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1.PREMESSA 

Con una richiesta scritta pervenuta all’ufficio protocollo del Comune di San Rocco al Porto (vedi 

n°2638 del 05.04.2019), la ditta OMF srl, in qualità di proprietario dell’immobile residenziale sito in Via 

Manzoni n°27, ha richiesta una modifica allo strumento urbanistico comunale al fine di trasformare 

l’area da residenziale in ricettiva-alberghiera (<25 posti letto). 

La Giunta Comunale di San Rocco Porto, volendo supportare questa l’iniziativa imprenditoriale, con 

propria delibera (vedi n°70 del 22.07.2019) ha avviato l’avvio del procedimento e verifica di 

assoggettabilità VAS in Variante puntuale al vigente PGT n°5-2019. 

La proposta puntuale di variante al PGT di San Rocco al Porto andrà ad interessare principalmente 

il Piano delle Regole (introduzione nuovo articolo specifico NTA) e marginalmente il Piano dei Servizi. 

 

2.RIFERIMENTI NORMATIVI 

La principale normativa di riferimento in materia urbanistica di Regione Lombardia è rappresentata 

dalla L.R. n°12/05 “legge per il governo del territorio”, oggetto di alcune modifiche e limitazioni attuative a 

seguito dell’entrata in vigore della L.R. n°31/14 “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la 

riqualificazione del suolo degradato”, quest’ultima recentemente aggiornata dalla L.R. n°16/17 “legge per la 

semplificazione 2017”. 

Stante il quadro disciplinare di riferimento, ai fini delle valutazioni circa l’ammissibilità delle azioni 

possibili sul PGT attuabili (con Variante parziale)  trova attualmente applicazione l’art.5 (norma transitoria) 

della L.R. 31/14, che stabilisce quanto segue: 

�fino a quando il PTR, il PTCP ed il PGT non hanno completato l’aggiornamento ai contenuti della 

L.R. n°31/14, il Comune può approvare varianti parziali del documento di piano e piani attuativi in 

variante al documento di piano, assicurando un bilancio ecologico del suolo non superiore a zero, 

computato ai sensi dell’art.2, c.1 della medesima legge regionale e riferito alle previsioni del PGT 

vigente alla data di entrata in vigore della Legge. 

 �a seguito dell’integrazione del PTR alla L.R. n°31/14 (alla data di redazione del presente 

documento, il Consiglio Regionale ha adottato tale atto con D.C.R. n°X/1253 del 23.05.2017, mentre 

non è ancora stata deliberata l’approvazione definitiva), le succitate fattispecie di varianti al PGT 

devono risultare coerenti con i criteri e gli indirizzi individuati dal PTR per contenere il consumo di 

suolo,  

La presente Variante parziale risulta pertanto circoscritta a fattispecie di intervento compatibili con i 

succitati limiti normativi. 

2.1. Obiettivi di variante 

Alla luce di quanto riportato nel paragrafo precedente, la motivazione principale che ha indotto l’ente 

locale ad intraprendere l’iter formativo della presente Variante Parziale al vigente PGT deriva dalla 

necessità di ottemperare ai seguenti obiettivi: 
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�Valutare le proposte di modificazione della disciplina urbanistica degli usi dei suoli da parte della 

popolazione, compatibilmente con le limitazioni introdotte dalla L.R. 31/14; 

�Recepire l’adeguamento della Componente Geologica, idrogeologica e Sismica. 

 

2.2. Iter formativo 

A seguito della richiamata volontà di procedere alla revisione dello strumento urbanistico, l’ente 

locale ha avviato, con deliberazione della Giunta Comunale n° 70    del 22.07.2019, il procedimento 

relativo alla redazione di una variante al P.G.T. unitamente al processo di verifica di assoggettabilità 

alla valutazione ambientale strategica – VAS, con contestuale individuazione dei soggetti interessati 

e coinvolti nell’intero procedimento. 

Nel rispetto dei criteri di trasparenza e partecipazione delle scelte amministrative, è stato reso 

pubblico l’avviso di avvio del procedimento conformemente ai disposti dell’art. 13 c.2 della LR 12/05, 

attraverso la pubblicazione sul quotidiano  locale “Il Cittadino” in data 31 agosto 2019, affinché 

chiunque interessato, anche per la tutela degli interessi diffusi, avrebbe potuto inoltrare all’ente 

locale suggerimenti e proposte. 

