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INTRODUZIONE
1.1 Scopo del documento
Il presente rapporto costituisce la relazione del Documento di Piano del Piano di Governo
del Territorio del Comune di Gambolò, denominato da qui in avanti VARIANTE PGT2019,
elaborato dallo Studio Allegrini quale consulente in ambito urbanistico territoriale
dall’Amministrazione Comunale. Tale documento riporta i criteri con i quali sono stati
individuati gli obiettivi e le azioni di questo Documento di Piano.
Il Comune di Gambolò è già in possesso di un moderno Piano di Governo del Territorio
approvato nel 2016, definito da qui in avanti PGT2016.
Obiettivo dell’Amministrazione Comunale è quello di revisionare il PGT2016 con i seguenti
obiettivi:
9 Adeguamento modalità di attuazione delle Norme del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi
al fine di ridurre i problemi interpretativi di alcuni argomenti specifici;
9 Modifica degli ambiti con strumenti attuativi approvati e/o scaduti e parzialmente conclusi;
9 Aggiornamento definizioni tecniche come da D.G.R. Lombardia 24/10/2018;
9 Aggiornamento Studio Geologico del P.G.T. ai sensi del Regolamento Regionale n. 7 del
23/11/2017 “Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell’invarianza
idraulica e idrogeologica ai sensi dell’art. 58bis delle L.R. n. 12 del 11/03/2005 e s.m.i.;
9 Aggiornamento Piano Commerciale;
9 Eventuale correzione di errori materiali e/o cartografici.

1.2 Validità degli obiettivi del PGT 2016
Del PGT2016 rimangono validi gli obiettivi strategici non in contrasto con quanto detto nel
paragrafo precedente, così come riportati nel capitolo 3.2 di questo documento.
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Quadro di riferimento iniziale e inquadramento legislativo

Da un punto di vista legislativo per la redazione del Documento di Piano si fa riferimento
alla seguente normativa:


L.R. 12/05 “Legge di Governo del Territorio, Regione Lombardia” e s.m.i.



modalità per la pianificazione comunale (LR 12/2005 art. 7)



normativa di settore nazionale e regionale



normativa dei piani sovraordinati (PTR, PTCP, …)

La Valutazione Ambientale Strategica ed il suo relativo Rapporto Ambientale sarà basato –
oltre ai precedenti riferimenti ‐ sul seguente corpo legislativo e di indirizzo:


Direttiva Europea 2001/42/CE e relativi allegati;



D.Lgs. 152/06 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”;



“Criteri attuativi della L.R. 12/05, atto di indirizzo e coordinamento tecnico per
l’attuazione dell’art. 7 comma 2” emessi dalla Regione Lombardia nel Maggio 2006;



DCR n. VIII/351 del 13/03/07 “Indirizzi generali” per la valutazione ambientale di piani e
programmi (art. 4 della LR 12/05)



DGR VIII/6420 del 27.12.2007 valutazione ambientale di piani e programmi ‐ VAS
ulteriori adempimenti di disciplina di attuazione dell’art. 4 della LR 12/05 e degli
“Indirizzi generali” per la valutazione ambientale di piani e programmi approvati con
DCR n. VIII/351 del 13/03/07 (art. 4 della LR 12/05).
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IL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
2.1 La struttura del PGT
Il Comune di Gambolò è dotato del Piano di Governo del Territorio approvato con delibera
del Sub Commissario Vicario n. 8 del 12/09/2016 e pubblicato sul BURL n. 42 del
19/10/2016.
Successivamente, con Delibera di Giunta Comunale n. 15 del 29/01/2019 ha dato avvio al
procedimento relativo alla redazione di una variante al Piano di Governo del Territorio al
fine di aggiornarlo, dal punto di vista delle nuove esigenze territoriali, ed allinearlo, dal
punto di vista delle nuove normative regionali di settore.
La legge regionale per il governo del territorio 12/2005 e s.m.i. stabilisce che il PGT (Piano
del Governo del Territorio) debba prendere in considerazione e definire l’assetto
dell’intero territorio comunale. Il PGT è uno strumento complesso, articolato in più atti,
dotati ciascuno di propria autonomia tematica ma concepiti all’interno di un unico e
coordinato processo di pianificazione.
Il PGT si articola in:


Documento di Piano



Piano delle Regole



Piano dei Servizi

[n.d.r.…pluralità degli atti, autonomia degli strumenti, unicità del processo di pianificazione …]

Il Documento di Piano è lo strumento che esplicita strategie, obiettivi ed azioni attraverso
cui perseguire un quadro complessivo di sviluppo socio‐economico ed infrastrutturale,
considerando le risorse ambientali, paesaggistiche e culturali a disposizione come elementi
essenziali e da valorizzare.
Esso definisce:
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il quadro ricognitivo e programmatorio di riferimento per lo sviluppo economico e
sociale del territorio, anche sulla base delle proposte dei cittadini singoli o associati e
tenuto conto degli atti di programmazione provinciale e regionale, eventualmente
proponendo le modifiche o le integrazioni della programmazione provinciale e
regionale che si ravvisino necessarie;



il quadro conoscitivo del territorio comunale, come risultante dalle trasformazioni
avvenute, individuando i grandi sistemi territoriali, il sistema della mobilità, le aree a
rischio o vulnerabili, le aree di interesse archeologico e i beni di interesse paesaggistico
o storico‐monumentale, e le relative aree di rispetto, i siti interessati da habitat naturali
di interesse comunitario, gli aspetti socio‐economici, culturali, rurali e di ecosistema, la
struttura del paesaggio agrario e l’assetto tipologico del tessuto urbano e ogni altra
emergenza del territorio che vincoli la trasformabilità del suolo e del sottosuolo, ivi
compresi le fasce di rispetto ed i corridoi per i tracciati degli elettrodotti;



l’assetto geologico, idrogeologico e sismico.

Obiettivi principali di tale strumento risultano quindi:


individuare degli obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione che abbiano
valore strategico per la politica territoriale, indicando limiti e condizioni in ragione dei
quali siano ambientalmente sostenibili e coerenti con le previsioni ad efficacia
prevalente di livello sovracomunale;



determinare gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT;



determinare le politiche di intervento per le diverse destinazioni funzionali de
territorio;



dimostrare la compatibilità delle predette politiche di intervento e della mobilità con le
risorse economiche attivabili dalla pubblica amministrazione, anche in relazione agli
effetti indotti sul territorio contiguo;



individuare gli ambiti di trasformazione, definendone gli indici urbanistico ‐ edilizi in
linea di massima, le vocazioni funzionali e i criteri di negoziazione, nonché i criteri di
intervento, preordinati alla tutela ambientale, paesaggistica e storico‐monumentale,
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ecologica, geologica, idrogeologica e sismica, laddove in tali ambiti siano comprese
aree qualificate a tali fini nella documentazione conoscitiva.
Il Documento di Piano ha validità quinquennale ed è sempre modificabile. Esso non
contiene previsioni che producano effetti diretti sul regime giuridico dei suoli.
Gli altri strumenti urbanistici che affiancano il Documento di Piano nell’articolazione del
PGT sono il Piano dei Servizi ed il Piano delle Regole.
Gli aspetti regolamentativi e gli elementi di qualità della città e del territorio sono affidati
al Piano delle Regole, l’armonizzazione tra insediamenti funzionali ed il sistema dei servizi e
delle attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale viene affidata al Piano dei
Servizi.
Questi due strumenti pur congegnati in modo da avere autonomia di elaborazione,
previsione ed attuazione, devono interagire, tra loro e con il Documento di Piano,
assicurando reciproche coerenze e sinergie.
Il Piano dei Servizi dimostra la presenza sul territorio di una dotazione globale di aree per
attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale, le eventuali aree per l’edilizia
residenziale pubblica e da dotazione a verde, i corridoi ecologici e il sistema del verde di
connessione tra territorio rurale e quello edificato, nonché tra le opere viabilistiche e le
aree urbanizzate ed una loro razionale distribuzione sul territorio comunale, a supporto
delle funzioni insediate e previste.
Esso valuta prioritariamente l'insieme delle attrezzature al servizio delle funzioni insediate
nel territorio comunale, anche con riferimento a fattori di qualità, fruibilità e accessibilità
e, in caso di accertata insufficienza o inadeguatezza delle attrezzature stesse, quantifica i
costi per il loro adeguamento e individua le modalità di intervento. Analogamente il piano
indica, con riferimento agli obiettivi di sviluppo individuati dal Documento di Piano, le
necessità di sviluppo e integrazione dei servizi esistenti, ne quantifica i costi e ne prefigura
le modalità di attuazione. In relazione alla popolazione stabilmente residente e a quella da
insediare secondo le previsioni del Documento di Piano, è comunque assicurata una
dotazione minima di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale
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pari a diciotto metri quadrati per abitante. Inoltre il Piano dei Servizi deve indicare i servizi
da assicurare negli ambiti di trasformazione con particolare riferimento agli ambiti entro i
quali è prevista l’attivazione di strutture di distribuzione commerciale, terziarie, produttive
e di servizio caratterizzate da rilevante affluenza di utenti. Il Piano dei Servizi non ha
termini di validità ed è sempre modificabile.
Il Piano delle Regole individua e/o definisce, all’interno dell’intero territorio comunale:


gli ambiti del tessuto urbano consolidato, quali insieme delle parti di territorio su cui è
già avvenuta l’edificazione o la trasformazione dei suoli, comprendendo in essi le aree
libere intercluse o di completamento



gli immobili assoggettati a tutela in base alla normativa statale e regionale



le aree e gli edifici a rischio di compromissione o degrado e a rischio di incidente
rilevante



le aree destinate all’agricoltura



le aree di valore paesaggistico ‐ ambientale ed ecologiche



le aree non soggette a trasformazione urbanistica.

Per tali ambiti identifica i seguenti parametri da rispettare negli interventi di nuova
edificazione o sostituzione:


caratteristiche tipologiche, allineamenti, orientamenti e percorsi



consistenza volumetrica o superfici lorde di pavimento esistenti e previste



rapporti di copertura esistenti e previsti



altezze massime e minime



modi insediativi che consentano continuità di elementi di verde e continuità del
reticolo idrografico superficiale



destinazioni d’uso non ammissibili



interventi di integrazione paesaggistica, per ambiti compresi in zone soggette a vincolo
paesaggistico
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requisiti qualitativi degli interventi previsti e mitigazione delle infrastrutture della
viabilità con elementi vegetali tipici locali



requisiti di efficienza energetica.

Le indicazioni contenute nel piano delle regole hanno carattere vincolante e producono
effetti diretti sul regime giuridico dei suoli. Come il Piano dei Servizi, anche il Piano delle
Regole non ha termini di validità ed è sempre modificabile.
Sia il Piano dei Servizi che il Piano delle Regole devono garantire coerenza con gli
obiettivi strategici e quantitativi di sviluppo complessivo del PGT contenuti nel
Documento di Piano e, nello stesso tempo, gli indirizzi specifici contenuti in essi trovano
fondamento e si configurano come sviluppi delle direttive ed indicazioni che il
Documento di Piano detta nell’ambito della definizione delle politiche funzionali
(residenza, edilizia residenziale pubblica, attività produttive primarie, secondarie,
terziarie), di qualità del territorio e di tutela dell’ambiente.

