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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

In data

Deliberazione n. 

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione.

ADOZIONE DEGLI ATTI COSTITUENTI IL PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA IN 
VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) DENOMINATO "PIANO 
ATTUATIVO MADONNA DELLA NEVE"

L'anno DUEMILADICIANNOVE questo giorno DIECI del mese di APRILE alle ore 20:30 convocato con 
le prescritte modalità, presso la Sala Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale.
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PresenteCognome e Nome

Risultano all'appello nominale:

Presenti n. 12 Assenti n. 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a, 
del D.Lgs. 267/2000) il SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa Bonoldi Elvira Nelly.

Accertata la validità dell'adunanza il Dott. BERNARDI GIANLUIGI in qualità di SINDACO assume la 
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra 
indicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Illustra l’argomento l’Assessore Coti Zelati Maria Domenica dando lettura del testo della 

deliberazione; 

VISTA E RICHIAMATA la Legge Regionale 11 marzo 2005 n.12 e le successive modificazioni ed 

integrazioni;   

PREMESSO CHE: 

a) il Comune di Sergnano è altresì dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT) approvato, ai 
sensi e per gli effetti della L.R. n.12/2005, con Del. C.C. n. 71 del 29 novembre 2007, e 
successivamente assoggettato alla variante n.1 approvata definitivamente con deliberazione 
consiliare n.21 del 18.06.2018; 

b) in data 18.01.2019 prot.482 è pervenuta ad atti richiesta di approvazione di un Piano Attuativo 
di iniziativa privata in variante al PGT e al Piano Regolatore Cimiteriale per quanto attiene la 
modifica della fascia di rispetto del Cimitero della frazione di Trezzolasco denominato “Piano 
Attuativo Madonna della Neve” che prevede l’esecuzione di un centro aziendale zootecnico con 
strutture connesse all’attività agricola; 

c) con delibera di Giunta Comunale n.11 del 06.02.2019 ai sensi dell’art.14 comma 5 della 
L.R.12/2005 è stato avviato il procedimento di Piano Attuativo in variante al PGT con le 
seguenti finalità: 
- modifica della tavola dei vincoli ed elaborati connessi ai fini della riperimetrazione della 

fascia di rispetto cimiteriale nella frazione Trezzolasco; 
- verifica di coerenza dei contenuti del Piano Attuativo proposto e relativa variante al PGT; 
- verifica di assoggettabilità a VAS stabilendo il percorso metodologico procedurale; 

 

DATO ATTO CHE:  

- in data 13.02.2019 con prot.1346 è stata formalmente convocata la Conferenza dei Servizi 
per l’acquisizione del parere di competenza relativo alla riduzione della fascia di rispetto 
cimiteriale nella frazione di Trezzolasco; 

- in data 14.02.2019 prot.1397 è stato consegnato ad atti il Rapporto Preliminare Ambientale; 
- in data 19.02.2019 prot.1506 è stato redatto l’avviso deposito del Rapporto Preliminare 

Ambientale; 
- l’avviso di cui sopra è stato pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito internet del Comune di 

Sergnano e sul sito SIVAS della Regione Lombardia; 
- con nota del 19.02.2019 prot.1548 è stata eseguita comunicazione di messa a disposizione 

della documentazione, richiesta di parere di competenza e convocazione della Conferenza di 
Verifica relativamente alla proposta di approvazione di Piano Attuativo di iniziativa privata in 
variante al vigente PGT; 

- in data 13.03.2019 si è svolta la Conferenza di acquisizione del parere di competenza relativo 
alla riduzione della fascia di rispetto cimiteriale nella frazione di Trezzolasco della proposta di 
Piano Attuativo in variante al PGT come risulta dal verbale prot.0002308; 

- in data 13.03.2019 si è svolta la Conferenza di Verifica di assoggettabilità a VAS della 
proposta di Piano Attuativo in variante al PGT come risulta dal verbale prot.0002311; 

- in data 25.03.2019 l’Autorità Competente per la VAS d’intesa con l’Autorità Procedente hanno 
decretato di escludere la proposta di approvazione di Piano Attuativo di iniziativa privata in 
variante al vigente PGT denominato “Piano Attuativo Madonna della Neve” dalla procedura di 
Valutazione Ambientale VAS; 

 
VERIFICATO che in data 05.04.2019 prot.3139 è stata depositata ad atti la documentazione 
integrativa in ottemperanza anche a quanto indicato dagli Enti territorialmente competenti 
intervenuti nel procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS del piano in oggetto; 



  

 VISTA la documentazione relativa alla proposta di approvazione di Piano Attuativo di 

iniziativa privata in variante al vigente PGT denominato “Piano Attuativo Madonna della Neve” 

presentato in data 18.01.2019 prot.482 ed integrato in data 05.04.2019 prot.3139 composta dai 

seguenti elaborati: 

tav.01PA – inquadramento urbanistico e calcoli planivolumetrici 

tav.02bisPA – compensazione ambientale 

tav.03PA – proposta variazione PGT 

tav.04PA – svincolo 

tav.05PA – relazione tecnica di progetto 

tav.06PA – palnivolumetrico e sezioni ambientali 

tav.07PA – palnimetria generale e sezioni 

tav.08PA – rendering 

tav.09PA – documentazione fotografica 

tav.10PA – bozza di convenzione 

tav.11PA – riqualificazione parcheggio e area verde 

tav.12PA – computi di spesa per sistemazione area verde e area parcheggio 

tav.12bisPA – compensazione ambientale pista ciclabile 

dichiarazione piantumazione supplementare 

relazione tecnica di previsione di impatto acustico 

relazione di fattibilità geologica – allegato 6 

verifica preliminare del principio di invarianza idraulica ed idrogeologica 

nota esplicativa esclusione VIA 

 

VISTA E RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 10.04.2019 con la quale 

è stata approvata la modifica della fascia di rispetto cimiteriale; 

VERIFICATI i contenuti della Convenzione Urbanistica allegata al presente atto dalla quale si 

evince che: 

- l’azienda provvederà all’esecuzione delle opere di compensazione ambientale di seguito descritte 

entro un massimo di 36 mesi o comunque entro la data della prima richiesta di agibilità anche 

parziale dei fabbricati oggetto di piano attuativo; 

- le opere di compensazione ambientale previste sono le seguenti: 

a) piantumazione e sistemazione a verde all’interno del lotto oggetto di intervento di una superficie 

di 14.140,00 mq.; 

b) creazione ex novo di piantumazione arboreo/arbustiva lungo un tratto della pista ciclabile 

realizzata dal Comune di Sergnano ed illustrata nella tavola 12PA; 

c) impegno a piantumare, su indicazione dell’Amministrazione Comunale, una ulteriore superficie di 



mq.5.526; 

d) riqualificazione dell’area a parcheggio sita in località Trezzolasco come meglio individuata nella 

tavola 11PA; 

e) riqualificazione dell’area verde sita in Via Aldo Moro come meglio individuata nella tavola 11PA 

- la progettazione definitiva delle opere di compensazione convenzionate sarà presentata al 

Comune di Sergnano per l’ottenimento dei relativi atti di assenso; 

- i proponenti del Piano Attuativo si impegnano a: 

a) consentire l’uso del parcheggio pubblico durante le ore di attività della struttura che si insedierà; 

b) convenzionare l’utilizzo dello spazio didattico al piano primo del caseificio per l’organizzazione di 

particolari eventi e/o iniziative a cura dell’Amministrazione Comunale o da altri Enti da quest’ultima 

indicati; 

 

RITENUTO pertanto di procedere, in adempimento a quanto stabilito dalla vigente normativa in 

materia, all’adozione della documentazione di cui alla proposta di approvazione di Piano Attuativo 

di iniziativa privata in variante al vigente PGT denominato “Piano Attuativo Madonna della Neve” 

presentato in data 18.01.2019 prot.482 ed integrato in data 05.04.2019 prot.3139 

VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art.49 del D.lgs. 18.08.2000 n.267 “Testo unico delle 

leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

CON VOTI favorevoli n.12, contrari n.0, astenuti n.0, espressi in forma palese da n. 12        

Consiglieri presenti;  

 

D E L I B E R A 

 

1. DI ADOTTARE la proposta di approvazione di Piano Attuativo di iniziativa privata in variante al 

vigente PGT denominato “Piano Attuativo Madonna della Neve” presentato in data 18.01.2019 

prot.482 ed integrato in data 05.04.2019 prot.3139 composta dai seguenti elaborati: 

tav.01PA – inquadramento urbanistico e calcoli planivolumetrici 

tav.02bisPA – compensazione ambientale 

tav.03PA – proposta variazione PGT 

tav.04PA – svincolo 

tav.05PA – relazione tecnica di progetto 

tav.06PA – palnivolumetrico e sezioni ambientali 

tav.07PA – palnimetria generale e sezioni 

tav.08PA – rendering 

tav.09PA – documentazione fotografica 

tav.10PA – bozza di convenzione 

tav.11PA – riqualificazione parcheggio e area verde 

tav.12PA – computi di spesa per sistemazione area verde e area parcheggio 



tav.12bisPA – compensazione ambientale pista ciclabile 

dichiarazione piantumazione supplementare 

relazione tecnica di previsione di impatto acustico 

relazione di fattibilità geologica – allegato 6 

verifica preliminare del principio di invarianza idraulica ed idrogeologica 

nota esplicativa esclusione VIA 

 
2. DI DARE ATTO che la Convenzione Urbanistica, allegata al presente atto, prevede quanto 

segue:  
- l’azienda provvederà all’esecuzione delle opere di compensazione ambientale di seguito 
descritte entro un massimo di 36 mesi o comunque entro la data della prima richiesta di 
agibilità anche parziale dei fabbricati oggetto di piano attuativo; 
- le opere di compensazione ambientale previste sono le seguenti: 
a) piantumazione e sistemazione a verde all’interno del lotto oggetto di intervento di una 
superficie di 14.140,00 mq.; 
b) creazione ex novo di piantumazione arboreo/arbustiva lungo un tratto della pista 
ciclabile realizzata dal Comune di Sergnano ed illustrata nella tavola 12PA; 
c) impegno a piantumare, su indicazione dell’Amministrazione Comunale, una ulteriore 
superficie di mq.5.526; 
d) riqualificazione dell’area a parcheggio sita in località Trezzolasco come meglio individuata 
nella tavola 11PA; 
e) riqualificazione dell’area verde sita in Via Aldo Moro come meglio individuata nella tavola 
11PA 
- la progettazione definitiva delle opere di compensazione convenzionate sarà presentata al 
Comune di Sergnano per l’ottenimento dei relativi atti di assenso; 
- i proponenti del Piano Attuativo si impegnano a: 
a) consentire l’uso del parcheggio pubblico durante le ore di attività della struttura che si 
insedierà; 
b) convenzionare l’utilizzo dello spazio didattico al piano primo del caseificio per 
l’organizzazione di particolari eventi e/o iniziative a cura dell’Amministrazione Comunale o 
da altri Enti da quest’ultima indicati; 
 

3. DI DARE INCARICO al Responsabile del Servizio Tecnico dell’espletamento di tutte le 
procedure successive previste dalla Legge Regionale n.12 del 11.03.2005 e ss.mm.ii. 

 

Successivamente, con separata votazione e con voti favorevoli n.12, contrari n.0, astenuti n.0; 
espressi in forma palese da n.12 Consiglieri presenti, dichiara immediatamente eseguibile il 
presente provvedimento ai sensi art. 134 c. 4 del D.Lgs T.U. 18.08.2000 n. 267. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

     

 

 

d o t t o r i   a g r o n o m i   a s s o c i a t i 

 

Studio AGRITER -  dott. G.B. Merigo, dott. R. De Ponti & Associati - Consulenze per l’agricoltura, l’ambiente e il territorio 

Via Del  Macello, 26 - 26013 Crema (CR) - Tel. 0373 84004 fax 0373 255812 - E-mail info@agriter.it Web www.agriter.it 
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PREMESSA 

 

Il Regolamento Regionale n° 7/2017 del 23 novembre 2017, pubblicato sul supplemento n°48 

BURL del 27 novembre 2017 e le successive modifiche stabilite con la DGR n° XI/1314 del 

25/02/2019, si prefiggono l'obiettivo di “perseguire l’invarianza idraulica e idrologica delle 

trasformazioni d’uso del suolo e di conseguire, tramite la separazione e gestione locale delle acque 

meteoriche a monte dei ricettori, la riduzione quantitativa dei deflussi, il progressivo riequilibrio 

del regime idrologico e idraulico e la conseguente attenuazione del rischio idraulico...”. 

L'invarianza idraulica è il “principio in base al quale le portate massime di deflusso meteorico 

scaricate dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non sono maggiori di 

quelle preesistenti all’urbanizzazione...”. 

L'invarianza idrologica è invece il “principio in base al quale sia le portate sia i volumi di deflusso 

meteorico scaricati dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non sono 

maggiori di quelli preesistenti all’urbanizzazione...” 

 

La società “Madonna della Neve Srl Società Agricola” con sede nel comune di Mozzanica (Bg) 

presso C.na Colomberone e P.iva 01551640194 ha manifestato mediante il piano attuativo “Piano 

Attuativo Madonna della Neve” la propria volontà di realizzare la nuova sede della società sull’area 

agricola situata lungo la Strada Provinciale n. 591, in  prossimità del cimitero della frazione di 

Trezzolasco nel comune di Sergnano (Cr). Tale piano attuativo comporta la realizzazione di diverse 

strutture e fabbricati connessi alle seguenti attività: 

- Allevamento bovino; 

- Attività casearia; 

- Degustazione e commercializzazione dei prodotti; 

- Area verde per svago e manifestazioni periodiche; 

- Viabilità.  

 

Lo Studio AGRITER, progettista del suddetto Piano Attuativo, è stato inoltre incaricato, 

relativamente al medesimo progetto, di determinare e definire in via preliminare la portata massima 

di scarico ed i volumi minimi da invasare compatibili con i criteri di invarianza idrologica ed 

idraulica. 
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Il presente elaborato tecnico è pertanto relativo alla definizione e dimensionamento preliminare dei 

volumi atti a garantire il rispetto del principio di invarianza idraulica ed idrologica in funzione del 

Regolamento Regionale n° 7/2017 e delle successive modifiche introdotte dalla D.G.R. n° XI/1314 

relativamente alla realizzazione delle opere connesse al “Piano Attuativo Madonna della Neve”. 

 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 

Il “Piano Attuativo Madonna della Neve” rappresenta la volontà della “Società Madonna della Neve 

Srl Società Agricola” di realizzare la propria nuova sede sull'area agricola situata lungo la Strada 

Provinciale n. 591, in prossimità del cimitero della frazione di Trezzolasco nel comune di Sergnano 

(Cr). 

L'area oggetto di intervento è identificata catastalmente al foglio 3 mappale 180 del comune di 

Sergnano (Cr) ed è classificata nel vigente Piano di Governo del Territorio comunale in “Zona E1 

Agricola”; parte del mappale ricade inoltre in “Zona E4 fascia di rispetto (cimiteriale)”. 

L’area oggetto d’intervento è evidenziata nell’immagine sotto riportata. 
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L'intervento si vuole caratterizzare per una visione “innovativa” dell'attività agricola, non più isolata 

e fine a se stessa, bensì integrata ed interagente con altre attività ad essa direttamente correlate. 

Attorno alla realizzazione delle nuove stalle e delle pertinenti costruzioni accessorie, sorgeranno 

pertanto strutture dedicate alla trasformazione, al commercio, alla degustazione, alla divulgazione, 

alla conoscenza, alla didattica nonché al benessere derivante dall'utilizzo dei prodotti dell'azienda e 

di altri comunque a “km 0”. 

Più specificatamente gli aspetti peculiari del Piano Attuativo, la cui realizzazione è prevista 

nell'arco di qualche anno, riguarderanno principalmente nella prima fase le seguenti attività: 

1. Allevamento bovino; 

2. Attività casearia; 

3. Spaccio degustazione e commercializzazione dei prodotti; 

4. Area verde per svago e manifestazioni periodiche; 

5. La viabilità 

 

ALLEVAMENTO BOVINO 

L’allevamento dei bovini da latte si svilupperà nella porzione ovest del mappale oggetto di 

intervento, con un ingresso/viabilità dedicata. 

 

Stalla vacche da latte e sala di mungitura 

L’intervento principale prevede la realizzazione di una stalla vacche da latte con adiacente sala di 

mungitura con locali accessori. 