Con lettera di convocazione prot. n°6681 del 30.08.2019 è stata indetta la conferenza di servizi di 

verifica assoggettabilità VAS ai sensi dell’art. 4 c.2 della LR 12/2005 e smi., per il giorno 01 ottobre 

2019 presso il Palazzo Municipale. 

Quindi a seguito dell’avvenuta conferenza di servizi, esaminati i documenti pervenuti (pareri Enti 

competenti), in data 05.10.2019, è stato emanato il decreto di esclusione procedura VAS 

dall’Autorità competente di VAS. 

 

3.OGGETTO DELLA V.A.S. 

E’ stata redatta la Valutazione preliminare ambientale ai fini della Verifica di Assoggettabilità a VAS 

della Variante puntuale n°5 di PGT del Comune di San Rocco al Porto (Lo). 

La variante urbanistica, ha lo scopo di trasformare una zona residenziale di completamento ad alta 

densità in zona ricettiva-alberghiera, in quanto il territorio comunale è privo di un tale azzonamento 

urbanistico, si configura come variante puntuale al Piano delle Regole e Piano dei Servizi del PGT 

vigente. 

In riferimento al tema regionale “consumo di suolo” in particolare con riferimento alla LR 31/2014 

(art.2 c.1) la presente Variante NON comporta ulteriore consumo di suolo rispetto alla previsione di 

PGT. 

Pertanto si è ritenuto di procedere alla Verifica di Assoggettabilità a VAS della variante di PGT in 

quanto sono rispettate le condizioni della DGR n°761 del 10.11.2010 punto 2.1 “Modello metodologico 

procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS)”, inoltre la variante 

non costituisce quadro di riferimento per l’autorizzazione di progetti elencati negli allegati I e II 

(direttiva 85/337/CEE e smi). 
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Il rapporto ambientale preliminare ha lo scopo di fornire all’Autorità Competente (organo competente 

che dovrà rilasciare il provvedimento di verifica), le informazioni necessarie alla valutazione della 5^ 

Variante puntuale di PGT del Comune di San Rocco al Porto. 

 

4. VARIANTE PUNTUALE N°5 – PIANIFICAZIONE SOVRACOMUNALE 

Il territorio comunale di San Rocco al Porto si inserisce in un quadro pianificatorio e programmatico 

sovracomunale nel quale si colloca la presente Variante puntuale di PGT. 

E’ stato quindi fatta un’analisi dei contenuti di vincoli e di indirizzo del quadro programmatorio 

esistente facendo così emergere le sinergie e i punti di criticità territoriali. 

Coerentemente con quanto previsto dalla normativa inerente alla Verifica di assoggettabilità a Vas, 

di seguito si affronta la coerenza e il confronto degli obiettivi generali con le principali normative, in 

ottemperanza a quanto previsto dalla LR 12/2005. 

Dal punto di vista delle tematiche ambientali, al fine di costruire in modo completo ed efficace il 

quadro si sono considerati i seguenti piani sovracomunali: 

� Piano Territoriale Regionale (PTR) e Piano Paesistico Regionale (PPR); 

� Rete Ecologica Regionale (RER); 

� Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico del fiume Po (PAI); 

� Piano Territoriale di Coordinamento provinciale di Lodi (PTCP); 

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

� Piano provinciale d’indirizzo forestale (PIF); 

� Piano di Governo del Territorio di San Rocco al Porto (PGT); 

 

4.1 PTR E PPR – Regione Lombardia 

Il Piano Territoriale Regionale (PTR) della Regione Lombardia costituisce un atto fondamentale 

d’indirizzo della programmazione di settore, nonché di orientamento della programmazione e 

pianificazione territoriale (regione, provincia, comuni). 

Il PTR delinea pertanto, la visione strategica di sviluppo per la Lombardia e costituisce una base 

condivisa di riferimento per le scelte territoriali degli enti locali e degli attori coinvolti; è uno strumento 

sia di conoscenza delle caratteristiche, potenzialità e dinamiche regionali, sia di orientamento e 

cooperazione, finalizzato a garantire la complessiva coerenza e sostenibilità di tutte le azioni. 

L’integrazione del PTR costituisce il primo adempimento per l’attuazione della LR 31/2014, con cui 

la Regione Lombardia ho introdotto un sistema di norme finalizzate a perseguire, mediante la 

pianificazione multiscalare, le politiche in materia di consumo di suolo e rigenerazione urbana, con 

lo scopo di concretizzare sul territorio il traguardo previsto dalla Commissione europea di giungere 

entro il 2050 a una occupazione netta di terreno pari a zero. 

