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Introduzione 
 
Il presente documento raccoglie tutte le osservazioni pervenute dall’adozione del PGT del 
comune di Sant’Angelo Lodigiano e le relative controdeduzioni. 
La localizzazione puntuale delle osservazioni sulle tavole di Piano è individuata sulle tavole 
allegate al presente documento che ne costituiscono parte integrante e che rappresentano 
rispettivamente la situazione formatasi all’adozione del Piano e quella risultante dalle 
controdeduzioni. In questi elaborati sono rappresentate le parti tavole del Piano delle Regole 
del centro e fuori dall’ambito urbanizzato interessate da istanze mosse dalla cittadinanza. 
 
Le osservazioni di ASL ed ARPA hanno riscontri nelle norme del Piano delle regole. 
Il recepimento delle indicazioni della Provincia, avendo carattere generale, hanno riscontro 
nelle tavole controdedotte e nelle norme, senza però una individuazione puntuale. 
Analogamente per quanto attiene all’osservazione dell’ufficio tecnico che verte 
essenzialmente su precisazioni all’interno dell’apparato normativo e nel piano dei servizi per 
quanto riguarda alcune destinazioni a standard. 
 
Integranti il presente documento sono i testi integrali delle osservazioni presentati da enti e 
cittadini che si intendono riportati integralmente e di cui si traccia una sintesi per agevolare il 
relativo esame. 
 
Nelle schede relative agli Ambiti di Trasformazione e Comparti di Riqualificazione, sia nel 
Documento di Piano che nel Piano delle Regole, per maggiore chiarezza nei disposti del 
Piano, sono stati riportati i vincoli a cui sono sottoposte le diverse aree ed i dati quantitativi 
indicati precedentemente solo nella tabella relativa ai numeri del piano e rilevabili dalle 
cartografie. 
 
Negli elaborati di piano sono inoltre state recepiti gli indirizzi amministatuvi contenuti nel DCC 
n°43 del 28.09.2012 relativamente alle aree comunali di viale Trento e Via Forze dell’ordine. 
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Osservazione n° 1  
Protocollo N° 9999  Comune di Sant’Angelo Lodigiano del 16.05.2012 
Controdeduzione n° 1  
Osservazione Protocollo N° 9999  Comune di sant’Angelo Lodigiano del 16.05.2012 
 
• L’osservante propone il ridemsionamento di un ambito di proprietà posto nella città 

consolidata ripristinando la precedente destinazione agricola. 
 
- Si propone l’accoglimento della osservazione. Si vedano elaborati di piano modificati 
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Stralcio tavola A07 Piano delle Regole – adozione C.C. con delibera n.11 del 19/03/2012 
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Stralcio tavola A07Piano delle Regole - Controdedotta  
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Osservazione n° 2  
Protocollo N° 10203  Comune di Sant’Angelo Lodigiano del 18.05.2012 
Controdeduzione n° 2  
Osservazione Protocollo N° 10203  Comune di Sant’Angelo Lodigiano del 18.05.2012 
 
• L’osservante propone la rettifica di una area di proprietà collocata nell’ambito delle aree 

pubbliche e il suo posizionamento in ambito residenziale di completamento. 
 
- Si propone il parziale accoglimento della osservazione stralciando il lotto dall’ambito delle 

aree a standard per collocarlo all’interno del  nucleo di antica formazione adiacente. Si 
vedano elaborati di piano modificati. 

 
Stralcio tavola A05 Piano delle Regole – adozione C.C. con delibera n.11 del 
19/03/2012 
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Stralcio tavola A05 Piano delle Regole - Controdedotta  
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Osservazione n° 3 
 
Protocollo N° 10689  Comune di Sant’Angelo Lodigiano del 24.05.2012 
Controdeduzione n° 3  
Osservazione Protocollo N° 10689  Comune di Sant’Angelo Lodigiano del 24.05.2012 
 
• L’osservante propone la rettifica di una area di proprietà collocata nell’ambito delle aree 

pubbliche e il suo posizionamento in ambito residenziale di completamento. 
 
- Si propone l’accoglimento della osservazione stralciando le aree in oggetto dall’ambito 

delle aree a standard e collocazione all’interno del nucleo di antica formazione adiacente. 
Si vedano elaborati di piano modificati 

 
Stralcio tavola A05 Piano delle Regole – adozione C.C. con delibera n.11 del 
19/03/2012 
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Stralcio tavola A05 Piano delle Regole - Controdedotta  
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Osservazione n° 4  
Protocollo N° 10828  Comune di Sant’Angelo Lodigiano del 26.05.2012 
Controdeduzione n° 4  
Osservazione Protocollo N° 10828  Comune di Sant’Angelo Lodigiano del 26.05.2012 
 
• L’osservante propone di collocare una area destinata a verde privato in frazione Maiano, 

nell’ambito della città consolidata. 
-  si propone il non accoglimento dell’osservazione in quanto incoerente con il tessuto 

consolidato circostante. 
 
Stralcio tavola A07 Piano delle Regole – adozione C.C. con delibera n.11 del 
19/03/2012 
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Osservazione n° 5  
Protocollo N° 11052  Comune di Sant’Angelo Lodigiano del 30.05.2012 
Controdeduzione n° 5  
Osservazione Protocollo N° 11052  Comune di Sant’Angelo Lodigiano del 30.05.2012 
 
• L’osservante propone di inserire nel novero delle attività compatibili con la destinazione 

produttiva quella inerente a stoccaggio di recupero di rifiuti non pericolosi.  
 
- Si propone li non accoglimento della osservazione in quanto tale attività sarebbe da 

inserirsi all’interno di un tessuto artigianale oramai compiuto che non presenta caratteri 
viabilistici, di attività contigue e di aree di rispetto compatibili con l’attività proposta. La 
collocazione proposta impedisce l’attivazione di opportune forme di mitigazioni degli effetti 
indotti nelle aree circostanti. 
Il PGT, d’altra parte, individua diversi ambiti di trasformazione a destinazione produttiva 
che meglio si adatterebbero a tale attività e che consentirebbero l’introduzione di elementi 
di mitigazione. 

 
Stralcio tavola A06 Piano delle Regole – adozione C.C. con delibera n.11 del 
19/03/2012 
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Osservazione n° 6  
Protocollo N° 11062  Comune di Sant’Angelo Lodigiano del 30.05.2012 
Controdeduzione n° 6  
Osservazione Protocollo N° 11062  Comune di Sant’Angelo Lodigiano del 30.05.2012 
 
• L’osservante propone di riportare negli elaborati di piano la perimetrazione di un ambito 

soggetto a piano di recupero convenzionato con la relativa capacità edificatoria e modalità 
di attuazione definiti dalla convenzione in essere. 

 
- Si propone l’accoglimento dell’osservazione. Si vedano tavole di piano modificate.  
 
Stralcio tavola A05 Piano delle Regole – adozione C.C. con delibera n.11 del 
19/03/2012 
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Stralcio tavola A05 Piano delle Regole – Controdedotta 
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Osservazione n° 7   
ARPA – dept Lodi_ Protocollo N° 11277 Comune di Sant’Angelo Lodigiano del 01.06.2012 
Controdeduzione n° 7  
Osservazione ARPA – dept Lodi_ Protocollo N° 11277 Comune di Sant’Angelo Lodigiano del 
01.06.2012 
 

• USO DEL SUOLO ED INSEDIAMENTI DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
L’osservante propone di privilegiare gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio 
preservando il territorio agricolo, la regolamentazione delle strutture oggetto di 
riqualificazione evitando la vicinanza tra residenze e attività insalubri e, infine, evidenzia 
l’opportunità di applicare provvedimenti per la gestione delle acque. 
 
- Il Piano, nel novero delle sue previsioni, include interventi di recupero e riuso del 

patrimonio edilizio esistente, fornisce attraverso specifica normativa le prescrizioni 
per effettuare interventi di riqualificazione relativi ad ogni ambito del territorio; e 
infine, introduce delle guide a supporto del piano che riguardano gli incentivi 
volumetrici per l’uso razionale dell’energia e il confort ambientale. 
La reciproca distanza tra abitazioni ed attività produttive è disciplinata secondo le 
indicazioni del regolamenti vigenti richiamati dalle NTA all’artt. 30, 31, 43.  

 
• AMBITI DI TRASFORMAZIONE 

L’osservante richiede di completare le schede d’ambito con le informazioni relative al 
sistema dei vincoli ambientali, indicazioni geologiche, verifica dei sottoservizi, fasce di 
rispetto, e valutazioni di impatti dove necessarie.     
 
- Si propone l’accoglimento dell’osservazione, si vedano le schede aggiornate nel 

documento di piano e nel piano delle regole e le disposizioni generali per l’attuazione 
di At e CRU all’art.43 NTA 

 
Ambito AT01 
L’osservante richiede di verificare le interferenze tra l’ambito e la confinante area 
produttiva/commerciale e l’eventuale presenza di attività classificate come industrie 
insalubri. Inoltre la fascia a verde privato prevista è da considerarsi come una barriera 
acustica ma solo come area cuscinetto tra le due diverse funzioni. 
 