La stalla sarà realizzata con strutture verticali in ferro, tetto doppia falda con orditura in legno manto 

di copertura con lastre coibentate colorate. La stabulazione sarà libera su cuccetta con smaltimento 

delle deiezioni raccolte nella prevasca di testata e convogliate alle vasche di stoccaggio in progetto. 

La sala di mungitura avrà struttura portante in ferro, tetto doppia falda con orditura in legno, 

copertura con lastre coibentate colorate e tamponamenti in muratura tinteggiati per i locali 

accessori. A completamento della struttura i locali accessori, quali la sala latte con locali tecnici, un 

ufficio ed i servizi igienici. 

 Stalla bovini (dim. compresi sporti di gronda): (85,2 m) x (50,2 m) = 4.277,04 m
2
 di 

superficie coperta approssimata cautelativamente per la verifica dell’invarianza idraulica ed 

idrologica per eccesso a 4.280,0 m
2
  

 Sala mungitura e locali accessori: (50,1 m) x (9,5 m) = 475,95 m2 di superficie coperta 
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approssimata cautelativamente per la verifica dell’invarianza idraulica ed idrologica per 

eccesso a 480,0 m
2
  

 

Portico 

In lato nord alla sala mungitura verrà previsto un portico con le medesime caratteristiche della stalla 

per il deposito dei macchinari e foraggi. 

 Portico agricolo (dim. compresi sporti di gronda): (80,2 m) x (50,2 m) = 4.026,04 m
2
 di 

superficie coperta approssimata cautelativamente per la verifica dell’invarianza idraulica ed 

idrologica per eccesso a 4.030,0 m
2
  

 

Silo orizzontale  

In lato nord al portico verranno previsti due sili orizzontali con pareti in cls prefabbricato e 

pavimento in battuto di cls per gli insilati, con antistanti piazzole di manovra e carico/scarico per i 

mezzi agricoli. 

 Silo orizzontale: n° 2 x (70,0 m) x (22,0 m) = 1.540,00 m
2
 di superficie  

 Piazzole antistanti: n° 2 x (10,0 m) x (22,0 m) = 440,00 m
2
 di superficie  

 

Vasche stoccaggio dei liquami e platea letame con separatore 

Per garantire gli stoccaggi dei reflui animali verranno realizzate in lato ovest alla stalla n° 2 vasche 

circolari per lo stoccaggio dei liquami, parzialmente interrate con pareti di elementi prefabbricati di 

cls e pavimento in battuto di cls. 

Inoltre verrà realizzata anche una platea con separatore, sempre in lato ovest alla stalla, per il 

separato solido ed avrà pareti in c.a. gettato in opera e pavimento in battuto di cls. 

 Vasche stoccaggio liquami: n° 2 x 3,14 x (15,30 m) x (15,30 m) = 1.470,08 m
2
 di superficie 

 Platea stoccaggio separato solido: (27,30 m) x (15,2 m) = 414,96 m
2
 di superficie 

approssimata cautelativamente per la verifica dell’invarianza idraulica ed idrologica per 

eccesso a 415,0 m
2
 

 

ATTIVITÀ CASEARIA; 

L’azienda della Società Madonna della Neve srl Società Agricola intende realizzare un caseificio 

aziendale per poter lavorare direttamente il latte prodotto, per la produzione di formaggi freschi e 

semi stagionati oltre a burro, crescenza ed altri formaggi a “pasta filata”. 
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Inoltre intende effettuare la vendita diretta dei prodotti ottenuti, occupando una nicchia di mercato 

locale con prodotti tipici di alta qualità.  

Il caseificio sarà di modeste dimensioni, con la trasformazione di una quantità di latte inizialmente 

limitata, per arrivare a regime alla trasformazione di circa 100 q/anno. 

 Caseificio: 1.180,00 m
2
 di superficie  

 

DEGUSTAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI; 

L'ingresso principale alla proprietà avviene dalla “piazza”, rivisitazione dello spazio dell'aia delle 

cascine, su tale spazio, entrando, lateralmente si affacciano i due fabbricati dedicati alla 

commercializzazione ed alla degustazione dei prodotti della società Madonna della Neve srl Società 

agricola; frontalmente troviamo invece il caseificio a chiusura della piazza. 

Gli edifici si svilupperanno su un unico piano e si caratterizzeranno da un lato per le ampie vetrate 

che creeranno una sorta di continuità tra spazio esterno e spazio interno e dall'altro per l'utilizzo di 

coperture “verdi”, elementi che coniugano efficienza energetica ed inserimento ambientale. 

La “piazza” è pensata coperta, da una struttura leggera e mobile (tipo tensostruttura o velario) che 

ne permetta l'utilizzo anche nei momenti più caldi e in quelli leggermente piovosi. 

 Spaccio: 250,00 m
2
 di superficie  

 Spaccio degustazione: 250,00 m
2
 di superficie  

 Area di pertinenza Caseificio e Spaccio: 1.520,00 m
2
 di superficie  

 

AREA VERDE PER SVAGO E MANIFESTAZIONI PERIODICHE; 

Adiacente alla piazza e prospiciente alle strutture di allevamento sarà creato un “parco”, concepito 

come “cerniera” tra lo spazio antropizzato e quello naturale. 

Un sistema di camminamenti e di piazzole di sosta che “disegnano” lo spazio verde attorno ad un 

elemento centrale caratterizzato da una vasca d'acqua attraversata da una passerella. 

L'obiettivo che si vuole perseguire è quello di realizzare uno spazio fruibile tutto l'anno sia per 

attività ricreative in generale sia per manifestazioni specifiche correlate sia all'attività agricola, sia a 

quella casearia,  sia a quella didattica, nonché un luogo dove poter celebrare ricorrenze e festività. 

 Area verde per svago e manifestazioni: 5.290,00 m
2
 di superficie  
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VIABILITÀ 

Un nuovo accesso, rivisitazione di quello esistente, garantirà l'ingresso ai mezzi delle attività 

agricole e casearie, nonché agli automezzi dei privati che vorranno usufruire della struttura. 

Allo scopo uno svincolo distribuirà il “traffico” lavorativo da quello “ricettivo” evitando la 

commistione tra i veicoli. 

Sarà realizzato un parcheggio a doppia fila, ad uso pubblico, contornato da filari d'alberi e 

pavimentato con materiale tipo giaietto stabilizzato o green block, al fine di garantire la massima 

permeabilità all'area. 

 Area destinata a parcheggio: 1.565,00 m
2
 di superficie  

 

 

DEFINIZIONE DEI DATI DI PROGETTO E DELLE MODALITÀ DI CALCOLO 

 

Linee segnalatrici di probabilità pluviometrica 

L’evento meteorico di riferimento da assumere a base della progettazione delle opere di invarianza 

idraulica ed idrologica, secondo quanto indicato all’articolo 11 del Regolamento Regionale 

n°7/2017, è quello corrispondente a tempo di ritorno 50 anni (Tr = 50 anni). Il medesimo articolo 

stabilisce inoltre che i franchi di sicurezza delle opere così dimensionate, dovranno essere verificati 

anche per un evento avente tempo di ritorno 100 anni (Tr = 100 anni). 

Per la definizione del regime delle piogge intense e per i dimensionamenti progettuali che 

richiedono l’utilizzo delle Linee Segnalatrici di Possibilità Pluviometrica (LSPP), attraverso le quali 

è possibile stimare l’altezza di pioggia (o l’intensità) per assegnata durata e tempo di ritorno, si fa 

riferimento allo studio “Strategie di Adattamento ai cambiamenti climatici per la gestione dei rischi 

naturali nel territorio transfrontaliero (STRADA)" di ARPA Lombardia terminato nel 2015. 

Partendo dai dati ricavati dalla rete pluviometrica gestita da ARPA, per le durate orarie (1, 3, 6, 12 e 

24 ore) e di più giorni consecutivi (tra 1 e 5 giorni), nello studio citato sono state stimate le LSPP, 

per ogni sito stazione e quindi per ogni punto griglia del territorio della Lombardia secondo il 

modello probabilistico GEV scala invariante, con stima dei parametri puntuali tramite il metodo 

degli L-moments e estrapolazione spaziale dei quantili. 
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Accedendo al sito http://idro.arpalombardia.it/pmapper-4.0/map.phtml è possibile, tramite ricerca 

per comune o pluviometro, visualizzare le stazioni ed il territorio di interesse e scaricare i valori dei 

parametri delle LSPP stimati con la metodologia sopra indicata. 

Con riferimento alla distribuzione GEV utilizzata per le LSPP di Regione Lombardia:  

 

 

 

 

l’altezza di pioggia può essere stimata tramite la formula seguente:  
 

hT(D)=aT D
n
 = a1 wT D

n
 

 

in cui h è l’altezza di pioggia, D è la durata, a1 è il coefficiente pluviometrico orario, wT è il 

coefficiente probabilistico legato al tempo di ritorno T, n è l’esponente della curva (parametro di 

scala), α, ε, k sono i parametri delle leggi probabilistiche GEV adottate.  

 

Nel caso in esame, inserendo l'ubicazione del progetto e le sue coordinate geografiche nel suddetto 

portale di ARPA Lombardia abbiamo ottenuto i parametri e le curve LSPP di seguito riportati. 
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Principali dati progettuali 

Nella sottostante tabella, con riferimento alle indicazioni contenute nel Regolamento Regionale n°7 

del 23 novembre 2017 ed i relativi allegati, nonché alle modifiche ed integrazioni apportate con la 

DGR n° XI/1314 del 25/02/2019, in funzione dell’ubicazione dell’intervento si riportano i principali 

parametri da considerare ed utilizzare per la verifica dell’invarianza idraulica del progetto in esame. 

 

UBICAZIONE INTERVENTO Sergnano (Cr) 

CLASSE CRITICITA' IDRAULICA 

(Allegato C - art. 7 del R.R. 7/2017 del 23/11/2017) 
B 

MEDIA CRITICITÀ 

IDRAULICA 

PORTATA MASSIMA AMMISSIBILE 

(Art. 8 del R.R. 7/2017 del 23/11/2017) 
ulimite 20 l/s ha 

VOLUME MINIMO DA SODDISFARE 

(Art. 12 del R.R. 7/2017 del 23/11/2017 e s.m.i.) 
Wminimo 500 m

3
/ha 

 

Tuttavia il comma 5 dell’art. 7 del R.R. n°7/2017 prevede che: “Indipendentemente dall’ubicazione 

territoriale, sono assoggettate ai limiti indicati nel presentye regolamento per le aree A di cui al 

comma 3, anche le aree lombarde inserite nei PGT comunali come ambiti di trasformazione o 

anche come piani attuativi previsti nel piano delle regole.” 

 

Pertanto i parametri da utilizzare per la verifica dell’invarianza idraulica del ‘Piano Attuativo 

Madonna della Neve’ saranno: 

 

CLASSE CRITICITA' IDRAULICA 

(Allegato C - art. 7 del R.R. 7/2017 del 23/11/2017) 
A 

ALTA CRITICITÀ 

IDRAULICA 

PORTATA MASSIMA AMMISSIBILE 

(Art. 8 del R.R. 7/2017 del 23/11/2017) 
ulimite 10 l/s ha 

VOLUME MINIMO DA SODDISFARE 

(Art. 12 del R.R. 7/2017 del 23/11/2017 e s.m.i.) 
Wminimo 800 m

3
/ha 

 

Ai sensi dell’art. 2 comma 5 del R.R. n°7/2017 le misure di invarianza idraulica e idrologica non si 

applicano all’intero lotto ma alla sola superficie interessata dall’intervento comportante una 

riduzione della permeabilità del suolo rispetto alla sua condizione preesistente all’urbanizzazione. 
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Nel caso specifico, con la realizzazione delle nuove opere e considerando i coefficienti di deflusso 

standard indicati nell’articolo 11 comma 2 lettera d) del R.R. n. 7/2017 e s.m.i., avremo le seguenti 

superfici scolanti impermeabili: 

 

Descrizione 

Superficie 

considerata 

(m
2
) 

Coeff. 

deflusso 

standard 

Superficie Scolante 

Impermeabile (m
2
) 

Sili orizzontali 1.540 1 1.540 

Piazzole antistanti sili orizzontali 440 1 440 

N° 2 Vasche stoccaggio liquami 0* 1 0* 

Platea stoccaggio 415 1 415 

Portico 4.030 1 4.030 

Sala mungitura e locali accessori 480 1 480 

Stalla bovini 4.280 1 4.280 

Caseificio e Spaccio 1.680 1 1.680 

Area di pertinenza caseificio e 

spaccio 
1.520 0,7 1.064 

Area parcheggio 1.565 0,7 1.096 

Area a verde 5.290 0,3 1.587 

 
21.240 

 
16.612 

 

*La Delibera di Giunta Regionale n° XI/1314 del 25/02/2019 ha introdotto importanti modifiche ed integrazioni al 

Regolamento Regionale n° 7, tra le quali, in particolare, dopo il comma 7 è stato aggiunto il seguente comma: 

“7 bis. Non sono soggetti all’applicazione del presente regolamento: 

a) gli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del d.p.r. 380/2001; 

b) gli interventi relativi alla realizzazione di aree verdi di qualsiasi estensione, se non sovrapposte a nuove solette 

comunque costituite e se prive di sistemi di raccolta e convogliamento delle acque, anche se facenti parte di un 

intervento di cui ai commi 2 e 3; 

c) le strutture di contenimento di acqua o altri liquidi realizzati a cielo libero, quali piscine, bacini, vasche di 

raccolta reflui, specchi d’acqua, fontane, ad esclusione delle opere realizzate ai fini del presente regolamento.” 

Pertanto, la realizzazione di vasche di stoccaggio dei reflui zootecnici rientra tra le opere che non sono soggette alla 

verifica ed al rispetto del principio di invarianza idraulica ed idrologica ai sensi del regolamento n°7/2017. 

 



VERIFICA  INVARIANZA  IDRAULICA – MADONNA DELLA NEVE S.R.L. SOCIETA’ AGRICOLA – Sergnano (Cr) 

PIANO ATTUATIVO MADONNA DELLA NEVE 

Copyright © - Studio AGRITER - dott. G.B.  Merigo, dott. R. De Ponti  & associati  - Crema (Cremona) 

E' vietata la riproduzione, anche parziale o ad uso interno o didattico, con qualsiasi mezzo effettuata, non autorizzata. 
 

 

13 

Pertanto: 

- la superficie scolante impermeabile da considerare per la verifica dell’invarianza idraulica 

ed idrologica è pari a S = 16.612 m
2
; 

- il coefficiente di deflusso medio ponderale da utilizzare sarà pari a  = 0,78 (16.612 m
2
 / 

21.240 m
2
 = 0,782); 

- la portata massima ammissibile scaricabile da verificare sarà pari a U = 16,61 l/s (10 l/s 

ha x 1,6612 ha); 

- il volume minimo da garantire sarà pari a W = 1.328,96 m
3
 (800 m

3
/ha x 1,6612 ha) 

 

Nota la superficie interessata dall’intervento ed i coefficienti di deflusso di riferimento è possibile 

arrivare alla definizione della classe di intervento sulla base della tabella 1 del Regolamento 

Regionale n° 7/20107 e s.m.i.. 

 

 

Nel caso specifico avremo: 

CLASSE DI INTERVENTO: 3 IMPERMEABILIZZAZIONE POTENZIALMENTE ALTA 

 

Per la determinazione dei volumi da gestire per il rispetto del principio di invarianza idraulica ed 

idrologica, in base sempre alla suddetta tabella 1, essendo il comune di Sergnano (Cr) classificato 

come AREA B – MEDIA CRITICITA’ IDRAULICA e trattandosi comunque di un Piano Attuativo 

che impone di considerare l’area di intervento come AREA A – ALTA CRITICITA’ IDRAULICA, 
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dovremo utilizzare la metodologia di calcolo denominata PROCEDURA DETTAGLIATA 

(articolo 11 del R.R. n° 7/2017).  

 

 

Tuttavia, essendo il progetto in fase di pianificazione e definizione, si ritiene opportuno per il 

momento dimensionare la volumetria di invaso da garantire applicando il massimo valore ottenuto 

con il metodo delle sole piogge e quello derivante dall’applicazione dei requisiti minimi. 

Si rimanda pertanto l’applicazione della procedura dettagliata alla fase di presentazione del 

permesso di costruire quando saranno definiti in modo univoco e preciso le dimensioni, le aree e le 

strutture che ne determinano il calcolo. 