Tale integrazione si inserisce nell’ambito del procedimento di approvazione della variante finalizzata 

alla revisione completa del PTR comprensivo del PPR e si inquadra in un percorso più ampio in cui 
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la Regione ha contestualmente promosso la revisione della Legge per il governo del territorio (LR 

12/2005). 

La variante n°5 del PGT puntuale di San Rocco al Porto, obiettivi ed azioni, non presenta elementi 

di incoerenza con criteri e gli indirizzi individuati dal PTR per contenere il consumo di suolo – 

Integrazione del Piano Territoriale Regionale (PTR) ai sensi della L.R. n°31/2014, approvata dal 

Consiglio Regionale con DCR 411 del 19.12.2018, vigente dal 13.03.2019 
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4.2 RETE ECOLOGICA REGIONALE (RER) 

La DGR N°8/8515 del 26/11/2008 “modalità per l’attuazione della Rete Ecologica Regionale in 

raccordo con la programmazione territoriale degli enti locali” precisa i contenuti della rete regionale 

e fornisce alle Province e ai Comuni lombardi i riferimenti necessari per l’attuazione delle reti 

ecologiche in Lombardia. 

Le reti ecologiche forniscono un quadro di riferimento strutturale e funzionale per gli obiettivi di 

conservazione della natura, compito svolto dalle Aree protette e dal Sistema di Rete Natura 2000 e 

rispondono anche per il sistema dei parchi e delle aree protette per garantire il livello di connettività 

ecologica necessario per la conservazione della biodiversità. 

La rete ecologica è un insieme polivalente di collegamento (corridoi ecologici e direttrici di 

permeabilità) tra ambienti naturali e ambienti agricoli diversificati tra loro da differenti caratteristiche 

eco-sistemiche: matrice naturale primaria, gangli primari e secondari, zone periurbane ed 

extraurbane. 

La Rete Ecologica Regionale è riconosciuta come infrastruttura prioritaria dal Piano Territoriale 

Regionale e costituisce strumento orientativo per la pianificazione regionale e locale. La RER e i 

criteri per la sua implementazione, forniscono al PTR il quadro delle sensibilità prioritarie 

naturalistiche esistenti e un disegno degli elementi portanti dell’ecosistema di riferimento per la 

valutazione di punti di forza e debolezza, di opportunità e minacce presenti sul territorio regionale. 

 

 



5^ VARIANTE PUNTUALE al PdR e PdS-  PGT SAN ROCCO AL PORTO              RELAZIONE ILLUSTRATIVA   OTTOBRE 2019 

 

9 

STUDIO P+L – architettura-territorio-acustica 

4.2.1 Elementi primari e di secondo livello: 

Fiume Po: definizione coefficiente naturalistico del DMV, con particolare attenzione alla regolazione 

del rilascio delle acque nei periodi di magra; conservazione degli ambienti perifluviali; conservazione 

dei boschi ripariali; ripristino delle lanche; mantenimento del letto del fiume in condizioni naturali, 

evitando la costruzione di difese spondali a meno che non si presentino problemi legati alla pubblica 

sicurezza (ponti, abitazioni); mantenimento delle fasce tampone; miglioramento della connettività 

trasversale della rete idrica minore, mantenimento dei prati stabili polifiti; mantenimento delle siepi 

ad alta copertura e delle siepi di rovo; capitozzatura dei filari; mantenimento delle piante vetuste, del 

bosco disetaneo  e del mosaico agricolo, creazione di siti idonei per la riproduzione dell’avifauna 

legata ad ambienti agricoli; gestione delle specie alloctone; mantenimento dei siti riproduttivi dei 

pesci e degli anfibi; mantenimento dei siti riproduttivi, nursery e rifugi di chirotteri e uccelli; 

conservazione degli ambienti perifluviali quali bodri, lanche, sabbioni, ghiaieti, isole fluviali, boschi 

ripariali più o meno igrofili tipo saliceti, ecc..; incentivare la gestione naturalistica dei prodotti dei 

pioppeti industriali. 

 

 

  Area oggetto di Variante puntuale PGT 
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1) VARCO DA DEFRAMMENTARE: 

a sud dell’abitato, a confine con la Regione Emilia Romagna, al fine di permettere il superamento 

dell’autostrada A1, della linea ferroviaria MI-BO; 

a sud del colatore Mortizza, per consentire l’attraversamento della linea ferroviaria MI-BO. 

