
COMUNE DI CICOGNOLO 

Provincia di Cremona  

 

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO  
Adottato con dcc 02 del 26.01.2009 

 
SINTESI DELLE OSSERVAZIONI E DEI PARERI PERVENUTI E 
RELATIVE CONTRODEDUZIONI 
 

Elenco delle osservazioni e dei pareri pervenuti. 

 

Osservazioni: 

1) PASQUALI ADEANNA: prot. 4340/22.11.2008; 

2) BIAZZI CARLO + 1: prot. 995/21.03.2009; 

3) FONTANA GIACOMO + 1: prot. 1340/16.04.2009; 

4) GIUDICI CLEMENTINA + 6: prot. 1371/18.04.2009; 

5) LUCCINI GIUSEPPE: prot. 1374/20.04.2009; 

6) BELLINI GIANNINA: prot. 1380/20.04.2009; 

7) BIANCHI AMEDEO + 2: prot. 1409/22.04.2009; 

8)  I.D.S.C.: prot. 1437/23.04.2009; 

9)  GAZZINA SERGIO: prot. 1438/23.04.2009; 

10) GAZZINA SERGIO: prot. 1439/23.04.2009; 

11)  GAZZINA SERGIO: prot. 1440/23.04.2009; 

12)  GOBBI PIERO: prot. 1441/23.04.2009; 

13)  ORLANDINI LINO: prot. 3212/21.09.2009; 

 

Pareri: 

1) A.S.L.: prot. 1340/22.04.2009; 

2) A.R.P.A.: prot. 2667/10.08.2009; 

3) PROVINCIA: prot. 2205/01.07.2009. 
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Osservazione n° 1 (PRIV. 1) 

Titolare: PASQUALI ADEANNA  

Data: 21 novembre 2008  

Protocollo: n° 4340 del 22.11.2008  

Sintesi: La proprietaria di un edificio con autorimessa (ex-casa del sacrestano) propone che lo 

stesso venga stralciato dalla zona “A” ed inserito in zona “B”.  

Motivazione: Manca.  

Controdeduzione: In realtà l’immobile è inserito in ambito AS (standard). Si ritiene di accogliere la 

sostanza dell’osservazione stralciandolo dall’ambito AS e inserendolo in ambito A2 (storico di 

particolare interesse ambientale). 

 

Osservazione n° 2 (PRIV. 2) 

Titolari: BIAZZI CARLO e BIAZZI PAOLO RICCARDO  

Data: 21 marzo 2009  

Protocollo: n° 995 del 21.03.2009   

Sintesi: Si propone di avvicinare al paese la nuova rotatoria prevista ad est dello stesso, di 

spostare verso ovest la collegata viabilità di progetto interessante la zona produttiva, di stralciare i 

comparti produttivi più orientali, sostituendoli con altri da prevedersi in fregio occidentale alla S.P. 

33. 

Motivazione: La soluzione consigliata viene ritenuta migliore di quella adottata, in quanto più vicina 

alla viabilità di piano e più compatta rispetto alla S.P. 33.  

Controdeduzione: Non risulta accoglibile la proposta in quanto la rotatoria è stata dalla Provincia 

ritenuta già troppo vicina a quella preesistente all’intersezione con la S.P. 33. Peraltro i terreni 

proposti in alternativa sono stati classificati agricoli dal vigente Piano Territoriale di Coordinamento 

Provinciale. 

 

Osservazione n° 3 (PRIV. 3) 

Titolari: FONTANA GIACOMO e FONTANA PATRIZIA  

Data: 09 marzo 2009;   

Protocollo: n° 1340 del 16.04.2009   

Sintesi: Si propone di estendere verso sud l’ambito di espansione residenziale intercluso tra la via 

Europa e la strada comunale per Vighizzolo. Si propone altresì di sostituire la fascia a verde 

prevista lungo la roggia Marta con una fascia lungo la strada comunale per Vighizzolo. 
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Motivazione: Non viene motivato l’ampliamento del comparto residenziale. La sostituzione della 

fascia destinata a verde viene motivata con la difficoltà di irrigare la fascia lungo la strada per 

Vighizzolo.  

Controdeduzione: La proposta non risulta accoglibile visto il sovradimensionamento delle previsioni 

di espansione residenziale già contenute nel PGT e contestate da ARPA e Provincia. Quanto allo 

spostamento dell’area a verde la proposta potrà essere meglio valutata in sede di pianificazione 

attuativa. 

