzionato con progetto esteso all’intero Edificio o Complesso edilizio in ambito agricolo di cui
all’articolo 100 agli articoli 96 e 97, e nel rispetto delle disposizioni specifiche contenute nell’allegato D –
Edifici e complessi edilizi in ambito agricolo. Tale convenzione definisce: il contributo al sistema dei servizi
sulla base dei parametri contenuti nel Piano dei servizi, le opere di urbanizzazione primaria necessarie
all’insediamento, la dotazione e la localizzazione degli spazi a parcheggio di cui all’art.53. Le unità
immobiliari realizzabili nell'ambito degli interventi di cambio d’uso dovranno sviluppare una Slp
minima pari 100 mq.
14. La localizzazione di nuove strutture, anche realizzate a seguito di demolizione e ricostruzione, deve
sempre minimizzare il consumo di suolo coltivabile e formare organici complessi dal punto di vista
funzionale, architettonico e ambientale con particolare riferimento:
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ai rapporti visuali fra costruito e rete fruitiva interpoderale;
ai rapporti percettivi rispetto agli Ambiti di salvaguardia;
alla valorizzazione degli elementi di pregio esistenti;
al rispetto dell’impianto morfologico storico e delle modalità costruttive tradizionali.

15. Le recinzioni sono consentite limitatamente alla parte di stretta pertinenza degli edifici, da considerare
pari a cinque volte la Sc.
16. Le recinzioni relative alle suddette aree di pertinenza dovranno essere realizzate secondo le modalità
contenute nel Regolamento Edilizio.
17. Eventuali altre recinzioni, non riferibili alle aree di cui ai commi precedenti, sono consentite solo se ne sia
dimostrata l’assoluta necessità rispetto alla conduzione del fondo e purché realizzate in siepe di essenze
autoctone e con altezza massima 1,50 m.
18. La distanza delle recinzioni dal ciglio delle strade pubbliche deve essere di almeno 3,00 m. Nel caso di
ingressi carrai, gli stessi devono osservare un arretramento minimo di 5,00 m dal ciglio stradale. Si deve
inoltre rispettare una distanza minima dall'asse di strade consorziali, vicinali, interpoderali o, in generale,
passaggi veicolari preesistenti pari almeno a 4,00 m.
19. Le strade di accesso ai fondi agricoli di norma non possono essere asfaltate o comunque pavimentate.
20. Ogni intervento di modificazione delle condizioni naturali del terreno, deve essere finalizzato alla
salvaguardia e alla valorizzazione del paesaggio agrario.
21. Le normali pratiche colturali devono pertanto verificare le ricadute sul patrimonio arboreo, le relazioni
con il reticolo interpoderale e idrico superficiale nonché garantire il mantenimento del naturale andamento
del terreno laddove questo configuri un elemento o ambito di interesse paesistico individuato dal PGT.
22. Sono vietate tutte le attività che riducono il patrimonio arboreo secondo quanto disposto dall’art.4 della
LR 27/2004 dal titolo IV della L.R. 31/2008.
23. I reflui derivanti da scarichi di origine civile o zootecnica devono essere smaltiti attraverso tecniche o
sistemi previsti dalla normativa vigente con particolare riferimento alle caratteristiche di vulnerabilità degli
acquiferi e del suolo e dei corpi idrici recettori, nel caso di scarichi in acque superficiali. Ogni intervento di
nuova costruzione, di ristrutturazione edilizia come definiti nel Regolamento Edilizio nonché tutti gli interventi
sulle reti fognarie private devono ottenere il parere di conformità da parte degli enti sanitari competenti.
24. Il PGT prevede l’allontanamento degli allevamenti dalle zone residenziali con le seguenti tempistiche:
- 3 anni dalla data di approvazione del PGT per gli allevamenti dei suini;
- 3 anni dalla data di approvazione del PGT per gli allevamenti di bovini.
25. il PGT prevede che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili – “biogas” derivante da deiezioni animali,
scarti organici agro-industriali, residui colturali, colture energetiche e “biomasse” intesa come “la parte
biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e
animali) e dalla silvicoltura” siano realizzabili solo ed esclusivamente a beneficio del bilancio energetico e
atmosferico del comune di Dovera e, pertanto, siano assentibili esclusivamente ai soggetti di cui al comma 1
dell’art. 60 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e smi ed per aziende agricole attive sul territorio comunale.
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ART. 93 -

AMBITI AGRICOLI AMBIENTALI (omissis)

1. Comprende le aree agricole ad alta vocazione produttiva che presentano caratteri ed componenti di
interesse paesistico, ambientale, naturalistico e testimoniale e nelle quali sono riconoscibili elementi
qualificanti e strutturanti il rapporto tra le risorse naturali ed le attività antropiche di trasformazione.
2. L’individuazione di tali ambiti costituisce approfondimento a scala di maggior dettaglio della classificazione
contenuta nella tavola n. 3/g "Carta degli ambiti agricoli” del PTCP della provincia di Cremona.
3. Questo ambito risulta fortemente caratterizzato dalla presenza dei corsi d’acqua e dalla stretta relazione
ecosistemica con le aree del PLIS del Fiume Tormo, entro il cui perimetro queste aree sono ricomprese.
4. L’insieme di tali caratteri territoriali qualifica l’Ambito come:



elemento essenziale del sistema sovra comunale ecologico e fruitivo;
fascia di protezione degli elementi di naturalità e di interesse paesistico sottoposti a tutela.

5. Obiettivo primario di tutti gli interventi ammissibili è la salvaguardia e la valorizzazione degli elementi
paesistici sopra descritti.
6. Le destinazioni d'uso sono disciplinate dall’articolo precedente.
7. Il PdR si attua per mezzo di interventi diretti con le seguenti disposizioni.
8. Considerate le caratteristiche intrinseche esistenti e gli obiettivi di salvaguardia e valorizzazione paesistico
ambientale descritti ai commi precedenti, si definisce il presente Ambito non idoneo ad accogliere
insediamenti di tipo produttivo anche qualora dovessero porsi , ai sensi del DPR 447/1998, come interventi
singoli,successivi e modificativi rispetto al presente PGT idoneo alle trasformazioni edilizie per le
attività agricole, sempre però garantendo la conservazione e la preservazione degli elementi
del paesaggio rilevati e rilevabili; tutti gli interventi saranno pertanto soggetti a autorizzazione
paesaggistica ai sensi delle vigenti norme in materia. Dovranno essere applicati meccanismi di
compensazione ambientale per perseguire gli obiettivi del DdP in relazione a quanto previsto
nella SEZIONE I – OBIETTIVI E DIRETTIVE PER LA TUTELA DELLE RISORSE AMBIENTALI E
PAESAGGISTICHE.
9. Gli edifici esistenti alla data di adozione del presente PGT sono assoggettati agli interventi definititi
nell’allegato D – Edifici e complessi edilizi in ambito agricolo.
10. In questi ambiti, anche attraverso le misure di sostegno comunitario, devono essere privilegiati gli
interventi finalizzati al riequipaggiamento arboreo del territorio agricolo mediante:




l’impianto di colture legnose di tipo permanente, ceduo o industriale;
la creazione di fasce arboree e siepi al margine dei fondi, lungo la rete interpoderale e i corsi
d’acqua;
la formazione o il potenziamento dei filari.

11. Nelle aree appartenenti al presente Ambito l’impiego di sostanze reflue di origine zootecnica sui terreni,
oltre a quanto disposto dalla LR 37/1993 DGR n°8/5868 del 21/11/2007 e smi, è sottoposto ai
seguenti limiti:




Area corrispondente alle categorie S2 e S3 = 350 kg/ha;
Area corrispondente alla categoria N/S3 = 170 kg/ha;
Area corrispondente alla categoria N= divieto assoluto.