In questa fase quindi, non essendo al momento univocamente definiti alcuni parametri da applicare 

nella procedura dettagliata e trattandosi comunque di un progetto non definitivo, per la 

determinazione della volumetria di invaso per garantire il rispetto del principio di invarianza 

idraulica ed idrologica, si utilizza la condizione peggiorativa tra il Metodo delle Sole Piogge ed il 

Metodo dei Requisiti Minimi, che utilizzando comunque i parametri delle AREE A risulta 

estremamente cautelativo.  
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CALCOLO DEL VOLUME DI INVASO  

 

Metodo delle Sole Piogge 

Nel caso di “Impermeabilizzazione potenziale media” in ambiti territoriali a criticità alta o media, 

come precedentemente stabilito, si può adottare per la determinazione del volume di invaso da 

considerare per il rispetto del principio di invarianza idraulica ed idrologica il 'Metodo delle sole 

piogge'. 

Questa metodologia di calcolo, si basa sulle seguenti assunzioni: 

 l’onda entrante dovuta alla precipitazione piovosa Qe(t) nell’invaso di laminazione è un’onda 

rettangolare avente durata D e portata costante Qe pari al prodotto dell’intensità media di 

pioggia, dedotta dalla curva di possibilità pluviometrica valida per l’area oggetto di calcolo 

in funzione della durata di pioggia, per la superficie scolante impermeabile dell’intervento 

afferente all’invaso; con questa assunzione si ammette che, data la limitata estensione del 

bacino scolante, sia trascurabile l’effetto della trasformazione afflussi-deflussi operata dal 

bacino e dalla rete drenante afferente all’invaso. Conseguentemente l’onda entrante 

nell’invaso coincide con la precipitazione piovosa  sulla superficie scolante impermeabile 

dell’intervento. La portata costante entrante è quindi pari a: 

Qe = S  a D
n-1

 

e il volume di pioggia complessivamente entrante è pari a: 

We = S  a D
n
 

in cui S è la superficie scolante del bacino complessivamente afferente all’invaso,  è il 

coefficiente di deflusso medio ponderale del bacino medesimo calcolabile con i valori 

standard esposti nell’articolo 11, comma 2, lettera d) del regolamento (quindi S·ϕ è la 

superficie scolante impermeabile dell’intervento), D è la durata di pioggia, a = a1wT e n sono 

i parametri della curva di possibilità pluviometrica desunti da ARPA Lombardia;  

 

 l’onda uscente Qu(t) è anch’essa un’onda rettangolare caratterizzata da una portata costante 

Qu,lim (laminazione ottimale) e commisurata al limite prefissato in aderenza alle indicazioni 

sulle portate massime ammissibili di cui all’articolo 8 del regolamento. La portata costante 

uscente è quindi pari a: 

Qu lim = S ulim 
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e il volume complessivamente uscito nel corso della durata D dell’evento è pari a: 

Wu = S ulim D 

in cui ulim è la portata specifica limite ammissibile allo scarico, di cui all’articolo 8 comma 1 

del regolamento. 

 

Sulla base di tali ipotesi semplificative il volume di laminazione è dato, per ogni durata di pioggia 

considerata, dalla differenza tra i volumi dell’onda entrante e dell’onda uscente calcolati al termine 

della durata di pioggia. Conseguentemente, il volume di dimensionamento della vasca è pari al 

volume critico di laminazione, cioè quello calcolato per l’evento di durata critica che rende 

massimo il volume di laminazione. 

Quindi, il volume massimo ΔW che deve essere trattenuto nell’invaso di laminazione al termine 

dell’evento di durata generica D (invaso di laminazione) è pari a: 

W = We – Wu = S  a D
n
 - S ulim D 

Esprimendo matematicamente la condizione di massimo, ossia derivando rispetto alla durata D la 

differenza W = We – Wu, si ricava la durata critica Dw per l’invaso di laminazione e di 

conseguenza il volume di laminazione W0. 

Se si considerano per le varie grandezze le unità di misura solitamente utilizzate nella pratica: 

Wo in [m
3
] 

S in [ha] 

a in [mm/ora
n
] 

DW in [ore] 

Qu,lim in [l/s] 

abbiamo le seguenti equazioni: 

 

Durata critica:  

 

Volume di laminazione:   
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Determinazione volume di invaso 

Per il caso in esame, inserendo tutti i parametri ed i valori precedentemente determinati nelle 

formule sopra riportate, si ottiene: 

 

Durata critica dell'evento: Dw = 5,74 ore 

Volume invaso da gestire: W0 = 877,62 m
3
 

 

 

Metodo dei Requisiti Minimi 

L'articolo 12 del Regolamento Regionale n°7/2017 'Requisiti minimi delle misure di invarianza 

idraulica ed idrologica', così come integrato dalla DGR n. XI/1314, stabilisce inoltre un valore 

minimo di volume d'invaso da garantire in base alla criticità dell’area, che per le aree A ad alta 

criticità idraulica è pari a 800 m
3
 per ettaro di superficie scolante impermeabile dell'intervento (il 

comune di Sergnano è classificato tra le aree B a media criticità idraulica ma trattandosi di un Piano 

Attuativo sono da utilizzarsi comunque i parametri delle aree A). 

Nel nostro caso abbiamo pertanto: 

 

Volume invaso da garantire: W minimo = 800 m
3
/ha x 1,6612 ha = 1.328,96 m

3
 

 

Essendo nel nostro caso il volume minimo d’invaso da garantire maggiore del volume calcolato 

con la metodologia 'Metodo delle sole piogge', la volumetria da realizzare e gestire sarà pertanto 

pari a 1.329 m
3
. 

 

 

Opere da realizzare e tempo di svuotamento 

Il volume di invaso da garantire per rispettare il principio di invarianza idraulica e idrologica ai 

sensi del regolamento regionale n°7/201 e s.m.i., come precedentemente determinato, è pari a 1.329 

m
3
; la metodologia di gestione di tale volume sarà definita e meglio dettagliata in fase esecutiva 

considerando la scelta migliore per fattibilità, efficienza di gestione delle acque meteoriche e 

convenienza economica. 

 

Per quanto riguarda il tempo di svuotamento del volume sopra calcolato, considerando in prima 
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approssimazione una portata di scarico limite pari a 10 l/s all’ettaro come indicato nell’art. 8 del 

R.R. 7/2017 e s.m.i. ) e la superficie scolante dell’intervento pari a 1,6612 ha, avremo: 

 

t svuot = (1.329 x 1000) / (10 x 1,6612) = 80.003 sec = 22,22 ore 

 

quindi in un tempo minore del limite di 48 ore fissato nell’articolo 11 comma 2 lettera f) del 

regolamento. 

 

 

CONCLUSIONI 

 

Il “Piano Attuativo Madonna della Neve” rappresenta la volontà della “Società Madonna della Neve 

Srl Società Agricola” di realizzare la propria nuova sede (allevamento bovino, attività casearia e di 

spaccio/degustazione) sull'area agricola situata lungo la Strada Provinciale n. 591, in prossimità del 

cimitero della frazione di Trezzolasco nel comune di Sergnano (Cr). 

Secondo il Regolamento Regionale n° 7/2017 del 23 novembre 2017 e s.m.i. ed alle metodologie di 

calcolo ivi indicate, in base ai conteggi istruiti ed ai parametri utilizzati, le opere in progetto 

richiedono la gestione di una volumetria di invaso per le acque meteoriche pari a 1.329 m
3
 al fine di 

garantire il principio dell’invarianza idraulica e idrologica dell’area in esame; la metodologia di 

realizzazione di tale volume sarà definita e meglio dettagliata in fase esecutiva considerando la 

scelta migliore per fattibilità, efficienza di gestione delle acque meteoriche e convenienza 

economica. 

Trattandosi di un Piano Attuativo, tale volume è stato determinato con il “Metodo dei Requisiti 

Minimi” che utilizzando comunque i parametri delle AREE A ad alta criticità idraulica risulta 

estremamente cautelativo. 

Tale volume garantisce comunque un tempo di svuotamento dell’invaso minore del limite di 48 ore 

fissato nell’articolo 11 comma 2 lettera f) del regolamento. 

 

Crema, 3 aprile 2019 

IL TECNICO 

dott. Roberto De Ponti 

agronomo 
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ALLEGATO 6 – NUOVO SCHEMA ASSEVERAZIONE (EX ALLEGATO 15 D.G.R.

IX/2616/2011)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Il/I sottoscritto/i. ...........................................................................................................................

nata/o a  ....................................................................... il .............................................................

residente a ...................................................................................................................................

in via ............................................................................. n. ….…..… ..............................................

iscritto all’Ordine dei Geologi della Regione ................................. n ..................................................

incaricato/i dal Comune di  ......................................  (prov. ...........................................................)

con Det./Del. n .............................................. del ..........................................................................  

Il/I sottoscritto/i ................................................................................................................. …….….. 

nata/o a  ....................................................................... il .................................................. ….…..… 

residente a ...................................................................................................................................

in via ............................................................................. n ................................................ ….…..… 

iscritto all’Ordine degli Ingegneri31 della  Provincia ...................... n. .................................................  

incaricato/i dal Comune di ……………………………… (prov. ………… ......................................................)

con Det./Del. n .............................................. del ..........................................................................  

di aggiornare la componente geologica del Piano di Governo del Territorio realizzata 

nell’anno………….. da …………….. e successivamente aggiornata nell’anno ………….. da ………………. 

      relativamente ai seguenti aspetti: 

....................................................................................................................................... . 

....................................................................................................................................... . 

....................................................................................................................................... . 

....................................................................................................................................... . 

di redigere uno studio geologico parziale a supporto di variante urbanistica; 

di realizzare uno studio parziale di approfondimento/integrazione ai sensi degli allegati 2 e 3 dei 

citati criteri; 

di realizzare uno studio parziale di approfondimento/integrazione ai sensi dell’allegato 4 dei citati 

criteri;

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale 
secondo quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal 
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, 

                                                      
31La presente dichiarazione deve essere sottoscritta dall’Ingegnere incaricato ogni qualvolta venga redatto uno studio di 
approfondimento ai sensi dell’Allegato 4 dei “Criteri ed indirizzi per la redazione della componente geologica, idrogeologica e sismica 
del Piano di Governo del Territorio, in attuazione dell’art. 57 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12”.

Davide Incerti
Castelleone 15/12/1973

Castelleone
Mazzini 16

Lombardia 1322

_____________ dalla Società Agricola Madonna della Neve S.r.l._____

______________ ___con sede legale presso Cascina Colomberone n. 17, 26010 Sergnano (CR)
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decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera ( art. 75 D.P.R. 445/2000); 

DICHIARA 

di aver redatto lo studio/gli studi di cui sopra conformemente ai vigenti “Criteri ed indirizzi per la 

redazione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, 

in attuazione dell’art. 57 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12”, affrontando tutte le tematiche e compilando 

tutti gli elaborati cartografici previsti; 

di aver consultato ed utilizzato come riferimento i dati e gli studi presenti nel Sistema Informativo 

Territoriale Regionale e presso gli archivi cartacei delle Strutture Regionali; 

di aver assegnato le classi di fattibilità geologica conformemente a quanto indicato nella Tabella 1 

dei citati criteri; 

oppure

di aver assegnato una classe di fattibilità geologica diversa rispetto a quella indicata nella Tabella 

1 dei citati criteri per i seguenti ambiti; 

ambito 1 

........................................................................................................................................

per i seguenti motivi ............................................................................................................

 .........................................................................................................................................

ambito 2  ..........................................................................................................................

per i seguenti motivi ............................................................................................................

 .........................................................................................................................................

ambito 3  ..........................................................................................................................

per i seguenti motivi ............................................................................................................

 .........................................................................................................................................

ambito 4  ..........................................................................................................................

per i seguenti motivi ............................................................................................................

 .........................................................................................................................................

DICHIARA INOLTRE 

che lo studio redatto propone aggiornamenti  parziali /  globali al quadro del dissesto contenuto 

nell’Elaborato 2 del PAI  vigente /  derivante da una precedente proposta di aggiornamento; 

che lo studio redatto propone la riperimetrazione dell’area a rischio idrogeologico molto elevato 

identificata con il n……………. nell’Allegato 4.1 all’Elaborato 2 del PAI; 

che lo studio redatto propone modifiche/aggiornamenti alle aree allagabili contenute nelle mappe 

di pericolosità del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA); 

che lo studio contiene il tracciamento alla scala locale delle Fasce fluviali vigenti nel PAI; 
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che non si è resa necessaria la redazione della Carta PAI-PGRA in quanto lo studio non propone 

aggiornamenti alla cartografia del PAI e del PGRA oppure non esistono sul territorio comunale aree 

in dissesto idrogeologico/idraulico; 

che lo studio redatto propone aggiornamenti  globali /  parziali al mosaico della fattibilità 

geologica in quanto   prima versione dello studio geologico comunale /  aggiornamento del 

precedente studio geologico comunale; 

ASSEVERA 
(per tutte le varianti al P.G.T.) 

la congruità tra i contenuti della variante e i contenuti (classificazioni e norme) della componente 

geologica del Piano di Governo del Territorio; 

la congruità tra i contenuti della variante e i contenuti (classificazioni e norme) derivanti dal PGRA, 

dalla variante normativa al PAI e dalle disposizioni regionali conseguenti. 

Dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 
675/96 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa.

………………………………………….. 
 (luogo, data) 

Il Dichiarante 
  …………………………….. 

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, così come modificato dall’art. 47 del 
d. lgs. 235 del 2010, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non 
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del 
documento è inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la 
copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica.  
La mancata accettazione della presente dichiarazione costituisce violazione dei doveri 
d’ufficio (art. 74 comma D.P.R. 445/2000). Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 
D.P.R. 445/2000. 

 

Romano di Lombardia, 25/03/2019
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PREMESSA 

L'allegato Piano Attuativo rappresenta la volontà della Società Madonna della Neve srl Società Agricola di 

realizzare la propria nuova sede sull'area agricola situata lungo la Strada Provinciale n. 591, in prossimità 

del cimitero della frazione di Trezzolasco. 

L'area è identificata catastalmente al foglio n° 3 mappale 180 ed è classificata nel Piano di Governo del 

Territorio vigente  in zona E1 Agricola; con parte del lotto inserito in zona E4 fascia di rispetto (cimiteriale); 

e dal punto di vista della vulnerabilità geologica è classificata come Estensione della classe 2 di fattibilità 

idrogeologica con modeste limitazioni edificatorie. 

Proprio per l'insistenza sul lotto della fascia di rispetto cimiteriale, l'allegato Piano Attuativo, necessitando 

della riduzione della fascia di rispetto, viene presentato in variante al P.G.T. Vigente. 

Il Piano Attuativo, per poter logisticamente inserire i fabbricati nel lotto, necessita della riduzione della fascia 

di rispetto cimiteriale gravante sul lotto, la riduzione ottimale potrebbe essere la 200 ml (attuali) a 75 ml 

(variante). 

Tale richiesta la si ritiene ragionevolmente accoglibile in quanto un ampliamento del piccolo cimitero di 

frazione è, ad oggi e nell'immediato, al quanto improbabile, sia perché i residenti vengono ormai tumulati 

altrove, sia perchè - essendoci la strada provinciale tra il cimitero ed il terreno oggetto di Piano Attuativo – un 

anche improbabile ampliamento potrebbe avvenire sul lato opposto senza interferire con le attività che si 

dovrebbero insediare. 

L'intervento si vuole caratterizzare per una visione “innovativa” dell'attività agricola, non più isolata e fine a 

se stessa, bensì integrata ed interagente con altre attività ad essa direttamente correlate. 

Attorno alla realizzazione delle nuove stalle e delle pertinenti costruzioni accessorie, sorgeranno strutture 

dedicate alla trasformazione, al commercio, alla degustazione, alla divulgazione, alla conoscenza, alla 

didattica nonché al benessere derivante dall'utilizzo dei prodotti dell'azienda e di altri comunque a “km 0”. 

Più specificatamente gli aspetti peculiari del Piano Attuativo, la cui realizzazione è prevista nell'arco di 

qualche anno, sono descritti nei seguenti paragrafi: 

1. Allevamento bovino; 

2. Attività casearia; 

3. Degustazione e commercializzazione dei prodotti; 

4. Area verde per svago e manifestazioni periodiche; 

5. Struttura agrituristica; 

6. Attività didattiche e di divulgazione; 

7. L'architettura del sito 

8. La viabilità 
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1. Allevamento bovino; 

L’allevamento dei bovini da latte si svilupperà nella porzione ovest del mappale oggetto di intervento, con un 

ingresso/viabilità dedicata. 