2.2

Approccio metodologico alle fasi del PGT e al Documento di

Piano
Le fasi di riferimento per lo sviluppo del PGT sono:


fase di avvio del procedimento;



fase di impostazione;



fase di elaborazione;



fase di adozione ed approvazione;



fase di attuazione e gestione.

Attualmente è stato costruito un quadro conoscitivo del contesto socio‐territoriale in
oggetto che ha assunto un valore di studio approfondito del territorio in esame condotto
attraverso una lettura sistemica dei suoi caratteri (geografici, geomorfologici, idraulici,
biologici, paesistici, storico‐culturali, economici, sociali, infrastrutturali), e che è risultato
funzionale alla messa a punto di strategie adeguate alle esigenze ed alle diverse realtà.
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L’approccio, pertanto, è stato necessariamente interdisciplinare, fondato sulla valutazione
delle risorse, delle opportunità e dei fattori di criticità che caratterizzano il territorio per
cogliere le interazioni tra i vari sistemi ed i fattori che lo connotano sulla base dei quali
dovranno definirsi obiettivi e contenuti del piano; in questo senso l’integrazione della
procedura di VAS (Valutazione Ambientale Strategica), nell’ambito della formazione del
Documento di Piano, ha rappresentato un elemento innovativo fondamentale che ha
garantito ulteriori affinamenti di indagine finalizzati alla redazione del Rapporto
Ambientale.
La ridefinizione del Documento di Piano sarà accompagnata dal “Rapporto Ambientale”,
elaborato in sintonia con quanto previsto nell’Allegato I della Direttiva 2001/42/CE, in
cui verranno individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l’attuazione del
piano potrebbe avere sull’ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce degli
obiettivi e dell’ambito territoriale del piano.
Nella logica in cui lo sviluppo sostenibile caratterizza il governo del territorio anche
l’approccio alla conoscenza del territorio muta: le analisi delle realtà territoriali, anche alla
scala comunale, assumono connotati di tipo sistemico, fornendo una lettura storicizzata
dei processi trasformativi, arricchendo il significato degli strumenti di pianificazione e
modificandone le modalità di rappresentazione.
La fase di elaborazione del Documento di Piano è quella in cui verranno definite le
strategie e gli obiettivi generali di sviluppo, gli obiettivi specifici con le politiche di
intervento per le diverse funzioni insediative nonché individuati gli ambiti di
trasformazione.
A tal fine, in fase di analisi conoscitiva, sono stati predisposti una serie di elaborati grafici
in grado di rispondere alle esigenze di conoscenza del territorio che la stessa LR 12/05
definisce quali:


quadro ricognitivo e programmatorio di riferimento per lo sviluppo economico e
sociale del Comune (LR 12/05 art. 8 comma 1 lettera a);



quadro conoscitivo del territorio comunale come risultante delle trasformazioni
avvenute (LR 12/05 art. 8 comma 1 lettera b), per l’individuazione di:
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- assetto e dinamiche di funzionamento dei sistemi insediativi;
- organizzazione e tendenze evolutive delle attività economiche;
- caratteri e problematiche ambientali emergenti;
- caratterizzazioni e vulnerabilità paesaggistiche del territorio;
- assetto idrogeologico e relative classi di rischio;
- valore agroforestale del territorio.
Con particolare attenzione sono stati analizzati i sistemi relativi:


alle infrastrutture e alla mobilità;



al tessuto urbano;



agli ambiti agricoli;



alle aree e beni di particolare rilevanza storico – ambientale – paesaggistico.

Per quanto riguardano gli studi sull’assetto idrogeologico, geologico e sismico
l’Amministrazione ha affidato un incarico per l’aggiornamento dello studio vigente che
accompagnerà l’adozione del PGT, ai sensi della L.R. 12/2005.
[n.d.r. …Il Documento di Piano deve contenere inoltre la definizione dell’assetto geologico,
idrogeologico e sismico comunale, sulla base di criteri ed indirizzi emanati dalla Giunta Regionale ai
sensi dell’art. 57, comma 1 lettera a)…]

Durante le fasi di impostazione e di elaborazione verranno opportunamente definiti:


gli obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione a valenza strategica per la
politica territoriale del Comune (LR 12/05 art. 8, comma 2, lettera a). Gli obiettivi
strategici comunali si sono mantenuti nella coerenza con eventuali previsioni ad
efficacia prevalente di livello sovracomunale; gli obiettivi strategici comunali devono
essere ambientalmente sostenibili e, nel caso, si devono esplicitare i “limiti” e le
“condizioni” attraverso cui si possono dichiarare tali.
[n.d.r. … Funzionale alla dimostrazione di sostenibilità la legge ha previsto, nell’ambito della
formazione del Documento di Piano, l’utilizzo dello strumento della Valutazione Ambientale
Strategica che ha il compito precipuo di valutare la congruità, dal punto di vista della
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sostenibilità ambientale, delle scelte operate rispetto agli obiettivi dichiarati, oltre che
evidenziare le possibili sinergie con altri atti di pianificazione e programmazione, valutare le
alternative

individuate,

gli

impatti

potenziali

generati,

le

eventuali

misure

di

mitigazione/compensazione ritenute necessarie e le coerenze paesaggistiche …]



gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT (LR 12/05 art. 8, comma 2,
lettera b). La legge ha individuato, a proposito della definizione di questi obiettivi un
percorso, che trova adeguata documentazione negli elaborati del Documento di Piano,
contraddistinto da una particolare attenzione a valenze di tipo qualitativo come la
riqualificazione del territorio, l’utilizzazione ottimale delle risorse territoriali a
disposizione e la conseguente minimizzazione di consumo di suolo libero. È risultato
pertanto determinante, nell’individuazione degli obiettivi di sviluppo quantitativi,
interessare:
- parti di città o di territorio urbano caratterizzate da dismissioni in atto
- parti di città o di territorio caratterizzate da abbandono o degrado urbanistico
e/o paesaggistico
- parti di città o di territorio urbano caratterizzate da sottoutilizzo insediativo.



le politiche di intervento per i diversi sistemi funzionali (LR 12/05 art. 8, comma 2,
lettera c). Il Documento di Piano formula, in coerenza con gli obiettivi a valenza
strategica prefissati e con le politiche per la mobilità, specifiche politiche di intervento
e linee di azione per la residenza, le attività produttive del I, II, III.



la compatibilità delle politiche di intervento individuate con le risorse economiche
attivabili dall’Amministrazione Comunale (LR 12/05 art. 8, comma 2, lettera d).



gli ambiti di trasformazione (LR 12/05 art. 8, comma 2, lettera e) con i criteri di
intervento preordinati alla tutela ambientale, paesaggistica e storica, ecologica,
geologica, idrogeologica.



le modalità di recepimento delle eventuali previsioni prevalenti contenute nei piani
di livello sovracomunale (LR 12/05 art. 8, comma 2, lettera f) PTPR, PTCP, PTR, etc.



i rapporti tra PGT e il paesaggio: gli articoli 76 e 77 della legge regionale 12/2005
esprimono compiti e opportunità paesaggistiche del livello comunale in riferimento alla
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tutela e valorizzazione del paesaggio. La pianificazione comunale quindi, in tal senso,
risponde innanzitutto ai criteri di coerenza e integrazione del Piano del paesaggio,
come definito dalla Parte I delle norme del PTPR, per sua definizione in costante
affinamento ed ora in aggiornamento per legge e inoltre le norme del PTR
recentemente approvato. Al Documento di Piano viene assegnato il compito precipuo
di individuazione delle strategie paesaggistiche da attivare sull’intero territorio
comunale, tenendo conto delle peculiarità del territorio comunale ma anche in
funzione dei processi di sviluppo da governare, e la conseguente definizione dei
principali obiettivi di qualità paesaggistica da perseguire, delle azioni da promuovere e
degli strumenti più idonei per metterle in atto. Al Piano delle Regole spetta il compito
di declinare gli obiettivi paesaggistici in indicazioni specifiche, sia in riferimento al
paesaggio urbano che a quello extraurbano; riveste in tal senso un ruolo fondamentale
ai fini della gestione delle trasformazioni anche minute e all’attenta contestualizzazione
degli interventi. E’ importante ricordare che proprio all’interno del Piano delle Regole,
come dei Piani attuativi, può trovare spazio “quella disciplina paesistica di estremo
dettaglio, contenente prescrizioni direttamente incidenti sulla progettazione edilizia”
che fa sì che, per determinate e chiaramente individuate parti del territorio, i progetti
che si attengono a tali prescrizioni non siano sottoposti ad esame paesistico (art. 29,
commi 12 e 13 delle norme del PTPR). Al Piano dei Servizi spetta il compito di
contribuire, in sinergia con il Piano delle Regole e il Documento di Piano, al
miglioramento del paesaggio in riferimento alla qualificazione della cosiddetta “città
pubblica”, al sistema delle aree verdi e degli spazi di pubblica fruizione, tramite i propri
atti programmatori e azioni progettuali.
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CRITERI ADOTTATI PER LA REVISIONE DEL P.G.T. 2016
3.1 Premessa
Viste le importanti integrazioni degli strumenti legislativi in materia urbanistica ed
ambientale, l’Amministrazione Comunale ha evidentemente avvertito l’esigenza di
revisionare il proprio Piano di Governo del Territorio al fine di renderlo coerente con la
normativa di settore, nonché con le nuove necessità espresse dal mercato economico,
sociale e territoriale.
Obiettivi di questa revisione sono:


confermare le azioni del Documento di Piano ritenute ancora valide per le esigenze
attuali del territorio;



correggere e/o integrare le eventuali azioni non coerenti con gli aggiornamenti della
legislazione di settore apportati a livello nazionali e regionali negli ultimi anni;



introdurre eventualmente azioni a corredo di quelle presenti nel Documento di Piano
vigente mirate al soddisfacimento di nuove esigenze territoriali;

Per quanto riguarda l’analisi del tessuto consolidato e la definizione del perimetro del
tessuto storico si conferma quanto già previsto dal PGT2016.
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3.2 Obiettivi confermati dal PGT2016
SI PRECISA CHE LA VARIANTE 2019 NON INTRODUCE VARIANTI AL DOCUMENTO DI
PIANO SE NON ESCLUSIVAMENTE LEGATE ALL’AGGIORNAMENTO CARTOGRAFICO DI
AMBITI DI TRASFORMAZIONE ESEGUITI E COMPLETATI NEL PERIODO DI VIGENZA DELLO
STRUMENTO URBANISTICO 2016. NON VERRANNO PERTANTO INTRODOTTE NUOVE
AREE DI TRASFORMAZIONE NE’ TANTOMENO MODIFICHE AL PERIMETRO I.C. NE’
VARIANTI AGLI OBIETTIVI DEL PIANO 2016.

3.3 Il commercio delle medie e grandi strutture di vendita
La VARIANTE PGT2019 integra i Criteri per il rilascio delle autorizzazioni commerciali per
le medie strutture di vendita, già approvati nel PGT2016.

