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1. PREMESSA 

 

1.1 OGGETTO DELLA VARIANTE AL PGT  

 

Con Delibera di Consiglio Comunale n° 26 del 7 giungo 2011 è stato approvato il P.G.T. del Comune di San Martino in 

Strada (LO).  

Con successiva Delibera di Consiglio Comunale n.° 43 del 30/9/2011 è stata approvata la rettifica del PGT del Comune di 

San Martino in Strada (LO), finalizzata a correggere negli elaborati del PGT alcuni errori materiali riscontrati durante 

l’attuazione del PGT. 

Con successiva Delibera di Consiglio Comunale n.° 27 del 09/05/2015 è stata approvata la variante n° 1 del PGT del 

Comune di San Martino in Strada (LO), finalizzata che ha riguardato il tessuto urbanistico esistente e di completamento 

nonché le norme di attuazione per correzione di errori materiali, le rettifiche, le integrazioni, i chiarimenti e gli adeguamenti 

per sopravvenute disposizioni normative. 

Con successiva Delibera di Consiglio Comunale n.° 17 del 23/06/2022 è stata approvata la variante n° 2 del PGT del 

Comune di San Martino in Strada (LO), volta a revisionare la normativa relativa al “TCP2 tessuto consolidato produttivo 

terziario commerciale” al fine di meglio specificare le destinazioni ammesse e adeguare le aree a parcheggi privati e le aree 

a servizi connesse alla destinazione “Attività privata di interesse collettivo". 

La presente variante n.° 3 al Piano delle Regole del PGT Vigente è volta a modificare le Norme tecniche di attuazione del 

Piano delle Regole, unicamente per quanto riguarda l’art. 5 “Stato di fatto in contrasto con le previsioni del P.G.T.” 

 

La variante al Piano delle regole in oggetto non comporta modifica al consumo di suolo e rientra nella fattispecie disciplinata 

all'art. 5 (Norma transitoria), comma 4 della Legge Regionale 28 novembre 2014, n. 31 "Disposizioni per la riduzione del 

consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato" di seguito riportato in stralcio: 

 

"4. Fino all'adeguamento di cui al comma 3 e, comunque, fino alla definizione nel PGT della soglia comunale del consumo di 

suolo, di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b ter), della l.r. 12/2005, come introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera h), della 

presente legge, i comuni possono approvare unicamente varianti del PGT e piani attuativi in variante al PGT, che non 

comportino nuovo consumo di suolo, diretti alla riorganizzazione planivolumetrica, morfologica, tipologica o progettuale delle 

previsioni di trasformazione già vigenti, per la finalità di incentivarne e accelerarne l'attuazione, esclusi gli ampliamenti di 

attività economiche già esistenti, nonché quelle finalizzate all'attuazione degli accordi di programma a valenza regionale. Fino 

a detto adeguamento sono comunque mantenute le previsioni e i programmi edificatori del documento di piano vigente." 

 

1.2 ELABORATI DI PGT  

Il PGT (Documento di Piano, Piano dei Servizi, Piano delle Regole) è composto dagli elaborati di seguito riportati.  

La presente variante non modifica il quadro ricognitivo e programmatorio e il quadro conoscitivo. 

Gli elaborati variati sono evidenziati in grassetto nel successivo elenco. 

 

• DdP R1 Quadro conoscitivo e ricognitivo: relazione  

• DdP e PdS R2 Quadro conoscitivo del sistema dei servizi: relazione  

• DdP  R3.1 Scenario strategico di piano  

• DdP e PdR R3.2 Schede d'intervento per gli ambiti di trasformazione, di recupero e i poli di fruizione  

• DdP  T1 Quadro conoscitivo: sistema infrastrutturale sovralocale - livello regionale 1:100'000 

http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showpart&urn=urn:nir:regione.lombardia:legge:2005;12%23art8-com2-letbter
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• DdP  T2 Quadro conoscitivo: sistema infrastrutturale sovralocale - livello provinciale 1:25'000 

