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OGGETTO ED ARTICOLAZIONE DEL DOCUMENTO  
ai sensi della L.R. n° 12/2005 ed alla L.R. n° 31/2014 

 

 premesse 
La revisione della L.R. 11.03.2005 n° 12, connessa con la L.R. 28.11.2014 n° 31 e con la recente L.R. 

26.11.2019 n° 18, determina il futuro della pianificazione territoriale e rappresenta la nuova cultura che 
avanza nelle rielaborazioni degli strumenti urbanistici e, nella fattispecie predominante, nella 
determinazione dei Documenti di Piano;  di conseguenza il tutto è, e deve essere,  posto al fine di 
contenere il consumo di suolo e di assegnare al territorio la “rigenerazione urbana”, l’uso del tessuto 
urbanizzato, nonché una pianificazione sovralocale tesa alla “rigenerazione territoriale”. 

L’Amministrazione Comunale di Zelo Buon Persico, spinta dalla volontà di attuazione dei nuovi principi 
della pianificazione, con propria Deliberazione della Giunta Comunale n° 46 del 17/06/2020, ha ritenuto 
opportuno dare “avvio al procedimento” di Variante parziale al P.G.T. vigente proponendone adeguamenti, 
riferiti al Piano delle Regole, al Piano dei Servizi ed al Documento di Piano, inerenti la distribuzione di 
ambiti di proprietà comunale e/o privata, finalizzati ad ottenere una migliore possibilità di interventi di 
edilizia pubblica e/o privata; il tutto in conformità ai principi che regolano e limitano il consumo di suolo, 
inserendo adeguati aggiornamenti nelle tavole del P.G.T. ed ancorché con riferimento alla revisione delle 
Norme Tecniche attuative e del successivo Regolamento Edilizio Comunale. 

In tali considerazioni si evidenzia e si richiama che: 
 il Comune di  Zelo Buon Persico (LO) è dotato di Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) 

definitivamente approvato con deliberazione del C.C. n. 35 del 07/11/2013 e con efficacia per 
pubblicazione sul BURL Serie Inserzione e Concorsi n° 13 in data 26.03.2014; 

 sino ad ora son state successivamente approvate varianti al P.G.T. stesso, localizzative, normative 
e puntuali in riduzione e/o modificazione dei suoli, in conformità a quanto  segue: 
a) con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 12.10.2017 e n. 36  del 02.11.2017 è stata 
approvata definitivamente la Variante n. 1 riferita ad un Piano Attuativo con efficacia per 
pubblicazione sul BURL Serie Inserzioni e Concorsi n. 48 del 29.11.2017; 

 con Deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 22/07/2020 è stato dato avvio del 
procedimento relativo alla rigenerazione urbana ed al recupero del patrimonio edilizio esistente 
di cui alla L.R. n° 12/2005 come modificata dalla L.R. n. 18/2019 (art. 8bis – art. 40bis – 40ter);  

 la Regione Lombardia con D.C.R. n° 411 del 19/12/2018 ha approvato definitivamente la 
“variante di integrazione al P.T.R.” che ne ha acquisito efficacia il 13 marzo 2019 con la 
pubblicazione dell'avviso di approvazione sul BURL n. 11, Serie Avvisi e Concorsi, (vedi altresì 
comunicato regionale n. 23 del 20  febbraio 2019); 

 l’integrazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) costituisce il primo adempimento per 
l’attuazione della L.R. n° 31 del 28/11/2014 “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo 
e per la riqualificazione del suolo degradato”; la Regione con tale atto (P.T.R.) ha introdotto un 
sistema di norme finalizzate a perseguire le politiche in materia di consumo di suolo e di 
rigenerazione urbana e territoriale; 

 i P.G.T. e relative varianti adottati successivamente al 13 marzo 2019 devono risultare coerenti 
con i criteri e gli indirizzi individuati dal P.T.R. stesso, al fine della riduzione del consumo di 
suolo. 