12. Il limite è inteso come carico di azoto netto da distribuire (kg) per unità di superficie (ha). Le categorie
S2 – S3 – N/S3 – N sono individuate nella “Carta dell’attitudine allo spandimento agronomico dei liquami”
ERSAF - Regione Lombardia.
13. In materia di edificazione in questi ambiti valgono le disposizioni dell’art. 92, verificate secondo
quanto contenute nel successivo 0, laddove le stesse non sono in contrasto con la normativa del PLIS
del Fiume Tormo.
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ART. 94 -

AMBITI AGRICOLI A VOCAZIONE PRODUTTIVA
AMBITI AGRICOLI DI INTERESSE STRATEGICO

1. Comprende le parti del territorio che, per tradizione, vocazione e specializzazione sono destinate all’attività
produttiva agricola.
2. L’individuazione di tali ambiti costituisce approfondimento a scala di maggior dettaglio della classificazione
contenuta nella tavola n. 3/g "Carta degli ambiti agricoli” del PTCP della provincia di Cremona.
3. Le destinazioni d'uso sono disciplinate dall’articolo 93 92.
3bis. La costruzione di nuovi edifici è disciplinata, nella definizione degli interventi ammissibili
e dei presupposti soggettivi e oggettivi, dagli art. 59 e 60 della L.R. 12/2005.
4. Il PdR si attua per mezzo di interventi diretti nel rispetto dei seguenti parametri:

Per le residenze dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda





If ≤ 0,06 mc/mq su terreni a coltura orto-floro-vivaistica specializzata.
If ≤0,01 mc/mq per un massimo di cinquecento metri cubi per azienda, su terreni a bosco, a
coltivazione industriale del legno, a pascolo o a prato-pascolo permanente.
If ≤ 0,03 mc/mq sugli altri terreni agricoli.
H ≤ 7,50 m

Si applicano le distanze previste dall’art.57 delle presenti norme. In ogni nuova edificazione deve essere
comunque rispettata una distanza dalle strade consorziali, vicinali, interpoderali non inferiore a 5 m.

Per le attrezzature e le infrastrutture produttive agricole (con esclusione degli edifici per il ricovero degli
animali)



Slp ≤ 10% della superficie aziendale non cumulabili con le quantità autorizzate negli altri commi del
presente articolo
H ≤ 7,50 m (salvo diverse e comprovate esigenze tecnologiche)

Si applicano le distanze previste dall’art.57 delle presenti norme. In ogni nuova edificazione deve essere
comunque rispettata una distanza dalle strade consorziali, vicinali, interpoderali non inferiore a 5 m.

Per gli edifici per il ricovero degli animali








Slp ≤ 10% della superficie aziendale non cumulabili con le quantità autorizzate negli altri commi del
presente articolo
H ≤ 7,50 m (salvo diverse e comprovate esigenze tecnologiche)
Distanza dalle residenze dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda interne ed esterne
all’azienda ≥ 50,00 m
Ds ≥ 50,00 m (riconducibile a 10,00 m per strade vicinali di uso agricolo)
Dc ≥ 1/2 dell’altezza dell’edificio con minimo 5,00 m
Distanza dagli edifici non agricoli esterni all’azienda ≥ come previsto dal Regolamento Locale di
Igiene del Comune di Dovera.
Distanza dagli ambiti non agricoli:
o per allevamenti suini, allevamenti bovini per vitelli a carne bianca, allevamenti avicunicoli e
assimilabili ≥ come previsto dal Regolamento Locale di Igiene del Comune di Dovera;
o per altri allevamenti: ≥ come previsto dal Regolamento Locale di Igiene del Comune di Dovera.

La Distanza dagli ambiti non agricoli non si applica rispetto al limite degli Ambiti di salvaguardia.

Per le serre fisse ed gli impianti di ortofrutticoltura, vivaistica e floricoltura


Slp ≤ 20% della superficie aziendale non cumulabili con le quantità autorizzate negli altri commi del
presente articolo
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H ≤ 7,50 m

Si applicano le distanze previste dall’art. 57 delle presenti norme. In ogni nuova edificazione deve essere
comunque rispettata una distanza dalle strade consorziali, vicinali, interpoderali non inferiore a 5 m.
Per le aziende esistenti alla data di prima approvazione del PGT gli indici urbanistici
sopraindicati sono incrementati del 20% come indicato al comma 4bis dell’art. 59 della L.R.
12/2005.
4. bis Distanza dai corsi d’acqua:



per i tutti i corsi d’acqua appartenenti alla Reticolo Idrico Principale (Fiume Tormo), 20
m a partire dal ciglio superiore degli stessi
per tutti i corsi d’acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore, 10 m.

5. Al fine del computo dei volumi e delle superfici descritti ai commi precedenti é ammessa l'utilizzazione di
tutti gli appezzamenti anche non contigui componenti l'azienda, compresi quelli esistenti nei territori dei
comuni contermini, con gli indici previsti dal presente articolo.
6. Su tutte le aree computate ai fini edificatori é istituito un vincolo di non edificazione, debitamente
registrato e trascritto presso i Registri Immobiliari a cura e spese dei proprietari, modificabile in relazione alla
variazione della normativa urbanistica.
7. I limiti edificatori di cui alle lettere b), c) e d) non si applicano nel caso di opere richieste per
l’adeguamento a normative sopravvenute che non comportino aumento della capacità produttiva.
8. Nelle aree appartenenti al presente Ambito l’impiego di sostanze reflue di origine zootecnica sui terreni,
oltre a quanto disposto dalla LR 37/1993, è sottoposto al limite di 350 kg/ha inteso come carico di azoto
netto da distribuire (kg) per unità di superficie (ha).
9. Per gli edifici esistenti di tutte le tipologie alla data di adozione del PGT è ammesso l’incremento del 10%
delle superfici/volumetrie esistenti una tantum nel corso di validità del PGT.
10. Nuovi edifici residenziali sono ammessi qualora le esigenze abitative non possano essere
soddisfatte attraverso interventi sul patrimonio edilizio esistente. Gli ampliamenti residenziali
devono essere realizzati prioritariamente all’interno del corpo della cascina esistente anche
riconvertendo rustici, stalle, fienili, mantenendo la struttura morfologica della cascina ed
utilizzando materiali tradizionali.
Per i nuovi allevamenti ed infrastrutture dovranno essere rispettate le distanze dalle zone
residenziali, dalle zone produttive, dalle abitazioni di terzi e dalle abitazioni del centro
aziendale, previste dal Regolamento Locale d'Igiene e dall’art. 18 della normativa del Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale.
Le nuove costruzioni residenziali in funzione della conduzione del fondo devono essere
realizzate entro una distanza massima di 100 m dalle costruzioni del nucleo aziendale.
I bacini per la piscicoltura e la pesca sportiva sono soggetti al rispetto dei criteri di verifica di
idoneità paesistico-ambientale dell’art. 17 delle NTA del PTCP, oltre che al rispetto dalla
Delibera di Giunta Regionale 30 Dicembre 2008 n 8/8830 della L.R 4/2008 e della L.R 14/98
art. 36 comma 3”.
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ART. 95 -

AMBITI AGRICOLI PERIURBANI DI FUNZIONE ECOLOGICA
AMBITI AGRICOLI DI RISPETTO DELL’ABITATO

1. Il PdR individua all’interno di questi ambiti aree agricole poste a stretto contatto con il tessuto urbano e di
cui ne costituisce il margine. Tali ambiti sono chiamati a svolgere:
a) funzioni ecologiche di compensazione;
b) funzione paesaggistiche di connotazione del rapporto tra spazi aperti e spazi edificati di frangia;
c) funzioni di valenza conservativa degli ambiti agricoli.
2. Per tali ambiti obiettivo del PdR è quello del mantenimento degli usi agricoli, con l’esclusione di nuove
attività zootecniche, che siano in grado di garantire:
a) la conservazione degli spazi aperti;
b) la valorizzazione e la qualificazione del paesaggio attraverso l’organizzazione di adeguate colture e
destinazioni;
c) la riorganizzazione delle aree di frangia.
2bis. In tale zona non è ammesso l’insediamento di nuove attività agricole sia residenze che
infrastrutture.
Per le aziende agricole esistenti alla data di adozione del PGT sono ammessi gli interventi di
manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento conservativo e ristrutturazione, nonché
ampliamenti purché non vengano diminuite le distanze in essere e venga rispettato il
Regolamento Locale di Igiene.
3. Sono sempre consentiti interventi di piantumazione, ricostruzione degli elementi vegetazionali caratteristici
quali siepi, filari, arbusteti; viceversa è vietato qualsiasi intervento che riduca il patrimonio arboreo.
4. Le previsioni del PdR per gli ambiti di cui al presente articolo si attuano per intervento edilizio diretto, nel
rispetto degli indici e delle modalità contenute nel precedente art.94.
5. Le aree agricole di rispetto dell’abitato sono computabili ai fini della determinazione
dell’edificabilità da attuarsi negli Ambiti Agricoli di interesse Strategico.
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ART. 96 - EDIFICI E COMPLESSI EDILIZI IN AMBITO AGRICOLO – CLASSIFICAZIONE E
DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI
1.La presente norma si applica agli edifici e ai complessi edilizi in ambito agricolo, individuati nell’elaborato
M.1 – Classificazione del territorio comunale e nell’allegato D – Edifici e complessi edilizi in ambito agricolo.
2. Obiettivo del PdR è il recupero funzionale, architettonico, testimoniale e paesistico del patrimonio edilizio
esistente di origine rurale, allorché ne viene dismessa l’attività agricola, quale elemento centrale
dell’azione di valorizzazione e salvaguardia complessiva degli ambiti rurali.