- L’ambito AT01 è soggetto a specifica disciplina contenuta nell’apparato normativo 

del Piano delle Regole (art. 43). La norma generale da applicarsi per ogni intervento 
(AT e CRU) prescrive che l’attuazione degli ambiti è subordinata ad una serie di 
verifiche, in particolare, quella afferente al clima acustico e le distanze dalle attività 
insalubri. 
Inoltre negli obiettivi di progetto della scheda relativa all’AT01, si specifica la 
previsione di una area filtro a verde privato con funzione di separazione dal comparto 
produttivo artigianale contermine. Tale area potrà ospitare le opere di 
compensazione ambientale prescritte dal Piano e la progettazione di eventuali 
barriere acustiche. 

 
Ambito AT03 
L’osservante richiede di verificare le interferenze tra l’ambito e la presenza della SP235 
e dell’attività agricola. La fascia a filtro lungo la SP235 non potrà essere considerata 
una barriera acustica pertanto dovrà essere prevista una verifica previsionale di clima 
acustico. 



082_06_rel-controdeduzioni_01_121017.doc  15/69 

 
- L’ambito AT03 è soggetto a specifica disciplina contenuta nell’apparato normativo 

del Piano delle Regole (art. 43). La norma generale da applicarsi per ogni intervento 
(AT e CRU) prescrive che l’attuazione degli ambiti è subordinata da una serie di 
verifiche, in particolare, quella afferente al clima acustico e le distanze dalle attività 
insalubri. 
I nuclei cascinali di Musella e Musellina posti lungo via Cazzulani risultano inattivi per 
quanto riguarda la funzione agricola, e per essi il Piano propone interventi di 
recupero e riutilizzo attraverso nuove funzioni aperte anche alla fruizione 
turistico/culturale. 
La natura della fascia verde, prevista lungo la SP235, ha una funzione di mediazione 
con l’insediamento residenziale e non costituisce una barriera acustica a protezione 
dell’insediamento stesso. Le opere di mitigazione acustiche, da progettare a seguito 
di uno studio di clima acustico, potranno essere integrate nella sistemazione di 
quest’area. 

 
Ambito AT04 
L’osservante richiede la verifica di clima acustico vista la vicinanza alla SP19. 
  
- L’ambito AT04 è soggetto a specifica disciplina contenuta nell’apparato normativo 

del Piano delle Regole (art. 43). La norma generale da applicarsi per ogni intervento 
(AT e CRU) prescrive che l’attuazione degli ambiti è subordinata da una serie di 
verifiche, in particolare, quella afferente al clima acustico. 

 
Ambito AT06 
L’osservante rileva criticità acustiche date dalla presenza dell’allevamento zootecnico, e 
la necessaria verifica delle distanze dalle attività insalubri. 
 
- La scheda relativa all’ambito AT06 presente nel Documento di Piano e nel Piano 

delle Regole, subordina l’attuazione dell’intervento alla verifica delle distanze dagli 
allevamenti zootecnici, così come stabilito dal regolamento locale di igiene, 
ribadendo che gli interventi posti a distanze critiche sotto questo aspetto, potranno 
essere attuati solo a seguito dell’eliminazione delle cause di interferenza con la 
funzione residenziale. 

 
Ambito AT08 
L’osservante rileva che l’ambito ricade all’interno della fascia di rispetto cimiteriale e la 
necessità di verifiche di clima acustico per la vicinanza alla SP17. 
 
- L’ambito AT08 specificato nella scheda del Documento di Piano, individua in 

corrispondenza dell’attuale fascia di rispetto del cimitero, la dotazione di nuove aree 
pubbliche in grado di garantire anche un futuro ampliamento della struttura 
cimiteriale in modo organico con la proposta di un insediamento residenziale lungo la 
SP17. 
L’attuazione di tale ambito dovrà seguire la specifica disciplina contenuta nel Piano 
delle Regole (art.43) rispettando tutte le indicazioni sulle verifiche da effettuare per la 
progettazione dell’ambito. 

 
• PIANO DELLE REGOLE 

L’osservate rileva la necessità di integrare l’art. 24 comma 12 con i disposti della DGR 
VIII/3018/12, e la correzione del simbolo all’art.41 comma 4. 
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- Si propone l’accoglimento dell’osservazione si veda l’articolo 24 e la correzione 

grafica dell’articolo 41 comma4. 
 
L’osservante rileva che nell’art.42 sono vincolati gli impianti di telecomunicazioni a una 
singola area. 
 
- Si propone una precisazione in merito a quanto sopra. Si vedano norme modificate. 
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Osservazione n° 8  
Protocollo N° 11704  Comune di Sant’Angelo Lodigiano del 07.06.2012 
Controdeduzione n° 8 
Osservazione Protocollo N° 11704  Comune di Sant’Angelo Lodigiano del 07.06.2012 
 
• L’osservante propone di ampliare una area individuata dal PGT come città consolidata 

all’intero perimetro di proprietà che, per la parte rimanente è inserito tra le aree pubbliche.   
 
- Si propone l’accoglimento dell’osservazione con l’introduzione di elementi di mitigazione 

ambientale lungo il nuovo perimetro del lotto . Si vedano tavole di piano modificate.  
 
Stralcio tavola A05 Piano delle Regole – adozione C.C. con delibera n.11 del 
19/03/2012 
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Stralcio tavola A05 Piano delle Regole – Controdedotta 
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Osservazione n° 9  
Protocollo N° 11684 Comune di Sant’Angelo Lodigiano del 07.06.2012 
Controdeduzione n° 9 
Osservazione Protocollo N° 11684  Comune di Sant’Angelo Lodigiano del 07.06.2012 
 
• L’osservante propone di rettificare l’individuazione di un complesso cascinale nel novero di 

quelli segnalati dal SIBERC e rivedere alcune indicazioni relative alla modalità di intervento 
sui manufatti esistenti.   

 
- Si propone l’accoglimento della osservazione per quanto attiene alla rimozione 

dell’indicazione di bene rilavato dal SIBERC. Si propone il mantenimento delle indicazioni 
afferenti le modalità di intervento sui singoli manufatti in quanto coerenti con l’obiettivo del 
PGT relativa alla tutela attiva dei nuclei cascinali. 

 
Stralcio tavola A05 Piano delle Regole – adozione C.C. con delibera n.11 del 
19/03/2012 
 



082_06_rel-controdeduzioni_01_121017.doc  20/69 

Stralcio tavola A05 Piano delle Regole – Controdedotta 
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Osservazione n° 10  
Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana Protocollo N° 11934 Comune di Sant’Angelo 
Lodigiano del 11.06.2012 
Controdeduzione n° 10 
Osservazione Protocollo N° 11934 Comune di Sant’Angelo Lodigiano del 11.06.2012 
 
• L’osservante propone lo stralcio del corso d’acqua denominato SAL05 Roggino di 

Graminello dal reticolo minore di competenza comunale in quanto contrastante con la 
natura del cavo e la sua funzionalità nell’efficienza irrigua delle aree del suo ambito. 

 
- Si propone l’accoglimento dell’osservazione. Si vedano tavole della componente 

idrogeologica modificate 
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Osservazione n° 11 
Protocollo N° 12049 Comune di Sant’Angelo Lodigiano del 13.06.2012 
Controdeduzione n° 11 
Osservazione Protocollo N° 12049 Comune di Sant’Angelo Lodigiano del 13.06.2012 
 
• L’osservante propone l’introduzione di un ambito residenziale di nuova formazione in fregio 

ad un complesso cascinale in frazione Ranera 
 
- Si propone il parziale accoglimento dell’osservazione limitatamente all’introduzione di una 

superficie indispensabile alla costruzione di un margine verde di interazione con la 
campagna circostante e per consentire adeguamento ed integrazione delle residenze 
esistenti. Si vedano tavole di piano modificate 

 
Stralcio tavola A07 Piano delle Regole – adozione C.C. con delibera n.11 del 
19/03/2012 
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Stralcio tavola A07 Piano delle Regole – Controdedotta  
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Osservazione n° 12 
Protocollo N° 12055 Comune di Sant’Angelo Lodigiano del 13.06.2012 
Controdeduzione n° 12 
Osservazione Protocollo N° 12055 Comune di Sant’Angelo Lodigiano del 13.06.2012 
 
• L’osservante propone l’introduzione di aree edificabili a destinazione residenziale in ambito 

a destinazione agricola ed in un area destinata a verde privato. 
 
- Si propone il non accoglimento dell’osservazione per la vicinanza dell’area ad allevamenti 

suini attivi e in quanto contrastante con il disegno dei margini urbani in frazione Maiano e 
con gli obiettivigenerali di contenimento della crescita insediativi nei nuclei frazionali. 

 
Stralcio tavola A07 Piano delle Regole – adozione C.C. con delibera n.11 del 
19/03/2012 
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Osservazione n° 13 
Protocollo N° 12056 Comune di Sant’Angelo Lodigiano del 13.06.2012 
Controdeduzione n° 13 
Osservazione Protocollo N° 12056 Comune di Sant’Angelo Lodigiano del 13.06.2012 
 
• L’osservante propone l’introduzione di una area edificabile residenziale in un ambito a 

destinazione agricola e all’interno di un corridoio ambientale di valenza 2. 
 
- Si propone il non accoglimento dell’osservazione per la localizzazione dell’area all’interno di 

settori estremamente delicati dal punto di vista ambientale ed idrogeologico vista la 
prossimità del Lambro. L’area è inoltre compresa all’interno della fascia di tutela ai sensi del 
Dlgs 42/2004. 