 

Osservazione n° 4 (PRIV. 4) 

Titolari: GIUDICI CLEMENTINA, FONTANA EDDA CAMILLA, FONTANA OTELLO, FONTANA 

ANNA PIA, FONTANA GIACOMO, FONTANA PATRIZIA e FONTANA MARGHERITA  

Data: 15 marzo 2009;   

Protocollo: n° 1371 del 18.04.2009   

Sintesi: I proprietari di un comparto di terreno già proposto per la destinazione a verde privato, ne 

chiedono l’utilizzabilità ai fini residenziali. 

Motivazione: I proprietari ritengono la destinazione residenziale più coerente con la destinazione 

del contiguo Piano di Recupero “Cascina Fontana” di loro proprietà.  

Controdeduzione: La proposta viene giudicata condivisibile. La destinazione a “verde privato” viene 

convertita in destinazione ad “ambito residenziale di recente impianto” come il terreno contiguo. 

 

Osservazione n° 5 (PRIV. 5) 

Titolari: LUCCINI GIUSEPPE DIEGO   

Data: 16 aprile 2009;   

Protocollo: n° 1374 del 20.04.2009   

Sintesi: Il proprietario di una piccola area urbana chiede che la stessa venga urbanisticamente 

classificata “residenziale di recente impianto” come già avviene per il più ampio comparto urbano 

di cui è pertinenza.  

Motivazione: Si intende così garantire omogeneità di classificazione urbanistica al terreno di 

proprietà.  

Controdeduzione: La proposta viene giudicata condivisibile. La destinazione a “verde pubblico” 

viene convertita in destinazione ad “ambito residenziale di recente impianto” come il terreno 

contiguo. 
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Osservazione n° 6 (PRIV. 6) 

Titolari: BELLINI GIANNINA   

Data: 20 aprile 2009;   

Protocollo: n° 1380 del 20.04.2009   

Sintesi: La proprietaria di un piccolo comparto edificabile soggetto a piano attuativo si oppone a 

che la via Verdi, che adduce al terreno, qui termini con una piazzola atta a permettere l’inversione 

di marcia del traffico da detta strada proveniente. 

Motivazione: Si ritiene che la sopracitata piazzola possa disturbare la quiete del progettato nuovo 

insediamento residenziale.  

Controdeduzione: La tematica di dettaglio potrà essere meglio affrontata in sede di definizione del 

relativo piano attuativo. 

 

Osservazione n° 7 (PRIV. 7) 

Titolari: BIANCHI AMEDEO, BIANCHI ANTONELLA e BIANCHI UMBERTO  

Data: 22 aprile 2009;   

Protocollo: n° 1409 del 22.04.2009   

Sintesi: Chiedono: 

1) che la viabilità di accesso all’ambito di trasformazione n° 9 venga resa autonoma 

dall’ambito n° 8;  

2) che la perimetrazione dello stesso ambito venga resa omogenea nelle tavole di PGT 

escludendone la particella 120 non di proprietà; 

3) che vengano eliminati i vincoli a verde privato ed a verde pubblico previsti lungo la strada 

per Dosso Pallavicino.  

Motivazione: Manca per il punto 1) e per il punto 2). Per il punto 3) ci si limita a lamentare “una 

sopravalutazione degli elementi connotativi presenti lungo la strada provinciale per Dosso 

Pallavicino” che avrebbe portato ad individuare salvaguardie peraltro non coerentemente 

rappresentate nelle varie tavole.  

Controdeduzione: Si accolgono le osservazioni 1 e 2, prevedendo un accesso diretto dal comparto 

9 nord alla via Pallavicino, uniformando le perimetrazioni dell’ambito attuativo alla soluzione 

indicata nella tavola di maggior dettaglio ed escludendone la particella 120. Lungo la strada 

vicinale si conserva solo una fascia a verde privato. 
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Osservazione n° 8 (PRIV. 8) 

Titolari: ISTITUTO DIOCESANO SOSTENTAMENTO DEL CLERO    

Data: 23 aprile 2009;   

Protocollo: n° 1437 del 23.04.2009   

Sintesi: Si chiede di traslare sul lotto confinante (destinato all’uso produttivo) la fascia a verde 

privato prevista a filtro tra la destinazione produttiva e la destinazione residenziale. 

Motivazione: Si ritiene che la fascia inedificabile attualmente prevista sul lotto di proprietà lo 

penalizzi eccessivamente limitandone l’utilizzabilità.  

Controdeduzione: Non si accoglie la proposta, considerato l’obbiettiva necessità di allontanare 

quanto più possibile i futuri edifici residenziali dalla preesistente struttura produttiva. 

