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1. PREMESSA 
Il comune di Gerenzago ha adottato il Piano di Governo del Territorio ai sensi della Legge Regionale 
12/2005 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 18 Novembre 2011. 

Sono state espletate le prime fasi della procedura prevista dall’articolo 13 delle citata Legge Regionale 
12/2005, con i seguenti passaggi: 
− la Deliberazione di adozione del PGT, esecutiva nelle forme di legge, è stata depositata per 30 

giorni consecutivi nella segreteria comunale, unitamente a tutti gli elaborati, dal 3 gennaio 2012 
fino al 3 febbraio 2012, affinché chiunque potesse prenderne visione e potesse presentare 
osservazioni nei successivi trenta giorni (dal 3 febbraio al 3 marzo 2012); 

− l’avviso del deposito è stato simultaneamente pubblicato all’albo pretorio comunale, sul sito 
internet istituzionale, e reso pubblico con affissioni sul territorio, nonché con la pubblicazione dello 
stesso sul quotidiano di interesse locale “La Provincia Pavese” e sul BURL (Serie Avvisi e Concorsi 
n. 1 di mercoledì 4 gennaio 2012); 

− copia completa del PGT (Documento di Piano, Piano delle Regole e Piano dei Servizi) è stata 
trasmessa alla Provincia di Pavia il 3 gennaio 2012, protocollo comunale n. 12/2012; 

− copia del Documento di Piano è stata trasmessa all’ARPA di Pavia (Agenzia Regionale per la 
Protezione dell'Ambiente) il 3 gennaio 2012, protocollo comunale n. 12/2012; 

− n. 1 cd del PGT è stato trasmesso all’ASL di Pavia (Azienda Sanitaria Locale) il 3 gennaio 2012, 
protocollo comunale n. 12/2012. 

Nei trenta giorni consecutivi successivi, decorrenti dalla scadenza del termine per il deposito, e 
pertanto scadenti il 3 marzo 2012, non sono state presentate osservazioni. 

Sono state invece presentate n. 2 osservazione fuori termine. 

La Provincia di Pavia ha espresso parere di compatibilità del Piano di Governo del Territorio con il 
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) con Deliberazione di Giunta Provinciale n 
124/23390 del 23 aprile 2012. 

L’ARPA ha presentato osservazioni sul DdP del PGT in data 28 febbraio 2012, con documento Prot. n. 
27886 Class 6.3 pratica n. 3 anno 2012. 

L’ASL ha espresso parere favorevole sul Documento di Piano del PGT, senza alcuna osservazione, in 
data 9 gennaio 2012 (parere n. 6/2012/PED). 

Il presente elaborato contiene: 
− risposta ai pareri degli Enti competenti (Provincia di Pavia, ARPA e ASL), con adeguamento alle 

prescrizioni della Provincia di Pavia e controdeduzioni alle osservazioni di ARPA e ASL; 
− controdeduzioni alle osservazioni presentate dai privati. 



PGT di Gerenzago Pareri Provincia, ARPA, ASL e controdeduzioni osservazioni 

3 

2. ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI 
DELLA PROVINCIA DI PAVIA 

La Provincia di Pavia, con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 124/23390 del 23 aprile 2012, ha 
valutato il PGT di Gerenzago compatibile con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), 
con un serie di prescrizioni e di indicazioni di carattere generale. 

Nel seguito, si riportano punto per punto tutte le osservazioni della Provincia ed i criteri con cui le 
prescrizioni sono state accolte e le indicazioni e gli indirizzi seguiti. 

2.1. PRESCRIZIONI RELATIVE AL DOCUMENTO DI 
PIANO 

PROVINCIA 

La Provincia di Pavia, in merito all’ambito di trasformazione polifunzionale ATPP-PL1, localizzato a 
confine con il Comune di Villanterio, prescrive di mantenere inedificabile la fascia di rispetto di 10 
metri della roggia Colombana, precisando che in tale fascia dovranno essere ammessi solamente 
opere ed interventi a servizio della roggia stessa. Si dovranno inoltre prevedere opere di mitigazione 
verso le zone agricole adiacenti. 

