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OSS. n RICHIEDENTE PROT. DATA LOCALIZZAZIONE A.T.O. - CONTENUTO RELAZIONE ISTRUTTORIA - PARERE DEL VALUTATORE PARERE V.A.S.

1 Coppo Paolo 19424 30/07/2015

LOCALIZZAZIONE A.T.O.: 1B - San Giorgio in Salici 
CONTENUTO: In riferimento al terreno di proprietà in Loc. San Giorgio In Salici in Via Cherubino, 
censito catastalmente al Fg. 10 mapp. 1429 di sup. mq. 1938, ricadente nel P.A.T. adottato in 
"Ambiti di urbanizzazione consolidata Servizi": 
L'OSSERVAZIONE manifesta l'interesse per una modifica della destinazione d'uso del terreno di 
proprietà e CHIEDE quindi che nel prossimo P.I. tale terreno venga incluso come Zona 
Residenziale.                                                                                             

Il contenuto dell'osservazione va rinviato alla fase del successivo P.I., nel quale andrà valutato se 
l'area in oggetto, previa verifica urbanistica, può essere inserita all'interno dell'ambito a prevalente 
destinazione residenziale, anche con eventuale procedura di accordo pubblico/privato - RESPINTA  
Parere del Valutatore:  Nessuna considerazione 

2 Fossa Federico 19739 04/08/2015

LOCALIZZAZIONE A.T.O. 3A - Agricolo Morenico 
CONTENUTO: In riferimento agli immobili di proprietà interessati dal tracciato. "Ferrovia ad alta 
capacità di progetto (T.A.V.)" e quindi soggetti ad esproprio e demolizione, per i quali già nel 
febbraio 2015 è stata presentata richiesta di "credito edilizio": 
L'OSSERVAZIONE CHIEDE che nel P.A.T. sia previsto che il "credito edilizio" richiesto sia 
concesso sul terreno identificato catastalmente al Fg. 36 mapp. 120, ricadente nell'ambito 
individuato nella Tav. 2  "Carta delle Invarianti" del P.A.T. come "Ambiti collinari (cordoni 
morenici)", art. 7.1 delle N.T., secondo previsioni del P.T.C.P., rimuovendo il vincolo derivante dal 
P.T.C.P. stesso per consentire l'edificabilità richiesta come credito edilizio.

In merito a tale osservazione si sottolinea che il P.A.T. non è strumento urbanistico conformativo e 
l'edificabilità delle aree è demandata al P.I. che nel caso di specie deve tener conto dell'invariante 
territoriale presente "Ambiti collinari (cordoni morenici)" e dei relativi disposti normativi di cui all'art. 7.1 
delle N.T. - RESPINTA                                                                                                                                
Parere del Valutatore:  Nessuna considerazione          

3 Bighelli Stefano 19781 04/08/2015

LOCALIZZAZIONE A.T.O. 2 - Produttivo Lugagnano
CONTENUTO: Per conto della ditta Perusi s.r.l. proprietaria dei terreni censiti catastalmente al fg. 
20 mapp. 46 e 83, classificati nel vigente P.R.G. come zona E2 Rurale: 
L'OSSERVAZIONE CHIEDE la variazione della destinazione d'uso di tali terreni da zona E2 
Rurale a zona D - produttiva al fine di un migliore utilizzo dell'area di proprietà pr l'attività svolta.

Il contenuto dell'osservazione si configura come richiesta di una variante al P.R.G. comportante nei 
confronti del P.A.T. adottato un' ampliamento dell'A.T.O. (per la parte in cui ricadono i terreni oggetto 
della richiesta di variazione della loro destinazione d'uso) e conseguente ampliamento dell' ambito di 
urbanizzazione consolidata individuato al suo interno. Pertanto l' osservazione, oltre a non risultare 
pertinente con il P.A.T. adottato, configurandosi come richiesta di variante al P.R.G., si pone in 
contrasto con gli obiettivi e definizioni del P.A.T. stesso. Il contenuto dell'osservazione va comunque 
rinviato alla fase del successivo P.I., nel quale andrà valutato se l'area oggetto della richiesta, previa 
verifica urbanistico-ambientale, ed eventuale procedura di accordo pubblico/privato, può essere fatta 
rientrare nell'ambito della zona D richiesta - RESPINTA                                                                    
Parere del Valutatore:  Nessuna considerazione          

LOCALIZZAZIONE A.T.O. 1A - Palazzolo/Sona 
CONTENUTO: In riferimento alla delibera di adozione del P.A.T. n° 50 del 03/07/2015 e agli 
obblighi di trasparenza di cui all' Art.39, commi 1, lett. b e comma 3 del D.Lgs 14 marzo 2013, n.33 
e in riferimento al terreno in comproprietà censito catastalmente al Fg. 12 mapp. n. 1143, 425, 
394, 752 ricadente in "Ambiti di urbanizzazione consolidata servizi"; 
L'OSSERVAZIONE, articolata in tre distinti punti, fa presente che: 
a) Dalla consultazione del sito istituzionale del Comune di Sona, non risulta sia stato adempiuto 
l'obbligo di pubblicare lo schema della delibera di adozione del P.A.T. e relativi allegati tecnici 
prima dell'adozione; risulterebbe invece che il P.A.T. adottato sia stato pubblicato solo dopo 
l'approvazione della delibera di c.c. unitamente all'avviso di deposito datato 15/06/2015; 
SI CHIEDE pertanto al Responsabile della Trasparenza di accertare tale inadempimento e di dare 
atto di conseguenza dell'inefficacia del provvedimento adottato. 

b) Nell'ambito degli elaborati relativi alla V.A.S. - Tav.5 / Ambiti urbanizzati è individuato un "ambito 
di urbanizzazione consolidata servizi", comprensivo anche dei terreni in comproprietà 
(dell'osservante) che non ha caratteristiche tali per essere classificato "ambito di urbanizzazione 
consolidata servizi"; SI CHIEDE pertanto lo stralcio dell'area di tali terreni dall'ambito di 
urbanizzazione e utilizzata per lavorazioni agricole specializzate (vigneto doc) tanto da rientrare a 
pieno titolo in un' area vasta di connessione naturalistica da tutelare come complesso di pregio 
naturalistico/paesaggistico delle colline moreniche di Sona. Si evidenzia infine che appare contro 
ogni politica di tutela del consumo di suolo, la previsione di trasformabilità, anche se a servizi, di 
un'area integra sotto il profilo naturalistico ed agricolo. Si rileva altresì che l'area sportiva di Sona è 
stata trasferita, secondo le previsioni urbanistiche vigenti e confermate dal P.A.T. adottato (con 
forma diversa rispetto al P.R.G.) in loc. Val di Sona.

c) Come riportato nel precedente punto b) la tavola 4 della trasformabilità individua quale "ambito 
di urbanizzazione consolidata servizi" un' ampia zona agricola specializzata ed integra sotto il 
profilo paesaggistico e naturalistico; SI CHIEDE pertanto la ridelimitazione di tale ambito alla 
situazione di fatto esistente stralciando le aree agricole non occupate dagli attuali impianti sportivi.

20470 12/08/20154 Iselle Daniele

RELAZIONE ISTRUTTORIA ALLE OSSERVAZIONI 

In merito ai punti esposti dall'osservazione va rilevato quanto segue:
a) da quanto riferito all'Amministrazione risulta che la procedura espletata per l'adozione del P.A.T. sia 
stata effettuata regolarmente come da attestazione rilasciata in merito con nota prot. 29540 del 
18.11.2105 a firma del Responsabile del Settore Lavori Pubblici Urbanistica del Comune - RESPINTA
b) / c) la richiesta ridelimitazione dell'ambito di urbanizzazione consolidata a servizi risulta accoglibile 
in quanto l'area non occupata dagli attuali impianti sportivi, da ulteriori verifiche non risulta rientrante  
nei programmi dell'Amministrazione; tale ridelimitazione viene riportata nell'elaborato "Allegato A" - 
ACCOLTA 
Parere del Valutatore: Si tratta di una modifica che porta ad aumento della vocazione ambientale 
dello strumento urbanistico e pertanto indirizzata alla valorizzazione e tutela del territorio. Ciò non 
altera gli esiti del rapporto ambientale
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5 Bettelini Dina 20924 18/08/2015

LOCALIZZAZIONE A.T.O. 1A - Palazzolo/Sona 
CONTENUTO: In riferimento al terreno di proprietà in Loc. Bosco - Palazzolo censito 
catastalmente al Fg. 17 mapp. 651 di sup. mq. 1292, ricadente nel P.A.T. adottato come verde 
privato all'interno di un "Ambito di urbanizzazione consolidata": 
L'OSSERVAZIONE CHIEDE che nel terreno di proprietà sia consentita, anche all'interno di un 
progetto perequativo, l'edificazione di una casa bifamiliare per i propri figli. 

Il contenuto dell'osservazione va rinviato alla fase del successivo P.I., nel quale andrà valutato se 
l'area in oggetto, previa verifica urbanistica, può essere inserita all'interno dell'ambito a prevalente 
destinazione residenziale, anche con eventuale procedura di accordo pubblico/privato - RESPINTA      
Parere del Valutatore:  Nessuna considerazione       

6 Immobiliare Cinquerre 
S.P.A 21374 25/08/2015

LOCALIZZAZIONE A.T.O. 2 - Produttivo Lugagnano 
CONTENUTO: In riferimento alle proprietà immobiliari e alle attività esercitate all'interno del parco 
commerciale sito in Via Trentino - Via Friuli - Via Veneto (La Grande Mela), 
L'OSSERVAZIONE CHIEDE: di indicare la specifica destinazione urbanistica delle aree comprese 
nel "Parco Commerciale di Via Trentino - Via Friuli - Via Veneto" come "aree per grandi strutture di 
vendita - parchi commerciali - centri commerciali" confermando pertanto i contenuti della 
ricognizione di cui alla delibera di G.C. n. 125 del 21/09/2005 e della variante urbanistica di cui alla 
delibera di C.C n. 42 del 24/05/2006, in quanto tali aree sono disciplinate dalla normativa regionale 
per il commercio (attuale L.R. 50/2012) che ne prevede appunto la specifica destinazione 
urbanistica.

Il contenuto dell'osservazione risulta accoglibile fermo restando che l'indicazione della specifica 
destinazione urbanistica delle aree comprese nel "Parco Commerciale" come "aree per grandi strutture 
di vendita - parchi commerciali - centri commerciali" è demandata alla successiva fase prettamente 
operativa del P.I. come meglio specificato nell'integrazione dell''art. 9.1 delle N.T., modifica riportata 
nell'elaborato "Allegato A" - ACCOLTA                                                                       
Parere del Valutatore:  Nessuna considerazione       

7 Lonardi Walter 22166 03/09/2015

LOCALIZZAZIONE A.T.O. 3 A - Agricolo Morenico
CONTENUTO: In riferimento alla retinatura di corte privata e strada privata erroneamente 
identificate nella Tav. 1 del P.A.T. come "Viabilità/ fascia di rispetto",
L'OSSERVAZIONE CHIEDE:
a) l'eliminazione della retinatura "Viabilità" della porzione di corte privata di proprietà identificata 
catastalmente al Fg. 1 mapp. 714 parte - 715 - 716;
b) l'eliminazione della retinatura "Viabilità" della stradina privata che scende da nord al confine con 
il mapp. 40 e 716.

Trattandosi di osservazione tesa ad ulteriore affinamento del P.A.T. adottato, quanto segnalato risulta 
accoglibile come da modifica riportata nell'elaborato "Allegato A" - ACCOLTA                                      
Parere del Valutatore:  Nessuna considerazione       

8 Girelli Dino 22214 03/09/2015

LOCALIZZAZIONE A.T.O. 1- Lugagnano
CONTENUTO: In riferimento al terreno di proprietà sito tra Via Molinara e via Mincio in fraz. 
Lugagnano di Sona,  censito catastalmente al Fg. 22 mapp. 942 e 45 di sup. mq. 13700 c.a , 
individuato nel P.A.T. adottato come  "Area della Programmazione e della Pianificazione 
Urbanistica/C - Produttivo",
L'OSSERVAZIONE CHIEDE per tale terreno il cambio di destinazione d'uso da produttivo a 
residenziale manifestando già da subito l'interesse per un intervento perequativo.

Il contenuto dell'osservazione va rinviato alla fase del successivo P.I., nel quale andrà valutato se 
l'area in oggetto, previa verifica urbanistica, può essere inserita all'interno dell'ambito a prevalente 
destinazione residenziale, anche con eventuale procedura di accordo pubblico/privato - RESPINTA      
Parere del Valutatore:  Nessuna considerazione       

9 Bianchi Massimo 22295 04/09/2015

LOCALIZZAZIONE A.T.O. 3A - Agricolo Morenico
CONTENUTO: In riferimento al terreno di proprietà sito in Loc.San Giorgio in Salici Via Santini, 
censito catastalmente al Fg.30 mapp. 24 di sup.mq.1365 c.a , individuato nel P.A.T. adottato come 
"Area di connessione naturalistica" racchiusa tra Via Santini e Ferrovia,
L'OSSERVAZIONE CHIEDE per tale terreno il cambio di destinazione d'uso da "Area di 
connessione naturalistica" a "Ambiti di urbanizzazione consolidata a prevalente destinazione 
residenziale".

Il contenuto dell'osservazione si pone in contrasto con gli obiettivi e definizioni del P.A.T. adottato  - 
RESPINTA                                                                                                                                            
Parere del Valutatore:  Nessuna considerazione       

10 Briggi Gianantonio 22297 04/09/2015

LOCALIZZAZIONE A.T.O. 1- Lugagnano
CONTENUTO: In riferimento al terreno di proprietà sito in fraz. Lugagnano Via Molinara Nuova, 
censito catastalmente al Fg. 45 mapp. 514 di sup. mq. 6735, individuato nel P.A.T. adottato come 
"Ambito di urbanizzazione consolidata servizi" - Art. 9.1 delle N. T., alla localizzazione del terreno 
di proprietà, in prossimità della strada collegante loc. Mancalacqua a Via Bellora adiacente ad un 
"Ambito di urbanizzazione consolidata a prevalente destinazione residenziale";
L'OSSERVAZIONE CHIEDE per tale terreno il cambio di destinazione  d'uso da "Ambito di 
urbanizzazione consolidata servizi" a " Ambito di urbanizzazione consolidata a prevalente 
destinazione residenziale".