 

Osservazione n° 9 (PRIV. 9) 

Titolari: GAZZINA SERGIO    

Data: 21 aprile 2009;   

Protocollo: n° 1438 del 23.04.2009   

Sintesi: Si consiglia l’interposizione di una fascia filtro a verde privato in funzione di protezione 

acustica tra l’insediamento residenziale preesistente in fregio nord alla via XXV Aprile e l’area 

destinata ad attrezzature civili e religiose (espansione dell’oratorio). 

Motivazione: Si ritiene necessario, anche per coerenza con altre situazioni similari rilevabili sul PGT, 

interporre una fascia filtro tra funzioni diverse.  

Controdeduzione: Non si accoglie l’osservazione ricordando che, per norma, l’insediamento 

paventato dovrà essere accompagnato da valutazione di impatto acustico la quale detterà gli 

opportuni provvedimenti di mitigazione ambientale e isolamento. 

 

Osservazione n° 10 (PRIV. 10) 

Titolari: GAZZINA SERGIO    

Data: 21 aprile 2009;   

Protocollo: n° 1439 del 23.04.2009   

Sintesi: Rammentate le vicende amministrative che fecero ritenere opportuno ad un imprenditore 

locale l’acquisto, oltre al dismesso complesso “ex-Uniform”, anche dei terreni circostanti, si 

lamenta la mancata classificazione produttiva di questi ultimi. 
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Motivazione: A supporto della richiesta si segnala l’opportunità di garantire agevoli possibilità di 

espansione ad un operatore che ha di fatto pressoché saturato le potenzialità costruttive del 

terreno già classificato industriale.  

Controdeduzione: L’osservazione non è accoglibile in quanto i terreni interessati sono stati riservati 

all’uso agricolo dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. 

 

Osservazione n° 11 (PRIV. 11) 

Titolari: GAZZINA SERGIO    

Data: 21 aprile 2009;   

Protocollo: n° 1440 del 23.04.2009   

Sintesi: Si segnala il mancato aggiornamento cartografico (nuovi edifici realizzati in Via Marconi, 

quasi di fronte al Castello). 

Motivazione: Gli edifici sono stati realizzati a seguito di regolari atti abilitativi in conformità al 

vigente Piano di Recupero.  

Controdeduzione: Si provvede all’aggiornamento cartografico e al conseguente aggiustamento 

delle previsioni di Piano. 

 

Osservazione n° 12 (PRIV. 12) 

Titolari: GOBBI PIERO    

Data: 16 aprile 2009;   

Protocollo: n° 1441 del 23.04.2009   

Sintesi: L’osservazione si articola in n° 4 punti come di seguito sintetizzati. 

1) Area via Aldo Moro. Se ne chiede la destinazione commerciale con accesso dalla strada che 

dalla S.P. 33 porta all’albergo. Si suggerisce anche un collegamento ciclabile con la via 

Verdi. (PRIV. 12.1) 

2) Area di via degli Artigiani. L’area è in parte interessata da un piano attuativo in corso di 

istruttoria presso l’amministrazione comunale. Si chiede di tenerne conto nella definizione 

conclusiva del PGT. (PRIV. 12.2) 

3) Area in fregio alla ex-statale e interessata dal progetto di rotatoria. Si chiede lo 

spostamento più ad ovest del progetto di rotatoria e la destinazione all’uso edificatorio 

dell’intero campo agricolo interessato. (PRIV. 12.3) 

4) Edifici di via XXIV Maggio. Si chiede di classificare “zona storica di interesse ambientale” 

l’intera abitazione preesistente in loco, nonchè di destinare a zona agricola il restante 

terreno. (PRIV. 12.4)  
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Motivazioni: 

1) L’area rimarrebbe in alternativa interclusa e, in pratica, inutilizzabile; 

2) Non precisata; 

3) Si cerca, così proponendo, di ridurre la formazione di reliquati agricoli di difficoltosa 

coltivazione;  

4) Si cerca di ottenere una classificazione urbanistica più aderente alla realtà dei luoghi. 

Controdeduzione: 

1) L’attuale mancanza di accessi rende inopportuna un’ipotesi edificatoria del terreno, anche 

se l’ipotesi di un collegamento pedonale con la via Verdi potrà essere considerato in sede 

attuativa del comparto 7; 

2) L’osservazione potrà essere meglio considerata in sede di pianificazione attuativa. 