RISPOSTA 

L’osservazione viene accolta, senza apportare modifiche al PGT adottato. 
Infatti, la scheda dell’ambito ATPP-PL 1 contiene già le seguenti prescrizioni (citazione testuale): 
 
�  “Sul confine settentrionale dell’ambito in oggetto (confine tra Gerenzago e Villanterio) scorre la 

roggia Colombana. I corsi d’acqua devono essere salvaguardati ai sensi dell’art. 115, comma 1 del 
D.Lgs. 152/2006 (divieto di tombinatura). Inoltre, devono essere rispettate le disposizioni del R.D. 
n. 523 del 25 luglio 1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle 
diverse categorie”, ed in particolare la lettera f) dell’art. 96, che così recita: “Sono lavori ed atti 
vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti: le piantagioni 
di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini 
e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, 
ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e 
smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e gli scavi”. Tali prescrizioni sono recepite 
nello Studio Geologico, che inserisce la fascia di rispetto della roggia Colombana in classe 4 di 
fattibilità geologica”. 

� “... In corrispondenza dei confini settentrionale e meridionale dell’ambito, la “Carta delle previsioni 
di piano” individua due fasce di rispetto, denominate “fasce verdi di mitigazione”, che hanno lo 
scopo di tutelare la roggia Colombana a nord e creare una zona filtro di separazione tra gli 
insediamenti produttivi/commerciali previsti nell’ambito in oggetto e quelli residenziali previsti 
nell’ambito ATR-PL 1 adiacente. All’interno di tali fasce di rispetto, i lottizzanti sono tenuti a 
piantumare essenze arboree ed arbustive autoctone (rinaturazione delle sponde della roggia 
Colombana a nord e realizzazione di una fascia verde “tampone” a sud).” 

 

PROVINCIA 

Ai sensi della DGR n. 1681/2005, nella “Carta delle previsioni di piano” devono essere rappresentati 
graficamente: 
- I vincoli e le classi di fattibilità geologica, idrogeologica e sismica delle azioni di piano. 
- Le aree non soggette a trasformazione urbanistica. 
 
La Provincia di Pavia ricorda infine che, nella “Carta delle previsioni di piano”, il perimetro del territorio 
comunale e le aree soggette a previsioni di carattere sovracomunale devono derivare direttamente 
dalle banche dati del SIT regionale integrato. 
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RISPOSTA 

Si ritiene che la rappresentazione grafica delle classi di fattibilità geologica nella “Carta delle previsioni 
di piano” renda eccessivamente complessa la lettura della carta. 
In ogni caso, in accoglimento della prescrizione della Provincia, nelle legende della “Carta delle 
previsioni di piano” e della “Carta della disciplina delle aree” è stata aggiunta la seguente dicitura: 
“Componente geologica: si fa riferimento alle norme geologiche di piano e alla carta di fattibilità 
geologica delle azioni di piano contenute nello Studio Geologico, idrogeologico e sismico, che fa parte 
integrante del presente PGT”. 
Si ricorda, inoltre, che nelle “Schede per l’attuazione degli interventi negli ambiti di trasformazione”, è 
indicata la classe di fattibilità geologica di ciascun ambito di trasformazione individuato dal Documento 
di Piano. 
Le “aree non soggette a trasformazione urbanistica” sono già rappresentate nella “Carta delle 
previsioni di piano”. Esse fanno parte degli “ambiti di salvaguardia paesaggistica ed ambientale”: 
ambiti dei corsi e degli specchi d’acqua, fasce di rispetto dei corsi d’acqua, corridoi ecologici, ambiti 
dei boschi, aree di consolidamento dei caratteri naturalistici. 
Infine, si precisa che le previsioni di carattere sovracomunale del PTCP e del PTR sono state recepite 
nel PGT, adattando i perimetri degli ambiti alla scala comunale. Il confine comunale, invece, è stato 
definito su base catastale, seguendo le disposizioni del documento regionale dal titolo “Schema fisico - 
Tavola delle previsioni 1:10.000 - Sistema informativo della pianificazione locale” del giugno 2010, 
punto 5.5. 
 

PROVINCIA 

Si richiede di verificare le aree a bosco ai sensi del D.Lgs. n. 42/04, art. 142, comma 1, lett. g). 

RISPOSTA 

Si è proceduto alla verifica della mappatura delle aree boschive individuate dal PGT, mediante il 
confronto con il PTCP, le fotografie aeree e le fotografie di rilievo. 
 

