
   

Osservazioni al Piano di Governo del Territorio.

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n° 60 del  20 dicembre 2012  avente ad oggetto  ”Adozione del  
Piano di Governo del Territorio ai sensi della L.R. Lombardia n. 12/2005 s.m.i.”;

Visto l’Avviso di Deposito pubblicato il  27 febbraio 2013;

Visto il comma 4 dell’art. 13 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n° 12 e s.m.i “Legge per il governo del 
territorio”

Vista la scadenza per la presentazione delle osservazioni  fissata per il giorno 27 aprile 2013;

DATI DELL’OSSERVANTE (chi presenta l’Osservazione)

Il sottoscritto Aldo Lorini, Presidente dell’Ordine Architetti P.P.C. della Provincia di Pavia avanza le seguenti 
osservazioni che sono frutto delle valutazioni dei propri iscritti  e sono redatte allo scopo di contribuire a  
migliorare lo strumento che per i prossimi anni regolerà  lo sviluppo e la trasformazione della città di Pavia.  
Come è noto,  l'ordine da me rappresentato ha contribuito con proposte,  commenti  ed osservazioni  alla  
discussione sul P.G.T. riconoscendo i miglioramenti apportati al Piano ed evidenziando gli elementi di criticità  
e debolezza molti dei quali permangono anche nella versione adottata. Nel presentare in data odierna le 
osservazioni che riguardano principalmente l'apparato normativo si considerano qui richiamate le proposte 
presentate in sede di discussione V.A.S. e si raccomanda l'Amministrazione Comunale ed il Consiglio  di  
procedere coraggiosamente alla messa a punto del P.G.T. poiché il vero valore della pianificazione non è 
rappresentato  dal  mantenimento  di  una  generica  coerenza  agli  obiettivi  iniziali  ma  dalla  capacità  di  
riconoscere  le  criticità  e  di  risolverle  apportando  al  progetto  urbanistico  le  necessarie  modifiche  ed 
integrazioni.

In qualità di

☐ Proprietario ☑ Altro____________________________________________

   
____________________________________________

P R E S E N T A

in data odierna la seguente osservazione al Piano di Governo del Territorio compilata in tutte le 
sue parti e articolata come meglio specificato nelle pagine seguenti:
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ARGOMENTO/I A CUI FA RIFERIMENTO L’OSSERVAZIONE PRESENTATA

 Documento:  Norme Tecniche di Attuazione Piano delle regole  -Art.2 Definizioni – Punto 4 lettera g)

TIPO DI RICHIESTA / OSSERVAZIONE

Richiesta di modifica delle  Norme Tecniche di Attuazione Piano delle regole  -Art.2 Definizioni – Punto 4 
lettera g)

MOTIVAZIONE – ILLUSTRAZIONE 

In merito ai parcheggi in sottosuolo e in soprassuolo, si ritiene che l’altezza netta interna prevista dall’art.2 
punto 4 comma g) delle Norme Tecniche di Attuazione, di m 2.40 sia eccessivamente ridotta, in quanto in 
molti  casi  è  necessario  ottemperare  alla  normativa  antincendio  essendo  presenti  nelle  zone  delle  
autorimesse impianti generalmente a soffitto, travi e strutture portanti anche di grande spessore. 

Si ritiene che tale altezza, così calcolata, renda la norma poco applicabile e poco funzionale.

Si propone pertanto che la lettera g) del Punto 4 dell’art. 2 delle NTA del Piano delle Regole venga così  
riscritta:

g) i parcheggi,  in sottosuolo e in soprassuolo anche multipiano di altezza netta interna inferiore a m. 2.60;
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ARGOMENTO/I A CUI FA RIFERIMENTO L’OSSERVAZIONE PRESENTATA

 Documento:  Norme Tecniche di Attuazione Piano delle regole  -Art.2 Definizioni – Punto 4 lettera h)

TIPO DI RICHIESTA / OSSERVAZIONE

Richiesta di modifica delle  Norme Tecniche di Attuazione Piano delle regole  - Art.2 Definizioni – Punto 4 
lettera h)

MOTIVAZIONE – ILLUSTRAZIONE 

In merito alle cantine in sottosuolo e in soprassuolo, si ritiene che l’altezza netta interna prevista dall’art.2  
punto 4 comma h) delle Norme Tecniche di Attuazione, massima di m 2.40 sia particolarmente riduttiva, in 
quanto sono generalmente presenti  nelle  cantine impianti  a  soffitto,  travi  e  strutture  portanti  anche di  
grande spessore. 

Si ritiene che tale altezza, così calcolata, renda la norma poco applicabile e poco funzionale.

Si propone pertanto che la lettera h) del Punto 4 dell’art. 2 delle NTA del Piano delle Regole venga così  
riscritta:

h) le cantine in sottosuolo e in soprassuolo, limitatamente al piano terra, di altezza netta interna inferiore a 
m. 2.60;
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ARGOMENTO/I A CUI FA RIFERIMENTO L’OSSERVAZIONE PRESENTATA

 Documento:  Norme Tecniche di Attuazione Piano delle regole  -Art.2 Definizioni – Punto 4 lettera i)

TIPO DI RICHIESTA / OSSERVAZIONE

Richiesta di modifica delle  Norme Tecniche di Attuazione Piano delle regole  - Art.2 Definizioni – Punto 4 
lettera i)

MOTIVAZIONE – ILLUSTRAZIONE 

La norma che si chiede di modificare esclude dal calcolo della superficie lorda di pavimento “le superfici di 
sottotetto aventi altezza netta al colmo interna non superiore m. 2,30, che non consentano alcuna possibilità 
di  utilizzo,  sia autonomo che correlato ad una unità immobiliare sottostante o limitrofa,  con coperture 
aventi inclinazione massima del 40%”.

Si noti che la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, all’art.63. (Finalità e presupposti) punto 6 indica che “ Il 
recupero  abitativo  dei  sottotetti  è  consentito  purché  sia  assicurata  per  ogni  singola  unità  immobiliare  
l’altezza media  ponderale  di  metri  2,40,  ulteriormente  ridotta a  metri  2,10  per  i  comuni  posti  a  quote 
superiori a seicento metri di altitudine sul livello del mare, calcolata dividendo il volume della parte di  
sottotetto la cui altezza superi metri 1,50 per la superficie relativa”

Ne consegue che i locali sottotetto in cui non è assicurata per ogni singola unità immobiliare l’altezza media 
ponderale di metri 2,40, calcolata dividendo il volume della parte di sottotetto la cui altezza superi metri  
1,50 per la superficie relativa, non possono avere un uso abitativo.

Si propone pertanto che la lettera i) del Punto 4 dell’art. 2 delle NTA del Piano delle Regole venga così  
riscritta:

i) le superfici di sottotetto che non raggiungono l’altezza media ponderale inferiore a metri 2,40, calcolata  
dividendo il volume della parte di sottotetto la cui altezza superi metri 1,50 per la superficie relativa e che 
non  consentano  alcuna  possibilità  di  utilizzo,  sia  autonomo  che  correlato  ad  una  unità  immobiliare 
sottostante o limitrofa.
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ARGOMENTO/I A CUI FA RIFERIMENTO L’OSSERVAZIONE PRESENTATA

 Documento:  Norme Tecniche di Attuazione Piano delle regole  -Art.2 Definizioni – Punto 11 Quota di 
riferimento altimetrico (qra),  lettera c) 

TIPO DI RICHIESTA / OSSERVAZIONE

Richiesta di modifica delle  Norme Tecniche di Attuazione Piano delle regole  -Art.2 Definizioni – Punto 11 

MOTIVAZIONE – ILLUSTRAZIONE 

La norma che si chiede di modificare prevede che, ad eccezione dei casi in cui la quota di riferimento  
altimetrico sia determinata dalla quota media dei marciapiedi riferita allo sviluppo dei fronti o dei confini  
di proprietà su spazi pubblici (lettera a) o,  in assenza di marciapiede, dalla quota media delle sedi stradali 
pubbliche esistenti, riferita allo sviluppo dei fronti o dei confini di proprietà su spazi pubblici, incrementata 
di cm 15 (lettera b), venga stabilita dall’Ufficio Tecnico Comunale (lettera c).

Si osserva che le indicazioni ai punti a) e b) appaiono esaustive.

Si  propone  pertanto  che la lettera  c)  del  Punto  11  dell’art.  2  delle  NTA del  Piano  delle  Regole  venga 
eliminata.
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ARGOMENTO/I A CUI FA RIFERIMENTO L’OSSERVAZIONE PRESENTATA

 Documento:  Norme Tecniche di Attuazione Piano delle regole  -Art.2 Definizioni – Punto 12 Altezza 
del fabbricato (h) 

TIPO DI RICHIESTA / OSSERVAZIONE

Richiesta di modifica delle  Norme Tecniche di Attuazione Piano delle regole  -Art.2 Definizioni – Punto 12 

MOTIVAZIONE – ILLUSTRAZIONE 

L’altezza misurata all’estradosso della copertura è un valore che risulta molto difficile da verificare. 

Inoltre è un valore che dipende, nel caso di tetti in pendenza, dalla geometria, o meglio dallo spessore del  
corpo di fabbrica, che non sempre dipende da una scelta progettuale (allineamenti ecc.). 

Dunque un corpo di fabbrica di maggiore profondità comporterebbe una maggiore altezza all’estradosso 
del colmo senza di fatto modificare l’altezza fruibile del fabbricato.

Per quanto attiene all’altezza del fabbricato espressa in numero di piani si propone che l’altezza per la quale 
si moltiplica il numero di piani sia pari a m. 3,50.

Si propone pertanto di modificare il Punto 12 dell’art. 2 delle NTA del Piano delle Regole come segue: 

12.  Altezza del fabbricato (h): altezza massima stabilita per gli edifici in ciascuna area di piano.

Si misura a partire dalla quota di riferimento altimetrico (qra) fino alla quota dell’intradosso dell’ultimo 
solaio abitabile (alla media ponderale delle quote dell’intradosso per solai in falda).

Non si considerano ai fini del calcolo dell’altezza del fabbricato:

- gli  spessori  di  manti  di  copertura  generati  dalla  realizzazione  di  tetti  piani  o
inclinati con presenza di essenze vegetali o strutture esterne riconducibili a sistemi di isolamento 
termico o soluzioni tecnologiche ecocompatibili per il risparmio energetico quali parti integranti del 
sistema tetto e, nelle zone produttive, gli impianti tecnologici quali silos, torri di raffreddamento, le 
gru fisse, i carri ponte, i serbatoi d’acqua per impianti a caduta, le canne fumarie.

L'altezza del fabbricato espressa in numero di piani si determina a partire dalla quota di

riferimento altimetrico moltiplicando il numero dei piani per 3,50.
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ARGOMENTO/I A CUI FA RIFERIMENTO L’OSSERVAZIONE PRESENTATA

 Documento:  Norme Tecniche di Attuazione Piano delle regole  -Art.2 Definizioni – Punto 23 Basso 
manufatto  

TIPO DI RICHIESTA / OSSERVAZIONE

Richiesta di modifica delle  Norme Tecniche di Attuazione Piano delle regole  -Art.2 Definizioni – Punto 23 

MOTIVAZIONE – ILLUSTRAZIONE 

In merito alla definizione di basso manufatto, si ritiene che l’altezza netta interna prevista dall’art.2 punto 
23 delle Norme Tecniche di Attuazione, di m 2.40 , calcolato all’estradosso della struttura, nel rispetto di 
quanto regolato dal Codice Civile in materia, sia particolarmente penalizzante, tanto da rendere la norma 
inapplicabile.

Nel rispetto di quanto regolato dal Codice Civile in materia, si propone pertanto di modificare il Punto 23 
dell’art. 2 delle NTA del Piano delle Regole come segue: 

23. Basso manufatto: costruzione avente altezza interna non superiore a m. 2,40 misurata dalla quota del 
pavimento finito al punto più alto dell’intradosso della copertura. E’ consentita la costruzione a confine. La 
costruzione deve rispettare la superficie coperta consentita nell’ambiti o tessuti di appartenenza.
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ARGOMENTO/I A CUI FA RIFERIMENTO L’OSSERVAZIONE PRESENTATA

 Documento:  Norme Tecniche di Attuazione Piano delle regole  -Art.2 Definizioni – Punto 25 Portico 

TIPO DI RICHIESTA / OSSERVAZIONE

Richiesta di modifica delle  Norme Tecniche di Attuazione Piano delle regole  -Art.2 Definizioni – Punto 25 

MOTIVAZIONE – ILLUSTRAZIONE 

Il  punto  in  oggetto  definisce  il  portico  come  “superficie   coperta,   al   piano   terra,   con   funzione  
prevalentemente  distributiva, adiacente a spazi abitabili cui è direttamente collegata, aperta su tre lati o, se 
aperta su uno o due lati, con il lato aperto di lunghezza tre volte superiore alla profondità”.

