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CENNI STORICI
I due centri storici più importanti esistenti sul territorio comunale corrispondono agli antichi poli urbani di Gazzo
(a nord della ferrovia) e di Pieve San Giacomo (a sud della Postumia).
Si tratta di centri urbani carichi di memorie e che ancora dominano, anche figurativamente, il territorio.
Entrambi erano dotati di “castelli”, le cui fosse sono ancora testimoniate dalle mappe catastali teresiane.

Tali castelli attualmente sono trasformati in cascine che conservano nel toponimo preciso ricordo dell’antica
funzione.

Piano di Governo del Territorio del Comune di Pieve San Giacomo
Documento di Piano
_________________________________________________________________________________________________________

Particolarmente importante è la chiesa parrocchiale di Pieve che conserva, sotto il pavimento, lacerti di
antichissime decorazioni musive. Notevole è il bel campanile romanico, alto e snello, che domina larga parte
del territorio circostante ed è particolarmente godibile dalla SP 33.

Oggi i due centri urbani sono in pratica conurbati tra di loro senza discontinuità. Un’edilizia residenziale
abbastanza anonima, ma senza gravi episodi di inopportune intrusioni volumetriche fuori scala, ha infatti
saldato tra di loro i due centri urbani, in pratica appoggiandosi all’asse del “viale Roma” (oggi viale Matteotti).
Altrettanto non può purtroppo dirsi per le macroscopiche volumetrie degli episodi industriali più importanti che
si sono inseriti, più o meno oculatamente, in tale conurbazione.
Il sopraccitato viale Matteotti, oggi vero e proprio asse portante del paese, fu realizzato in contemporanea alla
attivazione della strada ferrata, anche grazie alla costruzione del nuovo ponte sul Delmona (originariamente in
ferro e nel 1987 ricostruito in cemento armato).
Pare che in antico il territorio comunale non godesse di tale collegamento tra le porzioni poste rispettivamente
a nord ed a sud del Delmona. In sostanza pare che Gazzo e Pieve San Giacomo fossero privi di collegamenti
diretti.
I resti della centuriazione romana ancora presenti nel territorio comunale; di fatti la loro importanza che si
tramanda ormai da secoli ha fatto in modo che la forma stessa dell’urbanizzazione di Pieve San Giacomo e
del suo territorio seguisse questi segni e oggi ne portino ancora testimonianza.
Tale antico tracciato sembra corrispondere alla presenza, in epoca romana, di un importante centro urbano
detto “Castores”, le cui tracce sono state recentemente forse identificate grazie alla campagna di fotografie
aeree all’infrarosso recentemente fatta eseguire dalla Provincia di Cremona. Pur risultando tali tracce
immediatamente esterne al territorio comunale (a similitudine di quanto avvenuto per le importanti repertazioni
archeologiche avvenute sui campi a sud di Ognissanti) tali indizi evidenziano il particolare potenziale interesse
di ciò che potrebbe essere nascosto sotto lo strato superficiale del terreno comunale e determina la necessità
di introdurre in normativa specifiche norme di tutela al riguardo di tutti gli scavi che si approfondiscano oltre il
normale strato di coltivo.
La tutela dei due centri storici è prevista attraverso sia una dettagliata normativa morfologica, sia attraverso le
puntuali indicazioni attuative che apposite tavole forniscono in ordine alle modalità di intervento su edifici ed
aree.
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Gli interventi più pesanti sono tutti rinviati ad apposito piano di recupero. Interventi minori potranno realizzarsi
attraverso planivolumetrici convenzionati.
Viene proposta infine anche la tutela di alcune costruzioni eclettiche e tardo-liberty sorte, al di fuori del tessuto
storico originale, soprattutto nei pressi della stazione ferroviaria.
Il Municipio di Pieve San Giacomo, pur non essendo catalogato in nessuna pubblicazione, riveste un certo
interesse architettonico e storico ed è uno dei palazzi più antichi del paese. Venne costruito nella metà del
secolo scorso: il Consiglio Comunale, nella seduta del 28 dicembre 1882, deliberava la costruzione di due
edifici; uno a Pieve San Giacomo, comprendente una scuola maschile, femminile e promiscua nonchè i locali
municipali; l'altro ad Ognissanti da destinarsi a scuola ed abitazione dei docenti.
Da un primo calcolo, il progetto delle due opere ammontava a lire 45.045. Il 9 gennaio 1884, la giunta
municipale formata da Giacomo Soldi, sindaco, Carlo Parma e Geremia Camerini, assessori, e Silvio Silva,
segretario comunale, decideva di aprire un mutuo di lire 50.000 con la Cassa Depositi e Prestiti. Inizialmente
si era deciso di edificare il palazzo a sud del paese tra i poderi Erone e Torre Berteri, ma a questa scleta si
opposero alcuni cittadini che lo ritenevano troppo decentrato rispetto al paese. Gli stessi proposero la
costruzione nei pressi della piazza principale. Scartata anche questa ipotesi, fu trovata la soluzione ideale,
ossia quella di edificare nel campo 'Vecchietta' di proprietà degli istituti Esposti di Cremona. Nella primavera
del 1885 iniziarono i lavori, eseguiti dalla ditta Giuseppe Conti, che si protassero per oltre un anno.
Attualmente al piano terra trovano posto i servizi (posta, ambulatorio medico, biblioteca, sede Avis-Aido), al
primo piano tutti gli uffici municipali, la sala consiglio e l'archivio.
Nel corso di un recente intervento di restauro sono stati recuperati i pavimenti in cotto ed i soffitti in legno.
Nel corso dell’anno 2009 è stata recuperata la facciata principale.