PROVINCIA 

In merito agli aspetti viabilistici, la Provincia di Pavia formula le seguenti osservazioni: 
1) All’interno del centro abitato, ove possibile, le nuove strade di lottizzazione e i nuovi accessi che 

si affacciano sulla viabilità provinciale dovranno essere indirizzati verso le intersezioni esistenti, a 
loro volta convenientemente adeguate. 

2) Fuori dall’attuale perimetro del centro edificato, gli accessi agli ambiti di trasformazione dovranno 
essere coordinati da strade locali o di arroccamento, a loro volta collegate alla Strada Provinciale 
mediante intersezioni esistenti opportunamente adeguate o nuove intersezioni. 

3) Come previsto dal DPR n. 142/2004 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione 
dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare”, i titolari che attueranno gli ambiti di 
trasformazione realizzando opere considerate ricettori all’interno della fascia di pertinenza 
acustica, dovranno individuare ed adottare opere di mitigazione acustica sulla sorgente. Si 
suggerisce che detta indicazione venga riportata nelle NTA del piano. 

RISPOSTA 

L’osservazione viene accolta senza apportare modifiche al PGT adottato. Le corrette prescrizioni 
provinciali sono già presenti nelle “Schede per l’attuazione degli interventi negli ambiti di 
trasformazione” e nelle “Norme tecniche di attuazione del Documento di Piano”. 
 

PROVINCIA 

La Provincia di Pavia evidenzia quanto segue: 
4) Nella Tavola 1 “Carta geologica e strutturale dell’intero territorio comunale” vengono considerati 

elementi strutturali che però non vengono poi presi in considerazione nella “Tavola della 
pericolosità sismica locale “ e nella “Carta di fattibilità geologica” nonché nelle Norme geologiche 
di piano. Si chiede di precisare i criteri di esclusione di tali elementi. 
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5) Nelle Tavole 2 e 3 non viene specificato l’Atto Provinciale con il quale è stata autorizzata la 
diminuzione della fascia di rispetto dei pozzi ad uso idropotabile da 200 metri a 30 metri. 

6) Si chiede che nella Tavola 5 “Carta della fattibilità dell’intero territorio comunale” vengano 
sovrapposte le aree soggette ad amplificazione sismica locale desunte dalla “Carta della 
pericolosità sismica locale”. 

RISPOSTA 

Lo Studio Geologico, redatto dal dott. Felice Sacchi, è stato modificato in adempimento alle corrette 
prescrizioni della Provincia di Pavia. 

PROVINCIA 

La Provincia di Pavia sottolinea che la competenza del comune di Gerenzago al rilascio di 
autorizzazioni commerciali è limitata alle medie strutture di vendita (superficie di vendita fino a 1.500 
metri quadrati). Non potranno essere rilasciate autorizzazioni di medie strutture di vendita distinte che 
nel loro insieme superino la soglia dimensionale di competenza comunale, configurandosi così come 
grandi strutture di vendita (centri commerciali): in tal caso, infatti, l’iter di autorizzazione spetta alla 
competente Conferenza dei Servizi. 

RISPOSTA 

Il PGT di Gerenzago non consente l’insediamento nel Comune di grandi strutture di vendita (centri 
commerciali). In accoglimento dell’osservazione della Provincia, è precisato che all’interno di uno 
stesso ambito non potranno essere rilasciate autorizzazioni per medie strutture di vendita 
artificiosamente distinte che, nel loro insieme, superino la soglia di 1.500 metri quadrati. 
Tale prescrizione è stata riportata nel Fascicolo 7 “Il sistema commerciale”. 

PROVINCIA 

Ai sensi del documento “Modalità per la pianificazione comunale” di cui all’art. 7 della LR 12/2005, 
approvato con DGR 1681/2005, il Documento di Piano deve dimostrare la compatibilità tra le politiche 
di intervento individuate e le risorse economiche attivabili dall’Amministrazione Comunale. 