L’osservazione indirettamente segnala inoltre l’opportunità di adeguare la previsione della 

dotazione di standard nei piani attuativi alle precedenti decisioni e prassi comunali in 

materia. 

3) Lo spostamento verso ovest della rotatoria avvicinerebbe ulteriormente la nuova rotatoria 

alla rotatoria esistente all’intersezione con la S.P. 33. Un ulteriore ampliamento delle 

previsioni di sviluppo produttivo è sconsigliabile alla luce del sovradimensionamento già 

contestato da ARPA e Provincia al PGT. 

4) Si classifica l’intera abitazione esistente come “ambito storico di particolare interesse 

monumentale” e ciò per ragioni di coordinamento con il contiguo importante complesso 

storico che il vigente PTCP segnala come significativo areale della rete ecologica 

provinciale. Si ritiene pertanto la destinazione a verde privato la più adatta a governare il 

terreno oggetto di osservazione, terreno assai importante sotto il profilo paesaggistico e 

per l’immagine generale del paese. 

 

Osservazione n° 13 (PRIV. 13) 

Titolari: ORLANDINI LINO  

Data: 21 settembre 2009;   

Protocollo: n° 3212 del 21.09.2009   

Sintesi: L’ osservazione si articola in 3 punti come di seguito sintetizzati: 

1) Area produttiva a sud di via Artigiani: si propone di ridurre a soli 10 metri la fascia di 

rispetto a verde privato prevista sul lato settentrionale del comparto; 

2) Comparto di espansione residenziale n. 9: se ne propone la riperimetrazione con 

l’esclusione della fascia a standard prevista in lato occidentale; 
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3) Comparto di espansione residenziale n. 7: si propone di non prevedere la fascia a verde 

privato consigliata in lato meridionale dall’ASL. 

Motivazioni: (fornite verbalmente) 

1) per non mortificare troppo l’edificabilità del comparto omogeneizzando la profondità delle 

fasce previste sui vari lati; 

2) per non gravare eccessivamente di standard un comparto che è già stato dimezzato dallo 

stralcio imposto dalla Provincia; 

3) perché a differenza di quanto ipotizzato dall’ASL nel comparto contiguo non sussistono 

attività produttive ma solo le autorimesse di un albergo. 

Controdeduzioni: 

Si accolgono tutte e tre le osservazioni 
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Parere n° 1 

Titolare: ASL (Azienda Sanitaria Locale) 

Data: 6 aprile 2009 

Protocollo: n°1287 del 14 aprile 2009 

 
Sintesi del parere e controdeduzioni 
 
Cimitero area di rispetto (ASL1) 
Parere favorevole. 
Controdeduzione: si prende atto. 
 
Pozzi acqua potabile (ASL2) 
Si segnala la presenza di due pozzi pubblici (via Marconi e piazza Fadigati). 
Si prescrive l’indicazione delle relative aree di rispetto e tutela assoluta 
Controdeduzione: il pozzo di via Marconi è dismesso da tempo. Il pozzo di piazza Fadigati è 
interessato da documento Aato che autorizza la riduzione del rispetto alla sola area di tutela 
assoluta. Si provvede adeguando le planimetrie de PGT. 
 
Depuratore pubblico- Area di rispetto (ASL3) 
Parere favorevole. 
Controdeduzione: si prende atto. 
 
Ambito residenziale n.8 (ASL4) 
Parere favorevole a condizione che nella vicina Azienda S.Domnino si allevino solo bovini. 
Controdeduzione: l’azienda S. Domnino alleva solo bovini. 
 
Ambito residenziale n.7 (ASL5) 
Si chiede interposizione di verde filtro rispetto alla confinante zona produttiva esistente. 
Controdeduzione: si rinvia a piano attuativo la definizione di una eventuale fascia di rispetto, la cui 
utilità appare tuttavia modesta essendo la zona produttiva occupata da una funzione alberghiera 
sostanzialmente compatibile con la residenza. 
 
Ambito trasformazione residenziale n.9 (ASL6) 
Si consiglia di richiedere la riduzione del rispetto cimiteriale per evitare la formazione di verde 
privato all’interno dello stesso. 
Controdeduzione: si prende atto. La riduzione del rispetto è peraltro  inutile in quanto interessa un 
ambito agricolo di carattere strategico del quale la Provincia ha chiesto di stralciare l’edificabilità. 
 
Ambiti di trasformazione produttiva (ASL7) 
Parere favorevole. 
Controdeduzione: si prende atto. 
 
