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Premessa 

Il D.d.P. esplicita gli obiettivi che orientano l’azione di governo del territorio e definisce 

conseguentemente una strategia urbanistica che deve essere verificata ogni cinque anni 

attraverso l’approvazione di un nuovo documento di piano (o la conferma di quello vigente) 

 

Estratto del D.d.P. – Relazione  C.I.S. 4 

Si tratta di un intervento funzionale a rispondere alle esigenze di riorganizzazione aziendale di 

un’attività produttiva operante in Borgosatollo. 

Al comparto di intervento è assegnata una potenzialità edificatoria (Slp) di mq 811,00 da destinare 

a commerciale. Lo standard individuato è di complessivi mq 811,00. (Le NTA dello stesso DdP, 

all’art. 11 “Obbiettivi quantitativi”, stabiliscono, come standard a servizio delle attività commerciali 

una superficie pari al 100% della SLP).   

 

 

 

 

 

I terreni interessati dal C.I.S. 4 

sono di proprietà dei Sig.ri Gatta 

Mario, Gatta Pietro e Gatta Carlo e  

sono identificati nel N.C.T.R., del 

Comune di Borgosatollo, al foglio 4 

con mappali 5 e parte del 434.  

 
 
 
 
 
 
 
 

                      perimetro C.I.S. 2 
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Si tratta di un’area inserita nel tessuto urbano collocata a nord ovest del centro del Comune di 

Borgosatollo tra Via Aldo Moro e Via Caduti del Lavoro. 

Attualmente l’area è delimitata da un marciapiede su Via Aldo Moro mentre su Via Caduti del 

Lavoro il ciglio stradale della carreggiata arriva a lambire i confini. L’area oggetto d’intervento è 

impostata ad una quota di -1,00 mt. circa rispetto ai piani stradali. 

 

 

Vista di Via Aldo Moro e del terreno interessato dal C.I.S. 4 

 

 

Vista di Via Caduti del Lavoro e del terreno interessato dal C.I.S. 4 
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Da una verifica sia dell’elaborato grafico allegato al “Reticolo Idrico Comunale” (approvato con la 

Deliberazione Consiglio Comunale N. 39 del 24 novembre 2005) sia della “Tavola 4: Carta dei 

Vincoli” (allegata, quest’ultima, alla componente geologica del DdP), una minima parte del 

comparto è interessato dalla fascia di rispetto dei corsi d’acqua. Attualmente, sul medesimo, non 

risulta esistente (ed operante) alcun corso d’acqua. Tuttavia, prima dell’inizio di qualsiasi 

operazione edilie, verranno opportunamente richiesti, agli enti competenti, eventuali nullaosta o 

pareri di rito  

 

 

 

estratto Carta dei Vincoli tav.4 
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A riguardo la vicinanza di una cascina, questa è ubicata sulla Via XXV aprile, a nord-ovest del 

comparto e a circa 150,00 mt. dal medesimo. In particolare considerazione della significativa 

distanza, gli interventi di piano attuativo risultano non arrecare particolari pregiudizi e/o negatività 

alla cascina stessa. Identico discorso vale in relazione alla vicinanza del Parco fontanile Motella. 

Relativamente all’aspetto della fascia di rispetto degli allevamenti, l’area di piano non risulta 

inserita all’interno della fascia di rispetto prevista dal PGT. 

 

 

Estratto - Tav. 2 PdR 
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Il C.I.S. 4 nel progetto di Piano Attuativo  
 

La proposta planivolumetrica prevede la realizzazione di una strutture commerciale all’interno del 

comparto, nel rispetto delle distanze dai confini “DC” (5,00 mt.), dell’altezza massima degli edifici 

“H” (10,00 mt.), delle distanze minime dei fabbricati “DF” (10,00 mt.), della percentuale del lotto da 

adibire a verde “SV” (20%), e della superficie lorda di pavimento “SLP” totale per l’intero comparto 

(811,00 mq.). 