3. Gli edifici e complessi edilizi in ambito agricolo conservano la loro destinazione d’uso e per gli

stessi è ammesso l’intervento secondo quanto disposto dal precedente articolo generale sugli
ambiti rurali (Art. 92) e dagli articoli specifici di ambito (Art. 94 e Art. 95) a seconda dell’ambito
di appartenenza, fino alla dismissione dell’attività agricola, laddove ancora in essere.
3. 4. Detti ambiti sono a destinazione principale AGRICOLA.
4. 5. A seguito della dismissione dell’attività agricola, l’insediamento di funzioni non direttamente
connesse a tale attività con destinazione principale RESIDENZIALE, benchè ammesso ai sensi
dell’art.58, non comporta la classificazione dell’immobile come Ambiti del tessuto consolidato così come
definito dall’art. 59, ma sarà classificato come "edificio non agricolo in ambito agricolo" (lettera "E" del
comma 6 del presente articolo).
5. 6. L’Allegato D – Edifici e complessi edilizi in ambito agricolo contiene per ciascun edificio o complesso:







La descrizione ed l’ individuazione dell’edificio e/o del complesso con particolare riferimento alle
caratteristiche tipologiche, alla qualità edilizia, alle attività in essere, alla stato di uso e di
conservazione;
La classificazione dell’edificio e del complesso in base alle attività in essere;
la numerazione dei singoli edifici appartenenti al complesso;
il richiamo alle eventuali norme di vincolo o tutela interessanti l’area;
l’ individuazione degli interventi ammessi per ciascun edificio secondo le tipologie di intervento
definite dal Regolamento edilizio;
le prescrizioni specifiche relative agli interventi da attuarsi dopo la dismissione
dell’attività agricola.

La classificazione dell’edificio e del complesso in base alle attività in essere prevede le seguenti cinque
classi:
A - edificio o complesso agricolo;
B - edificio o complesso agricolo con attività zootecnica;
C – edificio o complesso esclusivamente residenziale;
D – edificio o complesso in trasformazione;
E – altro edificio non agricolo in ambito agricolo.
7. Le prescrizioni specifiche relative agli interventi sono da intendersi disposizioni di dettaglio prevalenti sulle
norme contenute nel presente articolo.
8. Il cambio di destinazione di uso da attività agricola verso le attività residenziali, complementari e
compatibili, così come definite nell’art. 58, qualora consentite dalle disposizioni specifiche di cui all’allegato D
– Edifici e complessi edilizi in ambito agricolo, è possibile solo qualora venga dimostrata la dismissione della
attività agricola. Qualora la richiesta di cambio di destinazione di uso sia presentata da soggetto di cui al
comma 1 dell’art. 60 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12, dovrà essere presentata una dichiarazione con la quale
venga assunto l’impegno a rinunciare per un periodo di dieci anni alla possibilità di realizzazione di nuovi
insediamenti rurali ad uso abitativo, relativi al fondo di pertinenza del’insediamento rurale oggetto di
richiesta di cambio di destinazione di uso.
9. In caso di interventi con mutamento di destinazione di uso, di cui al comma precedente, l’intervento
edilizio è assentibile mediante la corresponsione del contributo di costruzione, di cui all’art. 43 della l.r. 11
marzo 2005, n. 12 e s.m.i., nelle forme e nei modi previsti da apposita deliberazione comunale.
10. L’attuazione delle previsioni in questi ambiti avviene mediante intervento diretto, secondo le disposizioni
contenute nell’art.92, laddove esse rappresentino la continuità dell’attività agricola in essere.
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Qualora l'attività agricola risulti in essere, l'attuazione delle previsioni in questi ambiti avviene
mediante intervento diretto, secondo le disposizioni contenute nell’art.92, 94 e 95.
11. Nei casi di cui al precedente comma 8, il cambio di destinazione di uso può riguardare solo gli edifici
esistenti che abbiano caratteristiche tipologiche assimilabili agli edifici residenziali o agli edifici ascrivibili alla
tradizione costruttiva locale: stalle/fienili, rustici e portici, e si attua mediante Permesso di Costruire
Convenzionato come previsto dall'art. 92 comma 13. Gli interventi di trasformazione connessi al
cambio di destinazione di uso non possono comunque modificare la sagoma degli edifici, se non previste
dall’allegato D – Edifici e complessi edilizi in ambito agricolo. Contestualmente all’intervento di riuso e cambio
di destinazione si deve prevedere la demolizione dei corpi incongrui e con tipologia differente da quanto
precedentemente definito.
12. In caso di intervento su edifici e complessi edilizi in ambito agricolo cui sia dimostrata la
dismissione dell’attività agricola, per cui si percorre l’obiettivo di piano per la conservazione
delle strutture della tradizione edilizia, è ammessa la richiesta da parte di soggetti diversi da
quanti previsti dal comma 1 dell’art. 60 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e smi.
12. 13. Tutti gli interventi devono volgere alla riqualificazione, alla valorizzazione e alla ricostruzione
dell’impianto originario del complesso.
13. 14. Le nuove costruzioni e tutti gli interventi sul patrimonio edilizio devono rispettare le prescrizioni di
natura architettonica, tipologica e tecnologica contenute nel Regolamento Edilizio e le seguenti prescrizioni:







corretto rapporto con il reticolo delle strade interpoderali, la maglia agricola e la struttura
morfologica fluviale;
tipologie edilizie coerenti con l’architettura rurale locale (corti chiuse o aperte, edifici in linea, ecc.);
le pensiline e i porticati devono essere coerentemente inseriti nel corpo principale dell’edificio e
realizzati con materiali omogenei;
le aree di stretta pertinenza degli edifici non dovranno essere pavimentate con asfalto.
le serre devono essere realizzate con strutture in metallo e tamponamenti in vetro o simile, con
l’esclusione di teli plastici o simili.
la previsione di aree pertinenziali e ad accessori nella misura di 130 mq di slp ogni 130 mq di slp a
destinazione residenziale.

14.15.Nel caso di interventi su edifici non residenziali con struttura tradizionale (stalle e fienili, cosiddetti
“rustici”) devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:






mantenimento in vista delle strutture portanti verticali;
mantenimento delle strutture lignee di orditura primaria della copertura;
mantenimento degli elementi grigliati in laterizio a nido d’ape;
è ammessa la tamponatura delle parti aperte, esclusi i porticati tradizionali antistanti le
abitazioni, le stalle o i fienili, purché siano mantenuti in vista le strutture e gli elementi originali;
è consentita la traslazione dei solai intermedi al fine di rispondere ad esigenze igieniche.

15 bis. Nel caso di edifici non residenziali con strutture moderne (prefabbricati in ca, tettoie ed
edifici in ferro, ecc…) non è possibile effettuare cambi d’uso, né recuperarne la volumetria per
altre funzioni.
15. 16. In caso di Ristrutturazione edilizia è ammesso inoltre l’intervento di demolizione e ricostruzione su
altro sedime solo qualora ciò non contrasti con la conservazione dell’impianto originario del complesso o
finalizzati alla ricostruzione dell’impianto stesso.
16. 17.Le tipologie costruttive devono essere congruenti con il contesto agricolo e le caratteristiche
paesistico-ambientali.
17. 18. L’uso di materiali, tecnologie e tipologie costruttive diverse da quanto sopra indicato dovrà essere
motivato, rispetto al contesto paesistico di riferimento.
18. 19. Ogni edificio deve essere dotato di una adeguata schermatura vegetale che ne riduca l’impatto visivo
rispetto al territorio agricolo aperto, alla rete dei percorsi e delle strade e a eventuali coni visuali.
19.20. Negli interventi di restauro, risanamento conservativo si applicano le seguenti disposizioni:
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Devono essere conservate le strutture statiche verticali, apportando ad esse i necessari
consolidamenti; è possibile modificare gli elementi di collegamento verticali e orizzontali dell'edificio
purché ciò non contrasti con l'obbligo del mantenimento di particolari elementi costruttivi di valore
decorativo.
Le strutture orizzontali voltate e quelle in legno a vista devono essere mantenute e consolidate; è
obbligatorio inoltre riportare in vista le strutture voltate con eliminazione delle eventuali
controsoffittature.
Deve essere mantenuto il numero dei piani preesistenti.
Ai fini dell'adeguamento igienico dei locali è ammessa la traslazione verticale dei solai interni. Tale
intervento è vietato nel caso in cui la traslazione contrasti con le norme particolari di mantenimento
degli elementi architettonici da salvaguardare.
Deve essere conservato l'apparato decorativo all'interno dell'edificio quando questo presenti caratteri
di unità stilistica o di coerenza con l'epoca di costruzione dell'edificio stesso;
E’ vietato alterare l'aspetto esteriore degli edifici con:
l'aggiunta di scale esterne e volumi aggettanti, pensiline, ecc.;
la chiusura di portici, logge, balconi, ballatoi, ecc..
la copertura di terrazzi.
E’ fatto obbligo di mantenere elementi architettonici quali pergolati, fontane, antichi comignoli,
portici, ecc., nell'edificio o nelle aree scoperte adiacenti, se significativi o di interesse storico o
architettonico.
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ART. 97 - NUCLEI DI MATRICE RURALE - BARBUZZERA E SAN ROCCO
1. Rappresenta una porzione del territorio comunale caratterizzato da aggregazione di edifici di matrice
rurale.
2. Obiettivo del PdR è garantire la prosecuzione delle attività agricole in esso insediate e governare la sua
trasformazione verso attività residenziali, favorendo il recupero dei manufatti esistenti e salvaguardando il
loro inserimento nel contesto in cui insistono.
3. Gli interventi previsti sono volti alla conservazione e alla valorizzazione di tali immobili, nel rispetto delle
caratteristiche ambientali degli ambiti in cui sono inseriti, attraverso il recupero ed il riuso e la
trasformazione del patrimonio edilizio.
4. Per tutti gli interventi sugli edifici di interesse storico non sono ammesse trasformazioni che alterino le
caratteristiche originarie dal punto di vista tipologico e, quanto possibile, costruttivo.
5. La destinazione principale è AGRICOLA di cui all’articolo 58. È comunque consentita la trasformazione
verso la destinazione principale residenziale di cui all’ art.58.
6. il PdR si attua all’interno di questo ambito mediante interventi diretti per il recupero degli edifici
residenziali esistenti, interventi soggetti a Permessi di Costruire Convenzionati per gli edifici
oggetti di interventi finalizzati al cambio d’uso secondo quanto specificato dall'art. 92 comma
13.e interventi indiretti soggetti a piano di recupero.
7. Per gli interventi diretti si applicano le disposizioni di cui ai commi successivi, nel rispetto dei seguenti
parametri:
-