 

2) CRITICITA’ RISCONTRATE: 

- Infrastrutture lineari: l’area Lombarda orientale è attraversata, da nord a sud, dall’autostrada 

A1, da una strada statale, dalla linea ferroviaria MI-BO e dalla linea ferroviaria AV. 

- Cave, discariche e altre aree degradate: Necessario il ripristino della vegetazione naturale al 

termine del periodo di escavazione. Le ex cave possono svolgere un significativo ruolo di 

“stepping stone” qualora fossero oggetto di oculati interventi di rinaturalizzazione, in 

particolare attraverso la realizzazione di aree umide con ambienti pratici e fasce boscate 

ripariali. 

        

VERIFICA: 

L’intervento oggetto della nostra analisi non interferisce né ha relazioni, sia con gli elementi di livello 

primitivo, né con quelli d’interesse secondario, né con il reticolo idrografico individuato dalla Rete 

Ecologica Regionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5^ VARIANTE PUNTUALE al PdR e PdS-  PGT SAN ROCCO AL PORTO              RELAZIONE ILLUSTRATIVA   OTTOBRE 2019 

 

11 

STUDIO P+L – architettura-territorio-acustica 

4.3 NATURA 2000 

Il territorio del Comune di San Rocco al Porto ha la maggior parte dei suoli occupati da coltivi, in 

prevalenza seminativi semplici. Nel dettaglio, all’interno del perimetro del confine comunale sono 

presenti aree naturali tutelate (ZPS e SIC) che costeggiano il Fiume Po. 

Uno degli aspetti caratterizzanti il territorio è la presenza di una vasta area, che circonda il paese 

facente parte di un corridoio di primo livello in cui sono favoriti processi di rinaturalizzazione 

spontanea. 

Nel dettaglio le aree protette sul territorio comunale e/o nelle immediate vicinanze sono: 

- ZPS IT2090501 – Senna Lodigiana (sita da Nord del Comune, lungo il corso del fiume Po); 

- ZPS IT2090701 – Po di San Rocco al Porto (sito a sud del territorio comunale, lungo il corso del 

fiume Po); 

- SIC E ZPS IT4010018– Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio (sito a confine tra il comune di 

San Rocco al Porto e la prov. di Piacenza). (Pur non interessando direttamente il territorio comunale, 

è da considerarsi un elemento naturale di rilevante importanza per la sua estrema vicinanza.) 
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                   Area oggetto di variante 
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VERIFICA: 

Visto che la presente variante puntuale di PGT, riguarda solamente un piccolo lotto < 1.000 mq 

perfettamente inserito in un contesto già urbanizzato, il progetto di riconversione (da residenziale in 

albergo) non genererà nuovi volumi e quindi non avrà ulteriori impatti sulle zone SIC e ZPS (distanti 

oltre > 1 km) e già oggetto di Studio d’incidenza al momento di elaborazione del nuovo strumento 

urbanistico comunale (anno 2011). 
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4.4 Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di LODI (PTCP) 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Lodi, approvato con 

deliberazione del consiglio Provinciale n°30 del 18 luglio 2005, definisce i diversi livelli di 

salvaguardia del sistema paesistico – ambientale e l’articola in corrispondenti regimi di tutela, 

derivanti rispettivamente da leggi nazionali, da atti di pianificazione regionale e da istituzioni dello 

stesso PTCP. 

Nel definire la natura del PTCP occorre far riferimento ai c. 25 e 26, prima parte, dell’art.3 della LR 

1/2000. 

In particolare il comma 25, nella prima parte, attribuisce al PTCP una funzione di coordinamento per 

l’individuazione degli obiettivi generali relativi all’assetto e alla tutela territoriale. 

Il PTCP promuove e indirizza i processi di trasformazione territoriale e di sviluppo economico e 

sociale di livello provinciale e sovracomunale coerentemente con la programmazione regionale e 

compatibilmente con i caratteri paesistico-ambientali del proprio territorio, assumendo come 

obiettivo la sostenibilità ambientale dello sviluppo. 

Gli obiettivi che si prefigge sono: 

� la tutela, la valorizzazione ed il recupero delle risorse fisico-naturali e storico culturali come fattori 

per lo sviluppo “sostenibile” e quindi integrato ai fattori sociali ed economici locali; 

� la promozione di iniziative orientate alla produzioni di qualità e alla distribuzione di servizi capaci 

di valorizzare le risorse di maggior pregio ambientale del contesto della pianura lombarda; 

� l’ammodernamento delle reti e la razionalizzazione della gestione dei sistemi tecnologici urbani; 

� la difesa idrogeologica del territorio della Provincia sulla base di quanto già pianificato, progettato 

ed attuato a completamento del sistema di interventi prioritari e a monitoraggio delle possibili 

emergenze; 

� la riorganizzazione del sistema infrastrutturale in stretta connessione con il tema delle polarità a 

partire dal problema della viabilità primaria e delle sue relazioni con il contesto agricolo per 

mantenere qualità e funzionalità alla produzione agricola e garantire una efficace connessione alle 

diverse polarità urbane, stabilendo livelli differenziati di accessibilità in funzione delle caratteristiche 

dei vari ambiti e delle relazioni esistenti o potenziali che essi manifestano. 