 
 
Stralcio tavola A06 Piano delle Regole – adozione C.C. con delibera n.11 del 
19/03/2012 
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Osservazione n° 14 
Protocollo N° 12057 Comune di Sant’Angelo Lodigiano del 13.06.2012 
Controdeduzione n° 14 
Osservazione Protocollo N° 12057 Comune di Sant’Angelo Lodigiano del 13.06.2012 
 
• L’osservante propone la rettifica della indicazione di tutela a cui assoggettare porzione di 

immobile sito nell’ambito del CRU1. 
 
- Si propone l’accoglimento dell’osservazione in quanto, per errore materiale, si è individuato 

un manufatto privo di valore architettonico. Si vedano elaborati di Piano modificati  
 
Stralcio tavola A05 Piano delle Regole – adozione C.C. con delibera n.11 del 
19/03/2012 
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Stralcio tavola A05 Piano delle Regole – Controdedotta 
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Osservazione n° 15 
Protocollo N° 12058 Comune di Sant’Angelo Lodigiano del 13.06.2012 
Controdeduzione n° 15 
Osservazione Protocollo N° 12058 Comune di Sant’Angelo Lodigiano del 13.06.2012 
 
• L’osservante propone la modificazione della destinazione di una area a verde privato in 

area edificabile residenziale.  
 
- Si propone il non accoglimento dell’osservazione in quanto la fascia continua a verde 

privato discende da un coerente disegno di lottizzazione con l’obiettivo di distanziare la 
residenza dalla viabilità di zona. 

 
 
 
Stralcio tavola A06 Piano delle Regole – adozione C.C. con delibera n.11 del 
19/03/2012 
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Osservazione n° 16 
Ufficio Tecnico comunale _ Protocollo N° 12114 Comune di Sant’Angelo Lodigiano del 
14.06.2012 
Controdeduzione n° 16 
Ufficio Tecnico Comunale Osservazione Protocollo N° 12114 Comune di Sant’Angelo 
Lodigiano del 14.06.2012 
 
• L’osservante chiede la rettifica di errori cartografici nelle tavole A01, A02, A04 e delle 

correzioni specifiche riguardanti il Piano dei Servizi e il Piano delle Regole, queste ultime 
finalizzate ad una più esplicita chiarezza delle norme. 

- Si propone l’accoglimento delle indicazioni. Si vedano gli elaborati del PGT modificati 
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Osservazione n° 17 
Protocollo N° 12224 Comune di Sant’Angelo Lodigiano del 14.06.2012 
Controdeduzione n° 17 
Osservazione Protocollo N° 12224 Comune di Sant’Angelo Lodigiano del 14.06.2012 
 
• L’osservante chiede lo spostamento del fronte urbanizzato in direzione del colatore Lambro 

meridionale ad integrazione di un tessuto residenziale esistente.  
 
- Le aree oggetto di osservazione contribuiscono a formare la soglia tra città e corridoio 

ambientale del Lambro. E’ un fronte urbano piuttosto frammentato e per il quale il Piano 
prevede la formazione di una cortina verde per mediare il passaggio tra città e spazi aperti 
verdi. Si propone l’accoglimento parziale della osservazione  nelle aree comprese tra 
l’edificato esistente, contestualizzando gli interventi di ristrutturazione e/o nuova 
edificazione alla formazione di una cortina verde all’interno del lotto di proprietà. Si vedano 
gli elaborati e norme del PGT modificati. 

 
 
Stralcio tavola A05 Piano delle Regole – adozione C.C. con delibera n.11 del 19/03/2012 
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Stralcio tavola A05 Piano delle Regole – Controdedotta 
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Osservazione n° 18 
Sant’Angelo Viva_ Protocollo N° 12225 Comune di Sant’Angelo Lodigiano del 15.06.2012 
Controdeduzione n° 18 
Sant’Angelo Viva Osservazione Protocollo N° 12225 Comune di Sant’Angelo Lodigiano del 
15.06.2012 
 
• L’osservante chiede di modificare la destinazione dell’area individuata dall’ambito CRU2 

Ex Sinterama, ripristinando la destinazionone produttiva. 
 
- Si propone il non accoglimento dell’osservazione in quanto in contrasto con gli obiettivi 

strategici del piano di riqualificare un significativo brano di città dimesso e di integrarlo nel 
sistema dei luoghi centrali, in linea con gli indirizzi ed i disposti normativi vigenti in materia 
di recupero delle aree produttive dimesse.  

 
Stralcio tavola A05 Piano delle Regole – adozione C.C. con delibera n.11 del 
19/03/2012 
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Osservazione n° 19 
Sant’Angelo Viva_ Protocollo N° 12226 Comune di Sant’Angelo Lodigiano del 15.06.2012 
Controdeduzione n° 19 
Sant’Angelo Viva Osservazione Protocollo N° 12226 Comune di Sant’Angelo Lodigiano del 
15.06.2012 
 
• L’osservante chiede di modificare il livello di  cogenza delle indicazioni relative agli 

interventi attuabili nei Nuclei di Antica Formazione e consentire l’introduzione di pilotis al 
piano terra degli immobili.  

 
- Si propone il non accoglimento dell’osservazione in quanto il dispositivo normativo precisa 

senza ambiguità il campo di applicazione delle indicazioni fornite dalla Guida agli interventi 
nel Nucleo di antica Formazione. Tale scelta è inoltre in continuità con una prassi 
consolidatasi nell’ultimo decennio che ha arginato – se non eliminato- i fenomeni di 
sostituzione edilizia che precedentemente connotarono le trasformazioni del centro di 
Sant’Angelo. D’altra parte, per attivare iniziative di riqualificazione, appare 
controproducente una eccessiva rigidità normativa nell’individuare i caratteri dimensionali 
degli elementi formali che connotano il tessuto di Antica Formazione. Questo perché il 
tempo ha fatto sedimentare una molteplicità di soluzioni difficilmente riconducibili ad una 
casistica chiusa come necessariamente deve essere quella di un disposto normativo. Si è 
quindi privilegiata la precisione nella definizione degli obiettivi che gli interventi dovranno 
perseguire, lasciando alla professionalità degli attori operanti la declinazione di questi in 
progetti comunque da sottoporsi ad una commissione preposta a verificarne la coerenza 
con gli obiettivi stessi enunciati dal PGT.  

- Si propone inoltre di non accogliere l’indicazione relativa ai pilotis in questa parte di città in 
quanto incoerenti con il tessuto antico e con l’obiettivo generale di tutela dei suoi caratteri 
distintivi.   

 
 
Osservazione n° 20 
Sant’Angelo Viva_ Protocollo N° 12227 Comune di Sant’Angelo Lodigiano del 15.06.2012 
Controdeduzione n° 20 
Sant’Angelo Viva Osservazione Protocollo N° 12227 Comune di Sant’Angelo Lodigiano del 
15.06.2012 
 
• L’osservante chiede di eliminare la possibilità di monetizzazione degli interventi di 

compensazione ambientale.  
 
- Si propone il non accoglimento della osservazione in quanto, diversamente, renderebbe la 

disciplina estremamente rigida fino a potere pregiudicare la attuazione di trasformazioni pur 
coerenti con gli obiettivi del piano. Ciò soprattutto per quanto attiene agli interventi relativi al 
tessuto consolidato dove più complicata potrebbe presentarsi la realizzazione delle 
compensazioni ambientali. Verrebbe inoltre annullata la possibilità da parte della 
amministrazione di rimodulare le proprie priorità di azione nella costruzione degli elementi 
di valorizzazione ambientale e paesistica all’interno delle politiche ambientali ed ecologiche 
che rappresentano uno dei capisaldi del PGT.  
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Osservazione n° 21 
Sant’Angelo Viva_ Protocollo N° 12229 Comune di Sant’Angelo Lodigiano del 15.06.2012 
Controdeduzione n° 21 
Sant’Angelo Viva Osservazione Protocollo N° 12229 Comune di Sant’Angelo Lodigiano del 
15.06.2012 
 
• L’osservante chiede di eliminare la possibilità di monetizzazione delle aree per le 

urbanizzazioni secondarie legate all’attuazione di piani attuativi.  
 
- Si propone il non accoglimento della osservazione in quanto, diversamente, si renderebbe 

la disciplina estremante rigida pregiudicando la possibilità da parte della amministrazione 
di rimodulare le proprie priorità di azione nella gestione degli interventi sul patrimonio 
pubblico. Si ritiene opportuno sottolineare che concedere la monetizzazione in ogni caso è 
nelle facoltà alla pubblica amministrazione e non può essere imposta da alcun altro attore. 

 
Osservazione n° 22 
Sant’Angelo Viva_ Protocollo N° 12232 Comune di Sant’Angelo Lodigiano del 15.06.2012 
Controdeduzione n° 22 
Sant’Angelo Viva Osservazione Protocollo N° 12232 Comune di Sant’Angelo Lodigiano del 
15.06.2012 
 
• L’osservante chiede di riformulare la possibilità di ampliamento volumetrico del 20% della 

cubatura esistente nel nucleo di antica formazione in rapporto ad indici di superfici coperta 
e distanza degli edifici e tipologie preesistenti.  