Normativa urbanistica (ASL8) 
Si consiglia di integrare gli artt. 20 (ambito produttivo esistente) e 24 (ambito produttivo di 
espansione) con disposizioni che evitino l’insorgenza di problematiche di carattere igienico-
sanitario. 
Controdeduzione: si provvede alle richieste di integrazione. 
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Parere n° 2 

Titolare: ARPA (Azienda Regionale per la Protezione dell’ Ambiente) 

Data: 5 maggio 2009 

Protocollo: n°1665 dell’8 maggio 2009 

 
Sintesi del parere e controdeduzioni 
 
Comparti di trasformazione produttivi (ARPA 1) 
Si giudica positiva la scelta di localizzarli a settentrione della ex S.S. 10. 
Controdeduzione: si prende atto. 
 
Comparto di trasformazione residenziale 6 (ARPA 2) 
Si raccomanda attenzione alla preventiva mitigazione dei possibili conflitti con le attività produttive 
presenti in contiguità. 
Controdeduzione: si è già provveduto con fasce verdi di rispetto. Si integrano norme e indirizzi 
attuativi. 
 
Dimensionamento residenziale del PGT (ARPA 3) 
Si reputano sovradimensionate le previsioni di sviluppo residenziale contenute nel PGT. 
Controdeduzione: si prende atto. 
 
Comparti di trasformazione residenziale (ARPA 4) 
Si giudica positiva la scelta di localizzarli a sud della ex SS 10, interposti o contigui all’abitato 
esistente. 
Controdeduzione: si prende atto. 
 
Comparto di trasformazione residenziale 8 (ARPA 5) 
Si critica la localizzazione del comparto 8 in quanto troppo vicino alla ex SS10 e in grado di indurre 
fenomeni conurbativi lungo la stessa importante strada. 
Controdeduzione: si prende atto. 
 
Localizzazione “polo industriale di interesse intercomunale” (ARPA 6) 
Si consiglia di localizzare negli ambiti produttivi previsti a nord della ex SS 10 il “Polo industriale di 
interesse intercomunale” ipotizzato dal PTCP  
Controdeduzione: si prende atto. 
 
Comparti di trasformazione produttiva 2, 3 e 4 (ARPA 7) 
Si conferma il giudizio positivo. 
Controdeduzione: si prende atto. 
 
Comparto di trasformazione produttiva 5 (ARPA 8) 
Si esprime giudizio negativo per la porzione posta ad oriente della strada vicinale del Salice. 
Controdeduzione: in realtà si rende opportuno allontanare quanto più possibile la rotatoria 
dall’abitato e dall’altra rotatoria preesistente all’intersezione con la S.P. 33. 
 
Comparto di trasformazione produttiva 1 (ARPA 9) 
Si esprime giudizio negativo perché destinato ad appesantire il rischio di conurbazione e ad 
anticipare l’ipotesi di qui localizzare il polo produttivo intercomunale 
Controdeduzione: si prende atto. 
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Documento di Piano - Rete ecologica (ARPA 10) 
Si forniscono utili riferimenti e informazioni per la migliore definizione della Rete Ecologica 
Comunale, evidenziando, in particolare, l’opportunità di rinforzarla nel settore orientale del 
territorio comunale.  
Controdeduzione: in realtà, alla luce delle indicazioni del PTCP, le carenze sono riscontrabili nel 
settore occidentale e non in quello orientale. 
 
Rapporto ambientale - Azioni di mitigazione (ARPA 11) 
Si lamenta che le mitigazioni suggerite dal rapporto ambientale si configurano soprattutto come 
semplici adempimenti a normative vigenti e non traggono, in generale, maggior spunto dagli 
specifici contesti ambientali. 
Controdeduzione: si prende atto. 
 
Piano di monitoraggio (ARPA 12) 
Si esprime valutazione positiva. 
Controdeduzione: si prende atto. 
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Parere n°3 

Titolare: Provincia di Cremona 

Data: 24 agosto 2009 

Protocollo: n° 2954 del 25 agosto 2009 

 
Sintesi del parere 
 
Struttura del parere 

Il parere della Provincia, ampiamente relazionato, si organizza in quattro sezioni: 
A - Prescrizioni e indicazioni per contenuti prevalenti del Piano Territoriale di Coordinamento 

Provinciale sul Documento di Piano; 
B - Indicazioni per contenuti orientativi del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale sul 

Documento di Piano; 
C - Osservazioni al Piano delle Regole e al Piano dei servizi 
D - Proposte di modifiche cartografiche non sostanziali al PTCP 
 
Sezione A - Prescrizioni e indicazioni per contenuti prevalenti del PTCP sul DP  
 
Centri storici (PROV.1) 
Si chiede di integrare il quadro conoscitivo del Documento di Piano e le NTA con il perimetro del 
nucleo di antica formazione così come da prima levata I.G.M. del 1890. 
Controdeduzione: in realtà tale informazione è già contenuta nella tavola sul Cessato catasto 
(DP.1.2.3.3). Si integra l’articolo 16 delle Norme Urbanistiche. 
 