3.4 Le modalità di attuazione degli ambiti di trasformazione
Sfruttando questa finestra apertasi per la revisione dello strumento urbanistico comunale,
l’Amministrazione ha potuto trarre le prime conclusioni in merito al monitoraggio degli
ambiti di trasformazione introdotti dal PGT stesso.
Oltre alle valutazioni sul riscontro nel tempo delle aspettative dell’Amministrazione sugli
ambiti proposti, si sono tenute in particolare considerazione le esigenze dei cittadini
espresse con le istanze raccolte nei termini di legge.
In questa fase pertanto l’Amministrazione comunale si è posta come obiettivi:


l’analisi dello stato dei luoghi degli ambiti di trasformazione a distanza di circa 3 anni
dall’approvazione del PGT vigente, al fine di riconfermare la potenzialità destinata agli
stessi



l’analisi delle modalità applicative previste dal PGT vigente, al fine di riconfermare le
stesse o introdurre azioni maggiormente dionee con gli ambiti interessati.

Riguardo quest’ultimo punto diventa di fondamentale importanza l’introduzione di due
nuove modalità attuative, ritenute particolarmente valide in quanto consentono in un caso
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maggior elasticità nei rapporti tra Amministrazione Comunale e proponente, e nell’altro
una semplificazione dell’iter burocratico di approvazione. Gli strumenti in questione sono:


i Programmi Integrati di Intervento (PII)



l’Intervento Diretto di Completamento (IDC)

Per quanto riguarda i Programmi Integrati di Intervento (PII) l’art. 87 comma 2 della L.R.
12/05 stabilisce che questi debbano essere caratterizzati dalla presenza di almeno due dei
seguenti elementi:


pluralità di destinazioni e di funzioni,



integrazione di diverse tipologie e modalità di intervento,



incidenza sulla riorganizzazione urbana.

L’obiettivo di questo strumento attuativo è quello di promuovere la possibilità di un riuso,
riqualificazione e risanamento più flessibile dei comparti/isolati/edifici a maggior criticità, a
livello insediativo ed ambientale, contrastando gli stati di degrado più evidenti in
particolare della parte più antica e legata alla tradizione. Tale finalità ben si adatta a diversi
ambiti di riqualificazione e trasformazione previsti dal Documento di Piano, pertanto è
stata valutata dall’Amministrazione la possibilità di usufruire di questo strumento
all’interno del proprio PGT.

Per quanto riguarda invece gli Interventi Diretti di Completamento (IDC) è necessario
apporre una premessa. L’Amministrazione ha analizzato la situazione degli ambiti soggetti
a piani attuativi previsti dal vigente PGT. E’ evidente, fin da una superficiale osservazione
dello strumento, che ambiti totalmente differenti dal punto di vista territoriale e
dimensionale sono stati trattati, nella vigente pianificazione, con le stesse modalità
attuative, ossia quelle del Piano di Lottizzazione Convenzionato.
L’Amministrazione, a tal proposito, propone una distinzione di tipologia attuativa tra quelli
che sono i veri e propri ambiti di espansione (mancanti delle principali opere di
urbanizzazione) e quelli che invece sono definibili come interventi di completamento di
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modeste dimensioni, spesso inseriti in contesti di interclusione urbana, o al più interventi
di rimarginatura del tessuto urbano consolidato.
La proposta risulta quindi essere la seguente: qualora un ambito territoriale soggetto a
trasformazione residenziale non superi la superficie territoriale di riferimento, pari a 7.000
mq, o in ogni modo si trovi in un contesto consolidato e quindi già urbanizzato,
l’Amministrazione acconsente ad una modalità di intervento semplificata, denominato
Intervento Diretto di Completamento (IDC).
Per questa tipologia di intervento occorre dare opportuna dimostrazione di funzionalità
della distribuzione e organizzazione dell’edificato all’interno del comparto.
Pertanto, ove necessario occorrerà:


apporre opportune servitù per garantire i diritti relativi alla realizzazione e
conduzione delle infrastrutture primarie (allacci relativi a fognatura, acqua potabile,
energia elettrica, gas);



stipulare

opportuna

convenzione

per

regolare

eventuali

impegni

con

l’Amministrazione Comunale.
La dimostrazione della funzionalità globale di comparto risulta evidentemente di maggior
necessità nel caso in cui l’attuazione dello stesso avvenga secondo più lotti e con
tempistiche diverse.
In questo caso l’Amministrazione comunale, qualora lo ritenesse necessario, potrebbe
richiedere al primo soggetto attuatore di predisporre una planimetria generale che andrà a
definire:


viabilità interna del comparto



accessi ai singoli lotti



previsione del passaggio delle infrastrutture primarie

al fine di non creare situazioni sconvenienti per i successivi soggetti attuatori (lotti
interclusi, mancanza di accessi, impossibilità del raggiungimento delle opere primarie al
lotto, ecc).
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3.5 Il rapporto tra Gambolò ed il Parco della Valle del Ticino
Il territorio comunale di Gambolò, capoluogo e frazioni, risulta essere incastonato nei
territori appartenenti al Parco della Valle del Ticino.
L’importante valore aggiunto di tipo paesaggistico – ambientale che il Comune di Gambolò
acquisisce mediante la presenza del Parco, deve essere tutelato mediante un’attenta
pianificazione urbanistica che miri ad un contenuto sviluppo territoriale nell’assoluto
rispetto delle risorse naturali del Parco stesso.
Il perimetro di Iniziativa Comunale (IC) stabilisce il limite entro il quale il territorio viene
gestito dall’Amministrazione comunale o dal Parco della Valle del Ticino. Pertanto, la
definizione di tale perimetrazione deve seguire una logica strutturata al fine di non creare
difficoltà di gestione o incongruenze di tipo funzionale – urbanistico.

Nella VARIANTE 2019 NON VENGONO PROPOSTI AMPLIAMENTI DEL PERIMETRO IC
COMUNALE, mantenendo il perimetro I.C. così come definito nel PGT 2016 dove si era
ampliato tale perimetro, verificando nel contempo che l’incremento non superasse il
valore del 5% (nel rispetto dell’art.12.IC.0 delle NTA del PTCP del Parco della Valle del
Ticino).
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OBIETTIVI STRATEGICI DI PIANO
4.1 Premessa
Si ricorda che restano valide le azioni strategiche previste dallo strumento vigente (così
come descritto nel capitolo precedente).
Gli obiettivi, e le conseguenti azioni, intraprese da questo strumento mirano alla
risoluzione di problematiche di carattere edilizio ‐ urbanistico insorte negli ultimi anni,
nonché al riallineamento dello strumento secondo le ultime disposizioni legislative
regionali.
Le principali tematiche affrontate, così come già descritte nel capitolo precedente,
riguardano essenzialmente:


la verifica degli ambiti di trasformazione già attuati e da inserire nel tessuto
consolidato;



gli aggiornamenti relativi agli aspetti normativi previsti dal Piano delle Regole.

E’ inoltre da sottolineare che la VARIANTE PGT2019 sarà affiancata dallo sviluppo di un
aggiornamento della Valutazione Ambientale Strategica, che completi e approfondisca gli
elaborati che hanno supportato a tal proposito il PGT vigente.
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AMBITI ATTUATIVI
La VARIANTE PGT2019 conferma gli ambiti attuativi del vigente PGT2016: si riporta per
ogni ambito di trasformazione soggetto a piano attuativo (PII, PL) o ad intervento diretto
convenzionato (IDC) la seguente tabella, con la quale si sintetizzano le principali
informazioni inerenti alla trasformazione urbanistica proposta:

Scheda sigla piano attuativo

N° piano attuativo

Nome dell’ambito su elaborato
cartografico del Documento di Piano

Codice di riferimento per identificazione
su elaborati cartografici

Localizzazione

Capoluogo o frazione e via di riferimento

Azione

Descrizione

Destinazioni consentite

Descrizione

Effetti di ritorno

Descrizione

Estensione territoriale (valore
puramente indicativo)

Descrizione

Indici urbanistici ed edilizi massimi di
riferimento per le convenzioni

Descrizione

Classe di fattibilità geologica

Descrizione

Estratto immagine degli elaborati grafici
allegati a questa relazione illustrativa
Si elencano a seguire gli ambiti di trasformazione sopra citati.
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Scheda PII

01

Nome dell’ambito su elaborato
cartografico del Documento di Piano

PII_01

Localizzazione

Gambolò. Viale Industria.

Azione

Interventi di nuova costruzione

Destinazioni consentite

Produttivo, artigianale, terziario direzionale,
terziario commerciale per la quota disponibile
individuata dal Piano Commerciale

Effetti di ritorno

Definizione di un comparto polifunzionale.
Negoziazione programmata. Qualificazione del
tessuto urbanizzato.

Estensione territoriale (valore
puramente indicativo)

55.402 mq

Indici urbanistici ed edilizi massimi di
riferimento per le convenzioni

Ut = 1 mq/mq; H = 10 m; Rc = 50%.

Classe di fattibilità geologica

2 – Fattibilità con modeste limitazioni
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Scheda PII

02

Nome dell’ambito su elaborato
cartografico del Documento di Piano
Localizzazione

PII_02

Azione

Interventi di riqualificazione dell’esistente.

Destinazioni consentite

Residenziale, servizi, terziario direzionale, terziario
commerciale (unità di vicinato); servizi sociali, bar,
ristoranti, strutture ricreative private, centri
terapeutici, uffici, studi privati, artigianato di
servizio alla persona non nocivo, artigianato di
servizio all’auto compresa la vendita, attrezzature
culturali, banche, sportelli bancari, uffici postali,
magazzini e depositi di piccole dimensioni,
artigianato leggero (non in contrasto con la
residenza.

Effetti di ritorno

Riqualificazione del tessuto urbanizzato.
Negoziazione programmata.

Estensione territoriale (valore
puramente indicativo)

6.600 mq

Indici urbanistici ed edilizi massimi di
riferimento per le convenzioni

If = 2,60 mc/mq H = 10 m; Rc = 50% ‐
(residenziale max 15% del volume recuperato)

Classe di fattibilità geologica

2 – Fattibilità con modeste limitazioni
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Scheda PII

03

Nome dell’ambito su elaborato
cartografico del Documento di Piano

PII_03

Localizzazione

Gambolò. Via Manzoni.

Azione

Interventi di riqualificazione dell’esistente.

Destinazioni consentite

Residenziale, servizi, terziario direzionale,
terziario commerciale per la quota disponibile
individuata dal Piano Commerciale attività per
il tempo libero (palestra).

Effetti di ritorno

Riqualificazione del tessuto urbanizzato.
Negoziazione programmata.

Estensione territoriale (valore
puramente indicativo)

9.728 mq

Indici urbanistici ed edilizi massimi di
riferimento per le convenzioni

If = 1,40 mc/mq ; H = 10 m

Classe di fattibilità geologica

2 – Fattibilità con modeste limitazioni
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Scheda PII

04

Nome dell’ambito su elaborato
cartografico del Documento di Piano

PII_04

Localizzazione

Gambolò. Via Gruvala.

Azione

Interventi di riqualificazione dell’esistente.

Destinazioni consentite

Residenziale, servizi, terziario direzionale,
terziario commerciale (unità di vicinato).

Effetti di ritorno

Riqualificazione del tessuto urbanizzato.
Negoziazione programmata.

Estensione territoriale (valore
puramente indicativo)

2.750 mq

Indici urbanistici ed edilizi massimi di
riferimento per le convenzioni

If = 2,50 mc/mq H = 10 m; Rc = 40%

Classe di fattibilità geologica

2 – Fattibilità con modeste limitazioni
3 – Fattibilità con consistenti limitazioni

VARIANTE PGT2019

Pagina | 23

Documento di Piano

Comune di Gambolò (PV)

Scheda PII

05

Nome dell’ambito su elaborato
cartografico del Documento di Piano

PII_05

Localizzazione

Gambolò. Via Roma.