Il primo livello operativo riguarda come detto i progetti di rilevanza provinciale; questi sono stati 

suddivisi in due categorie: 

1.la prima relativa al sistema fisico – naturale e paesistico; 

2.la seconda relativa al sistema infrastrutturale ed insediativo. 

Per ognuna delle due categorie è stata elaborata una cartografica in cui sono stati individuati i diversi 

progetti studiati: 

Tavola 1.1 – progetti di rilevanza sovralocale: sistema fisico naturale e paesistico; 

Tavola 1.2 – progetti di rilevanza sovralocale: sistema insediativo ed infrastrutturale; 
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Il secondo livello operativo invece riguarda le indicazioni per la progettualità locale. La 

documentazione realizzata è composta dagli indirizzi normativi e dalla cartografia di piano; la 

cartografia è composta da quattro tavole: due relative al sistema fisico – naturale, una relativa al 

sistema paesistico,una relativa al sistema insediativo ed infrastrutturale. 

VERIFICA: 

Visto che la presente variante puntuale di PGT, riguarda solamente un piccolo lotto < 1.000 mq 

perfettamente inserito in un contesto già urbanizzato, il progetto di riconversione (da residenziale in 

albergo) non genererà nuovi volumi e quindi non avrà ulteriori impatti sulle previsioni del PTCP prov. 

Lodi vigente. 

 

Nello specifico, le cartografie sono: 

a)Tavola 2.1c – indicazioni di piano : sistema fisico naturale; 

In questa tavola sono stati evidenziati gli elementi di maggior rilevanza del sistema fisico naturale. 

Questa carta rappresenta l’insieme degli elementi individuati come significativi dalla ricognizione 

analitica effettuata che ha avuto come scopo la valutazione del quadro ambientale provinciale per 

l’individuazione della Rete dei valori ambientali. 

b)Tavola 2.2c – indicazioni di piano : sistema rurale; 

La seconda tavola è stata realizzata al fine di approfondire la conoscenza sul valore  pedologico dei 

suoli agricoli: sono state messe in evidenza quelle parti di territorio aventi un’alta vocazione all’uso 

agricolo; questo può risultare di ausilio nell’ambito delle scelte insediative operate dalla 

pianificazione comunale, in quanto fornisce indicazioni riguardo alle porzioni della risorsa suolo da 

non intaccare. 

c)Tavola 2.3c – indicazioni di piano : sistema paesistico e storico culturale; 

Nella terza tavola invece è stato rappresentato l’insieme degli elementi individuati come significativi 

dalla ricognizione analitica effettuata che ha avuto come scopo la valutazione della rilevanza 

paesistica provinciale. Ha avuto come obiettivo la specificazione delle indicazioni contenute nel 

Piano Territoriale Paesistico Regionale e la contestuale verifica di coerenza con le indicazioni 

contenute nel già citato documento dei “criteri relativi ai contenuti di natura paesistico-ambientale 

del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) ai sensi della L.R n°18/97 – DGR 

6/47670. 

d)Tavola 2.4c – indicazioni di piano : sistema insediativo ed infrastrutturale; 

Nell’ultima tavola sono stati raccolti gli interventi progettuali relativi alle reti infrastrutturali ed i diversi 

elementi riguardanti il sistema insediativo. Lo scopo della tavola è stato la messa a sistema dei 

diversi processi di trasformazione che interessano il suolo, al fine di individuare quelle parti di 

territorio in cui risultano più elevate le spinte insediative e quindi poter dare indicazioni riguardo agli 

indirizzi di intervento. 
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                                                            Area oggetto di variante 
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                                                                         Area di variante 
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Area di variante 
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Area di variante 
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4.5 Piano Stralcio per assetto idrogeologico del fiume Po (PAI) 

Il piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po (PAI), adottato con 

Deliberazione del Comitato Istituzionale n°18 del 26.04.2001 del Decreto del Presente del Consiglio 

dei Ministri del 24.05.2001. 