In merito a tale osservazione va sottolineato che: il terreno di cui si chiede il cambio di destinazione 
d'uso da "Area a servizi" a "Area edificabile" ricade, seppur in posizione marginale, nel contesto 
destinato alla realizzazione del Master Plan del Parco Urbano di Lugagnano ed è interessato dal 
sedime di una nuova connessione viaria di progetto indicata al suo interno; il suo contenuto si 
configura come richiesta di modifica al P.A.T. adottato rientrante nella fase del successivo P.I., 
nell'ambito della definizione progettuale del Master Plan e del tracciato della nuova connessione viaria 
di progetto ricadente al suo interno - RESPINTA                                                                                        
Parere del Valutatore:  Nessuna considerazione       

LOCALIZZAZIONE A.T.O. 1A - Palazzolo/Sona
CONTENUTO: In riferimento - ai terreni di proprietà ubicati nel Comune di Sona , censito 
catastalmente al Fg. 27 mapp. 15 - 108; - al P.R.G. approvato con D.G.R.V. n. 3544 del 
14/10/1997 che aveva classificato tali terreni come "zona a servizi per attrezzature pubbliche e di 
pubblico interesse/etc.", - alla mancata attuazione di tale previsione entro il termine preordinato 
all'esproprio e quindi alla decadenza del vincolo  stesso (come attestato dal certificato di 
destinazione urbanistica rilasciato dal Comune in data 11/03/2003 prot. 22175/2002 ) comportante 
per i terreni in ogetto una riclassificazione come "Zona bianca" (con un utilizzo edificatorio definito 
del sesto comma dell' art. 76 della L.R. n. 61/85 trattandosi di zona senza strumento urbanistico);
L'OSSERVAZIONE nel rilevare che: 

In merito a tale osservazione va sottolineato che:         
- il P.A.T. non è uno strumento conformativo e quindi non definisce l'edificabilità delle aree ne 
comporta, nel caso di specie, reiterazione di vincoli d'uso;                                                                         
- per le aree a servizi individuate nel P.A.T. (aree di P.R.G. riportate come "Ambiti di urbanizzazione 
consolidata Servizi" e aree di P.R.G. e/o ridefinite, riportate come " Servizi di interesse comune di 
maggior rilevanza" ) il P.I. provvederà alla loro ricognizione e verifica dimensionale programmando 
l'attuazione di quelle non attuate e riconfermate anche attraverso procedure di accordo 
pubblico/privato con i proprietari delle aree.                                                                                                
- il suo contenuto va rinviato alla successiva fase operativa di P.I. in cui saranno stabilite le modalità 
attuative dell'area anche con eventuale procedura di accordo pubblico/privato 
- RESPINTA                                                               
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 - La condizione dei terreni di proprietà nel P.R.G. è perciò quella di "Zone bianche" e tale 
classificazione avrebbe dovuto essere riportata in cartografia del P.A.T che, non essendo 
strumento urbanistico conformativo, non deve prevedere la definizione di retini intesi a riservare 
aree da sottoporre a vincolo se non nei limiti della ultrattività di vincoli di P.R.G. sino alla 
definizione del P.I. - Per contro il P.A.T. adottato nella Tav.4 impone sui terreni di proprietà mapp. 
108 e 15 il retino di "servizi e attrezzature di interesse comune di maggior rilevanza Art. 9.10" . 
- Il P.A.T. non può imporre, con la riproduzione di vincoli scaduti , senza: a)stanziare la somma per 
l'indennizzo dovuto al proprietario per tale reiterazione; b) motivare sulla permanenza e 
sussistenza di un attuale interesse pubblico alla realizzazione di sifatti servizi ed atrezzature di 
interesse pubblico. - La classificazione dei terreni di proprietà quali servizi di interesse comune 
nella Tav 4 - carta delle trasformabilità entra in conflitto con le indicazioni cartografiche ricadenti 
negli stessi riportate nella tav. 1 - Carta dei vincoli e nella tav. 2 - Carta delle invarianti  

Parere del Valutatore:  Nessuna considerazione       

CHIEDE:  lo stralcio nella tav. 4 - Carta della trasformabilità della classificazione delle aree di 
proprietà quali servizi di interesse comune. 

12 Carlini Gianantonio 22401 07/09/2015

LOCALIZZAZIONE A.T.O. 1B - San Giorgio In Salici
CONTENUTO: In riferimento al terreno di proprietà sito in Via Cherubina a San Giorgio In Salici, 
censito  catastalmente al Fg. 10 mapp. 490 e 666 di sup. mq. 1963, ricadente nel P.A.T. adottato 
come Area di connessione naturalistica - Art. 9.21 delle N.T. 
L'OSSERVAZIONE CHIEDE che tale terreno, adiacente ad "Ambito di urbanizzazione consolidata 
a prevalente destinazione residenziale", venga inserito in tale ambito urbanizzato con rettifica 
dell'A.T.O.

Il contenuto dell'osservazione si configura come richiesta di modifica al P.A.T. adottato rientrante nella 
fase del successivo P.I. nella cui predisposizione , ai sensi dell'ultimo comma dell'Art.13.3 delle N.T., 
possono essere apportati perfezionamenti al perimetro degli A.T.O.  - RESPINTA                      
Parere del Valutatore:  Nessuna considerazione       

13 Tommasi Incoming 
S.R:L 22531 08/09/2015

LOCALIZZAZIONE A.T.O. 1A- Palazzolo/Sona 
CONTENUTO: in riferimento al terreno di proprietà sito in Loc. Bosco di Sona Via Giacomo 
Matteotti, censito catastalmente al Fg.12 mapp. 16 - 17 - 84 - 601 - 604 - 606 di sup. mq. 13.465 
ca, ricadente nel P.A.T.  adottato  come zona di ammortizzazione e transizione art. 9.18 delle N.T., 
tale terreno, posto tra la S.R. Padana Superiore e Via Giacomo Matteotti e immediatamente 
adiacente ad "Ambito di urbanizzazione consolidata a prevalente destinazione residenziale"
CHIEDE venga individuato con la simbologia di "Linee preferenziali di sviluppo residenziale- Art. 
9.8 delle N.T." mantenendo comunque una fascia di ammortizzazione e transizione lungo la S.R.

Per le motivazioni esposte l'osservazione risulta parzialmente accoglibile con ridefinizione in riduzione 
della Zona di ammortizzazione e transizione come da modifica riportata nell'elaborato "Allegato A" - 
PARZIALMENTE ACCOLTA (N.B. - La riduzione della zona di ammortizzazione e transizione 
risulta di ca. 5.000 mq che vengono recuperati con l'individuazione di nuova zona di 
ammortizzazione di ca. 48.000 mq a seguio oss. d'ufficio n. 62 - Comune di Sona)                    
Parere del Valutatore:  Nessuna considerazione       

LOCALIZZAZIONE ATO 3A : Agricolo Morenico
CONTENUTO: In riferimento al fabbricato di proprietà sito in fraz. di Palazzolo in prossimità di Loc. 
La Pra, censito catastalmente al Fg. 2 mapp. 563, regolarmente costruito con funzione di 
capannone avicolo, attualmente in condizione molto degradata
L'OSSERVAZIONE nel rilevare che: - il fabbricato, pur impattando visivamente sul paesaggio 
circostante, non è stato individuato nel PAT come "Opera incongrua/Elemento di degrado - Art. 9.6 
delle N.T." al pari di un altro fabbricato con analoghe caratteristiche posto nelle adiacenze;
CHIEDE che il fabbricato di proprietàvenga individuato nella Tav.4  del PAT come "Opere 
Incongrue/Elementi di degrado - Art. 9.6 delle N.T." in sintonia con la promozione di interventi di 
mitigazione ambientale e paesaggistica orientate alla riduzione dell'effetto di elementi di degrado 
sul territorio.In vista di una ristrutturazione morfologico-funzionale dell'Azienda Agricola ed in caso 
di recepimento dell'osservazione, la proprietà si rende disponibile al trasferimento 
e/o eliminazione dell'opera incongrua anche con credito edilizio e/o accordo come previsto dall'Art. 
9.6 del N.T. del PAT.

LOCALIZZAZIONE A.T.O. 3 - Agricolo di Pianura
CONTENUTO: In riferimento al terreno di proprietà sito in fraz. di Lugagnano Via Bussolengo, 
censito catastalmente al Fg.16 mapp. 31 di sup. mq. 13.127, ricadente nel P.A.T. adottato in 
territorio agricolo interessato da tracciato di "Nuova connessione di progetto - Art. 9.25 delle N.T."
L'OSSERVAZIONE nell'esporre:
- che tale terreno  costituisce fondo agricolo non edificato e coltivato in via diretta dai proprietari;      
- che l'attuale destinazione urbanistica prevista dal P.R.G. vigente è di Zona agricola "E2 rurale";     

- che il P.A.T. adottato prevede un tracciato viario di progetto (alternativo al tracciato di "Nuova 
connessione di progetto" della cosiddetta tangenziale nord di Lugagnano);
- che taglia praticamente a metà il fondo agricolo di proprietà;
- varie motivazioni di carattere generale circa la non condivisibilità di tale tracciato;
CHIEDE che, a salvaguardia della redditività del terreno agricolo coltivato, venga stralciato dal 
PAT il tracciato della "Nuova connessione in oggetto".

Trattandosi di osservazione tesa ad ulteriore affinamento del P.A.T. adottato, quanto segnalato risulta 
accoglibile come da modifica riportata nell'elaborato "Allegato A" - ACCOLTA                                      
Parere del Valutatore:  Nessuna considerazione       

14 Giacomelli Carla, 
Ernesto e Lino 22628 09/09/2015

Parolini Marta11 22377 07/09/2015

11/09201522867Forlin Giovanni15

Il contenuto dell'osservazione si pone in contrasto con gli obiettivi e definizioni del P.A.T. adottato,  pur 
tuttavia, per le motivazioni esposte, l'osservazione risulta parzialmente accoglibile con la rettifica del 
tracciato della Nuova connessione di progetto come riportato nell'elaborato "Allegato A" - 
PARZIALMENTE ACCOLTA                                                     
Parere del Valutatore:  Nessuna considerazione       
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16 Oliosi Maria Pia 22888 11/09/2015

LOCALIZZAZIONE ATO 1B - San Giorgio In Salici
CONTENUTO: In riferimento al terreno di proprietà sito in Fraz. di San Giorgio In Salici Via Cason, 
censito catastalmente al Fg. 10 mapp.110 e 111 di sup. mq. 9737 ca. ricadente nel PAT adottato 
come "Ambiti  per la formazione di parchi e riserve naturali di interesse comunale - Parco del 
Tione delle Colline Moreniche - Art. 9.19 delle N.T."
L'OSSERVAZIONE CHIEDE che tale terreno venga individuato come "ambito di urbanizzazione 
consolidata a prevalente destinazione residenziale" con modifica del perimetro dell' ATO.

Il contenuto dell'osservazione si pone in contrasto con gli obbiettivi e definizioni del P.A.T. adottato  - 
RESPINTA                                                                                                                                      
Parere del Valutatore:  Nessuna considerazione       

LOCALIZZAZIONE A.T.O. 1 - Lugagnano
CONTENUTO: In riferimento al terreno di proprietà sito in fraz. di Lugagnano, censito 
catastalmente al Fg. 22 mapp. 240 - 760 - 937 - 402 e 403 ricadente nel P.A.T. adottato come: - 
Area della programmazione e della pianificazione urbanistica/C-Produttivo - Art. 9.2  delle N.T.; 
Contesto territoriale destinato alla realizzazione di Programmi complessi (contesto n. 5 ) - Art. 9.7 
delle N.T ed inoltre interessato da: - Percorsi  ciclo-pedonali - Art. 9.27 delle N.T.; Interventi di 
riqualificazione viaria a scala urbana - Art. 9.29 delle N.T.;
L'OSSERVAZIONE, nell'esporre che tale ambito è individuato nella Tav. 4 del P.A.T. sia come 
Area della programmazione e pianificazione urbanistica a destinazione produttiva/lettera "C" che 
come Contesto territoriale n. 5 destinato alla realizzazione di un Programma complesso a 
destinazione residenziale con un dimensionamento di 11.500 mc. (Art. 9.7 delle N.T.); 

In merito a tale osservazione si sottolinea che:                                                                                           
- il P.A.T. non è strumento urbanistico conformativo e l'edificabilità delle aree viene demandata al P.I.;   
- che l'area in oggetto è individuata nel P.A.T. secondo attuale classificazione di P.R.G. e cioè "Aree 
della programmazione e della pianificazione urbanistica / C - Produttivo";                                                
- che sempre per l'area in oggetto il P.A.T. indica che tale area nel P.I. potrà essere destinata ad 
interventi di riqualificazione e riconversione ad uso residenziale con procedura di accordo, in 
attuazione della sua individuazione sia come "Ambito produttivo di interesse comunale non connesso - 
Apic 2 - Art 9.1 delle N.T." in adeguamento al Piano Territoriale Provinciale come "Contesto territoriale 
destinato alla realizzazione di un Programma complesso - Art. 9.7 delle N.T.";  

CHIEDE la revisione/rettifica della lettera "C" riportata nella Tav.4 sostituendola con la lettera 
"A"propria della destinazione residenziale, al fine di evitare eventuali censure sotto il profilo 
dell'illogicità e travisamento dei fatti, anche rispetto al futuro eventuale accordo Art.6 L.R. 11/2004 
per definire le modalità operative per la realizzazione dell'intervento.

quindi la classificazione dell'area in oggetto come area a destinazione residenziale potrà essere 
definita soltanto attraverso il P.I. con eventuale procedura di accordo pubblico/privato. Pertanto 
l'osservazione non risulta accoglibile - RESPINTA                                                                                     
Parere del Valutatore:  Nessuna considerazione       

LOCALIZZAZIONE A.T.O. 1 - Lugagnano
CONTENUTO: In riferimento al terreno di proprietà sito in Via Molinara Nuova fraz. di Lugagnano, 
censito al Fg. 22 mapp.69 di sup. mq. 7000 c.a, ricadente nel P.A.T. adottato come "Ambiti di 
urbanizzazione consolidata  Servizi";
L'OSSERVAZIONE, nell'esporre con lunga cronistoria:                                                                       
- che, sin dalla variante n. 2 al P.R.G. approvata con D.G.R.V. n. 1171/1986 , tale terreno ha una 
destinazione urbanistica come " Zona F- Servizi per attrezzature pubbliche e di pubblico interesse;  
- che nel corso degli anni sono state presentate molteplici istanze e progetti volti alla 
valorizzazione dell'area, con cambio di destinazione urbanistica dell'area

In merito  a tale osservazione va sottolineato:                                                                                             
- che il P.A.T. non è strumento urbanistico conformativo e non definisce l'edificabilità delle aree, ne 
comporta, nel caso di specie, reiterazione di vincoli d'uso;                                                                         
- che per le aree a servizi individuate nel P.A.T. (aree di P.R.G. riportate come "Ambiti di 
urbanizzazione consolidata Servizi" e aree di P.R.G. e/o ridefinite, riportate come " Servizi di interesse 
comune di maggior rilevanza" ) il P.I. provvederà alla loro ricognizione e verifica dimensionale 
programmando l'attuazione di quelle non attuate e riconfermate anche attraverso procedure di accordo 
pubblico/privato con i proprietari delle aree.                                                                                                
Pertanto il contenuto va demandato alla fase del successivo P.I. che dovrà stabilire le modalità 
attuattive dell'area di proprietà - RESPINTA                                                                                               

da " Zona a Servizi" a " Zona di espansione residenziale ", in accordo con il Comune, ottenendo 
sempre esito negativo;
- che nonostante il vincolo di destinazione d'uso dell'area risulti decaduto ai sensi dell' Art. 9 del 
D.P.R. 327/2001 è stato di fatto reiterato più volte, da ultimo senza motivazione con il P.A.T. 
adottato;                                                                                                                                             
CHIEDE la modifica della destinazione urbanistica del terreno di proprietà ad "Ambito di 
urbanizzazione consolidata a prevalente destinazione residenziale", o in via subordinata che l'area 
venga ricompresa nei "Contesti territoriali destinati alla valorizzazione di programmi complessi", 
permettendo la realizzazione di un progetto di valorizzazione dell'area dei servizi pubblici in 
accordo con l'Amministrazione Comunale.      