Tale definizione è alquanto farraginosa e poco comprensibile. 

Pone limiti alla progettazione senza alcun apparente giustificato motivo.

Si propone pertanto di modificare il Punto 25 dell’art. 2 delle NTA del Piano delle Regole come segue: 

25. Portico:  porzione del piano terreno di un fabbricato, aperta almeno su un lato, lungo il quale appositi  
pilastri sorreggono i piani superiori o la copertura.
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ARGOMENTO/I A CUI FA RIFERIMENTO L’OSSERVAZIONE PRESENTATA

 Documento:  Norme Tecniche di Attuazione Piano delle regole  -Art.2 Definizioni – Punto 26 Tettoia 

TIPO DI RICHIESTA / OSSERVAZIONE

Richiesta di modifica delle  Norme Tecniche di Attuazione Piano delle regole  -Art.2 Definizioni – Punto 26 

MOTIVAZIONE – ILLUSTRAZIONE 

In merito alla definizione di tettoia dell’art.2 punto 26 delle Norme Tecniche di Attuazione, si ritiene che la 
stessa sia particolarmente complessa e limitante la progettazione di tali manufatti, riducendo le possibilità 
architettoniche

Si propone pertanto di modificare il Punto 26 dell’art. 2 delle NTA del Piano delle Regole come segue: 

26. Tettoia: superficie coperta, al piano terra ad un piano solo, non connessa a spazi abitabili, aperta almeno 
su un lato.
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ARGOMENTO/I A CUI FA RIFERIMENTO L’OSSERVAZIONE PRESENTATA

 Documento:  Norme Tecniche di Attuazione Piano delle regole  -Art.2 Definizioni – Punto 27 Loggia

TIPO DI RICHIESTA / OSSERVAZIONE

Richiesta di modifica delle  Norme Tecniche di Attuazione Piano delle regole  -Art.2 Definizioni – Punto 27 

MOTIVAZIONE – ILLUSTRAZIONE 

In merito alla definizione di loggia dell’art.2 punto 27 delle Norme Tecniche di Attuazione, si ritiene che la 
stessa sia eccessivamente articolata, complessa e limitante la progettazione di tali manufatti, riducendo le 
possibilità architettoniche. Tale norma, così scritta e per entità  così modeste, pare essere più improntata ad  
un inutile elemento di repressione architettonica che di un reale controllo urbanistico.

Si propone pertanto di modificare il Punto 27 dell’art. 2 delle NTA del Piano delle Regole come segue: 

27. Loggia: superficie coperta,  adiacente a spazi abitabili cui è direttamente collegata, aperta su un lato.
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ARGOMENTO/I A CUI FA RIFERIMENTO L’OSSERVAZIONE PRESENTATA

 Documento:  Norme Tecniche di Attuazione Piano delle regole  -Art.2 Definizioni – Punto 29 Fienile 

TIPO DI RICHIESTA / OSSERVAZIONE

Richiesta di modifica delle  Norme Tecniche di Attuazione Piano delle regole  -Art.2 Definizioni – Punto 29 

MOTIVAZIONE – ILLUSTRAZIONE 

In merito alla definizione di fienile  dell’art.2 punto 29 delle Norme Tecniche di Attuazione, occorre chiarire  
che la previsione di chiusura non incida sui parametri urbanistici anche se sviluppata su più livelli.

Si propone pertanto di modificare il Punto 29 dell’art. 2 delle NTA del Piano delle Regole come segue: 

29 Fienile: superficie coperta, aperta almeno su un lato.  La loro chiusura è sempre ammessa, tranne che 
nelle cascine di cui all’ art. 18, e deve consentire la lettura della struttura originaria. Tali interventi non 
incidono  sulla  verifica  dei  parametri  urbanistici  anche  se  realizzati  su  più  livelli  e  sono  soggetti  al 
pagamento del contributo di costruzione.
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ARGOMENTO/I A CUI FA RIFERIMENTO L’OSSERVAZIONE PRESENTATA

 Documento:  Norme Tecniche di Attuazione Piano delle regole  -Art.2 Definizioni – Punto 31 
Rapporto di permeabilità

TIPO DI RICHIESTA / OSSERVAZIONE

Richiesta di modifica delle  Norme Tecniche di Attuazione Piano delle regole  -Art.2 Definizioni – Punto 31 

MOTIVAZIONE – ILLUSTRAZIONE 

La  permeabilità,  intesa  come  possibilità  delle  acque  piovane  di  raggiungere  gli  strati  superficiali  del 
sottosuolo, può essere ottenuta anche con superfici  drenanti (giardini pensili) e raccolte con recapito in  
falda.

Tale prassi risulta infatti ormai consolidata e permette inoltre di avere un miglior effetto drenante su terreni  
particolarmente compatti ed argillosi,

Si propone pertanto di modificare il Punto 31 dell’art. 2 delle NTA del Piano delle Regole come segue: 

31. Rapporto di  permeabilità:   è il  rapporto percentuale tra la superficie occupata da qualsiasi tipo  di  
pavimentazione  impermeabile  o non drenante  e  da  costruzioni  soprasuolo  e  sottosuolo   e  la superficie 
fondiaria.
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ARGOMENTO/I A CUI FA RIFERIMENTO L’OSSERVAZIONE PRESENTATA

 Documento:  Norme Tecniche di Attuazione Piano delle regole  -Art.4  Modalità di attuazione degli 
interventi , punto 6.

TIPO DI RICHIESTA / OSSERVAZIONE

Richiesta  di  modifica  delle   Norme  Tecniche  di  Attuazione  Piano  delle  regole   -  Art.4   Modalità  di 
attuazione degli interventi , punto 6. 

MOTIVAZIONE – ILLUSTRAZIONE 

Il punto 6 dell’articolo in questione prevede che “Tutti i progetti urbanistici ed edilizi di nuova costruzione 
o  ristrutturazione  integrale  devono  altresì  allegare  una  dichiarazione  di  presa  visione  degli  atti  
dell’Amministrazione Comunale in tema di buone pratiche costruttive ai fini della sostenibilità ambientale,  
messi a disposizione sul proprio sito web, ed una esposizione sintetica delle condizioni di applicazione a 
cui ha potuto attenersi il progetto.”

Tale norma risulta inefficace e superflua.

Infatti, in data 26 marzo 2012 è stato approvato dal Consiglio Comunale di Pavia il “Nuovo Regolamento 
Energetico Ambientale (R.E.A.) della Città di Pavia, cui tutti i progetti devono obbligatoriamente attenersi e 
che” promuove l’introduzione e la diffusione di principi , soluzioni e tecniche costruttive compatibili con 
un uso razionale delle risorse energetico-ambientali”

Si propone pertanto di eliminare il punto 6 dell’art. 4 delle NTA del Piano delle Regole.
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ARGOMENTO/I A CUI FA RIFERIMENTO L’OSSERVAZIONE PRESENTATA

 Documento:  Norme Tecniche di Attuazione Piano delle regole  - Art. 7 - Recupero ai fini abitativi dei 
sottotetti esistenti – Punto 2

TIPO DI RICHIESTA / OSSERVAZIONE

Richiesta di modifica delle  Norme Tecniche di Attuazione Piano delle regole  -  Art. 7 - Recupero ai fini 
abitativi dei sottotetti esistenti. 

MOTIVAZIONE – ILLUSTRAZIONE 

L’articolo prevede che non siano considerati sottotetti esistenti, gli edifici ricadenti nel Tessuto delle attività 
miste, nel Tessuto delle attività attuate mediante P.I.P nel Tessuto delle attività produttive, negli Ambiti per  
attività  commerciali,  negli  Ambiti  per  attività  ricreative,  nonché  nelle  aree  agricole  e  di  valore 
paesaggistico-ambientali.

Si  osserva  che  con delibera del  Consiglio Comunale  N.  58 Pg.  n.  31066/06 del  30/10/2006 avente in 
oggetto : “Campo d’applicazione delle disposizioni contenute nel Titolo IV Capo I della Legge Regionale 11 
marzo 2005 n. 12 e s.m.i., rubricato recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti nel  territorio comunale.” 
è  stato  limitato  il  campo d’applicazione  delle  disposizioni  contenute  al  Titolo  IV  Capo  I  della  Legge 
Regionale 12/05 e s.m.i. inerente il recupero abitativo dei sottotetti. 

Tale delibera prevede di escludere l’applicazione delle disposizioni contenute al titolo IV capo I della Legge 
Regionale 12/05 e s.m.i.  rubricato “recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti” per tutti gli interventi di 
nuova costruzione per i quali sarà rilasciato il permesso di costruire a seguito istanza depositata agli atti 
posteriormente  alla  data  di  esecutività  della  delibera  ovvero  per  ogni  D.I.A.  depositata  agli  atti  della 
Pubblica Amministrazione dopo l’esecutività della delibera medesima.

Vista  la  problematica  ingenerata  dalla  realizzazione  di  locali  sottotetto  nelle  nuove  costruzioni, 
l’indicazione della  sopracitata  delibera  sgombrerebbe il  campo da qualunque ipotesi  di  poter  sfruttare 
abusivamente i  locali  sottotetto,  o di  realizzare locali  sottotetto che in futuro, con pochi aggiustamenti, 
possano diventare abitabili (vedi anche le circolari dirigenziali in materia).

Si propone pertanto di modificare il punto 2 dell’art. 7 delle NTA del Piano delle Regole come segue:

2.   Sono  esclusi  dall’applicazione  della  normativa  in  materia  di  recupero  ai  fini  abitativi  dei sottotetti  
esistenti, gli edifici ricadenti nel Tessuto delle attività miste, nel Tessuto delle attività attuate mediante P.I.P  
nel  Tessuto  delle  attività  produttive,  negli  Ambiti  per  attività  commerciali,  negli  Ambiti  per  attività 
ricreative, nonché nelle aree agricole e di valore paesaggistico-ambientali e per tutti gli interventi di nuova  
costruzione con permesso di  costruire a seguito istanza depositata agli  atti  posteriormente alla data di 
esecutività della delibera Consiglio Comunale N. 58 Pg. n. 31066/06 del 30/10/2006  ovvero per ogni D.I.A. 
depositata agli atti della Pubblica Amministrazione dopo l’esecutività della delibera medesima.
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ARGOMENTO/I A CUI FA RIFERIMENTO L’OSSERVAZIONE PRESENTATA

 Documento:  Norme Tecniche di Attuazione Piano delle regole  - Art. 7 - Recupero ai fini abitativi dei 
sottotetti esistenti – Punto 4

TIPO DI RICHIESTA / OSSERVAZIONE

Richiesta di modifica delle  Norme Tecniche di Attuazione Piano delle regole  -  Art. 7 - Recupero ai fini 
abitativi dei sottotetti esistenti,  Punto 4 

MOTIVAZIONE – ILLUSTRAZIONE 

L’articolo prevede al punto 4 che,  qualora l’intervento di recupero comporti la sopraelevazione dell’edificio 
per un’ altezza superiore a m 0.50 dovranno essere rispettate le distanze previste dall’art. 9 del DM 2 aprile  
1968.

Si osserva che il citato DM va applicato per qualunque caso di sopraelevazione.

Si propone pertanto, di eliminare il punto 4 dal suddetto articolo.
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ARGOMENTO/I A CUI FA RIFERIMENTO L’OSSERVAZIONE PRESENTATA

 Documento:   Norme Tecniche di Attuazione Piano delle regole  -  Art. 14 - Beni storico-artistico-
monumentali vincolati – Punto 4 lett. b)

TIPO DI RICHIESTA / OSSERVAZIONE

Richiesta di modifica delle  Norme Tecniche di Attuazione Piano delle regole  -  Art. 14 - Beni storico-
artistico-monumentali vincolati – Punto 4 lett. b). 

MOTIVAZIONE – ILLUSTRAZIONE 

In merito all’art.14 punto 4 lett. b) si osserva  che le procedure di approvazione dei progetti sono regolate 
dalle Leggi Regionali e Nazionali di ordine superiore a quanto possibile per la pianificazione comunale. 

In particolare non si ravvede la necessità di predisporre ulteriori valutazioni,  rispetto a quanto già è in 
essere, demandandole ai Servizi dell’Ente, coinvolti nel procedimento.