Il PAI quale stralcio del Bacino del Fiume Po, costituisce lo strumento conoscitivo, normativo e 

tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate, sulla base delle caratteristiche 

fisiche e ambientali del territorio interessato, le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, 

alla difesa e alla valorizzazione del suolo dell’ambito territoriale di riferimento costituito dall’intero 

bacino idrografico di rilievo nazionale del Fiume Po. 

Nel dettaglio gli obiettivi generali del Piano, secondo cui sono definite e programmate le azioni sono 

di seguito riportati al fine di verificarne la coerenza con la Variante al PGT in oggetto: 

Obiettivi PAI Correlazioni variante parziale 

Garantire un livello di sicurezza adeguato sul territorio del Comune di 

San Rocco al Porto 

 

 

 

 

 

PIENA COERENZA 

Conseguire un recupero della funzionalità dei sistemi naturali (anche 

tramite la riduzione dell’artificialità conseguente alle opere di difesa), il 

ripristino, la riqualificazione e la tutela delle caratteristiche ambientali 

del territorio, il recupero delle aree fluviali a utilizzi ricreativi. 

Conseguire il recupero degli ambiti fluviali e del sistema idrico quale 

elementi centrali dell’assetto territoriale del bacino idrografico 

Raggiungere condizioni di usi del suolo compatibili con le 

caratteristiche dei sistemi idrografici e dei versanti funzionali a 

conseguire effetti di stabilizzazione e consolidamento dei terreni e di 

riduzioni dei deflussi di piena 

 

4.6 Piano di Gestione del rischio di alluvioni (PGRA) 

Il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA), predisposto in attuazione del D.lgs 49/2010 di 

recepimento della Direttiva 2007/60/CE (cosiddetta “Direttiva Alluvioni”) è stato adottato con 

deliberazione 17 dicembre 2015 n°4, approvato con Deliberazione 3 marzo 2016 n°2 dal Comitato 

Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po e succ. con DPCM 27.10.2016 (vedi G.U. n°30 del 

6.2.2017) 

Il PGRA, introdotto dalla direttiva per ogni distretto idrografico, deve orientare nel modo più efficace, 

l’azione sulle aree a rischio significativo organizzate e gerarchizzate rispetto all’insieme di tutte le 

aree a rischio, definire gli obiettivi di sicurezza e le priorità di intervento a scala distrettuale, in modo 

concertato fra tutte le amministrazioni e gli enti gestori, con la partecipazione dei portatori di 

interesse e il coinvolgimento del pubblico in generale. 

Le misure del piano si devono concentrare su tre obiettivi principali: 

�migliorare nel minor tempo possibile la sicurezza delle popolazioni esposte utilizzando le migliori 

pratiche e le migliori tecnologie disponibili a condizione che non comportino costi eccessivi; 
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�stabilizzare nel breve termine e ridurre nel medio termine i danni sociali ed economici delle 

alluvioni; 

�favorire un tempestivo ritorno alla normalità in caso di evento; 

Obiettivi del PGRA 

Ridurre le conseguenze negative delle alluvioni  

Tutela della salute 

umana 

Tutela dell’ambiente Tutela del patrimonio 

culturale 

Tutela dell’attività 

economica 

Verifica variante 

puntuale di PGT 

☺ ☺ ☺ ☺ � 

 

 

5. IL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DI SAN ROCCO AL PORTO 

Il Comune di San Rocco al Porto (Lo) è dotato di un strumento urbanistico comunale approvato con 

Delibera di C.C. n°25 del 17.09.2011 e pubblicato sul BURL n°18 del 02.05.2012. Successivamente 

vi sono state n°4 varianti parziali (l’ultima in vigore dal 02.01.2019). 

L’area oggetto di Variante parziale è identificata all’interno di un lotto residenziale dove sorge un 

fabbricato residenziale posto su tre livelli prospiciente la Via Manzoni. 

La società OMF srl in qualità di proprietaria dell’immobile in data 05.04.2019 - prot. n°2638 ha 

presentato una richiesta di variazione per modificare l’attuale destinazione d’uso da residenziale in 

ricettiva-alberghiera. 

Estratto PGT vigente – Tav. DdP n°14 - vincoli 
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Area di variante 

 

Estratto di mappa catastale NCT                                                              

 

 

 

Area fondiaria oggetto di Variante                      area a parcheggio in parte ad uso pubblico 
(da residenziale a ricettiva-alberghiera)       

Fotografia n° ….. 