Parere del Valutatore:  Nessuna considerazione       

In ogni caso CHIEDE che l'Amministrazione Comunale, in sede dell'adozione del P.A.T., espliciti la 
volontà di reiterare  il vincolo di destinazione d'uso con adeguata motivazione ed avviando il 
procedimento ablativo nelle forme e nelle garanzie previste dal D.P.R. 327/2001, ivi compresa la 
formulazione dell'indennità spettante ai sensi dell' Art. 39 del T.U. Espropriazioni.  

LOCALIZZAZIONE - INTERO TERRITORIO
CONTENUTO:                                                                                                                                
L'osservazione esprime considerazioni e pareri di carattere tecnico-politico sul P.A.T. e sul suo 
percorso di formazione; nel dettaglio si articola in sette osservazioni puntuali con specifiche 
richieste:
1) Dinamiche di variazione della popolazione - In riferimento a: Relazione Tecnica - Allegato A - 
Norme Tecniche, Art. 13.1;
SI CHIEDE:                                                                                                                                           
una profonda revisione dello studio demografico, tenendo conto che la popolazione                          

In merito al contenuto di tale osservazione di carattere tecnico/politico va precisato quanto segue:    
Punti 1) - 2) - 3) premesso che il P.A.T. adottato dalla precedente Amministrazione prevedeva una 
crescita demografica e un dimensionamento ben maggiori rispetto al nuovo P.A.T. revisionato si fa 
presente che il calcolo del fabbisogno volumetrico per nuovi abitanti risulta dalll'analisi demografica 
degli ultimi 25 anni e dalla proiezione dei dati emersi nel prossimo decennio. Conseguentemente al 
fabbisogno volumetrico stimato è stato determinato il dimensionamento volumetrico del P.A.T. sulla 
base di un volume procapite abitante di 140 mc/ab risultante dai dati del censimento 2011 e dalla 
composizione media della famiglia. Va altresì tenuto 

di Sona negli ultimi 25 anni è cresciuta mediamente di 188 ab./anno e quindi è difficile ipotizzare 
nel decennio 2015-2025 la crescita prevista di 317 ab./anno;
2) Calcolo fabbisogno volumetrico per nuovi abitanti previsti. In riferimento a:
Relazione Tecnica - Allegato A - Norme Tecniche, Art 13.1;
SI CHIEDE:                                                                                                                                           
venga rivisto in diminuzione il fabbisogno volumetrico previsto di 444.500 mc., ipotizzando una 
crescita di 2000 abitanti nel decennio 2015-2025;
3) Determinazione volume per abitante teorico - In riferimento a:
Relazione Tecnica - Allegato A - Norme Tecniche Art. 13.1;                                                                

presente che il dimensionamento del P.A.T., oltre al fabbisogno volumetrico stimato, è comprensivo 
altresì delle volumetrie relative all'attuazione  dei programmi complessi e degli interventi di 
riqualificazione/riconversione - RESPINTA                                                                                                 

Aldegheri Giovanna 22900 11/09/201518
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SI CHIEDE: 
venga adottato quale standard per ab./teorico quello previsto dalla Legge Regionale, ossia di 150 
mc/ab. anzichè 140 mc./ab.;                                                                                                                 
4) Incremento dicrezionale della superficie agricola trasformabile - In riferimento a :                  
Relazione pag. 30 - Norme tecniche, Art 11.7;                                                                                     
SI CHIEDE:                                                                                                                                           
che alla S.A.U. quantificata (408.521 mq.) non venga attribuito l'aumento del 10% per mancanza 
di motivazione;                                                                                                                                      

Punto 4) la S.A.U. quantificata e il suo incremento risultano corrispondenti alle  disposizioni regionali 
in materia, fermo restando che, ad ulteriore precisazione normativa circa la motivazione 
dell'ammissibilità dell'aumento del 10% della S.A.U., si ritiene di integrare l'art. 11.7 delle N.T. così 
come riportato nell'elaborato "allegato A" - ACCOLTA                                                                               
Punto 5) premesso che l'attività di concertazione del P.A.T. è stata regolarmente svolta secondo i 
disposti regionali con coinvolgimento della cittadinanza, Enti e Associazioni, incontri tecnico-politici con 
gruppi consiliari di maggioranza e minoranza, anche la fase del successivo P.I. dovrà seguire 
analoghe e ulteriori procedure di coinvolgimento - RESPINTA

5) Omessa partecipazione al procedimento. Nel segnalare che doveva esserci più apertura e 
condivisione delle scelte a monte del P.A.T., mentre l' Amministrazione Comunale si è limitata alla 
pubblicità e diffusione del P.A.T. invece di ricreare la condivisione delle scelte strategiche e 
programmatiche;
SI CHIEDE:                                                                                                                                           
di prevede quantomeno in sede di P.I. un maggior coinvolgimento sulla pianificazione concreta dei 
programmi complessi e delle opere pubbliche previste dal P.A.T.;                                                       
6) Individuazione delle opere incongrue e degli elementi di degrado  - In riferimento a: 
Relazione Agronomica, Art. 9.6 delle N.T., Carta della trasformabilità;                                                
SI CHIEDE:                                                                                                                                           
di attuare la ricognizione degli allevamenti introducendo una profonda revisione

Punto 6) l'analisi e classificazione degli allevamenti ha seguito le disposizioni regionali i materia, in 
particolare per gli allevamenti sono state osservate le disposizioni della D.G.R.V. 3178/2004 (Atti di 
indirizzo ai sensi dell’art. 50 della L.R. n. 11/2004) lettera d – Edificabilità zone agricole, modificata con 
D.D.R. n. 168/2007, con D.G.R.V. n. 3650/2008, D.G.R.V. 329/2010 e D.G.R.V. n. 856/2012, inoltre si 
fa presente che in sede di successiva fase di P.I., come precisato all'art. 6.14 delle N.T., dovrà essere 
aggiornato il loro censimento secondo i dati forniti dalle ULSS competenti sulla base di un’indagine e 
schedatura puntuale sulle loro caratteristiche, tipologia e modalità di gestione  - RESPINTA 
Punto 7) Quanto richiesto risulta accoglibile in quanto teso ad ulteriore affinamento degli obiettivi del 
P.A.T. per la riqualificazione degli insediamenti produttivi come da integrazione dell'art. 10.12 delle 
N.T. del P.A.T. riportata nell'elaborato "allegato A" - ACCOLTA 

della classificazione degli stessi e diversificando il carattere detrattivo in funzione del reale impatto 
sul territorio;                                                                                                                                           
7) Ricognizione dorsali in fibra ottica - In riferimento a:                                                                   
D.C.C. n.51 del 03/07/2015, Carta delle trasformabilità;                                                                       
SI CHIEDE:                                                                                                                                           
di integrare il P.A.T. con adeguato studio che venga recepito anche nella cartografia.                        

Parere del Valutatore:  in riferimento al punto 4 si evidenzia che il rapporto ambientale ha valutato 
nell'ambito del processo di quantificazione degli impatti il quantitativo di SAU comunale incrementato 
del 10%. L'osservazione dunque non altera gli esiti del rapporto ambientale

LOCALIZZAZIONE A.T.O. 1 - Lugagnano
CONTENUTO:                                                                                                                                      
In riferimento al terreno rurale di proprietà , sito in frazione di Lugagnano, tra Via Sano Francesco 
e Via Zanella, censito catastalmente al Fg.48 mapp. 562, ricadente nel P.A.T. adottato all'interno 
di "Limiti all'espansione - Art. 9.9 delle N.T. ";
L'OSSERVAZIONE CHIEDE che tale terreno:                                                                                     
1) Venga individuato  con la simbologia di "Linee di sviluppo preferenziali di sviluppo residenziale - 
Art. 9.8 delle N.T.";                                                                                                                                
2) In via subordinata venga ricompreso nei "Contesti territoriali destinati alla realizzazione di 
programmi complessi", permettendo la realizzazione di un progetto di valorizzazione 
dell'area a servizi pubblici in accordo con l'Amministrazione Comunale.                                              

21 Cordioli Elena 23007 14/09/2015

LOCALIZZAZIONE A.T.O. 1 - Lugagnano
CONTENUTO:
In riferimento al terreno rurale di proprietà sito in frazione di Lugagnano, adiacente alla strada 
comunale Via Carducci e confinante con una zona di recente espansione residenziale, censito 
catastalmente al Fg. 25 mapp. 826, ricadente nel P.A.T. adottato in ambito di "Servizi di interesse 
comune di maggior rilevanza - Art. 9.10 delle N.T.;
L'OSSERVAZIONE CHIEDE che tale terreno venga individuato con "linea di sviluppo 
residenziale" o in via subordinata che lo stesso venga ricompreso nei "contesti territoriali destinati 
alla realizzazione di programmi complessi" permettendo la realizzazione di un progetto di 
valorizzazione dell'area a servizi pubblici in accordo con l'Amministrazione comunale.                       

Per le motivazioni esposte e per l'interesse pubblico per la realizzazione del Polo scolastico di 
Lugagnano l'osservazione risulta parzialmente accoglibile con ridefinizione dell'area a servizi di 
interesse comune di maggior rilevanza e individuazione, nell'ambito del dimensionamento previsto per 
l'A.T.O., di una apposita area di sviluppo residenziale a compensazione degli espropri che il Comune 
deve effettuare per l'acquisizione delle aree su andrà realizzato il suddetto polo scolastico come 
individuato nell'elaborato "Allegato A" - PARZIALMENTE ACCOLTA                                                     
Parere del Valutatore:  L'accoglimento dell'osservazione non altera gli esiti del rapporto ambientale in 
quanto la scelta di sviluppo residenziale risulta inserita in un contesto già individuato come 
trasformabile e vocato per tale destinazione; rientra poi nell'ambito del dimensionamento dell'ATO e 
nel relativo consumo di SAU, e pertanto risulta già valutato. Non vengono modificati gli esiti del 
rapporto ambientale.

LOCALIZZAZIONE A.T.O. 1A - Palazzolo/Sona
CONTENUTO:
In riferimento ai terreni in comproprietà siti in Sona, tra Via Pozza Lastre, Via Puccini e Via Casara, 
censiti catastalmente al Fg.13 mapp. 1674 -  151 - 794 - 795 - 1668 - 153 -  796 - 1323, ricadenti 
nel P.A.T. adottato in Ambito di "Servizi di interesse comune di maggior rilevanza - Art. 9. 10 delle 
N.T.";
L'OSSERVAZIONE nel far presente che:                                                                                             
1) Nei terreni sopraindicati e insediata l'Azienda Agricola San Giuseppe con attività zootecnica 
temporaneamente sospesa;                                                                                                                  
2) Nella Tav. 4 del P.A.T. tali terreni risultano all'interno dell'A.T.O. 1A - Palazzolo/Sona 
e quindi all'interno del perimetro del centro abitato e nella Tav.1 del P.A.T. sul terreno  censito 
catastalmente al Fg.13 mapp. 1674, sito lungo Via Pozza delle Lastre, di larghezza di 8 mt., grava 
il vincolo di una fascia di rispetto stradale larga 20 mt. dal ciglio stradale;                                           
CHIEDE:                                                                                                                                                
La  ridefinizione della suddetta fascia di rispetto stradale su Via Pozza delle Lastre da 20 mt a 7,5 
mt. ai sensi dell'Art. 9 comma 3 del D.M. n. 1444/1968 e dell'Art. 17 della legge 6 agosto 1967, 
n.765.                                                                                                                                                 

In merito a tale osservazione si fa presente che:
- Il terreno in oggetto è già interessato da azioni di trasformabilità a fini edificatori previste dal P.A.T., 
comunque demandate alla successiva fase del P.I.  - RESPINTA                                                     
Parere del Valutatore:  nessuna considerazione

19
Consigliere di 

minoranza Cordioli 
Enrico

22919 11/09/2015

20 Cordioli Giovanni 23006

In merito alla richiesta riduzione della fascia di rispetto lungo Via Pozza delle Lastre insistente sul 
terreno di proprietà si fa presente che:
- Il perimetro del Centro Abitato di Sona è individuato su Via Pozza delle Lastre, lato nord (escludendo 
quindi i terreni sul lato sud della strada, tra cui quindi anche l'area di proprietà dell'osservante, che 
pertanto viene a ricadere in zona agricola); 
Infatti nella Tav. 1del P.A.T. la fascia di rispetto di 20 mt. è riportata lungo il lato sud della strada. 
Pertanto l'osservazione non risulta accoglibile - RESPINTA                                                                       
Parere del Valutatore:  nessuna considerazione

14/09/2015
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23 Zamuner Daniele 23175 15/09/2015

LOCALIZZAZIONE A.T.O. 1A - Palazzolo/Sona
CONTENUTO:                                                                                                                                      
In riferimento al terreno di proprietà sito in Sona, Via Vallecchia, censito catastalmente al Fg.28 
mapp. 10 - 23 - 25 -232, ricadente nel PAT adottato a margine del perimetro dell'ATO in "Area di 
connessione naturalistica";
L'OSSERVAZIONE CHIEDE che tali terreni siano inseriti all'interno dell'A.T.O. come "Ambiti di 
urbanizzazione a prevalente destinazione residenziale", proponendo in cambio di cedere al 
Comune una fascia di terreno adiacente a Via Vallecchia per consentire la realizzazione di un 
percorso ciclo-pedonale di connessione del Centro Storico con il cimitero e con i percorsi ciclabili 
del territorio.