 Stalla vacche da latte e sala di mungitura 

 L’intervento principale prevede la realizzazione di una stalla vacche da latte con adiacente sala di 

mungitura con locali accessori. 

 Nella progettazione si è tenuto conto di molteplici aspetti, tra i quali: 

 adozione di soluzioni progettuali che garantiscono un minor impatto ambientale attraverso l’adozione di 

materiali simili a quelli delle strutture esistenti; 

 facile controllo sanitario ed una agevole organizzazione del lavoro in modo da trasformare il lavoro ne-

cessario sempre più in operazioni di controllo e meno di fatica; 

 realizzazione di condizioni ottimali per gli animali;  

 utilizzazione dei residui dell'allevamento, ed in particolare le deiezioni, convenientemente e nel rispetto 

delle esigenze ecologiche. 

 

 La stalla sarà realizzata con strutture verticali in ferro, tetto doppia falda con orditura in legno manto 

di copertura con lastre coibentate colorate. La stabulazione sarà libera su cuccetta con smaltimento delle 

deiezioni raccolte nella prevasca di testata e convogliate alle vasche di stoccaggio in progetto. 

 La sala di mungitura avrà struttura portante in ferro, tetto doppia falda con orditura in legno, 

copertura con lastre coibentate colorate e tamponamenti in muratura tinteggiati per i locali accessori. La sala 

di mungitura sarà attrezzata di un impianto del tipo 20 + 20. A completamento della struttura i locali accessori, 

quali la sala latte con locali tecnici, un ufficio ed i servizi igienici. 

 

 Portico 

 In lato nord alla sala mungitura verrà previsto un portico con le medesime caratteristiche della stalla 

per il deposito dei macchinari e foraggi. 

 

 Silo orizzontale  

 In lato nord al portico verranno previsti due sili orizzontali con pareti in cls prefabbricato e pavimento 

in battuto di cls per gli insilati. 
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Vasche stoccaggio dei liquami e platea letame con separatore 

 Per garantire gli stoccaggi dei reflui animali verranno realizzate in lato ovest alla stalla n° 2 vasche 

circolari per lo stoccaggio dei liquami, parzialmente interrate con pareti di elementi prefabbricati di cls e 

pavimento in battuto di cls. 

 Inoltre verrà realizzata anche una platea con separatore, sempre in lato ovest alla stalla, per il 

separato solido ed avrà pareti in c.a. gettato in opera e pavimento in battuto di cls. 

 Nel complesso il territorio non verrà modificato dalla realizzazione dell’intervento in progetto, mentre 

le presenze arboreo-arbustive nell’area verrebbero fortemente incrementate con un intervento di 

piantumazione. 

 Il paesaggio non subirà, durante e dopo la realizzazione delle opere in progetto, degli impatti 

rilevanti e comunque mascherato su tutti i lati con dalle piantumazioni con essenze arboree ed arbustive 

autoctone già presenti nella fitocenosi dei luoghi, in modo da creare una barriera di protezione. 

 

 La ricerca di minimizzazione degli impatti è stata inoltre rivolta alla scelta di specie presenti nella 

fitocenosi dei luoghi prescelti, per particolari contenuti estetici e percettivi e allo studio degli effetti cromatici e 

del raccordo delle specie da introdurre con quelle esistenti al margine dei manufatti. 

 

 Informazioni sull’allevamento 

 

 Carico di peso vivo futuro 

 

Categoria n° capi  p.v. medio (kg)  p.v. tot. (kg) 

      

Vacche da latte 230 x 600 = 138.000,00 

Vacche in asciutta 58 x 600 = 34.800,00 

        

Totale     172.800,00  

 

 

Tipo di stabulazione e produzione deiezioni  

Il quantitativo di liquame e letame prodotto, viene calcolato considerando i parametri della L.R. 37/93 - d.g.r. 

n° 8/5.868 del 21 novembre 2007 e s.m.i..  
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 Produzione di liquame 

 
Categoria p.v. tot. q  l/q d  l/d  m

3
/d 

        

Vacche da latte 1.380,0 X 9,04 = 12.476,7 = 12,4767 

Vacche in asciutta 348,0 X 9,04 = 3.146,3 = 3,1463 

        

Totale       15,623 

        

 Acque aggiuntive per lavaggio impianti: 3.450,0 m
3
/ anno = 3,45 m

3
/d 

 

 Dai dati sopra esposti risulta che l’azienda ha una produzione giornaliera di reflui (esclusa la 

gestione delle acque piovane) pari a: frazione liquida:  19,073 m³   -     frazione solida:  0,00 m³ .   

 Il refluo di allevamento prodotto in azienda verrà conferito al proprio impianto di separazione con una 

produzione giornaliera di effluenti zootecnici pari a:  frazione liquida:  17,547 m³ - frazione solida:  1,526 m³.   

 
 

 Acque aggiuntive per superfici scoperte:  

 1.865,50 m² x 0,85 mm = 1.585,67 m³/ anno = 4,342 m³/d 

 

Dai dati sopra esposti risulta che l’azienda ha una produzione giornaliera di reflui pari a: 

 

La produzione totale di liquame è pari a  21,890 m³/d 

La produzione totale di letame è pari a  1,526 m³/d 

 

 

 descrizione delle strutture di stoccaggio  

 

VASCHE STOCCAGGIO LIQUAME 

  DESCRIZIONE E FORMA DIMENSIONI CAPACITA' m³ 

    m² (dedurre battente 30 cm) 

Sto02 Sottogrigliati 1.892,00 946,00 

Sto03 Prevasca 47,00 155,00 

Sto04 Vasca scop 706,50 4.027,00 

Sto05 Vasca scop 706,50 4.027,00 

  Volume complessivo m³ 9.155,00 
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STOCCAGGIO LETAME 

  DESCRIZIONE E FORMA DIMENSIONI CAPACITA' m³ 

Sto01 Platea 405,0 m² x h 2,00 m 810,00 

  Volume complessivo m³ 810,00 

 

  

2. Attività casearia; 

 L’azienda della Società Madonna della Neve srl Società Agricola intende realizzare un caseificio 

aziendale per poter lavorare direttamente il latte prodotto, per la produzione di formaggi freschi e semi 

stagionati oltre a burro, crescenza ed altri formaggi a “pasta filata”. 

 Inoltre intende effettuare la vendita diretta dei prodotti ottenuti, occupando una nicchia di mercato 

locale con prodotti tipici di alta qualità.  

 Il caseificio sarà di modeste dimensioni, con la trasformazione di una quantità di latte inizialmente 

limitata, per arrivare a regime alla trasformazione di circa 100 q/anno. 

 

3. Degustazione e commercializzazione dei prodotti; 

L'ingresso principale alla proprietà avviene dalla “piazza”, rivisitazione dello spazio dell'aia delle cascine, su 

tale spazio, entrando, lateralmente si affacciano i due fabbricati dedicati alla commercializzazione ed alla 

degustazione dei prodotti della società Madonna della Neve srl Società agricola; frontalmente troviamo 

invece il caseificio a chiusura della piazza. 

Gli edifici si svilupperanno su un unico piano e si caratterizzeranno da un lato per le ampie vetrate che 

creeranno una sorta di continuità tra spazio esterno e spazio interno e dall'altro per l'utilizzo di coperture 

“verdi”, elementi che coniugano efficienza energetica ed inserimento ambientale. 

La “piazza” è pensata coperta, da una struttura leggera e mobile (tipo tensostruttura o velario) che ne 

permetta l'utilizzo anche nei momenti più caldi e in quelli leggermente piovosi. 

4. Area verde per svago e manifestazioni periodiche; 

Adiacente alla piazza e prospiciente alle strutture di allevamento sarà creato un “parco”, concepito come 

“cerniera” tra lo spazzo antropizzato e quello naturale. 

Un sistema di camminamenti e e di piazzole di sosta che “disegnano” lo spazio verde attorno ad un 

elemento centrale caratterizzato da una vasca d'acqua attraversata da una passerella. 

L'obiettivo che si vuole perseguire è quello di realizzare uno spazio fruibile tutto l'anno sia per attività 

ricreative in generale sia per manifestazioni specifiche correlate sia all'attività agricola, sia a quella casearia,  

sia a quella didattica, nonché un luogo dove poter celebrare ricorrenze e festività. 
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5. Struttura agrituristica; 

L'ultimo step del nuovo insediamento darà alla luce una struttura agrituristica, che fungerà da trade-union tra  

le attività di: a) sviluppo dell'allevamento; b) commercializzazione dei prodotti locali; c) degustazione “slow 

food” dei prodotti locali; d) ricettività necessaria ad una simile struttura (cicloturisti, turisti, clienti, 

rappresentanti commerciali, ecc.); e) relax e benessere mediante l'utilizzo di prodotti locali. 

6. Attività didattiche e di divulgazione; 

L'intenzione della Società Madonna della Neve srl Società Agricola è anche quella di “sponsorizzare” a livello 

didattico le attività svolte: sia come mezzo per “mantenere vivo” nelle nuove generazione il ruolo 

fondamentale dell'agricoltura e dei suoi prodotti nella società moderna; sia come metodo per valorizzare 

l'imprenditorialità agricola e quelle ad essa riconducibili. Affinchè siano di insegnamento e fungano da volano 

per una ripresa del settore. 

A tale scopo, la creazione di uno spazio “comune” sopra il caseificio, utilizzabile sia come sala riunioni sia 

come aula didattica nonché come sala espositiva, fruibile dai soggetti e dalle associazioni, scuole e/o enti 

che l'Amministrazione vorrà coinvolgere, testimonia la volontà e l'obiettivo di porre costantemente 

all'attenzione della comunità, l'importanza dei valori che la “cultura agricola” deve saper non solo conservare, 

ma soprattutto divulgare e sviluppare con nuove forme e modalità. 

Questo spazio comune si affaccia all'interno del caseificio, dando la possibilità ai fruitori di “curiosare” 

l'attività casearia in corso di svolgimento. 

Da questo spazio sarà poi possibile accedere ad un percorso sospeso, che condurrà i visitatori all'interno 

della stalla, garantendo un'ottimale visione dell'attività dell'allevamento. 

L'interdisciplinarietà descritta sopra e nei precedenti paragrafi, rappresenta la volontà di voler dimostrare 

come anche la tradizione, l'agricoltura e l'allevamento possano essere “attività moderne” in grado di liberarsi 

dallo stereotipo di “settore sottosviluppato” col quale spesso si rappresenta questo mondo. 

7. L'architettura del sito 

La “rivisitazione” del mondo agricolo, sopra descritta, conduce anche ad una logica “rivisitazione” del 

linguaggio dell'architettura agraria tradizionale, che in una nuova visione dell'attività agricola ed in mondo 

tecnologicamente diverso da quello “tradizionale”, ne deve costituire necessariamente la “nuova 

espressione”. 

Quindi si è pensato ad un mix di linguaggi architettonici legati alle differenti funzioni che si insedieranno: 

comune denominatore sarà l'utilizzo di materiali “locali” quali il legno, il ferro, alcuni tipi di pietra, ecc. 

Si progetteranno edifici a falde ed edifici con tetti “verdi”, questi ultimi caratterizzati da essenze arbustive per 

una migliore integrazione ambientale coniugata ad un'elevata efficienza energetica. 

Particolare attenzione sarà posta al contenimento delle altezze dei fabbricati ed alla permeabilità dei suoli, 

che, anche dove pavimentati, cercheranno di garantire la massima permeabilità possibile. 
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Uno spazio al tempo stesso costruito e naturale, dove gli elementi antropici e quelli naturali sappiano 

dialogare tra loro ed il contesto circostante, creando un luogo “rappresentativo e riassuntivo” dei valori del 

mondo al quale si riferiscono. 

Filari d'alberi, spazi giochi per bambini e spazi di sosta e socializzazione, ne vogliono fare un punto di 

riferimento e di ritrovo, e magari una tappa “interessante” nel percorso cicloturistico che il Comune di 

Sergnano e quelli limitrofi, stanno strutturando. 

8. La viabilità 

Un nuovo accesso, rivisitazione di quello esistente, garantirà l'ingresso ai mezzi delle attività agricole e 

casearie, nonché agli automezzi dei privati che vorranno usufruire della struttura. 

Allo scopo uno svincolo distribuirà il “traffico” lavorativo da quello “ricettivo” evitando la commistione tra i 

veicoli. 

Sarà realizzato un parcheggio a doppia fila, ad uso pubblico, contornato da filari d'alberi e pavimentato con 

materiale tipo giaietto stabilizzato o green block, al fine di garantire la massima permeabilità all'area. 

9. Descrizione opere di compensazione (inserimento ambientale e mascheramento) 

Nel presente paragrafo si intendono illustrare le opere di compensazione per la realizzazione del progetto in 

esame e in particolare si intendono illustrare le opere che prevedono piantumazioni arboree e arbustive ex 

novo, anche a completamento e implementazione di un corredo vegetale esistente.  

Il territorio dove si intende realizzare il progetto è caratterizzato da un paesaggio di tipo agricolo, pertanto il 

progetto di inserimento ambientale è stato elaborato nel rispetto del paesaggio d’intorno, integrando nel 

contesto preesistente i manufatti e cercando di mitigare ove possibile la percezione visiva, soprattutto da un 

punto di vista esterno all’azienda. 

Le opere di compensazione con previste piantumazioni constano di: 

 realizzazione di un’area verde nel lotto oggetto di intervento (14.140 m2), parte della quale 

piantumata con essenze arboree a costituire filari e parte a costituite una sorta di parco, con 

essenze arboree intervallate da essenze arbustive; 

 creazione ex novo di piantumazione arboreo/arbustiva lungo un tratto della pista ciclabile (si deva 

tavola 12 PA)  per una superficie pari a 1250 m2; 

 impegno a piantumare ulteriore superficie pari a 5526 m2 come da disposizioni e indicazioni del 

Comune. 

Le essenze che si prevede verranno inserite saranno: ciliegio selvatico, prugnolo, carpino bianco, melo 

selvatico, acero campestre e olmo campestre. 

La piantumazione di prevista compensazione verrà realizzata secondo le tempistiche  di avanzamento dei 

lavori di realizzazione del progetto. 



C. F.  Studio Agriter Studio Dozio 
Fabrizio Casati  Marco Dozio 
Architetto Dottori Agronomi Associati Architetto 

20056 Trezzo s/Adda (MI) - Via S. Martino n. 3/a – Telefono 02/92.27.30.60 e-mail: cfstudiocasati@gmail.com 

26013 Crema (CR) – Via del macello n. 26 - Telefono 0373/84.004 e-mail: info@agriter.it 

20882 Bellusco (MB) – Via Leopardi n. 3 – Telefono 039/62.36.52 e-mail: marcodozio65@gmail.com 

I criteri seguiti nella progettazione sono riassunti di seguito: 

a) creare una fascia arboreo-arbustiva che risulti continua e permetta di ridurre la percezione visiva, 

generato da punti di visione ad altezza uomo con essenze a pronto effetto; 

b) favorire la crescita delle piante nei primi anni senza che si verifichino situazioni di dominanza da 

parte delle specie con accrescimento più rapido; 

c) permettere il raggiungimento delle dimensioni ottimali delle piante al fine di favorire il completamento 

del ciclo riproduttivo. 

La piantumazione di filari di alberi ad alto fusto intervallati da arbusti determinerà la realizzazione e 

formazione di una barriera vegetale continua. 