volume massimo =

volume esistente, ad eccezione delle
tipologie edilizie industriali o assimilabili

-

altezza massima =
DS ≥
DC ≥
DS ≥
RC ≥

esistente
esistente
esistente
esistente
esistente

8. È vietato alterare il sedime degli edifici esistenti, fatto salvo i casi di demolizione di manufatti incongrui e
in contrasto con l’assetto originario, o staticamente pericolanti.
8 bis. I volumi già destinati alla residenza esistenti alla data di adozione del presente PGT
possono essere recuperati a funzione residenziale tramite permesso di costruire o denuncia di
inizio attività mediante interventi di cui all’art. 3 c.1 lettere a, b, c, d del D.P.R. 380/2001 e
s.m.i.
I volumi dismessi già destinati alle attività agricole, quali stalle, fienili, rustici e porticati di cui
sia dimostrata la non utilizzazione a fini agricoli, potranno essere oggetto di intervento di
riutilizzazione funzionale (di cui al c.5) mediante Permesso di Costruire Convenzionato.
Nel caso di edifici non residenziali con strutture moderne (prefabbricati in ca, tettoie ed edifici
in ferro, ecc…) non è possibile effettuare cambi d’uso, né recuperarne la volumetria per altre
funzioni.
9. Gli interventi di Ristrutturazione edilizia non possono prevedere la demolizione e ricostruzione di edifici di
interesse storico e testimoniale, quali cascinali ed edifici di impianto storico.
10. Gli interventi edilizi devono garantire la valorizzazione degli spazi aperti e del rapporto spazio costruito e
aperto, anche attraverso l’inserimento ambientale di elementi arborei o arbustivi; devono essere limitate le
impermeabilizzazioni degli spazi aperti.
11. Sugli edifici esistenti, di cui al precedente comma 8 9, è obbligatorio rispettare le seguenti indicazioni
generali:
a. devono essere conservate le strutture statiche verticali, apportando ad esse i necessari
consolidamenti; è possibile modificare gli elementi di collegamento verticali e orizzontali dell'edificio
purché ciò non contrasti con l'obbligo del mantenimento di particolari elementi costruttivi di valore
decorativo;
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b. le strutture orizzontali voltate e quelle in legno a vista devono essere mantenute e consolidate; è
obbligatorio inoltre riportare in vista le strutture voltate con eliminazione delle eventuali
controsoffittature;
c. devono essere conservati gli andamenti dei tetti. Sono ammessi interventi sull'orditura primaria a
condizione che venga utilizzata la tipologia costruttiva e i materiali preesistenti; per quanto possibile
si devono mantenere gli elementi strutturali originari;
d. deve essere mantenuto il numero dei piani preesistenti;
e. ai fini dell'adeguamento igienico dei locali è ammessa la traslazione verticale dei solai interni; tale
intervento è vietato nel caso in cui la traslazione contrasti con le norme particolari di mantenimento
degli elementi architettonici da salvaguardare e comporti modifica della quota delle finestre e della
linea di gronda, fatti salvi i casi in cui è prescritto l’adeguamento delle altezze di colmo e di gronda;
f. deve essere conservato l'apparato decorativo all'interno dell'edificio quando questo presenti caratteri
di unità stilistica e/o di coerenza con l'epoca di costruzione dell'edificio stesso;
g. è vietato alterare l'aspetto esterno degli edifici con l'aggiunta di elementi quali scale esterne, volumi
tecnici eccedenti la copertura, chiusura di portici, logge, balconi, ballatoi, terrazze, volumi a sbalzo,
ecc.;
h. è fatto obbligo di mantenere elementi architettonici quali pergolati, fontane, antichi comignoli, portici
antistanti le abitazioni, le stalle e i fienili, nell'edificio o nelle aree scoperte adiacenti, se
significativi o di interesse storico o architettonico;
i. è possibile modificare i tavolati all'interno degli alloggi purché tali cambiamenti non siano in
contrasto con il prescritto mantenimento di alcuni elementi (volte, finestre, ecc.) e non interessino
pareti con affreschi o tempere;
j. devono essere mantenuti gli eventuali passaggi esistenti che mettono in comunicazione fra di loro
edifici e cortili o altri spazi di pertinenza.
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ART.99 - AMBITI DI PARTICOLARE RILEVANZA AMBIENTALE
1. Costituisce la porzione del territorio compreso all’interno del perimetro del PLIS “Parco del Fiume Tormo”,
per la quale il PdR prevede una specifica regolamentazione finalizzata alla salvaguardia dei caratteri
ambientali, naturalistici, ecologici e paesaggistici.
2. Si demanda al Piano di Gestione del PLIS del “Parco del Fiume Tormo” la definizione degli elementi di
salvaguardia, mitigazione, compensazione e valorizzazione (Allegato A delle presenti norme:
“Articolato normativo per le aree del Plis del Fiume Tormo”).
3. Nelle more della redazione del Piano di Gestione del PLIS del “Parco del Fiume Tormo” si applicano gli
artt. 92 e 93 con la limitazione della previsione di nuovi interventi volti a compattare i nuclei agricoli
esistenti, con una distanza massima dai nuovi edifici del nucleo centrale pari a 150 m; è fatto obbligo nei
nuovi interventi di provvedere ad uno studio di inserimento ambientale ed alla previsione di interventi
mitigativi.
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ART. 104 -