Il contenuto dell'osservazione si pone in contrasto con gli obiettivi e definizioni del P.A.T. adottato  - 
RESPINTA                                                                                                                                               
Parere del Valutatore: nessuna considerazione

LOCALIZZAZIONE A.T.O. 1 - Lugagnano
CONTENUTO:                                                                                                                                      
In riferimento al terreno di proprietà sito in Fraz.di Lugagnano, Via Le Mase, censito catastalmente 
al Fg. 16 mapp. 546 e al Fg. 23 mapp. 184, ricadenti nel P.A.T. adottato in ambito di "Servizi di 
interesse comune di maggior rilevanza - Art. 9.10 delle N.T." (mapp.546) e in "Aree di 
urbanizzazione consolidata a prevalente destinazione residenziale" (mapp. 184);
L'OSSERVAZIONE CHIEDE:                                                                                                              
che anche il mapp. 546 venga trasformato in Area di urbanizzazione consolidata fino al limite  
della strada principale di Piano, il che potrebbe agevolare la realizzazione della                                 
nuova connessione di progetto prevista.    

LOCALIZZAZIONE A.T.O. 1A - Palazzolo/Sona
CONTENUTO : in riferimento ai terreni di proprietà, censiti catastalmente al Fg. 20 mapp. 737 - 
741 - 743 - 744 - 749 - 751 - 753 - di sup. mq. 4138 e al Fg. 20 mapp. 543 - 547 di sup. mq. 681, 
ricadente nel P.A.T. adottato all'interno dell'A.T.O. 1A;                                                        
L'OSSERVAZIONE nell'esporre che:                                                                                                    
1 - Tali terreni nel P.A.T. adottato dalla precedente Amministrazione con D.C.C n.7 del 26/03/2013 
erano individuati con la simbologia di "Linea preferenziale di sviluppo residenziale", mentre a 
seguito della revisione del P.A.T., nel nuovo P.A.T. adottato tale simbologia non è più presente;       
2 - In considerazione che i terreni di proprietà risultano inclusi nel perimetro dell'A.T.O. previsto dal 
nuovo P.A.T. e racchiusi tra zona di urbanizzazione consolidata

e un contesto destinato alla realizzazione di un programma complesso;                                             
CHIEDE che i terreni di proprietà vengano inclusi nell'adiacente "Ambito di urbanizzazione 
consolidata a prevalente destinazione residenziale" o individuati con "Linea preferenziale di 
sviluppo insediativo residenziale".

LOCALIZZAZIONE A.T.O. 3A - Agricolo Morenico
CONTENUTO:                                                                                                                                      
In riferimento all' Azienda Agricola di proprietà, al cui interno viene gestito "l'Agriturismo dei Grippi" 
sito a San Giorgio in Salici, Loc. Colombarola, censito al catasto fabbricati al Fg.35 mapp.393 e 
418, ricadente nel P.A.T. adottato in "Aree di connessione naturalistica - Art. 9.21 delle 
N.T."all'interno dell'A.T.O. 3A Agricolo Morenico, con distinti obbiettivi per la valorizzazione del 
territorio e per la promozione delle attività agrituristiche;                                                                      
L'OSSERVAZONE nell'esporre che:                                                                                                     
- le caratteristiche dell'Agriturismo (costituito da un corpo principale con camere

In  merito a tale osservazione va sottolineata la qualità del suo contenuto, teso ad ulteriore 
valorizzazione, godibilità e fruibilità del territorio, con affinamento/rafforzatura degli obiettivi dell'A.T.O 
3A - Agricolo Morenico. La richiesta si ritiene pertanto accoglibile secondo integrazione scheda 
normativa dell'A.T.O. 3A / Punto 2.2 - Insediamenti e individuazione dell'ambito a ridosso 
dell'agriturismo a destinazione turistico-ricettiva, attrezzature ludico-sportive e 
vendita/commercializzazione prodotti tipici, come da modifica individuata nell'elaborato "Allegato A" 
(normativo e grafico), demandando alla fase del successivo P.I. la precisa localizzazione dell'area 
turistico-ricettiva, attrezzature ludico-sportive e vendita/commercializzazione prodotti tipici, a ridosso 
"dell'Agriturismo dei Grippi" e la verifica che gli interventi previsti e attuabili con accordo

-reception- alloggio custode e da un corpo secondario adibito a sala colazioni e degustazione e da 
due piscine a servizio dell'attività ricettiva, oltre ad una grande estensione di terreno, ora in parte 
utilizzato come parcheggio);                                                                                                                
- la crescente domanda di utilizzo delle piscine(sia  da parte dei clienti dell'agriturismo e turisti in 
genere, che in gran parte anche dalla popolazione locale), tanto da rendersi necessario l'aumento 
della potenzialità di tale servizio sportivo distinguendolo dall'atività agrituristica con apposita 
destinazione d'uso;                                                                                                                                
In considerazione dei caratteri dell'A.T.O. 3A - Agricolo Morenico in cui ricade l'agriturismo e l'area 
di proprietà contermine, stanti le specifiche azioni previste dal P.A.T. per la valorizzazione, fruibilità 
e godibilità dell'A.T.O.;                                                                                                                           

pubblico/privato, rientrino nei limiti dimensionali dell'A.T.O. - ACCOLTA                                                   
Parere del Valutatore:  
L'osservazione è volta a garantire il proseguire di una attività economica ma anche uno suo ulteriore 
sviluppo. Tale scelta risulta sostenibile nell'ambito del dimensionamento del PAT e del relativo 
consumo di SAU. In considerazione della tipologia di attività non sono previsti impatti diversi da quelli 
già valutati sia in termini di dimensionamento che di fatto rimane inalterato per l'ATO di riferimento, sia 
in termini di consumo di suolo. L'attuazione andrà tuttavia soggetta a verifica di assoggetabilità ai sensi 
dell'art 12 del F.lgs 152/2006 in sede di strumento attuativo in considerazione della tipologia ricreativa 
dell'area e delle eventuali strutture di supporto che si andranno a prevedere.

CHIEDE che nell'area di proprietà a ridosso dell'agriturismo (che, come localizzazione, dovrà 
risultare compatibile con la D.G.R.V. n. 856/2012 per quanto riguarda la fascia di rispetto 
determinata dall'allevamento ricadente nelle sue vicinanze a c.a 400 mt. dall'agriturismo), sia 
ammessa come peraltro già contemplato nell'Art. 10.5 delle N.T. del P.A.T., una destinazione 
turistico - ricettiva per la realizzazione di:                                                                                              
- almeno n. 15 casette mobili/bungalow;                                                                                               
- ristorante;                                                                                                                                            
- locale vendita e commercializzazione prodotti tipici;                                                                           
- attrezzature sportive e per intrattenimento;                                                                                         
- punto attrezzato per sosta e visitazione con area bicigrill;                                                                  

In merito a tale osservazione si fa presente che:                                                                                         
- i terreni in oggetto ricadenti all'interno dell'A.T.O., ancorchè senza indicazione di "Linea preferenziale 
di sviluppo insediativo", possono essere sempre interessati da azioni/interventi di trasformabilità a fini 
edificatori comunque da demandare alla fase del successivo P.I. anche con procedura di eventuale 
accordo pubblico/privato - RESPINTA                                                                             
Parere del Valutatore:  nessuna considerazione

26
Az.Agricola Faccioli 

Enzo di Faccioli Marco 
e Alberto S.S

23310 17/09/2015

25 Romaniello Donato 23303 17/09/2015

23192 15/09/2015

L'osservazione si pone in contrasto con gli obiettivi e definizioni del P.A.T. adottato, fermo restando 
che il suo contenuto va rinviato alla fase del successivo P.I., nel quale andrà valutato se l'area in 
oggetto, previa verifica urbanistica, può essere inserita all'interno dell'ambito a prevalente destinazione 
residenziale - RESPINTA                                                                                                                             
Parere del Valutatore: nessuna considerazione

24 Schiera Francesco
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- raccordo ciclabile con le cantine di proprietà;                                                                                     
A tale scopo per rendere concretamente attuabile quanto richiesto, si ritiene che alla fine 
degli"obbiettivi locali" dell'A.T.O. 3A/Punto 2.2 Insediamenti, sia da riportare quanto sopra richiesto  

LOCALIZZAZIONE A.T.O. 3A - Agricolo Morenico
CONTENUTO:                                                                                                                                      
In riferimento all'Azienda Agricola di proprietà, al cui interno viene gestita la cantina aziendale, sita 
in Loc. Valle di Sona (tra i centri abitati di:Sona a nord, S.Giorgio In Salici ad ovest, 
Sommacampagna a sud-est e della rete ferroviaria Milano-Venezia), censita catastalmente al 
Fg.26 mapp. 470, ricadente nel P.A.T.adottato in "Area di connessione naturalistica - Art. 9.21 
delle N.T."  all'interno dell'A.T.O. 3A Agricolo Morenico, con distinti obbiettivi per la valorizzazione 
del territorio;                                                                                                                                          
L'OSSERVAZIONE nell'esporre che:                                                                                                    
- a seguito della definizione del tracciato della ferrovia ad alta capacità di progetto

In merito a tale osservazione,come per la precedente osservazione n. 26 della medesima Azienda, va 
sottolineata la qualità del suo contenuto teso ad ulteriore valorizzazione, godibilità e fruibilità del 
territorio, anche qua affinando e rafforzando gli obiettivi dell'A.T.O. 3A - Agricolo Morenico. La richiesta 
ricollocazione della cantina da demolire in prossimità dell'altra cantina di proprietà, si ritiene pertanto 
accoglibile secondo integrazione scheda normativa dell'A.T.O. 3A / Punto 2.2 - Insediamenti e 
individuazione grafica della cantina da demolire (2) e dell'ambito della sua ricollocazione in prossimità 
dell'altra cantina di proprietà (3) come riportato nell'elaborato "Allegato A" (normativo e grafico), 
demandando alla fase del successivo P.I. la precisa localizzazione/conformazione dell'ambito di 
ricollocazione (in cui ricade l'altra cantina di proprietà e la cantina da ricollocare), da destinarsi a 
produzione e vendita di prodotti agricoli tipici con verifica del rispetto dei limiti dimensionali dell'A.T.O. 
per l'attuazione degli interventi - ACCOLTA                                                                                                

(T.A.V.), la cantina in oggetto si trova ad essere coinvolta dalla procedura di espropri per la 
localizzazione di tale tracciato e quindi deve essere demolita e ricollocata;                                         
- che la cantina è composta da tre fabbricati contigui, quali capannoni artigianali-industriali in 
cemento armato faccia a vista non intonacato( il primo costituente l'alloggio del custode al primo 
piano e una piccola sala vendita con uffici al piano terra e gli altri due costituenti la cantina  vera e 
propria dove si svolgono le lavorazioni di vinificazione);                                                                       
- a breve distanza è presente un'altra cantina, sempre di proprietà( Fg. 26 mapp.764 ), questa 
ricadente in zona agricola idonea in quanto non interessata dal tracciato della linea T.A.V.;               

Parere del Valutatore:  l'osservazione è volta a garantire il proseguire di una attività economica 
(cantina) mediante demolizione dell'esistente e ricollocazione in prossimità di altra cantina. Tale scelta 
risulta sostenibile in quanto si tratta di attività agricola in zona agricola e dunque normata dalla LR 
11/2004. In considerazione della tipologia di attività non sono previsti impatti diversi da quelli già 
valutati in termini di dimensionamento che di fatto rimane inalterato per l'ATO di riferimento. Non sono 
modificati gli esiti del rapporto ambientale

In considerazione che la cantina interessata dal tracciato della linea T.A.V. deve essere demolita, 
date le specifiche azioni previste dal P.A.T. nell'A.T.O. 3A per la valorizzazione del territorio, ad 
ulteriore affinamento del P.A.T .adottato, in sintonia con quanto già richiesto con la precedente 
osservazione n. 26,                                                                                                                               
CHIEDE                                                                      
- che la ricollocazione della cantina da demolire( per il tracciato della linea T.A.V.) avvenga in 
prossimità dell'altra cantina di proprietà in modo da consentire la costituzione di un unico ambito 
aziendale di produzione e vendita di prodotti agricoli nel quale sia ammessa una apposita 
destinazione ad attività agroindustriale e e commerciale, vincolata alla vendita di prodotti agricoli 
tipici attraverso accordo pubblico/privato, da definrsi in sede di P.I., che garantisca adeguate 
opere compensative quali il raccordo ciclabile con l'Agriturismo dei Grippi di proprietà 
le attrezzature per sosta-visitazione-sala iconografica con esposizione delle lavorazioni tipiche - 
ecc.

LOCALIZZAZIONE A.T.O.  1A - Lugagnano
CONTENUTO:                                                                                                                                      
In riferimento al terreno di proprietà in fraz. di Lugagnano, contiguo alla zona edificata compresa 
tra Via Scurtoli, Via Sacharov e Via Brennero, censito catastalmente al Fg.17 mapp. 319 e 324, di 
sup. mq. 11713, ricadente nel PAT adottato in area compresa tra "Nuova connessione di progetto - 
Art. 9.25 delle N.T." e il confine dell'A.T.O.;                                          
L'OSSERVAZIONE nell'esporre che trattasi di terreno limitrofo ad insediamenti residenziali 
esistenti e già predisposto per i servizi principali,                                                                                 
CHIEDE che tale terreno venga incluso nel contiguo "Ambito di urbanizzazione consolidata a 
prevalente destinazione residenziale".

29
 Dalla Vecchia Stefano 

/ macchine per 
l'agricoltura

23533 18/09/2015

LOCALIZZAZIONE - ATO 3 - Agricolo di Pianura
CONTENUTO: In riferimento alla filiale dell'Azienda di proprietà in fraz. Palazzolo di Sona, 
operante nel settore della distribuzione di trattori e macchine agricole con relativi servizi ricambi e 
riparazioni, censita catastalmente al - fg.8 mapp.137, ricadente nel P.A.T. adottato in ambito di 
"Attività economiche non integrabili con la residenza - Art. 9.4 delle N.T.";                                          
L'OSSERVAZIONE, nell'esporre la necessità di ampliamento dell'attività di esposizione coperta, di 
servizi ricambi e di officina per manutenzione e riparazione delle macchine agricole con 
conseguente assunzione di ulteriore personale, 
CHIEDE  se tale ambito può essere individuato come Zona D - produttiva.