 

 

Crema, 4 aprile 2019 
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Committente 

MADONNA DELLA NEVE S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA 

A termini delle vigenti leggi, è rigorosamente vietato riprodurre o comunicare a terzi il contenuto del presente documento 

Progettista 
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Progettista 

C.F. Studio 
 

Progettista 
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COMUNE DI SERGNANO 
(provincia di CREMONA ) 

 
 
 

 

 
 

 
SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTICA 
PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA 

Denominato 

 

«Piano Attuativo “MADONNA DELLA NEVE» 

 
Articolo 28, legge 17 agosto 1942, n. 1150 

Articoli 12, 14 e 46, legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 
 
 

 

Adottato con deliberazione del Consiglio comunale  n. ___ del _________ 

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale  n. ___ del  _________ 
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CONVENZIONE URBANISTICA PER PIANO ATTUATIVO 
 

L'anno duemila________ , addì ____________________ del mese di _______________ (___/___/20__), 

avanti al sottoscritto ufficiale rogante dottor __________________________, notaio in _________________ 

(oppure) 

avanti al sottoscritto ufficiale rogante dottor __________________________, segretario comunale del Comune 

di SERGNANO (CR), competente ai sensi dell’articolo 97, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267 

si è costituito il Signor: 

SASSI  EMILIANO, nato a TREVIGLIO il 31/08/1984 in qualità di RAPPRESENTANTE LEGALE della Società 

MADONNA DELLA NEVE SRL SOCIETA' AGRICOLA - p.IVA. 01551640194 - con sede in SERGNANO (Cr), c/o 

c.na COLOMBERONE, 17, quest’ultima titolare della proprietà esclusiva dell’area situata nel Comune censuario 

e amministrativo di SERGNANO (provincia di Cr), individuata al  mappale n. 180 del foglio n. 3 C.T., di mq 

46.503,00; 

tutti soggetti nel seguito del presente atto denominati semplicemente «proponenti», da una parte; 

e il sig. ______________________________, nato a ______________ il ______________ in qualità di 

responsabile del ________________________ pro tempore del Comune di _________________, che qui 

interviene in nome e per conto dello stesso Comune ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165 e dell’articolo 107, commi 2 e 3, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  

allo scopo autorizzato con la deliberazione del__ _____________ comunale n. ____ in data __________ 

(oppure) 
 
 

con atto del Sindaco n. _____ in data __________ ai sensi dell’articolo 50, comma 10, del citato decreto 

legislativo n. 267 del 2000, nel seguito del presente atto denominato semplicemente «Comune», dall'altra parte, 

PREMESSO 

a) che i sopraindicati intervenuti proprietari proponenti dichiarano di avere la piena disponibilità degli immobili 

interessati e conseguentemente di essere in grado di assumere senza riserve gli obblighi derivanti dalla 

presente convenzione; 

b) che gli immobili di cui alla presente convenzione hanno una superficie totale territoriale di mq _____ e nel 

vigente Piano di Governo del Territorio approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 06 in data 

13/02/2009; 

 e successiva variante approvata contestualmente con la stessa deliberazione di approvazione del piano 

attuativo ai sensi dell’articolo 6, comma 2, legge regionale 23 giugno 1997, n. 23, divenuta efficace con la 

pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. ___ in data _____________, 

 sono classificati come segue: 

- zona omogenea « E1 - AGRICOLA» per una superficie di mq ______, 

c) che lo strumento urbanistico di cui alla precedente lettera b), ha previsto l’imposizione di un vincolo 

procedimentale in forza del quale l'edificazione è subordinata all'approvazione di un Piano attuativo 

convenzionato, qui denominato «Piano Attuativo Madonna della Neve»; 

d) che quanto dichiarato alle precedenti lettere b) e c), con la sottoscrizione della convenzione da parte del 

rappresentante del Comune, costituisce a tutti gli effetti certificato di destinazione urbanistica ai sensi 
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dell’articolo 30, commi 2 e 3, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; 

e) che sull’area non gravano vincoli di natura ambientale, paesaggistica, storico architettonica, idrogeologica, 

sismica o altri vincoli previsti da leggi speciali che ostano alla realizzazione del piano attuativo o che la 

subordino ad autorizzazioni di altre autorità; 

f) che sull’area gravano le seguenti fasce di rispetto: 

e.1) fascia di rispetto cimiteriale di 200 ml; 

e.2) fascia di rispetto stradale di 20 ml. 

VISTI 
 

g) la domanda di adozione e approvazione del piano attuativo, con i relativi allegati, presentata al protocollo 

comunale al n. _____ del ___________ e iscritta nel Registro Pratiche Edilizie al n. _______; 

h) la deliberazione del Consiglio comunale n. ____ in data ____________, esecutiva, con la quale veniva 

adottato il piano attuativo; adottando altresì, contestualmente, la variante al Piano Regolatore generale 

vigente ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 6, comma 2, della legge regionale n. 23 del 1997; 

i) l'attestazione di avvenuta pubblicazione e avvenuto deposito del piano attuativo, nelle forme di legge, in 

seguito ai quali non sono pervenute osservazioni; 

 (oppure, in presenza di osservazioni) 

 in seguito ai quali sono pervenute n. ____ osservazioni; 

l) la deliberazione del Consiglio comunale n. ____ in data ____________, esecutiva, con la quale è stato 

approvato definitivamente il piano attuativo; 

 (oppure, in presenza di osservazioni) 

 con la quale solo state esaminate le osservazioni, sono state espresse le controdeduzioni alle osservazioni 

ed è stato definitivamente approvato il piano attuativo; approvando altresì, contestualmente, la variante al 

Piano Regolatore generale vigente ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 6, comma 2, della legge 

regionale n. 23 del 1997; 

m) la nota prot. ______ in data ____________ con la quale il Comune ha comunicato ai proponenti l’avvenuta 

efficacia dei provvedimento di approvazione del piano attuativo, con il contestuale invito a provvedere alla 

stipula della presente convenzione; 

n) l'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dall'articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 

765, l'articolo 22 della legge 30 aprile 1999, n. 136, gli articoli 12, 14 e 46 della legge regionale 11 marzo 

2005, n. 12; 

o) il combinato disposto dell’'articolo 32, comma 1, lettera g), e dell’articolo 122, comma 8, del decreto 

legislativo n. 163 del 2006; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ART. 1 -   OBBLIGO GENERALE 

1. I proponenti si impegnano ad assumere gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando che il presente atto 

è da considerarsi per loro vincolante in solido fino al loro completo assolvimento attestato con appositi atti 

deliberativi o certificativi da parte del Comune ai sensi della presente convenzione. 

2. E’ esclusa la prova dell’avvenuto assolvimento mediante comportamento concludente del Comune, 
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tolleranza o silenzio di quest’ultimo, fatti salvi il caso di cui all’articolo 21, comma 2, o il ricorso ai 

procedimenti di cui all’articolo 24. 

ART. 2 -  DISPOSIZIONI PRELIMINARI 

1. Tutte le premesse fanno parte integrante della convenzione. 

2. I proponenti sono obbligati in solido per sé e per loro aventi causa a qualsiasi titolo sino al verificarsi delle 

condizioni di cui al comma 3. Si deve pertanto intendere che in caso di alienazione, parziale o totale, delle 

aree oggetto della convenzione, gli obblighi assunti dai proponenti con la presente convenzione si 

trasferiscono anche agli acquirenti e ciò indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di 

vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune e non sono opponibili alle richieste di 

quest’ultimo, sino al verificarsi delle condizioni di cui al comma 3. 

3. In caso di trasferimento le garanzie già prestate dai proponenti non vengono meno e non possono essere 

estinte o ridotte se non dopo che i successivi aventi causa a qualsiasi titolo abbiano prestato a loro volta 

idonee garanzie a sostituzione o integrazione. 

ART. 3 -  TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI 

1. Tutti i termini previsti dal presente articolo decorrono dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Lombardia dell’avviso di avvenuta approvazione della variante allo strumento urbanistico generale 

ai sensi dell’articolo 3, della legge regionale n. 23 del 1997/dell’articolo 14, comma 5, della legge regionale n. 

12 del 2005. 

2. Nel calcolo dei termini non sono computati i ritardi imputabili al Comune nella predisposizione della 

documentazione necessaria alla stipula della convenzione o per mettere a disposizione la propria 

organizzazione interna, compreso il soggetto competente alla firma. 

3. Tutte le opere di compensazione, come successivamente descritte, devono essere ultimate entro il termine 

massimo di 36 
 
(trentasei) mesi o comunque entro la data della prima richiesta di agibilità, anche parziale, 

dei fabbricati oggetto del presente Piano Attuativo. 

4. La proprietà delle opere di compensazione realizzate dai proponenti è pertanto attribuita automaticamente in 

forma gratuita al Comune, essendo le opere realizzate direttamente su aree già di proprietà di quest’ultimo. 

ART. 4 -  OPERE DI COMPENSAZIONE 

1. Le opere di compensazione cui al presente articolo, sono riservate per disposizione normativa o 

convenzionale ai soggetti che operano in regime di esclusiva, i quali ne curano altresì la progettazione 

esecutiva e il collaudo tecnico e funzionale. 

2. Qualora per le opere di cui al comma 1, il regime di esclusiva  preveda che sia eseguito il collaudo tecnico o 

specifica certificazione a cura degli stessi soggetti esecutori, i relativi oneri sono a carico dei proponenti. 

3, Le opere di compensazione previste nella presente convenzione vengono così sinteticamente descritte (si 

rimanda agli elaborati progettuali per una più specifica definizione): 

• Le opere di compensazione con previste piantumazioni constano di: 

o realizzazione di un’area verde nel lotto oggetto di intervento (14.140 m²), parte della quale piantumata 

con essenze arboree a costituire filari e parte a costituite una sorta di parco, con essenze arboree 

intervallate da essenze arbustive;   

o creazione ex novo di piantumazione arboreo/arbustiva lungo un tratto della pista ciclabile (si deva 
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tavola 12 PA)  per una superficie pari a 1250 m²; 

o impegno a piantumare ulteriore superficie pari a 5526 m² come da disposizioni e indicazioni del 

Comune.  

 Le essenze che si prevede verranno inserite saranno: ciliegio selvatico, prugnolo, carpino bianco, melo 

selvatico, acero campestre e olmo campestre. 

 La piantumazione di prevista compensazione verrà realizzata secondo le tempistiche  di avanzamento dei 

lavori di realizzazione del progetto. 

• Riqualificazione dell'area a parcheggio in località Trezzolasco, di cui al foglio 2,  mappale 75, come meglio 

illustrato nella TAV. 11 PA 

• Riqualificazione dell'area verde di Via Aldo Moro, di cui al foglio 12, mappale 1106, come meglio illustrato 

nella TAV. 11 PA 

ART.  5 - OPERE ESTRANEE AL REGIME CONVENZIONALE 

1. Risultano estranee al regime convenzionale e pertanto da eseguirsi a cura e spese esclusive dei proponenti 

a prescindere dalle obbligazioni derivanti dalla disciplina urbanistica, le seguenti opere: 

a) eventuali strade a fondo cieco e relativi spazi di sosta in carreggiata, non previsti come da cedere al 

Comune né da asservire all’uso pubblico, dal progetto esecutivo o dal planovolumetrico, da chiudere con 

cancello o con barra mobile prima dell’immissione sulla strada pubblica o di uso pubblico; 

b) passaggi ciclabili e pedonali afferenti alle singole utilizzazioni; 

c) posti macchina interni ai lotti ancorché obbligatori ai sensi delle vigenti disposizioni; 

d) verde privato in genere, interno ai singoli lotti ancorché obbligatorio ai sensi delle vigenti disposizioni; 

e) illuminazione degli accessi, protezione e automazione elettronica o meccanica degli stessi; 

f) allaccio e installazione dei contatori e delle altre apparecchiature inerenti le utenze private. 

2. Tali opere, ancorché estranee al regime convenzionale, sono eseguite contemporaneamente all'edificio 

principale e comunque prima della ultimazione di questo e della richiesta di utilizzazione del medesimo. 

ART. 6 – PROGETTAZIONE DELLE OPERE CONVENZIONATE 

1. Con la stipula della presente convenzione i proponenti e il Comune danno espressamente atto della 

congruità, completezza e adeguatezza del progetto preliminare delle opere di cui agli articoli 4, integrante il 

piano attuativo e approvato unitamente a questo, con particolare riguardo al computo metrico estimativo 

delle stesse opere redatto utilizzando i prezzi unitari dedotti in applicazione degli articoli 89, comma 2 e 133, 

comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e relativo regolamento di attuazione e approvato con 

determina dell’Ufficio tecnico n. ____ in data _______________. 

2. Le opere di compensazione sono eseguite in conformità ad un progetto a livello esecutivo, redatto da un 

progettista abilitato individuato dagli stessi proponenti e a spese di questi ultimi. 

3. Il progetto di cui al comma 2 è corredato da un capitolato prestazionale e descrittivo che individui 

compiutamente le opere da realizzare, per quanto non desumibile direttamente dal progetto preliminare. 

4. In ogni caso, prima dell’inizio dei lavori, la progettazione esecutiva delle opere convenzionate, è presentata 

al Comune per l’ottenimento dei relativi atti di assenso ed è approvata dal Comune con le modalità e i 

termini di cui agli articoli 38 o 42 della legge regionale n. 12 del 2005 o, in alternativa, con la procedura di cui 

all’articolo 7, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 380 del 2001. La progettazione esecutiva deve essere 
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corredata dal verbale di verifica di cui all’articolo 112 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e, qualora 

sprovvista del verbale di verifica, questa è effettuata da tecnici individuati dal Comune e a spese dei 

proponenti. 

5. Gli elaborati costituenti la progettazione esecutiva di cui al comma 4 devono essere forniti al Comune sia su 

supporto cartaceo che su supporto magnetico-informatico, in un formato commerciale diffuso e liberamente 

scambiabile e convertibile, completo dei riferimenti alle singole proprietà frazionate e ai capisaldi catastali. 

6. La progettazione delle opere realizzate, da realizzare o da far realizzare a cura di terzi concessionari, 

affidatari o gestori di infrastrutture pubbliche dei settori speciali o titolari di diritti speciali o esclusivi costituiti 

per legge, regolamento o in virtù di concessione o altro provvedimento amministrativo di cui alla Parte Terza 

del Codice dei contratti approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, individuate all’articolo 7, può 

essere affidata, in assenza di specifici divieti imposti per legge o regolamento, agli stessi soggetti 

concessionari, affidatari o gestori; il relativo onere è a completo carico dei proponenti; esse sono individuate 

e disciplinate all’articolo 7. In tal caso la progettazione esecutiva di cui al comma 4 deve tener conto delle 

opere di cui al presente comma in termini di localizzazione, interferenza e interazione con le altre opere di 

urbanizzazione, costi preventivati da sostenere. 

7. Le spese tecniche per la redazione del piano attuativo e dei relativi allegati, per i frazionamenti e le altre 

spese accessorie ad esse assimilabili, sono estranee alla presente convenzione. 

ART. 7 - ESECUZIONE DELLE OPERE DI COMPENSAZIONE 

1. Le opere di compensazione sono eseguite direttamente dai proponenti, a propria cura e spese, ai sensi 

dell’articolo 46, comma 1, lettera b), primo periodo, della legge regionale n. 12 del 2005, in conformità ai 

progetti di cui all’articolo 6, comma 2. Prima dell’inizio dei lavori i proponenti devono trasmettere al Comune, 

copia di tutti gli elaborati del piano attuativo, ivi compresa copia della presente convenzione, corredata da 

una relazione che dimostri, in via comparativa, il costo delle opere di urbanizzazione primaria da eseguire a 

scomputo degli oneri di urbanizzazione, così come determinato ai sensi dell’articolo 10, comma 1, calcolato, 

e gli oneri di urbanizzazione, calcolati sull’intera potenzialità edificatoria del comparto in base alle 

disposizioni e alle tariffe vigenti alla data dell’inizio dei lavori. 

2. Gli esecutori delle opere di urbanizzazione primaria devono essere comunicati al Comune in sede di 

richiesta del titolo abilitativo alla loro esecuzione o di presentazione della denuncia di inizio attività. 

3. Gli esecutori delle opere di compensazione devono essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 40 del 

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e al relativo regolamento di attuazione.
 
  

4. La direzione dei lavori è affidata e svolta da soggetti abilitati liberamente individuati dai proponenti, 

comunicati al Comune con le modalità previste dal d.P.R. n. 380 del 2001. L’onere per la direzione dei lavori 

è direttamente a carico dei proponenti. 

5. Fanno eccezione le opere realizzate, da realizzare o da far realizzare a cura di terzi concessionari, affidatari 

o gestori di infrastrutture pubbliche dei settori speciali o titolari di diritti speciali o esclusivi costituiti per legge, 

regolamento o in virtù di concessione o altro provvedimento amministrativo di cui alla Parte Terza del Codice 

dei contratti approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Tali opere sono eseguite e dirette dai 

soggetti già competenti in via esclusiva pur rimanendo il relativo onere a completo carico dei proponenti; 

esse sono individuate e disciplinate all’articolo 7. 

ART. 8 - OBBLIGHI  PARTICOLARI 
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1. I proponenti si impegnano a: 

• consentire l'uso pubblico del parcheggio durante le ore di attività della struttura che si insedierà; 

• convenzionare l'utilizzo dello spazio didattico al piano primo del caseificio, per l'organizzazione di particolari 

eventi e/o iniziative a cura dell'Amministrazione Comunale o da altri enti da quest'ultima indicati. 