Vale  la  pena  ricordare  che codesta  Amministrazione Comunale   al  fine  di  unificarsi  alle  procedure  di 
snellimento burocratico,  ha recentemente rinunciato alla storica Commissione Edilizia che , al riguardo, era 
sicuramente un organismo molto più garantista ed indipendente di un generico e non specifico " servizio 
dell'Ente".

Si propone pertanto di modificare il punto 4 lett.b dell’art. 14 delle NTA del Piano delle Regole come segue:

b) E’ possibile avanzare proposte per la realizzazione degli interventi che valorizzino il bene, anche 
con modificazioni della sagoma dell’edificio e delle destinazioni d’uso.

c)

d)
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ARGOMENTO/I A CUI FA RIFERIMENTO L’OSSERVAZIONE PRESENTATA

 Documento:   Norme Tecniche di Attuazione Piano delle regole  -  Art. 14 - Beni storico-artistico-
monumentali vincolati – Punto 3 lett. d)

TIPO DI RICHIESTA / OSSERVAZIONE

Richiesta di modifica delle  Norme Tecniche di Attuazione Piano delle regole  -  Art. 14 - Beni storico-
artistico-monumentali vincolati – Punto 3 lett. d). 

MOTIVAZIONE – ILLUSTRAZIONE 

La norma in questione prevede che:

d) L'intervento  di  restauro  e  risanamento  conservativo  comprende  la  rimozione  delle

superfetazioni,  di  eventuali  elementi  incongrui  rispetto alla caratterizzazione storico architettonica  del 
bene. Le relative S.L.P. e funzioni potranno essere ricollocate, qualora legittimamente insediate, nelle aree 
libere di pertinenza e all’interno dei cortili, in un disegno coerente con i caratteri storico architettonici del  
contesto.

Si osserva che  la città di Pavia già dal Piano regolatore del 1975, pone attenzione a tutte le aree inedificate  
del Centro Storico e le caratterizza come elementi della città di pari dignità e necessità di salvaguardia del 
costruito. 

La mancata riproposizione delle “classi di edifici” e delle relative modalità di intervento della precedente 
pianificazione  rendono difficile la gestione di questa norma. Se da un lato, infatti, le aree inedificate del 
Centro Storico sono spesso elementi che caratterizzano la città, è evidente che, in taluni casi l’eliminazione 
di elementi incongrui potrebbe essere accompagnato da un migliore disegno dello spazio inedificato.

Data la delicatezza della norma e la necessità di valutare di volta in volta l’edificio o gli edifici oggetto di 
intervento, si ritiene che, nel caso si volesse proporre l’utilizzo di SLP proveniente da superfetazioni  o da 
elementi “incongrui”, si dovrebbe eseguire un attento rilievo dell’ambito interessato, con una ricerca sulla 
stratificazione storica e una relazione storica documentale da porre come base per la proposta di un Piano  
di recupero.

Si propone pertanto di modificare il punto 3 dell’art. 14 delle NTA del Piano delle Regole come segue:

d) L'intervento  di  restauro,  risanamento  conservativo  o  ristrutturazione  edilizia  comprende  altresì  la 
rimozione delle  superfetazioni  di  eventuali  elementi  incongrui  rispetto alla  caratterizzazione  storico 
architettonica  del  bene.  Qualora  le  relative  S.L.P.  e  funzioni,  legittimamente  insediate,  venissero 
ricollocate, nelle aree libere di pertinenza e all’interno dei cortili, in un disegno coerente con i caratteri  
storico architettonici,  si  procederà alla proposta di Piano di recupero per l’ambito interessato avente 
come base un rilievo architettonico dell’ambito indicante le stratificazione delle diverse epoche ed una 
relazione storico documentale.
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ARGOMENTO/I A CUI FA RIFERIMENTO L’OSSERVAZIONE PRESENTATA

 Documento:   Norme Tecniche di Attuazione Piano delle regole  -  Art. 15 - Beni storico-artistico-
monumentali vincolati – Punto 3  lett. d)

TIPO DI RICHIESTA / OSSERVAZIONE

Richiesta di modifica delle  Norme Tecniche di Attuazione Piano delle regole  -  Art. 15 - Beni storico-
artistico-monumentali vincolati – Punto 3 lett. d). 

MOTIVAZIONE – ILLUSTRAZIONE 

La norma in questione prevede che:

d) L'intervento  di  restauro  e  risanamento  conservativo  comprende  la  rimozione  delle

superfetazioni,  di eventuali elementi incongrui   rispetto alla caratterizzazione storico architettonica del 
bene. Le relative S.L.P. e funzioni potranno essere ricollocate, qualora legittimamente insediate, nelle aree 
libere di pertinenza e all’interno dei cortili, in un disegno coerente con i caratteri storico architettonici del  
contesto.

Si osserva che  la città di Pavia già dal Piano regolatore del 1975, pone attenzione a tutte le aree inedificate  
del Centro Storico e le caratterizza come elementi della città di pari dignità e necessità di salvaguardia del 
costruito. 

La mancata riproposizione delle “classi di edifici” e delle relative modalità di intervento della precedente 
pianificazione  rendono difficile la gestione di questa norma. Se da un lato, infatti, le aree inedificate del 
Centro Storico sono spesso elementi che caratterizzano la città, è evidente che, in taluni casi l’eliminazione 
di elementi incongrui potrebbe essere accompagnato da un migliore disegno dello spazio inedificato.

Data la delicatezza della norma e la necessità di valutare di volta in volta l’edificio o gli edifici oggetto di 
intervento, si ritiene che, nel caso si volesse proporre l’utilizzo di SLP proveniente da superfetazioni  o da 
elementi  “incongrui”,  si  debba eseguire un attento rilievo dell’ambito interessato,  con una ricerca sulla 
stratificazione storica e una relazione storica documentale da porre come base per la proposta di un Piano  
di recupero.

Si propone pertanto di modificare il punto 3 dell’art. 15 delle NTA del Piano delle Regole come segue:

d)   L'intervento  di  restauro,  risanamento  conservativo  o  ristrutturazione  edilizia  comprende  altresì  la  
rimozione  delle  superfetazioni,  di  eventuali  elementi  incongrui  rispetto  alla  caratterizzazione  storico 
architettonica del bene. Qualora le relative S.L.P. e funzioni, legittimamente insediate, venissero ricollocate, 
nelle  aree  libere  di  pertinenza  e  all’interno  dei  cortili,  in  un  disegno  coerente  con  i  caratteri  storico 
architettonici si procederà alla proposta di Piano di recupero per l’ambito interessato avente come base un  
rilievo  architettonico  dell’ambito  interessato  indicante  le  stratificazione  delle  diverse  epoche  ed  una 
relazione storico documentale.
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ARGOMENTO/I A CUI FA RIFERIMENTO L’OSSERVAZIONE PRESENTATA

 Documento:  Norme Tecniche di Attuazione Piano delle regole  - Art. 15 - Beni di valore storico 
artistico documentale – Punto 4 lett. a)

TIPO DI RICHIESTA / OSSERVAZIONE

Richiesta di modifica delle  Norme Tecniche di Attuazione Piano delle regole  - Art. 15 - Beni di valore 
storico artistico documentale – Punto 4 lett. a). 

MOTIVAZIONE – ILLUSTRAZIONE 

In merito all’art.14 punto 4 lett. a) si osserva  che le procedure di approvazione dei progetti sono regolate 
dalle Leggi Regionali e Nazionali di ordine superiore a quanto possibile per la pianificazione comunale. 

In particolare non si ravvede la necessità di predisporre ulteriori valutazioni,  rispetto a quanto già è in 
essere, demandandole ai Servizi dell’Ente, coinvolti nel procedimento.

Vale  la  pena  ricordare  che codesta  Amministrazione Comunale   al  fine  di  unificarsi  alle  procedure  di 
snellimento burocratico,  ha recentemente rinunciato alla storica Commissione Edilizia che , al riguardo, era 
sicuramente un organismo molto più garantista ed indipendente di un generico e non specifico " servizio 
dell'Ente".

Si propone pertanto di modificare il punto 4 lett.a dell’art. 15 delle NTA del Piano delle Regole come segue:

a)  E’ possibile avanzare proposte per la realizzazione degli interventi che valorizzino il bene, anche con 
modificazioni della sagoma dell’edificio e delle destinazioni d’uso.
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ARGOMENTO/I A CUI FA RIFERIMENTO L’OSSERVAZIONE PRESENTATA

 Documento:  Norme Tecniche di Attuazione Piano delle regole  - Art. 16 - Tessuto di impianto storico 
del Centro storico – Punto 2 lett. d) – Punto 3 lett. a)

TIPO DI RICHIESTA / OSSERVAZIONE

Richiesta  di  modifica delle   Norme Tecniche  di  Attuazione  Piano delle  regole   - Art.  16  -  Tessuto  di 
impianto storico del Centro storico – Punto 2  lett. d) – Punto 3 lett. a). 

MOTIVAZIONE – ILLUSTRAZIONE 

La  norma  in  questione  prevede  che  siano  consentiti  per  tali  ambiti,  con  intervento  edilizio  diretto  al 
massimo opere ristrutturazione edilizia per le sole parti interne,  mentre, per la ristrutturazione edilizia  
“completa” quindi anche di parti “esterne” sia necessario un Piano di recupero.

Tuttavia, si ritiene che l’edificio non possa essere così categoricamente essere suddiviso fra parti interne ed 
esterne, ma invero progettato nel suo complesso nella grande maggioranza dei casi.

Si propone pertanto di riscrivere l’art. 16  punto 2  e 3 delle NTA del Piano delle Regole come segue:

2.   Interventi consentiti con intervento edilizio diretto

d)  ristrutturazione edilizia

3.   Interventi consentiti mediante Piano di Recupero:

a)   ristrutturazione urbanistica

b)   nuova costruzione.

Si  consiglia  inoltre  di  riconsiderare,  nell’ambito  di  intervento  diretto,  anche  quanto  previsto  all’art.12 
comma 15 del precedente PRG.

20



ARGOMENTO/I A CUI FA RIFERIMENTO L’OSSERVAZIONE PRESENTATA

 Documento:  Norme Tecniche di Attuazione Piano delle regole  - Art. 16 - Tessuto di impianto storico 
del Centro storico – Punto 5  lett. d)

TIPO DI RICHIESTA / OSSERVAZIONE

Richiesta  di  modifica delle   Norme Tecniche  di  Attuazione  Piano delle  regole   - Art.  16  -  Tessuto  di 
impianto storico del Centro storico – Punto 5  lett. d). 

MOTIVAZIONE – ILLUSTRAZIONE 

La norma in questione prevede che:

d) L'intervento di restauro comprende altresì la rimozione delle superfetazioni, di eventuali

elementi incongrui rispetto alla caratterizzazione storico architettonica del bene. Le relative S.L.P. e funzioni 
potranno essere ricollocate, qualora legittimamente insediate, nelle aree libere di pertinenza e all’interno dei 
cortili, in un disegno coerente con i caratteri storico architettonici.

La mancata riproposizione delle “classi di edifici” e delle relative modalità di intervento della precedente 
pianificazione  rendono difficile la gestione di questa norma. Se da un lato, infatti, le aree inedificate del 
Centro Storico sono spesso elementi che caratterizzano la città, è evidente che, in taluni casi l’eliminazione 
di elementi incongrui potrebbe essere accompagnato da un migliore disegno dello spazio inedificato.

Data la delicatezza della norma e la necessità di valutare di volta in volta l’edificio o gli edifici oggetto di 
intervento, si ritiene che, nel caso si volesse proporre l’utilizzo di SLP proveniente da superfetazioni  o da 
elementi  “incongrui”,  si  debba eseguire un attento rilievo dell’ambito interessato,  con una ricerca sulla 
stratificazione storica e una relazione storica documentale da porre come base per la proposta di un Piano  
di recupero.

Si propone pertanto di modificare il punto 5 lett. d) dell’art. 16 delle NTA del Piano delle Regole come 
segue:

d)   L'intervento  di  restauro,  risanamento  conservativo  o  ristrutturazione  edilizia  comprende  altresì  la  
rimozione  delle  superfetazioni,  di  eventuali  elementi  incongrui  rispetto  alla  caratterizzazione  storico 
architettonica del bene. Qualora le relative S.L.P. e funzioni, legittimamente insediate, venissero ricollocate, 
nelle  aree  libere  di  pertinenza  e  all’interno  dei  cortili,  in  un  disegno  coerente  con  i  caratteri  storico 
architettonici si procederà alla proposta di Piano di recupero per l’ambito interessato avente come base un  
rilievo  architettonico  dell’ambito  interessato  indicante  le  stratificazione  delle  diverse  epoche  ed  una 
relazione storico documentale.