AREE SOGGETTE A DISCIPLINA DI NATURA GEOLOGICA

1. Le aree soggette a tutela geologica così come le criticità di natura geologica sono individuate nello Studio
geologico (parte D del QC del DdP) che costituisce parte integrante e costitutiva del Piano delle
Regole;
2. Tale strumento classifica l’intero territorio comunale viene suddiviso in classi e sottoclassi di fattibilità
geologica, riportate sulla CARTA DI FATTIBILITA’ GEOLOGICA DELLE AZIONI DI PIANO (TAV. D5
del QC del DdP); e le norme all’interno del documento NGA (Norme geologiche di attuazione) a cui si
rimanda per i contenuti prescrittivi.
3. Le Norme Geologiche di Piano (documento D6 – NGA – Norme Geologiche di Piano del QC del DdP) sono
parte integrante e costitutiva delle presenti NTA, cui si rimanda per i contenuti e le prescrizioni
in esse contenute.
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ART. 108 - BENI DI INTERESSE PAESAGGISTICO - AMBIENTALE
1. In applicazione del D.Lgs 42/2004, risultano assoggettati a specifica tutela:
a) Fiumi: sono i corsi d’acqua naturali e artificiali vincolati ai sensi dell’articolo 142, lettera c) del D.Lgs. 22
gennaio 2004, n. 42, iscritti nell’elenco di cui alla D.G.R. n. 7/13950 del 01.08.2003. La disciplina
vigente si applica ai tratti dei corsi d’acqua e le relative sponde per una fascia di 150,00 m ciascuna,
esterni alle zone omogenee "A" e "B" del PRG vigente in data 06.09.1985.
b) Boschi: sono le aree aventi le caratteristiche definite dalla L.R. 27/2004 così come individuate dal Piano
di Indirizzo Forestale, e dell’art. 2 del D.lgs. 227/’01.
2. Per questi ambiti si applicano le disposizioni in materia di autorizzazione paesaggistica e le specifiche
normative di settore.
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ART. 110 - PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE
1. Sono le aree appartenenti al Parco Locale di Interesse Sovracomunale “Parco fiume Tormo”, riconosciuto
ai sensi delle DGP CR n. 375 del 28/07/2004.
2. Le aree così classificate sono soggette alle specifiche prescrizioni derivanti dallo strumento di
programmazione e pianificazione ambientale elaborato a cura dell'ente gestore (Allegato A: “Articolato
normativo per le aree del Plis del Fiume Tormo”, parte integrante della presente normativa) e
dalla disciplina urbanistica definita dall’articolo 102, dagli articoli 92, 94, 95, 96, 97, 99 delle presenti
norme.
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ART. 111 - AREE DI RISPETTO DELLE TESTE DI FONTANILI
1. Rappresentano le teste dei fontanili così come individuate dalla cartografia di analisi, dalla cartografia
della componente geologica di piano e dal PTCP della provincia di Cremona.
2. La tavola M4 – Carta dei Vincoli e delle tutele del PdR individua con apposito simbolo grafico le teste dei
fontanili e le relative aree di rispetto.
3.La fascia di rispetto più interna (raggio pari a 50 mt) è inedificabile e inalterabile rispetto allo stato attuale,
salvo più specifiche indicazioni di azzonamento, e può essere soggetta ad iniziative coattive di piantumazione
e sistemazione ambientale.
4. La fascia di rispetto più esterna (raggio pari a 100 mt) rappresenta una zona di tutela la cui gestione, al
fine di evitare pratiche agronomiche pericolose per la qualità dell’acqua e la migliore conservazione
dell’ambiente, potrà essere specificatamente regolata da disposizioni comunali da emanarsi con apposite
ordinanze.
5. Entrambe le fasce e le relative disposizioni restano vincolanti anche in caso di prosciugamento
temporaneo o permanente della fonte che le ha determinate.
3. Per i fontanili situati all’esterno dei centri edificati, è istituita una fascia di rispetto di 50
m. per lato dai capifonte e dalle aste dei fontanili, lungo i primi 200 mt. dell’asta del canale
emissario. La distanza è misurata dal ciglio superiore della scarpata/della sponda.
All’interno di queste fasce non sono ammessi interventi che possano compromettere le risorse
idriche superficiali e sotterranee, in particolare, non sono ammesse alterazioni del sistema
idraulico del capofonte e del relativo microambiente, ad eccezione delle normali operazioni di
manutenzione.
Gli interventi di pulizia saranno effettuati con tecniche non distruttive.
Gli interventi di sistemazione delle sponde saranno eseguiti con criteri di ingegneria
naturalistica, evitando il ricorso all’utilizzo di massi ciclopici o materiali cementizi, bensì
utilizzando materiali tipici anche per le eventuali opere d’arte.
Le specie arboree ed arbustive di nuovo impianto saranno quelle indicate nell’elenco
dell’Allegato A “Articolato normativo per le aree del Plis del Fiume Tormo”.
Ogni intervento superiore alla manutenzione ordinaria sarà soggetto ad autorizzazione
paesaggistica.
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ART. 114 - FASCIA DI RISPETTO DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE
1. E’ l’area destinata alla protezione delle attrezzature tecnologiche.
2. Le aree in essa comprese sono sottoposte a vincolo di inedificabilità ai sensi della L.126/1976 delibera
interministeriale 4 febbraio 1977.
3. Tale fascia può essere sistemata a verde alberato o utilizzata per scopi agricoli, possono inoltre essere
previste strade e piste ciclopedonali.
4. E' vietata la costruzione di nuovi edifici o l'ampliamento di quelli esistenti; per questi ultimi sono ammesse
solo opere di Manutenzione ordinaria e straordinaria così come definite dal Regolamento Edilizio.
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ART. 115 - FASCIA DI RISPETTO STRADALE
1. Sono individuate graficamente le fasce di rispetto dei tratti viari esterni al perimetro del centro abitato ai
sensi del D.Lgs. 285/1992 e del D.Lgs. 495/1992. Esse sono computate secondo i disposti dei sopra citati
decreti secondo le seguenti classi:




tipo B (ex SS n. 415) = 40 m per parte, misurati dal confine stradale
tipo C (ex SS n. 472) = 30 m per parte, misurati dal confine stradale
tipo F ( SP n. 81) = 20 m per parte, misurati dal confine stradale

Per confine stradale si intende quanto definito dall’art.3 comma 1 punto 10 del Codice della
Strada (D.Lgs 285/1992).
2. Nell'ambito delle fasce di rispetto il tracciato stradale può subire modifiche senza che ciò comporti variante
al PdR.
3. Sono ammessi impianti e allacciamenti alle reti tecnologiche, percorsi pedonali e ciclabili. Le eventuali
strutture emergenti dal suolo sono consentite previo parere dell’Ente proprietario della strada e sulla base di
un’apposita convenzione.
4. Le recinzioni sono soggette a nulla osta dell'Ente proprietario della strada, non possono distare meno di 3
m dal ciglio stradale, sono autorizzate a titolo precario e devono essere facilmente rimovibili.
5. Nel caso in cui la fascia di rispetto comprenda porzioni di aree con previsione edificatoria, essa ne
concorre alla determinazione fatto salvo il divieto di insediare i nuovi edifici all'interno della fascia di rispetto
stessa.
6. In queste aree è vietata ogni nuova costruzione nonché interventi di Ampliamento come definito dal
Regolamento Edilizio.
Nelle fasce di rispetto stradale non è ammessa alcuna opera edilizia fuori e dentro terra. È
tuttavia ammessa, previa approvazione degli enti competenti, la costruzione di:

cabine di distribuzione dell’energia elettrica e del gas;

parcheggi a raso;

impianti per la distribuzione dei carburanti nel rispetto della normativa di cui al
successivo art. 91

sostegni di linee telematiche, passaggio di reti in tubazioni sotterranee;

reti idriche e di fognatura, metanodotti e gasdotti.
Tutti i manufatti e le installazioni poste all’interno della fascia di rispetto stradale, che
presentano uno sviluppo in altezza (alberi, pali, tralicci, antenne ecc) devono essere posizionati
ad una distanza dal confine stradale superiore all’altezza degli elementi stessi al fine di evitare
eventuali cadute sulla sede stradale.
Dovrà in ogni caso essere rispettata la normativa dell’Art.16 del D.Lgs. 285/92 e del relativo
regolamento di attuazione relativa agli atti vietati nelle fasce di rispetto stradale ed ai triangoli
di visibilità in corrispondenza di intersezioni stradali a raso.
Le distanze da rispettare dal confine stradale per la realizzazione di recinzione, per le
piantumazioni, e per l’apertura dei canali dovranno rispettare quanto previsto dall’art. 26 D.P.R.
495/1992.
Le cabine contenenti impianti tecnologici dovranno rispettare dal confine stradale, all’esterno
del centro abitato, la distanza minima di 3 m così come previsto dall’art. 29 del D.P.R.
495/1992.
Il limite delle fasce di rispetto equivale al limite di edificabilità, salvo diverse prescrizioni
riportate specificatamente negli elaborati di Piano. In tal caso, le aree di rispetto, pur
rimanendo comunque inedificate, fanno parte della superficie di intervento fondiario o
territoriale ai fini dell’applicazione degli indici di fabbricabilità. Le aree di rispetto possono
essere computate ai fini del calcolo dell’edificabilità consentita nelle zone agricole.
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ART. 126 -

COMPONENTE COMMERCIALE DEL PGT
AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

1. Le presenti norme hanno validità in riferimento ad ogni edificio o area con destinazione d'uso
commerciale.
2. Gli insediamenti commerciali sono classificati in relazione alla superficie di vendita, con riferimento alle
diverse tipologie distributive definite dal l'art. 4 del D.Lgs. 114/98, commi d), e) , f) e g).
3. Per superficie di vendita (SV) di un esercizio commerciale si intende l'area destinata alla vendita,
compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, con esclusione della superfide destinata a
magazzini. depositi. locali di lavorazione. uffici e servizi.
4. La superficie di vendita degli esercizi che hanno ad oggetto esclusivamente la vendita di merci
ingombranti non facilmente amovibili ed a consegna differita. quali ad esempio i mobilifici, le concessionarie
d'auto, le rivendite di legnami, di materiali edili e simili. e computata nella misura di 1/10 della Slp per la
quota di superficie non superiore a mq 2.500 e nella misura di 1/4 della Slp per la quota di superfide
superiore ai predetti limiti. In tali esercizi non possono essere introdotte o vendute merci diverse da quelle
aventi le caratteristiche indicate. salvo che sia chiesta ed ottenuta l'autorizzazione prescritta dagli art. 8 e 9
del D.Lgs. n. 114/98 per l'intera superficie di vendita.
5. L'attività di commercio al dettaglio deve essere esercitata con specifico riferimento ad uno od entrambi i
seguenti settori merceologici:



alimentare
non alimentare.