La facciata prima dell’intervento

La facciata dopo l’intervento di restauro

Procedendo a partire da Pieve San Giacomo, passati al di là della SP 33, si prosegue utilizzando la strada
comunale per Ognissanti, si incontrano, in progressione, uno dopo l’altro, tre piccoli centri urbani: Silvella (cui
si accosta Silvelletta), Cà dè Varani e infine Ognissanti, detto il “paesello” e dotato di chiesa e cimitero.
Quest’ultima località era in passato assai popolosa ed ospitava anche un edificio scolastico.
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I tre piccoli centri urbani sono un aggregato di piccole cascine (molte delle quali già in concreto recuperate
all’uso residenziale) e di minuscoli complessi residenziali. La qualità ambientale è buona ed addirittura
eccellente ad Ognissanti dove, però, forse anche a causa delle notevoli dimensioni delle strutture edilizie
interessate, il recupero è più in ritardo.
CENTURIAZIONE ROMANA DEL TERRITORIO E VENTI DOMINANTI
Gli studi del Tozzi e del Durando hanno da tempo ben evidenziato come la tessitura di strade rurali, canali e
insediamenti più antichi sia chiaramente appoggiata, nel territorio cremonese, ad un reticolo quadrato ancora
sostanzialmente leggibile, come se si trattasse di una vera e propria “filigrana”, intimamente integrata al
territorio agricolo. Si tratta di ciò che resta, ed è molto, delle “centuriazioni” romane dell’agro cremonese.
Il reticolo di origine romana si organizza per “cardi” (orientati in direzione grosso modo nord-sud) e “decumani”
(ortogonali ai precedenti).
L’allineamento dei decumani non è perfettamente est-ovest, ma lievemente ruotato in senso orario verso la
direttrice che va da est-sudest a ovest-nordovest.
L’attivazione di una centralina fissa di rilevamento della direzione e della velocità dei venti presso la discarica
dei R.S.U. di Malagnino (località Cassinetto) ha recentemente consentito di verificare statisticamente quanto
era già da sempre noto alla cultura popolare e cioè che la direzione nella quale i venti soffiano maggiormente
è proprio quella est-ovest, con una lieve rotazione verso la direzione che da ovest-nordovest si indirizza
appunto verso est-sudest e viceversa.
In sostanza si constata che la direzione prevalente dei venti è proprio quella lungo la quale sono stati tracciati i
decumani della centuriazione romana. Sembra logico ritenere che a tale decisione gli antichi pianificatori siano
giunti nell’intento sia di spezzare, grazie all’azione dei filari di alberi disposti ortogonalmente, l’azione
inaridente dei venti, sia di agevolare la costruzione di abitazioni e stalle che, allungandosi in parallelo ai
decumani, potessero minimizzare, d’inverno, il danno termico dovuto all’impatto con le correnti d’aria fredda
prevalenti.
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STORIA DELL’URBANISTICA DI PIEVE SAN GIACOMO
Il primo strumento urbanistico generale del Comune di Pieve San Giacomo fu un Programma di Fabbricazione
a suo tempo allegato al Regolamento Edilizio approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n° 7381 del
21.03.1974.
Nel 1986 viene redatto il Piano Regolatore Generale approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n°
11740 del 27.07.1986.
Una importante modificazione a tale PRG fu apportata con la Variante approvata con Deliberazione di Giunta
Regionale n. 59253 dell’8.11.1994.
Più recentemente lo stesso PRG è stato oggetto di numerose varianti di dettaglio, agevolate soprattutto dalla
procedura semplificata consentita dalla L.R. 23/97. Tali varianti di dettaglio non hanno tuttavia prodotto
alterazioni del disegno complessivo del PRG ed anzi, in molti casi, sono di fatto rimaste lettera morta. È
allegata una planimetria che sintetizza la localizzazione di dette Varianti parziali.
L’attività amministrativa locale è stata sempre piuttosto intensa nel settore della pianificazione attuativa, sia di
iniziativa pubblica che di iniziativa privata.
Nel settore pubblico va segnalato in primo luogo, un Piano delle Zone per l’Edilizia Economica e Popolare.
Tale piano ha interessato due comparti nel capoluogo (via don Baldocchi nella porzione a sud della via
Postumia e via Ponchielli nella porzione a nord della stessa via).
In secondo luogo, va segnalato il Piano per gli Insediamenti Produttivi, recentemente ampliato, che ha ormai
saturato il comparto previsto a nord della via Borghisani e si sta espandendo a mezzogiorno della stessa via.
Numerosi sono anche i piani di lottizzazione ed i piani di recupero privati. I primi hanno consentito
l’espansione di Pieve, sia verso sud (via papa Luciani) che verso nord (via Monteverdi / Stradivari), nonché
l’espansione del caseificio Auricchio a Gazzo. I secondi hanno interessato anche talune cascine dismesse