ART. 9 - IMPORTI E GARANZIE PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI 

1. L'importo preventivato delle obbligazioni assunte dai proponenti, comprensive degli oneri accessori, 

ammonta a euro 49.933,00 (quarantanovemilanovecentotrentatre/00), come risulta dal quadro economico 

integrante il progetto di cui all’articolo 4, e approvato unitamente al piano attuativo, comprensivo dei costi di 

costruzione da computo metrico estimativo, I.V.A., spese tecniche per direzione lavori e collaudo, nonché 

ogni altra obbligazione avente contenuto economico patrimoniale, così ripartito: 

a) Realizzazione di un'area verde di cui all’articolo 4:   euro 22.866,00; 

c) Riqualificazione dell'area a parcheggio di cui all’articolo 4:  euro 26.467,00; 

2. A  garanzia degli obblighi assunti con la convenzione, i proponenti prestano adeguata garanzia finanziaria 

per un importo non inferiore al 100% (cento per cento) di quello previsto al comma 1, mediante garanzia 

fideiussoria bancaria / polizza assicurativa n. _____________ in data __________ emessa da 

___________________________________________ per euro _______________ con scadenza 

incondizionata fino alla restituzione dell’originale o di equipollente lettera liberatoria da parte del Comune, 

fatto salvo quanto previsto al comma 7. 

3. La garanzia non può essere estinta se non previo favorevole collaudo tecnico di tutte le opere e di regolarità 

di ogni altro adempimento connesso; tuttavia la garanzia può essere ridotta in corso d’opera, su richiesta dei 

proponenti, quando una parte funzionale autonoma delle opere sia stata regolarmente eseguita e, sempre 

previa collaudo, anche parziale, il Comune ne abbia accertato la regolare esecuzione ai sensi dell’articolo 

21, comma 4 oppure comma 6. 

4. La garanzia può altresì essere ridotta, su richiesta dei proponenti, quando essi abbiano assolto uno o più 

d’uno degli obblighi nei confronti dei soggetti operanti in regime di esclusiva di cui all’articolo 7 ovvero una o 

più d’una delle obbligazioni particolari di cui all’articolo 16 e tale circostanza sia adeguatamente provata 

mediante l’esibizione dei relativi documenti di spesa debitamente quietanzati. 

5. La garanzia è prestata con la rinuncia esplicita al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale e non trova applicazione l’articolo 1944, secondo comma, del codice civile, nonché con la rinuncia 

espressa all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile. In ogni caso i proponenti 

sono obbligati in solido sia tra di loro che con i loro fideiussori. La fideiussione è operativa e soggetta ad 

escussione a semplice richiesta del Comune, senza necessità di preventiva diffida o messa in mora, col solo 

rilievo dell’inadempimento. 

6. Ancorché la garanzia sia commisurata all’importo delle opere di cui al comma 1, essa è prestata per tutte le 

obbligazioni a contenuto patrimoniale, connesse all’attuazione della convenzione, comprese le mancate o 

insufficienti cessioni di aree nonché gli inadempimenti alla stessa che arrecano pregiudizio al Comune, sia 

come ente territoriale, sia come soggetto iure privatorum. 

7. La garanzia si estingue per il _____ % ( ______________ per cento) del suo importo all’approvazione del 

collaudo favorevole, ancorché tacito, ai sensi dell’articolo 21, comma 2; si estingue per la parte rimanente 

una volta ultimati tutti gli interventi edilizi sui lotti dei proponenti o loro aventi causa a qualsiasi titolo, e 
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comunque trascorsi __ ( ____ ) anni dal predetto collaudo favorevole, ai sensi dell’articolo 21, comma 4. La 

garanzia copre altresì, senza alcuna riserva, i danni patiti o emergenti nel periodo di manutenzione e 

conservazione a cura dei proponenti di cui all’articolo 23, comma 1. 

ART. 10 - REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI 

1. Dopo la registrazione e trascrizione della convenzione i proponenti possono presentare le domande per 

ottenere i permessi di costruire o le denunce di inizio attività per l'edificazione in conformità ai vigenti 

strumenti urbanistici nonché al piano attuativo, con particolare riguardo alle norme di attuazione di 

quest’ultimo. 

ART. 11 - VARIANTI 

1. Ai sensi dell’articolo 14, comma 12, della legge regionale n. 12 del 2005, è consentito apportare in fase di 

esecuzione, senza la necessità di approvazione di preventiva variante, modificazioni planovolumetriche che 

non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione previste negli elaborati grafici e nelle norme di 

attuazione del piano attuativo, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti. 

2. Non sono considerate varianti e pertanto sono sempre ammesse, purché siano conformi al regolamento 

edilizio e, in particolare, alle norme di attuazione del piano attuativo e ai criteri costruttivi ivi previsti: 

a) l’edificazione di volumi e di spazi con configurazione non radicalmente diversa dagli esempi descritti negli 

elaborati del piano attuativo, sempre nel rispetto delle distanze legali; 

b) lo spostamento dei passi carrai previsti nelle planimetrie del piano attuativo, ferma restando la disciplina 

del nuovo codice della strada e del relativo regolamento di attuazione, e a condizione che non siano 

ridotti gli spazi pubblici o di uso pubblico già adibiti a parcheggio, verde o spazi di manovra; 

c) la formazione di percorsi di penetrazione privati interni; 

3. Le varianti eccedenti le ipotesi di cui al comma 2 ma non eccedenti le ipotesi di cui al comma 1, devono 

essere esplicitamente autorizzate con atto di assenso da parte del Comune secondo le seguenti modalità: 

• con delibera di Giunta Comunale fino ad un incremento del 15% della superficie coperta di 

progetto; 

• con delibera di Consiglio Comunale a seguito di incremento maggiore del 15% della superficie 

coperta di progetto. 

4. Le  variazioni non possono comportare, né espressamente né tacitamente, proroga dei termini di attuazione 

della convenzione di cui all’articolo 3, salvo che ciò non dipenda da comportamenti del Comune. 

ART. 12 - COLLAUDO DEL PIANO ATTUATIVO 

1. Ultimate le opere di compensazione, i proponenti presentano al Comune una dichiarazione di avvenuta 

ultimazione; le opere sono collaudate a cura del Comune e a spese dei proponenti che ne devono anticipare 

l’onere a semplice richiesta del Comune medesimo entro i trenta giorni successivi alla stessa richiesta nella 

misura stabilita dalle vigenti tariffe professionali, oltre agli oneri accessori e connessi. 

2. Fatto salvo il caso della non collaudabilità delle opere, qualora il Comune non provveda al collaudo finale 

entro tre mesi dalla dichiarazione di avvenuta ultimazione delle opere, o non provveda alla sua approvazione 

entro i successivi tre mesi dall’emissione del certificato di collaudo, questo si intende reso in senso 

favorevole, a meno negli stessi termini non intervenga un provvedimento motivato di diniego. 

3. Le operazioni di collaudo si estendono all’accertamento della presenza e dell’idoneità della documentazione 
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di cui al comma 6 del presente articolo. In difetto il Comune, previa diffida ai proponenti, può provvedere 

d’ufficio alla redazione di quanto mancante, anche avvalendosi di tecnici incaricati, a spese dei proponenti; 

tale adempimento resta obbligatorio anche nel caso di approvazione tacita del collaudo. 

4. Per motivate ragioni può essere disposto il collaudo parziale di un complesso unitario di opere o di un sub-

comparto autonomamente funzionale, a richiesta motivata dei proponenti o a richiesta del Comune. In tal 

caso per ogni collaudo parziale si procede le con le modalità di cui al comma 1, fermo restando che qualora 

il collaudo parziale sia richiesto dal Comune per esigenze proprie quest’ultimo ne assume il relativo maggior 

onere. Ai collaudi parziali non si applica la procedura del collaudo tacito o dell’approvazione tacita del 

collaudo di cui al comma 2. 

5. Il collaudo di cui al presente articolo è autonomo rispetto al collaudo delle opere di cui all’articolo 141 del 

decreto legislativo n. 163 del 2006, relativo all’esecuzione dei contratti di cui agli articoli 11, 12 e 13 della 

presente convenzione. 

6. Il collaudo di cui al comma 1, o la sua formazione tacita di cui al comma 2, sono subordinati alla 

presentazione al Comune, dopo l’ultimazione dei lavori, dagli elaborati «as built» che rappresentino 

esattamente quanto realizzato con particolare riferimento alla localizzazione delle reti interrate, nonché da 

un piano di manutenzione redatto in conformità alla disciplina vigente per i lavori pubblici a rete. In assenza 

di tali elaborati i termini di cui al comma 2 restano sospesi. 

ART. 13 - MANUTENZIONE E CONSEGNA DELLE AREE E DELLE OPERE 

1. La manutenzione e la conservazione delle aree e delle opere, ancorché già cedute formalmente al Comune , 

resta a carico dei proponenti fino all'approvazione del collaudo finale, o, in assenza del collaudo per 

inadempimento del Comune, fino alla scadenza dei termini di cui all’articolo 21, comma 2. 

2. Qualora il Comune abbia richiesto ed effettuato il collaudo parziale di cui all’articolo 21, comma 4, l’onere 

della manutenzione e della conservazione della parte collaudata è trasferito al Comune medesimo. 

3. Fanno eccezione alla disciplina di cui ai commi 1 e 2 gli interventi necessari alla riparazione, al ripristino, alla 

sostituzione o alla manutenzione delle opere in tutto o in parte danneggiate o in altro modo manomesse dai 

proponenti o dai loro aventi causa a qualsiasi titolo, anche in conseguenza dei lavori di costruzione degli 

edifici autorizzati; tali interventi di riparazione, ripristino, sostituzione o manutenzione devono essere 

effettuati tempestivamente dai proponenti; ferma restando ogni altra azione a difesa dei propri diritti 

patrimoniali, per tali interventi il Comune può avvalersi anche della garanzia di cui all’articolo 17, comma 7. 

5. Fino all'approvazione del collaudo finale, o, in assenza del collaudo per inadempimento del Comune, fino 

alla scadenza dei termini di cui all’articolo 12, comma 2, i proponenti devono curare l’uso delle opere 

realizzate o in corso di realizzazione, con particolare riguardo alla viabilità e alle opere connesse con questa, 

ivi compresa l’adeguata segnaletica e le opere provvisionali e di prevenzione degli incidenti e degli infortuni, 

nonché i provvedimenti cautelari relativi alla circolazione. Fino all'approvazione del collaudo finale o fino alla 

scadenza dei termini di cui all’articolo 12, comma 2, resta in capo ai proponenti ogni responsabilità derivante 

dall’uso delle predette opere, compresa la circolazione, anche qualora le opere o le relative aree siano già 

state trasferite al Comune. 

 

ART. 14 - CONTROVERSIE 

1. La risoluzione delle controversie relative alla presente convenzione sono attribuite alla giurisdizione del 
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Tribunale Amministrativo per la Lombardia, sede/sezione di ________________. 

2. La risoluzione delle controversie di natura contrattuale, che dovessero eventualmente sorgere tra l’impresa 

esecutrice delle opere di urbanizzazione nell’esecuzione del contratto ai sensi dell’articolo 11e dell’articolo 

12, è disciplinata dal relativo capitolato speciale d’appalto. 

ART. 25 - PUBBLICITA’ DEGLI ATTI 

1. Il progetto di piano attuativo è composto da: 

TAV 01 PA Inquadramento urbanistico e calcoli planivolumetrici; 

TAV 02 PA Compensazione ambientale; 

TAV 03 PA  Proposta Variante al PGT;. 

TAV 04 PA  Svincolo; 

TAV 05 PA  Relazione tecnica; 

TAV 06 PA Planivolumetrico e sezioni ambientali; 

TAV 07 PA Planimetria generale e  sezioni ambientali; 

TAV 08 PA Rendering; 

TAV 09 PA Documentazione fotografica; 

TAV 10 PA Bozza di convenzione; 

TAV 11 PA Riqualificazione parcheggio e area verde; 

TAV 12 PA Computi di spesa riqualificazione parcheggio e area verde; 

TAV 13 PA Richiesta autorizzazione paesaggistica. 

2. Il progetto di piano attuativo è parte integrante e sostanziale della presente convenzione; il Comune e i 

proponenti, in pieno accordo, stabiliscono che gli atti di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f), quali atti 

pubblici allegati alle deliberazioni di adozione e approvazione e per tale motivo depositati negli originali del 

Comune, individuabili univocamente e inequivocabilmente, non vengono allegati materialmente alla 

convenzione. 

3. Per tutta la durata della convenzione i proponenti si obbligano a fornire gratuitamente al Comune, anche su 

richiesta di terzi interessati o controinteressati, un numero di ______ copie degli elaborati di cui al comma 1, 

oltre a quelle già depositate in Comune o da depositare ai fini istituzionali. 

ART. 26 - SPESE 

1. Tutte le spese, comprese le imposte e tasse, principali e accessorie, inerenti e dipendenti, riguardanti la 

convenzione egli atti successivi occorrenti alla sua attuazione, come pure le spese afferenti la redazione dei 

tipi di frazionamento delle aree in cessione, quelle inerenti i rogiti notarili e ogni altro onere annesso e 

connesso, sono a carico esclusivo dei proponenti. 

ART.  27 - TRASCRIZIONE E BENEFICI FISCALI 

1. I proponenti rinunciano ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale che potesse competere in dipendenza 

della presente convenzione. 

2. I proponenti autorizzano il signor Conservatore dei Registri Immobiliari alla trascrizione della presente 

affinché siano noti a terzi gli obblighi assunti, esonerandolo da ogni responsabilità. 

3. Al  fine della concessione dei benefici fiscali previsti  dalle  vigenti disposizioni  di legge in materia, si dà atto 



12/12 

che tutte le cessioni di aree e manufatti di cui al presente atto, sono fatte in esecuzione del Piano  

Regolatore Generale; trova altresì applicazione, per quanto occorra, l’articolo 51 della legge 21 novembre 

2000, n. 342 (Non è da intendere rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, neppure agli effetti delle 

limitazioni del diritto alla detrazione, la cessione nei confronti dei comuni di aree o di opere di 

urbanizzazione, a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni urbanistiche) per 

cui le cessioni delle aree e delle opere di urbanizzazione di cui alla presente convenzione non sono rilevanti 

ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. 

 
Letto, confermato e sottoscritto, lì __________ 
 
I Proponenti        per il Comune 
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SISTEMAZIONE AREA VERDE

L'area, identificata catastalmente al foglio 12 col mappale 1106, è ubicata in fregio alla via Aldo Moro a fondo

chiuso.

Il mappale è costituito da un'area verde delimitata da muretti in cemento, da un'area a parcheggio e da

un'area a sede stradale per l'accesso alle abitazioni circostanti.

L'area verde si presenta come un prato senza particolarità di pregio che necessita di essere livellato e

riseminato,  mentre  l'area  asfaltata  del  parcheggio,  oggetto  di  diversi  tagli  e  rappezzi  necessita  di  una

ripavimentazione; in buono stato invece il tratto stradale.

La superficie complessiva del mappale 1106 è di circa 1430 mq dei quali 230 adibiti a strada, 800 a verde e

400 ad area a parcheggio.

La riqualificazione potrebbe passare attraverso le seguenti opere:

1) Scarifica dell'area a parcheggio per uno spessore di 4/5 cm;

2) Rifacimento del tappeto d'usura;

3) Taglio delle piante ubicate sul lato nord dell'area;

4) Piantumazione di essenze arboree;

5) Interramento della linea elettrica su pali;

6) posa di n.3 pali illuminazione;

7) Livellamento della  superficie  a verde,  fresatura,  compattatura dell'area camminamenti  e  sosta e

successiva risemina;

8) Posa di pavimentazione a secco per camminamenti.