6. La classificazione delle tipologie distributive, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 114/98, commi d), e) , f) e g)
sono per la realtà dimensionale di Dovera, così definite:



esercizi di vicinato (EV), quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq.;
medie strutture di vendita (MSV), gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al precedente



grandi strutture di vendita (GSV), gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto



punto e fino a 1.500 mq;
precedente;

centro commerciale (CC), una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi

commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture
comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. La superficie di vendita di un centro commerciale si
intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso
presenti.

7.Laddove in un dato ambito territoriale sia ammessa la superficie di vendita di tipologia superiore, di
conseguenza saranno ammesse le tipologia di livello inferiore.

8. L’insediamento di nuove attività commerciali, a seguito di nuova edificazione e/o cambio
d’uso, è consentito:


nel Nucleo di Antica formazione esclusivamente per esercizi di vicinato con superficie di
vendita massima di 150 mq



negli Ambiti Residenziali Intensivi e Estensivi per esercizi di vicinato



negli Ambiti Produttivi sono ammesse attività paracommerciali fino ad un livello
dimensionale delle medie strutture di vendita ed attività di distribuzione all’ingrosso.
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ARTICOLATO NORMATIVO PER LE AREE
DEL PLIS DEL FIUME TORMO

NORME PER LA VEGETAZIONE:
ZONE BOSCATE, FILARI ALBERATI.
TAGLI E REIMPIANTI.
VEGETAZIONE LUNGO I CORSI D’ACQUA.
a. Ai fini della riqualificazione paesaggistica è sempre ammesso ed incoraggiato il
riequipaggiamento vegetazionale dell’area del PLIS eseguito attraverso impianti arborei
ed arbustivi effettuati con le specie descritte nell’Elenco allegato.
La scelta delle specie terrà conto della specificità del luogo, delle caratteristiche
pedologiche del suolo, dell’esposizione etc..
Negli interventi di manutenzione e nuovo impianto si terrà conto degli eventuali coni
ottici e dei punti panoramici, in modo da consentire una sufficiente permeabilità visiva
verso gli aspetti più caratteristici del Parco.
b. I complessi boscati, i popolamenti arborei od arbustivi, a qualunque stadio di età, di
origine naturale o artificiale, rientranti nella definizione di bosco, esistenti all’interno del
Parco sovra comunale del Tormo sono soggetti alla disciplina di cui alla LR 31 del
5.12.2008 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e
sviluppo rurale) e al relativo Regolamento n° 5 de l 20.07.2007 e successive
integrazioni e modifiche, nonché alla normativa vigente in materia di beni ambientali.
(nota 1).
I complessi boscati naturali o artificiali inclusi nel territorio del PLIS, nonché le superfici
in cui siano in atto processi di rinnovazione spontanea di specie arboree od arbustive,
devono essere mantenuti a cura dei proprietari - o dei possessori a qualunque titolo nel migliore stato di conservazione colturale.
c. Le pratiche di governo e di gestione colturale devono tendere sia alla conservazione
che alla ricostituzione della vegetazione in equilibrio con l’ambiente locale (stadio
climax), anche attraverso la costituzione di stadi intermedi, precursori di quello finale, in
sintonia con le potenzialità dei suoli specifici. Si privilegerà l’utilizzo e la diffusione di
specie autoctone di cui al seguente Elenco allegato.
La competenza per i boschi è sempre provinciale.
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d. Gli esemplari arborei isolati o inseriti in filare nonché le siepi arboree ed arbustive
esistenti lungo i margini di corsi d’acqua, strade, coltivi; lungo i bordi di fondi agricoli e
lungo i tracciati stradali di accesso ai nuclei insediativi, devono essere mantenuti nel
miglior stato di conservazione colturale.
Il loro taglio – quando non soggetto ad autorizzazione paesaggistica (nota 2) - è
soggetto a preventiva comunicazione/denuncia al Comune di appartenenza, indicando il
numero di piante da abbattere e i reimpianti che si intendono effettuare.
Il reimpianto è sempre prescritto, compreso l’impegno alla manutenzione per la
garanzia di attecchimento.
e. Il taglio dei pioppi ibridi o di altre specie arboree a rapido accrescimento
razionalmente coltivati in filare a sesto regolare comporta la loro sostituzione durante la
successiva stagione silvana, anche utilizzando specie arboree scelte tra quelle elencate
nell’Elenco allegato.
f. Nel caso di utilizzatori di filari cedui la comunicazione/denuncia dovrà prevedere il
mantenimento di polloni vitali ogni 3-5 m, mantenendone uno ogni 20 m circa per
almeno tre turni di taglio di rotazione.
g. Nei reimpianti effettuati a seguito di tagli di vegetazione arborea o arbustiva matura
(quando non regolati da condizioni di politica comunitaria o convenzioni già sottoscritte,
o quando non inseriti in specifici sesti d’impianto), si adotterà la proporzione di n° 2
nuove specie arboree (oppure: n° 6 nuove specie arb ustive) per ogni esemplare
arboreo abbattuto; n° 2 specie arbustive per ogni e semplare arbustivo abbattuto. I nuovi
esemplari arborei ed arbustivi saranno scelti tra quelli in Elenco allegato.
h. I reimpianti saranno eseguiti nel medesimo luogo in cui sono avvenuti i tagli;
eccezione può essere fatta nei casi in cui ci sia o si voglia proporre un progetto di
formazione di un cono ottico verso un’emergenza architettonica o naturalistica del
parco; in questo caso la localizzazione dei reimpianti sarà concordata con gli uffici
comunali di competenza.
i. I sistemi verdi di ripa che affiancano gli elementi dell’idrografia superficiale sono da
tutelare e valorizzare.
Per i reimpianti che riguardassero la vegetazione di riva di corsi d’acqua, varrà la
prescrizione seguente:
- per i corsi d’acqua dotati di argini, e/o alzaie più elevate rispetto al piano
campagna dei campi adiacenti (senza le quali i campi rischierebbero
l’allagamento), le distanze della vegetazione arborea e arbustiva di nuovo
impianto dal ciglio del corso d’acqua saranno quelle stabilite dalla normativa di
polizia idraulica (rif. NTA del Reticolo Idrico, principale e/o minore);
- per i corsi d’acqua le cui rive non siano arginate, è necessaria la conservazione
della vegetazione di ripa, sia essa arborea che arbustiva, senza limiti di distanze
da osservare. L’integrazione della vegetazione di ripa, ove mancasse o fosse
carente, è sempre ammessa – purchè effettuata senza alcuna invasione
dell’alveo del corso d’acqua e con le specie indicate nell’Elenco allegato.
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l. In particolare, per i corsi d’acqua inseriti nell’elenco dell’Elaborato 5 del Piano di
gestione delle Acque dell’Autorità di Bacino del PO (AIPO), quali: il Tormo, la Benzona,
è da conservare, o da ricostituire ove mancante, una “fascia tampone” stabilmente
inerbita/arbustiva/arborea della larghezza minima stabilita dalla normativa sovra
comunale – vedi DGR IX/2738 del 22.12.2011 e s.m.i. (nota 3).
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NOTE
Nota 1: si riporta il testo dell’art .42 della L.R. n° 31 del 5.12.2008 (“Testo unico delle leggi regionali in
materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”):
Art. 42 – Definizione di bosco.
1 – Sono considerati bosco:
a) le formazioni vegetali, a qualsiasi stadio di sviluppo, di origine naturale o artificiale, nonché i terreni su
cui esse sorgono, caratterizzate simultaneamente dalla presenza di vegetazione arborea o arbustiva,
dalla copertura del suolo, esercitata dalla chioma della componente arborea o arbustiva, pari o superiore
al venti per cento, nonché da superficie pari o superiore a 2.000 metri quadrati e larghezza non inferiore a
25 metri;
b) i rimboschimenti e gli imboschimenti;
c) le aree già boscate prive di copertura arborea o arbustiva a causa di trasformazioni del bosco non
autorizzate.
2. Sono assimilati a bosco:
a) i fondi gravati dall’obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità
dell’aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e
dell’ambiente in generale;
b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni
forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali e incendi;
c) le radure e tutte le altre superfici d’estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la
continuità del bosco.
3.I confini amministrativi, i confini di proprietà o catastali, le classificazioni urbanistiche e catastali, la
viabilità agro-silvo-pastorale e i corsi d’acqua minori non influiscono sulla determinazione dell’estensione
e delle dimensioni minime delle superfici considerate bosco.
4. Non sono considerati bosco:
a) gli impianti di arboricoltura da legno e gli impianti per la produzione di biomassa legnosa;
b) i filari arborei, i parchi urbani e i giardini;
c) gli orti botanici, i vivai, i piantonai, le coltivazioni per la produzione di alberi di Natale e i frutteti, esclusi i
castagneti da frutto in attualità di coltura;
d) le formazioni vegetali irrilevanti sotto il profilo ecologico, paesaggistico e selvicolturale;
dbis) i terreni colonizzati spontaneamente da specie arboree o arbustive, quando il processo è in atto da
meno di quindici anni per i comuni classificati montani o svantaggiati e da meno di cinque anni per i