ARGOMENTO/I A CUI FA RIFERIMENTO L’OSSERVAZIONE PRESENTATA

 Documento:  Norme Tecniche di Attuazione Piano delle regole  - Art. 16 - Tessuto di impianto storico 
del Centro storico – Punto 6 lettera a)

TIPO DI RICHIESTA / OSSERVAZIONE

Richiesta di modifica delle  Norme Tecniche di Attuazione Piano delle regole  - Art. 16 - Tessuto di impianto 
storico del Centro storico – Punto 6 lettera a)
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MOTIVAZIONE – ILLUSTRAZIONE 

La norma in questione prevede che siano al massimo consentite per tali ambiti, con intervento edilizio 
diretto,  opere  ristrutturazione  edilizia  per  le  sole parti  interne,  mentre,  per  la  ristrutturazione edilizia 
completa quindi anche di parti esterne sia necessario un Piano di recupero.
Tuttavia, si ritiene che l’edificio non possa essere così categoricamente essere suddiviso fra parti interne ed 
esterne, ma invero progettato nel suo complesso nella grande maggioranza dei casi.

Si propone pertanto di riscrivere l’art. 16  punto 6 lettera a) delle NTA del Piano delle Regole come segue:  
Gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo 
e ristrutturazione si attuano mediante titolo abilitativo diretto.

Si  consiglia  inoltre  di  riconsiderare,  nell’ambito  di  intervento  diretto,  anche  quanto  previsto  all’art.12 
comma 15 del precedente PRG.
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ARGOMENTO/I A CUI FA RIFERIMENTO L’OSSERVAZIONE PRESENTATA

 Documento:  Norme Tecniche di Attuazione Piano delle regole  - Art. 16 - Tessuto di impianto storico 
del Centro storico – Punto 6 lett. d)

TIPO DI RICHIESTA / OSSERVAZIONE

Richiesta  di  modifica delle   Norme Tecniche  di  Attuazione  Piano delle  regole   - Art.  16  -  Tessuto  di 
impianto storico del Centro storico – Punto 6 lett. d). 

MOTIVAZIONE – ILLUSTRAZIONE 

In merito all’art.16 punto 6 lett. d) si osserva  che le procedure di approvazione dei progetti sono regolate  
dalle Leggi Regionali e Nazionali di ordine superiore a quanto possibile per la pianificazione comunale. 

In particolare non si ravvede la necessità di predisporre ulteriori valutazioni,  rispetto a quanto già è in 
essere, demandandole ai Servizi dell’Ente, coinvolti nel procedimento.

Vale  la  pena  ricordare  che codesta  Amministrazione Comunale   al  fine  di  unificarsi  alle  procedure  di 
snellimento burocratico,  ha recentemente rinunciato alla storica Commissione Edilizia che , al riguardo, era 
sicuramente un organismo molto più garantista ed indipendente di un generico e non specifico " servizio 
dell'Ente".

Si propone pertanto di modificare il punto 6 lett. d) dell’art. 16 delle NTA del Piano delle Regole come 
segue:

d)  E’ possibile avanzare proposte per la realizzazione degli interventi che valorizzino il bene, anche con 
modificazioni della sagoma dell’edificio e delle destinazioni d’uso.
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ARGOMENTO/I A CUI FA RIFERIMENTO L’OSSERVAZIONE PRESENTATA

 Documento:  Norme Tecniche di Attuazione Piano delle regole  - Art. 17 - Nuclei storici – Punto 5 
lett. a)

TIPO DI RICHIESTA / OSSERVAZIONE

Richiesta di modifica delle  Norme Tecniche di Attuazione Piano delle regole  -  Art. 17 - Nuclei storici – 
Punto 5 lett. a). 

MOTIVAZIONE – ILLUSTRAZIONE 

In merito all’art.17 punto 5  lett. a) si osserva  che le procedure di approvazione dei progetti sono regolate  
dalle Leggi Regionali e Nazionali di ordine superiore a quanto possibile per la pianificazione comunale. 

In particolare non si ravvede la necessità di predisporre ulteriori valutazioni,  rispetto a quanto già è in 
essere, demandandole ai Servizi dell’Ente, coinvolti nel procedimento.

Vale  la  pena  ricordare  che codesta  Amministrazione Comunale   al  fine  di  unificarsi  alle  procedure  di 
snellimento burocratico,  ha recentemente rinunciato alla storica Commissione Edilizia che , al riguardo, era 
sicuramente un organismo molto più garantista ed indipendente di un generico e non specifico " servizio 
dell'Ente".

Si propone pertanto di modificare il punto 5 lett. a) dell’art. 17 delle NTA del Piano delle Regole come  
segue:

a)  L’attuazione  degli  interventi  all’interno  del  tessuto  avviene  per  intervento  edilizio  diretto,  con  le 
modalità previste  dalla  legislazione vigente.  E’  ammessa la ristrutturazione edilizia con aumento della 
S.L.P.  fino al  15% ai  fini  dell’adeguamento igienico-sanitario  dell’edificio,  anche con  modificazioni  alla 
sagoma dell’edificio e alle  destinazioni d’uso. E’  possibile  avanzare proposte per  la realizzazione degli 
interventi che valorizzino il bene, anche con modificazioni della sagoma dell’edificio e delle destinazioni  
d’uso.
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ARGOMENTO/I A CUI FA RIFERIMENTO L’OSSERVAZIONE PRESENTATA

 Documento:  Norme Tecniche di Attuazione Piano delle regole  -  Art. 18 - Cascine prevalentemente 
destinate all’attività agricola – punto 4. Parametri

TIPO DI RICHIESTA / OSSERVAZIONE

Richiesta  di  modifica  delle   Norme  Tecniche  di  Attuazione  Piano  delle  regole   - Art.  18  -  Cascine 
prevalentemente destinate all’attività agricola – punto 4. Parametri. 

MOTIVAZIONE – ILLUSTRAZIONE 

La norma in questione prevede che per le cascine prevalentemente destinate all’attività agricola il volume 
massimo e l’altezza siano pari all’esistente, con l’incremento una tantum con nuova costruzione fino al 10% 
massimo del  volume esistente  per  la  realizzazione di  complessi  turistico  ricettivi  e  terziario  ovvero la  
realizzazione di servizi e attrezzature d’interesse generale

Tale norma appare incomprensibile, in quanto il titolo recita: 

“Cascine prevalentemente destinate all’attività agricola” .

È di  difficile  comprensione quindi,  non tanto una possibile  compresenza  di  diverse  destinazioni d’uso 
(intendendo peraltro sanare situazioni esistenti), ma piuttosto un bonus di incremento volumetrico del 10% 
(per alcune cascine è un dato di notevole importanza) per destinazioni non collegate  all’attività agricola.

Si osserva inoltre che l’edificazione nelle aree destinate all’agricoltura è normata dal Titolo III della L.R. 
12/2005, come , in parte, modificata dalla L.R. 12/2006 e dalla L.R. 4 /2008, che è sicuramente prevalente 
sulle disposizioni del PGT.

Se dunque le Cascine prevalentemente destinate all’attività agricola sono, secondo il PGT collocate in aree 
agricole, le norme di riferimento sono gli artt. 59, 60, 61, 62, 62-bis  del Titolo III - norme in materia di  
edificazione nelle aree destinate all’agricoltura della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12.

L’eliminazione  dalle  aree  agricole  delle  cascine  “prevalentemente  destinate  all’attività  agricola” 
comporterebbe inoltre enormi problemi di gestione per le attività delle aziende agricole tuttora insediate e 
operanti.

Pertanto si propone di modificare il punto 4 dell’art. 18 delle NTA del Piano delle Regole come segue:

4. Parametri

I parametri edilizi fanno riferimento al Titolo III - Norme in materia di edificazione nelle aree destinate  
all’agricoltura della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.
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ARGOMENTO/I A CUI FA RIFERIMENTO L’OSSERVAZIONE PRESENTATA

 Documento:  Norme Tecniche di Attuazione Piano delle regole  - Art. 19 - Cascine dismesse dall’uso  
agricolo già rifunzionalizzate

TIPO DI RICHIESTA / OSSERVAZIONE

Si  chiede  la  possibilità  di  realizzare  costruzioni  che  non creano volumetria  fuori  dal  suolo  o  che siano 
elementi  accessori  relativi  alla  funzione di  verde privato  come ad esempio  un "ricovero  per  attrezzi"  o 
similare, oppure parcheggi coperti e/o scoperti.

MOTIVAZIONE – ILLUSTRAZIONE 

Nell'allegato  delle  Norme  Tecniche  di  Attuazione  all’art.  19  e  dalle  Tavole  si  evince  che  il  vincolo  di 
inedificabilità è esteso anche alle aree di verde esterno alle cascine, negando quindi la possibilità di costruire 
vasche, piscine, capanni per attrezzi, pergole ecc. 
Gli interventi previsti non contemplano nessun tipo di nuova costruzione che tuttavia, in alcuni casi, sono 
necessarie all’attività agricola.
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ARGOMENTO/I A CUI FA RIFERIMENTO L’OSSERVAZIONE PRESENTATA

 Documento: Norme Tecniche di Attuazione Piano delle regole – Art. 19 “Cascine dismesse all’uso 
agricolo già rifunzionalizzate” – Punto 2 lett. d).

TIPO DI RICHIESTA / OSSERVAZIONE

Richiesta di modifica delle Norme Tecniche di Attuazione Piano delle regole -Art.  19 “Cascine dismesse  
all’uso agricolo già rifunzionalizzate” – Punto 2 lett. d).

MOTIVAZIONE – ILLUSTRAZIONE 

La norma in questione prevede che siano consentiti per tali ambiti, con intervento edilizio diretto al massimo 
opere di ristrutturazione edilizia per le sole parti interne.

Si osserva che al punto 4 ”Prescrizioni” è prevista la possibilità di chiudere i fienili e i porticati delle cascine, 
pertanto si ritiene necessario estendere la tipologia di intervento diretto fino alla ristrutturazione edilizia 
completa, consentendo così una corretta metodologia progettuale (come peraltro già previsto all’art. 20 delle  
NTA “ Cascine da rifunzionalizzare”).

Si propone di riscrivere l’Art. 19 “Cascine dismesse all’uso agricolo già rifunzionalizzate” Punto 2 delle NTA 
del Piano delle Regole come segue:
2. Interventi consentiti:
a) manutenzione ordinaria
b) manutenzione straordinaria
c) restauro e risanamento conservativo
d) ristrutturazione edilizia
come definiti dall’art. 3 del DPR 6 giugno 2001 n°380 e dell’art. 27 della legge regionale 11 marzo 2005 n°12.
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ARGOMENTO/I A CUI FA RIFERIMENTO L’OSSERVAZIONE PRESENTATA

 Documento:  Piano delle Regole - Norme Tecniche di Attuazione  - Art.23 tessuto a bassa densità

TIPO DI RICHIESTA / OSSERVAZIONE

Richiesta di modifica delle Norme tecniche di attuazione Piano delle regole – Art. 23 tessuto a bassa densità  
punto 3 lettera e)

MOTIVAZIONE – ILLUSTRAZIONE 

La modifica si rende necessaria in quanto l’altezza di metri 8.00 prevista dal PGT adottato è in contrasto  
rispetto a quanto previsto dal punto 1 – Definizioni del medesimo articolo che consente in queste aree la 
realizzazione di palazzine di due/tre piani.
Calcolando un interpiano di 3.50 non è possibile realizzare i tre piani in 8.00  metri.

Si propone di sostituire il comma e) con : 
e)  Altezza  massima degli  edifici  :  m.  10.50  calcolato  all’intradosso  dell’ultimo solaio  nel  caso  di  nuova 
costruzione;  è  ammessa  un  altezza  superiore  in  caso  di  demolizione  e  ricostruzione  pari  all’altezza 
dell’edificio esistente.
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ARGOMENTO/I A CUI FA RIFERIMENTO L’OSSERVAZIONE PRESENTATA

 Documento:  Piano delle Regole - Norme Tecniche di Attuazione  - Art.24 tessuto di rinnovamento  
urbano punto 3 comma e)

TIPO DI RICHIESTA / OSSERVAZIONE

Richiesta  di  modifica  delle  Norme  tecniche  di  attuazione  Piano  delle  regole  –  Art.  24   tessuto  di 
rinnovamento urbano punto 3 comma e) 

MOTIVAZIONE – ILLUSTRAZIONE 

La  modifica  si  rende  necessaria  in  quanto  si  pone  in  evidenze  che,  in  relazione  a  quanto  esplicitato 
dall’art.24 punto 3 comma e) ,  per utilizzare interamente l’indice 0.4 mq/mq si dovrebbe poter realizzare  
un edificio di tre piani e, calcolando un interpiano di m. 3.50 risulta necessaria un’altezza all’intradosso  
dell’ultimo solaio di almeno m 10.50. 