9) Fornitura e posa di arredo (panche, fontanella)

La spesa prevista per questo tipo di sistemazione è così costituita:

1) mq 400 x € 1,5 = € 600,00

2) mq 400 x € 7,00 = € 2.800,00

3) n. 6  x €  400,00 = € 2.400,00

4) n. 16 x € 100,00 = € 1.600,00

5) Rimozione pali n. 3 x € 100,00 = € 300,00

Scavo per posa tubazioni mc 25 x €  10,00 = € 250,00

Posa tubazione in PVC diam mm 100 ml 50 x € 10,00 = € 500,00

Posa di pozzetti di ispezione in cls n 4 x € 89,00 = € 356,00

Rinfianco tubazione in cls mc 8 x € 90,00 = € € 720,00

Reinterro con materiale in sito mc 17 x € 8,00 = 

6) n.3 plinti prefabbricati in cls x € 200,00 = € 600,00

n. 3 pali illuminazione x € 600,00 = € 1.800,00

7) Livellamento della superficie, fresatura e risemina mq 800 x € 5,00 = € 4.000,00

8) Pavimentazione a secco in quadrotti di cls mq 200 x € 18,00 = € 3.600,00

9) n. 8 panche x € 330,00 = € 2.640,00

n. 1 fontanella (compreso allaccio alla tubazione dell'acqua) x € 700,00 = € 700,00

• Importo totale dell'intervento                                                                                       €             22.866,00 



SISTEMAZIONE AREA A PARCHEGGIO

L'area, identificata catastalmente al foglio 2 col mappale 75, è ubicata lungo la strada provinciale 591 in

località Trezzolasco a Sergnano.

Trattasi di un'area libera utilizzata come parcheggio che si presenta come spazio sterrato caratterizzato dalla

presenza di una ex pesa pubblica (identificata col mappale 74) e dell'impianto di un metanodotto.

La superficie di intervento è di circa 880 mq e la proposta di intervento è costituita dalle seguenti lavorazioni:

1) Pulizia della Roggia e delle arre arbustive del mappale;

2) Scarifica della superficie per uno spessore di 15/20 cm;

3) Pulizia della superficie della pedana della pesa;

4) Delimitazione della pedana e delle aree verdi con cordoli in cls;

5) Sistema di  raccolte  delle  acque piovane costituito  da 2  o  3  caditoie,  collegate da  tubazioni  del

diametro di mm 160, confluenti  prima in un disoleatore statico e poi nella Roggia Bacchello che

lambisce l'area sul lato ovest.

6) Stesura  di  pavimentazione in  tout-venant,  primer  di  adesione e  successivo  tappeto  d'usura  per

complessivi 10/15 cm di spessore;

7) Segnaletica orizzontale e verticale

8) Piantumazione di essenze erboree

9) Livellamento superficie, fresatura e semina

La spesa prevista per questo tipo di sistemazione è così costituita:

1) mq 370 x € 3,00 = € 1.110,00

2) mq 500 x € 3,00 = € 1.500,00

3) mq 8 x € 15,00 = € 120,00

4) ml 105 x € 10,00 = € 1.050,00

5) scavo per tubazioni mc 20 x € 15 = € 300,00

             rinfianco in cls mc 6 x € 90,00 = € 540,00

            reinterro mc 14 x 10 = € € 140,00

             n. 3 caditoie x € 89,00 = €  267,00

             ml 40 di tubi mm 160 x €  20,00 = €  1.400,00

             n. 1 impianto trattamento acque x €  5.500,00 = € 5.500,00

6) tout-venant mq  500 x € 15,00 = € 7.500,00

             primer di adesione 500 x € 1,5 = € 750,00

             tappeto d'usura mq 500 x € 7,00 =  € 3.500,00

7) ml 100 x € 1,00 =  € 100,00

             n. 5 segnali verticali x € 50,00 =  € 250,00

8) n.4 x € 150,00 =  € 600,00

       9)   mq 370 x € 5,00 =  € 1.850,00

           Importo totale dell'intervento                                                                                            €           26.467,00
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Fabbricato Dimensione in m
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0,10 m²/m²
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250,0 m² 250,00 m²  2.500,0 m²
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1 PREMESSA 

Su richiesta della Soc. Agr. Madonna della Neve s.r.l. viene redatta la presente Relazione 

Geologica, finalizzata alla verifica e valutazione della fattibilità geologica, in approfondimento di quella già 

definita nella Componente Geologica del Piano di Governo del Territorio di Sergnano, preliminare 

all’approvazione dell’intervento denominato “Piano attuativo denominato <<Madonna della Neve>> in 

variante al PGT del Comune di Sergnano”, attraverso la definizione delle linee generali dell’assetto 

geologico, idrogeologico e sismico locale e del regime vincolistico di carattere geologico eventualmente 

gravante sull’area. 

Si sottolinea il fatto che la verifica di compatibilità con gli strumenti di pianificazione vigenti a 

livello comunale e sovracomunale (e in particolare con quelli entrati in vigore dopo l’approvazione del PGT 

di Sergnano) è stata finalizzata esclusivamente alla verifica generale dell’assetto geologico, geomorfologico, 

idrogeologico, sismico e vincolistico dell’ambito di futuro intervento, e non può in alcun modo sostituirsi o 

ritenersi esaustiva degli specifici approfondimenti di carattere geologico, geotecnico e antisismico che 

dovranno essere realizzati a supporto della progettazione di tutti i nuovi edifici e opere infrastrutturali o per 

servizi (e basati sul progetto esecutivo e strutturale dei medesimi, ai sensi del D.M. 17/01/2018 NTC), le 

cui relazioni geologiche (R1 ai sensi delle NTC2018 nazionali) e geotecniche (R2) interpretative dovranno 

essere allegate agli atti di Dichiarazione Inizio Attività (DIA o SCIA) o Richiesta di Permesso di Costruire, 

come parte integrante e imprescindibile degli stessi e dei documenti progettuali. Il presente elaborato 

contiene pertanto esclusivamente la definizione della fattibilità geologica del sito e non del modello 

geologico e nemmeno di quello geotecnico secondo il dettame delle NTC 2018. 

Di seguito vengono descritti i principali lineamenti geologici, e gli aspetti connessi, che 

caratterizzano il settore territoriale nel quale si inserisce l’ambito di trasformazione in esame. 

2 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 

L’insediamento attualmente in progetto (fig. 1), si trova a una quota di 94 m s.l.m. circa, in 

corrispondenza di un ambito agricolo, collocato a nord del nucleo abitato di Sergnano (CR). 

L’area di futuro intervento si trova all’interno del foglio C6b3 della Carta Tecnica della Regione 

Lombardia, alla scala 1: 10.000 (allegato 1). 

In particolare, il lotto di terreno investigato, catastalmente individuato al foglio 3 particella 180 del 

comune censuario di Sergnano, si presenta all’interno di un contesto a vocazione rurale. 
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Figura 1: veduta aerea dell’area di futuro intervento, collocata a nord del nucleo abitato di Sergnano e a 
sud della fraz. Trezzolasco 

3 INQUADRAMENTO GEOLOGICO, GEOMORFOLOGICO E 

IDROGEOLOGICO 

3.1 Suolo e sottosuolo: geologia e geomorfologia dell’area 

Dal punto di vista geologico l’area si inserisce all’interno di un panorama caratterizzato dalla 

presenza di depositi di origine fluvioglaciale, legati all’attività del bacino del fiume Serio. 

Dal rilevamento effettuato in un intorno significativo dell’area di interesse è emerso che l’elemento 

morfologico principale è costituito dalla pianura terrazzata, percorsa alle quote topografiche più depresse 

dal fiume Serio. La presenza dei diversi terrazzamenti è la testimonianza di eventi geologici (erosioni 

alternate a sedimentazioni) legati all’attività del corso d’acqua e alla sua evoluzione durante le ere 

geologiche fino all’epoca presente. 

Le scarpate e gli orli di terrazzo, digradanti verso il fiume e in alcuni casi ancora ben evidenti, sono 

spesso modificate nel loro andamento, quando non obliterate completamente, dalle attività agricole e dagli 

interventi umani, che hanno mascherato la situazione originale appianando i dislivelli. 
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Facendo un comodo riferimento al Foglio n. 46 “Treviglio” della Carta Geologica d’Italia (allegato 2) 

è possibile osservare che le alluvioni costituenti il Livello Fondamentale della Pianura o Piano Generale 

Terrazzato risultano incise dai diversi affluenti del Po che, dopo una fase erosiva, sono passati in fase 

sedimentaria formando una serie di depositi grossomodo paralleli al corso d’acqua; a seguito dell’alternarsi 

ripetuto di periodi di deposito e fasi di erosione si ha la formazione di una serie di terrazzi morfologici. 

L’area in esame si colloca in corrispondenza del cosiddetto Livello Fondamentale della Pianura, a 

poco più di 100 m di distanza in direzione ovest dalla scarpata che demarca la depressione corrispondente 

alla valle del fiume Serio. 

Il Piano Generale Terrazzato rappresenta un corpo formato da sedimenti a granulometria variabile 

sciolti in superficie e a volte debolmente cementati in profondità ed è delimitato da una superficie continua 

con lievi variazioni topografiche, granulometriche, morfologiche e pedologiche; il primo sottosuolo, da 

quanto emerge dallo Studio Geologico comunale, risulta caratterizzato da terreno limoso superficiale (30-40 

cm), sottostante sabbia limoso-ghiaiosa estesa fino a 2-3 m seguita da ghiaia con sabbia. 

Dall’osservazione di quanto riportato nel dettaglio a scala maggiore all’interno della Tavola di 

Inquadramento Geologico e Geomorfologico allegata allo studio geologico comunale (stralcio in fig 2) 

emerge come il futuro insediamento zootecnico in esame ricadrà, confermando quanto riportato nella Carta 

Geologica d’Italia, in corrispondenza della zona 4 del L.F.d.P., ovvero “aree generalmente pianeggianti, da 

più tempo indisturbate dall’azione erosiva delle principali linee di flusso e di raccolta delle acque di 

risorgiva, ad esse marginali”. 
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Figura 2: ubicazione area di indagine su stralcio Carta geologica-geomorfologica con elementi di 

geopedologia - Studio geologico associato al PGT di Sergnano (dott. geol. Bassi – 2009) 
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3.2 Elementi idrogeologici e idrografici: le acque sotterranee e superficiali 

L’area di pianura oggetto di studio è percorsa da una fittissima rete idrografica di impronta 

marcatamente antropica, interamente adibita alle attività di irrigazione dei campi e al successivo colo e 

smaltimento delle acque in eccesso derivanti dalla pratica irrigua per scorrimento, attuata anche grazie alla 

presenza di numerosi fontanili. 

Il principale corso d’acqua di origine naturale è il fiume Serio che costituisce l'elemento 

morfologico-territoriale caratterizzante il paesaggio. Il suo corso, che si colloca ad una distanza minima 

dall’area di futuro intervento pari a circa 500 m, segue un andamento nord-sud con caratteristiche, nel 

percorso pianeggiante, ben distinte a seconda del tratto. Nella parte nord, coincidente con il territorio 

bergamasco, il fiume presenta un ampio greto ghiaioso e brullo, suddiviso in vari rami intrecciati (braided), 

spesso modificati dalle piene di origine meteorica, che consente alle acque fenomeni di inabissamento nel 

subalveo. Il fenomeno termina all'incirca all'inizio del territorio cremasco (amministrativamente parte della 

provincia di Cremona) dove il fiume assume un andamento meandriforme (che caratterizza anche il tratto 

prossimo alla zona in esame) e un notevole restringimento dell'alveo con incisione più accentuata (valle a 

cassetta). Questa diversità di andamento è dovuta principalmente alla diversa granulometria dei materiali 

che distinguono l'alta dalla bassa pianura. 

Il futuro insediamento inoltre si collocherà in prossimità di due rogge asservite all’uso irriguo, 

denominate all’interno della Carta Idrografica allegata allo Studio Geologico comunale Bocchello di 

Trezzolasco e Bocchello di Sergnano, a cui risulta associata una fascia di rispetto con estensione 10 m 

lungo entrambe le sponde delimitanti i margini ovest ed est dell’appezzamento. 

L’ubicazione del futuro intervento dovrà essere esterna ad entrambe le fasce. 

La futura presenza dell’allevamento e delle relative opere di presa non apporterà alcuna variazione 

quantitativa (né qualitativa) alle portate e al regime idraulico dei corsi d’acqua. 

Dal punto di vista idrogeologico, l’alta provincia di Cremona compresa tra Adda e Oglio (che nel 

caso in esame si circoscrive al settore compreso tra Adda e Serio), da sempre terra di risorgive, per secoli 

ha saputo avvalersi di questo singolare fenomeno idrogeologico, captando ed incamiciando polle sorgive 

affinché concentrassero l’emungimento della falda freatica in punti prestabiliti. 

In particolare la fascia delle risorgive interessa solo la parte settentrionale della Provincia di 

Cremona giungendo, verso sud, circa sino alla linea Dovera – Crema – Romanengo (figura 3). I fontanili 

hanno origine dalle acque di risorgiva che affiorano in superficie in corrispondenza del passaggio dai 

sedimenti grossolani e permeabili (ciottoli e ghiaie) dell’alta pianura a quelli più fini e impermeabili (limi e 

argille) della bassa. Le risorgive caratterizzano un’ampia fascia a nord del Po di larghezza variabile tra i 15 

e i 40 km. In particolare le acque sorgive sono acque di prima falda, che scorre più prossima alla superficie 

topografica, alimentata a monte da estesi fenomeni di infiltrazione. 
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Figura 3: la fascia dei fontanili nel territorio lombardo, con evidenziata la regione di Casale Cremasco - 

Vidolasco 

L’origine dei fontanili, così come noi li conosciamo, si colloca presumibilmente nel XII secolo, come 

effetto di azioni di bonifica di aree paludose che si formavano in presenza di risorgive naturali. Dai dati 

paleogeografici disponibili si ritiene che la linea inferiore dei fontanili, ai tempi del basso medioevo, fosse un 

poco più meridionale rispetto a quella ora convenzionalmente individuata. 

Dai censimenti commissionati a suo tempo dal Settore Ambiente della Provincia di Cremona, 

attuati tra il 1998 e il 2003 e terminati nel 2004, ne è scaturita l’immagine di un patrimonio territoriale che, 

seppur impoverito sensibilmente rispetto a qualche decennio addietro, rimaneva comunque piuttosto 

consistente. Ad oggi, invece, colpa della non sufficiente consapevolezza per difendere un patrimonio 

collettivo di inestimabile valore da un declino che trova le sue cause principali in un uso squilibrato, se non 

decisamente insostenibile, del territorio e delle sue risorse, il patrimonio territoriale citato risulta 

ulteriormente decimato; molte delle risorgive un tempo segnalate come attive non lo sono più, in parte per 

localizzati fenomeni di abbassamento del livello di falda, altrove per interramento e/o per mancata 

manutenzione. 

La testa di fonte maggiormente prossima all’area in esame, denominata Fontanine risulta collocata 

ad oltre 600 m di distanza. 

In linea generale il quadro idrogeologico locale appare, in analogia con l’intero territorio padano a 

sud delle Alpi, fortemente predisposto alla formazione di falde acquifere sovrapposte. La monotona anche 
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se imprevedibile presenza di una successione di livelli permeabili e impermeabili e l’andamento 

sostanzialmente monoclinalico del pacco alluvionale complessivo costituiscono i fondamentali fattori 

predisponenti di questa situazione, nella quale si individua un acquifero molto superficiale a pelo libero e 

interagente con la superficie, seguito in profondità da più falde sovrapposte generalmente in pressione. 

Dalla consultazione di quanto riportato all’interno dello Studio Geologico di supporto al P.G.T. del 

comune di Sergnano, emerge la seguente struttura idrostratigrafica del sottosuolo del territorio di 

interesse: 

• Litozona superficiale: acquifero di tipo freatico, con profondità del letto di circa 30 m a Sergnano; si 

raggiungono 70 m procedendo verso nord in comune di Mozzanica. La falda emerge in corrispondenza 

di numerosi fontanili a nord ovest ed è drenata ad est dal Fiume Serio. La granulometria dominante 

dei depositi è costituita da ghiaie e sabbie con permeabilità media K = 10-3/10-4 m/s. 

• Litozona intermedia: acquiferi tra 30 e 100 m di profondità, di tipo artesiano. Il limite massimo del 

letto delle falde di questa litozona è individuato dal pozzo di Capralba. Litologia dei depositi: sabbia 

con permeabilità media K da 10-4 a 10-5 m/s; potenzialità prevista e ricavata dai dati a disposizione 

con portate intorno a 30 l/s; qualità dell’acqua: facies idrochimica ferroso manganesifera con locale 

presenza di ammonio. 

• Litozona profonda: sono state individuate modeste falde artesiane entro argille prevalenti nella 

terebrazione profonda del pozzo comunale di Sergnano. 

L’acquifero superficiale, che assume una potenza rilevante nel saturare e intridere d’acqua il 

sottosuolo, mantiene il proprio pelo libero a breve distanza dalla superficie topografica, con una 

soggiacenza attestata quasi costantemente a pochi metri di profondità in corrispondenza dell’area 

investigata (in media 3-4 m da p.c.). Il relativo flusso idrico è orientato in direzione N-S con una variabile 

componente E, dimostrandosi così la falda alimentante nei confronti del fiume Serio; quest’ultimo aspetto 

tuttavia varia con il periodo stagionale di osservazione, secondo quanto riportato all’interno dello Studio 

Geologico comunale. 