Rete ecologica (PROV.2) 
Si chiede di integrare le tavole delle previsioni di piano e dei vincoli con un’adeguata 
rappresentazione cartografica dei corridoi e degli areali della rete ecologica provinciale. Sono in 
particolare da integrare le tavole D.P.1.2.4.2, D.P.1.2.4.3 e gli elaborati relativi alle previsioni di 
Piano. 
Controdeduzione: si provvede come richiesto. 
 
Normativa relativa alla rete ecologica (PROV.3) 
Si chiede il recepimento nelle norme urbanistiche di quanto stabilito nell’art. 16.7 della normativa 
del PTCP. 
Controdeduzione: si provvede integrando l’art 46 delle Norme Urbanistiche. 
 
Comparti di trasformazione 4, 5, 6, 8 e 9 (PROV.4) 
Siccome la previsione degli ambiti di trasformazione residenziale 4, 5, 6, 8, 9 incide su una 
porzione di corridoio della rete ecologica coincidente con la Roggia Ciria e il comparto n. 6 risulta ai 
margini di un areale di secondo livello della rete ecologica, si chiede una corretta indicazione 
grafica degli elementi della rete ecologica nella cartografia. 
Controdeduzione: si provvede come richiesto. 
 
Normativa relativa alla rete ecologica dei comparti di trasformazione 4, 5, 6, 8 e 9 (PROV.5) 
Si chiede di prevedere disposizioni normative per garantire la tutela degli elementi della rete 
ecologica come disposto nell’art. 16.7 della normativa del PTCP al fine di demandare alla fase 
attuativa dei suddetti ambiti, una corretta gestione di tali elementi, integrando in particolare, i 
relativi indirizzi attuativi. 
Controdeduzione: si provvede come richiesto integrando gli indirizzi attuativi dei comparti citati, 
nonché le NTA degli ambiti di espansione (residenziale e produttivo). 
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Ambiti agricoli strategici (PROV.6) 
Si prescrive di adeguare nel Documento di Piano la perimetrazione delle aree agricole di interesse 
sovracomunale a quelle esplicitate nella Variante del PTCP approvata nel Consiglio Provinciale 
dell’8 aprile 2009, e in particolare di aggiungere tale perimetrazione nelle Tavole relative alle 
Prescrizioni (probabilmente da intendersi “Previsioni”). 
Controdeduzione: si provvede integrando le tavole delle Previsioni. 
 
Comparto 9 (porzione a sud della strada vicinale per Dosso Pallavicino) (PROV.7) 
Si chiede il ridimensionamento del comparto 9 togliendo la parte a mezzogiorno della strada 
vicinale per Dosso Pallavicino, in quanto essa fa parte delle aree agricole di interesse strategico. 
Controdeduzione: si provvede stralciando la porzione di territorio indicata e destinando ad ambito 
agricolo di rispetto urbano il terreno non coperto da vincolo cimiteriale. 
 
Agricoltura (PROV.8) 
Si chiedono integrazioni e aggiornamenti all’art. 46 delle NTA relativo alle Norme Generali a tutela 
dell’assetto tradizionale del territorio agricolo. 
In particolare si danno indicazioni relativamente a: 

- corretta definizione di bosco; 
- vincoli da rispettare in ambito silvo-pastorale; 
- differenze tra autorizzazioni in caso di popolamento arboreo-arbustivo di interesse forestale 

o di interesse paesistico; 
- albo degli Alberi Monumentali; 
- immissione di ittiofauna negli specchi d’acqua. 

Controdeduzione: si provvede come richiesto. 
 

Difesa del suolo (PROV.9) 
Si tratta essenzialmente di osservazioni concernenti lo studio geologico, di competenza di altro 
tecnico. 
Controdeduzione: si provvede come richiesto. 
 
Rotatoria lungo la S.P. n.33 (PROV.10) 
Si esprime parere sfavorevole alla nuova rotatoria lungo la S.P. n. 33 e si suggerisce di valutare 
una soluzione che sfrutti due strade laterali parallele alla S.P. n. 33 convogliandole nella rotatoria 
esistente da riqualificare secondo il modello francese. 
Controdeduzione: Si stralcia la previsione di rotatoria e si accoglie il suggerimento. 
 