Azione

Interventi di riqualificazione dell’esistente.

Destinazioni consentite

Residenziale, servizi, terziario direzionale,
terziario commerciale (unità di vicinato).

Effetti di ritorno

Riqualificazione del tessuto urbanizzato.
Negoziazione programmata.

Estensione territoriale (valore
puramente indicativo)

1.327 mq

Indici urbanistici ed edilizi massimi di
riferimento per le convenzioni

If = 0,90 mc/mq H = 10 m; Rc = 40%

Classe di fattibilità geologica

2 – Fattibilità con modeste limitazioni
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Scheda PII

06

Nome dell’ambito su elaborato
cartografico del Documento di Piano

PII_06

Localizzazione

Gambolò. Via Cascina Nuova Litta.

Azione

Interventi di riqualificazione dell’esistente.

Destinazioni consentite

Residenziale, servizi, terziario direzionale,
terziario commerciale (unità di vicinato).

Effetti di ritorno

Riqualificazione del tessuto urbanizzato.
Negoziazione programmata.

Estensione territoriale (valore
puramente indicativo)

15.533 mq

Indici urbanistici ed edilizi massimi di
riferimento per le convenzioni

If = 0,90 mc/mq H = 10 m; Rc = 40%

Classe di fattibilità geologica

2 – Fattibilità con modeste limitazioni

VARIANTE PGT2019

Pagina | 25

Documento di Piano

Comune di Gambolò (PV)

Scheda PII

07

Nome dell’ambito su elaborato
cartografico del Documento di Piano

PII_07

Localizzazione

Remondò. Via Ferrarin.

Azione

Interventi di riqualificazione dell’esistente.
-

Destinazioni consentite

-

Residenziale
Servizi socio‐assistenziali, culturali,
ricreativi, sportivi (RA/ RSA, Sede Croce
Rossa, uffici ASL, Museo aeronautica
ecc., area giochi / sport);
terziario direzionale, commerciale
(unità di vicinato)
servizi
legati
all’agricoltura,
agriturismo, parchi o giardini tematici.

Effetti di ritorno

Riqualificazione del tessuto urbanizzato.
Negoziazione programmata.

Estensione territoriale (valore
puramente indicativo)

70.069 mq

Indici urbanistici ed edilizi massimi di
riferimento per le convenzioni

It = 0,40 mc/mq H = 10 m; Rc = 40%

Classe di fattibilità geologica

2 – Fattibilità con modeste limitazioni
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Scheda IDC

01

Nome dell’ambito su elaborato
cartografico del Documento di Piano

IDC_01

Localizzazione

Gambolò. Via Vignate.

Azione

Interventi di nuova costruzione.
Residenziale.

Destinazioni consentite

Terziario previsto secondo i carichi urbanistici
dettati dal Piano delle Regole.

Effetti di ritorno

Qualificazione del tessuto urbanizzato.
Negoziazione programmata.

Estensione territoriale (valore
puramente indicativo)

6.807 mq

Indici urbanistici ed edilizi massimi di
riferimento per le convenzioni

It = 0,60 mc/mq; H = 10 m; Rc = 40%.

Classe di fattibilità geologica

2 – Fattibilità con modeste limitazioni
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Scheda IDC

02

Nome dell’ambito su elaborato
cartografico del Documento di Piano

IDC_02

Localizzazione

Gambolò. Via Cimitero.

Azione

Interventi di nuova costruzione.
Residenziale.

Destinazioni consentite

Terziario previsto secondo i carichi urbanistici
dettati dal Piano delle Regole.

Effetti di ritorno

Qualificazione del tessuto urbanizzato.
Negoziazione programmata.

Estensione territoriale (valore
puramente indicativo)

4.947 mq

Indici urbanistici ed edilizi massimi di
riferimento per le convenzioni

It = 0,60 mc/mq; H = 10 m; Rc = 40%.

Classe di fattibilità geologica
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Scheda IDC

03

Nome dell’ambito su elaborato
cartografico del Documento di Piano

IDC_03

Localizzazione

Gambolò. Via Cimitero.

Azione

Interventi di nuova costruzione.
Residenziale.

Destinazioni consentite

Terziario previsto secondo i carichi urbanistici
dettati dal Piano delle Regole.

Effetti di ritorno

Qualificazione del tessuto urbanizzato.
Negoziazione programmata.

Estensione territoriale (valore
puramente indicativo)

4.028 mq

Indici urbanistici ed edilizi massimi di
riferimento per le convenzioni

It = 0,60 mc/mq; H = 10 m; Rc = 40%.

Classe di fattibilità geologica
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Scheda IDC

04

Nome dell’ambito su elaborato
cartografico del Documento di Piano

IDC_04

Localizzazione

Gambolò. Via Lomellina.

Azione

Interventi di nuova costruzione.
Residenziale.

Destinazioni consentite

Terziario previsto secondo i carichi urbanistici
dettati dal Piano delle Regole.

Effetti di ritorno

Qualificazione del tessuto urbanizzato.
Negoziazione programmata.

Estensione territoriale (valore
puramente indicativo)

4.947 mq

Indici urbanistici ed edilizi massimi di
riferimento per le convenzioni

It = 0,60 mc/mq; H = 10 m; Rc = 40%.

Classe di fattibilità geologica

2 – Fattibilità con modeste limitazioni
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Scheda IDC

05

Nome dell’ambito su elaborato
cartografico del Documento di Piano

IDC_05

Localizzazione

Gambolò. Via Don Giovanni Maggioni.

Azione

Interventi di nuova costruzione.
Residenziale.

Destinazioni consentite

Terziario previsto secondo i carichi urbanistici
dettati dal Piano delle Regole.

Effetti di ritorno

Qualificazione del tessuto urbanizzato.
Negoziazione programmata.

Estensione territoriale (valore
puramente indicativo)

3.779 mq

Indici urbanistici ed edilizi massimi di
riferimento per le convenzioni

It = 0,60 mc/mq; H = 10 m; Rc = 40%.

Classe di fattibilità geologica

2 – Fattibilità con modeste limitazioni
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Scheda IDC

06

Nome dell’ambito su elaborato
cartografico del Documento di Piano

IDC_06

Localizzazione

Remondò. Via Mortara.

Azione

Interventi di nuova costruzione.
Residenziale.

Destinazioni consentite

Terziario previsto secondo i carichi urbanistici
dettati dal Piano delle Regole.

Effetti di ritorno

Qualificazione del tessuto urbanizzato.
Negoziazione programmata.

Estensione territoriale (valore
puramente indicativo)

6.342 mq

Indici urbanistici ed edilizi massimi di
riferimento per le convenzioni

It = 0,60 mc/mq; H = 10 m; Rc = 40%.

Classe di fattibilità geologica

2 – Fattibilità con modeste limitazioni
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Scheda IDC

07

Nome dell’ambito su elaborato
cartografico del Documento di Piano

IDC_07

Localizzazione

Gambolò. Via Lomellina.

Azione

Interventi di nuova costruzione.
Residenziale.

Destinazioni consentite

Terziario previsto secondo i carichi urbanistici
dettati dal Piano delle Regole.

Effetti di ritorno

Qualificazione del tessuto urbanizzato.
Negoziazione programmata.

Estensione territoriale (valore
puramente indicativo)

4.081 mq

Indici urbanistici ed edilizi massimi di
riferimento per le convenzioni

It = 0,60 mc/mq; H = 10 m; Rc = 40%.

Classe di fattibilità geologica

2 – Fattibilità con modeste limitazioni
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Scheda IDC

08

Nome dell’ambito su elaborato
cartografico del Documento di Piano

IDC_08

Localizzazione

Via Lomellina

Azione

Interventi di nuova costruzione.

Destinazioni consentite

Commerciale – terziario – alberghiero
servizi alla persona – residenziale.

Effetti di ritorno

Opere pubbliche, opere private di uso
pubblico (parcheggi).

Estensione territoriale (valore
puramente indicativo)

7.180 mq + 458 mq di proprietà comunale
utilizzabile ai fini di sedime di progetto ma
senza che lo stesso generi volumetria.

Indici urbanistici ed edilizi massimi di
riferimento per le convenzioni

If = 3 mc/mq: H = 14 m.

Classe di fattibilità geologica

2 – Fattibilità con modeste limitazioni
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PROPOSTA DI UTILIZZO INDICATIVA
Per questo comparto si prevede la realizzazione di una struttura da destinarsi a
servizi alla persona di carattere ambulatoriale medico‐chirurgico, odontoiatria e
chirurgia odontoiatrica, socio‐sanitario, diagnostico e/o di laboratorio, di terapia
fisica, ortopedia, rieducazione funzionale e neuromotoria, ginnastica correttiva e
di riabilitazione, anche visiva ed oculistica in genere, cure e trattamenti di
chirurgia estetica in genere ed ogni altra attività affine e/o connessa alle stesse,
con studi e/o prestazioni professionali privati e/o accreditati dal SSN e/o
convenzionati con l’ASL locale, oltre a servizi accessori di pertinenza, e/o servizi
di tipo ricettivo, siano essi albergo, hotel, motel, ecc., e residenza. Per l’edificio
indicato come “Edificio A” nella successiva immagine potrà essere realizzata una
superficie lorda di pavimento massima di mq 2.572.
Il volume totale dell’ “Edificio A” è fissato in mc. 6.995,00; la quota massima
residenziale realizzabile è pari al 33% del volume totale ed ammonta a mc.
2.209,35.
Affiancato a questo si prevede un altro edificio di modeste dimensioni “Edificio
B” da destinarsi ad attività commerciali di vicinato e di pubblico esercizio, per
una superficie lorda di pavimento massima di 447,00 mq. Per l’attuazione di
questo intervento sono stati reperiti mq. 1.348,00 per le dotazioni a standard
(superiori a mq. 1.011,00 richiesti) che potranno essere soggette a
monetizzazione.
Per l’attuazione del comparto, l’Amministrazione comunale prevede in luogo del
contributo di costruzione, forfettariamente le seguenti compensazioni:


realizzazione di una nuova struttura ad uso sociale pubblico per una
superficie lorda di pavimento di almeno 275,00 mq. Tale edificio dovrà
essere consegnato all’amministrazione entro 18 mesi dall’approvazione della
convenzione;



due aree destinate a parcheggi ad uso pubblico;



compensazioni ambientali da effettuarsi mediante monetizzazione e/o
realizzazione di opere pubbliche (da concordarsi in fase di convenzione);
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compensazioni sociali mediante la fornitura di prestazioni mediche e/o
ambulatoriali agevolate per le famiglie meno abbienti residenti in Gambolò,
presso il centro di nuova realizzazione, maggiormente descritte e sancite
dall’apposita convenzione tra proponente ed Amministrazione Comunale.

Nello specifico, per questo intervento si riporta indicazione planimetrica dell’attuazione del
comparto.
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Scheda IDC

09

Nome dell’ambito su elaborato
cartografico del Documento di Piano

IDC_09

Localizzazione

Garbana. Via Gambolò.

Azione

Interventi di nuova costruzione.
Residenziale.