 
- Si propone il non accoglimento dell’osservazione in quanto il dispositivo sopra 

menzionato, è incentivante l’adeguamento di un patrimonio edilizio spesso obsolescente e 
non adeguato agli standards abitativi e tecnologici contemporanei. Questi interventi sono 
sottoposti alla guida agli interventi nel nucleo di antica formazione – che indirizza le 
trasformazioni nel solco delle tipologie edilizie preesistenti e verso la salvaguardia degli 
spazi cortilizi, passati al vaglio di commissione preposta a verificarne la coerenza 
ambientale e non possono essere in deroga alla regolamentazione vigente sulle distanze 
e sulla tutela dei diritti di terzi. 
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Osservazione n° 23 
Sant’Angelo Viva_ Protocollo N° 12233 Comune di Sant’Angelo Lodigiano del 15.06.2012 
Controdeduzione n° 23 
Sant’Angelo Viva Osservazione Protocollo N° 12233 Comune di Sant’Angelo Lodigiano del 
15.06.2012 
 
• L’osservante chiede di riproporre la realizzazione di percorsi di fruizione ambientale in 

fregio al Lambro e parallelamente a Viale Trieste e Viale Statuto.  
-  Si popone il non accoglimento dell’osservazione in quanto la struttura della rete della 

mobilità lenta definisce delle priorità di intervento valutate secondo il principio di 
sostenibilità economico-finanziaria introdotta dalla normativa regionale. E’ utile 
sottolineare che ciò non comporta la impossibilità di procedere nella direzione indicata 
dall’osservante ma che ciò non è nelle priorità del piano pur auspicando che, una volta 
avviata la realizzazione  del PLIS del Lambro si possa contestualmente avviare il progetto 
della sua percorribilità attivando le procedure di esproprio necessarie per la sua 
costruzione con risorse eventualemente provenienti da finanziamenti collegati alla 
costruzione del Parco. 

 
Osservazione n° 24 
Sant’Angelo Viva_ Protocollo N° 12234 Comune di Sant’Angelo Lodigiano del 15.06.2012 
Controdeduzione n° 24 
Sant’Angelo Viva Osservazione Protocollo N° 12234 Comune di Sant’Angelo Lodigiano del 
15.06.2012 
 
• L’osservante propone l’introduzione monetizzazione delle premialità volumetriche 

introdotte a scomputo dei relativi oneri per l’adeguamento tecnologico di immobili, in 
alternativa alle premialità volumetriche introdotte dal PGT. 

 
- Si popone l’accoglimento dell’osservazione in quanto coerente con gli obiettivi generali del 

Piano e con la flessibilità dei dispositivi normativi. Si rimanda la valutazione quantitativa 
delle relative premialità a dati tabellati da utilizzarsi in analogia alle modalità di calcolo 
degli oneri urbanistici. Tale tabella sarà di successiva redazione da parte della 
amministraziono comunale, così da non irrigidire il Piano con dispositivi suscettibili di 
modificazioni.  

 
Osservazione n° 25 
Sant’Angelo Viva_ Protocollo N° 12235 Comune di Sant’Angelo Lodigiano del 15.06.2012 
Controdeduzione n° 25 
Sant’Angelo Viva Osservazione Protocollo N° 12235 Comune di Sant’Angelo Lodigiano del 
15.06.2012 
 
• L’osservante propone la rettifica nella individuazione di alcune aree di interesse generale 

individuate dal piano. 
 
- Si popone l’accoglimento dell’osservazione. Si veda piano dei servizi modificato negli 

errori materiali di individuazione. 
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Osservazione n° 26 
Sant’Angelo Viva_ Protocollo N° 12236 Comune di Sant’Angelo Lodigiano del 15.06.2012 
Controdeduzione n° 26 
Sant’Angelo Viva Osservazione Protocollo N° 12236 Comune di Sant’Angelo Lodigiano del 
15.06.2012 
 
• L’osservante propone la rettifica nella individuazione di alcuni percorsi ciclopedonali 
 
- Si popone l’accoglimento dell’osservazione e la rettifica degli errori materiali rilevati 

all’interno del Piano dei servizi. Si vedano elaborati modificati 
 
Osservazione n° 27 
Sant’Angelo Viva_ Protocollo N° 12238 Comune di Sant’Angelo Lodigiano del 15.06.2012 
Controdeduzione n° 27 
Sant’Angelo Viva Osservazione Protocollo N° 12238 Comune di Sant’Angelo Lodigiano del 
15.06.2012 
 
• L’osservante propone la rettifica ed intergrazione di alcune delle specifiche contenute nella 

guida agli incentivi energetici ed alcune indicazioni legate alla permeabilità dei suoli. 
 
-  la guida è articolata secondo due sezioni di cui, la prima riguarda l’ottenimento di elevate 

prestazioni per il risparmio energetico (+12%), la seconda attiene sostanzialmente l’utilizzo 
di materiali edilizi a basso impatto ambientale(+3%). Le indicazioni fornite dell’osservante, 
di fatto contribuiscono alla determinazione della prestazione generale dell’immobile che, 
nel suo complesso, è oggetto di valutazione e eventuale premialità.  

- Si ritiene utile sottolineare che la guida integra e non sostituisce i dispositivi vigenti in 
materia essendo il suo ruolo primario quello di regolamentare le premialità legate 
all’utilizzo delle tecnologie entro il limite del 15% fissato dalla legge regionale. Non è 
inoltre un dispositivo che sostituisce il regolamento edilizio. 

- La guida ha inoltre una forma aperta, suscettibile quindi di miglioramenti senza apportare 
varianti al corpus delle norme tecniche del piano, per essere in grado di adeguarsi alla 
velocità con cui evolve la materia in questione. 

- Aspetti legati a disincentivare l’impermeabilizzazione dei suoli sono già parte integrante 
del Piano (vedi compensazioni ambientali, definizione superfici impermeabile e loro 
disciplina, ecc.) 

-     si propone pertanto il parziale accoglimento dell’osservazione per quanto in linea con gli 
obiettivi generali che il piano adottato già persegue, pur  senza modificare le modalità di 
attuazione introdotte dal piano.  
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Osservazione n° 28 
Sant’Angelo Viva_ Protocollo N° 12239 Comune di Sant’Angelo Lodigiano del 15.06.2012 
Controdeduzione n° 28 
Sant’Angelo Viva Osservazione Protocollo N° 12239 Comune di Sant’Angelo Lodigiano del 
15.06.2012 
 
• L’osservante propone di specificare la vocazione delle aree in cessione all’interno degli 

ambiti di trasformazione e CRU, prevedere l’impossibilità di modificarne la destinazione 
d’uso e di elevare il parametro legato alla eventuale monetizzazione oltre ai 30 mq per 
abitante teorico previsti dal PGT. 

 
- Si propone il non accoglimento della osservazione per i seguenti motivi: 

La definizione a priori delle vocazioni delle aree in cessione fissa ogni previsione su 
esigenze della collettività già oggi in veloce mutamento, impedendo di fatto una 
valutazione collocata in un esatto orizzonte temporale. In ogni caso si ritiene utile 
sottolineare che disposizione e dimensioni delle aree ritenute strategiche sono tali da 
potere assolvere a diverse funzioni compatibili con il tessuto nelle quali saranno collocate 
che vanno dalla costruzione di un giardino pubblico al social housing. 

- La loro eventuale monetizzazione rimane una prerogativa della amministrazione nella sua 
facoltà di modulare le proprie priorità di intervento.  

- Il parametro dei 30mq di aree in cessione per abitante teorico introdotto dal PGT è vicino 
al doppio di quello minimo stabilito dalla Regione Lombardia. Un suo ulteriore incremento 
inciderebbe sul costo degli immobili per l’utente finale con la possibilità di incentivare il 
fenomeno di uscita dal comune in atto tra gli strati sociali più giovani o deboli.  

 
 
Osservazione n° 29 
Sant’Angelo Viva_ Protocollo N° 12241 Comune di Sant’Angelo Lodigiano del 15.06.2012 
Controdeduzione n° 29 
Sant’Angelo Viva Osservazione Protocollo N° 12241 Comune di Sant’Angelo Lodigiano del 
15.06.2012 
 
• L’osservante propone di integrare le previsioni di percorsi ciclopedonali a formare una 

circonvallazione interna ed a collegare Maiano, Marudo Domodossola.  
 
- Si propone il non accoglimento della osservazione per i seguenti motivi: 
 La organizzazione dei percorsi ciclopedonali indicata segue diverse logiche che vengono 

sviluppate nel Piano. Una prima logica è quella di formare dei collegamenti protetti dalla 
viabilità carrabile sia per unire polarità poste sui margini urbani che di raccordo di una 
viabilità urbana in cui l’uso promiscuo auto–ciclo è una esperienza corrente e priva di 
pericoli. La seconda è quella di recepire ed integrare iniziative di ordine sovralocale che 
seguono una strategia di area vasta. 
Il tutto deve essere valutato definendo delle priorità di intervento in osservanza del 
principio di sostenibilità economico-finanziaria prescritto dalla normativa regionale.  
E’ utile sottolineare che ciò non comporta la impossibilità di procedere nella direzione 
indicata dall’osservante ma che ciò non è nelle priorità del piano pur auspicando che, a 
titolo di esempio, attivato il protocollo d’intesa della Polarità di Marudo, siano reperibili le 
risorse per il collegamento con Sant’Angelo. 
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Osservazione n° 30 
Sant’Angelo Viva_ Protocollo N° 12242 Comune di Sant’Angelo Lodigiano del 15.06.2012 
Controdeduzione n° 30 
Sant’Angelo Viva Osservazione Protocollo N° 12242 Comune di Sant’Angelo Lodigiano del 
15.06.2012 
 
• L’osservante propone lo stralcio del comparto denominato AT08 per non incidere sul 

consumo di suolo. Sottolinea inoltre la incoerenza tra la tavola delle previsioni di piano e il 
piano delle regole. 