Si propone di sostituire il comma e) con : 

e)  Altezza massima degli  edifici  :  m. 10.50 calcolato all’intradosso dell’ultimo solaio nel caso di  nuova 
costruzione;  è  ammessa  un  altezza  superiore  in  caso  di  demolizione  e  ricostruzione  pari  all’altezza 
dell’edificio esistente.
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ARGOMENTO/I A CUI FA RIFERIMENTO L’OSSERVAZIONE PRESENTATA

 Documento:  Piano delle Regole - Norme Tecniche di Attuazione  - Art.24 tessuto di rinnovamento 
urbano punto 4  lettera e

TIPO DI RICHIESTA / OSSERVAZIONE

Richiesta  di  modifica  delle  Norme  tecniche  di  attuazione   -  Piano  delle  regole  –  Art.  24   tessuto  di  
rinnovamento urbano punto 4  lettera e)

MOTIVAZIONE – ILLUSTRAZIONE 

Dall’art. 24 punto 4 comma e) emerge la potenzialità edificatoria massima del 50% per la residenza nei Piani 
Attuativi del Tessuto di Rinnovamento Urbano che, seppur con un incentivo del 10%, che ne porterebbe il  
totale massimo al 60% è da considerare di insufficiente incidenza sul totale della SLP in progetto, specie se  
rapportata alle possibilità del mercato immobiliare attuale e del prossimo breve termine.

Si richiede di modificare il mix funzionale con maggior incidenza della destinazione residenziale, seppur 
mantenendo elasticità nelle componenti.
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ARGOMENTO/I A CUI FA RIFERIMENTO L’OSSERVAZIONE PRESENTATA

 Documento: Piano delle Regole - Norme Tecniche di Attuazione - Art.26 tessuto delle attività miste

TIPO DI RICHIESTA / OSSERVAZIONE

Richiesta di modifica delle Norme tecniche di attuazione Piano delle regole – Art. 26 tessuto delle attività 
miste punto 6 lettera a)

MOTIVAZIONE – ILLUSTRAZIONE 

La seconda  parte  del  comma che  prevede  per  gli  interventi  di  nuova  costruzione  e  di  ristrutturazione 
urbanistica un piano attuativo appare una procedura eccessiva soprattutto se  legati  alla  destinazione in 
oggetto.

Si propone di riscrivere il comma senza la seconda parte, ovvero a) L’attuazione degli interventi all’interno  
del tessuto avviene per intervento edilizio diretto, con le modalità previste dalla legislazione vigente.
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ARGOMENTO/I A CUI FA RIFERIMENTO L’OSSERVAZIONE PRESENTATA

 Documento:   Piano delle Regole -  Norme Tecniche di Attuazione  -  Art.  29 -  Ambiti per attività  
commerciali

TIPO DI RICHIESTA / OSSERVAZIONE

Richiesta di modifica del comma 6 Destinazioni d'uso:  a) Escluse: A, B, C, E, F

MOTIVAZIONE – ILLUSTRAZIONE 

Le  sopraelencate  destinazioni  escluse  dalla  norma  negli  ambiti  per  attività  commerciali  risultano  già 
diffusamente  presenti nella città in ambiti simili e sono comunque compatibili per omogeneità urbanistica  
ed edilizia

Alla  luce  dell’Allegato  A  alle  NTA  risulterebbero  inspiegabilmente  escluse  dagli  ambiti  di  attività 
commerciali:

� Attività ricettiva alberghiera (art.3 - bl) costituita da aziende organizzate per fornire al pubblico, 
con gestione unitaria, alloggio in camere o appartamenti

Attività ricettiva all'aria aperta (art.3 - b3) attività che, in aree recintate ed attrezzate, forniscono 
alloggio in propri  allestimenti  o  mettono a  disposizione spazi  atti  ad ospitare  clienti  muniti  di 
mezzi di pernottamento autonomi e mobili

� Attivita' artigianali di servizio (art.3 - c3) 

attività di servizio alla persona, quali acconciatori, estetisti, massaggiatori e attività del benessere,  
tatuatori e piercing, odontotecnici ecc.;

attività nel settore dell'alimentazione, con vendita dei prodotti alimentari di propria produzione 
per  il  consumo immediato,  ma senza servizio  e  assistenza di  somministrazione,  quali  gelaterie 
d'asporto, focaccerie, piadinerie, rosticcerie, kebab, gastronomie, yogurterie  ecc. ;

attività nel settore non alimentare,  quali fotografi, orafi, vetrai,  sartorie,  lavanderie,  restauratori, 
calcolai ecc.

� Attività terziaria ad uffici (art.3 - el)

sedi  di  attività  amministrative,  studi  professionali,   studi  e  ambulatori  medici,  laboratori  
sanitari;

attività e servizi per l'area commerciale, marketing e comunicazione;

attività dedicate per le telecomunicazioni; associazioni culturali, ricreative, politiche e sindacali;

attività e centri destinati all'istruzione e alla formazione privata;

sportelli bancari, agenzie bancarie e di consulenza finanziaria;

agenzie   turistiche,   immobiliari,   assicurative,   pubblicitarie,   agenzie   di   disbrigo  pratiche 
amministrative;

attività di esposizione senza vendita

� Attività destinata all'intrattenimento e lo svago (art.3 - e2)

sale da ballo, discoteche, locali notturni, sale da gioco; cinema, teatri, auditorium, sale polivalenti;

centri per il tempo libero e lo sport

Si ritiene pertanto che l’art. 29 comma 6 delle NTA del Piano delle regole debba essere così riscritto:

Destinazioni d'uso:  a) Escluse: A, B2, C1, C2, C4, F
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ARGOMENTO/I A CUI FA RIFERIMENTO L’OSSERVAZIONE PRESENTATA

 Documento:  Norme Tecniche di Attuazione Piano dei Servizi  - Art. 30

TIPO DI RICHIESTA / OSSERVAZIONE

Si chiede di specificare chiaramente l'inclusione dei servizi di supporto a tali attività, di fatto sempre presenti 
e organicamente funzionali alle medesime, come i Pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e  
bevande (art.3, lett.d3) quali ad esempio, bar, birrerie, tavole calde, pizzerie ecc.

MOTIVAZIONE – ILLUSTRAZIONE 

L'articolo 30 delle Norme Tecniche di Attuazione, relativo agli Ambiti per Attività Ricreative, stabilisce, al 
comma 6, le seguenti attività:

1. attività turistico-ricettiva (art.3, lett.b); 

2. attività di intrattenimento e svago (lett.e2); 

3. servizi pubblici e di interesse generale (lett.g).

Nell'ambito delle definizioni per le  Attività di intrattenimento e svago di cui all'allegato A delle NtA, in cui 
sono ammesse a titolo esemplificativo:

1. le sale da ballo; 

2. le discoteche; 

3. le sale da gioco; 

4. cinema, teatri, auditorium ecc.; 

5. centri per il tempo libero e lo sport.
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ARGOMENTO/I A CUI FA RIFERIMENTO L’OSSERVAZIONE PRESENTATA

 Documento:   Piano  delle  Regole  -  Norme  Tecniche  di  Attuazione   -  Art.  31  –  Aree  libere  di 
completamento 

TIPO DI RICHIESTA / OSSERVAZIONE

Richiesta di destinazione delle aree così individuate a diverso ambito urbanistico

MOTIVAZIONE – ILLUSTRAZIONE 

Le aree ricadenti negli ambiti di aree libere di completamento sono tutte aree verdi comprese tra le “Aree di 
riqualificazione esterna” o tra le “Aree da trasformare per servizi” del precedente P.R.G.

Risulta  di  difficile  interpretazione  la  scelta  di  rendere  tali  aree  edificabili  indicando  per  le  stesse  un 
intervento diretto, senza convenzionamento, con un indice edilizio per giunta doppio del precedente (il 
precedente indice mq/mq era infatti territoriale).

Si nota inoltre che nella stragrande maggioranza dei casi tali aree sono già state convenzionate e che le aree 
individuate sono già state cedute al Comune come aree a verde (in alcuni casi sono già state addirittura  
realizzate). 

È comunque  evidente, dall’osservazione in loco delle aree in oggetto che le convenzioni non sono  state 
completate o che non sono scadute.

Non si tratta infine (tranne nel caso dell’area di Via Genova, sulla quale peraltro già esiste un giardino 
pubblico  ed  un  parcheggio  che  si  prevede  dunque  di  eliminare)  di  aree  di  piccola  superficie  poste 
all’interno dell’edificato o di limitate porzioni libere al margine del limite urbano, in quanto esse stesse, per 
volontà del precedente P.R.G. erano le parti libere di interventi di riconnessione e di ricucitura del margine 
urbano.

Se,  in  ogni  caso l’Amministrazione comunale decidesse di   rendere  tali  aree edificabili,  alienandone la 
proprietà (nei casi in cui i soggetti attuatori avessero già provveduto alla cessione) si potrebbe ingenerare  
un notevole contenzioso in primo luogo tra l’Amministrazione comunale e quei cittadini che già si sono 
insediati  nella  fascia  di  concentrazione  dell’edificato  e  che  hanno  acquistato  gli  immobili,  anche  in 
considerazione della presenza di aree verdi, ed in secondo luogo con i soggetti attuatori che hanno invece  
completato le loro aree a servizi di cessione e delle quali la città è già fruitrice.

Dunque si propone che le aree destinate ad “Aree libere di completamento” ritornino alla loro precedente 
destinazione e quindi “Aree disciplinate dal piano dei servizi”, come “Attrezzature pubbliche o di interesse 
pubblico” tra le “Aree verdi urbane esistenti” art. 29 delle N.T.A. del Piano dei Servizi.

Se,  invece,  nonostante  le  suddette  considerazioni,  l’Amministrazione  comunale  intendesse  proseguire 
nell’ipotesi di rendere le aree in oggetto edificabili,  si  ritiene che l’unica strada praticabile sia quella di 
inserirle tra le aree individuate all’art. 9 delle N.T.A. del PGT adottato, e cioè tra le aree “Aree soggette a  
pianificazione  attuativa”,  destinando  i  proventi  derivati  dalla  cessione  della  proprietà  pubblica  o 
dell’asservimento, all’acquisizione delle aree a verde individuate dal PGT adottato.
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ARGOMENTO/I A CUI FA RIFERIMENTO L’OSSERVAZIONE PRESENTATA

 Documento:  Documento di Piano, 3.4 Schede degli ambiti di trasformazione – Area AD2_ Necchi e  
Scalo F.S. - Tav.DDP 01B_2  Tavola delle Previsioni di Piano – Vincoli sovraordinati  - Piano delle Regole  
Art.40 delle NTA - 

TIPO DI RICHIESTA / OSSERVAZIONE

Richiesta di correzione delle tavole indicate

MOTIVAZIONE – ILLUSTRAZIONE 

L’area relativa alla scheda per ambito di trasformazione AD2 Necchi e Scalo F.S., coincide per la porzione 

sud con l’ex scalo merci delle F.S. dismesso ormai da decenni.

La scheda prevede in particolare, nelle indicazioni tipo-morfologiche, gli allineamenti dell’edificato lungo il 

confine sud dell’ex scalo merci.

La tavola  DDP 01B_2  Tavola delle Previsioni di Piano – Vincoli sovraordinati, prevede per la stessa area  

una fascia di rispetto ferroviario ai sensi del DPR 11/07/1980 n.753.

Tale vincolo è confermato dall’Art. 40 - Fascia di tutela della linea ferroviaria che definisce l’area del ex  

scalo merci come “Aree di tutela della linea ferroviaria calcolate in 30 m. dalla più vicina rotaia, a destra e a 

sinistra delle linee medesime, e assoggettate alle disposizioni del D.P.R. 11/07/1980 n.753”.

Alla luce dell’art.  Art. 49. Del citato DPR 753/1980, “  Lungo  i   tracciati  delle   linee ferroviarie è vietato  

costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione  

orizzontale, minore di metri   trenta  dal  limite  della  zona  di  occupazione della più' vicina   rotaia”.

Ne consegue quindi che le due previsioni appaiono in esplicito contrasto.

Se lo scalo F.S. di Pavia è dismesso non esiste vincolo di fascia di rispetto ferroviaria, oppure, se lo scalo F.S. 

di Pavia è ancora nella disponibilità di utilizzo da parte di RFI, non è possibile prevedere l’edificabilità della 

scheda AD2.