RISPOSTA 

La valutazione dell’onerosità e della sostenibilità economica degli interventi previsti dal Documento di 
Piano e dal Piano dei Servizi è stata effettuata nella “Relazione illustrativa del Piano dei Servizi”. 
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2.2. PROVINCIA DI PAVIA: INDICAZIONI DI CARATTERE 
GENERALE 

 

PROVINCIA 

Per la realizzazione di nuovi interventi edilizi e impiantistici ci si dovrà attenere a quanto previsto dalle 
seguenti normative: 

� D.Lgs. 192/2005 “Attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico 
nell’edilizia” e alla DGR 5018/2007 “Determinazioni in merito alla certificazione energetica degli 
edifici”; 

� L.R. 39/2004, in materia di risparmio energetico e riduzione di emissioni inquinanti; 

� L.R. 17/2000, in materia di risparmio energetico ad uso illuminazione esterna e di lotta 
all’inquinamento luminoso. 

 
La Provincia di Pavia ricorda che il Comune ha l’obbligo di redigere il Piano di Illuminazione (LR n. 
17/2000), con i criteri di cui alla DGR n. 8950/2007. 

Si ricorda inoltre che entro 24 mesi dall’entrata in vigore della L.R. 24/2006 in materia di prevenzione 
e riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente, ai sensi dell’art. 25, 
comma 4, il Comune era tenuto alla diagnosi energetica dei propri edifici utilizzati come sedi di uffici. 

RISPOSTA 

L’obbligo di redazione del Piano di Illuminazione, ai sensi della LR n. 17/2000, è richiamato all’articolo 
13 delle NTA del Documento di Piano. 
Quanto agli altri punti, il cui contenuto non è di stretta competenza del Piano di Governo del 
Territorio, il Comune di Gerenzago si atterrà alle corrette indicazioni provinciali. 

2.3. INDICAZIONI RELATIVE AL PIANO DELLE REGOLE 
E AL PIANO DEI SERVIZI 

 
La Provincia di Pavia fornisce le seguenti indicazioni relative al Piano delle Regole e al Piano dei 
Servizi. 

PROVINCIA 

Il Piano delle Regole è lo strumento operativo di riferimento per la disciplina dell’uso del suolo e, 
specificatamente, per la gestione del tessuto urbano consolidato. Ha infatti il compito di definire i 
criteri da rispettare in caso di interventi integrativi o sostitutivi, le modalità di intervento nei nuclei di 
antica formazione e i criteri di valorizzazione degli immobili vincolati. Il Piano delle Regole considera e 
disciplina, cartograficamente e con norme, l’intero territorio comunale, fatta eccezione delle aree 
comprese negli ambiti di trasformazione (art. 8, comma 2, LR 12/2005), che devono pertanto trovare 

riscontro solo nel Documento di Piano. 

RISPOSTA 

Il Piano delle Regole del PGT di Gerenzago è stato redatto in conformità alle corrette indicazioni 
provinciali di cui sopra. Nella “Carta della disciplina delle aree”, gli ambiti di trasformazione sono stati 
riportati tutti con la medesima rappresentazione (senza distinguere la destinazione e la modalità 
attuativa), demandando al Documento di Piano la disciplina in merito agli stessi. 

PROVINCIA 

Il Comune di Gerenzago ha predisposto il Piano dei Servizi che, partendo da un’analisi dell’offerta 
esistente e attraverso una verifica delle esigenze e delle necessità di servizi espressi dalla popolazione 
locale, arriva alla traduzione di dati qualitativi e quantitativi derivanti dall’analisi di cui sopra. Si 
richiama la necessità che il Piano dei Servizi espliciti la sostenibilità dei costi, anche in rapporto al 
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Programma Triennale delle Opere Pubbliche nell’ambito delle risorse dell’Ente Locale e di quelle 
provenienti dalla realizzazione degli interventi da parte dei privati. 

RISPOSTA 

L’osservazione è accolta senza apportare modifiche al PGT adottato. 
Si invita alla lettura del Fascicolo n. 17 “Relazione illustrativa del Piano dei Servizi”, che al Capitolo 
“Valutazione dell’onerosità degli interventi” illustra il rapporto tra le scelte effettuate, gli interventi 
previsti e le risorse economiche attivabili dall’amministrazione comunale; il Capitolo “Valutazione 
sommaria dei costi” contiene tabelle e schemi il più possibile dettagliati e completi riguardanti la 
sostenibilità economica degli interventi. 