 durante la fase gestionale del P.G.T. stesso sono state presentate da parte di cittadini privati 
alcune istanze finalizzate ad ottenere una migliore possibilità di interventi edilizi privati e/o 
pubblici, sicché in variazione degli ambiti e in dipendenza delle Norme Tecniche; 

 a seguito delle sopravvenute esigenze di pianificazione [pur nel presupposto di avviare una 
revisione generale del P.G.T. in tempi brevi] necessita oggi operare mediante una “rilettura 
parziale” degli atti componenti il vigente P.G.T. e nel senso che si vuole operare mediante 
specifiche varianti localizzative puntuali al P.G.T. stesso (in assenza di consumo di suolo, al 
DdP, al PdS ed al PdR ), ai sensi dell’art. 13 della L.R. 11.03.2005 n° 12, ancorché mediante 
preventiva procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) resa ai sensi dell’art. 4 della 
citata L.R. n° 12/2005; 
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 inoltre, a seguito delle sopravvenute ulteriori esigenze di pianificazione, necessita altresì operare 

mediante una “rilettura parziale” delle Norme Tecniche del vigente P.G.T.;  
 è stata eseguita la procedura prevista dall’art. 13 c. 2. della Legge Regionale n. 12/2005 mediante 

l’apposito AVVISO relativo all’avvio del procedimento, dove venivano invitati tutti i soggetti 
interessati, al fine di partecipare alla determinazione delle scelte urbanistiche;  

 precisamente entro i termini e fuori i termini sopra stabiliti per la fase di comunicazione di Avvio 
del suddetto procedimento di variante puntuale al P.G.T. vigente, sono state presentate da parte di 
cittadini privati alcune istanze finalizzate ad ottenere una migliore possibilità di interventi edilizi 
e, nella fattispecie, le medesime istanze sono state prese in esame dagli uffici e sottoposte alla 
verifica di indirizzo della Giunta Comunale. Nella “TAVOLA DELLE ISTANZE ACCOLTE” 
(Tavola 01 DdP), qui allegata, sono evidenziate le proposte di variante puntuale accettabili, 
espressamente numerate e suddivise per specifico riferimento;    

 la Legge per il Governo del Territorio, (Legge Regionale 11 marzo 2005 n° 12), è stata 
ripetutamente variata ed integrata determinando altresì nuove disposizioni urbanistiche nella 
gestione del territorio; 

 la Regione Lombardia con D.C.R. n° 411 del 19/12/2018 ha approvato definitivamente la 
“variante di integrazione al P.T.R.” che ne ha acquistato efficacia il 13 marzo 2019 con la 
pubblicazione dell'avviso di approvazione sul BURL n. 11, Serie Avvisi e Concorsi, (vedi 
comunicato regionale n. 23 del 20 febbraio 2019); 

 la Regione Lombardia ha disposto, mediante la L.R. 28/11/2014 n° 31, nuove “disposizioni per la 
riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato” assegnando ai 
Comuni compiti di adeguamento dei propri P.G.T.;  

 per tali motivazioni l’Amministrazione Comunale ha già positivamente valutato la necessità e 
l’opportunità di addivenire, in tempi ravvicinati, alla “revisione generale del P.G.T.” in ordine 
prevalentemente alla disciplina di cui alla L.R.  n° 12/2005 ed alla L.R. n° 31/2014 (ancorché 
modificate ed integrate dalla L.R. 26/11/2019 n° 18), considerandone questa variante un 
propedeutico passaggio puntuale ed intermedio; 

 la popolazione residente è superiore al numero di 2000 abitanti e pertanto, nella elaborazione 
degli atti di P.G.T., si procede in applicazione delle disposizioni ai sensi e per gli effetti degli artt. 
7/8/9/10 della citata L.R. n° 12/2005; 

 la Provincia di Lodi è deputata al coordinamento in ragione istituzionale e per competenze 
derivate dal proprio P.T.C.P. (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) vigente ai sensi 
della L. Regionale n° 12/2005 ed ancorchè necessariamente della L. Regionale n° 31/2014; 

 altresì sono deputati alla espressione vincolante del parere sia l’ARPA sia l’A.T.S.; 
 la Regione Lombardia, infatti, mediante la Legge Regionale 28/11/2014 n° 31 ha dettato nuove 

disposizioni per la riduzione del consumo di suolo, pur tuttavia consentendone (all’Art. 5 c. 4)1 
possibili varianti come nel caso di specie;  

 la variante qui ipotizzata, sia al DdP, sia al PdR e sia al PdS, sia alle Norme Tecniche (N.T.), è 
limitata, parziale e puntuale e minimamente modificativa, sicché incide in diminuzione sugli 
azzonamenti e sugli ambiti del P.G.T, non produce consumo di suolo, bensì si limita alle 
opportune modifiche cartografiche degli ambiti, oltre ad una “parziale rettifica” delle disposizioni 
attuative per un migliore ed adeguato utilizzo della Normativa (Norme Tecniche);  