dall’agricoltura, sia interne all’abitato che disperse nella campagna (specie in località Silvella).
Anche nel caso dei piani di iniziativa privata il livello della loro effettiva attuazione è molto alto e vicino alla
saturazione.
Attualmente il territorio è governato urbanisticamente dalla Variante Generare di Piano Regolatore Generale
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n°10 del 07.03.2006.
L’avvio del procedimento alla redazione della presente Variante Generale risale al 2001.
L’incombente entrata in vigore della nuova legge regionale urbanistica, legge che finirà per determinare in
pratica un congelamento per almeno un anno delle possibilità di significativamente variare lo strumento
urbanistico generale, ha portato all’adozione della presente Variante Generale.
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ANALISI DEL TERRITORIO
Il Comune di Pieve San Giacomo ha, relativamente alle dimensioni tipiche dei comuni della provincia
cremonese, dimensioni medie: si estende infatti su di una superficie di 14,92 Kmq sulla quale ospita una
popolazione di 1.625 abitanti (dato al 31.12.2010). La densità della popolazione (115,57 ab/Kmq) è infatti tra
quelle medio-basse riscontrabili sul territorio provinciale.
Il capoluogo comunale è posto 13 chilometri ad est del capoluogo provinciale. In pratica Pieve San Giacomo
appartiene alla seconda fascia dei comuni che circondano ad anello Cremona, e, come tale, raccoglie solo
modesti benefici del processo di decentramento residenziale e produttivo che, negli ultimi decenni, è in atto
dal capoluogo provinciale.
Il sito ha, tuttavia, una discreta forza di attrazione essenzialmente dovuta sia ad una discreta tradizione
imprenditoriale locale, sia ad una non trascurabile infrastrutturazione che, negli ultimi anni, si è
progressivamente rafforzata.
Il Comune confina a nord con Cicognolo, ad est con Cappella dè Picenardi e Derovere, a sud con Cella Dati,
ad ovest con Sospiro e Vescovato.
I confini amministrativi, nonostante la conformazione alquanto contorta, circoscrivono un territorio decisamente
omogeneo per caratteristiche geografiche, storiche ed economiche nonché strutturato attorno al capoluogo
Pieve, centro sociale e geometrico della comunità.
Si tratta, in sintesi, di un lembo di tipica campagna cremonese, coltivato e ricco di allevamenti, con un piccolo
centro urbano, con un’orditura diffusa e omogeneamente distribuita di belle cascine tradizionali.
Il territorio ricorda ancora, in modo evidente e suggestivo, attraverso sia l’organizzazione dei campi che la
maglia regolare dei canali e delle strade, l’antica “centuriato” romana, i cui assi fondamentali sono
chiaramente orientati, salvo una leggera rotazione verso oriente, ai quattro punti cardinali.
La campagna circostante il capoluogo, regolare a pianeggiante, non presenta emergenze fisiche degne di
particolare rilievo. I terreni sono tutti irrigui e di elevata produttività.
A similitudine di quanto avvenuto nel resto del territorio provinciale, anche la zona di Pieve si è venuta, negli
ultimi decenni, purtroppo significativamente, impoverendo di alberature di alto fusto. Ciò ha indubbiamente
reso più povero e monotono l’ambiente agricolo, pur consentendo, nel contempo, visuali più profonde e
spesso stimolanti.
LA VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO URBANIZZATO
La notevole espansione dei centri edificati avvenuta a partire dal secondo dopoguerra ha dato vita ad una
struttura insediativa diffusa che in solo due centri, Cremona e Crema, ha assunto una valenza urbana, mentre
nei comuni di medie e piccole dimensioni le aree di nuova espansione si sono formate intorno ai nuclei antichi
dove il rapporto con il paesaggio non urbanizzato è ancora molto forte.
Dove l’edificato si è formato lungo gli assi di collegamento e vi è un’elevata frammistione con gli appezzamenti
agricoli e le aree di risulta occorre valorizzare gli elementi di pregio inglobati nell’edificio, quali i piccoli borghi
rurali, gli spazi verdi, le cascine e le ville signorili, recuperare le aree degradate e utilizzare gli interstizi non
edificati.
All’esterno delle aree urbane più compatte, dove i segni dell’urbanizzato si diluiscono e la percezione diventa
ampia, occorre conservare e valorizzare gli elementi di identità del paesaggio costruito, anche attraverso la
verifica e la ridefinizione dei caratteri tipologici e formali delle recenti edificazioni, il mantenimento dell’attività
agricola, la valorizzazione e l’integrazione dei sistemi del verde urbano, una nitida demarcazione dell’edificato
ed il contenimento dei processi di sottoutilizzazione del territorio agricolo dovuta ad eccessive previsioni
insediative.