PROVINCIA 

Si segnala che, in ottemperanza alle disposizioni contenute nella DGR n. 1681/2005 “Modalità per la 
pianificazione comunale”, la “Tavola delle previsioni di Piano” dovrà essere elaborata con le modalità 
dettagliate nel DDUO n. 12520/2006 in formato “shape file”, trasmettendo i livelli informativi che la 
costituiscono alla Provincia di Pavia e alla Regione Lombardia. 

RISPOSTA 

Si accolgono le osservazioni della Provincia di Pavia. La “Tavola delle previsioni di Piano” sarà 
elaborata secondo le modalità indicate e realizzata in formato “shape file”; gli “strati informativi” 
saranno trasmessi alla Provincia di Pavia e alla “Regione Lombardia”, che effettueranno le verifiche di 
propria competenza. 

PROVINCIA 

Si segnala infine che, nel caso in cui l’accoglimento delle osservazioni comporti l’introduzione di nuove 
rilevanti previsioni, il Documento di Piano dovrà essere ripubblicato ed il PGT riadattato. 

RISPOSTA 

In questa ultima fase di lavoro, non è stata apportata alcuna modifica sostanziale alle scelte 
strategiche del PGT di Gerenzago. 
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3. CONTRODEDUZIONI ALLE 
OSSERVAZIONI DI ARPA 

L’ARPA di Pavia ha presentato le proprie osservazioni al Documento di Piano in data 28 febbraio 2012, 
con documento Prot. n. 27886/2012 classe 6.3 pratica n. 3 anno 2012. 

Si riportano nel seguito le controdeduzioni alle osservazioni di ARPA. 

 

3.1. ARPA: CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI 
 

ARPA 

La Dichiarazione di Sintesi è povera di contenuti. 
Per promuovere lo sviluppo sostenibile, la LR n. 12/2005 ha tra i suoi obiettivi principali la 
minimizzazione del consumo di suolo. La pianificazione non deve rispondere a criteri esclusivamente 
urbanistici, ma anche ambientali, sociali ed economici. 
L’ARPA, in sostanza, chiede di valutare che il dimensionamento degli ambiti di trasformazione tenga 
conto anche dei principi di sostenibilità su cui si sviluppa il percorso di VAS che ha preceduto 
l'adozione del PGT. Ricorda che il Documento di Piano deve essere verificato e aggiornato con 
periodicità almeno quinquennale. L'eventuale incremento della popolazione comporterà significative 
pressioni sulle matrici ambientali che potrebbero rendere necessari interventi di adeguamento delle 
reti ed attrezzature tecnologiche. Da qui nasce la necessità di monitorare attentamente l'andamento 
del sistema produttivo e la conseguente effettiva necessità di un progressivo sviluppo territoriale 
anche per gli ambiti industriali. Viene inoltre sottolineata la necessità di controllare i dati relativi alla 
capacità del depuratore, subordinando l’esecuzione dei nuovi comparti edificatori alla verifica della 
effettiva capacità di trattamento del depuratore stesso rispetto ai dimensionamenti programmati. 

RISPOSTA 

 
Il parere di ARPA sui contenuti della Dichiarazione di Sintesi è del tutto soggettivo e viene pertanto 
respinto. 
Il PGT di Gerenzago prevede uno sviluppo della città moderato e razionale, con un incremento di 
popolazione trascurabile rispetto a quello previsto dal PRG vigente. 
I principi di minimizzazione del consumo di suolo e di sostenibilità ambientale degli interventi sono 
stati recepiti dal Documento di Piano. 
La capacità dell’impianto di depurazione sarà verificata in fase di monitoraggio di piano. 

ARPA 

ARPA sottolinea la potenziale criticità dovuta alla vicinanza tra l’ambito di trasformazione 
polifunzionale ATPP-PL 1 e l’ambito di trasformazione residenziale ATR-PL 1. 