La profondità della falda, specialmente quella freatica, non si mantiene costante durante il corso 

dell’anno, anzi proprio in questa zona, come in gran parte della campagna dove viene praticata l’irrigazione 

per scorrimento, risente di variabili stagionali quali appunto le irrigazioni estive e in subordine di lunghi 

periodi di forti precipitazioni. L’influenza dei cicli irrigui è data da un duplice controllo, il primo dei quali 

direttamente legato alla pratica dello scorrimento con conseguente infiltrazione nel sottosuolo di parte dei 

volumi idrici in ruscellamento sugli appezzamenti agricoli, il secondo dovuto agli abbassamenti dei livelli 

piezometrici innescati dal funzionamento dei pozzi a scopo irriguo presenti nell’area. 
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4 COMPATIBILITA’ CON GLI STRUMENTI DI 

PIANIFICAZIONE COMUNALE E SOVRAORDINATA 

4.1 Fattibilità geologica comunale (L.R. n° 12/2005) 

Il Comune di Sergnano con l’adozione/approvazione dello Studio Geologico del Territorio Comunale 

realizzato ai sensi dell’art. 57 della L.R. 12/2005 nell’ambito del Piano di Governo del Territorio definisce la 

fattibilità geologica generale dell’intero territorio di sua competenza, attraverso il riconoscimento delle 

limitazioni all’uso e trasformazione dei suoli e delle aree dal punto di vista della pericolosità geologica (da 

intendersi sotto il profilo idrogeologico, idraulico, sismico e della caratterizzazione geotecnica preliminare 

dei terreni di fondazione). 

Secondo i requisiti base previsti dalla fattibilità geologica contenuta nello strumento urbanistico 

comunale vigente e nella Carta di Fattibilità (stralcio in figura 4), redatta in conformità ai disposti della 

D.G.R. 2616/2011, il sito in esame ricade nella Classe di Fattibilità Geologica 2, definita con modeste 

limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso. I margini est ed ovest del 

mappale in esame, sono interessati da fasce di rispetto per via della presenza delle rogge presenti a cui 

risulta associata la Classe di Fattibilità Geologica 3c. 

La classe 2 comprende i terreni del L.F.d.P., caratterizzati da soggiacenza della falda superiore a 2 

m, da vulnerabilità variabile da medio-bassa a medio-alta e da caratteristiche geotecniche generalmente 

buone. 

La classe 3c invece risulta associata, nello specifico caso in esame, a corsi d’acqua presenti a 

margine dell’appezzamento in esame, lungo i quali per una distanza di 10 m misurati in orizzontale dal 

ciglio superiore della sponda non è possibile l’edificazione. 



 
 

 

11 

 

 

 
Figura 4: stralcio della fattibilità geologica comunale di Sergnano – L.R. 12/2005, art. 57 (dott. geol. 

Bassi 2009). In rosa l’area in esame 

4.2 Vincoli di natura geologica 

Dall’osservazione della Carta dei Vincoli allegata allo Studio Geologico di supporto al PGT comunale 

di Sergnano (stralcio in fig. 5) è possibile osservare come l’area in esame, costituita dal mappale 180 del 

foglio 3 di Sergnano, risulti in parte vincolata per la presenza di alcune rogge alle quali risulta associata una 

fascia di rispetto di ampiezza 10 m. In particolare tale vincolo interessa i margini est e ovest del suddetto 

mappale. 

Si demanda al progettista la verifica inerente la completa esclusione dei nuovi interventi edificatori 

dalla suddetta fascia. 



 
 

 

12 

 

Il futuro ambito di intervento inoltre risulta incluso, sempre secondo quanto riportato nello Studio 

Geologico comunale, dalla fascia di esondazione C PAI associata al fiume Serio. 

 
Figura 5: stralcio della Carta dei Vincoli allegata allo Studio geologico a supporto del PGT comunale di 

Sergnano (dott. geol. Sergnano, 2009). In rosa l’area in esame 

4.3 Piano per l’Assetto Idrogeologico e fasce fluviali; 
aggiornamento al Piano Generale Rischio Alluvioni 

Come già esposto, l’area in esame risulta inclusa nel tracciamento delle fasce fluviali (in particolare 

nella fascia C), previste dal Piano per l’Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Po, lungo i fiumi 

principali più vicini, ovvero Serio. 

In materia di prevenzione del rischio idraulico e definizione della pericolosità, la Regione Lombardia 

è tuttavia intervenuta con un atto successivo alla redazione e approvazione della Componente Geologica 

comunale di Sergnano: 
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- Deliberazione di Giunta Regionale 19 giugno 2017 – n. X/6378 (B.U.R.L. Serie Ordinaria n. 25 di 

mercoledì 21 giugno 2017) “Disposizioni regionali concernenti l’attuazione del piano di gestione dei 

rischi di alluvione (PGRA) nel settore urbanistico e di pianificazione dell’emergenza, ai sensi dell’art. 58 

delle norme di attuazione del piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) del bacino del Fiume Po così 

come integrate dalla variante adottata in data 7 dicembre 2016 con deliberazione n. 5 dal comitato 

istituzionale dell’autorità di bacino del Fiume Po”. 

In occasione della prima revisione del Documento di Piano e di Variante Generale al PGT, il nuovo 

strumento urbanistico, dovrà essere reso conforme anche a questo atto legislativo, già vigente anche in 

attesa dell’effettivo recepimento locale, che in questa sede viene pertanto verificato limitatamente alla 

porzione della futura area di intervento. 

Dalle figure 6 e 7 si evince che l’area in studio risulta appartenere ad un ambito di pericolosità RP 

con scenario raro L e tempo di ritorno 500 anni, a cui risulta associato un rischio medio R1 con classe di 

danno D2. 

Per quanto riguarda l’appartenenza allo scenario raro L si rimanda a quanto previsto dalla fascia C 

del PAI, ovvero ai sensi dell’art. 31 comma 4 delle Norme di attuazione del Piano Stralcio per l’Assetto 

Idrogeologico, “compete agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica regolamentare le attività 

consentite, i limiti e i divieti per i territori ricadenti in fascia C”. 

In assenza nella componente geologica comunale (dott. geol. Bassi, 2009) di una specifica 

regolamentazione per la fascia C del PAI, non risultano pertanto esserci particolari limitazioni di carattere 

idraulico per la specifica zona in esame. 
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Figura 6: stralcio relativo alla porzione di interesse del comune di Sergnano della cartografia del 
Piano Generale Rischio Alluvioni, relativamente alla pericolosità idraulica (Regione Lombardia, Geoportale). 
Il sito in esame (in rosso) risulta interessato dal pericolo di alluvionamento 

 
Figura 7: stralcio relativo alla porzione di interesse del comune di Sergnano della cartografia del 
Piano Generale Rischio Alluvioni, relativamente al rischio idraulico (Regione Lombardia, Geoportale). Il sito 
in esame (in azzurro) risulta interessato dal rischio di alluvionamento 
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4.4 Classificazione sismica dell’area 

Ai sensi dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante 

“Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di 

normative tecniche per le costruzioni in zona sismica” (G.U. n. 105 del 8.5.2003), allegato 1, il territorio 

comunale di Sergnano era classificato in zona 3, definita come un’area con accelerazione orizzontale ag/g, 

con probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni, inferiore a 0.05. 

Con DGR 2129-2014 la Regione Lombardia ha tuttavia provveduto a riclassificare, dal punto di 

vista sismico, il territorio di propria competenza, e ha inserito il comune di Sergnano in Zona Sismica 3, 

definita come un’area con accelerazione orizzontale ag/g, con probabilità di superamento pari al 10% in 50 

anni, compresa tra 0,05 e 0,15: si tratta pertanto di una classificazione maggiormente cautelativa. 

Tale ri-classificazione sismica è stata confermata da Regione Lombardia con D.G.R. 30 marzo 

2016 n. X/5001 “Approvazione delle linee di indirizzo e coordinamento per l’esercizio delle funzioni 

trasferite ai comuni in materia sismica (L.R. 33/2015, art. 23 comma 1 e art. 13 comma 1)”, entrata 

definitivamente in vigore il 10 aprile 2016. Pertanto, tutti gli interventi di trasformazione del territorio, 

edificazione pubblica e privata e realizzazione di infrastrutture devono essere uniformati, a norma di legge, 

alla nuova classificazione sismica di Sergnano, ovvero alla Zona Sismica 3. 

L’area di intervento ricade all’interno di un ambito dove la Componente Geologica comunale 

riconosce lo scenario di Pericolosità Sismica Locale (PSL) Z4a (fig. 8) “zona di fondovalle con presenza di 

depositi alluvionali e/o fluvioglaciali granulari e/o coesivi, con amplificazione minore dei valori di soglia” per 

la presenza di terreni di fondazione particolarmente scadenti (poco addensati, granulari, fini, con falda 

superficiale). 

Nonostante nell’anno 2009 il comune di Sergnano ricadesse all’interno della zona sismica 4, il 

tecnico incaricato (dott. geol. Bassi) ha provveduto ad eseguire l’approfondimento sismico di secondo 

livello, oggi obbligatorio come previsto dalla DGR 2616/2011 per le aree ricadenti in zona sismica 3. 

A tale approfondimento saranno riferite le indagini sismiche sito specifiche che saranno ad hoc 

eseguite durante la fase pianificatoria per il progetto in esame. 
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Figura 8: stralcio della pericolosità sismica locale comunale di Sergnano, allegata allo Studio Geologico 

comunale (dott. geol. Bassi, 2009) 

5 CONCLUSIONI E PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE 

Riepilogando, la Committenza ha affidato agli scriventi la realizzazione di una serie di verifiche 

preliminari di carattere geologico al fine di verificare la compatibilità del progetto previsto presso l’area 

individuata dal mappale 180 del foglio 3 del comune censuario di Sergnano, con l’assetto geologico, 

idrogeologico, geomorfologico e sismico del contesto nel quale si inseriscono. 

Il lavoro è stato articolato in una fase d’indagine bibliografica preliminare, che ha consentito la 

ricostruzione dell’assetto geologico dell’ambito di intervento considerato nel suo insieme. 

Tale assetto è stato successivamente verificato mediante speditivi rilievi geologici e geomorfologici 

di dettaglio, estesi all’area interessata e ad un suo immediato intorno. 

È stata quindi valutata la compatibilità del progetto previsto con gli strumenti di pianificazione 

urbanistica comunali (Studio Geologico Comunale di supporto al PRG/PGT e vincolistica di carattere 

geologico) e sovraordinati (Piano per l’Assetto Idrogeologico come integrato e modificato dal Piano 

Generale Rischio Alluvioni e nuova Classificazione Sismica del territorio regionale). 
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Le verifiche condotte e la documentazione consultata consentono di esprimere le seguenti 

considerazioni conclusive: 

• le caratteristiche stratigrafiche del terreno costituente il sottosuolo dell’area investigata sono tipiche 

dei contesti alluvionali di fondovalle quali quello in esame e tali da non pregiudicare l’intervento, pur 

nel rispetto delle prescrizioni di carattere geologico e geotecnico imposte dalle Norme Tecniche sulle 

Costruzioni nazionali; 

• la falda libera freatica è attestata a profondità media di circa 2-3 m da p.c., livello passibile di 

oscillazioni stagionali, anche di ordine metrico. Si demanda al progettista ogni valutazione in merito 

alle scelte progettuali inerenti eventuali locali o spazi posti al di sotto del piano campagna; 

• per quanto riguarda la compatibilità del progetto con gli strumenti di pianificazione territoriale vigenti 

a livello comunale e sovracomunale sull’ambito di futuro intervento e inerenti alle tematiche 

geologiche e idrogeologiche, la consultazione dello Studio Geologico comunale e del P.A.I. – 

Delimitazione delle Fasce Fluviali unitamente al P.G.R.A. ha evidenziato la necessità di porre in atto 

specifici approfondimenti tecnici e progettuali, volti alla verifica della compatibilità idraulica delle 

nuove opere in edificazione rispetto ai livelli di pericolosità di alluvione del fiume Serio riconosciuti 

nel sito; 

• in particolare, l’area in esame appartiene a due differenti classi di fattibilità geologica, ovvero classe 

2 definita con “modeste limitazioni” e classe 3c definita con “consistenti limitazioni”. A tali classi sono 

attribuite norme che consentono la trasformazione di destinazione d’uso del territorio secondo le 

linee guida e le prescrizioni previste dalle Norme Geologiche di Piano del P.G.T. (linee guida e 

prescrizioni in parte assolte a mezzo del presente elaborato e per quanto non ancora analizzato si 

demanda alla futura relazione geologica per la definizione del modello geologico ex D.M. 17/01/2018 

e geotecnica, che assolverà agli obblighi derivanti dalle Norme Tecniche sulle Costruzioni nazionali – 

D.M. 17/01/2018). 

 

In conclusione, le indagini condotte non hanno rilevato la presenza di elementi di 

incompatibilità fra quanto prevede il progetto in esame e quanto previsto dagli strumenti di 

pianificazione comunali e sovracomunali analizzati. 
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6 APPENDICE A: APPROVVIGIONAMENTO IDRICO, GESTIONE 
SCARICHI 

Al fine di fornire quanto richiesto da ARPA Lombardia per la valutazione della verifica di 

assoggettabilità alla VAS della variante al PGT del Comune di Sergnano relativa all’istanza di piano attuativo 

presentato dalla Società agricola Madonna della neve S.r.l. (Fascicolo 2019.2.43.28), si specifica che l’area 

in esame e le immediate vicinanze non risultano servite dalla rete nè dell’acquedotto né della fognatura. 

Pertanto, la Società Agricola committente intende soddisfare i fabbisogni idrici dell’intero 

insediamento mediante la realizzazione di opere di presa sotterranee private, per le quali ha incaricato gli 

scriventi per la predisposizione di opportuna istanza da presentare mediante il portale SIPIUI ai competenti 

uffici provinciali ai sensi del R.R. n. 2 del 24 marzo 2006. 

In ragione anche dell’assenza della rete di pubblica fognatura, tutte le acque reflue saranno gestite 

secondo quanto previsto dal R.R. n. 3 e 4 del 24 marzo 2006. 

Infine nella gestione delle acque meteoriche troveranno attuazione le disposizioni in materia di 

invarianza idraulica e idrologica, come regolamentato dal R.R. 7/2017. 

 

 

25/03/2019 

 

 

 

 

Dott. Geol. Giulio Mazzoleni Dott. Geol. Davide Incerti 

 

 

 

 

 

 

 

 

La proprietà intellettuale e il diritto d’autore del presente elaborato appartengono in maniera esclusiva ai firmatari. Ogni 

riproduzione, anche parziale, deve essere autorizzata. Ogni utilizzo diverso da quello previsto deve considerarsi illegittimo. 





COMUNE DI SERGNANO

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di CREMONA

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Nr. 20 10/04/2019Del

ADOZIONE DEGLI ATTI COSTITUENTI IL PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA IN 
VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) DENOMINATO "PIANO 
ATTUATIVO MADONNA DELLA NEVE"

OGGETTO

08/04/2019 Il Responsabile del Servizio

F.to  LUCCHETTI SILVIA

Data

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE  e l’attestazione di  compatibilità del 
programma dei pagamenti con le regole di finanza pubblica e con gli stanziamenti di Bilancio, 
esprime parere: 

Data

FAVOREVOLE

F.to dott.ssa BONOLDI ELVIRA NELLY

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI08/04/2019

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

SEDUTA  N.3  PROPOSTA N.  14



DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 20 del 10/04/2019

PROVINCIA DI CREMONA

COMUNE DI SERGNANO

ADOZIONE DEGLI ATTI COSTITUENTI IL PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA IN 
VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) DENOMINATO "PIANO 
ATTUATIVO MADONNA DELLA NEVE"

OGGETTO:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. BERNARDI GIANLUIGI F.to DOTT.SSA BONOLDI ELVIRA NELLY

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO

Il presente verbale viene così sottoscritto:

DOTT.SSA BONOLDI ELVIRA NELLY

IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

La presente copia cartacea è conforme all’originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 23 del 
Decreto Legislativo 07.03.2005 n. 82 e successive modificazioni.

COMUNE DI SERGNANO, Lì 20/05/2019