DATI GENERALI DELL’AREA

Via Rismondo

EVENTUALI  ALLEGATI 

1. Estratto DDP Scheda AD2 Necchi e Scalo F.S. indicazioni tipo morfologiche

2. Estratto aerofotogrammetrico con l’individuazione dell’area
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Estratto aerofotogrammetrico con l’individuazione dell’area 
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Estratto DDP Scheda AD2 Necchi e Scalo F.S. indicazioni tipo-morfologiche
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Estratto DDP Tav01B_2 Tavola delle Previsioni di Piano – Vincoli sovraordinati
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ARGOMENTO/I A CUI FA RIFERIMENTO L’OSSERVAZIONE PRESENTATA

 Documento:   Piano  delle  Regole  –  Tav.PDR  01  Foglio  4  –  Area  destinata  alla  realizzazione  delle 
infrastrutture  –  Piano  dei  Servizi  –  Tav.  PDS01  Foglio  4  -  Area  destinata  alla  realizzazione  delle 
infrastrutture 

TIPO DI RICHIESTA / OSSERVAZIONE

Richiesta di correzione delle tavole indicate

MOTIVAZIONE – ILLUSTRAZIONE 

L’area per  la  quale  si  propone  la  presente   osservazione è  compresa tra viale  Lodi  (tra  il  distributore 

carburante  e  l’ex  stabilimento  Tacconi)  e  la  via  Baldo degli  Ubaldi  (accanto  al  campo  di  calcio  ed  in 

prossimità della strada per la Cascina Bellaria.

Si tratta di un area molto vasta che parrebbe, stando al tracciato verso est, preludere ad una sorta di strada 

di  gronda  collegante  la  via  Baldo  degli  Ubaldi  e  Viale  Lodi,  ma  che  però,  sul  lato  ovest  si  estende 

inspiegabilmente a confine della Cascina Scova, fino quasi a lambire il Parco della Vernavola.

Di tale previsione infrastrutturale non v’è notizia nel Documento di Piano tra gli Scenari dell’Allegato agli 

studi sulla viabilità e nel Piano dei Servizi nella tavola PDS02 Classificazione delle strade, né come strada 

urbana di quartiere proposta, né come strada interzonale proposta.

Si tratta quindi di un sicuro refuso.

Si chiede pertanto che la suddetta area ritorni ad essere ricompresa, come le zone omogenee circostanti,  tra  

le “Aree di valore paesaggistico ambientale” Art.34 delle N.T.A. del PGT.

DATI GENERALI DELL’AREA

via  Baldo degli Ubaldi ang. Via Bellaria fino a Viale Lodi

EVENTUALI  ALLEGATI 

1. Estratto tavola PDR 01 foglio n.2

2. Estratto aerofotogrammetrico con l’individuazione dell’area
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Estratto aerofotogrammetrico con l’individuazione dell’area 
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Estratto tavola PDR 01 foglio n.2
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ARGOMENTO/I A CUI FA RIFERIMENTO L’OSSERVAZIONE PRESENTATA

 Documento:  Norme Tecniche di Attuazione Piano dei Servizi  - Titolo IV – Servizi soggetti a particolari 
prescrizioni – Tavola PDS 01

TIPO DI RICHIESTA / OSSERVAZIONE

Richiesta di modifica del Titolo IV e della Tavola PDS 01

MOTIVAZIONE – ILLUSTRAZIONE 

In primo luogo, il Titolo IV delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano dei Servizi, tra i “Servizi soggetti  

a  particolari  prescrizioni” non elenca le “Aree Cimiteriali” che sono invece oggettivamente un servizio 

soggetto  a particolari prescrizioni. La Tavola PDS 01 indica inoltre le aree cimiteriali esistenti in città tra le 

“Aree ed edifici per il culto esistenti”.

Non sono state previste, ad eccezione delle fasce di rispetto cimiteriali, norme che rispondano ai disposti 

della  Legge  Regionale  30  dicembre  2009  n.33  (Testo  unico  delle  Leggi  regionali  in  materia  di  sanità)  

relativamente al Capo III, Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali.

In secondo luogo la Tavola PDS 01 non individua aree cimiteriali in progetto, in palese contrasto a quanto  

disposto  dalla Legge Regionale 30 dicembre 2009 n.33 (Testo unico delle Leggi regionali in materia di 

sanità),  all’art.75,  comma  2  “Ogni  comune,  nell’ambito  della  pianificazione  urbanistica  e  territoriale, 

prevede aree cimiteriali in grado di rispondere alle necessità di sepoltura nell’arco dei venti anni successivi  

all’adozione degli strumenti urbanistici, tenuto conto degli obblighi di cui al comma 1, e con la finalità di 

favorire  il  ricorso  alle  forme  di  sepoltura  di  minor  impatto  sull’ambiente,  quali  l’inumazione  e  la 

cremazione.” 

Pertanto l’omissione dei servizi cimiteriali nelle “Norme Tecniche di Attuazione Piano dei Servizi  - Titolo 

IV – Servizi soggetti a particolari prescrizioni” è in palese contrasto con la norma regionale citata.

L’omessa indicazione di aree cimiteriali in previsione è anch’essa in palese contrasto con il Testo unico delle 

Leggi regionali in materia di sanità.

Si osserva, a riguardo, che, proprio come indicato al comma 2 art.75 citato, e quindi con attenzione sul  

minor  impatto  con  l’ambiente,  le  aree  prospicienti  il  cimitero  comunale  esistente  (Via  Donegani,  Via 

Veneroni)  corrispondenti agli ex magazzini Cariplo e a parte delle aree per le attività di ASM Pavia, già 

gravate  da  vincoli  di  rispetto  cimiteriale  e  di  rispetto  ferroviario,  sarebbero  la  migliore  collocazione 

possibile  di un futuro sviluppo per  l’area cimiteriale.  Sarebbe infatti  possibile  utilizzare  gran parte dei 

servizi esistenti senza ulteriori aggravi di costi (servizi per la cremazione, parcheggi, uffici amministrative). 

La riconversione dell’area non sarebbe inoltre gravata da eccessivi costi di bonifica, in quanto l’area ha da 

sempre ospitato magazzini e non impianti industriali a rischio rilevante. Inoltre parte dell’area indicata è 

già parzialmente di proprietà pubblica.

La previsione dello sviluppo cimiteriale su quest’area, se da un lato non comporta grande impatto sulle 

aree circostanti (non ci sono abitazioni nelle immediate vicinanze) permetterebbe la realizzazione di un 

ulteriore accesso pubblico al parco della Vernavola, non agevole con la previsione di piano di ulteriore 

edificazione dell’area ex magazzini Cariplo.

In alternativa si può optare per l’area già individuata dal precedente PRG come area di sviluppo cimiteriale  

(Montebaldo-Cascina  Bellaria,  con  accesso  da  Viale  Lodi),  se  non  altro  perché  tale  scelta  era  ormai 
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consolidata nella previsione di sviluppo della città da almeno dieci anni, pur non essendo quest’ultima una 

scelta auspicabile.

In conclusione si chiede:

1. che venga inserita nelle “Norme Tecniche di Attuazione Piano dei Servizi  - Titolo IV – Servizi 
soggetti a particolari prescrizioni” un articolo relativo alle aree cimiteriali;
2. che venga indicata l’area di sviluppo cimiteriale nella Tavola PDS 01, preferibilmente nell’area di  
trasformazione AD3-Dogana, in altra area di trasformazione o nell’area all’uopo individuata dal precedente 
PRG.
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ARGOMENTO/I A CUI FA RIFERIMENTO L’OSSERVAZIONE PRESENTATA

 Documento:  Documento di Piano – Piano delle Regole

TIPO DI RICHIESTA / OSSERVAZIONE

Si  chiede  che  nell’ambito  del  Documento  di  piano  vengano  definite  le  strategie  e  le  politiche  per  le 
incentivazioni delle azioni di recupero e rigenerazione della città e del suo tessuto compatibilmente con le 
logiche del programma RI.U.SO. 01.
Si chiede che nell’ambito del Piano delle Regole vengano individuati adeguati meccanismi di incentivazione 
atti  a  sviluppare  processi  di  rigenerazione  e  sostituzione  edilizia  snelli  e  premianti  che  prevedano 
defiscalizzazione,  riduzione  degli  oneri  di  urbanizzazione  o  bonus  volumetrici  volti  a  favorire  il 
rinnovamento del patrimonio edilizio. 
A tale scopo si richiede che il Piano delle Regole venga integrato con un abaco degli edifici per i quali venga 
promossa una campagna di incentivazione alla sostituzione ed al rinnovamento dei fabbricati che sia il più 
possibile sinergico, oculato e lungimirante.

MOTIVAZIONE – ILLUSTRAZIONE 

Studi e programmi già intrapresi da importanti soggetti e enti nazionali, quali CNAPPC, l'Associazione dei 
Costruttori, Legambiente, fanno emergere un quadro di sostanziali pessime condizioni di conservazione del  
patrimonio edilizio italiano, pubblico e privato, nonché allarmanti dati riferiti alla salute ed alla sicurezza dei 
cittadini  rispetto ai  fenomeni sismici  e  idrogeologici,  all'inquinamento  urbano,  agli  elevatissimi consumi 
energetici  e  del  suolo,  allo  stato  e  alla  qualità  di  spazi  pubblici  e  mobilità.  Il  programma RI.U.SO.  01 
(Rigenerazione Urbana Sostenibile, iniziativa lanciata dal Consiglio Nazionale degli Architetti, dall’Ance e 
da Legambiente), sostiene sia necessario intraprendere urgentemente delle politiche finalizzate a garantire la 
ripresa economica e a tutelare la qualità del proprio territorio e delle proprie città, nell’ottica di ricreare un 
habitat urbano che consenta alle nuove generazioni di vivere, lavorare e contribuire alla crescita del Paese.
Questo,  pone  quale  fine  ultimo  gli  obiettivi  di  messa  in  sicurezza,  manutenzione  e  rigenerazione  del 
patrimonio edilizio pubblico e privato, la drastica riduzione dei consumi energetici ed idrici degli edifici, la 
valorizzazione  degli  spazi  pubblici,  la  salvaguardia  dei  centri  storici,  la  tutela  del  verde  urbano,  la 
razionalizzazione della mobilità urbana e del ciclo dei rifiuti e l’implementazione delle infrastrutture digitali  
innovative con la messa in rete delle città italiane. 

Anche la città di Pavia ha una forte quota di edifici privi di valore storico documentale, incongruenti rispetto 
al contesto, al costruito ed all’intorno urbano, inefficienti dal punto di vista energetico, costruttivo, acustico e 
strutturale che sarebbe opportuno riordinare e razionalizzare.

Aldilà dei particolari definiti dal programma RI.U.SO. 01, nel Documento di Piano e nel Piano delle Regole, 
non emergono strategie ed azioni tese al raggiungimento degli obiettivi di rigenerazione sostenibilità citati.  
In particolare, non viene posta la necessaria attenzione alla predisposizione di strumenti in grado di cogliere 
questi  obiettivi  come,  a  d  esempio  l’erogazione  di  adeguati  bonus  volumetrici  a  fronte  di  un  impatto  
ambientale  vicino  allo  zero  e  l’adozione  di  innovazioni  tecnologiche  utili  all’efficienza  tecnologica  e 
infrastrutturale delle città.
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 ARGOMENTO/I A CUI FA RIFERIMENTO L’OSSERVAZIONE PRESENTATA

 Documento:  Documento di Piano – Piano delle Regole – sistema dei vincoli territoriali  

TIPO DI RICHIESTA / OSSERVAZIONE

Verificato che la Carta della sensibilità paesistica è stata redatta con le sole specifiche di cui all’articolo 12 
delle NTA e pertanto non ritenuta idonea e funzionale, si  chiede di specificare nella relazione di PGT le 
modalità con le quali è stata realizzata:

in considerazione di quanto di seguito esposto si ritiene altresì necessario chiedere di sistemare l’articolo 12  
delle NTA del Piano delle Regole al fine di chiarire l’utilizzo della Carta della sensibilità paesaggistica e i  
suoi rapporti con le pratiche paesaggistiche in modo univoco.