Il contenuto dell'osservazione si pone in contrasto con gli obbiettivi e le definizioni del P.A.T. adottato 
fermo restando che in sede di P.I. la richiesta potrà essere meglio valutata urbanisticamente in 
applicazione dell'art. 9.4 delle N.T del P.A.T. - RESPINTA                                                 
Parere del Valutatore:  Nessuna considerazione    

30 Ambrosi Antonio 23537 18/09/2015

LOCALIZZAZIONE - A.T.O. 1B - S. Giorgio in Salici
CONTENUTO:                                                                                                                                      
In riferimento al terreno di comproprietà sito in fraz. di S. Giorgio in Salici Via Palladio, censito 
catastalmente al Fg. 10 mapp. 239 - 1497 e 1849, ricadente nel P.A.T. adottato in "Zona di 
ammortizzazione e transizione - Art. 9.18 delle N.T.";                                                 
L'OSSERVAZIONE,                                                                                                                              
nell'esporre che nel P.A.T. adottato dalla precedente Amministrazione in tale terreno era indicata 
una "Linea preferenziale di sviluppo residenziale" mentre ora nel nuovo P.A.T. adottato (revisione 
del precedente) è individuato come "Zona di ammortizzazione e transizione",                                    
CHIEDE venga ripristinata la "Linea di sviluppo" precedente.                                                              

Il contenuto dell'osservazione si pone in contrasto con gli obiettivi e definizioni del P.A.T. adottato  - 
RESPINTA                                                                                                                                            
Parere del Valutatore:   Nessuna considerazione

Il contenuto dell'osservazione si pone in contrasto con gli obbiettivi e le definizioni del P.A.T. adottato  - 
RESPINTA                                                                                                                            
Parere del Valutatore:   Nessuna considerazione           

27
Soc. Agricola Faccioli 
Enzo di Faccioli Marco 

e Alberto S.S
23311 17/09/2015

28 Maccacaro Angelo 23456 17/09/2015
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31

Ambrosi Antonio - 
Ambrosi Federico - 

Doria Giuliano - Doria 
Stefania 

23541 18/09/2015

LOCALIZZAZIONE - A.T.O. 1B - S. Giorgio in Salici
CONTENUTO:                                                                                                                                      
In riferimento al terreno di comproprietà sito in fraz. S. Giorgio in Salici Via Palladio, censita 
catastalmente al Fg. 10 mapp. 239 - 1497 e 1849, ricadente nel P.A.T. adottato in "Zona di 
ammortizzazione e transizione - Art. 9.18 delle N.T.";                                                        
L'OSSERVAZIONE CHIEDE venga verificata e ridimensionata la "Fascia di rispetto da 
allevamenti intensivi", che allo stato attuale preclude qualsiasi possibilità di edificazione sui 
mappali sopracitati, in particolare sul mapp. 1849.

In merito a tale osservazione va precisato che le dimensioni delle fasce di rispetto da allevamenti 
riportate nella Tav. 1 dei vincoli P.A.T. adottato derivano dalle apposite analisi specialistiche di settore 
effettuate. In fase di successivo P.I. gli allevamenti vanno ulteriormente verificati per accertare la 
compatibilità degli interventi previsti nel territorio con le loro fasce di rispetto.                                            
- RESPINTA                                                                                                                                                 
Parere del Valutatore:     Nessuna considerazione 

LOCALIZZAZIONE - a cavallo tra  A.T.O. 1 - Lugagnano e A.T.O. 3 - Agricolo di Pianura
CONTENUTO:                                                                                                                                      
In riferimento al terreno di proprietà sito in fraz. Lugagnano, censito catastalmente al Fg. 16 mapp. 
51 di sup. 16.249 mq., ricadente nel P.A.T. adottato nell'A.T.O. 1 come "servizi di interesse 
comune di maggiore rilevanza - Art. 9.10 delle N.T. " e nell'A.T.O. 3 come area agricola;                   
L'OSSERVAZIONE,                                                                                                                              
nell'esporre:                                                                                                                                            
che tale terreno è composto da un unico appezzamento pianeggiante di forma rettangolare, 
attualmente coltivata a mais, e che il P.A.T. adottatolo divide in due zone con diversa 
destinazione urbanistica, agricola quella a nord e a servizi quella a sud, CHIEDE che l'area venga 
trasformata o tutta in zona agricola o tutta in zona a servizi. 

LOCALIZZAZIONE - ATO 1 - Lugagnano
CONTENUTO:                                                                                                                                      
In riferimento al terreno di comproprietà sito in fraz. Lugagnano Via Don Fracasso, censito 
catastalmente al Fg. 46 - mapp. 187  - 188 - 189 - 190 - 326 - 390 - 5065 di sup. 64.000 mq., 
ricadente nel P.A.T. adottato, per la quasi totalità nell' "Ambito a cui attribuire obiettivi di tutela, 
riqualificazione e valorizzazione - Art. 9.20 delle N.T., facente  parte del contesto del Programma 
complesso n. 1/Master Plan del Parco di Lugagnano - Art. 9.7 delle N.T.;                                           
L'OSSERVAZIONE,                                                                                                                              
nell'esporre che:                                                                                                                                  
- il terreno di proprietà ricade nell'ambito sopradescritto per circa 56.000 mq.;                                 
- il lato ovest della proprietà confina con il terreno comunale destinato a parcheggio de cimitero e a 
isola ecologica;
- parte del lato nord confina con la stretta "stradina" che partendo dal cimitero sfocia su Via Don G. 
Fracasso mentre parte del lato ovest confina con Via Stazione;                                             
CHIEDE di trasformare una striscia di terreno posta a sud dell'ipotetico prolungamento della 
stradina del cimitero fino a Via Stazione in "Ambito di edificazione diffusa - Art. 9.3 delle N.T.", in 
cambio la proprietà potrebbe cedere porzioni d'area da destinarsi ad ampliamento del parcheggio 
del cimitero e ad ampliamento e prolungamento della strada d'uscita attualmente a senso unico e 
molto stretta, fino al congiungimento con Via Stazione.

LOCALIZZAZIONE - A.T.O. 1A Palazzolo/Sona
CONTENUTO:                                                                                                                                      
In riferimento agli immobili di proprietà siti in:                                                                               
Palazzolo/Sona Via Punte, censito catastalmente al Fg. 5 mapp. 622;                                               
Palazzolo/Sona Via Castagnaro, censito catastalmenteal Fg. 5 mapp. 154;                            
ricadenti nel P.A.T. in "Ambito di urbanizzazione consolidata a prevalente destinazione 
residenziale - Art. 9.1 delle N.T." e interessati dal tracciato di una "Nuova connessione viaria di 
progetto - Art. 9.25 delle N.T.";                                                                                      
L'OSSERVAZIONE,                                                                                                                              
nell'esporre che:            
- il tracciato della nuova connessione di progetto a valle di via Castagnaro ricadrebbe in una 
posizione impraticabile in quanto ricadente sopra il sedime di alcuni fabbricati residenziali e 
difficilmente realizzabile per l'andamento altimetrico del terreno,                                              
CHIEDE che il tracciato della futura strada sia spostato più a Est allargando il limite dell'ATO oltre i 
fabbricati esistenti. 

LOCALIZZAZIONE - A.T.O. 3A - Agricolo Morenico
CONTENUTO:                                                                                                                                      
In riferimento ai terreni di proprietà siti in Sona Loc. Centurara censiti catastalmente al Fg. 26 
mapp. 3 - 105 - 11 - 14 - 27 - 30 - 143 - 162 e 180 a la Fg. 19 mapp. 89 e 90, ricadenti nel P.A.T. 
adottato in "Area di connessione naturalistica - Art. 9.21 delle N.T." a ridosso del complesso della 
"Corte Carcerara" individuata nel P.A.T. come "Corti rurali e manufatti significativi - Art. 9.12";          
L'OSSERVAZIONE,                                                                                                                              
CHIEDE che nella parte di tale terreno più contigua alla Corte Storica, pur non 
essendo "imprenditore agricolo" sia consentita la possibilità di edificare fabbricati di c.a. 100 mq. 
quali accessori a favore di appezzamenti agricoli coltivati da proprietari che non sono imprenditori 
agricoli a tempo pieno come nel caso dell'osservante. 

Il contenuto dell'osservazione si pone in contrasto con gli obiettivi e definizioni del P.A.T. adottato e 
comunque la precisazione del tracciato della nuova connessione viaria va demandata ad apposita 
fase del P.I. a seguito sua definizione progettuale  - RESPINTA                                                                 
Parere del Valutatore: Nessuna considerazione+F67

Il contenuto dell'osservazione per quanto richiesto si pone in contrasto con gli obiettivi e definizioni del 
P.A.T. adottato ed inoltre evidenzia la mancanza dei requisiti propri degli "Ambiti di edificazione 
diffusa", tuttavia, al fine di una concreta attuazione degli interventi, si ritiene di integrare gli artt. 9.7 e 
9.20 delle N.T. precisando che in sede di P.I. potranno essere apportati perfezionamenti al perimetro 
degli ambiti di intervento come da modifiche riportate nell'elaborato "allegato A" - RESPINTA               
Parere del Valutatore: Nessuna considerazione

Il contenuto dell'osservazione si pone in contrasto con gli obiettivi e definizioni del P.A.T. adottato e 
con i disposti legislativi in materia - RESPINTA                                                                                        
Parere del Valutatore: Nessuna considerazione

Il contenuto dell'osservazione si pone in contrasto con gli obiettivi e definizioni del P.A.T. adottato - 
RESPINTA                                                                                                                                                
Parere del Valutatore: Nessuna considerazione    

32 Mazzi Stefano - Mazzi 
Paolo

33 Mazzi Paolo - Marco - 
Chiara - Maria Pia 23591 18/09/2015

34 Givani Luigino - Givani 
Maria 23640 21/09/2015

35 Sterzi Rosa 23660 21/09/2015

23557 18/09/2015
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LOCALIZZAZIONE - A.T.O. 1A - Palazzolo/Sona                                                                              
CONTENUTO:                                                                                                                                      
In riferimento al terreno di proprietà sito in Sona via Val Sandrà loc. Fontane, censito 
catastalmente al Fg. 12 mapp. 1412 - 1413 - 1414 - 1415 - 1416 - 1417 - 1418 e 264, ricadente 
nel P.A.T. adottato in "Area di connessione naturalistica" confinante con il perimetro dell'ATO 1A;    
L'OSSERVAZIONE,                                                                                                                              
nell'esporre che nel P.A.T. adottato dalla precedente Amministrazione con D.C.C. n. 7 del 
26.03.2013 tale terreno era individuato all'interno del precedente perimetro dell'ATO con "Linea 
preferenziale di sviluppo insediativo residenziale" mentre nella

revisione del P.A.T. adottato è inserito in territorio agricolo,                                                                 
CHIEDE di reinserire parte dell'area di proprietà come zona di espansione residenziale.

LOZALIZZAZIONE - A.T.O. 3 - Agricolo di Pianura
CONTENUTO:                                                                                                                                      
In riferimento al terreno di proprietà sito in Sona loc. Rainera, censito catastalmente al Fg. 20 
mapp. 273 - 290 - 393 - 396 - 398 e 391, ricadente nel P.A.T. adottato in "Area di connessione 
naturalistica - Art. 9.21 delle N.T." e area agricola, a confine con l'ATO 1A - Palazzolo/Sona;            
L'OSSERVAZIONE,                                                                                                                              
nell'esporre che tale terreno nel P.A.T. adottato dalla precedente Amministrazione con D.C.C. n. 7 
del 26.03.2013 era individuato come area di espansione residenziale mentre a seguito della 
revisione del P.A.T. ricade all'esterno del nuovo perimetro dell'A.T.O. in 
Area di connessione naturalistica e area agricola,                                                                            
CHIEDE di reinserire l'area di proprietà come area edificabile.     

LOCALIZZAZIONE - A.T.O. 3 - Agricolo Morenico
CONTENUTO:                                                                                                                                      
In riferimento al terreno di proprietà sito in Palazzolo di Sona via Ferrarina, censito catastalmente 
al Fg. 7 mapp. 1049 - 157 - 349 - 1048 - 1050 - 1051 - 1053 - 1055 e 1206, ricadente nel P.A.T. 
adottato in "Area di connessione naturalistica - Art. 9.21 delle N.T." a confine con l'A.T.O. 1A - 
Palazzolo/Sona;
L'OSSERVAZIONE,                                                                                                                              
nell'esporre che tale terreno nel P.A.T. adottato dalla precedente Amministrazione con D.C.C.  n. 7 
del 26.03.2013 era individuato come area di espansione residenziale mentre a seguito della 
revisione del P.A.T. ricade all'esterno del nuovo perimetro dell'ATO in Area di connessione 
naturalistica,                                                                                                                                      
CHIEDE di reinserire l'area di proprietà come area edificabile.

39 Girelli Ines Anna 23664 21/0972015

LOCALIZZAZIONE -  A.T.O.                                                                                                                
In riferimento al terreno di proprietà sito in Sona loc. Rainera, censito catastalmente al Fg. 20 
mapp. 395 - 397 - 311 e 58, ricadente nel P.A.T. adottato in "Area di connessione naturalistica - 
Art. 9.21 delle N.T." e area agricola, a confine con l'A.T.O. 1A - Palazzolo/Sona;                               
L'OSSERVAZIONE,                                                                                                                              
nell'esporre che tale terreno nel P.A.T. adottato dalla precedente Amministrazione con D.C.C. n. 7 
del 26.03.2013 era individuato come area di espansione residenziale mentre a seguito della 
revisione del P.A.T. ricade all'esterno del nuovo perimetro dell'A.T.O. in Area di connessione 
naturalistica e area agricola,                                                                                                             
CHIEDE di reinserire l'area di proprietà  come area edificabile.