 
- Per quanto attiene alla prima istanza, si propone il suo non accoglimento in quanto in 

discordanza con la strategia di riconfigurazione del settore meridionale della città di cui 
l’ambito fa parte integrante.  

-  Per la incoerenza con i due strumenti, si precisa che l’ambito fa parte delle trasformazioni 
strategiche ma che il suo status giuridico non è modificato da quello attuale secondo 
quanto prescritto dalla LR12/2005 per le aree di trasformazione su suolo agricolo. 

 
Osservazione n° 31 
Sant’Angelo Viva_ Protocollo N° 12243 Comune di Sant’Angelo Lodigiano del 15.06.2012 
Controdeduzione n° 31 
Sant’Angelo Viva Osservazione Protocollo N° 12243 Comune di Sant’Angelo Lodigiano del 
15.06.2012 
 
• L’osservante propone di raddoppiare i parametri compensativi relativamente al calcolo 

degli alberi equivalenti. 
 
- Si propone il non accoglimento dell’istanza in quanto il Piano ha valutato tali parametri 

compensativi in modo tale che, da una parte riescano a strutturare gli elementi verdi di 
margine ed interni agli ambiti indicati nelle tavole di piano e, dall’altra, siano compatibili 
con il principio di sostenibilità per quanto attiene ad interventi più minuti all’interno della 
città consolidata. E’ da sottolineare che le misure compensative sono integrate da un 
incremento di qualche punto percentuale sugli oneri del costo di costruzione e che tali 
somme potranno contribuire ad aumentare la dotazione di verde negli ambiti e strutture 
verdi indicate come strategiche nelle tavole di piano.    

 
Osservazione n° 32 
Sant’Angelo Viva_ Protocollo N° 12245 Comune di Sant’Angelo Lodigiano del 15.06.2012 
Controdeduzione n° 32 
Sant’Angelo Viva Osservazione Protocollo N° 12245 Comune di Sant’Angelo Lodigiano del 
15.06.2012 
 
• L’osservante propone di riconfigurare il PGT in modo radicale secondo “l’opzione Zero” 

cioè zero consumo di territorio agricolo. 
 
- Si propone il non accoglimento dell’osservazione in quanto contrastante con le scelte  

strategiche generali del PGT 
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Osservazione n° 33 
Sant’Angelo Viva_ Protocollo N° 12247 Comune di Sant’Angelo Lodigiano del 15.06.2012 
Controdeduzione n° 33 
Sant’Angelo Viva Osservazione Protocollo N° 12247 Comune di Sant’Angelo Lodigiano del 
15.06.2012 
 
• L’osservante propone di ridurre la volumetria consentita all’interno del CRU1 _UMI2 e a 

fornire indicazioni ulteriori nella definizione della modalità di attuazione degli ambiti e 
comparti individuati dal PGT. 

 
- Si propone il non accoglimento dell’osservazione in quanto la volumetria massima 

proposta e le modalità di attuazione seguono la traccia consolidata nella stesura del 
precedente PRG che ha definito di fatto il regime di quella porzione di città. Tali quantità 
insediabili sono comunque coerenti con la consistenza edilizia degli immobili attualmente 
insistenti sull’area e con i vincoli individuati per la tutela di un manufatto di significativo 
valore testimoniale.  

 
- Per quanto attiene all’indicazione relativa all’introduzione di ulteriori indicazioni progettuali 

prescrittive per l’attivazione dei Piani Attuativi, il PGT regolamenta tutti gli aspetti che nelle 
specificità delle diverse situazioni, impattano a vario titolo sul pubblico interesse e sulle 
modalità di costruzione dello spazio fisico della città pubblica (formazione di cortine verdi 
di margine, viali alberati, recinzioni, posteggi, ecc..). Non si ritiene sia ruolo del PGT dare 
indicazioni ulteriori in quanto afferenti ad una progettazione di dettaglio che esula 
generalmente dalle prerogative del Piano. Non è irrilevante comunque che questi aspetti 
sono comunque tutti oggetto di valutazione ed approvazione da parte delle 
amministrazioni in sede di convenzionamento.  

 
Stralcio tavola A05 Piano delle Regole – adozione C.C. con delibera n.11 del 
19/03/2012 
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Osservazione n° 34 
Sant’Angelo Viva_ Protocollo N° 12248 Comune di Sant’Angelo Lodigiano del 15.06.2012 
Controdeduzione n° 34 
Sant’Angelo Viva Osservazione Protocollo N° 12248 Comune di Sant’Angelo Lodigiano del 
15.06.2012 
 
• L’osservante propone di ridurre la volumetria consentita all’interno del CRU3 e a fornire 

indicazioni ulteriori nella definizione della modalità di attuazione degli ambiti e comparti 
individuati dal PGT. 

 
- Si propone il non accoglimento dell’osservazione in quanto, a seguito di un riesame critico 

della effettiva consistenza dei luoghi, si è optato per confermare la volumetria massima 
proposta e le modalità di attuazione indicate dal precedente PRG che ha definito di fatto il 
regime di quella porzione di città in modo coerente con i dati di contesto.  

- Per quanto attiene all’indicazione relativa all’introduzione di ulteriori indicazioni progettuali 
prescrittive per l’attivazione dei Piani Attuativi, il PGT regolamenta tutti gli aspetti che nelle 
specificità delle diverse situazioni, impattano a diverso titolo sul pubblico interesse e sulle 
modalità di costruzione dello spazio fisico della città pubblica (formazione di cortine verdi 
di margine, viali alberati, recinzioni, posteggi, essenze per le piantumazioni con rimando al 
PIF). Non si ritiene sia ruolo del PGT dare indicazioni ulteriori in quanto afferenti ad una 
progettazione di dettaglio che esula generalmente dalle finalità del Piano. Non è irrilevante 
comunque che questi aspetti sono comunque tutti oggetto di valutazione ed approvazione 
da parte delle amministrazioni in sede di convenzionamento.  

 
Stralcio tavola A05 Piano delle Regole – adozione C.C. con delibera n.11 del 
19/03/2012 
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Osservazione n° 35 
Sant’Angelo Viva_ Protocollo N° 12250 Comune di Sant’Angelo Lodigiano del 15.06.2012 
Controdeduzione n° 35 
Sant’Angelo Viva Osservazione Protocollo N° 12250 Comune di Sant’Angelo Lodigiano del 
15.06.2012 
 
• L’osservante propone di ridurre la volumetria consentita all’interno del CRU2 ex Sinterama 

e a fornire indicazioni ulteriori nella definizione della modalità di attuazione degli ambiti e 
comparti individuati dal PGT. 

 
- Si propone il non accoglimento dell’osservazione in quanto le indicazioni fornite seguono 

un principio perequativo e sono stimate sulla scorta di analisi della edilizia circostante.  
- Per quanto attiene all’indicazione relativa all’introduzione di ulteriori indicazioni progettuali 

prescrittive per l’attivazione dei Piani Attuativi, in generale, il PGT regolamenta tutti gli 
aspetti che nelle specificità delle diverse situazioni, impattano a diverso titolo sul pubblico 
interesse e sulle modalità di costruzione dello spazio fisico della città pubblica (formazione 
di cortine verdi di margine, viali alberati, recinzioni, posteggi, essenze per le piantumazioni 
con rimando al PIF, ecc). Non si ritiene sia ruolo del PGT dare indicazioni ulteriori in 
quanto afferenti ad una progettazione di dettaglio che esula generalmente dalle finalità del 
Piano. Non è irrilevante comunque che questi aspetti sono comunque tutti oggetto di 
valutazione ed approvazione da parte delle amministrazioni in sede di convenzionamento. 
In particolare, i caratteri e la complessità di relazioni con il contesto urbano del comparto 
in oggetto, rendono la scala di progetto che è propria del PGT inadeguata per fornire 
soluzioni inevitabilmente anche di scala architettonico. 

 
Stralcio tavola A05 Piano delle Regole – adozione C.C. con delibera n.11 del 
19/03/2012 
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Osservazione n° 36 
Protocollo N° 12267 Comune di Sant’Angelo Lodigiano del 15.06.2012 
Controdeduzione n° 36 
Osservazione Protocollo N° 12267 Comune di Sant’Angelo Lodigiano del 15.06.2012 
 
• L’osservante richiede la diversa sistemazione delle aree a standard all’interno dell’ambito 

di trasformazione AT4 a formare un corridoio di separazione le residenze dalle aree 
dell’ospedale, e di un diverso assetto viabilistico  

 
- Si propone il non accoglimento dell’osservazione in quanto la individuazione dello 

standard sul margine settentrionale persegue gli obiettivi di formare una area pubblica di 
profondità adeguata a potere assolvere diverse funzioni, tra le quali quella di prestarsi a 
diventare trait- d’union con il prospiciente corridoio del Lambro e il sistema degli spazi 
pubblici più centrali. Tale opzione è inoltre coerente con i dispositivi posti dalla Rete 
Ecologica Regionale (RER) relativamente al corridoio del Lambro. 