RISPOSTA 

L’ambito ATR-PL 1 ricade nelle “aree di consolidamento delle attività agricole e dei caratteri 
connotativi”, individuate nella Tavola 3.2 del PTCP, e disciplinate dall’art. 33, commi 32-34 delle NTA 
del Piano Provinciale. Tale criticità è compensata con la maggiorazione del contributo di costruzione 
applicata agli ambiti di trasformazione che sottraggono superfici agricole nello stato di fatto. 
Le aree già edificate adiacenti all’ambito in oggetto (a est e a sud) hanno destinazione residenziale o 
compatibile con la residenza. La criticità dovuta alla previsione dell’ambito di trasformazione 
polifunzionale ATPP-PL 1 (produttivo e commerciale), posto a nord, sarà risolta con la realizzazione di 
una fascia verde di mitigazione avente larghezza di circa 20 metri, collocata sul confine tra i due 
ambiti, che il PGT pone a carico dei lottizzanti del piano di lottizzazione produttivo-commerciale ATPP-
PL 1 (vedi relativa scheda). 
In corrispondenza dei confini settentrionale e meridionale dell’ambito ATPP-PL 1, la “Carta delle 
previsioni di piano” individua due fasce di rispetto, denominate “fasce verdi di mitigazione”, che hanno 



PGT di Gerenzago Pareri Provincia, ARPA, ASL e controdeduzioni osservazioni 

9 

lo scopo di tutelare la roggia Colombana a nord e creare una zona filtro di separazione tra gli 
insediamenti produttivi/commerciali previsti nell’ambito in oggetto e quelli residenziali previsti 
nell’ambito ATR-PL 1 adiacente. All’interno di tali fasce di rispetto, i lottizzanti sono tenuti a 
piantumare essenze arboree ed arbustive autoctone (rinaturazione delle sponde della roggia 
Colombana a nord e realizzazione di una fascia verde “tampone” a sud). 

ARPA 

L’ARPA, pur apprezzando l’intenzione dell’Amministrazione Comunale di realizzare corridoi di 
connessione tra gli elementi isolati della Rete Ecologica Regionale, con la finalità di valorizzare le aree 
sensibili, sottolinea la mancanza di elementi che permettano di fare valutazioni in merito. 

L’Ente precisa, inoltre, che a supporto del DdP vanno prodotti uno schema di REC che consenta il 
raffronto con l’ecosistema e le reti ecologiche di area vasta ed una carta di maggiore dettaglio di 
supporto al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi. 

RISPOSTA 

Il Comune di Gerenzago, come evidenziato dalla Tavola 11 “Carta della Rete Ecologica e rapporto con 
la RER”, è interessato dalla presenza della Rete Ecologica Regionale di secondo livello, ovvero da 
elementi naturali a ridosso dei corsi d’acqua. 
Con uno studio approfondito si è delineata nella Tavola 26 “Carta del verde e ipotesi di Rete Ecologica 
Comunale”, a supporto del Piano dei Servizi, una possibile rete ecologica a livello comunale che 
permettesse una connessione tra gli elementi naturali e valorizzasse il territorio: “aree di 
consolidamento dei caratteri naturalistici”, “ambiti dei corsi e degli specchi d’acqua”, “ambiti dei boschi 
e corridoi ecologici” sono gli elementi di connessione. 

ARPA 

Precisazioni in merito agli ambiti di trasformazione che ricadono in “classe 3 di fattibilità geologica”: 
dovranno essere effettuate indagini geologiche di dettaglio, che dovranno essere allegate alla richieste 
di permesso di costruire. 

RISPOSTA 

L’osservazione viene accolta senza apportare modifiche agli elaborati del PGT adottato. 
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4. PARERE DELL’ASL 
Il Documento di Piano del PGT adottato è stato trasmesso, per la valutazione igienico-sanitaria di 
competenza, all’ASL di Pavia, che ha espresso parere favorevole, senza alcuna osservazione, in data 3 
gennaio 2012 (parere n. 6/2012/PED). 

Si prende atto, pertanto, del parere favorevole dell’ASL. 
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5. CONTRODEDUZIONI ALLE 
OSSERVAZIONI 

 

5.1. ELENCO DELLE OSSERVAZIONI PRESENTATE 
Le pagine che seguono illustrano le controdeduzioni alle osservazioni, che sono state numerate 
nell’ordine definito dal numero di protocollo, basato sulla data di presentazione. Il termine per la 
presentazione delle osservazioni era il 3 marzo 2012. 

Sono pervenute: 

� Entro il termine: n. 0 osservazioni. 

� Oltre il termine: n. 2 osservazioni. 

� Totale: n. 2 osservazioni. 

Sono state controdedotte le due osservazioni presentate, anche se pervenute all’amministrazione oltre 
i termini di legge. 

