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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) 

 

 

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 

 

 

PREMESSA 

Il Comune di Romanengo è dotato di Piano di Governo del Territorio regolarmente approvato 

con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 22.12.2009, in vigore dal 03.06.2010 (data 

di pubblicazione di tale Deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia). 

Il tempo trascorso dalla formazione del PGT e l’esperienza amministrativa nel frattempo 

raccolta hanno suggerito l’opportunità di apportare alcuni perfezionamenti al testo vigente. 

A tale scopo è stato sollecitato, con avviso pubblicato il 04.03.2011, il contributo dei 

cittadini. 

La presente Variante si limita ad incidere sul Piano dei Servizi e sul Piano delle Regole e non 

richiede pertanto la VAS (Valutazione Ambientale Strategica). 

 

VARIANTE AL PIANO DEI SERVIZI 

Come da suggerimento del locale Ufficio Tecnico il Piano dei Servizi viene modificato per tre 

previsioni: 

– classificando a verde pubblico e sport per standard urbanistici un vasto terreno posto a 

settentrione del comparto di trasformazione ex INAR 

(+ 8.210,00 mq di verde pubblico e sport); 

– declassificando da verde pubblico e sport per standard urbanistici un modesto comparto 

di terreno posto all’estremità occidentale della zona industriale  

(- 700,00 mq di verde pubblico e sport); 



 
 

 

Pagina 2 di 4 

– declassificando da verde pubblico e sport un modestissimo comparto di terreno posto a 

sud-ovest del nuovo comparto scolastico (peraltro a suo tempo neppure inserito, a causa 

della modesta superficie interessata, nel computo della dotazione complessiva di servizi 

già esistenti) 

(- 145,00 mq di verde pubblico e sport). 

Valutata complessivamente, la dotazione di aree destinate a standard urbanistici cresce di  

8.210,00 mq – 700 mq = 7.510,00 mq, ulteriormente incrementando la dotazione unitaria per 

abitanti teoricamente insediabili che sale da  

193.260 mq  : 4.000 abitanti = 48,32 mq/abitante 

a 200.770 mq  : 4.000 abitanti = 50,19 mq/abitante. 

 

VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE 

Alcune varianti sono conseguenti alle già descritte correzioni al Piano dei Servizi. 

L’individuazione di un vasto comparto (8.210,00 mq) ora destinato a standard urbanistici a 

nord del comparto ex INAR determina una riduzione del terreno destinato a (E2 verde 

agricolo di rispetto urbano : - 8.210,00 mq). 

Lo stralcio dalle aree a standard di un modesto terreno posto alla periferia occidentale della 

zona industriale determina un modesto incremento dell’ambito destinato a BD2 

(ambito produttivo di recente impianto: + 700,00 mq). 

Lo stralcio dalle aree a standard di un piccolo terreno posto a sud-ovest del nuovo centro 

scolastico determina un leggero incremento dell’ambito destinato a VP 

(verde privato: + 145,00 mq). 

La richiesta della società SATIF evidenzia l’opportunità di rendere meno rigorose le 

classificazioni attuative già a suo tempo prescritte per la “Cascina Ricovero” conservando la 

“ristrutturazione leggera” per il solo comparto centrale (ex stalla con ambienti voltati). 

Per evidente errore materiale, determinato dalla singolare circostanza che il manufatto che 

determina il vincolo (cimitero orientale di Salvirola) è esterno al territorio comunale, le 

tavole di PGT hanno dimenticato di riportare il limite della relativa fascia di rispetto. Si 

colma tale lacuna, pur osservando che non dovrebbe essere difficile ottenere in futuro una 



 
 

 

Pagina 3 di 4 

discreta riduzione dell’estensione di tale rispetto, riduzione che risulterebbe utile 

soprattutto laddove attualmente incide sul progettato quartiere artigianale. 

Per ovviare ad altri evidenti errori materiali vengono corrette alcune fasce di rispetto 

stradali o idrauliche già previste dall’elaborato di Piano al 10.000. 

Si tratta del campo posto immediatamente a nord delle SP ex SS 235 all’estremità 

occidentale del territorio comunale (campo erroneamente sottoposto integralmente a vincolo 

di rispetto), nonché della fascia di rispetto in sponda destra del Naviglio Civico e dei terreni 

interclusi tra la stessa e il comparto di trasformazione ex INAR (nel caso specifico risultava 

erroneamente priva di vincolo la fascia di rispetto e viceversa vincolati i terreni interclusi). 

 

VARIANTE ALLE NORME URBANISTICHE 

La variante al Piano delle Regole si concretizza soprattutto in una significativa correzione di 

taluni dettagli delle Norme Urbanistiche. 

Tali dettagli si possono di seguito elencare: 

indice: si corregge il numero di pagina dell’allegato “D” (Mitigazioni VAS); 

art. 1: si corregge l’elenco degli elaborati del Piano dei Servizi; 

art. 6: si precisa che le piscine, vasche e trincee interrate potranno limitarsi ad 

osservare una distanza pari alla loro profondità anche rispetto ai confini pubblici 

all’interno del centro abitato; 

art. 10: la norma dimentica di citare la facoltà concessa dalla Legge per talune tipologie 

di Piani Attuativi (PII, PEEP, ecc.) di introdurre, motivatamente, indici e 

parametri edilizi ed urbanistici diversi da quelli indicati come “di massima” dal 

PGT, senza alterazione della sua capacità insediativa complessiva; 

art. 15: viene tolta la specifica “purché non superiore del 30% al preesistente calcolato 

al netto delle superfetazioni deturpanti”; 

art. 28: si integra il testo normativo consentendo la conferma delle attività commerciali 

preesistenti poste in una posizione viabilistica corretta; 

art. 28: si perfeziona la definizione di “accorpamento volumetrico” per renderla più 

chiara; 
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allegato C: si recepiscono nel Testo Normativo le nuove Norme Tecniche del PLIS 

concordate tra le amministrazioni interessate. 

 

Cremona, 21 aprile 2011  

il progettista 

(arch. Michele de Crecchio) 