 

 tutto ciò premesso e considerato, 
 
 

a) in termini generali e con riferimento alla numerazione in cartografia [ numero ] qui allegata 
(TAVOLA DELLE ISTANZE ACCOLTE – 01 DdP), la previsione della Variante in itinere coinvolge 
sia il Documento di Piano, sia il Piano delle Regole con le relative N.T. ed anche il Piano dei Servizi;    
 

 
1 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, 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.  
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b) nella fattispecie quindi gli elaborati che costituiscono il presente procedimento di “VARIANTE 
PUNTUALE AL P.G.T. VIGENTE”, ai quali si fa riferimento, sono i seguenti: 
 
 

DOCUMENTO DI PIANO 
TAVOLA 01-DdP Individuazione istanze accolte U.T.C. - Arch. Mario Gazzoli 
TAVOLA 02-DdP Stato di attuazione U.T.C. - Arch. Mario Gazzoli 
TAVOLA 03-DdP Previsioni di piano U.T.C. - Arch. Mario Gazzoli 
TAVOLA 04-DdP BES_Bilancio Ecologico del Suolo U.T.C. - Arch. Mario Gazzoli 

PIANO DEI SERVIZI 
TAVOLA 01-PdS Servizi esistenti e di progetto Intero territorio comunale 

(1:7500) 
U.T.C. - Arch. Mario Gazzoli 

TAVOLA 02-PdS Servizi esistenti e di progetto Estratti del territorio comunale 
(1:4000) 

U.T.C. - Arch. Mario Gazzoli 

TAVOLA 03-PdS Individuazione aree a parco urbano di quartiere U.T.C. - Arch. Mario Gazzoli 
PIANO DELLE REGOLE 

TAVOLA 01-PdR Azzonamento – intero territorio comunale scala 1:7500 U.T.C. - Arch. Mario Gazzoli 
TAVOLA 02-PdR Azzonamento – estratti del territorio comunale scala 1:4000 U.T.C. - Arch. Mario Gazzoli 
TAVOLA 03-PdR Azzonamento – estratti del territorio comunale scala 1:2000 U.T.C. - Arch. Mario Gazzoli 
TAVOLA 04-PdR Azzonamento – estratti del territorio comunale scala 1:2000 U.T.C. - Arch. Mario Gazzoli 
TAVOLA 05-PdR Azzonamento – estratti del territorio comunale scala 1:2000 U.T.C. - Arch. Mario Gazzoli 
TAVOLA 06-PdR Azzonamento – estratti del territorio comunale scala 1:2000 U.T.C. - Arch. Mario Gazzoli 
TAVOLA 07-PdR Carta di Consumo di suolo U.T.C. - Arch. Mario Gazzoli 

 ALLEGATI   
Allegato 01 Relazione integrativa U.T.C. - Arch. Mario Gazzoli 
Allegato 02 Norme Tecniche integrative U.T.C. - Arch. Mario Gazzoli 
Allegato 03 Verifica  al BES U.T.C. - Arch. Mario Gazzoli 

DP02 - 
integrazione 

criteri ed indirizzi per l’attuazione degli ambiti della 
trasformazione strategica 

 

U.T.C. - Arch. Mario Gazzoli 

 
 

 
 
 
 
 
 

================================ 
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QUADRO INFORMATIVO E MOTIVAZIONI   
 

Nel presente documento sono prese in considerazione le azioni e le pressioni effettuate, sul 
territorio, dalla ipotizzata “variante puntuale” il cui contenuto stabilisce la prevalente caratterizzazione 
contenuta degli ambiti di previsione, nonché l’adeguamento del PdR per gli ambiti già definiti ed 
edificati o comunque edificabili, oltre al parziale adeguamento del PdS conseguentemente all’adegua-
mento del PdR; tale scelta (dettata altresì a tutela del contenimento di consumo di suolo) non ha 
certamente una rilevanza regionale, si limita ad interventi puntuali, ma tuttavia comporta variante 
urbanistica al P.G.T., ai sensi e per gli effetti della legislazione regionale vigente. 

 
 analisi degli scenari attivi nel Documento di Piano 

 
Nella fattispecie, l’attuale situazione degli “Ambiti di Trasformazione” rilevati nel D.d.P. 
riguardano i seguenti aspetti urbanistici: 
 

PIANI 
ATTUATIVI 

 

STATO DI ATTUAZIONE / CONVENZIONI 

ATSR 1 proposta unitaria di P.I.I. per gli ambiti ATSR 1–2 presentata il 
15.04.2020 e successive integrazioni; valutazione del Comune e 
deliberazione di G.C. n. 85 del 23.09.2020 di diniego all'adozione ATSR 2 