Destinazioni consentite

Terziario previsto secondo i carichi urbanistici
dettati dal Piano delle Regole.

Effetti di ritorno

Qualificazione del tessuto urbanizzato.
Negoziazione programmata.

Estensione territoriale (valore
puramente indicativo)

2.537 mq

Indici urbanistici ed edilizi massimi di
riferimento per le convenzioni

It = 0,60 mc/mq; H = 10 m; Rc = 40%.

Classe di fattibilità geologica

2 – Fattibilità con modeste limitazioni
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Documento di Piano

Comune di Gambolò (PV)

Scheda IDC

10

Nome dell’ambito su elaborato
cartografico del Documento di Piano

IDC_10

Localizzazione

Gambolò, Via Lomellina.

Azione

Interventi di nuova costruzione.
Residenziale.

Destinazioni consentite

Terziario previsto secondo i carichi urbanistici
dettati dal Piano delle Regole.

Effetti di ritorno

Qualificazione del tessuto urbanizzato.
Negoziazione programmata.

Estensione territoriale (valore
puramente indicativo)

5.655 mq

Indici urbanistici ed edilizi massimi di
riferimento per le convenzioni

It = 0,60 mc/mq; H = 10 m; Rc = 40%.

Classe di fattibilità geologica

2 – Fattibilità con modeste limitazioni
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Documento di Piano

Comune di Gambolò (PV)

Scheda IDC

11

Nome dell’ambito su elaborato
cartografico del Documento di Piano

IDC_11

Localizzazione

Gambolò, Via Borgo San Siro.

Azione

Interventi di nuova costruzione.
Residenziale.

Destinazioni consentite

Terziario previsto secondo i carichi urbanistici
dettati dal Piano delle Regole.

Effetti di ritorno

Qualificazione del tessuto urbanizzato.
Negoziazione programmata.

Estensione territoriale (valore
puramente indicativo)

2.217 mq

Indici urbanistici ed edilizi massimi di
riferimento per le convenzioni

Vmax sul lotto: 2.900 mc; H = 10 m; Rc = 40%.

Classe di fattibilità geologica

2 – Fattibilità con modeste limitazioni
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Documento di Piano

Scheda IDC

Comune di Gambolò (PV)

12

Nome dell’ambito su elaborato
cartografico del Documento di Piano

IDC_12

Localizzazione

Remondò, Via Mortara.

Azione

Interventi di nuova costruzione.
Residenziale.

Destinazioni consentite

Terziario previsto secondo i carichi urbanistici
dettati dal Piano delle Regole.

Effetti di ritorno

Qualificazione del tessuto urbanizzato.
Negoziazione programmata.

Estensione territoriale (valore
puramente indicativo)

2.217 mq

Indici urbanistici ed edilizi massimi di
riferimento per le convenzioni

It = 0,60 mc/mq; H = 10 m; Rc = 40%.

Classe di fattibilità geologica

2 – Fattibilità con modeste limitazioni
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Documento di Piano

Comune di Gambolò (PV)

Scheda IDC

13

Nome dell’ambito su elaborato
cartografico del Documento di Piano

IDC_13

Localizzazione

Gambolò, Via Fiume/Via Ospedale.

Azione

Intervento di manutenzione straordinaria.

Destinazioni consentite

Valgono le destinazioni d’uso consentite nel
progetto depositato nel 2013 oltre MSV

Effetti di ritorno

Qualificazione del tessuto storico.

Estensione territoriale (valore
puramente indicativo)

Come da progetto depositato nel 2013

Indici urbanistici ed edilizi massimi di
riferimento per le convenzioni

Come da progetto depositato nel 2013

Classe di fattibilità geologica

2 – Fattibilità con modeste limitazioni
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Documento di Piano

Comune di Gambolò (PV)

Scheda PL

01

Nome dell’ambito su elaborato
cartografico del Documento di Piano

PL_01

Localizzazione

Gambolò. Corso Umberto I.

Azione

Interventi di nuova costruzione.
Residenziale.

Destinazioni consentite

Terziario previsto secondo i carichi urbanistici
dettati dal Piano delle Regole.

Effetti di ritorno

Qualificazione del tessuto urbanizzato.
Negoziazione programmata.

Estensione territoriale (valore
puramente indicativo)

8.090 mq

Indici urbanistici ed edilizi massimi di
riferimento per le convenzioni

It = 0,60 mc/mq; H = 10 m; Rc = 40%.

Classe di fattibilità geologica

2 – Fattibilità con modeste limitazioni
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Documento di Piano

Comune di Gambolò (PV)

Scheda PL

02

Nome dell’ambito su elaborato
cartografico del Documento di Piano

PL_02

Localizzazione

Gambolò. Corso Umberto I.

Azione

Interventi di nuova costruzione.
Residenziale.

Destinazioni consentite

Terziario previsto secondo i carichi urbanistici
dettati dal Piano delle Regole.

Effetti di ritorno

Qualificazione del tessuto urbanizzato.
Negoziazione programmata.

Estensione territoriale (valore
puramente indicativo)

8.375 mq

Indici urbanistici ed edilizi massimi di
riferimento per le convenzioni

It = 0,60 mc/mq; H = 10 m; Rc = 40%.

Classe di fattibilità geologica

2 – Fattibilità con modeste limitazioni
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Documento di Piano

Comune di Gambolò (PV)

Scheda PL

03

Nome dell’ambito su elaborato
cartografico del Documento di Piano

PL_03

Localizzazione

Gambolò. Via delle Libertà.

Azione

Interventi di nuova costruzione.
Residenziale.

Destinazioni consentite

Terziario previsto secondo i carichi urbanistici
dettati dal Piano delle Regole.

Effetti di ritorno

Qualificazione del tessuto urbanizzato.
Negoziazione programmata.

Estensione territoriale (valore
puramente indicativo)

11.096 mq

Indici urbanistici ed edilizi massimi di
riferimento per le convenzioni

It = 0,60 mc/mq; H = 10 m; Rc = 40%.

Classe di fattibilità geologica

2 – Fattibilità con modeste limitazioni

VARIANTE PGT2019
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Documento di Piano

Comune di Gambolò (PV)

Scheda PL

04

Nome dell’ambito su elaborato
cartografico del Documento di Piano

PL_04

Localizzazione

Gambolò. Via delle Libertà.

Azione

Interventi di nuova costruzione.
Residenziale.

Destinazioni consentite

Terziario previsto secondo i carichi urbanistici
dettati dal Piano delle Regole.

Effetti di ritorno

Qualificazione del tessuto urbanizzato.
Negoziazione programmata.

Estensione territoriale (valore
puramente indicativo)

9.112 mq

Indici urbanistici ed edilizi massimi di
riferimento per le convenzioni

It = 0,60 mc/mq; H = 10 m; Rc = 40%.

Classe di fattibilità geologica

2 – Fattibilità con modeste limitazioni
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Documento di Piano

Comune di Gambolò (PV)

Scheda PL

05

Nome dell’ambito su elaborato
cartografico del Documento di Piano

PL_05

Localizzazione

Gambolò. Via delle Libertà.

Azione

Interventi di nuova costruzione.
Residenziale.

Destinazioni consentite

Terziario previsto secondo i carichi urbanistici
dettati dal Piano delle Regole.

Effetti di ritorno

Qualificazione del tessuto urbanizzato.
Negoziazione programmata.

Estensione territoriale (valore
puramente indicativo)

6.730 mq

Indici urbanistici ed edilizi massimi di
riferimento per le convenzioni

It = 0,60 mc/mq; H = 10 m; Rc = 40%.

Classe di fattibilità geologica

2 – Fattibilità con modeste limitazioni
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Documento di Piano

Comune di Gambolò (PV)

Scheda PL

06

Nome dell’ambito su elaborato
cartografico del Documento di Piano

PL_06

Localizzazione

Gambolò. Via Lomellina.

Azione

Interventi di nuova costruzione.
Residenziale.

Destinazioni consentite

Terziario previsto secondo i carichi urbanistici
dettati dal Piano delle Regole.

Effetti di ritorno

Qualificazione del tessuto urbanizzato.
Negoziazione programmata.

Estensione territoriale (valore
puramente indicativo)

15.742 mq

Indici urbanistici ed edilizi massimi di
riferimento per le convenzioni

It = 0,60 mc/mq; H = 10 m; Rc = 40%.

Classe di fattibilità geologica

2 – Fattibilità con modeste limitazioni
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Documento di Piano

Comune di Gambolò (PV)

Scheda PL

07

Nome dell’ambito su elaborato
cartografico del Documento di Piano

PL_07

Localizzazione

Gambolò. Via Lomellina.

Azione

Interventi di nuova costruzione.
Residenziale.

Destinazioni consentite

Terziario previsto secondo i carichi urbanistici
dettati dal Piano delle Regole.

Effetti di ritorno

Qualificazione del tessuto urbanizzato.
Negoziazione programmata.

Estensione territoriale (valore
puramente indicativo)

7.407 mq

Indici urbanistici ed edilizi massimi di
riferimento per le convenzioni

It = 0,60 mc/mq; H = 10 m; Rc = 40%.

Classe di fattibilità geologica

2 – Fattibilità con modeste limitazioni
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Documento di Piano

Comune di Gambolò (PV)

Scheda PL

09

Nome dell’ambito su elaborato
cartografico del Documento di Piano

PL_09

Localizzazione

Garbana. Via Gambolò.

Azione

Interventi di nuova costruzione.
Residenziale.

Destinazioni consentite

Terziario previsto secondo i carichi urbanistici
dettati dal Piano delle Regole.

Effetti di ritorno

Qualificazione del tessuto urbanizzato.
Negoziazione programmata.

Estensione territoriale (valore
puramente indicativo)

7.387 mq

Indici urbanistici ed edilizi massimi di
riferimento per le convenzioni

It = 0,60 mc/mq; H = 10 m; Rc = 40%.

Classe di fattibilità geologica

2 – Fattibilità con modeste limitazioni
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Documento di Piano

Comune di Gambolò (PV)

Scheda PL

10

Nome dell’ambito su elaborato
cartografico del Documento di Piano

PL_10

Localizzazione

Garbana. Via degli Stabi.

Azione

Interventi di nuova costruzione.
Residenziale.

Destinazioni consentite

Terziario previsto secondo i carichi urbanistici
dettati dal Piano delle Regole.

Effetti di ritorno

Qualificazione del tessuto urbanizzato.
Negoziazione programmata.

Estensione territoriale (valore
puramente indicativo)

7.917 mq

Indici urbanistici ed edilizi massimi di
riferimento per le convenzioni

It = 0,60 mc/mq; H = 10 m; Rc = 40%.

Classe di fattibilità geologica

2 – Fattibilità con modeste limitazioni
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Documento di Piano

Comune di Gambolò (PV)

Scheda PL

11

Nome dell’ambito su elaborato
cartografico del Documento di Piano

PL_11

Localizzazione

Garbana. Via degli Stabi.

Azione

Interventi di nuova costruzione.
Residenziale.

Destinazioni consentite

Terziario previsto secondo i carichi urbanistici
dettati dal Piano delle Regole.

Effetti di ritorno

Qualificazione del tessuto urbanizzato.
Negoziazione programmata.

Estensione territoriale (valore
puramente indicativo)

7.772 mq

Indici urbanistici ed edilizi massimi di
riferimento per le convenzioni

It = 0,60 mc/mq; H = 10 m; Rc = 40%.

