
 
 

 

Pagina 1 di 5 

REGIONE LOMBARDIA  -  PROVINCIA DI CREMONA 

Comune di Romanengo 

PRIMA VARIANTE PARZIALE AL VIGENTE 

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

(PIANO DEI SERVIZI E PIANO DELLE REGOLE) 

 

 

ELENCO E SINTESI 

DEI CONTRIBUTI PERVENUTI DAI CITTADINI, 

DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED ERRATA CORRIGE 

 
 

 

CONTRIBUTI PERVENUTI DAI CITTADINI 

 

1) Nominativo: Marcarini Claudio (Immobiliare Mari) e Gorlani Luigia 

 N° Protocollo: 907/18.02.2011 

 Identificazione Catastale: Fg. 8 mapp. 63/501, 64/501, 66/501, 68/501, 64/1, 64/4, 

70/1, 64/5, 70/2, 64/6, 70/3, 64/2, 71/1, 64/3, 71/2, 

65/501, 66/502, 329/501, 67/501, 868, 869 

 Contenuto: Richiesta di variante all’indice di copertura che consenta 

di saturare la possibilità edificatoria del comparto. 

 Argomentazioni: I richiedenti sono proprietari in quote differenti degli 

immobili censiti ai suddetti mappali costituenti di fatto un 

fabbricato esistente a corte e un’area inedificata 

retrostante. L’intero comparto è soggetto ad unico Piano 

di Recupero ricadente in ambito storico urbano A1. La 

normativa d’ambito penalizza la possibilità edificatoria  

del comparto: sull’area inedificata si determina 

l’impossibilità di realizzare il potenziale volume edificabile 

a causa del “non adeguato” indice di copertura. 

  La motivazione della richiesta è implicita nel disagio sopra 

illustrato. 

 Controdeduzioni: Il Testo Normativo vigente già consente quanto ipotizzato 

nel contributo, ad ogni buon conto si ritiene opportuno 

elevare l’indice di copertura dell’ambito storico urbano A1. 

  La proposta è accoglibile mediante Variante al Piano delle 

Regole. 
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2) Nominativo: SATIF spa IMMOBILIARE 

 N° Protocollo: 1416/16.03.2011 

 Identificazione Catastale: Fg. 9 mapp. 100, 101 e 103 

 Contenuto: Richiesta di modifica del grado di protezione dell’intero 

complesso con aumento di indici e parametri edilizi. 

 Argomentazioni: La società richiedente, proprietaria del complesso 

denominato “Cascina Ricovero”, avanza una serie di 

richieste: 

- che sia modificato  il “grado di protezione” del 

compendio immobiliare, previsto dall’elaborato grafico 

R4 “Prescrizioni attuative del centro storico”: 

passando dal grado di protezione 2 “Risanamento 

Conservativo” e 3 “Ristrutturazione Leggera” al grado 

di protezione 4 “Ristrutturazione Pesante”; 

- che siano inseriti e riconosciuti come edifici alcuni 

fabbricati rurali definiti “cortili ed aie”; 

- modifica della definizione di altezza e l’aumento 

dell’altezza massima fino a 10,50 mt; 

- mantenimento dell’obbligo di Piano Attuativo 

convenzionato; 

- maggiorazione dei parametri edificatori consentiti per 

l’ambito B1. 

  La richiesta non è suffragata da particolari motivazioni. 

 Controdeduzioni: Si ritiene parzialmente accoglibile solamente la richiesta 

relativa alla modifica del grado di protezione. La proposta 

è accoglibile mediante Variante al Piano delle Regole. 

 

 

3) Nominativo: Casagrande Guido 

 N° Protocollo: 1475/19.03.2011 

 Identificazione Catastale: Fg. 11 mapp. 29, 33 e 50 

 Contenuto: Variazione da E2-ambito agricolo di rispetto urbano a E1-

ambito agricolo normale. 

 Argomentazioni: Il richiedente, proprietario dell’Azienda Agricola 

Cassinazza, sostenendo che in ambito agricolo di rispetto 

urbano-E2 sia impedita qualsiasi tipo di edificazione 

agricola, che nessun ampliamento o adeguamento sia 

possibile all’azienda e vista la posizione delle vasche 

liquami già esistenti oltre la SS 235, chiede la modifica da 

ambito E2 ad ambito E1 nonché la riduzione delle fasce di 

rispetto della strada comunale dell’Albera e della roggia di 

confine.  

 Controdeduzioni: La richiesta è pleonastica perché la vigente normativa già 

consente, ad eccezione di nuove stalle, la realizzazione di 

impianti funzionali alla attività agricola. 
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CONTRIBUTI PERVENUTI DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 
A) Denominazione: Area da destinare a standard a nord del Comparto di 

Trasformazione 1 – Ex INAR 

 Identificazione Catastale: Fg. 6 mapp. 105/parte e 106/parte 

 Contenuto: L’Amministrazione, approvando il PII ex INAR, vorrebbe 

che si realizzasse la cessione, ai fini perequativi, di 

un’area posta immediatamente a nord del perimetro di tale 

PII anche se esterna allo stesso comparto. 

 Argomentazioni: La variante così introdotta deriva dalla proposta, già 

presentata al protocollo comunale, di Programma 

Integrato di Intervento, proposta frutto della 

concertazione tra l’Amministrazione Comunale e la 

proprietà. 

 Controdeduzioni: La proposta è accoglibile mediante modifica al Piano dei 

Servizi. 