ATSR 3 ultima proposta unitaria di P.I.I. per gli ambiti ATSR 1–2–3–4 
presentata il 30.01.2019 e successive integrazioni; deliberazione 
di G.C. n. 96 del 10.07.2019 di diniego all'adozione 

ATSR 4 

ATSR 5 proposta di P.I.I. presentata il 30.05.2017 e mai completata; il 
Proponente non si è mai convenzionato 

ATSR 6 P.I.I. convenzionato il 19.12.2017, in fase di collaudo le opere di 
urbanizzazione; già collaudato e ceduto al Comune lo standard 
qualitativo (nuovo Campo Sportivo comunale) 

ATSC 1 P.I.I. convenzionato il 29.03.2018, in fase di collaudo le opere di 
urbanizzazione e lo standard qualitativo 

ATSP 2 P.I.I. convenzionato il 01.12.2017, approvato con specifica 
Variante al P.G.T., sopprimendo l'ATSC 2 e l'ATSP 1; edificazioni 
realizzate 

TCP 1 NON attuato, né convenzionato 
TCP 2 NON attuato, né convenzionato 
TCP 3 NON attuato, né convenzionato 
TCP 4 NON attuato, né convenzionato 
TCP 7 NON attuato, né convenzionato 

N.B.: tutti i piani risultano individuati nel P.G.T. vigente 
 

P.d.Z. 8–9–10 individuati nel precedente P.R.G. e convenzionati prima 
dell'entrata in vigore del P.G.T.; sono completati, ma non trovano 
riscontro cartografico nelle tavole del P.d.R. 
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 stato di progetto urbanistico 

 

 Sulla scorta degli indirizzi disposti dall’Amministrazione Comunale, con atti formali assunti 
e con le indicazioni impartite negli incontri svolti, si relaziona quanto segue. 
 Nella fattispecie, la variante in oggetto riguarda prevalentemente i seguenti aspetti 
urbanistici: 

 

TEMI DESCRIZIONE DELLA VARIANTE 

 

ATSR 1 

Fusione dei due ambiti in uno solo da attuare tramite P.I.I.; riduzione della 

superficie territoriale dell’ambito unito di circa 4.000 mq e ricollocamento di tale 

area in zona agricola (con funzione orti sociali) Puq; mantenimento dell’attuale 

capacità edificatoria degli ambiti; ridefinizione dello standard urbanistico: nuovo 

Parco Giochi Inclusivo di fronte all'Istituto Comprensivo (foglio n. 8, mappale n. 

1073, di proprietà comunale) 

 

ATSR 2 

 

ATSR 5 

Riduzione della superficie territoriale dell’ambito di circa 4.000 mq e 

ricollocamento di tale area in zona agricola Puq; ridefinizione dello standard 

urbanistico: nuova Fontana in Piazza Italia; ridefinizione dei parametri edificatori 

per agevolare l’effettiva attuazione dello stesso 

 

ATSR 7 

Nuovo ambito residenziale da attuare tramite P.I.I. di superficie territoriale > 

10.000 mq pari a 15.000 mq; standard urbanistico: ristrutturazione dello "Spazio 

Gioco" esistente posto in Via Cassanello 
 

RSA 
Inserimento nel P.d.S. di interesse generale  –  ex D.g.r. 1141 del 14.01.2019  
 –  ex art. 2 c. 4 L.R. n° 31/2014 

TCP 1 

(Zelo Capoluogo) 

 

Ridefinizione normativa dell’ambito per includere le opere viabilistiche 

TCP 2 

(Frazione Mignete) 

Ampliamento dell'area da edificare all'interno dell'ambito, senza aumento di 

capacità edificatoria 

TCP 4 

(Frazione Bisnate) 

Ridefinizione delle Norme Tecniche e correlazione con il Castello della Frazione 

di Bisnate (immobile vincolato, della medesima proprietà) 

Ambito Consolidato 

Industriale e 

Commerciale (PMA) 

Ridefinizione nelle Norme Tecniche consentendo, nella verifica dei limiti 

planimetrici, un incremento della Superficie coperta esistente 

Ambito Consolidato 

Commerciale (PMC) 

Riconoscimento delle destinazioni d’uso realmente insediate, con esclusione 

dall’azzonamento vigente degli immobili privi di destinazione commerciale 

Parchi pubblici di Via 

Sacchi, Via Buozzi, 

Via IV Novembre, Via 

Morandi, Via Aldo 

Moro e Via Oreglio 

Retrocessione ad aree agricole, con "decollo" degli indici nell’ambito ATSR 7 ed 

istituzione del Parco urbano di quartiere (Puq) privo di capacità edificatoria –  

la definizione è riportata nelle Norme di Attuazione (Allegato 02) 

e recepisce, altresì, quanto approvato dal C.C. con l’atto n. 2 del 17.03.2022. 