- Per quanto attiene all’area a filtro verso il complesso ospedaliero, come si evince dalle 
tavole di Piano, è comunque da realizzarsi su terreno privato.  

- La viabilità indicata nelle tavole di piano non ha carattere prescrittivo quindi può essere 
soggetta a modificazioni ed integrazioni orientate a migliorarne funzionalità e forma. Non 
appare in questa direzione la proposta dell’osservante che predilige una viabilità attestata 
su 3 strade a fondo cieco.   
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Stralcio tavola A06 Piano delle Regole – adozione C.C. con delibera n.11 del 
19/03/2012 
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Osservazione n° 37 
Protocollo N° 12268 Comune di Sant’Angelo Lodigiano del 15.06.2012 
Controdeduzione n° 37 
Osservazione Protocollo N° 12268 Comune di Sant’Angelo Lodigiano del 15.06.2012 
 
• L’osservante richiede la diversa sistemazione delle aree a standard all’interno dell’ambito 

di trasformazione AT4 a formare un corridoio di separazione le residenze dalle aree 
dell’ospedale, e di un diverso assetto viabilistico (vedi osservazione n°36) 

 
- Si propone il non accoglimento dell’osservazione in quanto la individuazione dello 

standard sul margine settentrionale persegue gli obiettivi di formare una area pubblica di 
profondità adeguata a potere assolvere diverse funzioni, tra le quali quella di prestarsi a 
diventare trait- d’union con il prospiciente corridoio del Lambro e il sistema degli spazi 
pubblici più centrali. Tale opzione è inoltre coerente con i dispositivi posti dalla Rete 
Ecologica Regionale (RER) relativamente al corridoio del Lambro. 

- Per quanto attiene all’area a filtro verso il complesso ospedaliero, come si evince dalle 
tavole di Piano, è comunque da realizzarsi su terreno privato.  

- La viabilità indicata nelle tavole di piano non ha carattere prescrittivo quindi può essere 
soggetta a modificazioni ed integrazioni orientate a migliorarne funzionalità e forma. Non 
appare in questa direzione la proposta dell’osservante che predilige una viabilità attestata 
su 3 strade a fondo cieco.   
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Stralcio tavola A06 Piano delle Regole – adozione C.C. con delibera n.11 del 
19/03/2012 
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Osservazione n° 38 
Protocollo N° 12273 Comune di Sant’Angelo Lodigiano del 15.06.2012 
Controdeduzione n° 38 
Osservazione Protocollo N° 12273 Comune di Sant’Angelo Lodigiano del 15.06.2012 
 
• L’osservante richiede un aggiornamento cartografico che recepisca la presenza di un 

immobile esistente con la consistenza derivante da procedure di trasformazione in essere 
e l’adeguamento del perimetro del PLIS che intercetta l’edificio di cui sopra. 

 
-    Si propone l’accoglimento della osservazione. Si veda tavola di Piano modificata. 
 
Stralcio tavola A05 Piano delle Regole – adozione C.C. con delibera n.11 del 19/03/2012 
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Stralcio tavola A05 Piano delle Regole – Controdedotta 
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Osservazione n° 39 
SAL _Protocollo N° 12276 Comune di Sant’Angelo Lodigiano del 15.06.2012 
Controdeduzione n° 39 
Osservazione SAL Protocollo N° 12276 Comune di Sant’Angelo Lodigiano del 15.06.2012 
 
• L’osservante richiede un aggiornamento cartografico che recepisca la realizzazione di un 

pozzo di derivazione acqua potabile ed individuazione della relativa fascia di rispetto ai 
sensi delle normative vigenti. 

 
- Si propone l’accoglimento della osservazione. Si vedano tavole di Piano modificate. 
 
Stralcio tavola A06 Piano delle Regole – adozione C.C. con delibera n.11 del 19/03/2012 
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Stralcio tavola A06 Piano delle Regole – Controdedotta 
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Osservazione n° 40 
Protocollo N° 12284 Comune di Sant’Angelo Lodigiano del 15.06.2012 
Controdeduzione n° 40 
Osservazione Protocollo N° 12284 Comune di Sant’Angelo Lodigiano del 15.06.2012 
 
• L’osservante richiede la formazione di un ambito di trasformazione residenziale sul 

margine meridionale del capoluogo. 
 
- Si propone il non accoglimento della osservazione in quanto in contrasto con le strategie 

impostate dal PGT sia dal punto di vista quantitativo, che per l’impatto sull’assetto del 
sistema ambientale e paesaggistico già sottoposto a procedura di valutazione ambientale 
strategica (VAS).  

 
Stralcio tavola A06 Piano delle Regole – adozione C.C. con delibera n.11 del 
19/03/2012 
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Osservazione n° 41 
Protocollo N° 12285 Comune di Sant’Angelo Lodigiano del 15.06.2012 
Controdeduzione n° 41 
Osservazione Protocollo N° 12285 Comune di Sant’Angelo Lodigiano del 15.06.2012 
 
• L’osservante richiede la revisione delle indicazioni dell’assetto prefigurato dal PGT per 

l’ambito di trasformazione AT08 e l’incremento della relativa capacità edificatoria.  
 
- Si propone il non accoglimento della osservazione in quanto non pertinente nella parte 

relativa all’assetto del comparto che è priva di carattere vincolante. Secondo quanto 
indicato nelle NTA all’art. 43 la pianificazione attuativa degli ambiti di trasformazione può 
apportare modificazioni ed integrazioni delle indicazioni proposte dal PGT quando 
orientate a migliorare funzionalità e forma negli aspetti di pubblico interesse. Tali proposte 
saranno vagliate dalla amministrazione che, confrontandola con le proposte di Piano, ne 
valuterà eventuali costi e benefici.  
il PGT analizza ed elabora le proprie scelte sulla scorta di analisi di scala decisamente 
superiore rispetto a quella strettamente pertinente ad un unico ambito. Le indicazioni 
fornite nei vari elaborati sono coerenti con un disegno di assetto complessivo su cui si  
dovranno innestare le future iniziative di scala intermedia. Si cerca così di risolvere la 
criticità di questo settore urbano, la “città in aggiunta”, priva di un proprio carattere 
identitario perché formatasi per somma di operazioni immobiliari al di fuori di un disegno 
generale che superasse la tecnicalità stradale.  

- Per quanto attiene all’incremento di volumetria, quella indicata dalle schede è coerente 
con quanto fatto negli altri comparti, tenendo in debito conto che parte dell’area è di 
proprietà pubblica e altra è destinata a verde privato di margine da non computare nel 
novero della superficie territoriale tout-cour, come evidenziato nella tabella conclusiva del 
Documento di Piano.  
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Stralcio tavola A06 Piano delle Regole – adozione C.C. con delibera n.11 del 
19/03/2012 
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Osservazione n° 42 
Protocollo N° 12286 Comune di Sant’Angelo Lodigiano del 15.06.2012 
Controdeduzione n° 42 
Osservazione Protocollo N° 12286 Comune di Sant’Angelo Lodigiano del 15.06.2012 
 
• L’osservante richiede la revisione delle indicazioni dell’assetto prefigurato dal PGT per 

l’ambito di trasformazione AT05 a destinazione produttiva con ampliamento della relativa 
superficie territoriale.  

 
- Si propone il non accoglimento della osservazione in quanto in contrasto con le strategie 

impostate dal PGT sia dal punto di vista quantitativo, che per l’impatto sull’assetto del 
sistema ambientale e paesaggistico già sottoposto a procedura di valutazione ambientale 
strategica (VAS).  
Si ritiene opportuno sottolineare che è in corso di attuazione il comparto produttivo di 
natura esogena di Marudo a cui partecipa anche il comune di Sant’Angelo; che all’interno 
dell’area artigianale Malpensata esistono lotti sottoutilizzati o liberi; che, di fronte ad una 
definita domanda di aree per nuove attività, la normativa apre a diverse opzioni anche ad 
integrazione delle previsioni di piano. Tutte queste circostanze, vagliate nella stesura del 
PGT, dispongono il territtorio a rispondere positivamente ad iniziative di nuovi 
insediamenti di attività produttive. 
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Stralcio tavola A06 Piano delle Regole – adozione C.C. con delibera n.11 del 
19/03/2012 
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Osservazione n° 43 
Protocollo N° 12287 Comune di Sant’Angelo Lodigiano del 15.06.2012 
Controdeduzione n° 43 
Osservazione Protocollo N° 12287 Comune di Sant’Angelo Lodigiano del 15.06.2012 
 
• L’osservante chiede l’inserimento di un’area in fregio al Lambro tra gli ambiti produttivi ed 

artigianali di completamento stralciandone la parte inquadrata nella città consolidata ed 
eliminando le indicazioni derivanti dalla individuazione di un ambito a disciplina speciale 
(ADS2) 

 
- Si propone il parziale accoglimento della osservazione stralciando le aree residenziali e 

ricollocandole in ambiti produttivi.  
- Si propone in non accoglimento della seconda parte della osservazione in quanto la 

disciplina speciale prescritta attiene a verifiche di natura idrogeologica non eludibili viste le 
interferenze con le fasce PAI. 