 

 

B) Denominazione: VECCHIO PIP 

 Identificazione Catastale: Fg. 11 mapp. 92/parte 

 Contenuto: Variante con ampliamento della superficie BD2. 

 Argomentazioni: Si ritiene opportuno ampliare all’uso produttivo un 

reliquato d’area di proprietà comunale non altrimenti 

meglio utilizzabile nella zona del “vecchio PIP” lungo via 

Guaiarini. L’incremento di superficie BD2 è di circa 700 

mq ed avviene a scapito di area CDS – ambito di 

attrezzature urbane in contesto di espansione - 

determinando peraltro una lieve modifica del tracciato 

della progettata pista ciclo-pedonale. 

 Controdeduzioni: La proposta è accoglibile mediante Variante al Piano delle 

Regole e conseguente adeguamento del Piano dei Servizi. 

 

 

C) Denominazione: “BULLDOG” 

 Identificazione Catastale: Fg. 13 mapp. 10 

 Contenuto: L’immobile in oggetto, ex pubblico esercizio, è 

riconosciuto come edificio abbandonato dall’attività 

agricola.  Pertanto, subordinatamente all’eventuale 

ripristino o all’impianto di attività agricole, sono ammesse 

le attività residenziali e le altre funzioni complementari 

indicate come compatibili nell’ “ambito di espansione 
residenziale” (art. 24), con esclusione delle attività 

commerciali. 

 Argomentazioni: L’amministrazione vorrebbe consentire il mantenimento 

della preesistente funzione commerciale. Ciò è possibile 
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integrando e precisando l’art. 28 delle Norme Tecniche, 

salvaguardando le attività commerciali preesistenti e 

verificata la validità della situazione viabilistica 

 Controdeduzioni: La proposta è accoglibile mediante Variante al Piano delle 

Regole. 

 

 

D) Denominazione: Definizione di accorpamento volumetrico 

 Identificazione Catastale: --------- 

 Contenuto: Le Norme vigenti non chiariscono a sufficienza la 

definizione di accorpamento volumetrico. 

 Argomentazioni: Un chiarimento in materia risulterebbe utile ai fini della 

riqualificazione edilizia del tessuto urbano esistente. 

 Controdeduzioni: La proposta è accoglibile mediante Variante al Piano delle 

Regole. 

 

 

E) Denominazione: Norme del PLIS 

 Identificazione Catastale: --------- 

 Contenuto: Si tratta di recepire nel Testo Normativo le nuove norme 

di PLIS concordate tra le amministrazioni interessate. 

 Argomentazioni: Le nuove Norme agevolano il consolidamento delle Aziende 

Agricole localmente preesistenti. 

 Controdeduzioni: La proposta è accoglibile mediante Variante al Piano delle 

Regole. 

 

 

F) Denominazione: Reliquato d’area da destinare a Verde Privato 

 Identificazione Catastale: Fg. 9 mapp. 1120 

 Contenuto: Si tratta di un piccolo terreno di problematica 

utilizzazione pubblica. 

 Argomentazioni: Sembra realistica una destinazione a verde privato del 

terreno interessato. 

 Controdeduzioni: La proposta è accoglibile mediante Variante al Piano delle 

Regole. 

 

 

G) Denominazione: Piscine 

 Identificazione Catastale: --------- 

 Contenuto: L’Amministrazione vorrebbe consentire la costruzione di 

piscine a meno di 5 mt anche dai confini con spazi pubblici.  

Si procede inserendo una lieve modifica alla Normativa 

Tecnica (art. 6) che permette di ridurre le distanze (pari 

alla profondità) che piscine vasche e trincee devono 
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osservare dai confini pubblici (all’interno del centro 

abitato). 

 Argomentazioni: La motivazione è da ricervare nella effettiva difficoltà, 

applicando l’attuale norma, a realizzare piscine nei giardini 

e parchi privati, confinanti con spazi pubblici. 

 Controdeduzioni: La proposta è accoglibile mediante Variante al Piano delle 

Regole. 

 

 

 

ERRATA CORRIGE 

 
a) Denominazione: Normativa – Articolo primo 

Contenuto: Elenco degli elaborati costituenti il PGT – correzione dei 

titoli degli elaborati del PIANO DEI SERVIZI 

 

 

b) Denominazione: Piani Attuativi e Progetti Planivolumetrico Convenzionati  - 

Articolo decimo 

Contenuto: Viene introdotta la precisazione che sono comunque fatte 

salve le facoltà già consentite dalla legge per talune 

tipologie di piani attuativi. 

 

 

c) Denominazione: Rispetto Cimitero di Salvirola 

Contenuto: Si prende atto che il limite della fascia di rispetto del 

Cimitero di Salvirola ricade in parte anche sul territorio 

del Comune di Romanengo e si provvede di conseguenza ad 

adeguare la cartografia di PGT. 

 

 

d) Denominazione: Fasce di rispetto – elaborato R3c 

Contenuto: Nella tavola R3c-Previsioni Generali di Piano (1:10.000) 

sono contenuti due errori di retinatura in evidente 

difformità rispetto a quanto correttamente indicato nella 

tavola 1:5.000 le cui indicazioni sono per altro prevalenti. 

I due comparti interessati dall’errore materiale sono posti 

rispettivamente all’estremità occidentale del territorio 

comunale e a nord del comparto PII ex INAR. Si provvede 

alla correzione dell’elaborato grafico. 

 

 

 