N.B.: LE PARTI RIPORTATE IN BLU SONO QUELLE AGGIUNTE E/O INTEGRATE A SEGUITO DELL’APPROVAZIONE 
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 tutto ciò considerato si giunge  alla conclusione che  
 

la variante qui proposta non determina consumo di suolo, riorganizza gli ambiti esistenti 
del Documento di Piano,  riqualifica l’uso del Tessuto Urbano Consolidato nel Piano delle Regole e 
del Piano dei Servizi ed allorché le scelte in progetto saranno attivate, i soli effetti ambientali 
derivanti dagli interventi sono riconducibili agli impatti di trasformazione urbana, sicché privi di 
trasformazione paesaggistica ed ambientale ed appaiono inoltre trascurabili gli effetti di 
inquinamento atmosferico e di consumo energetico;  

 

con riferimento agli aspetti insediativi più generali, i connotati di utilizzo del suolo che 
verranno a configurarsi con gli interventi ammissibili non presentano caratteri intensivi tali da 
pregiudicare il valore o la vulnerabilità dell’ambito interessato, neanche dal punto di vista 
dell’impermeabilizzazione del terreno; come evidenziato, la variante al P.G.T. vigente, e qui 
proposta, coinvolge principalmente il contesto di inserimento nel tessuto consolidato dal P.G.T. 
vigente; 

 

la modesta occupazione di aree d’intervento si configura come un razionale recupero di una 
situazione di “sfrangiamento” del tessuto urbano e quindi non intacca particolari profili di 
vulnerabilità;  

 

per quanto riguarda le particolari caratteristiche naturali del contesto che possono trarre 
detrimento dalla variante in progetto, si sottolinea che, rispetto a questo tema, i nuovi elementi 
introdotti e gli spazi a “Puq del PdS” previsti possono configurarsi quali elemento di valorizzazione 
dell’identità del territorio e dunque assumere paradossalmente un connotato positivo; 

 

si ritiene che dal punto di vista ambientale, la proposizione della variante in progetto non 
determini alcun tipo di alterazione negativa; 

 

si ritiene che dal punto di vista urbanistico, la proposizione della variante in progetto sia in 
grado di migliorare la pianificazione a livello comunale dettando altresì l’adeguamento alle norme 
tecniche di attuazione; 
 

si ritiene che dal punto di vista igienico-sanitario la proposizione della variante in progetto 
non incide minimamente ed è di sicuro vantaggio; 

 

non si evidenziano contenuti in contrasto con le disposizioni dello strumento di 
pianificazione territoriale (P.T.C.P.) o altri piani e programmi; 

 

con riferimento alla disciplina di livello regionale, quanto esposto ai paragrafi precedenti 
evidenzia come la variante urbanistica in progetto presenti l’ulteriore requisito di determinare l’uso 
di modeste aree a livello locale e comportare modifiche minori; 

 

come evidenziato, i contenuti di tale variante sono infatti riconducibili al completamento di 
uno scenario urbanistico consolidato e condiviso, secondo una previsione di carattere 
principalmente progettuale / attuativa locale, mentre risultano invece esclusi i contenuti di variante 
sotto il profilo della pianificazione territoriale o della programmazione strategica; 
 

dalla disamina dei riferimenti di confronto tra la proposta di P.G.T. in Variante puntuale ed 
il PTCP, nonché il PTR (di cui ai criteri attuativi), si ritiene che l’elaborato della “Carta del 
Consumo di Suolo” che rappresenta gli aspetti qualitativi e quantitativi dell’intero territorio 
comunale, sia pertinente e coerente alla riduzione del consumo di suolo così come dimostrato dal 
rispettivo Bilancio Ecologico del Suolo (BES) e pertanto ne derivano soddisfatte tutte le finalità 
della politica per la “riduzione del consumo di suolo”. 
 
===================================================================================== 
memo: 
\\192.168.1.241\dati\DUEN\COMUNE DI ZELO BUON PERSICO\VARIANTE PARZIALE PGT_2020\03_ADOZIONE\TESTI DEFINITIVI 
PGT\Allegato 01 - RELAZIONE integrativa Adozione_ok.doc 