• DdP  T3 Quadro conoscitivo: destinazioni e uso dei suoli 1:5'000 

• DdP  T4 Quadro conoscitivo: uso del suolo agricolo 1:10'000 

• DdP  T5 Quadro conoscitivo: sistema dei servizi 1:5'000 

• DdP e PdR T6 Carta ecopaesistica 1:5'000 

• DdP e PdR T7 Quadro conoscitivo e ricognitivo: vincoli 1:5'000 

• DdP  T8 Scenario strategico: previsioni di piano 1:5'000 

• PdR e PdS R4 Norme tecniche di attuazione  

• PdR  T9 Carta della sensibilità paesistica 1:5'000 

• PdR  T10 Carta della disciplina delle aree  1:5'000 

• PdR  T11 Carta della disciplina delle aree - Capoluogo 1:2'000 

• PdR  T12 Carta della disciplina delle aree - Frazione Sesto 1:2'000 

• PdR  T13 Carta della disciplina delle aree - Parco Adda Sud 1:5'000 

• PdS  R5 Piano dei servizi - relazione  

• PdS  T14 Progetto dei servizi 1:5'000 
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2. OGGETTO DELLA VARIANTE 

1.3 VARIANTE 1 

La presente variante è finalizzata a specificare gli interventi realizzabili nel tessuto consolidato “TCR3 Tessuto consolidato 

soggetto ad ambito di recupero residenziale”.  

Nello specifico: 

• in considerazione del fatto che, ai sensi dell’art. 5 delle Norme di attuazione del Piano, in pendenza 

dell’approvazione del piano attuativo sono consentiti, sugli edifici ricompresi nel perimetro dell’ambito soggetto a 

piano attuativo, esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria  

• verificato che alcuni ambiti di recupero interessano nuclei cascinali che allo stato attuale presentano porzioni 

edificate aventi destinazione residenziale  

si intende meglio specificare la norma al fine di consentire, anche precedentemente all’attivazione del piano attuativo, per le 

porzioni edificate interne agli ambiti di recupero e aventi allo stato attuale destinazione residenziale, interventi di 

manutenzione straordinaria. 

Al contempo viene eliminato il riferimento alla LR 12/05 in tema di definizione degli interventi edilizi sostituendolo con il DPR 

380/01.  

 

Art. 5 Stato di fatto in contrasto con le previsioni del P.G.T. 

1. Gli usi del suolo o gli immobili i quali, alla data di 

adozione del PGT  risultino in contrasto con quanto 

stabilito dal P.d.R. potranno subire trasformazioni 

soltanto per adeguarvisi, fatti salvi gli interventi di 

manutenzione ordinaria definiti dall' art. 27 della L.R. 

12/05 e s.m.i. e gli interventi finalizzati al 

miglioramento delle condizioni igieniche, che non 

comportino incrementi di s.l.p. Nel caso in cui il 

P.G.T., ovvero il Piano dei Servizi, preveda la 

destinazione di aree per attrezzature e servizi pubblici 

o di interesse pubblico, saranno ammessi solo 

interventi di manutenzione ordinaria. 

 

 

Art. 5 Stato di fatto in contrasto con le previsioni del P.G.T. 

1. Gli usi del suolo o gli immobili i quali, alla data di 

adozione del PGT  risultino in contrasto con quanto 

stabilito dal P.d.R. potranno subire trasformazioni 

soltanto per adeguarvisi, fatti salvi gli interventi di 

manutenzione ordinaria definiti dall' art. 27 della L.R. 

12/05 dal D.P.R. 380/01 e s.m.i. e gli interventi 

finalizzati al miglioramento delle condizioni igieniche, 

che non comportino incrementi di s.l.p. Nel caso in 

cui il P.G.T., ovvero il Piano dei Servizi, preveda la 

destinazione di aree per attrezzature e servizi pubblici 

o di interesse pubblico, saranno ammessi solo 

interventi di manutenzione ordinaria. 

Nel tessuto consolidato “TCR3 Tessuto consolidato 

soggetto ad ambito di recupero residenziale” per le 

porzioni edificate interne agli ambiti di recupero 

aventi destinazione residenziale alla data di 

approvazione della variante 3 di PGT, sono 

consentiti, anche precedentemente all’attivazione del 

piano attuativo, interventi di manutenzione 

straordinaria. 
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1.4 VARIANTE 2 

La presente variante è finalizzata a specificare all’art. 117 Recinzioni e nello specifico al comma 3 la percentuale di 

superficie opaca che definisce una recinzione di tipo trasparente.  
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Art. 117 Recinzioni 

 

1. La realizzazione di qualsiasi tipo di recinzione   in   

qualsiasi   ambito del territorio comunale è soggetta a 

titolo abilitativo secondo quanto previsto dalla 

legislazione vigente. 