restanti comuni.
(Commi 5-6-7-8: omissis).
Nota 2 : Il Tormo è soggetto a vincolo paesaggistico, per tutto il suo corso nei territori provinciali di
Cremona e Lodi. I corsi d’acqua soggetti a vincolo, nei Comuni del PLIS, sono: “Roggia Tormo”, “Rio
Tormo”, “Roggia Squintana” e rifluente Rio. Nel PGT di ogni Comune è identificata l’area soggetta a
vincolo paesaggistico.
Nota 3 : Attualmente, secondo la DGR IX/2738 DEL 22.12.2011, l’ampiezza minima della fascia-tampone
è stabilita in mt. 3 per il Tormo; in mt. 5 per la Benzona.
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INDIRIZZI NORMATIVI DA ASSICURARE NEL TERRITORIO DEL PLIS.
CORSI D’ACQUA, ZONE UMIDE, FONTANILI.
I corsi d’acqua anche minori sono elementi del paesaggio da tutelare: non è consentito
chiuderli o tombinarli, neppure parzialmente (se non per le strette esigenze di
passaggio dei mezzi, per ponticelli etc. autorizzate dai soggetti di competenza).
Gli elementi principali della trama della rete irrigua devono essere mantenuti inalterati.
Al di fuori dei centri edificati e in generale al di fuori delle aree urbanizzate sono
consentite modificazioni riguardanti esclusivamente la rete idrografica minore, a servizio
delle colture, conseguenti ad esigenze che devono essere adeguatamente
documentate, e previa autorizzazione comunale.
Non è consentita la sostituzione di rogge e canali irrigui o di colo esistenti con canaline
di cemento, tanto fuori terra quanto interrate. Altrettanto non è consentito il rivestimento
delle sponde con materiali cementizi o altri in stridente contrasto con la tradizione o con
l’assetto storico del territorio. In linea generale le rogge e i canali saranno mantenuti
con fondo e sponde in terra, e gli eventuali interventi di impermeabilizzazione dovranno
essere limitati e circoscritti alle opere d’arte che razionalizzano la distribuzione
dell’acqua irrigua e la raccolta di quella di colo.
Eventuali deroghe a quanto sopra, richieste da motivi di pubblica sicurezza, saranno
autorizzate dagli enti competenti sempre privilegiando, ove possibile, tecniche di
bioingegneria idraulica/ingegneria naturalistica. Sono da evitare il più possibile i
rivestimenti delle sponde con materiali quali i massi ciclopici, anche per l’aperto
contrasto con l’aspetto paesaggistico tradizionale.
Gli interventi di consolidamento delle sponde, quando queste fossero franate o in
cattive condizioni di tenuta, andranno realizzati in linea di massima con le tecniche
indicate dalla Regione Lombardia (nel Quaderno Opere Tipo di Ingegneria Naturalistica,
d.g.r. 29.02.2000 n.6/48740, BURL 9maggio 2000, 1° suppl straord. al n°19; vedi
anche, nel sito web della Regione, le “buone pratiche” per la Rete Ecologica Regionale
in Lombardia).
L’intervento di consolidamento tenderà a restituire/assicurare alle sponde un corredo
vegetazionale che possa, con il proprio apparato radicale, assicurare nel tempo la
tenuta della sponda stessa.
I manufatti del sistema irriguo sono da conservare, se di fattura tradizionale. I nuovi
manufatti utilizzeranno tecnologie e materiali armonizzati con quelli di fattura
tradizionale e con il paesaggio; se necessario adottando tecniche di mitigazione
dell’impatto visivo.
Le zone umide esistenti, quanto quelle di futura realizzazione, sono da tutelare in
quanto elementi di elevato valore e interesse naturalistico a garanzia della
perpetuazione degli specifici ecosistemi. In esse è vietato ogni intervento di
trasformazione e manomissione, diretta o indiretta. Eventuali opere di ripristino
ambientale, ammissibili secondo la normativa vigente, sono soggette alle autorizzazioni
di competenza, sulla base di specifici progetti.
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Tutti i fontanili (risorgive, fontanili, polle) ricadenti all’interno del territorio del PLIS
devono essere salvaguardati e valorizzati in quanto sistemi di elevato valore ecologico
e testimonianza storica della cultura materiale dei luoghi.
Per i fontanili situati all’esterno dei centri edificati, è istituita una fascia di rispetto di 50
m. per lato dai capifonte e dalle aste dei fontanili, lungo i primi 200 mt. dell’asta del
canale emissario. La distanza è misurata dal ciglio superiore della scarpata/della
sponda.
All’interno di queste fasce non sono ammessi interventi che possano compromettere le
risorse idriche superficiali e sotterranee, in particolare non sono ammesse alterazioni
del sistema idraulico del capofonte e del relativo microambiente, ad eccezione delle
normali operazioni di manutenzione.
Gli interventi di pulizia saranno effettuati con tecniche non distruttive.
Gli interventi di sistemazione delle sponde saranno eseguiti con criteri di ingegneria
naturalistica, evitando il ricorso all’utilizzo di massi ciclopici o materiali cementizi, bensì
utilizzando materiali tipici anche per le eventuali opere d’arte.
Le specie arboree ed arbustive di nuovo impianto saranno quelle indicate nell’Elenco
allegato.
Ogni intervento superiore alla manutenzione ordinaria sarà soggetto ad autorizzazione
paesaggistica.
SCARPATE ED ELEMENTI OROGRAFICI.
Nell’area del PLIS non è ammessa l’attività di cava (eccettuate le previsioni dei Piani
Cava Provinciali redatti ai sensi della LR 14/98 e smi).
Sono da salvaguardare le scarpate morfologiche, i terrazzi e i declivi anche di modesta
entità; non è pertanto consentito alterarli, scavarli o livellarli o, comunque, attuare
interventi che modifichino sostanzialmente la morfologia del terreno.
Sono fatti salvi gli interventi eseguiti dai Comuni o dagli stessi autorizzati, finalizzati al
ripristino o al recupero di aree degradate ai soli fini naturalistici. In tal caso dovranno
essere privilegiate tecniche di ingegneria naturalistica, evitando il più possibile l’impiego
di materiali cementizi o quali i massi ciclopici (Delibera GR 29.2.2000 n° 6/48740 –
approvazione direttiva: “Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica”, le ‘buone
pratiche per la RER di Lombardia’).
Le eventuali edificazioni, qualora consentite dalla normativa urbanistica, rispetteranno la
distanza minima di mt. 20 dal ciglio superiore delle scarpate e dei declivi.
STRADE VICINALI (TRACCIATI CAMPESTRI). .
Devono essere conservati e mantenuti i tracciati esistenti delle strade comunali, vicinali
e consorziali, garantendone la percorribilità pubblica.
In particolare devono essere conservati i tracciati coincidenti con le tracce delle
centuriazioni.
Sono consentibili limitate modificazioni ai tracciati esistenti, previa autorizzazione
dell’amministrazione comunale, purchè non ne derivi un danno alla rete dei percorsi
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ciclopedonali di fruizione del paesaggio e vengano realizzati nuovi filari di idonee specie
arboree autoctone su almeno un lato dei nuovi tracciati.
La percorribilità dei tracciati viari di cui al presente articolo è connaturata alla fruibilità
sociale dell’ambiente e a tal fine non sono consentiti interventi che impediscano il libero
transito ciclopedonale (ed equestre).
E’ consentita, previa specifica autorizzazione comunale, la chiusura dei tracciati viari
esistenti solo per motivi di sicurezza e per i tratti di servizio all’esclusivo accesso a
fabbricati, e non utilizzati ad altro scopo.
VARIE.
Non è consentito scaricare acque nere (non depurate) di alcun tipo nei corsi d’acqua.
Gli scarichi ammissibili dovranno risultare, dopo la depurazione, conformi alla Tabella A
della L. 319/76 e smi. (La competenza è provinciale).
Non sono ammessi nuovi allevamenti suinicoli intensivi, né nuovi allevamenti ittici.
Per gli allevamenti bovini la concentrazione non sarà superiore a 40 q.li di peso vivo per
ha..
Nella lavorazione dei campi, i cumuli di stallatico saranno collocati alle seguenti
distanze minime:
- almeno a mt. 20 dai capifonte e dalle aste dei fontanili;
- almeno a mt. 10 da tutti gli altri corsi d’acqua (rogge e coli).
Nelle fasce di rispetto non è consentito lo stoccaggio, anche temporaneo, di rifiuti di
ogni genere, di reflui organici, né tantomeno è ammesso lo spargimento d’ogni tipo di
fango o rifiuto di provenienza civile ed industriale.
Non è consentito il lagunaggio.
Fuori dai centri edificati, le eventuali costruzioni (qualora consentite dalla normativa
urbanistica) rispetteranno la distanza minima di mt. 50 dai capifonte e dalle aste dei
fontanili;di mt. 10 da tutti gli altri corsi d’acqua. Le eventuali recinzioni: ad almeno mt. 4
dal ciglio superiore del corso d’acqua.
Le recinzioni delle edificazioni isolate nel territorio rurale, o quelle confinanti con esso,
saranno del tipo tradizionale (muri di mattoni, muri intonacati) o recinzioni verdi. Queste
ultime saranno costituite da siepi, composte con specie scelte nell’Elenco allegato.
Esse potranno essere integrate da cancellate, o da reti metalliche, purchè il muretto di
fondazione non fuoriesca dalla quota del terreno.
Eventuali parcheggi (pubblici o privati) ed aree attrezzate, che fossero realizzati a
distanza inferiore a mt. 50 dai capifonte e dalle aste dei fontanili, e mt. 10 dagli altri
corsi d’acqua, non saranno pavimentati o quantomeno avranno una pavimentazione
drenante ed erbosa (fatti salvi eventuali completamenti di situazioni esistenti e di
pubblica utilità).
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ALLEGATO ALLA NORMATIVA PROPOSTA PER IL PLIS DEL TORMO