Il contenuto dell'osservazione si pone in contrasto con gli obiettivi e le definizioni del P.A.T. adottato  - 
RESPINTA                                                                                                                                       
Parere del Valutatore: Nessuna considerazione

LOCALIZZAZIONE  - ATO 1A - Palazzolo/Sona
CONTENUTO:                                                                                                                                      
In riferimento al terreno di proprietà sito in Sona Via Monte Grappa, censito catastalmente al Fg. 
13 mapp. 277, ricadente nel P.A.T. adottato in "Ambiti di urbanizzazione consolidata a prevalente 
destinazione residenziale - Art. 9.1 delle N.T." in "contesto figurativo di complesso monumentale - 
Art. 9.14";  
L'OSSERVAZIONE,                                                                                                                              
nell'esporre che tale terreno nel P.A.T. adottato dalla precedente Amministrazione con D.C.C. n. 7 
del 26.03.2013 era individuato come area di espansione residenziale mentre ora presenta una 
retinatura sovrapposta come vincolo paesaggistico,
CHIEDE che il lotto in oggetto venga ripristinato come da P.R.G. "area in lottizzazione da edificarsi 
senza vincoli".                                                                                                                                        

Il contenuto dell'osservazione si pone in contrasto con gli obiettivi e definizioni del P.A.T. adottato - 
RESPINTA                                                                                                                                             
Parere del Valutatore: Nessuna considerazione

In merito a tale osservazione va sottolineato che la richiesta formulata si configura come correzione di 
errore materiale riscontrato nella cartografia del P.A.T. in quanto, in effetti, il lotto di proprietà ricade nel 
P.R.G. all'interno di zona "C1/61di completamento edilizio" e pertanto risulta accoglibile la richiesta di 
ridefinizione del contesto figurativo di complesso monumentale adiacente come da modifica 
nell'elaborato "Allegato A" - ACCOLTA                                                                 
Parere del Valutatore: Nessuna considerazione

21/09/2015

36 Girelli Lino 23661 21/09/2015

Il contenuto dell'osservazione si pone in contrasto con gli obiettivi e definizioni del P.A.T. adottato - 
RESPINTA                                                                                                                                                   
Parere del Valutatore: Nessuna considerazione

Il contenuto dell'osservazione si pone in contrasto con gli obiettivi e definizioni del P.A.T. adottato - 
RESPINTA                                                                                                                                           
Parere del Valutatore: Nessuna considerazione

38 Maioli Marta 23663

37 Turata Ivana 23662 21/09/2015

40 Turata Nadia 23665 21/09/2015
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LOCALIZZAZIONE - A.T.O. 1A - Palazzolo/Sona                                                                              
CONTENUTO:                                                                                                                                      
In riferimento al terreno di proprietà in loc. Bosco di Sona, censito catastalmente al Fg. 12 mapp. 
79 - 1371 e 1393, ricadente nel P.A.T. adottato come: 
- area interessata in parte da previsione di "Rotatoria di importanza    regionale/provinciale - Art. 
9.23 delle N.T." e pressochè in toto dal tracciato di "Nuova connessione di progetto - Art. 9.25 
delle N.T.";
- "Ambito di urbanizzazione consolidata a prevalente destinazione residenziale - Art. 9.1.";               
- "Area di connessione naturalistica - Art. 9.21" in toto;                                                                    

In merito a tale osservazione va precisato che:
1 - le previsioni della "Rotatoria di importanza regionale/provinciale" e del tracciato della "Nuova 
connessione viaria di progetto" fanno parte delle azioni strategiche del P.A.T. per il sistema 
relazionale;
2 - "l'Ambito di urbanizzazione consolidata a prevalente destinazione residenziale", è riportato secondo 
P.R.G. vigente sia come disegno che come destinazione; ogni modifica alla sua destinazione va 
rinviata alla fase del successivo P.I. in cui, anche con accordo, saranno stabilite le attività compatibili 
con la residenza; per cui, eventuali attività ad uso turistico-ricettivo-commerciali possono essere 
ammesse se valutate in sede di P.I. come "compatibili" con la residenza e rientranti nei limiti 
dimensionali dell'ATO;             

L'OSSERVAZIONE,                                                                                                                              
nell'esporre che:                                                                                                                                    
- la previsione della rotatoria e del relativo tracciato della nuova connessione di fatto taglia la 
proprietà del mapp. 1393, isolando dal fondo agricolo il mapp. 1371 su cui insiste un edificio rurale 
e pertinenze accessorie;                                                                                                                       
- che l'edificio rurale insiste nell'Ambito di urbanizzazione consolidata a prevalente destinazione 
residenziale, individuato nel P.A.T.;                                                                                                    
- che la porzione restante del mapp. 1393 (vertice sud-est) è tutta in Area di connessione 
naturalistica;                                                                                                                                          
CHIEDE                                                                                                                          

3 - la struttura delle Aree di connessione naturalistica discende dall'osservanza delle previsioni del 
P.T.C.P.; comunque come riportato al precedente punto 2 gli Ambiti di urbanizzazione consolidata 
sono individuati nel P.A.T. solo in conformità alla relativa zonizzazione del P.R.G. vigente;
Pertanto il contenuto dell'osservazione si pone in contrasto con gli obiettivi e definizioni del P.A.T. 
adottato - RESPINTA                                                                                                                                   
Parere del Valutatore: Nessuna considerazione                                                                                       

che, al fine di compensare il danno procurato al fondo di proprietà dalla previsione della rotatoria  
e del relativo tracciato della nuova connessione viaria:
- l'attuale Ambito di urbanizzazione consolidata a prevalente destinazione residenziale, su cui 
insiste l'edificio rurale, diventi "Ambito di urbanizzazione consolidata a prevalente destinazione 
turistico-ricettivo-commerciale";                                                                                                            
- e che la porzione restante del mapp. 1393 (vertice sud-est) da attuale area di connessione 
naturalistica diventi "Ambito di urbanizzazione consolidata a prevalente destinazione residenziale" 
con ampliamento dell'A.T.O.           

LOCALIZZAZIONE - A.T.O. 2A - Giacomona                                                                            
CONTENUTO:                                                                                                                                      
In riferimento al terreno di proprietà di CABIA S.r.l. sito in Sona loc. Giacomona, censito 
catastalmente al Fg. 6, mapp. 429 - 793 - 714 - 715 - 716 e degli immobili che vi insistono in via 
Crocette, ricadente nel P.A.T. adottato nell'Ambito di urbanizzazione consolidata a prevalente 
destinazione Produttiva-Commerciale-Residenziale - Art. 9.1 delle N.T. "contraddistinto dalla 
simbologia di Interventi di riqualificazione e riconversione - Art. 9.5 delle N.T.";                                  
L'OSSERVAZIONE,                                                                                                                              
nel premettere: - che CABIA S.r.l. è determinata a realizzare un progetto di                                       

In merito al contenuto dell' osservazione, rilevandone il suo carattere di ulteriore perfezionamento del 
P.A.T.:                                                                                                                                                           -
in riferimento al punto 1, per le motivazioni esposte, quanto segnalato risulta accoglibile, secondo 
integrazioni della Scheda A.T.O. 2A - GIACOMONA/punto 3 Funzioni attribuite/secondo comma, 
riportate nell'elaborato "Allegato A" - ACCOLTA                                                                                      
- in riferimento al punto 2, per le motivazioni esposte, quanto segnalato risulta accoglibile, secondo 
integrazioni della Scheda A.T.O. 2A - GIACOMONA/punto2.3 Accessibilità/secondo comma, riportate 
nell'elaborato "Allegato A" - ACCOLTA                                                                                                     
- in riferimento al punto 3, per le motivazioni esposte, quanto segnalato risulta accoglibile, secondo 
integrazioni  dell'Art. 8.11 quinto comma, riportate nell'elaborato "Allegato A" - ACCOLTA        

riqualificazione dell'Area e degli immobili che vi insistono mediante l'insediamento di una grande 
struttura di vendita in forma unitaria (centro/parco commerciale, come definiti dall'art. 3 della L.R. 
Veneto 50/2012) il cui progetto di massima è già stato illustrato e condiviso con l'Amministrazione 
comunale, esprime  considerazioni sulle Norme Tecniche e Scheda A.T.O. A2 (Giacomona) 
avanzando specifiche richieste, consistenti più che altro in puntualizzazioni normative ritenute 
necessarie per la fattibilità dell'intervento di riqualificazione dell'area e dei suoi immobili; nel 
dettaglio:                                                                                                                                              
1 - in considerazione delle definizioni relative alla grande struttura di vendita, di cui all'art. 3 della 
L.R. 50/2012 ed in considerazione che non è possibile escludere che in sede di realizzazione del 
progetto siano necessari, anche per esigenze tecnico-gestionali della nuova struttura commerciale  

-  in riferimento al punto 4 si fa presente che, da verifica effettuata sovrapponendo i mappali in oggetto 
con l'area di riqualificazione, non risulta alcuna loro destinazione d'uso come territorio agricolo in 
quanto gli stessi ricadono "nell'Ambito di urbanizzazione consolidata a prevalente destinazione 
produttiva" individuato dal P.A.T nell'A.T.O. 2A - GIACOMONA. Emerge la necessità che  il C.D.U. 
rilasciato vada corretto. Pertanto, anche se motivato quanto esposto, l'osservazione non è pertinente 
con il P.A.T. adottato - RESPINTA                                                                                             
Parere del Valutatore: Nessuna considerazione

CHIEDE che nella Scheda A.T.O. 2A - GIACOMONA il punto "3. Funzioni attribuite/secondo 
comma" venga così integrato: "funzioni e attività commerciali anche per grande struttura di 
vendita, anche nella forma del centro commerciale e del parco commerciale, principalmente 
con riuso di volumi/superfici esistenti;                                                                                            
2 - in considerazione che il progetto di riqualificazione dell'area e degli immobili che vi insistono 
prevede la realizzazione di un sottopasso della S.R. 11, opera necessaria a consentire ai veicoli in 
direzione VR di poter accedere agevolmente, senza intralcio al flusso di traffico, ai parcheggi della 
nuova struttura di vendita, così come un'agevole uscita dall'area sempre in direzione VR,                 
CHIEDE che nella Scheda dell'A.T.O. 2A - GIACOMONA il punto 
"2.3 Accessibilità/secondo comma" venga così integrato: "riqualificazione a scala urbana del 
tratto viario che attraversa il nucleo produttivo di Giacomona con interventi con interventi di 
moderazione del traffico, di mitigazione dell’impatto visivo, acustico e della diffusione di polveri 
inquinanti, nel rispetto dell’insediamento esistente (fasce tampone boscate di adeguata lunghezza 
e profondità) e con la predisposizione, di elementi di arredo, marciapiedi, ecc., sottopasso all'ex 
S.S.11 per accesso e uscita veicolare all'area individuata nel P.A.T. con interventi di 
riqualificazione/riconversione di volumi esistenti, ecc.;"                                                                
3 - in considerazione che la Tav. 3 del P.A.T. individua il tratto della ex S.S.11 che attraversa il 
territorio di Sona, compreso il tratto prospiciente l'area  oggetto di riqualificazione come "Aree a 
rischio archeologico - Art. 8.11 delle N.T. del P.A.T" e in  considerazione della necessità di 
realizzare un sottopasso all'ex S.S.11 per quanto riportato al precedente punto 2.    

Moretti Alessandro 
(CABIA S.r.l.)

41 Leoni Giuseppina 23713 22/09/2015

42 22/09/201523743
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CHIEDE che il quinto comma dell'art. 8.11 delle N.T. venga così integrato: "All'interno di tali 
aree, ferme restando eventuali disposizioni più restrittive dettate dalla Soprintendenza 
archeologica è ammessa esclusivamente l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo secondo gli 
ordinamenti colturali in atto, nonchè la realizzazione di opere infrastrutturali (es. sottopasso 
all'ex S.S.11) che risultino comunque compatibili con gli obiettivi di tutela di cui al presente 
articolo.                                                                                                                                       
4 - in considerazione che nel C.D.U. dell'area oggetto di riqualificazione, rilasciato dal Comune il 
31/07/2015, risultano le varie destinazioni d'uso e i vincoli riferiti all' area medesima anche in base 
al PAT adottato, e che secondo tale C.D.U. risulta che alcuni mappali 
mapp. 166 - 170 - 716 sarebbero interessati da "territorio agricolo")                                          
CHIEDE che sia verificata e corretta la perimetrazione dell'area riportata negli elaborati grafici del 
P.A.T., eliminando ogni riferimento alla destinazione d'uso come"territorio agricolo", ciò anche nel 
C.D.U. riferito all'area stessa.

LOCALIZZAZIONE A.T.O.
CONTENUTO:                                                                                                                                      
In riferimento ai terreni di comproprietà siti in fraz. di Lugagnano, via Betlemme, censiti 
catastalmente al Fg.45 mapp. 57 -  58 - 350 e 351 di sup. 34.502 mq., ricadenti nel P.A.T adottato 
nel contesto del Programma complesso n.1/Master Plan del Parco di Lugagnano - Art. 9.7 dell 
N.T.";                                                                                                                                    
L'OSSERVAZIONE nell'esporre che :                                                                                                   
- il progetto del Master Plan per la realizzazione di un parco urbano a contorno del margine sud 
dell'abitato di Lugagnano, a quattro anni dalla sua deliberazione (D.C.C. n° 51/2011) non è stato 
relizzato e l'attuale Amministrazione, pur confermandolo, 
sembra non avere le risorse economiche per far fronte alla sua realizzazione;                                   
- l'area di proprietà si presterebbe ad un urbanizzazione rispondente agli attuali  canoni 
residenziali anche con modelli edificativi innovativi tipo social housing;                                               
CHIEDE di valutare con l'Amministrazione Comunale in modo costruttivo e collaborativo la 
possibile conversione di parte dei terreni di proprietà sia inseriti nel P.A.T. come zona di 
espansione residenziale contenuta entro la linea di allineamento con l'edificato del vicino Ambito di 
urbanizzazione consolidata.

44
Girelli Ines 

Anna,Elda,Gilio, 
Pierluigi e Giovanni

23754 22/09/2015

LOCALIZZAZIONE A.T.O. 3-Agricolo di pianura
CONTENUTO:                                                                                                                                      
In riferimento ai terreni di proprietà siti in Sona loc. Canove, censiti catastalmente al Fg.22 mapp. 
15 - 388 e 841 ricadenti nel P.A.T adottato in area agricola tra un "Ambito di urbanizzazione 
consolidata o prevalente destinazione residenziale" (individuato all'interno dell'ATO 3 ) e un 
"Ambito di urbanizzazione consolidat a o prevalente destinazione produttiva "(individuato 
all'interno dell'A.T.O 1 - Lugagnano); 
L'OSSERVAZIONE CHIEDE che parte dei terreni di proprietà siano inseriti nel P.A.T come zona di 
espansione residenziale contenuta entro la linea di allineamento con l'edificato del  vicino Ambito 
di urbanizzazione consolidata.