 

5.2. ESAME DELLE OSSERVAZIONI 
Le “Schede di controdeduzione” riportate di seguito descrivono in modo sintetico, per ogni 
osservazione riportata secondo l’elenco cronologico, le valutazioni tecniche ed i motivi che hanno 
determinato la risposta. 

Le osservazioni si dividono in: 

� Osservazioni accolte. 

� Osservazioni accolte parzialmente. 

� Osservazioni non accolte. 



COMUNE DI GERENZAGO
Provincia di Pavia

PGT Piano di Governo del Territorio 

Adottato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 19 del giorno 18 novembre 2011

Protocollo osservazioni

Termine per la presentazione 3 marzo 2012

Numero Protocollo Data Nome

1 643 7 marzo 2012 ZANOLLI Matteo

2 644 7 marzo 2012 Società IMMOBILIARE MONTEROSA SAS



COMUNE DI GERENZAGO

PGT Piano di Governo del Territorio 

Adottato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 19 del giorno 18 novembre 2011

Controdeduzioni alle osservazioni dei privati

Numero Nome
Indirizzo del 
richiedente

Localizzazione 
osservazione

Mappali 
oggetto 
della 
richiesta

CONTENUTO DELL'OSSERVAZIONE CONTRODEDUZIONE ALL'OSSERVAZIONE

A
C
C
O
LT

A

A
C
C
O
LT

A
 

P
A
R
Z
IA

LM
E
N
T
E

N
O
N
 A

C
C
O
LT

A

1 ZANOLLI Matteo Via Villanterio n.57, 

Gerenzago (PV)

Gerenzago Foglio 2 Mappale 

1239

Chiede che venga modificata l'attuale destinazione urbanistica (verde 

privato) in area "Ambiti del tessuto produttivo - D" (è intenzione del 

richiedente riconfermare la destinazione del PRG).

L'osservazione viene accolta, classificando l'area in oggetto come ambito del tessuto consolidato 

produttivo.

●
2 Società IMMOBILIARE 

MONTEROSA SAS

Via della Rocchetta n. 

2, Pavia

Gerenzago Foglio 2 Mappale 

959-961

Chiede che venga modificata l'attuale destinazione urbanistica (verde 

privato) in area "Ambiti del tessuto produttivo - D" (è intenzione del 

richiedente riconfermare la destinazione del PRG).

L'osservazione viene accolta, classificando l'area in oggetto come ambito del tessuto consolidato 

produttivo. ●
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6. ELABORATI DEL PGT MODIFICATI 
In seguito all’accoglimento delle osservazioni della Provincia di Pavia, alle controdeduzioni alle 
osservazioni di ARPA e dei cittadini, così come è stato descritto nel presente fascicolo, sono stati 
modificati i seguenti elaborati del PGT, che sono identificati con il numero progressivo originario con 
l’aggiunta della parola “APPROVAZIONE”. 

FASCICOLI MODIFICATI 

Fascicolo 9: “Norme Tecniche di Attuazione del Documento di Piano” - APPROVAZIONE 

Fascicolo 10: “Schede per l’attuazione degli interventi negli ambiti di trasformazione” - 
APPROVAZIONE 

Fascicolo 14: “Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole” - APPROVAZIONE 

Fascicolo 15 : “Verifica della capacità insediativa e dimensionamento del PGT” - APPROVAZIONE 

Fascicolo 18 : “Norme Tecniche di Attuazione del Piano dei Servizi” - APPROVAZIONE 

TAVOLE MODIFICATE 

Tavola 12: “Carta del paesaggio” - APPROVAZIONE 

Tavola 21: “Carta della disciplina delle aree – 1:5.000” - APPROVAZIONE 

Tavola 21a: “Carta della disciplina delle aree - 1:2.000” - APPROVAZIONE 

Tavola 23: “Carta della verifica della capacità insediativa” - APPROVAZIONE 

Tavola 26: “Carta del verde e ipotesi di Rete Ecologica Comunale (REC)” - APPROVAZIONE 
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7. ALLEGATI: PARERI DEGLI ENTI 
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7.1. VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ CON IL PTCP 
DELLA PROVINCIA DI PAVIA 
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7.2. OSSERVAZIONI DI ARPA 
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7.3. PARERE DELL’ASL 
 