Estratto satellitare  

 

Area ortiva 4

Fabbricato principale e 

corpi accessori 

2

3

 

1
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Foto 1 – edificio accessorio 1(cortile interno) Foto 2 – edificio principale (cortile interno) 

 

 

 

 

Foto 3 – edificio accessorio 2(cortile interno) Foto 4 – edificio principale Via Manzoni (cortile interno) 
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5.1 PGT VIGENTE:  Piano delle Regole  
L’area oggetto è azzonata dal vigente strumento urbanistico comunale di San Rocco al Porto in “tessuto 
urbano ad alta densità TRC 1” art.  5.3 NTA PdR 

 

Area oggetto di Variante puntuale 
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5.2 - PGT VARIANTE (Piano delle regole): 
Nuova area ricettiva-alberghiera + articolo NTA Pgt vigente 

  

                 

                ART. 5.6.bis TESSUTO URBANO CONSOLIDATO  

                PREVALENTEMENTE RICETTIVO-ALBERGHIERO (TC_alb) 

                    

Tale variazione: 

-non comporta ulteriore consumo di suolo in quanto non produce ampliamenti all’attuale perimetro 

del lotto residenziale definito dal PGT vigente; 

-fissa nuovi parametri dimensionali, prescrizioni e nuove norme attuative per un’attività ricettiva-

alberghiera; 

-determina la riorganizzazione planivolumetrica, morfologica, tipologica e progettuale delle 

previsioni di trasformazione già vigenti con la finalità di incentivarne e accelerarne l’attuazione. 

La tabella seguente mette a confronto i parametri dimensionali contenuti nella scheda tecnico 

progettuale del PGT vigente e della proposta di variante: 
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Tabella. Confronti  parametri tra situazione vigente e variante di PGT S.ROCCO AL PORTO 

PARAMETRI DIMENSIONALI PGT – VIGENTE PGT – VARIANTE COMMENTO 

 

 

Superficie fondiaria 

 

 

745 mq 

 

 

745 mq 

L’area interessata alla 

variante riguarda un’area 

già urbanizzata, quindi 

pienamente coerente con 

la normativa regionale 

(LR 31/14) in quanto non 

vi è un consumo di suolo. 

Indice (UF) mq/mq 

In caso di ristrutturazione 

In caso di Nuoca costruzione –

ampl. 

 

Pari all’esistente  

0,60 

 

Pari all’esistente  

0,60 

 

 

 

 

Superficie Lorda di Pavimento 

(SLP) 

 

 

 

Pari all’esistente (circa 

450 mq) 

 

 

 

450 mq (�) 

(�)vedi L.R. n°27 del 

1/10/2015 art. 18 c.3 

(politiche regionali in 

materia di turismo e 

attrattività del territorio 

lombardo), ai fini del 

calcolo delle superficie 

lorda (SL) NON SONO 

computati i locali tecnici, i 

vani ascensori, vani scala, 

i corridoi ai piani delle 

camere, i portici e le logge 

H max Pari all’esistente 9,50 m  

Rapp. copertura 40% 50%  

Sup. drenante ------------ 15%  

Aree per servizi pubblici --------- 100% della Slp  

Dotazione minima dei servizi da 

reperire 

 50 % della Slp   

 

Destinazione prevalente 

 

residenziale 

 

Ricettivo-alberghiera 

 

 

Usi vietati 

Artigianale, commerciale, 

agricola, ricettivo-

alberghiera 

Residenziale, artigianale, 

commerciale, agricola 
 

 

Un parcheggio esterno, parte ad uso pubblico, sarà realizzato a cura del soggetto 

proponente per una superficie di circa 300 mq . La nuova funzione a parcheggio dell’area 

è compatibile con l’attuale destinazione d’uso del PGT di San Rocco al Porto, pertanto non 

costituisce consumo di suolo. 
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5.2.1 Recepimento delle NTA con normativa regionale. 

Il presente documento assolve ai compiti dettati dal comma 8 della Legge Regionale 10 marzo 2017 

n°7, citato di seguito, circa l’adeguamento dei Piani di Governo del Territorio con riferimento alle 

modalità di calcolo della superficie lorda di pavimento (Slp) riferita alle strutture alberghiere: 

“… i PGT prevedono che le strutture ricettive alberghiere di cui al comma 3 dell’articolo 18 della L.R. 01.10.2015 n°27 

(politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo), ai fini del calcolo della superficie lorda di 

pavimento (SLP) non sono computabili i locali tecnici, i vani ascensori, i vani scala, i corridoi ai piani delle camere, i portici 

e le logge. I comuni adeguano i propri PGT alla presente disposizione approvando apposito elaborato entro centoventi 

giorni dall’entrata in vigore della presente legge..”. 