MOTIVAZIONE – ILLUSTRAZIONE 

Con riguardo alla definizione delle classi di sensibilità paesistica nel territorio comunale si evidenzia che, ai 
sensi  dell’articolo  34  della  DGR n.11045  del  8  novembre  2002,  nonché  dell’articolo  24  (Indirizzi  per  la 
pianificazione comunale e criteri per l’approvazione del PGT), comma 2, lettera ‘a’, delle Norme di Piano 
Paesistico  del  PTR,  “E’  compito  dei  comuni  nella  redazione  del  PGT  predeterminare,  sulla  base  degli  studi  
paesaggistici compiuti e in coerenza con quanto indicato dai ‘Contenuti paesaggistici dei PGT’ di cui alla DGR 1681  
del 29 dicembre 2005 e dalle ‘Linee guida per l’esame paesistico dei progetti’ di cui alla DGR 11045 dell’8 novembre  
2002, la classe di sensibilità paesistica delle diverse parti del territorio comunale o di particolari aree di esso” ; e però, 
come specificato dalla DGR n.1681 del 2005, la definizione della carta della sensibilità paesistica dei luoghi  
“non è ovviamente da intendersi come meccanismo automatico e banale di ‘azzonamento’ paesistico, ma piuttosto come  
lettura organica dell’intero territorio dal punto di vista delle relazioni e dei diversi sistemi ed elementi di paesaggio che  
lo connotano localmente e rispetto al contesto più ampio”. 

È importante sottolineare che tale carta della sensibilità  paesistica rappresenta in sostanza  “la sintesi  del  
percorso di lettura/valutazione del paesaggio che c’è; viene aggiornata e integrata nel tempo, può essere maggiormente  
dettagliata in fase  attuativa  del  piano e  come tale permette  di  compiere  un monitoraggio periodico sullo  stato del  
paesaggio e sull’efficacia delle politiche attivate, sia in riferimento alla tutela e valorizzazione dei caratteri e valori  
paesistici esistenti, sia rispetto alla riqualificazione degli ambiti degradati e alla gestione delle trasformazioni innovative  
del paesaggio”. 

In base a quanto detto essa deve quindi individuare nel territorio comunale “gli ambiti, gli elementi e i sistemi,  
a maggiore o minore sensibilità o vulnerabilità dal punto di vista paesaggistico”. Tuttavia si evidenzia che, in merito 
alla Carta della Sensibilità Paesistica:

� non vi è alcun cenno nella relazione del Documento di Piano di come la stessa sia stata costruita ai 
sensi degli indirizzi di cui sopra;

� l’articolo 12, comma 2, delle NTA del Piano delle Regole sembra assegnare alla Carta il carattere di 
semplice  riferimento per  segnalare il  contesto di  inserimento del  progetto,  prescrivendo che:  “il  
progettista è tenuto a segnalare, nella relazione tecnica di progetto,  la presenza di elementi specifici, quali  
visuali, edifici di valore storico testimoniale o altro”;

� lo stesso articolo 12, comma 3, delle NTA del PDR specifica solo determinate aree maggiormente 
sensibili, nelle quali è necessario “dimostrare attraverso un’analisi dedicata il coerente inserimento storico,  
architettonico,  paesaggistico  e  ambientale” (per  i  soli  interventi  di  nuova  costruzione),  in  evidente 
contrasto con quanto ampiamente argomentato dalla DGR n.2121 del 2006, anche in rapporto alle 
obbligatorie pratiche di Autorizzazione Paesaggistica;
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ARGOMENTO/I A CUI FA RIFERIMENTO L’OSSERVAZIONE PRESENTATA

 Documento:  Documento di Piano – Piano delle Regole – sistema dei vincoli territoriali  

TIPO DI RICHIESTA / OSSERVAZIONE

In relazione a quanto specificato in seguito si richiede di:

� indicare negli elaborati di PGT il perimetro dei Centri Abitati, definito ai sensi dell’articolo 3 
del  D.lgs.  n.285/1992  e  del  DPR  n.495/1992,  da  adottare  e  aggiornare  con  Delibera  di  Giunta 
Comunale  ai  sensi  dell’articolo  4  del  D.lgs.  n.285/1992 e  dell’articolo  5,  commi  6  e  7,  del  DPR 
n.495/1992,  e  necessario  ai  fini  della  individuazione  delle  fasce  di  rispetto  stradali,  in  misura 
differente a seconda che ci si trovi fuori o entro i Centri abitati stessi;

� specificare negli elaborati di PGT la classificazione delle strade, conformemente all’articolo 2, 
comma 2, del D.lgs. n.285/1992, che costituisce riferimento per l’individuazione delle relative fasce 
di rispetto ai sensi del Codice della Strada e del suo Regolamento;

� rivedere complessivamente le fasce di rispetto stradale, riportate negli elaborati di PGT in 
quanto risultano in alcune situazioni (zone edificabili fuori dai centri abitati o zone all’interno dei 
centri  abitati)  senza  motivazione  notevolmente  maggiori  rispetto  ai  minimi  stabiliti  dal  DPR 
n.495/1992  nel  proprio  articolo  28  (Fasce  di  rispetto  per  l’edificazione  nei  centri  abitati),  in 
particolare nel comma 2, e nel suo articolo 26 (Fasce di rispetto fuori dai centri abitati), in particolare 
nei  commi  3  e  5,  e  inoltre  le  stesse  non tengono  conto  di  quanto  prescritto  dallo  stesso  DPR 
n.495/1992 nel proprio articolo 27 (Fasce di rispetto nelle curve fuori dai centri abitati), e nemmeno 
delle aree di visibilità, da dimensionare correttamente e da aggiungere alle fasce di rispetto, ai sensi  
dell’articolo 18, comma 2, del D.lgs. n.285/1992;

� integrare le fasce di rispetto stradale riportate negli elaborati di PGT con quelle derivanti 
dall’individuazione della rete completa di strade locali e di strade vicinali fuori dai centri abitati, ai  
sensi dell’articolo 26, comma 32, lettere “d” ed “e”, del citato DPR n.495/1992;

� rivedere integralmente l’articolo 39 (Fascia di  rispetto stradale)  delle NTA di Piano delle 
Regole in base alle osservazioni di cui sopra, con riferimento esplicito alle definizioni di legge;

� specificare  negli  elaborati  di  PGT  il  riferimento  normativo  necessario  al  fine  della 
diminuzione del perimetro di vincolo cimiteriale, rispetto a quanto fissato perentoriamente dai limiti 
di  legge;  oppure  mantenere  le  fasce  di  rispetto  cimiteriale  entro  i  limiti  fissati  per  legge,  
demandando la sua variazione alle procedure necessarie,  come argomentato in precedenza nella 
presente osservazione;

� specificare negli elaborati di PGT le aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo 
umano, ovvero le fasce di rispetto dei pozzi, da perimetrare ai sensi del Decreto Legislativo n.152 del  
2006 (Norme in materia ambientale);

� rivedere la rappresentazione grafica delle fasce di rispetto ferroviario in Tavola PDR 02b del 
Piano delle Regole omettendo le aree sottoposte a fascia di rispetto non congrue a quanto definito 
dal DPR 753/1980 all’art. 49, ovvero mantenendo unicamente quelle relative alle linee ferroviarie e 
non ad altri binari quali ad esempio quelli di scalo e ai “tronchini” di manovra.

MOTIVAZIONE – ILLUSTRAZIONE 

Con riguardo al  sistema dei vincoli territoriali in atto, che sono riportati negli elaborati del Documento di 
Piano alla Tavola delle previsioni di Piano – Vincoli sovraordinati, e del Piano delle Regole alla Carta dei  
vincoli,  normati  dall’art.  35  e  successivi  delle  Norme  Tecniche  d’Attuazione  del  PDR,  si  segnalano 
imprecisioni, difformità e carenze in merito alle  fasce di rispetto stradale, alle  fasce di rispetto cimiteriale, 
alle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano, alle fasce di rispetto ferroviario.

In particolare in merito alle fasce di rispetto stradale si evidenzia che:

� non è in alcun modo indicato il perimetro dei Centri Abitati, ai sensi dell’articolo 3 del D.lgs. 
n.285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e del  DPR n.495/1992 (Regolamento di  esecuzione e di  
attuazione  del  nuovo  Codice  della  Strada),  da  adottare  e  aggiornare  con  Delibera  di  Giunta 
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Comunale  ai  sensi  dell’articolo  4  del  D.lgs.  n.285/1992 e  dell’articolo  5,  commi  6  e  7,  del  DPR 
n.495/1992,  e  necessario  ai  fini  della  individuazione  delle  fasce  di  rispetto  stradali,  in  misura 
differente a seconda che ci si trovi fuori o entro i Centri Abitati stessi;

� la  classificazione  delle  strade  (elaborato  PS  02)  del  Piano dei  Servizi,  non è  conforme a 
quanto  specificato  dall’art.  2,  comma  2,  del  D.lgs.  n.285/1992,  che  costituisce  riferimento  per 
l’individuazione  delle  relative  fasce  di  rispetto  ai  sensi  del  Codice  della  Strada  e  del  suo 
Regolamento;  tale  classificazione stradale deve essere individuata  sulla  base  delle  caratteristiche 
costruttive, tecniche e funzionali delle strade specificate dal D.lgs. n.285/1992, e non in ragione della 
proprietà amministrativa delle stesse o di qualsiasi altra interpretazione;

� le  fasce  di  rispetto  stradale  (elaborati  DDP  01B.1-2  e  PDR  02a-b)  risultano  in  alcune 
situazioni  (zone  edificabili  fuori  dai  centri  abitati  o  zone  all’interno  dei  centri  abitati)  senza 
motivazione notevolmente  maggiori  rispetto  ai  minimi  stabiliti  dal  DPR n.495/1992 nel  proprio 
articolo 28 (Fasce di rispetto per l’edificazione nei centri abitati), in particolare nel comma 2, e nel 
suo articolo 26 (Fasce di rispetto fuori dai centri abitati), in particolare nei commi 3 e 5;

� le stesse fasce di rispetto stradale (elaborati DDP 01B.1-2 e PDR 02a-b) non tengono conto di 
quanto prescritto dallo stesso DPR n.495/1992 nel proprio articolo 27 (Fasce di rispetto nelle curve 
fuori  dai  centri  abitati),  e  nemmeno delle  aree di  visibilità,  da dimensionare  correttamente e da 
aggiungere alle fasce di rispetto, ai sensi dell’articolo 18, comma 2, del D.lgs. n.285/1992;

� negli elaborati di PGT adottato non risulta altresì l’individuazione della rete completa di 
strade locali e di strade vicinali fuori dai centri abitati,  che comporta l’indicazione delle fasce di 
rispetto  ad  esse  relative,  ai  sensi  dell’articolo  26,  comma 32,  lettere  “d” ed “e”,  del  citato  DPR 
n.495/1992;

� il comma 1 dell’articolo 39 (Fascia di rispetto stradale) delle NTA di PDR del PGT adottato 
(che recita: “Aree sottoposte al divieto di edificazione per la formazione di strade, di rettifiche di allineamenti  
stradali a titolo esemplificativo, nonché strade esistenti, secondo quanto stabilito da” ecc.) non risulta scritto 
in modo chiaro; si evidenzia altresì che la definizione di fascia di rispetto stradale ha una propria  
connotazione precisata dal D.lgs. n.285/1992, comma 3, numero 22, come striscia di terreno esterna 
al confine stradale, sulla quale esistono vincoli alla realizzazione di costruzioni e altro, ai sensi degli 
articoli 16, 17 e 18 del D.lgs. n.285/1992, e degli articoli 26, 27 e 28 del DPR n.495/1992; e pertanto si  
ritiene  più  corretto  nelle  NTA fare esplicito  riferimento alla  definizione  di  legge e  non ad altre 
qualsivoglia definizioni;

Per  quanto  attiene alle  fasce  di  rispetto  cimiteriale,  negli  elaborati  di  PGT non si  ritrova  il  riferimento 
normativo  necessario  al  fine  della  diminuzione  del  perimetro  di  vincolo,  rispetto  a  quanto  fissato  
perentoriamente dai limiti di legge.