Dove i centri e i nuclei storici hanno subito una sorta di soffocamento in seguito a una edificazione
particolarmente invasiva, vanno valorizzati i contenuti architettonici, i caratteri strutturali e i rapporti spaziali
che consentono di evidenziare le visuali e gli elementi tipici del paesaggio provinciale.
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Al riguardo occorre anche considerare i forti condizionamenti operati dall’uomo sul territorio per ricondurre tali
opere verso un obiettivo di riequilibrio con il sistemo fisico-naturale, il quale spesso ha costituito la matrice
originaria su cui si è strutturata l’attuale forma insediativa. In particolare per gli insediamenti realizzati
precedentemente al 1885 e di fondazione non strettamente correlabili alla morfologia del territorio si indica di
seguire le geometrie emergenti dal tessuto insediativo, evitando fenomeni dispersivi.
Per gli insediamenti realizzati precedentemente al 1885 ma strutturatisi lungo gli assi stradali o rispetto agli orli
di scarpata o agli argini, si indica di tutelare le parti che si sono integrate con la morfologia dei luoghi, ponendo
attenzione agli elementi fisiografici.
ANALISI DEGLI INSEDIAMENTI
All’interno dei tessuti edilizi sono state rilevate le seguenti tipologie edilizie:
- cascina o corte disseminate su tutti il territorio. Sono gli edifici di matrice rurale.
- tipologia a schiera, pseudoschiera o linea o pseudolinea.
- edifici tradizionali che tendono a conformare le cortine edilizie continue o chiuse su percorsi principali.
Compaiono con elementi architettonici anche di significativa importanza. Edifici di questo tipo si
trovano anche lungo i percorsi minori in forma isolata.
- Edifici assimilabili al villino periurbano. Esso rappresenta la principale caratterizzazione dei tessuti di
tipo aperto che compare più frequentemente. Il villino si presenta con caratteri morfo-tipologici
analoghi in spazi di completamento. I tessuti e gli ambiti a villino sono spesso caratterizzati dalla
regolarità di un impianto di lottizzazione ordinato e da una configurazione morfoligica definita ed
equilibrata.
- Edifici industriali. Si manifestano sul territorio attraverso tipologie pressochè seriali e standardizzate.
- Nella tipologia individuata come speciale ricadono tutti quegli edifici il cui organismo architettonico è
composto da uno spazio centrale unitario nettamente prevalente rispetto agli altri (chiese, scuole,
cimiteri, impianti tecnologici ecc.).
ANALISI VIABILISTICA E TECNOLOGICA DEL TERRITORIO
Il territorio comunale è percorso in senso trasversale da ovest verso est dai tracciati progressivamente
divergenti della strada provinciale detta “Postumia”, che attraversa l’abitato di Pieve e della ferrovia CremonaMantova, che attraversa l’abitato di Gazzo.
La via Postumia, di origine romana, è stretta, rettilinea e pericolosa, contigua al grande colatore denominato
Dugale Delmona Tagliata, pure di origine romana. Pur di fatto poco frequentata, ha tuttavia un indice di
sinistrosità molto elevato.
La linea ferroviaria, dotata di un solo binario, risale al 1874, è elettrificata dal 1984 ed è percorsa, oltre che da
treni locali di pendolari, anche da convogli merci in misura che si è fatto, negli ultimi anni, progressivamente
crescente. Fa stazione in località Gazzo, ove è, dal 1974, purtroppo inattivo lo scalo ferroviario.
Sempre in senso ovest-est si muovono anche i tracciati del grande metanodotto sotterraneo SNAM, del canale
d’irrigazione proveniente da Foce Morbasco e del grande elettrodotto Caorso - San Damaso: tutti e tre
passano a mezzogiorno di Pieve.
Dal metanodotto SNAM si diparte, alla periferia sud-occidentale di Pieve, anche una diramazione verso San
Salvatore di Sospiro.
A nord di Gazzo è stato recentemente previsto il passaggio della progettata autostrada per Mantova che
proprio qui dovrebbe aprire il suo primo casello a partire da Cremona.
L’uscita da tale casello è prevista sulla strada provinciale n° 33 che attraversa longitudinalmente il territorio,
correndo tangente agli abitati conurbati di Gazzo e di Pieve. Si tratta di una strada concepita con criteri
moderni che scavalca la ferrovia e si raccorda agevolmente sia con la strada provinciale ex statale Padana
Inferiore (corrente più a nord) che con la strada provinciale Giuseppina (corrente più a sud). Tale importante
strada è posta sulla direttrice Brescia-Parma ed ha, di conseguenza, notevole importanza territoriale e
potenzialità che non sono ancora adeguatamente valorizzate.
Le cascine e le località minori disperse sul territorio comunale sono servite da una diffusa rete di strade
comunali, in genere gracili, tortuose ma ben tenute. Fa eccezione la dismessa antica strada per San