2. Nelle aree destinate ad attrezzature pubbliche o di 

interesse pubblico sono ammesse solamente   

delimitazioni   realizzate con   siepi  o  rete metallica,  

fatti salvi gli interventi di attrezzatura delle aree per 

iniziativa dell'Amministrazione Comunale. 

3. Lungo i lati prospicienti le strade e gli  spazi pubblici 

esistenti o previsti,  le recinzioni  devono  essere di 

tipo trasparente (cioè tali da non precludere la 

visuale), dotate di eventuale zoccolo murario con 

altezza pari a 40 cm. 

 

4. L'altezza massima delle recinzioni non dovrà superare 

i 2,00 m, tranne negli ambiti del tessuto consolidato 

per attività economiche, dove potranno avere 

un'altezza massima di m. 2,50. 

5. Non sono ammesse  recinzioni  in  lastre  di   

cemento  di qualsiasi tipo  e pilastri  prefabbricati,  

salvo  che negli ambiti  destinate ad insediamenti 

produttivi e limitatamente ai lati  non  prospicienti  le  

strade  o  gli  spazi  pubblici esistenti o previsti. 

6. Per le recinzioni dei lotti facenti  parte  di  uno stesso 

Piano  Attuativo il  Comune  stabilisce,  in  accordo  

con i proprietari,  l'altezza  e  le  caratteristiche  di 

coerenza tipologica;  qualora tale  accordo non  fosse 

raggiungibile, spetta al Comune stabilire il tipo di 

recinzione, sentita in merito la Commissione Edilizia 

Integrata Integrata. 

7. Nell'ambito del tessuto consolidato residenziale potrà 

essere consentita la riedificazione di recinzioni 

murarie opache esistenti o la costruzione  di  

recinzioni  murarie   opache  nuove  verso lo spazio 

pubblico quando richieste dai caratteri ambientali del 

contesto, previo parere della Commissione Edilizia 

Integrata. 

8. Per le recinzioni in ambito Parco Naturale dell'Adda 

Sud si rimanda alla normativa di PTC del Parco Adda 

Sud. 

9. Nelle aree a verde privato le recinzioni verso gli spazi 

privati sono ammesse solo se costituite da rete 

metallica con antistante siepe sempreverde e con 

Art. 117 Recinzioni 

 

1. La realizzazione di qualsiasi tipo di recinzione   in   

qualsiasi   ambito del territorio comunale è soggetta a 

titolo abilitativo secondo quanto previsto dalla 

legislazione vigente. 

2. Nelle aree destinate ad attrezzature pubbliche o di 

interesse pubblico sono ammesse solamente   

delimitazioni   realizzate  con   siepi  o  rete metallica,  

fatti salvi gli interventi di attrezzatura delle aree per 

iniziativa dell'Amministrazione Comunale. 

3. Lungo i lati prospicienti  le strade e gli  spazi pubblici 

esistenti o previsti,  le recinzioni  devono  essere di 

tipo trasparente (cioè tali da non precludere la visuale 

e pertanto con superficie opaca non superiore al 75% 

della superficie totale), dotate di eventuale zoccolo 

murario con altezza pari a 40 cm. 

4. L'altezza massima delle recinzioni non dovrà superare 

i 2,00 m, tranne negli ambiti del tessuto consolidato 

per attività economiche, dove potranno avere 

un'altezza massima di m. 2,50. 

5. Non sono ammesse recinzioni  in  lastre  di   cemento  

di qualsiasi tipo  e pilastri  prefabbricati,  salvo  che 

negli ambiti  destinate ad insediamenti produttivi e 

limitatamente ai lati  non  prospicienti  le  strade  o  gli  

spazi  pubblici esistenti o previsti. 

6. Per le recinzioni dei lotti facenti  parte  di  uno stesso 

Piano  Attuativo il  Comune  stabilisce,  in  accordo  

con i proprietari,  l'altezza  e  le  caratteristiche  di 

coerenza tipologica;  qualora tale  accordo non  fosse 

raggiungibile, spetta al Comune stabilire il tipo di 

recinzione, sentita in merito la Commissione Edilizia 

Integrata Integrata. 

7. Nell'ambito del tessuto consolidato residenziale potrà 

essere consentita la riedificazione di recinzioni 

murarie opache esistenti  o la costruzione  di  

recinzioni  murarie   opache  nuove  verso lo spazio 

pubblico quando richieste dai caratteri ambientali del 

contesto, previo parere della Commissione Edilizia 

Integrata. 