PRIMO ELENCO
DELLE SPECIE ARBOREE ED ARBUSTIVE
DA PREDILIGERE PER GLI INTERVENTI DI RICOSTITUZIONE VEGETALE
NELL’AREA DEL PARCO DEL TORMO
Con riferimento all’indirizzo normativo: “Gli interventi di ripristino o di riqualificazione ambientale,
nonché tutte le sostituzioni arboree/arbustive previste nell’ambito del PLIS (zone rurali esterne
ai centri edificati), dovranno essere eseguiti facendo riferimento al seguente elenco di specie
legnose che rientrano tra quelle storicamente documentate come presenti nel territorio
considerato.
La scelta delle varie specie da impiegare sarà effettuata in relazione allo specifico luogo
d’impianto (valutando quindi le condizioni pedologiche, idrologiche, l’esposizione, le opportunità
paesaggistiche, le modalità di gestione delle manutenzioni)”.

ALBERI

Acero campestre
Bagolaro o Spaccasassi
Carpino bianco
Cerro
Ciliegio selvatico
Farnia
Frassino maggiore
Gelso bianco*
Melo selvatico
Noce comune
Olmo campestre
Ontano nero
Orniello
Pioppo bianco
Pioppo gatterino
Pioppo nero
Pioppo cipressino
Platano*
Salice bianco
Salicone

Acer campestre
Celtis Australis
Carpinus betulus
Quercus cerris
Prunus avium
Quercus robur
Fraxinus excelsior
Morus alba*
Malus sylvestris
Juglans regia
Ulmus minor
Alnus glutinosa
Fraxinus ornus
Populus alba
Populus canescens
Populus nigra
Populus nigra var. italica (nota b)
Platanus hybrida*
Salix alba
Salix caprea

Nelle zone prossime all’edificato, sia esso periferico dei centri abitati che prossimo a edificazioni
isolate in territorio rurale, anche:

Tiglio selvatico
Tiglio nostrano

Tilia cordata
Tilia platyphillos
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Biancospino
Corniolo
Crespino
Frangola
Fusaggine
Ginepro comune
Ginestrella*
Lantana
Ligustro
Nocciolo
Pallon di maggio
Prugnolo
Pungitopo*
Rosa selvatica
Salice da ceste
Salice grigio
Salice rosso
Salicone
Sambuco nero
Sanguinello
Spino cervino
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Crataegus monogyna
Cornus mas
Berberis vulgaris
Frangula alnus
Euonymus europaeus
Juniperus communis
Genista tinctoria*
Viburnum lantana
Ligustrum vulgare
Corylus avellana
Viburnum opulus
Prunus spinosa
Ruscus aculeatus*
Rosa canina
Salix triandra
Salix cinerea
Salix purpurea
Salix caprea
Sambucus nigra
Cornus sanguinea
Rhamnus catharticus

* Nota a: Il presente Elenco è frutto di estratti comparati dalle pubblicazioni degli studi regionali
disponibili, degli studi di settore delle province di CR-BG-LO, dalla normativa della Regione Lombardia e
*
del Parco Adda Sud. Le specie contrassegnate da asterisco non risultano elencate nell’Allegato C del
Regolamento Forestale Regionale n°5 del 20.07.2007. Sono tuttavia, in base agli studi preliminari
effettuati, ritenute ammissibili nell’elenco delle specie da prediligere per i reimpianti nel territorio del PLIS.
Nota b: Il Pioppo cipressino (Populus nigra var. italica), tipico del paesaggio, non è però consigliato per
gli impianti di rinaturalizzazione.

SPECIE DA PREDILIGERE NELL’AMBITO DI RIPA LUNGO I CORSI D’ACQUA
ALBERI

Carpino bianco
Farnia
Olmo campestre
Ontano nero
Pioppo bianco
Pioppo nero
Salice bianco

Carpinus betulus
Quercus robur
Ulmus minor
Alnus glutinosa
Populus alba
Populus nigra
Salix alba
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Biancospino
Nocciolo
Pallon di maggio
Salice da ceste
Salice rosso
Sambuco nero
Sanguinello
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Crataegus monogyna
Corylus avellana
Viburnum opulus
Salix triandra
Salix purpurea
Sambucus nigra
Cornus sanguinea

SPECIE ESPRESSAMENTE VIETATE (per disposizioni regionali).
Negli ambiti urbanizzati e nei giardini, sia essi pubblici che privati, gli Elenchi sopra
illustrati sono da intendersi indicativi e di suggerimento.
Vale però per tutto il territorio del PLIS, sia esso urbanizzato che rurale, il divieto di nuova
piantumazione delle specie seguenti (nota c):

-acero bianco americano (Acer negundo)
-ailanto (Ailanthus glandulosa/altissima)
-ciliegio nero americano (Prunus serotina),

in quanto classificate tra le specie esotiche a carattere infestante, dannose per la
conservazione della biodiversità (art. 11 comma 5 lettera e, della LR 27/2004; rif. Regolamento
forestale 5/2007 -allegato B).
Nel “Quaderno per la gestione del verde pubblico” curato dalla Regione Lombardia sono inoltre
indicate come da evitare, anche in ambito urbano, le seguenti specie esotiche invasive:

-

falso indaco (Amorpha fruticosa)
quercia rossa (Quercus rubra)
buddleia (Buddleja davidii)
robinia (robinia pseudoacacia)
falso gelso (Brussonetia papirifera)
catalpa (Catalpa bignognoides)
paulonia (Paulownia tomentosa)
olmo siberiano (Ulmus pumila)
spirea (Spiraea japonica)
gleditsia (Gleditsia triacanthos)

ad eccezione delle loro varietà non infestanti.

Si raccomanda di evitare anche le seguenti specie erbacee ornamentali, utilizzate
frequentemente nell’allestimento di verde ornamentale:

-

caprifoglio giapponese (Lonicera japonica)
topinambur (Heliantus tuberosus)
fior di loto (Nelumbo nucifera)

a causa della loro capacità di sfuggire alla coltivazione e propagarsi abbondantemente.
Nota c: Le specie in grassetto sono incluse nella ‘lista nera’ che la Regione ha allegato alla L.R. n° 10
del 31.03.2008 come specie oggetto di monitoraggio, contenimento o eradicazione (DGR. 7736/2008,
alla quale si rimanda per un’informazione completa delle specie oggetto di divieto).