Il contenuto dell'osservazione si pone in contrasto con gli obiettivi e le definizioni del P.A.T. adottato - 
RESPINTA                                                                                                                                                   
Parere del Valutatore: Nessuna considerazione

LOCALIZZAZIONE- Intero territorio comunale
CONTENUTO: In riferimento al P.A.T. adottato e alla relativa procedura di V.A.S., 
L'OSSERVAZIONE CHIEDE:                                                                                                               
1) l'invio dei dati afferenti agli allevamenti inensivi shedati ed identificati nel P.A.T., che producono 
effetti urbanistici ed ambientali sul territorio di Sommacampagna, affinchè se ne possa tener conto 
in sede di redazione del ns.Piano degli interventi (in fase di elaborazione), inserendovi le eventuali 
relative fasce di tutela / rispetto;                                                                   
2) lo stralcio della tav.4 dal tracciato  delle Tangenziali Venete, già Per altro oggetto di tutela nel 
P.A.T.di questo Comune, in quanto non risulta che il relativo progetto sia stato ancora approvato 
anche in relazione alle rilevanti prescrizioni intervenute nella fase di V.I.A. già svolta sul progetto 
preliminare, con possibili sostanziali variazioni, anche di tracciato;

In merito al contenuto dell'osservazione si rileva che:                                                                          
- la richiesta  di cui la punto 1) risulta accoglibile rientrando nella fase di concertazione tra Enti e 
pertanto dovrà essere inviata al Comune di Sommacampagna la Tav. 1 / Carta dei Vincoli del P.A.T. e 
relative Analisi agronomiche pur segnalando che tale documentazione è già comunque a disposizione 
nel sito web del Comune - ACCOLTA
- la richiesta di cui al punto 2) risulta parzialmente accoglibile in quanto come precisato nell'art. 9.25 
delle N.T. al tracciato in oggetto è assegnato il carattere di "direttrice preferenziale" e quindi non di 
progetto definitivo come del resto ulteriormente specificato con le integrazioni apportate all'art. 9.25 
riportate nell'elaborato "Allegato A" - PARZIALMENTE ACCOLTA                                                         
- per quanto riguarda il punto 3) si fa presente che:                                                                           
- gli interventi nell'area di riqualificazione ex Corbaz individuata con la sigla Apic2 sono subordinati 

3) che l'impatto degli insediamenti produttivi previsti nella Zona di riqualificazione e riconversione 
(ex Corbaz) individuata nella Tav. 4 con la sigla Apic2, oggi destinata ad insediamento 
"intermodale", con effetti significativi (traffico pesante) sulla viabilità locale e sovra comunale 
(utilizzo della strada locale di confine attualmente inidonea a tale uso e innesto tramite rotatoria di 
importanza regionale / provinciale sulla S.P. 26 "Morenica"), sia mitigato/compensato, prima del 
completamento degli interventi edilizi e urbanistici già previsti e prima dell'attuazione delle 
previsioni di P.A.T., subordinando l'attuazione degli stessi all'avvenuta realizzazione della rotatoria 
sulla S.P. 26 ed all'avvenuto adeguamento della medesima strada all'incremento del carico di 
traffico veicolare connesso, dalla citata rotatoria al casello autostradale di Sommacampagna, 
quale punto di immissione più vicino nella struttura viaria primaria, concordandolo opportunamente 
con l'Amministrazione Provinciale.

alle modalità attuative precisate nell'art. 9.1 delle N.T. - lett. B, punto b.2 "Ambiti produttivi di interesse 
comunale non connessi"; in particolare tali norme prescrivono che in sede di P.I. sia effettuata 
specifica analisi ed approfondimento finalizzata all'eventuale trasformazione e riconversione anche in 
relazione alla presenza di condizionamenti di natura ambientale o urbanistica o di infrastrutturazione; 
pertanto quanto richiesto va demandato alla fase del P.I.  - RESPINTA                                                     
Parere del Valutatore: Nessuna considerazione

45 Comune di 
Sommacampagna 23782 22/09/2015

Il contenuto dell'osservazione si pone in contrasto con gli obiettivi e le definizioni del P.A.T .adottato - 
RESPINTA                                                                                                                                             
Parere del Valutatore: Nessuna considerazione

43 Cracco Lorenza 23749 22/09/2015
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LOCALIZZAZIONE A.T.O. 3A - Agricolo Morenico                                                                           
CONTENUTO:                                                                                                                                      
In riferimento al terreno di proprietà sito in San Giorgio In Salici, Via Platano, censito 
catastalmente al Fg.11 mapp. 34 - 36 - 683 - 693, ricadente nel P.A.T. adottato come "Area di 
connessione naturalistica - Art. 9.21";                                                                    
L'OSSERVAZIONE nell'esporre che:                                                                                                    
- nel P.A.T. adottato dalla precedente  Amministrazione tale terreno era individuato come "Linee 
preferenziali di sviluppo Turistico - ricettivo - direzionale - commerciale", mentre nel P.A.T. 
riadottato è individuato come Area agricola;                                                                                         
- la vocazione turistico- ricettiva di tale terreno è richiamata dalla sua ubicazione
nel contesto territoriale e in particolare dalla posizione a confine con la trattoria "La Mandolara" e 
con l'attività commerciale "Fontana Group S.r.l";                                                                               
CHIEDE che nel P.A.T. l'area censita catastalmente al Fg.11 mapp. 683 - 34 e 690 (parte) sia 
inserita come ambito "turistico ricettivo".

LOCALIZZAZIONE A.T.O.
CONTENUTO:                                                                                                                                      
In riferimento al terreno di proprietà sito in Fraz. San Giogio In Salici in Loc. Gaburri, ricadente nel 
P.A.T adottato all'interno di "Aree della programmazione e della pianificazione urbanistica/ A-
Residenziale - Art 9.2",                                                                                              
L'OSSERVAZIONE nell'esporre che :                                                                                                   
- tale terrreno è ricompreso in un ambito più ampio classificato nel P.R.G. come zona residenziale 
di espansione per la quale non è mai stata trovata unitarietà tra i proprietari per presentare la 
lottizazione;                                                                                                                                         
CHIEDE:                                                                                                                                                
- la definizione di un sub - comparto, coincidente con il terreno di proprietà, da adattarsi secondo 
quanto concordato con gli uffici comunali ;                                                                                           
- l'applicazione dell'Art. 9 dell'allegato A della D.G.R. 856 / 2012 , considerando l'agglomerato in 
Loc.Gaburri;                                                                                                                                           
- di definire gli impianti sportivi come agglomerato urbano.        

LOCALIZZAZIONE A.T.O. 1 - Lugagnano                                                                                          
CONTENUTO:                                                                                                                                      
In riferimento al terreno di proprietà sito in Fraz. Lugagnano, censito catastalmente al Fg.23 
mapp.1150, ricadente nel P.A.T. adottato come "Aree della programmazionee della pianificazione 
urbanistica / A - Residenziale - Art 9.2",                                                                        
L'OSSERVAZIONE nell'esporre che:                                                                                                    
- tale terreno è ricompreso in un' area più ampia classificata nel P.R.G come zona residenziale di 
espansione, precisamente in area P.E.E.P. in un ambito di urbanizzazione ormai quasi del tutto 
completata;                                                                                                                                            
- l' area fabbricabile diventa ogni anno sempre più onerosa sotto il profilo impositivo;                         

Il contenuto dell'osservazione va rinviato alla fase del successivo P.I. nel quale andrà valutato se 
l'area oggetto della richiesta, previa verifica urbanistica, può rientrare come "Area a verde privato priva 
di capacità edificatoria"nell'ambito di omogenea trattazione di analoghe richieste, anche ai sensi 
dell'Art. 7 della L.R. 4/2015 - Varianti verdi - RESPINTA                                                                            
Parere del Valutatore: Nessuna considerazione

- stante la situazione del mercato immobiliare l'area di proprietà rischia di rimanere destinata a 
sviluppo residenziale senza trovare richiesta per la sua attuazione;                                            
CHIEDE la riconversione del lotto a zona agricola.

49 Mazzurega Renzo 23830 22/09/2015

LOCALIZZAZIONE A.T.O. 1A - Palazzolo / Sona                                                                              
CONTENUTO:                                                                                                                                      
In riferimento al terreno di proprietà sito in Palazzolo , censito catastalmente al Fg.4 mapp. 1511, 
ricadente nel P.A.T adottato in "Areee di connessione naturalistica - Art. 9.21 delle N.T." e "Ambiti 
per la formazione di parchi e riserve naturali di interesse comunale - Parco del Tione e delle 
Colline Moreniche - Art. 9.19 delle N.T.",                                                                    
L'OSSERVAZIONE nell'esporre che:                                                                                                    
tale area è già stata edificata, seppur solo relativamente al sottosuolo, con la realizzazione di locali 
interrati anche a servizio dell'abitazione di proprietà ubicata nel lotto confinante a nord;                     
CHIEDE che l'area in oggetto sia inserita in zona di completamento residenziale.                

Il contenuto dell'osservazione va rinviato alla fase del successivo P.I. nel quale andrà valutato se 
l'area oggetto della richiesta, previa verifica urbanistica, può essere fatta rientrare nel contiguo 
contesto di urbanizzazione consolidata - RESPINTA                                                                                  
Parere del Valutatore: Nessuna considerazione

LOCALIZZAZIONE A.T.O.3A - Agricolo Morenico                                                                            
CONTENUTO:                                                                                                                                      
In riferimento al terreno di prorpietà sito in Loc. San Rocco, censito catastalmente al Fg.40 mapp. 
41 - 225 - 226 e al Fg.36 mapp. 599, ricadente nel P.A.T. adottato "Ambiti per la formazione di 
parchi e riserve naturali di interesse comunale - Parco del Tione e delle Colline Moreniche - Art. 
9.19 delle N.T",
L'OSSERVAZIONE nell'esporre che:                                                                                                    
- tale terreno è individuato nel P.A.T. adottato come area a "Servizi di interesse comune di 
maggior rilevanza"in prossimità della chiesetta di San Rocco;
CHIEDE che a fronte della cessione dell'area a servizi venga concessa la possibilità di edificare 
su una porzione d'area in continuità all'Ambito di urbanizzazione consolidata a prevalente 
destinazione residenziale", individuato nel P.A.T. sull'altro lato strada (area ex scalette di San 
Rocco).

22/09/201523828Tomelleri Mario48

50 Venturelli Angelo 23831 22/09/2015

Il contenuto dell'osservazione si pone in contrasto con gli obbiettivi e le definizioni del P.A.T. adottato - 
RESPINTA                                                                                                                                   
Parere del Valutatore: Nessuna considerazione

Il contenuto dell'osservazione si pone in contrasto con gli obbiettivi e le definizioni del P.A.T. adottato - 
RESPINTA                                                                                                                                               
Parere del Valutatore: Nessuna considerazione

47 Giacomelli Massimo 23826 22/09/2015

Il contenuto dell'osservazione risulta non pertinente con il P.A.T. adottato - RESPINTA                           
Parere del Valutatore: Nessuna considerazione

46 Ambrosi Teresa 
Amelia 23819 22/09/2015
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LOCALIZZAZIONE A.T.O. 2B - Presa
CONTENUTO:
In riferimento al terreno pertinenziale della Ditta Ziaco, ove si sviluppa l'industria poligrafica 
"Leaderform", sito in Sona, Loc. Presa, censito catastalmente al Fg.14 mapp. 517 - 519 , ricadente 
nel P.A.T. adottato come lotto libero in "Ambiti di urbanizzazione consolidata a prevalente 
destinazione produttiva / Apic 1 - Art. 9.1 delle N.T.",                                                                           
L'OSSERVAZIONE                                                                                                                               
consiste nella presentazione di "Manifestazione di interesse relativa alle previsioni del P.A.T per la 
formazione del P.I." relativa alla definizione dell'intervento di ampliamento 
dell'immobile industrialedi cui sopra, anche attraverso l'istituto della perequazione urbanistica.

52
Righetti 

Enzo(Righetti& Ridolfi 
S.p.a)

23834 22/09/2015

LOCALIZZAZIONE A.T.O. 2A - Giacomona                                                                                       
CONTENUTO:                                                                                                                                      
In riferimeto al terreno di proprietà, sito in adiacenza all'area P.I.P. già urbanizzato ed edificato in 
Loc.Giacomona, fronte ex S.S.11, ricadente nel P.A.T. adottato in "Aree della programmazione e 
pianificazione urbanistica / B - C / Apic 2 Art. 9.2 delle N.T.",                                                               
L'OSSERVAZIONE richiamando precedenti richieste formulate dal 2004 al 2007,                             
CHIEDE che per l'area di proprietà venga creato apposito sub-comparto che ne permetta una 
pronta edificabilità.

Il contenuto dell'osservazione non è pertinente con il P.A.T adottato e va rinviato alla fase del 
successivo P.I. - RESPINTA                                                                                                                        
Parere del Valutatore: Nessuna considerazione

LOCALIZZAZIONE A.T.O. 1A - Palazzolo / Sona                                                                              
CONTENUTO:                                                                                                                                      
In riferimento al terreno di proprietà sito in Palazzolo, censito catastalmente al Fg.7 mapp. 651, 
ricadente nel P.A.T. adottato come "Pertinenze scoperte da tutelare - Art. 9.15 delle N.T.",               
L'OSSERVAZIONE nell'esporre che :                                                                                                   
- i lotti limitrofi sono stati edificati a partire dagli anni 60, parte sono in corso di edificazione e parte 
sono ancora da urbanizzare;                                                                                                      - non 
sono presenti nelle zone limitrofe edifici di rilevanza architettonica e/o monumentale;                        

- l'area ha poche valenze anche sotto l'aspetto paesaggistico;                                                            
CHIEDE che l'area in oggetto sia inserita nel contiguo Ambito di urbanizzazione consolidata a 
prevalente destinazione residenziale.                                                                  

LOCALIZZAZIONE A.T.O. 3A - Agricolo Morenico e A.T.O. 1A - Palazzolo / Sona                       
CONTENUTO:                                                                                                                                      
In riferimento al terreno di proprietà sito in Loc. Bosco a Palazzolo, a ridosso di piccola zona 
produttivo - commerciale, ricadente nel P.A.T. adottato parte nell' A.T.O. 3A come: "Servizi di 
interesse comune di maggior rilevanza - Art. 9.10 delle N.T";                                                              
- Ambiti per la formazione di parchi e riserve naturali di interesse comunale -Parco del Tione e 
delle Colline Moreniche  - Art. 9. 19 dell N.T."e parte nell'A.T.O 1A come:   
- "Ambiti di urbanizzazione consolidata a prevalente destinazione produttiva / Apic1 - Art. 9.1 dell 
N.T.",                                                                                                                                                     
L'OSSERVAZIONE nell'esporre che: la morfologia rende di fatto inedificabile la parte
del terreno in oggetto, ricadente nell' A.T.O. 1A all' interno dell'Ambito di urbanizzazione 
consolidata / produttivo;                                                                                                                        
CHIEDE che anche la parte di terreno ricadente nell'A.T.O. 1A venga inserita, per omogeneità, 
nell'A.T.O. 3A - Agricolo Morenico.                                                                                                     

55 Ambrosi Rita e Pedoni 
Mirio 23838 22/09/2015

LOCALIZZAZIONE A.T.O - 1A Palazzolo / Sona                                                                   
CONTENUTO:                                                                                                                                      
In riferimento  al terreno di proprietà sito in Sona, censito catastalmente al Fg.28 mapp.724 
(N.C.E.U.) - mapp. 732 e 733 (N.C.T.), ricadente nel P.A.T. adottato come "Area di connessione 
naturalistica  - 9.21 delle N.T.", all'interno dell'A.T.O 1A, tra "Ambito di urbanizzazione 
consolidata/residenziale - Art. 9.1 delle N.T." e "Contesto territoriale destinato alla realizzazione 
del Programma complesso n. 7 - Art. 9.7 delle N.T",                                                                            
L'OSSERVAZIONE CHIEDE che il terreno ricadente in "Areee di connessione naturalistica", 
pertinenziale all'a bitazione di proprietà, venga inserito nell'Ambito di urbanizzazione consolidata" .