 
Comparti 2, 3, 4 e 5 (PROV.11) 
Si esprime parere favorevole circa i comparti 2, 3, 4 e 5 subordinatamente al corretto recepimento 
delle indicazioni sulle relative vodagioni. 
Controdeduzione: si integrano le indicazioni attuative per gli ambiti citati. 
 
Rotatoria lungo la ex S.S. n.10 (PROV.12) 
Si esprime parere favorevole alla nuova rotatoria lungo la ex S.S. n. 10 a condizione che sia 
rilasciata la deroga della Regione per quanto concerne le distanze minime relative alla frequenza 
delle intersezioni e si individui nel quadrante posto a nord-est dell’intersezione tra la ex S.S. n. 10 
e la S.P. n. 33 il Polo Industriale Intercomunale. 
Controdeduzione: si prende atto. 
 
Comparti  residenziali n. 6 e 8 (PROV.13) 
Si esprime parere favorevole subordinatamente al corretto recepimento delle indicazioni sulle 
relative vodagioni. 
Controdeduzione: si integrano le indicazioni attuative per gli ambiti citati. 
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Comparto n.10 (PROV.14) 
Si esprime parere favorevole a condizione che si riqualifichi, secondo le indicazioni fornite, la 
viabilità dell’ambito. 
Controdeduzione: si integrano le indicazioni attuative per l’ambito citato. 
 
Piani di Recupero ai lati della S.P. n. 29 (PROV.15) 
Si esprime parere favorevole condizionatamente ad un corretto studio delle vodagioni. 
Controdeduzione: si integrano le prescrizioni per l’ ambito interessato (art.16). 
 
Comparto n.11 (PROV.16) 
Si esprime parere favorevole a condizione del corretto recepimento delle indicazioni sulle relative 
vodagioni. 
Controdeduzione: si integrano le indicazioni attuative per il comparto citato. 
 
Rispetti stradali (PROV.17) 
Si richiama l’obbligo del rispetto stradale su tutta la viabilità provinciale esterna al centro abitato. 
Controdeduzione: si prende atto, perfezionando le tavole di prescrizioni laddove potessero lasciare 
dubbi. 
 
Normativa fasce di rispetto stradale (PROV.18) 
Si prescrive di integrare le norme di PGT richiamando tutte le norme  di legge relative alle fasce di 
rispetto stradali. 
Controdeduzione: si integra l’art.35 delle Norme Urbanistiche. 
 
 
Sezione B – Indicazioni per contenuti orientativi del PTCP sul Documento di Piano 

 
Tutela paesistica (PROV.19) 
Si raccomanda di integrare norme e indirizzi attuativi relativi ai comparti di trasformazione 
garantendo agli stessi valorizzazioni naturalistiche 
Si suggerisce di integrare l’articolo 46 delle NTA tenendo conto della d.g.r. 8/8757 del 12.12.2008. 
Controdeduzione: si integra le indicazioni attuative per l’ambito citato. 
 
Baulature dei campi (PROV.20) 
Si chiede di verificare la presenza di eventuali “baulature” dei campi e valutare eventuali forme di 
incentivazione al loro mantenimento. 
Controdeduzione: stante l’impossibilità pratica, per ragioni stagionali, di effettuare la richiesta 
verifica, ci si limita a riportare nella tavola “Carta del paesaggio” (DP.1.2.4.1) le superfici che il 
PTCP ipotizza come interessate da tale tipo di conformazione e si integra l’art 46 (tutela del 
territorio agricolo). 
 
Ambiti agricoli strategici (PROV.21) 
Si consiglia di esplicitare la perimetrazione degli ambiti agricoli strategici sulle tavole delle 
previsioni di piano. 
Controdeduzione: si integra le indicazioni attuative per l’ambito citato. 
 
Reflui zootecnici (PROV.22) 
Si consiglia di adeguare le NTA alla Direttiva Nitrati recepita con d.g.r. n.8/5868 del 21.12.2007 e 
succ. modifiche e integrazioni. 
Controdeduzione: si integra le indicazioni attuative per l’ambito citato. 
 
 



 14 

 
Definizione di fondo (PROV.23) 
Si consiglia di modificare la definizione di fondo evitandone una eccessiva limitazione.  
Controdeduzione: si prende atto. 
 