Classe di fattibilità geologica

2 – Fattibilità con modeste limitazioni
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Documento di Piano

Comune di Gambolò (PV)

Scheda PL

12

Nome dell’ambito su elaborato
cartografico del Documento di Piano

PL_12

Localizzazione

Garbana. Via degli Stabi.

Azione

Interventi di nuova costruzione.
Residenziale.

Destinazioni consentite

Terziario previsto secondo i carichi urbanistici
dettati dal Piano delle Regole.

Effetti di ritorno

Qualificazione del tessuto urbanizzato.
Negoziazione programmata.

Estensione territoriale (valore
puramente indicativo)

7.412 mq

Indici urbanistici ed edilizi massimi di
riferimento per le convenzioni

It = 0,60 mc/mq; H = 10 m; Rc = 40%.

Classe di fattibilità geologica

2 – Fattibilità con modeste limitazioni
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Documento di Piano

Comune di Gambolò (PV)

Scheda PL

13

Nome dell’ambito su elaborato
cartografico del Documento di Piano

PL_13

Localizzazione

Remondò. Via Mortara.

Azione

Interventi di nuova costruzione.
Residenziale.

Destinazioni consentite

Terziario previsto secondo i carichi urbanistici
dettati dal Piano delle Regole.

Effetti di ritorno

Qualificazione del tessuto urbanizzato.
Negoziazione programmata.

Estensione territoriale (valore
puramente indicativo)

12.142 mq

Indici urbanistici ed edilizi massimi di
riferimento per le convenzioni

It = 0,60 mc/mq; H = 10 m; Rc = 40%.

Classe di fattibilità geologica

2 – Fattibilità con modeste limitazioni
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Documento di Piano

Comune di Gambolò (PV)

Scheda PL

14

Nome dell’ambito su elaborato
cartografico del Documento di Piano

PL_14

Localizzazione

Remondò. Via Mortara.

Azione

Interventi di nuova costruzione.
Residenziale.

Destinazioni consentite

Terziario previsto secondo i carichi urbanistici
dettati dal Piano delle Regole.

Effetti di ritorno

Qualificazione del tessuto urbanizzato.
Negoziazione programmata.

Estensione territoriale (valore
puramente indicativo)

8.242 mq

Indici urbanistici ed edilizi massimi di
riferimento per le convenzioni

It = 0,60 mc/mq; H = 10 m; Rc = 40%.

Classe di fattibilità geologica

2 – Fattibilità con modeste limitazioni
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Documento di Piano

Comune di Gambolò (PV)

Scheda PL

16a

Nome dell’ambito su elaborato
cartografico del Documento di Piano

PL_16a

Localizzazione

Gambolò. Via Isella.

Azione

Interventi di nuova costruzione.
Residenziale.

Destinazioni consentite

Terziario previsto secondo i carichi urbanistici
dettati dal Piano delle Regole.

Effetti di ritorno

Qualificazione del tessuto urbanizzato.
Negoziazione programmata.

Estensione territoriale (valore
puramente indicativo)

3.968 mq

Indici urbanistici ed edilizi massimi di
riferimento per le convenzioni

It = 0,60 mc/mq; H = 10 m; Rc = 40%.

Classe di fattibilità geologica

2 – Fattibilità con modeste limitazioni
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Documento di Piano

Comune di Gambolò (PV)

Scheda PL

16b

Nome dell’ambito su elaborato
cartografico del Documento di Piano

PL_16b

Localizzazione

Gambolò. Via Isella.

Azione

Interventi di nuova costruzione.
Residenziale.

Destinazioni consentite

Terziario previsto secondo i carichi urbanistici
dettati dal Piano delle Regole.

Effetti di ritorno

Qualificazione del tessuto urbanizzato.
Negoziazione programmata.

Estensione territoriale (valore
puramente indicativo)

3.939 mq

Indici urbanistici ed edilizi massimi di
riferimento per le convenzioni

It = 0,60 mc/mq; H = 10 m; Rc = 40%.

Classe di fattibilità geologica

2 – Fattibilità con modeste limitazioni
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Documento di Piano

Comune di Gambolò (PV)

Scheda PL

17

Nome dell’ambito su elaborato
cartografico del Documento di Piano

PL_17

Localizzazione

Remondò. Via Mortara.

Azione

Interventi di nuova costruzione.
Residenziale.

Destinazioni consentite

Terziario previsto secondo i carichi urbanistici
dettati dal Piano delle Regole.

Effetti di ritorno

Qualificazione del tessuto urbanizzato.
Negoziazione programmata.

Estensione territoriale (valore
puramente indicativo)

9.708 mq

Indici urbanistici ed edilizi massimi di
riferimento per le convenzioni

It = 0,60 mc/mq; H = 10 m; Rc = 40%.

Classe di fattibilità geologica

2 – Fattibilità con modeste limitazioni
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Pagina | 57

Documento di Piano

Comune di Gambolò (PV)

Scheda E

01

Nome dell’ambito su elaborato
cartografico del Documento di Piano

Nessuno

Localizzazione

Gambolò.

Azione

Interventi di nuova costruzione.
Residenziale.

Destinazioni consentite

Terziario previsto secondo i carichi urbanistici
dettati dal Piano delle Regole.

Effetti di ritorno

Qualificazione del tessuto urbanizzato.
Negoziazione programmata.

Estensione territoriale (valore
puramente indicativo)

190.344 mq

Indici urbanistici ed edilizi massimi di
riferimento per le convenzioni

It = 0,60 mc/mq; H = 10 m; Rc = 40%.

Classe di fattibilità geologica

2 – Fattibilità con modeste limitazioni
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Documento di Piano

Comune di Gambolò (PV)

Scheda E

02

Nome dell’ambito su elaborato
cartografico del Documento di Piano

Nessuno

Localizzazione

Belcreda.

Azione

Interventi di nuova costruzione.
Residenziale.

Destinazioni consentite

Terziario previsto secondo i carichi urbanistici
dettati dal Piano delle Regole.

Effetti di ritorno

Qualificazione del tessuto urbanizzato.
Negoziazione programmata.

Estensione territoriale (valore
puramente indicativo)

15.954 mq

Indici urbanistici ed edilizi massimi di
riferimento per le convenzioni

It = 0,60 mc/mq; H = 10 m; Rc = 40%.

Classe di fattibilità geologica

3 – Fattibilità con consistenti limitazioni
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Documento di Piano

Comune di Gambolò (PV)

Scheda E

03

Nome dell’ambito su elaborato
cartografico del Documento di Piano

Nessuno

Localizzazione

Cason Peri.

Azione

Interventi di nuova costruzione.
Residenziale.

Destinazioni consentite

Terziario previsto secondo i carichi urbanistici
dettati dal Piano delle Regole.

Effetti di ritorno

Qualificazione del tessuto urbanizzato.
Negoziazione programmata.

Estensione territoriale (valore
puramente indicativo)

11.525 mq

Indici urbanistici ed edilizi massimi di
riferimento per le convenzioni

It = 0,60 mc/mq; H = 10 m; Rc = 40%.

Classe di fattibilità geologica

2 – Fattibilità con modeste limitazioni
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Documento di Piano

Comune di Gambolò (PV)

Scheda E

04

Nome dell’ambito su elaborato
cartografico del Documento di Piano

Nessuno

Localizzazione

Garbana.

Azione

Interventi di nuova costruzione.
Residenziale.

Destinazioni consentite

Terziario previsto secondo i carichi urbanistici
dettati dal Piano delle Regole.

Effetti di ritorno

Qualificazione del tessuto urbanizzato.
Negoziazione programmata.

Estensione territoriale (valore
puramente indicativo)

17.480 mq

Indici urbanistici ed edilizi massimi di
riferimento per le convenzioni

It = 0,60 mc/mq; H = 10 m; Rc = 40%.

Classe di fattibilità geologica

2 – Fattibilità con modeste limitazioni

VARIANTE PGT2019
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Documento di Piano

Comune di Gambolò (PV)

Scheda E

05

Nome dell’ambito su elaborato
cartografico del Documento di Piano

Nessuno

Localizzazione

Molino d’Isella.

Azione

Interventi di nuova costruzione.
Residenziale.

Destinazioni consentite

Terziario previsto secondo i carichi urbanistici
dettati dal Piano delle Regole.

Effetti di ritorno

Qualificazione del tessuto urbanizzato.
Negoziazione programmata.

Estensione territoriale (valore
puramente indicativo)

18.000 mq

Indici urbanistici ed edilizi massimi di
riferimento per le convenzioni

It = 0,60 mc/mq; H = 10 m; Rc = 40%.

Classe di fattibilità geologica

3 – Fattibilità con consistenti limitazioni

VARIANTE PGT2019
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Documento di Piano

Comune di Gambolò (PV)

Scheda E

06

Nome dell’ambito su elaborato
cartografico del Documento di Piano

Nessuno

Localizzazione

Remondò.

Azione

Interventi di nuova costruzione.
Residenziale.

Destinazioni consentite

Terziario previsto secondo i carichi urbanistici
dettati dal Piano delle Regole.

Effetti di ritorno

Qualificazione del tessuto urbanizzato.
Negoziazione programmata.

Estensione territoriale (valore
puramente indicativo)

45.705 mq

Indici urbanistici ed edilizi massimi di
riferimento per le convenzioni

It = 0,60 mc/mq; H = 10 m; Rc = 40%.

Classe di fattibilità geologica

2 – Fattibilità con modeste limitazioni
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Documento di Piano

Comune di Gambolò (PV)

Scheda E

07

Nome dell’ambito su elaborato
cartografico del Documento di Piano

Nessuno

Localizzazione

Stradella.

Azione

Interventi di nuova costruzione.
Residenziale.

Destinazioni consentite

Terziario previsto secondo i carichi urbanistici
dettati dal Piano delle Regole.

Effetti di ritorno

Qualificazione del tessuto urbanizzato.
Negoziazione programmata.

Estensione territoriale (valore
puramente indicativo)

10.700 mq

Indici urbanistici ed edilizi massimi di
riferimento per le convenzioni

It = 0,60 mc/mq; H = 10 m; Rc = 40%.

Classe di fattibilità geologica

2 – Fattibilità con modeste limitazioni

VARIANTE PGT2019
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Documento di Piano

Comune di Gambolò (PV)

Scheda E

08

Nome dell’ambito su elaborato
cartografico del Documento di Piano

Nessuno

Localizzazione

Gambolò.

Azione

Interventi di nuova costruzione.
Produttivo – artigianale.

Destinazioni consentite

Terziario previsto secondo i carichi urbanistici
dettati dal Piano delle Regole.

Effetti di ritorno

Qualificazione del tessuto urbanizzato.
Negoziazione programmata.

Estensione territoriale (valore
puramente indicativo)

159.440 mq

Indici urbanistici ed edilizi massimi di
riferimento per le convenzioni

It = 0,60 mc/mq; H = 12 m; Rc = 60%.

Classe di fattibilità geologica

2 – Fattibilità con modeste limitazioni

VARIANTE PGT2019
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Documento di Piano

Comune di Gambolò (PV)

Scheda E

09

Nome dell’ambito su elaborato
cartografico del Documento di Piano

Nessuno

Localizzazione

Belcreda.