 
Stralcio tavola A06 Piano delle Regole – adozione C.C. con delibera n.11 del 19/03/2012 
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Stralcio tavola A06 Piano delle Regole – Controdedotta 
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Osservazione n° 44 
Protocollo N° 12288 Comune di Sant’Angelo Lodigiano del 15.06.2012 
Controdeduzione n° 44 
Osservazione Protocollo N° 12288 Comune di Sant’Angelo Lodigiano del 15.06.2012 
 
• L’osservante chiede di modificare la destinazione di un’area inserita nel novero degli ambiti 

agricoli adeguandola ad una attività produttiva in essere  
 
- Si propone l’accoglimento della osservazione in recepimento di accordo stipulato con la 

Provincia di Lodi in data successiva all’adozione del PGT. Si vedano tavole di piano 
modificate 

 
Stralcio tavola A09 Piano delle Regole – adozione C.C. con delibera n.11 del 19/03/2012 
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Stralcio tavola A09 Piano delle Regole – Controdedotta  
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Osservazione n° 45 
Protocollo n° 12365 di Sant’Angelo Lodigiano del 16.06.2012 
 
Controdeduzione n° 45 
Osservazione Protocollo n° 12365 di Sant’Angelo Lodigiano del 16.06.2012 
 
• L’osservante chiede, relativamente al comparto CRU2 Sinterama: 

a) di incrementare di almeno 4000 mq la capacità edificatoria attribuita per commisurare la 
nuova capacità edificatoria alla consistenza delle volumetrie insistenti nell’area; 

b) di consentire l’insediamento di attività commerciali di medie dimensioni; 
c) consentire la realizzazione di 5 piani fuori terra; 
d) dedicare 14.440 mq a urbanizzazioni primarie e secondarie.  

 
- Si propone il parziale accoglimento dell’osservazione. In particolare: 
 Si propone un incremento della capacità edificatoria per una quantità pari a 3000 mq da 

destinarsi ad attività commerciali anche di media dimensione nel rispetto delle normative 
vigenti in materia di esercizi di medie dimensioni. Questo in quanto la destinazione 
indicata è coerente con l’obiettivo generale di formare un brano di città integrato nelle 
traiettorie che connotano l’uso del centro e articolato in una molteplicità di attività e 
funzioni ospitate. 

- si propone di innalzare l’altezza massima consentita H per gli immobili insediabili fino a 
13,5 ml, con il vincolo di organizzare gli edifici con altezze decrescenti verso viale Zara. 

- Si propone il non accoglimento del punto d) in quanto gli spazi per le urbanizzazioni 
primarie  dovranno essere comprese nelle aree private anche ad uso pubblico. In questo 
modo non si andranno ad interessare gli spazi pubblici previsti con aree a servizio 
esclusivamente ad una utenza privata, fatto salvo la possibilità di realizzare i necessari 
collegamenti alla rete esistente del sistema di distribuzione del comparto. 

 Si vedano norme di piano modificate  
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Stralcio tavola A05 Piano delle Regole – adozione C.C. con delibera n.11 del 19/03/2012 
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Osservazione n° 46 
Protocollo Comune protocollo n° 12367 di Sant’Angelo Lodigiano del 16.06.2012 
Controdeduzione n° 46 
Osservazione protocollo n° 12367 di Sant’Angelo Lodigiano del 16.06.2012  
 
• L’osservante chiede, relativamente all’ambito di trasformazione AT1 di incrementare la 

capacità edificatoria attribuita; 
 
- Si precisa che la capacità edificatoria definita dal Piano deriva da due ordini di valutazioni 

di cui, la prima analizza criticità sussistenti per il contesto in cui si colloca l’ambito; la 
seconda  attiene ad un principio perequativo esteso ad a tutte le aree di nuova espansione 
residenziale. Questo atteggiamento rimanda ad una forma di città coerente con il tessuto 
urbano consolidato che si intende integrare senza introdurre significative discontinuità. 
La circostanza per cui si è optato a modificare la vocazione funzionale da commerciale a 
residenziale è riconducibile alla impraticabilità della prima opzione disattesa da più di dieci 
anni. Questa variazione comporta la formazione di una significativa fascia filtro tra le 
nuove abitazioni e la preesistente area artigianale di Malpensata (vedi prescrizioni ARPA). 
Per questo, tale spazio non è computato ai fini edificatori; diversamente verrebbero 
alterate le tipologie edilizie attese e la relativa densità in modo incoerente con il tessuto 
residenziale circostante.   
Si propone tuttavia il parziale accoglimento dell’osservazione con un incremento di 
capacità edificatoria di circa il 10% di quella prevista, in modo cioè ininfluente sull’assetto 
generale dell’ambito. Questa opportunità è però subordinata al raggiungimento di un 
ulteriore obiettivo prioritario del piano legato alla realizzazione di un collegamento 
ciclopedonale in fregio a Viale Piave da realizzarsi in tempi definiti.  
Si vedano tavole e schede di Piano modificate 
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Stralcio tavola A06 Piano delle Regole – adozione C.C. con delibera n.11 del 
19/03/2012 
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Osservazione n° 47 
Protocollo N° 12368 Comune di Sant’Angelo Lodigiano del 16.06.2012 
Controdeduzione n° 47 
Osservazione Protocollo N° 12368 Comune di Sant’Angelo Lodigiano del 16.06.2012 
 
• L’osservante chiede l’ampliamento di un settore individuato a completamento della città 

consolidata in frazione Maiano. 
 
- Si propone il non accoglimento della osservazione in quanto l’obiettivo primario del piano è 
la costruzione di un margine di interazione con il territorio agricolo circostante e le contermini 
aree residenziali sono adeguate ad interventi di completamento coerenti con l’ambito 
urbanizzato in cui sono inserite.  
 
Stralcio tavola A07 Piano delle Regole – adozione C.C. con delibera n.11 del 
19/03/2012 
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Osservazione n° 48 
Protocollo N° 12380 Comune di Sant’Angelo Lodigiano del 16.06.2012 
Controdeduzione n° 48 
Osservazione Protocollo N° 12380 Comune di Sant’Angelo Lodigiano del 16.06.2012 
 
• L’osservante chiede la modificazione dell’azzonamento acustico per quanto attiene al 

centro di antica formazione. 
 
- L’osservazione non si ritiene pertinente in quanto riferita all’azzonamento acustico che è 

recepito dal PGT adottato e non soggetto ad interpretazioni. (si veda osservazione 49) 
 
Osservazione n° 49 
Protocollo N° 12380 Comune di Sant’Angelo Lodigiano del 16.06.2012 
Controdeduzione n° 49 
Osservazione Protocollo N° 12380 Comune di Sant’Angelo Lodigiano del 16.06.2012 
 
• L’osservante chiede la modificazione dell’azzonamento acustico per quanto attiene al 

centro di antica formazione. 
 
- L’osservazione non si ritiene pertinente in quanto riferita all’azzonamento acustico che è 

recepito dal PGT adottato e non soggetto ad interpretazioni  (si veda osservazione 48). 
 
Osservazione n° 50 
Protocollo N° 12288 Comune di Sant’Angelo Lodigiano del 16.06.2012 
Controdeduzione n° 50 
Osservazione Protocollo N° 12288 Comune di Sant’Angelo Lodigiano del 16.06.2012 
 
• L’osservante chiede l’introduzione delle ludoteche nelle classi di attività compatibili 

all’interno del nucleo di antica formazione ed una revisione dell’azzonamento acustico. 
 
- Per il primo punto si propone il non accoglimento dell’osservazione in quanto contrastante 

con le attività compatibili con il centro. 
- Il secondo punto non si ritiene pertinente in quanto riferita all’azzonamento acustico che è 

recepito dal PGT adottato e non soggetto ad interpretazioni.  
 
Osservazione n° 51 
Parere ASL di Lodi del 26 giugno 2012  prot.n°12994 Comune di Sant’Angelo lodigiano 
Controdeduzione n° 51 
Osservazione n°51 Parere ASL di Lodi 26 giugno 2012  prot.n°12994 Comune di Sant’Angelo 
Lodigiano 
 
• L’osservante richiede l’aggiornamento normativo dell’art.11 lettera i) comma 5 delle NTA 

del Piano specificando la dicitura: art.98 D.lgs 152/2006  
- Si propone l’accoglimento dell’osservazione, si veda l’articolo sopraccitato aggiornato. 
 
• L’osservante rileva l’aggiornamento normativo dell’art.26 delle NTA in riferimento alla 

normativa DIAP e SCIA per le attività produttive 
- Si propone l’accoglimento dell’osservazione, si veda l’articolo sopraccitato aggiornato. 
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• L’osservante richiede l’aggiornamento normativo dell’art.41 comma 3 delle NTA in 
riferimento alle fasce di rispetto cimiteriali 

- Si propone l’accoglimento dell’osservazione, si veda l’articolo sopraccitato aggiornato. 
 
• L’osservante richiede l’aggiornamento normativo dell’art.43 comma 4 delle NTA in merito 

alle distanze dagli allevamenti zootecnici per gli interventi AT e CRU 
- Si propone l’accoglimento dell’osservazione, si veda l’articolo sopraccitato aggiornato. 
 