Piano di Governo del Territorio del Comune di Pieve San Giacomo
Documento di Piano
_________________________________________________________________________________________________________

Salvatore, rettilinea, una degradata, malinconicamente ormai da vari lustri abbandonata dal traffico che è stato
dirottato sulla S.P. 33.
IMPIANTI TECNOLOGICI E CIMITERI
L’abitato di Pieve San Giacomo è ben dotato di tutti i servizi tecnologici. Recentemente sono stati eseguiti
diversi interventi per ottimizzare la rete di fognatura, inoltre è stato realizzato anche il depuratore comunale.
Un piccolo polo dei servizi tecnologici (piazzola per la raccolta differenziata dei rifiuti, collocazione della
stazione radio base per la telefonia mobile, depuratore delle acque di fognatura) è localizzato a sud del paese
e protetto da adeguate fasce di rispetto.
Per quanto concerne i cimiteri (Gazzo, Pieve e Ognissanti) sono state previste zone di espansione solamente
per i primi due, mentre al terzo sembra opportuno mantenere le attuali gradevolissime caratteristiche di
minuscolo “camposanto” recinto.
Le fasce di rispetto dei cimiteri di Gazzo e di Pieve sono state disegnate come da deliberazioni di Consiglio
Comunale recentemente assunte in conformità ad apposito parere ASL. Rispettivamente si tratta:
- della DCC n° 40/27.10.2004 relativa al cimitero di Pieve, conforme a parere ASL 9.9.2004;
- della DCC n° 41/27.10.2004 relativa al cimitero di Gazzo, conforme a parere ASL 8.9.2004.
La riduzione del rispetto del cimitero di Ognissanti è invece ancora in attesa di formalizzazione in quanto,
come evidenziato dal parere ASL emesso in fase istruttoria della relativa richiesta, tale riduzione interessa
anche i contigui comuni di Derovere e di Cella Dati che, al riguardo, pur interpellati non hanno ancora
espresso parere.
Il territorio è servito, inoltre, dalla rete a larga banda wirless.
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IL TERRITORIO

Cascina Muradelle – Cascina e località Olzo

Gazzo (zona storica)
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Cascina Gazzolo

Gazzo (parte “nuova”)
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Pieve San Giacomo

Albere – Fornasotto – Cascine Bredazze
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Località Torre Berteri

Località Silvella – Cascina Silvelletta – Località Ca’ de’ Varani
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Cascina Canovetta – Cascina Casella Cambiaghi – Cascina Castellazzo

Cascina Soldi Ognissanti
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Cascina Ca’ Nova

Allevamento suinicolo Tinti – Cascina Riposo
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Ognissanti