Azione

Interventi di nuova costruzione.
Produttivo – artigianale.

Destinazioni consentite

Terziario previsto secondo i carichi urbanistici
dettati dal Piano delle Regole.

Effetti di ritorno

Qualificazione del tessuto urbanizzato.
Negoziazione programmata.

Estensione territoriale (valore
puramente indicativo)

41.870 mq

Indici urbanistici ed edilizi massimi di
riferimento per le convenzioni

It = 0,60 mc/mq; H = 12 m; Rc = 60%.

Classe di fattibilità geologica

2 – Fattibilità con modeste limitazioni

VARIANTE PGT2019
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Documento di Piano

Comune di Gambolò (PV)

Scheda: INSERIMENTO COMPLETAMENTO ZONA PER SERVIZI PUBBLICI
Ambito di completamento servizi pubblici escluso dall’ambito di applicazione della L.R. 31/2014

Ubicazione e descrizione dell’area

Frazione Belcreda
Dest. urbanistica attuale: ambito esterno al
perimetro IC: zona G2 pianura irrigua a
preminente vocazione agricola.
Destinazioni assegnata nella variante 2015:
Per mq 2.860,00 zona a servizi di interesse
collettivo (art. 48 NTA vigenti), per mq
340,00 zona per attrezzature tecnologiche
(art. 50 NTA vigenti) interno al perimetro IC.
Superficie territoriale totale*: 3.200,00 mq
L’ampliamento è individuato con perimetro
rosso continuo.
* Il valore dell’estensione territoriale è
indicativo e dovrà essere verificato in fase
esecutiva

Indici e parametri urbanistici ed edilizi
Indice di rif. per le convenzioni
Altezza massima
Rapporto di copertura massimo
Superficie massima sul lotto
Abitanti teorici insediabili (Quota volume = 150 mc/ab)

Secondo art. 48 e 50 NTA vigenti
Secondo art. 48 e 50 NTA vigenti
Secondo art. 48 e 50 NTA vigenti
‐‐
‐‐

Note:
Ambito di completamento degli impianti sportivi comunali in frazione Belcreda.
L’ampliamento è posto a confine con gli impianti sportivi esistenti, pertanto non si rilevano criticità dal punto
di vista ambientale.
In fase di progettazione esecutiva dovranno essere presi adeguati accorgimenti di mitigazione da concordare
con l’ufficio tecnico comunale, al fine di ridurre l’impatto verso la zona agricola esterna al perimetro IC,
tenendo conto degli indirizzi dell’Abaco del Territorio del Parco ai fini paesaggistici – Parte III indirizzi in merito
ad altri elementi territoriali e Parte IV – Indirizzi di tutelae valorizzazione degli ambiti naturali e seminaturali.
Per individuazione area si veda ALLEGATO 1.
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Scheda: INSERIMENTO COMPLETAMENTO PRODUTTIVO ‐ ARTIGIANALE
Ambito di completamento Produttivo escluso dall’ambito di applicazione della L.R. 31/2014

Ubicazione e descrizione dell’area

Cason Peri (area ricompresa fra tratteggio
rosso e blu)
Dest. urbanistica attuale: ambito esterno al
perimetro IC: zona G2 pianura irrigua a
preminente vocazione agricola.
Destinazioni assegnata nella variante 2015:
Zona produttiva/artigianale in ambito
extraurbano (art. 40 bis NTA vigenti),
interno al perimetro IC.
Superficie territoriale totale*: 6.500,00 mq
L’ampliamento è individuato con perimetro
rosso continuo.
* Il valore dell’estensione territoriale è
indicativo e dovrà essere verificato in fase
esecutiva

Indici e parametri urbanistici ed edilizi
Indice di rif. per le convenzioni
Altezza massima
Rapporto di copertura massimo
Superficie massima sul lotto
Abitanti teorici insediabili (Quota volume = 150 mc/ab)

It=0,60 mq/mq
12,00 m
<60%
3.900,00 mq
‐‐

Note:
Ambito di completamento di un insediamento produttivo esistente. Trattandosi di intervento che sottrae area
agricola, dovrà essere applicata la maggiorazione sul costo di costruzione prevista all’art. 43 comma 2 bis della
L.R. 12/2005 e s.m.i. oltre a quanto previsto all’art. 5 comma 10 della L.R. 31/2014.
PRESCRIZIONI:
Per individuazione delle aree soggette a disboscamento e per la determinazione delle aree soggette a
mantenimento del bosco si vedano ALLEGATO 2 e ALLEGATO 3.
Per individuazione zona di compensazione si veda ALLEGATO 4.
Il progetto di rimboschimento, sesto di impianto e la tipologia delle piante da mettere a dimora, dovrà essere
assentito dai preposti uffici del Parco Lombardo Valle del Ticino nell’ambito del rilascio dell’autorizzazione
paesaggistica e forestale per la trasformazione del bosco.
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CAPACITA’ INSEDIATIVA TEORICA

Al fine del dimensionamento dei comparti di trasformazione, e soprattutto al fine di verificare la
dotazione di servizi relativi allo scenario futuro (Piano dei Servizi), si riporta il calcolo relativo alla
quantificazione della capacità insediativa teorica di piano (C.I.T.).
La capacità insediativa teorica è costituta dai seguenti fattori:
I. Popolazione residente;
II. Popolazione futura teorica derivante dalle aree soggette a Piano Attuativo (PL/PII) e di
trasformazione di rimarginatura a destinazione residenziale
III. Popolazione derivante da percentuale del tessuto urbano consolidato non ancora
edificato .
I dati relativi al Comune di Gambolò delle voci appena descritte risultano essere i seguenti:

I. Popolazione residente al 01/01/2019 = 9.916 ab
II. Popolazione futura teorica derivante dalle aree di trasformazione residenziale:
PGT ‐ AREE DI TRASFORMAZIONE SOGGETTE A PL
n°

St (mq)

It (mc/mq)

V (mc)

qV
(mc/ab)

C.I.T.
(ab teorici)

1

8.090

0,60

4.854

190

25

2

8.375

0,60

5.025

190

26

3

11.096

0,60

6.657

190

35

4

9.112

0,60

5.467

190

28

5

6.730

0,60

4.038

190

21

6

15.742

0,60

9.445

190

49

7

7.407

0,60

4.444

190

23

9

7.387

0,60

4.432

190

23

10

7.917

0,60

4.750

190

25
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11

7.772

0,60

4.663

190

24

12

7.412

0,60

4.447

190

23

13

12.142

0,60

7.285

190

38

14

8.242

0,60

4.945

190

32

15

4.430

16

7.907

0,60

4.744

190

24

17

9.708

0,60

5.825

190

30

STRALCIATO

Abitanti teorici totali

426

PGT ‐ AREE DI TRASFORMAZIONE SOGGETTE A PII
n°

St (mq)

1

It (mc/mq)

V (mc)

qV
(mc/ab)

C.I.T.
(ab teorici)

Ambito non destinato ad insediamenti residenziali

2

6.600

2,60

2.574 resid.

190

13

3

9.728

1,40

13.619

190

71

4

2.750

2,5

6.875

190

36

5

1.327

0,90

1.194

190

6

6

15.533

0,90

13.979

190

73

7

70.069

0,40

28.027

190

147

Abitanti teorici totali

346

PGT ‐ AREE DI TRASFORMAZIONE SOGGETTE A IDC
n°

St (mq)

It (mc/mq)

V (mc)

qV
(mc/ab)

C.I.T.
(ab teorici)

1

6.807

0,60

4.084

190

21

2

4.947

0,60

2.968

190

15

3

4.028

0,60

2.417

190

12

4

4.947

0,60

2.968

190

15

5

3.779

0,60

2.267

190

11

6

6.342

0,60

3.805

190

20
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7

4.081

0,60

2.448

190

12

8

‐

‐

2.209,35

190

11

9

2.537

0,60

1.522

190

8

10

5.655

0,60

3.393

190

17

11

2.217

‐

2.900

190

15

12

2.217

0,60

1.330,20

190

7

13

‐

‐

7.562,00

190

40

Abitanti teorici totali

204

PGT ‐ AREE DI ESPANSIONE SOGGETTE A PIANO ATTUATIVO
n°

St (mq)

It (mc/mq)

V (mc)

qV
(mc/ab)

C.I.T.
(ab teorici)

1

190.344

0,60

114.206

190

601

2

15.954

0,60

9.572

190

50

3

11.525

0,60

6.915

190

36

4

17.480

0,60

10.488

190

55

5

18.000

0,60

10.800

190

56

6

45.705

0,60

27.423

190

144

7

10.700

0,60

6.420

190

33

8

Ambito non destinato ad insediamenti residenziali

9

Ambito non destinato ad insediamenti residenziali

Abitanti teorici totali

975

Per un totale di 1.951 abitanti ancora insediabili nel tessuto urbano consolidato.
III. Popolazione derivante da percentuale del tessuto urbano consolidato non ancora
edificato.
Per quest’ultima voce è stata fatta la seguente considerazione.
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Il tessuto consolidato residenziale di Gambolò si suddivide in 5 zone omogenee: il
tessuto storico A e le zone residenziali B1, B2, B3 e B4.
Da un attento rilievo del territorio effettuato al fine della definizione del quadro
conoscitivo che accompagna questo Documento di Piano, si è riscontrata una
saturazione praticamente completa degli ambiti relativi al tessuto storico, mentre per
quanto riguarda le zone residenziali B1, B2, B3 e B4 è ancora possibile stimare una
percentuale di potenzialità edificatoria inespressa.
Tali considerazioni sono quindi riassunte nella seguente tabella (trattasi puramente di
una stima a livello urbanistico):

Zone omogenee

Tessuto
storico
A

B1

B2

B3

B4

St stimata (mq)

297.061

1.243.338

117.490

168.773

52.334

Potenzialità
edificatoria
inespressa (%)

0%

5%

5%

10%

10%

St utile (mq)

0

62.167

5.874

16.877

5.233

It (mc/mq)

‐

0,90

1,20

0,50

0,30

V ancora
realizzabile (mc)

‐

55950

7.048

8.438

1.570

qV (mc/ab)

‐

190

190

190

190

C.I.T. (ab teorici)

‐

294

37

44

8

Residenziale

Per un totale di 383 abitanti ancora insediabili nel tessuto urbano consolidato.
Concludendo, quindi, le previsioni residenziali di questa proposta di piano portano ad una capacità
insediativa teorica (C.I.T.) pari a:

C.I.T. = 9.916 + 1.951 + 383 = 12.250 abitanti
valore utilizzato per la verifica degli standard (si veda PIANO DEI SERVIZI).
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COMPATIBILITA’ CON IL PTCP 2015 DELLA PROVINCIA DI PAVIA
7.1 Premessa
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Pavia, approvato
con DCP n. 30 del 23.04.2015, ma non ancora pubblicato sul BURL, definisce i diversi livelli
di salvaguardia del sistema paesistico – ambientale e li articola in corrispondenti regimi di
tutela, derivanti rispettivamente da leggi nazionali, da atti di pianificazione regionale e da
istituzioni dello stesso PTCP.
Il PTCP persegue i seguenti obiettivi generali, intesi come finalità di rilevanza
strategica verso cui sono dirette le attività di pianificazione (Artt. I‐4, I‐13 comma 4, 5 e
Allegato 1):
9 SISTEMA PRODUTTIVO E INSEDIATIVO mediante le seguenti azioni:
o P1 valorizzare il posizionamento geografico strategico della Provincia rispetto alle
Regioni del Nord – Ovest;
o P2 favorire la creazione di condizioni per un territorio più efficiente e competitivo,
per attrarre nuove attività e mantenere e rafforzare quelle esistenti;
o P3 Tutelare e consolidare le forma insediative tradizionali, nel rapporto tra città e
campagna, che ancora caratterizzano gran parte del territorio della Provincia;
o P4 Valorizzare ed equilibrare il sistema dei servizi di rilevanza sovracomunale;
o P5 Favorire la multifunzionalità nelle aziende agricole esistenti, attraverso un
raccordo più stretto tra attività agricola, tutela del paesaggio rurale, beni e servizi
prodotti;
o P6 mettere a sistema e valorizzare le molteplici risorse turistiche presenti sul
territorio;
o P7 Organizzare una equilibrata coesistenza sul territorio di forme di commercio
differenziate alle varie scale.
9 SISTEMA MOBILITA’ E INFRASTRUTTURE mediante le seguenti azioni:
o M1 Migliorare l’accessibilità e l’interscambio modale delle reti di mobilità;
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o M2 Favorire l’inserimento nel territorio di funzioni logistiche intermodali;
o M3 Razionalizzare e rendere più efficiente il sistema della viabilità;
o M4 Favorire l’adozione di modalità dolci di spostamento per percorsi a breve raggio
o di carattere ludico – fruitivo;
o M5 Razionalizzare le infrastrutture a rete per il trasporto dell’energia e delle
informazioni.
9 SISTEMA PAESISTICO E AMBIENTALE
o A1 recuperare, riqualificare e rifunzionalizzare le situazioni di degrado nelle aree
dismesse e abbandonate;
o A2 Tutelare e valorizzare i caratteri e gli elementi paesaggistici;
o A3 Migliorare la compatibilità paesaggistica degli interventi infrastrutturali ed
insediativi sul territorio;
o A4 Garantire un adeguato grado di protezione del territorio dai rischi idrogeologici,
sismici e industriali;
o A5 Invertire la tendenza al progressivo impoverimento del patrimonio naturalistico
e della biodiversità;
o A6 Evitare o comunque contenere il consumo di risorse scarsi e non rinnovabili;
o A7 Contenere i livelli di esposizione dei ricettori inquinanti;
o A8 Definire modalità per un inserimento organico nel territorio degli impianti per la
produzione di energia rinnovabile.

A seguire si riportano delle tabelle di analisi fra gli obiettivi del PTCP e il livello di
coerenza del PGT in esame, suddivisi per i 3 obiettivi generali.
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7.2 Tabelle di compatibilità con gli obiettivi del PTCP 2015

Obiettivi PTCP 2015

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

VARIANTE PGT2015

SISTEMA PRODUTTIVO E INSEDIATIVO
Livello di coerenza PGT
Il comune di Gambolò appartiene al Parco Regionale della Valle del Ticino.
Tale appartenenza, viene rispettata nella stesura del PGT, con la
valorizzazione delle aree ad elevato contenuto naturalistico a ridosso del
fiume Ticino e con la tutela delle aree agricole comunali. Tali
caratteristiche permettono valorizzano il posizionamento geografico del
comune all’interno delle strategie regionali e provinciali.
Il PGT risulta quindi COERENTE con l’obiettivo P1.
Il PGT risulta coerente con questo obiettivo in quanto il vigente piano è
dotato di criteri commerciali per la razionalizzazione degli interventi di
medie strutture di vendita e la tutela di negozidi vicinato.
Il PGT risulta quindi COERENTE con l’obiettivo P2.
Il PGT risulta coerente con questo obiettivo in quanto, appartenendo al
Parco Regionale della Valle del Ticino, riduce al minimo il consumo di
suolo, mantenendo le edificazioni esclusivamente all’interno del perimetro
di iniziativa comunale (IC) previsto dal PTC del Parco, con una percentuale
massima fissata del 5% dell’intero territorio comunale. Il comune di
Gambolò attualmente è ancora ben al di sotto di tale soglia.
Il PGT risulta quindi COERENTE con l’obiettivo P3.
Il comune di Gambolò è dotato di scuole medie e tale servizio è di interesse
sovracomunale in quanto raccoglie utenti dai vicini comuni di Borgo San
Siro e Tromello.
Il PGT risulta quindi COERENTE con l’obiettivo P4.
Il PGT ha prestato particolare attenzione alle attività agricole presenti sul
territorio, tutelando le superfici agricole come previsto sia dal Parco
regionale della Valle del Ticino, che dal PTCP di Pavia.
Il PGT risulta quindi COERENTE con l’obiettivo P5.
Il PGT ha recepito ed implementato, ove possibile, le disposizioni del Parco
del Ticino al fine di preservare zone dall’alto profilo ecosistemico lungo la
golena del Ticino ed attrarre quindi turismo eco compatibile.
Il PGT risulta quindi COERENTE con l’obiettivo P6..
Il comune di Gambolò è dotato di criteri commerciali vigenti che non sono
oggetto di modifica nella variante 2015. Tali criteri commerciali vigenti,
sono coerenti con questo obiettivo.
Il PGT risulta quindi COERENTE con l’obiettivo P7.
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Obiettivi PTCP 2015

M1

M2

M3

M4

M5
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SISTEMA MOBILITA’ E INFRASTRUTTURE
Livello di coerenza PGT
Nel PGT sono presenti interventi di adeguamento delle infrastrutture viarie
al fine del miglioramento delle attuali condizioni viabilistiche.
Nella frazione di Remondò, dove è presente la stazione ferroviaria, esiste
già un parcheggio riservato per gli utenti della ferrovia.
Il PGT risulta quindi COERENTE con l’obiettivo M1..
Trattandosi di un comune fortemente connotato sia dalla presenza di un
parco di livello regionale sia da un’agricoltura intensiva, l’Amministrazione
non ritiene opportuno inserire nuovi spazi da dedicare a logistiche per
scambio intermodale.
Il PGT risulta quindi parzialmente coerente con l’obiettivo M2.
Nel PGT sono presenti interventi di adeguamento delle infrastrutture viarie
al fine del miglioramento dell’efficienza del sistema viabilità. Tali
interventi, sono connessi a convenzioni attuative delle aree di
trasformazione.
Il PGT risulta quindi COERENTE con l’obiettivo M3.
Il PGT risulta coerente con questo obiettivo, in quanto sono previsti
interventi di completamento e/o nuova realizzazione di piste ciclopedonali,
al fine di garantire l’implementazione della rete di mobilità dolce anche in
considerazione della presenza del Parco del Ticino.
Il PGT risulta quindi COERENTE con l’obiettivo M4.
Nel piano dei servizi comunale questo obiettivo è stato considerato,
imponendo la realizzazione, nelle nuove aree di trasformazione, di
infrastrutture per il passaggio dell’energia e delle linee dati.
Il PGT risulta quindi COERENTE con l’obiettivo M5.
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Obiettivi PTCP 2015

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8
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SISTEMA PAESAGGISTICO E AMBIENTALE
Livello di coerenza PGT
Il PGT risulta coerente con questo obiettivo, in quanto si è cercato,
mediante l’inserimento di Piani Integrati di Intervento, di riqualificare e/o
rifunzionalizzare situazioni di degrado, dovute principalmente ad
abbandono di vecchie attività produttive/artigianali.
Il PGT risulta quindi COERENTE con l’obiettivo A1.
Il PGT risulta coerente con questo obiettivo, in quanto ha previsto la tutela
delle aree a maggior valore ecologico/paesaggistico, così come previsto
dal PTC del Parco Regionale della Valle del Ticino.
Il PGT risulta quindi COERENTE con l’obiettivo A2.
Il PGT risulta coerente con questo obiettivo, in quanto per le nuove
trasformazioni si prevede l’espressione obbligatoria della commissione
paesaggistica che impartirà indirizzi specifici adeguati al tipo di intervento
da effettuare.
Il PGT risulta quindi COERENTE con l’obiettivo A3.
Il PGT risulta coerente con questo obiettivo: il piano vigente è già dotato di
uno studio geologico che dovrà essere aggiornato ai disposti emanati da
Regione Lombardia. Sono stati inoltre fissati dei valori di permeabilità dei
suoli da rispettare nelle zone di trasformazione.
Il PGT risulta quindi COERENTE con l’obiettivo A4.
Vista l’appartenza del comune di Gambolò al Parco del Ticino, le aree
naturali con alto valore ecosistemico, risultano già adeguatamente
tutelate. Il PGT per tali aree ha fatto propria la normativa del PTC del
Parco mantenendo gli alti livelli di tutela previsti.
Il PGT risulta quindi COERENTE con l’obiettivo A5.
Il PGT risulta coerente con questo obiettivo, in quanto le nuove costruzioni
dovranno essere realizzate adottando i criteri previsti dalle normative
regionali e nazionali sul rispormio energetico e sull’uso compatibile delle
risorse scarsamente rinnovabili.
Il PGT risulta quindi COERENTE con l’obiettivo A5..
Il comune di Gambolò è già dotato di piano di zonizzazione acustica nel
quale sono previste idonee fasce cuscinetto fra le aree in promiscuità fra il
residenziale ed il produttivo.
Per le nuove costruzioni il piano acustico prevede l’applicazione di
metodologie che consentano di ottenre la completa compatibilità al piano
vigente mediante il completo raggiungimento di requisiti acustici previsti.
Il PGT risulta quindi COERENTE con l’obiettivo A5..
Nel PGT, come previsto dalle norme regionali e nazionali, è previsto che i
nuovi interventi siano dotati di impianti per la produzione di energia
rinnovabile.
Il PGT risulta quindi COERENTE con l’obiettivo A5..
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7.3 Tabelle di corrispondenza fra le zone agricole previste nel PGT
e quelle del PTCP 2015
Il comune di Gambolò è completamente ricompreso all’interno del Parco Regionale
della Valle del Ticino, pertanto la classificazione delle zone agricole all’esterno del
perimetro di iniziativa comunale (I.C.), è stata effettuata secondo quanto previsto dal PTC
del Parco.
Sul territorio comunale risultano pertanto azzonate le seguenti zone agricole:
9 Zone B1 – Zone naturalistiche arientate (art. 6.B1 PTC Parco Regionale Valle
del Ticino – DCR 7/919 del 26.11.2003);
9 Zone B2 – Zone di interesse botanico forestale (art. 6.B2 PTC Parco
Regionale Valle del Ticino – DCR 7/919 del 26.11.2003);
9 Zone B3 – Aree di rispetto zone naturalistiche perifluviali (art. 6.B3 PTC
Parco Regionale Valle del Ticino – DCR 7/919 del 26.11.2003);
9 Zone C1 – Zone agricole forestali di interesse faunistico (art. 7 PTC Parco
Regionale Valle del Ticino – DCR 7/919 del 26.11.2003);
9 Zone C2 – Zone agricole forestali di interesse paesaggistico (art. 8 PTC Parco
Regionale Valle del Ticino – DCR 7/919 del 26.11.2003);
9 Zone G2 – Pianura irrigua a preminente vocazione agricola (art. 9 PTC Parco
Regionale Valle del Ticino – DCR 7/919 del 26.11.2003).
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