Infatti, le fasce di rispetto cimiteriale, riportate nei suddetti elaborati di PGT adottato (elaborati DDP 01B.2 e 
PDR 02b), relative al Cimitero Maggiore, al Cimitero di San Lanfranco, al Cimitero di Mirabello, risultano  
ridotte a  100 metri,  come specificato  anche dall’articolo  41,  comma 2,  delle  NTA del  PDR.  E però,  tale 
riduzione non è dedotta dalla citazione di alcun Decreto sanitario e nemmeno dalla predisposizione del 
Piano Cimiteriale che costituisce, ai sensi di legge, atto obbligatorio e preventivo per qualsiasi variazione 
della  fasce  di  rispetto  cimiteriale;  tale  circostanza  è  del  resto  esplicitata  dall’articolo  36  del  vigente 
Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e dei Servizi Cimiteriali del Comune di Pavia (“Il Comune è  
tenuto a predisporre il Piano Cimiteriale in conformità alle nuove norme dettate dalla LR n.33/2009 e dal RR n.6/2004  
e  relativi  allegati”),  approvato con Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.4  del  10 febbraio  2011,  ed è  altresì 
sottolineata dalla normativa di riferimento in materia: infatti, sulla base di quanto disposto dall’articolo 8, 
comma 3, del Regolamento Regionale n.6 del 2004 (Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali).  
Solo a seguito dell’adozione del Piano Cimiteriale, o della sua eventuale revisione, è possibile effettuare la  
riduzione della Zona di rispetto cimiteriale; pertanto, come si è detto, ai sensi della normativa in vigore, la 
riduzione  della  fascia  di  rispetto  cimiteriale  a  100  metri,  anche  se  indicata  dal  Piano  di  Governo  del 
Territorio, non ha valore cogente se non è supportata o da un Decreto sanitario ante 2004 o da un Piano 
Cimiteriale approvato e vigente, i quali atti non sono specificati negli elaborati di PGT adottato.

Per quanto attiene alle  aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano, ovvero le fasce di 
rispetto  dei  pozzi,  da  perimetrare  ai  sensi  del  Decreto  Legislativo  n.152  del  2006  (Norme  in  materia  
ambientale), si segnala che, negli elaborati di PGT (DDP 01B.1-2 e PDR 02a-b), non risultano riportate le aree 
di salvaguardia, distinte in Zona di tutela assoluta (10 metri di raggio dal punto di capatazione) e Zona di  
rispetto  (200  metri  di  raggio),  individuate  in  base  a  quanto  previsto  dalla  normativa  vigente;  tale  
specificazione  è  importante  per  determinare  la  tipologia  di  interventi  ammessi  dalla  legge  entro  tali 
perimetri, come evidenziato anche dall’articolo 47, comma 1, delle NTA di PDR.  Al fine della completezza  
degli elaborati di PGT adottato del Documento di Piano (elaborati DDP 01B.1-2), e parimenti del Piano delle 
Regole (elaborati PDR 02a-b), si ritiene opportuno che le fasce di rispetto dei pozzi siano evidenziate anche 
in  queste  tavole,  così  come  lo  sono  nell’elaborato  dello  “Studio  per  la  definizione  della  componente 
geologica, idrogeologica e sismica” di PGT adottato, nella propria Tavola 8 (Carta dei vincoli).
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In merito alle fasce di rispetto stradale evidenziate alla Tavola PDR 02b del Piano delle Regole si evidenzia 
che il  il  DPR 753/1980 all’art.  49 indica che “Lungo i tracciati  delle linee ferroviarie è vietato costruire,  
ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi  in proiezione 
orizzontale, minore di metri trenta dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia”. Tuttavia 
nella Tavola PDR 02b sono attribuite fasce di rispetto anche ai binari di scalo e ai “tronchini” di manovra, a  
fronte della esplicita indicazione della norma che le attribuisce unicamente ai binari delle linee ferroviarie.
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ARGOMENTO/I A CUI FA RIFERIMENTO L’OSSERVAZIONE PRESENTATA

 Documento:  Documento di Piano (Studi sulla viabilità) - Piano delle Regole

TIPO DI RICHIESTA / OSSERVAZIONE

Con  riferimento  a  quanto  illustrato  in  seguito,  si  richiede  che  le  analisi  degli  impatti  sulla  mobilità 
considerino il quadro complessivo degli interventi urbanistici al fine di valutare il traffico totale indotto da 
questi e sull’intera rete stradale. 
Si chiede quindi che vengano predisposte analisi approfondite sia per quanto riguarda la futura domanda di 
mobilità, sia per quanto riguarda l’offerta così da poter valutare scenari in cui si analizzano anche proposte 
di intervento sul trasporto pubblico.
Si chiede inoltre che vengano verificati gli interventi dei maggiori piani previsti, e illustrati nell’Allegato2,  
con una domanda di mobilitò complessiva e non solo quella indotta dai singoli ambiti.
Si chiede che venga stralciato il Regolamento Viario dall’Allegato 2 e vengano rese coerenti le classificazioni  
della rete stradale dell’Allegato 2, della Tavola PDS 02 del Piano dei Servizi, nonché di conseguenza le fasce 
di rispetto stradale definite nella Tavola PRD 02b Carta dei Vincoli del Piano delle Regole.
Si chiede infine che vengano elaborate chiare metodiche di stima degli impatti da traffico, e sulla mobilità in  
genere,  al  fine  di  consentire  all’Amministrazione  comunale  di  valutare  gli  effetti  dei  singoli  interventi  
urbanistici  proposti  gli  Uffici  Tecnici  e  di  predisporre  le  necessarie  eventuali  opere  di  mitigazione  e 
compensazione. Per questo è necessario che vengano esplicitate le caratteristiche dimensionali minime degli 
interventi da sottoporre obbligatoriamente a verifica.

MOTIVAZIONE – ILLUSTRAZIONE 

In  merito all’Allegato 2 Studi sulla viabilità, emergono chiare sottovalutazioni dell’indotto veicolare previsto 
dal  Piano che viene calcolato  limitatamente  alle  principali  previsioni  insediative,  tralasciando una  gran 
quantità di Pian di Recupero e altri vari Piani Attuativi in grado di generare una domanda di mobilità di  
dimensioni analoghe a quella prevista dal documento.
A fronte di un incremento della domanda stimato dallo Studio sulla viabilità pari a circa il 13,1% rispetto 
all’attuale, in realtà il  Piano induce una mobilità diffusa in tutta la città, e non solo nelle grandi aree di 
trasformazione, in grado di pesare su tutta la rete urbana, specialmente nell’anello della circonvallazione a 
corona del centro storico.
Nell’Allegato  2  non  emerge  alcuna  considerazione  in  merito  al  riequilibrio  modale  di  tali  spostamenti 
indotti, ovvero non vengono ipotizzate azioni relative al trasporto pubblico, come se la città ne avesse già  
oggi un offerta sufficiente, tanto meno a PGT attuato.

È da sottolineare peraltro che:
� le microsimulazioni dinamiche del traffico per l’Area SNIA e per l’Area NECA non tengono conto 

dello scenario di Piano ma valutano unicamente gli effetti indotti sulla rete dei singoli interventi, e 
quindi  sono decisamente  incongruenti  con quanto  indotto  nello  scenario  in  cui  sono  attuate  le 
previsioni di Piano;

� la bozza di Regolamento Viario, strumento che non compete ad un Piano di Governo del Territorio,  
ma propria di  un Piano di  Traffico, si  fonda su una classificazione stradale difforme da quanto 
previsto dal D.lgs. n.285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e del DPR n.495/1992 (Regolamento di 
esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada);

� la  classificazione  stradale  allegata  allo  Studio  sulla  viabilità  risulta  peraltro  difforme  dalla 
rappresentazione della Tavola PDS 02 del Piano dei Servizi.

Nei documenti del PGT non è in alcun modo definito quali siano le misure e i metodi che i proponenti gli  
interventi  dovranno  predisporre  e  seguire  al  fine  di  valutare  gli  impatti  sulla  mobilità,  verificarne  le 
possibilità di mitigazione e compensazione, identificare le soluzioni alle eventuali problematiche.
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ARGOMENTO/I A CUI FA RIFERIMENTO L’OSSERVAZIONE PRESENTATA

 Documento: Documento di Piano – Ambiti di Trasformazione

TIPO DI RICHIESTA / OSSERVAZIONE

Richiesta di modifica del Documento di Piano per favorire l’applicazione agli Ambiti di Trasformazione dei 
disposti della D.G.R. 22 dicembre 2008 - n. 8/8757

MOTIVAZIONE – ILLUSTRAZIONE 

La  presente  osservazione  attiene  alla  necessità  di  inserire  nelle  norme  relative  agli  Ambiti  di 
trasformazione  individuati  come  “Aree  di  Ricomposizione  Morfologica  e  dei  margini”  e  “Ambiti  di 
Trasformazione per Attività Commerciali e Produttivo Innovativo” le indicazioni per la maggiorazione del 
contributo  di  costruzione  per  il  finanziamento  di  interventi  estensivi  delle  superfici  forestali  (art.  43, 
comma 2-bis, L.R. n. 12/2005), come da linee guida contenute nella D.G.R. 22 dicembre 2008 - n. 8/8757.

In particolare si osserva come la scelta di rendere edificabili le aree agricole identificate come RM1: VIA 
LARDIRAGO, RM2: MIRABELLO e CPIn1: VIA VIGENTINA siano in netto contrasto con le finalità di  
contenimento del consumo di suolo del citato articolo della L.R. n. 12/2005.

Si  ricorda  che,  ai  sensi  della  citata  delibera,  “nelle  aree  agricole  nello  stato  di  fatto  ricadenti  in  Comuni  
capoluogo, si applica la maggiorazione del 5%” .

È di fondamentale importanza inoltre che il Documento di Piano recepisca le indicazioni circa 

l’utilizzo dei contributi: “Nel rispetto di quanto previsto dalla norma, l’utilizzo dei contributi verrà` finalizzato ad  
interventi che consentano il perseguimento degli obiettivi di sviluppo territoriale e di salvaguardia e valorizzazione  
del sistema rurale-paesistico-ambientale, secondo le declinazioni previste nell’ambito della pianificazione locale.

Gli interventi di utilizzo dei contributi saranno mirati al potenziamento della dotazione verde comunale, dei corridoi  
ecologici e del sistema del verde di connessione tra territorio rurale ed edificato, elementi che, declinati nel Piano dei  
Servizi, sviluppano e articolano a livello locale la Rete Verde Regionale e la Rete Ecologica. Per le aree di valore  
paesaggistico-ambientale ed ecologiche, gli interventi recepiscono le ulteriori regole di salvaguardia e valorizzazione  
definite nel Piano delle Regole.

Pertanto i fondi potranno, in particolare, essere destinati:

– alla costruzione della rete del verde e della rete ecologica;

– alla valorizzazione delle aree verdi e all’incremento della naturalità

nei parchi locali di interesse sovraccomunale;

– alla valorizzazione del patrimonio forestale;

– a favorire la naturalizzazione dei luoghi e l’incremento della

dotazione verde in ambito urbano e con attenzione al recupero

di aree degradate

Si chiede pertanto che i  commi relativi alle “Aree di Ricomposizione Morfologica e dei margini” e gli 
“Ambiti  di  Trasformazione  per  Attività  Commerciali  e  Produttivo  Innovativo”  contengano  esplicito 
riferimento  all’art.  43,  comma  2-bis,  L.R.  n.  12/2005  ed  alla  D.G.R.  22  dicembre  2008  -  n.  8/8757 
prevedendo la maggiorazione del contributo di costruzione del 5% 

Si preveda nel documento di piano la specificazione dei criteri che il Comune di Pavia intende adottare 
circa l’utilizzo dei contributi derivanti dall’applicazione art. 43, comma 2-bis, L.R. n. 12/2005..

Si chiede inoltre che, data la scelta di Piano di rendere edificabile le aree agricole di “Ricomposizione 
Morfologica e dei margini”, nonostante le precise indicazioni circa le finalità di contenimento del consumo 
di suolo della Norma regionale, venga esclusa, per le costruzioni previste in tali ambiti l’applicazione di 
riduzioni degli oneri di urbanizzazione in relazione a interventi di edilizia bioclimatica o finalizzati al 
risparmio energetico, secondo il meccanismo di calcolo disposto dall’art. 6, comma 1 e dall’art.7, comma 1 
del vigente Regolamento Energetico Ambientale della città di Pavia.

Si  ritiene  infatti  che  la  concessione  di  agevolazioni  non  possa  essere  applicabile  in  tali  contesti  che  
evidenziano un indiscriminato uso del suolo e per i quali invece la norma regionale preveda addirittura 
una maggiorazione disincentivante.
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Pavia 24 aprile 2013 ___________________________firma________________________________________

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI  
PERSONALI”, si informa che i dati forniti formano oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra 
richiamata.
Tali dati potranno essere trattati per le finalità connesse all’espletamento inerente l’osservazione presentata.
I dati potranno essere trattati anche mediante supporto informatico.
Il  responsabile  del  trattamento  dei  dati,  per  le  finalità  sopra  enunciate,  è  il  Dirigente  Responsabile  del 
Servizio Urbanistica.

Pavia 24 aprile 2013 ___________________________firma________________________________________

Per informazioni: Servizio Urbanistica -  tel. 0382/399.457– fax 0382/399.468 -  e-mail: urbanistica@comune.pv.it
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