Insediamenti zootecnici (PROV.24) 
Si chiede che il criterio di reciprocità relativo alle distanze da osservarsi tra insediamenti urbani e 
allevamenti sia applicato anche alle distanze maggiorate prescritte dal PGT da osservarsi nel caso 
di insediamenti zootecnici rispetto agli insediamenti urbani. 
Controdeduzione: si prende atto. 
 
Normativa relativa all’agricoltura (PROV.25) 
Si forniscono indicazioni critiche e si segnala la necessità per l’art. 46 di aggiornare i riferimenti 
normativi. 
Controdeduzione: si provvede all’aggiornamento. 
 
Norme idrauliche (PROV.26)  
Si consiglia di adeguare l’art.8 delle Norme idrauliche alla Direttiva Nitrati recepita con DGR 
n.8/5868 del 21.12.2007 e succ. modifiche e integrazioni. 
Controdeduzione: si prende atto. 
 
Difesa del suolo (PROV.27) 
Si tratta essenzialmente di richieste documentarie concernenti lo studio geologico, di competenza 
di altro tecnico. 
Controdeduzione: si prende atto. 
 
Polo industriale sovracomunale (PROV.28) 
Si rileva che la parte esogena del dimensionamento delle previsioni del Comune di Cicognolo potrà 
trovare collocazione nel Polo Industriale Sovracomunale B3 di livello intercomunale. 
Controdeduzione: si prende atto. 
 
Sistema produttivo (PROV.29) 
Si chiede di ridurre le previsioni insediative produttive per non eccedere la quota endogena e 
sviluppare conurbazioni. 
Controdeduzione: si prende atto. 
 
Commercio (PROV.30) 
Si suggerisce di individuare negli indirizzi attuativi per gli ambiti di trasformazione la quantità delle 
destinazioni d’uso destinate alla funzione commerciale sia dimensionalmente che tipologicamente. 
Controdeduzione: si prende atto. 
 
Normativa relativa al commercio (PROV.31) 
Si segnala la necessità di aggiornare il riferimento normativo regionale. 
Controdeduzione: si provvede aggiornando l’art. 38 delle Norme Urbanistiche. 
 
Sistema residenziale (PROV.32) 
Si segnala un sovradimensionamento delle previsioni insediative e si chiede di dare priorità 
all’attuazione di ambiti soggetti a piano di recupero. 
Controdeduzione: si prende atto. 
 
Ambiti di trasformazione residenziale (PROV.33) 
Si chiede di procedere allo stralcio di alcuni degli ambiti di trasformazione residenziale o di 
integrare le NTA con disposizioni sul tetto massimo di volumetria realizzabile nel quinquennio. 
Controdeduzione: si prende atto. 
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Comparto 1 (PROV. 34) 
Si esprime parere sfavorevole. 
Controdeduzione: si prende atto. 
 
Comparti 2, 3, 4 e 5 (PROV.35)  
Si esprime parere favorevole con l’indicazione di realizzare un sottopassaggio ciclopedonale alla ex 
S.S. 10. 
Controdeduzione: si prende atto. 
 
Percorsi ciclopedonali (PROV.36) 
In attesa della realizzazione dei percorsi ciclopedonali si consiglia di adottare misure di protezione 
dell’utenza debole. 
Controdeduzione: si prende atto. 
 
Distanze tra abitazioni e strade provinciali (PROV.37) 
Si chiede di mantenere una distanza di 200 m tra le abitazioni e le strade provinciali o di adottare 
provvedimenti anti-inquinamento acustico. 
Controdeduzione: si prende atto. 
 
Realizzazione di opere sulle strade provinciali o sulle relative fasce di rispetto (PROV.38) 
Si ricorda che prima di eseguire opere su tali aree è necessario rapportarsi con il Servizio 
Autorizzazioni e Concessioni dell’Ufficio Tecnico Provinciale. 
Controdeduzione: si integrano gli art. 33 e 35 delle Norme Urbanistiche. 
 
SIT (PROV.39) 
Si forniscono indicazioni e riferimenti per la realizzazione della Tavola delle Previsioni di Piano e la 
sua validazione da parte della Regione, nonché sull’iter procedurale per la richiesta di 
pubblicazione sul BURL da parte del Comune. 
Controdeduzione: si prende atto. 
 
Sezione C – Osservazioni al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi 
 
Non si rilevano osservazioni. 
Controdeduzione: si prende atto. 
 
 
Sezione D – Proposte di modifiche cartografiche non sostanziali al PTCP  
 
Non si rilevano proposte.  
Controdeduzione: si prende atto. 
 