Osservazione n° 52 
Parere Provincia di Lodi _ protocollo 15782 del 9.8.2012 
Controdeduzione n° 52 
Osservazione n°52 Parere Provincia di Lodi _ protocollo 15782 del 9.8.2012 
 
Premesse 
 
Fatto salvo quanto indicato in premessa che sarà oggetto di adempimenti che esulano dalla 
specifica disciplina del PGT, si precisa che, in merito alla interferenza tra AT4 ed il corridoio 
primario della rete ecologica regionale RER, l’ambito era inserito dai precedenti strumenti di 
pianificazione nel novero delle aree a standard e che il PGT,  per un ampio settore 
prospiciente il Lambro, prevede la formazione di una area a verde pubblico che rappresenta il 
trait d’union tra il sistema degli spazi aperti urbani e gli spazi aperti del corridoio ecologico del 
Lambro. In questo modo si intende dare attuazione alla costruzione di un sistema del verde in 
una delle posizioni che meglio si prestano a legare città e fiume.  
 
Sistema fisico naturale 
 
• Prescrizione prevalente 1: si richiede l'inserimento negli elaborati costituenti il PGT delle 

aree individuate come boscate dal PIF provinciale e di assoggettarle ad adeguata 
normativa di tutela.  

- Si propone l’accoglimento della prescrizione con opportune integrazioni. Si veda l’art. 34 
delle NTA modificate e gli elaborati grafici del PGT.  
 

• Prescrizione prevalente 2 e 3: istituendi PLIS del Lambro e della Collina_ fermo restando le 
marginali modificazioni introdotte dal PGT, si prescrive la verifica delle perimetrazioni 
individuate in tutti gli elaborati costituenti il Piano e l’aggiornamento dei riferimenti ai relativi 
atti di riconoscimento 
 
Si propone l’accoglimento della prescrizione. Si veda l’art. 39 delle NTA modificate e gli 
elaborati del PGT. 

  
Sistema rurale 
 
• Prescrizione prevalente 4: Si richiede di esplicitare con rappresentazioni grafiche sugli 

elaborati e con la relativa declinazione dell’articolato normativo nelle NTA del PGT. 
 
Come rilevato nel parere, il PGT riconosce e recepisce gli ambiti rurali in cui il PTCP 
articola il territorio agricolo e ne rimanda in modo esplicito ad obiettivi e disposti normativi 
nell’art. 30 delle NTA. Per evitare ambiguità nella interpretazione degli elaborati grafici e 
per fornire chiari indirizzi di azione per quanto attiene alla lettura delle NTA, il PGT: 
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 - ha declinato le indicazioni del PTCP aggregando ambiti e norme nella direzione di 
garantire la massima tutela prevista dal piano provinciale;  
- ha integrato le indicazioni derivanti anche dal sistema fisico naturale, che hanno per 
oggetto le medesime porzioni di territorio.  
In questo modo si è voluto eliminare la necessità di organizzare gli elaborati di PGT 
secondo tre diverse carte attinenti alle medesime superfici. La lettura di una unica tavola 
restituisce tutta la disciplina relativa agli spazi non urbanizzati, che, oltre a quanto indicato 
dal PTCP, attiene a specifiche e dettagliate scelte di piano e a dispositivi normativi 
derivanti dal recepimento degli altri strumenti normativi sovraordinati (LR12/2005 e s.m.i, 
tutela idrogeologica, ecc.).  
Per maggiore evidenza di quanto sopra, si veda Documento Di Piano integrato con tabella 
riportante le modalità di declinazione degli indirizzi per l’ambito rurale del PTCP in 
dispositivi normativi.  
 

• Prescrizione prevalente 5: Si richiede di esplicitare la coincidenza delle aree vulnerabili 
all’inquinamento dei nitrati di origine zootecnica con le fasce A e B del PAI, in particolare 
nella tavola A10 Vincoli. 
 
Si propone l’accoglimento della prescrizione. Si veda la specificazione inserita nell’art. 30 
delle NTA modificate del PGT.  

 
• Prescrizione prevalente 6: Si richiede di esplicitare che l’uso dei fertilizzanti e lo 

spandimento dei liquami sono regolamentati dalla LR n° 37 del 15.12.1993 e smi. 
 
Si propone l’accoglimento della prescrizione. Si veda art 30 delle NTA  

 
Sistema paesistico storico-culturale 
 
• Prescrizione orientativa 7: si richiede di rappresentare tutti gli immobili di valore individuati 

in ambito SIBERC regionale e sottoporli alla disciplina individuata nell’allegato E del PTCP. 
  

Il PGT ha effettuato una ricognizione degli immobili di cui sopra, sottoponendo quelli 
ancora in essere a  specifica disciplina di tutela e valorizzazione. Quelli non individuati non 
esistono più o sono stati sostituiti in modo radicale così da non poter essere più 
annoverabili tra quelli da tutelare a nessun titolo. Si vedano artt 23 e 31.NTA ed elaborati di 
Piano. 

 
Sistema insediativo ed infrastrutturale 
 
• Prescrizione orientativa 8: Si richiede di riportare sulle tavole di piano tutte le aree 

individuate quali siti contaminati, di recepire le disposizioni dell’allegato 1 del DGR 
10.02.2010 n.11348, e di tenerne conto nella attuazione di comparti ad essi contigui (AT1). 
 
Si propone l’accoglimento della prescrizione. Si veda TITOLO VI delle NTA, scheda AT1 
ed elaborati grafici modificati. 

 
• Prescrizione orientativa 9: Si richiede che il piano preveda in corrispondenza delle nuove 

espansioni limitazioni degli incroci con la viabilità provinciale e, qualora non fosse possibile 
l’eliminazione, l’utilizzo di intersezioni regolamentate con sistemi rotatori conformi alle 
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normative vigenti in materia. Ciò in particolare per quanto attiene alle aree urbanizzabili 
prossime ad AT4 ed AT7-8. 

 
Il PGT, per quanto attiene l’attuazione degli ambiti di trasformazione, fornisce delle 
indicazioni da sottoposi a verifica all’atto del convenzionamento e, pertanto, soggette a 
modificazioni sulla scorta di un piano dettagliato che meglio potrà valutarne l’impatto sulla 
rete viabilistica. In particolare per AT4, le previsioni non contemplano innesti sulla SP 19  
bensì sulla esistente via Cocchi. Questa strada appartiene ad un ambito la cui attuazione è 
regolata da convenzione e pertanto recepita dai dispositivi del PGT. Esula quindi dalle 
prerogative del Piano potere incidere su scelte già in essere. Si propone comunque che, 
nel quadro della normativa vigente e senza ledere i diritti acquisiti dagli attuatori del piano, 
la amministrazione recepisca la prescrizione in oggetto indirizzando la progettazione 
esecutiva della viabilità verso soluzioni che non interferiscano con la SP 19. 
Per quanto attiene il settore individuato da AT8, AT7 e CRU7, proprio in quest’ultimo 
ambito la cui attuazione è già stata oggetto di convenzionamento, è previsto un innesto 
sulla SP17. Fermo restando questa opzione, in considerazione del fatto che la SP 17 
presenta flussi di traffico sensibilmente inferiori alla Sp19 e che tutta l’area si connoterà 
come un compatto tessuto urbano, si propone di modificare l’assetto di AT7 in modo che– 
qualora la progettazione particolareggiata non apportasse modifiche sensibili a quanto 
indicato nella relativa scheda – non si pregiudicasse la possibilità di un innesto sulla SP 17 
in posizione più periferica e a rotatoria. 
 
Si propone quindi di apportare tale modifica alla scheda di AT8 e di richiedere una 
specifica valutazione dell’impatto sulla viabilità per l’attuazione di AT8 ed AT7. 
  
Si ritiene comunque opportuno sottolineare che la strategia del  piano è di conferire a tutto 
il settore meridionale della città una qualità urbana di cui è adesso privo. Questa proiezione 
mette in secondo piano la gerarchia delle strade di distribuzione per privilegiare la 
costruzione di una sequenza di spazi pubblici di vicinato. In questa ottica si è interpretato il 
ruolo già ora consolidato di viale Europa quale strada urbana prevalentemente di 
attestamento ed attraversamento per la tipologia di aree che distribuisce (37% residenze; 
63% servizi di interesse generale). Questo carattere è più debole in via dei Tulipani su cui 
si affacciano esclusivamente residenze con i relativi accessi pedonali e dove appare più 
complessa la commistione di usi dello spazio pubblico tipici degli isolati residenziali con 
quelli che connotano le strade di attraversamento. 
 

• Prescrizione prevalente 10: Si richiede che il piano recepisca il protocollo d’intesa relativo 
al governo delle espansioni di natura esogena di Marudo sottoscritte in data successiva 
alla adozione del PGT. 
 
Si propone l’accoglimento della prescrizione. Si veda DDP e tavola A01 Previsioni di Piano 
modificata. 

 



082_06_rel-controdeduzioni_01_121017.doc  68/69 

Osservazione n° 53 
Protocollo N° 15201 Comune di Sant’Angelo Lodigiano del 10.10.2012 
Controdeduzione n° 53 
Osservazione Protocollo N° 15201 Comune di Sant’Angelo Lodigiano del 10.10.2012 
 
• L’osservante chiede la modificazione della localizzazione di aree a standard ed il ripristino 

di capacità edificatoria come da convenzione per un lotto singolo. 
- Per il primo punto si propone l’accoglimento dell’osservazione. 
- Il secondo punto non si ritiene pertinente in quanto l’area individuata è già azionata come 

edificabile con capacità edificatoria coerente con il tessuto circostante. 
 
Stralcio tavola A06 Piano delle Regole – adozione C.C. con delibera n.11 del 19/03/2012 
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Stralcio tavola A06 Piano delle Regole – Controdedotta  
 
 

 