Il contenuto dell'osservazione va rinviato alla fase del successivo P.I., nel quale andrà valutato se 
l'area oggetto della richiesta, previa verifica urbanistico - ambientale, può essere fatta rientrare nell' 
Ambito di urbanizzazione consolidata - RESPINTA                                                                                    
Parere del Valutatore: Nessuna considerazione

LOCALIZZAZONE A.T.O. 3 - Agricolo di Pianura                                                                             
CONTENUTO:                                                                                                                                      
In riferimento al terreno di proprietà sito in Palazzolo, Via Castagnaro, censito catastalmente al 
Fg.4 mapp. 513 adiacente alla cabina di controllo del metanodoto, con area pertinenziale 
ricadente nel P.A.T. adottato in area agricola, a confine con il perimetro dell' A.T.O. 1A e in 
adiacenza all'ambito di "Attività economiche non integrabili con la residenza - Art. 9.4 dell N.T."in 
cui insiste la cabina del metanodotto,                                                                                                   
L'OSSERVAZIONE nell'esporre che:                                                                                                    
- sull'area di proprietà è stato realizzato anni fa un modesto capannone rurale a servizio                   

56 Zoccatelli Franca 23840

Il contenuto dell'osservazione va rinviato alla fase delsuccessivo P.I., nel quale andrà valutato se 
l'area oggetto della richiesta, previa verifica urbanistico - ambientale, può essere fatta rientrare, per 
omogenei caratteri, nell'A.T.O. 3A ( con relative rettifiche dei perimetri degli A.T.O. 3A e 1A)                   
- RESPINTA                                                                                                                                                 
Parere del Valutatore: Nessuna considerazione

Il contenuto dell'osservazione va rinviato alla fase del successivo P.I., nel quale andrà valutato se 
l'area oggetto della richiesta, previa verifica urbanistico - ambientale, può essere fatta rientrare, per 
quanto esposto, nel contiguo Ambito di urbanizzazione consolidata - RESPINTA                                     
Parere del Valutatore: Nessuna considerazione

53 Bettelini Dina 23836 22/09/2015

22/09/2015

Il contenuto dell'osservazione va rinviato alla fase del successivo P.I., nel quale andrà valutato caso 
mai se il capannone esistente, previa verifica urbanistica e apposita procedura, può essere individuato 
come "Edificio non più funzionale alla conduzione del fondo"  - RESPINTA                                               
Parere del Valutatore: Nessuna considerazione

54
Molinarelli 

Daniele,Giampietro e 
Rinaldo

23837 22/09/2015

Il contenuto dell'osservazione, riguardando esecuzione di intervento attuativo di previsione P.A.T., va 
rinviato alla fase del successivo P.I. - RESPINTA                                                                                       
Parere del Valutatore: Nessuna considerazione

51 Cozza Luciano 23832 22/09/2015
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dell'azienda di proprietà;                    
- le attuali condizioni di mercato rendono insostenibile la conduzione dell'azienda agricola;               
CHIEDE che l'area di proprietà sia inserita nel contiguo Ambito di "Attività economiche non 
integrabili con la residenza" in modo che in sede del P.I. sia possibile una trasformazione d'uso del 
capannone che vi insiste.

57 Manzati Giuseppe 23841 22/09/2015

LOCALIZZAZIONE A.T.O. 1A Palazzolo / Sona                                                                                 
CONTENUTO:                                                                                                                                      
In riferimento al terreno di proprietà ricadente all'interno dell' A.T.O con "Linea preferenziale di 
sviluppo residenziale", 
L'OSSERVAZIONE consiste nell'inoltro di "Manifestazione di interesse" al proseguo dell'iter di 
sviluppo urbanistico dell'area in oggetto confermando la propria disponibilità alla perequazione.

Quanto inoltrato non è pertinente con il P.A.T. adottato riguardando la fase del successivo P.I.               
- RESPINTA                                                                                                                                                
Parere del Valutatore: Nessuna considerazione

58 Ambrosi Stefano 23842 22/09/2015

LOCALIZZAZIONE A.T.O. 1A Palazzolo / Sona                                                                                 
CONTENUTO:                                                                                                                                      
In riferimento al fabbricato e terreno pertinente di proprietà, sito in Palazzolo, censito 
catastalmente al Fg.4 mapp. 620, ricadente nel P.A.T. adottato come segue:                                     
- l'area su cui è stato realizzato il fabbricato come "Ambito di urbanizzazione consolidata / 
residenziale";                                                                                                                                        
- parte di questa area pertinenziale di c.a. 1000 mq. come "Ambiti di urbanizzazione consolidata 
Servizi", 
L'OSSERVAZIONE CHIEDE che tutta l'area di proprietà sia da considerarsi come "Ambito a 
prevalente destinazione residenziale".

Il contenuto dell'osservazione va rinviato alla fase del successivo P.I., nel quale andrà valutato se 
l'area in oggetto, previa verifica urbanistica, può essere inserito all'interno dell'Ambito a prevalente 
destinazione residenziale - RESPINTA                                                                                                       
Parere del Valutatore: Nessuna considerazione

59 Tacconi Palmarino 23843 22/09/2015

LOCALIZZAZIONE A.T.O. 1A Palazzolo / Sona                                                                                 
CONTENUTO:                                                                                                                                      
In riferimento al terreno di proprietà ricadente all'interno dell'A.T.O.  con "Linea preferenziale di 
sviluppo residenziale",                                                                                                                      
L'OSSERVAZIONE: consiste nell'inoltro di "Manifestazione d' interesse" al proseguo dell'iter di 
sviluppo urbanistico dell'area in oggetto.                                                                        

Quanto inoltrato non è pertinente con il P.A.T. adottato riguardando la fase del successivo P.I.               
- RESPINTA                                                                                                                                                 
Parere del Valutatore: Nessuna considerazione

60 Remelli Domenica 23844 22/09/2015

LOCALIZZAZIONE A.T.O. 1A - Palazzolo / Sona                                                                              
CONTENUTO:                                                                                                                                      
In riferimento al terreno di proprietà sito in Sona, Loc. Rainera, censito catastalmente al Fg.20 
mapp. 392 - 394, ricadente nel P.A.T. adottato come area agricola,                                                  
L'OSSERVAZIONE nell'esporre che nel precedente P.A.T. adottato tale terreno era individuato 
come area di espansione residenziale;                                                                                                 
CHIEDE che il terreno in oggetto venga reinserito come "area edificabile".

Il contenuto dell'osservazione si pone in contrasto con gli obbiettivi e definizioni del P.A.T. adottato - 
RESPINTA                                                                                                                                               
Parere del Valutatore: Nessuna considerazione

LOCALIZZAZIONE A.T.O. 3A - Agricolo morenico                                                                           
CONTENUTO: 
- in riferimento ai terreni di proprietà prospicienti via Stazione, inseriti nel P.A.T. come "Aree di 
riqualificazione e riconversione", sui quali è stato costruito un terminal ferroviario in zona D4 di 
P.R.G. per lo scambio merci ferro-gomma in forza della concessione edilizia n. 90/2003;
- in considerazione che tra il 2003 e 2006 la ditta Corbaz ha realizzato la prima parte del raccordo 
ferroviario denominato Terminal di Sommacampagna-Sona, con binari della lunghezza di ca. mt 
350, in quanto i treni provenienti all'epoca dal Brennero avevano tale lunghezza;
- stante la volontà di poter svolgere l'attività intermodale per la quale sono state investite enormi 
quantità di denaro (ca. € 47.000.000), al fine anche di far diminuire il traffico pesante 
sull'autostrada A22 e per i contributi straordinari pagati alla comunità di Sona per

In merito ai punti esposti dall'osservazione, per le loro motivazioni, va rilevato quanto segue:
1) in merito a tale punto risulta accoglibile soltanto lo spostamento del percorso lungo il confine 
dell'area di proprietà, pertanto tale punto è parzialmente accoglibile come da modifica riportata 
nell'elaborato "Allegato A" - PARZIALMENTE ACCOLTA
2) il contenuto di tale punto risulta accoglibile data la precedente classificazione urbanistica di P.R.G. 
dell'area, conseguente ad apposito accordo pubblico/privato tra Comune e ditta Corbaz srl. Pertanto  
tale punto risulta accoglibile con l'individuazione dell'area nel P.A.T. come "Ambito di urbanizzazione 
consolidata" contornata da una cintura di "Zone di ammortizzazione e transizione", all'esterno e 
all'interno dell'area, e apposito richiamo nel punto 2.2 - Insediamenti della scheda A.T.O. 3A, come da 
modifiche riportate nell'elaborato "Allegato A" - ACCOLTA 

le autorizzazioni e i permessi di costruire ottenuti, ben sapendo che è ancora da eseguire il 
ripristino ambientale degli scavi del 1989/1990 al piede della collina di Monte Spada e l'asfaltatura 
della stradina di via Monte Spada, ai quali impegni si intende adempiere completamente in tempi 
brevi, compatibilmente con le costruizioni, già autorizzate, che si andranno a realizzare al piede 
della collina.                                            
L'OSSERVAZIONE CHIEDE: 
1) che il tracciato del percorso ciclo-pedonale che ora punta verso ovest su via Castello sia 
modificato facendolo invece proseguie verso nord lungo il piede della collina dall'uscita dell'area di 
proprietà fino a raggiungere la strada comunale della Val di Sona;
2) che l'area di proprietà, classificata nel P.R.G. come zona D4, sia individuata nel P.A.T. non 
come "Aree di riqulificazione e riconversione" ma come "Ambiti di urbanizzazione consolidata" per 
lo svolgimento delle attività intermodali nello scambio ferro-gomma, anche in conformità agli 
onerosi accordi intercorsi con il Comune;

3) in merito al contenuto di tale punto si fa presente che solo in sede di P.I. su richiesta del Comune il 
competente Servizio Forestale effettuerà la verifica della presenza di "area boscata" confermando o 
meno il vincolo forestale sull'area di proprietà in oggetto. Pertanto tale punto non è accoglibile - 
RESPINTA
4) il contenuto del punto 4 si pone in contrasto con gli obiettivi e definizioni del P.A.T. adottato  - 
RESPINTA
Parere del Valutatore:  In merito alla richiesta è stata effettuata una attenta analisi della 
documentazione depositata in data 05/11/2015 in sede di VIA provinciale per il "progetto per la 
riapertura del Terminal Intermodale di scambio ferro-gomma presso Via Stazione nel Comune di Sona.
L‟intervento propone due fasi:
Fase 1 - l‟apertura della struttura che allo stato attuale è caratterizzata dalla presenza di un
piazzale di circa 40.000 mq, con 6 binari di lunghezza pari a circa 600 m. con 3 coppie di
treni al giorno.

02/11/201527564Corbaz srl61
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3) che venga modificata la tav. 1 dei Vincoli del P.A.T. e in particolare che venga tolta la zona 
boscata, D. Lgs. 42/2004, art. 6.3 delle N.T. del P.A.T., su cui ricade parte dell'area di proprietà 
interessata alla realizzazione di 2 palazzine uffici e un capannone laboratorio officina con P. di C. 
già ritirati;
4) che il P.A.T. individui una previsione territoriale di ampliamento del terminal ferroviario verso 
ovest di almeno 200 mt al fine di poter provvedere all'ennesimo allungamento dei binari per 
ospitare i nuovi e più moderni convogli della lunghezza di mt 750 circolanti già in Germania e 
Francia. 

Fase 2 – completamento del piazzale con la realizzazione dei binari 7 e 8, costruzione dei
fabbricati denominati B, C e D, all‟interno di terreni di proprietà delle ditte sopraccitate nel
comprensorio del Terminal Intermodale. Il progetto depositato presenta studi specialistici sia in 
relazione all'impatto paesaggistico sia in relazione al traffico veicolare. L'esito di tale studio evidenzia 
una non significatività del traffico veicolare indotto e una non significatività di impatto paesaggistico a 
fronte di una cortina arborea quale misura i mitigazione. 
Poste queste premesse l'intervento è sostenibile in relazione agli esiti del rapporto ambientale alle 
seguenti condizioni: che vengano recepite le prescrizioni della commissione VIA provinciale in merito 
alla relazione di screening VIA depositata nonchè venga estesa l'area di mitigazione ambientale ai fini 
della minimizzazione degli effetti di inquinanti e rumore cos'ì come previsto dall'allegato cartografico.

62 Comune di Sona 29537 19/11/2015

LOCALIZZAZIONE A.T.O. 3 - Lugagnano                                                                                          
CONTENUTO:                                                                                                                                      
In riferimento all'area delimitata dalla S.P. 26 Morenica, dalla linea ferroviari Milano-Venezia, via 
Morsara e corte Sellara individuata nel P.A.T. adottato come Area agricola in cui ricade una fascia 
di "Zone di ammortizzazione e transizione",                                         
L'OSSERVAZIONE CHIEDE che l'intera area sia individuata come zona di ammortizzazione e 
transizione art. 9.18 delle N.T. quale elemento di mitigazione, separazione e/o filtro delle azioni 
degli insediamenti con la finalità di ridisegnare il paesaggio riducendo l'impatto visivo/acustico e da 
polveri.

In merito a tale osservazione si rileva che il suo contenuto risulta accoglibile data la finalità di ulteriore 
mitigazione delle azioni di Piano. Pertanto l'osservazione risulta accoglibile come da modifica riportata 
nell'elaborato "Allegato A" - ACCOLTA                                                                                                     
Parere del Valutatore: Nessuna considerazione
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