La legge Regionale 1 ottobre 2015 n°27, che interviene a livello regionale in materia di turismo e 

attrattività del territorio lombardo, classifica le strutture ricettive definendo alberghiere quelle “organizzate 

per fornire al pubblico, con gestione unitaria, alloggio in almeno sette camere o appartamenti, con o senza servizio 

autonomo di cucina e altri servizi accessori per il soggiorno, compresi eventuali servizi di bar e ristorante”. 

Dette strutture ricettive alberghiere, ai sensi dell’art. 18 c.3 della stessa legge, si distinguono in: 

a) Alberghi o hotel; 

b) Residenze turistico-alberghiere; 

c) Alberghi diffusi; 

d) Condhotel; 

Alle tipologie di cui al precedente elenco si applicano, dunque le modalità di determinazione della 

Slp stabilite dalle Legge Regionale 10 marzo 2017 n°7. 

 

 

5.2.2 Adeguamento delle NTA. 

L’art. 5.6 delle NTA del PdR verrà modificato come di seguito riportato, verrà inoltre inserito un nuovo 

articolo contraddistinto con l’art. 5.6 bis; 

Art. 5.6. - TESSUTO URBANO CONSOLIDATO PREVALENTEMENTE COMMERCIALE (TCc) 

Trattasi del tessuto consolidato con prevalenza di carattere commerciale, terziario-direzionale e 

ricettivo. 

“……” 

Il tessuto urbano consolidato con prevalenza commerciale e ricettivo – (TCC) viene classificato come 

“Zona Omogenea T” sulla base del D.M. 1444/68. 
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Art. 5.6. bis – TESSUTO URBANO CONSOLIDATO PREVALENTEMENTE RICETTIVO-

ALBERGHIERO (TC_alb) 

Trattasi del tessuto consolidato con prevalenza di funzione ricettiva-alberghiera. 

Allo stato attuale riguarda solo l’area di Via Manzoni, adeguatamente servita da opere di 

urbanizzazione primaria e secondaria. 

Il tessuto urbano consolidato con prevalenza ricettiva-alberghiera – (TC_alb) viene classificato come 

“Zona Omogenea T” sulla base del D.M. 1444/68. 

 

� Destinazioni d’uso non ammissibili: 

Nell’ambito prevalentemente ricettivo-alberghiero del tessuto urbano, non sono ammesse le 

seguenti destinazioni d’uso: 

R –   residenziale; 

I –   artigianale – industriale; 

Ag –   agricole; 

AT2 e AT3 -  attrezzature e impianti tecnologici; 

� Paramentri urbanistici ed edilizi: 

In caso di ristrutturazione edilizia 

Uf =   Uf esistente (comunque non superiore ad un Slp 450,00mq) 

Hmax=  3 piani f.terra (non superiore a 9,50 mt)    

Rc=  50%   

Sd=  15% 

P=  100% della Slp di cui 50% monetizzabili o realizzazione opere compensative 

Sono escluse dal conteggio della Slp le superfici relative a : locali tecnici (muri esclusi), vani ascensori (compresi i muri), 

vani scala, corridoi ai piani delle camere (muri esclusi), portici (muri esclusi), logge (muri esclusi). 

� Modalità di attuazione: 

Nel tessuto urbano consolidato prevalentemente ricettivo-alberghiero (via Manzoni), l’attività edilizia 

si svolge tramite interventi diretti. 

� Obiettivi di progetto: 

Recuperare l’area attraverso la realizzazione di struttura ricettiva-alberghiera, al fine di riqualificare 

l’ambiente costruito e riorganizzare l’assetto urbanistico. 

� Prescrizioni: 

Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla qualità progettuale del nuovo intervento, che dovrà 

essere attento all’edificato preesistente, realizzando una struttura ricettiva-alberghiera caratterizzata 

da elevate prestazioni energetiche. 

Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla realizzazione del parcheggio esterno e alla 

interconnessione tra spazi privati e spazi pubblici. 
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5.2 - PGT VARIANTE (Piano dei Servizi): 
La Variante puntuale in oggetto, andrà ad aumentare la dotazione di aree a parcheggio: 
“ Aree a verde e parcheggio pubblico” 
Stralcio Tavola PS_02b 

 

 

                    7 –Via Manzoni (servizi esterni area TC_alb) 