8. Per le recinzioni in ambito Parco Naturale dell'Adda 

Sud si rimanda alla normativa di PTC del Parco Adda 

Sud. 

9. Nelle aree a verde privato le recinzioni verso gli spazi 

privati sono ammesse solo se costituite da rete 

metallica con antistante siepe sempreverde e con 
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altezza non superiore a 2,00 m, verso gli spazi 

pubblici devono avere le caratteristiche di cui al 

precedente comma 3.  

altezza non superiore a 2,00 m, verso gli spazi 

pubblici devono avere le caratteristiche di cui al 

precedente comma 3. 
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3. DIMENSIONAMENTO 

 

La variante in oggetto non comporta incremento del carico insediativo né consumo di suolo e non comporta pertanto il 

ricalcolo della dotazione globale di aree a servizi per insediamenti produttivi terziario commerciali.  
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4. PROCEDURA DI VAS  

 

Ai sensi della DGR 25 luglio 2012 n. IX/38367 “Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e 

programmi  - VAS (art. 4 LR n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – Approvazione allegato 1u – Modello metodologico procedurale e 

organizzazitivo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – Variante al piano dei servizi e piano delle regole”  e 

del relativo “Allegato 1u – Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e 

programmi (VAS) – Variante al piano dei servizi e piano delle regole” e nello specifico al paragrafo “2.3 Esclusione dalla 

Valutazione ambientale - VAS e dalla verifica di assoggettabilità” di seguito riportato in stralcio: 

 

“2.3 Esclusione dalla Valutazione ambientale - VAS e dalla verifica di assoggettabilità 

 

Sono escluse dalla valutazione ambientale e dalla verifica di assoggettabilità le seguenti varianti al piano dei servizi e 

al piano delle regole: 

a) per le modifiche degli elaborati di piano finalizzate: 

- alla correzione di errori materiali e rettifiche; 

- all’adeguamento e aggiornamento cartografico, alla effettiva situazione fisica e morfologica dei luoghi, ivi inclusi gli 

effettivi perimetri dei boschi, o per rettifica dei perimetri di ambiti o piani attuativi derivanti dalle effettive risultanze 

catastali e delle confinanze; 

- al perfezionamento dell’originaria previsione localizzativa di aree per servizi e attrezzature pubbliche di interesse 

pubblico o generale, anche a seguito delle risultanze catastali e delle confinanze; 

- ad interpretazioni autentiche di disposizioni normative tra loro contrastanti o comunque che necessitano di 

chiarimento da parte del Consiglio Comunale; 

- specificare la normativa di piano, nonché a renderla congruente con disposizioni normative sopravvenute, eccettuati 

espressamente i casi in cui ne derivi una rideterminazione ex novo della disciplina delle aree; 

- ad individuare ambiti territoriali in attuazione di disposizioni di legge statale e regionale. 

b) modifiche necessarie per l’adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute 

negli strumenti nazionali, regionali o provinciali di pianificazione territoriale, già oggetto di valutazione ambientale; 

c) per le variazioni allo strumento urbanistico comunale finalizzate: 

- all’apposizione del vincolo espropriativo, per opere già cartograficamente definite e valutate in piani sovraordinati o 

per la reiterazione del vincolo stesso; 

- a garantire la cessione o retrocessione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale, 

qualificate come improprie o inserite nei piani di alienazione o valorizzazione immobiliare delle amministrazioni 

comunali; 

d) per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli 

conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l’effetto di variante, ferma 

restando l’applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la 

localizzazione delle singole opere; 

e) per le variazioni dirette all’individuazione delle zone di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui all’art. 27 

della legge 5 agosto 1978 n. 457 o dirette a modificare le modalità di intervento delle suddette zone, nel caso in cui 

non concretino ristrutturazione urbanistica, incremento di peso insediativo e riduzione di aree per attrezzature 

pubbliche e di interesse pubblico e generale; 

f) per varianti che prevedono, esclusivamente, la riduzione degli indici urbanistici e delle volumetrie. 

 

la presente variante di PGT, volta a specificare la disciplina di cui all’art. 5 “Stato di fatto in contrasto con le previsioni del 
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P.G.T.” delle NTA del Piano delle Regole ed è esclusa dalla Valutazione ambientale strategica e dalla verifica di 

assoggettabilità a VAS, in quanto non comporta “una rideterminazione ex novo della disciplina delle aree”.  

 