Tenuto conto dei singolari vincoli esistenti (presenza di elettrodotti) imposti dal sistema insediativo, 

esclusivamente ai fini edificatori previsti dal presente piano attuativo, la distanza minima dalle 

strade “DS” è fissata a 5,00 mt. (per gli interrati mt. 0,00 da tutte le strade pubbliche). 
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Il PROGETTO COMPLESSIVO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE del Piano Attuativo è stato 

predisposto con la realizzazione, su Via Caduti del Lavoro, di alcune opere esterne al perimetro 

del comparto, costituite da una banchina stradale, un’aiuola con siepe, ed una pista ciclo-

pedonale, mentre su via Aldo Moro è previsto, all’interno del perimetro del comparto, il rifacimento 

del marciapiede esistente conformemente al programma contenuto nella scheda di progetto del 

C.I.S. 4, è stato progettato realizza su Via Caduti del Lavoro alcune opere esterne al perimetro del 

comparto, costituite da una banchina stradale, un’aiuola con siepe, ed una pista ciclo-pedonale, 

mentre su via Aldo Moro è previsto, all’interno del perimetro del comparto, il rifacimento del 

marciapiede esistente. 

I cordoli stradali saranno in cemento; le pavimentazioni della carreggiata, del marciapiede e della 

pista ciclopedonale saranno realizzati in conglomerato bituminoso. In Via Caduti del Lavoro non 

sono previste caditoie, in quanto la pendenza della strada è verso il lato opposto all’area 

d’intervento. La pista ciclopedonale sarà dotata di lampioni alti 4,20 mt., mentre i corpi illuminanti 

esistenti su Via Aldo Moro saranno spostati al fine di realizzare un marciapiede largo 1,50 mt. Ogni 

lampione sarà munito di pozzetto d’ispezione per l’allaccio della linea al palo; la linea sarà 

collegata al punto luce esistente collocato sulla rotatoria. L’aiuola sarà provvista di siepe (prunus 

laurusceraso) e irrigazione. L’intervento prevede, su tutta Via Aldo Moro e Caduti del Lavoro, la 

realizzazione di un muretto in cemento armato atto a contenere il dislivello tra i marciapiedi, la 

pista ciclopedonale e il piano di campagna. Il tratto di muretto esterno al C.I.S. 4, su Via Caduti del 

Lavoro, sarà provvisto di parapetto in legno. 

Considerato che l’importo stimato per l’esecuzione del suddetto PROGETTO 

COMPLESSIVO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE risulta superiore a quello previsto 

nella tabella della ripartizione dei diritti edificatori; non potendo variare la quantità 

complessiva dei diritti edificatori riservati all’attuazione dei servizi pubblici e delle opere di 

urbanizzazione nel corso dell’attuazione del piano attuativo (come disposto all’art. 4 del 

Regolamento comunale per la perequazione urbanistica approvata con la Deliberazione 

Consiglio Comunale N. 22 del 27 aprile 2012) in accordo con l’amministrazione Comunale, 

si realizzeranno le seguenti opere: 

a) rifacimento marciapiedi in Via Aldo Moro; 

b) realizzazione parziale (al “rustico”) della pista ciclabile in Via Caduti del Lavoro; 

c) realizzazione parziale (fornitura e posa dei cordoli di delimitazione) dell’aiuola in Via 

Caduti del Lavoro; 

d) spostamento di punti luce a palo esistenti in Via Aldo Moro. 
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Compatibilità con le prescrizioni di natura geologica e sismica 

 
Nel territorio di Borgosatollo sono state individuate aree a differente sensibilità nei confronti delle 

problematiche geologiche, geomorfologiche, sismiche e idrogeologiche. 

L’area oggetto dell’intervento ricade nella Classe 2 – fattibilità con modeste limitazioni; in fase di 

progettazione si eseguiranno le indagini geologiche e geotecniche al fine di verificare le 

caratteristiche geotecniche di fondazione, la profondità della falda e l’escursione della stessa 

 
 

 
 
Tav. 6 – Carta della fattibilità geologica per le azioni di piano - PGT 
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Per quanto riguarda la pericolosità sismica locale l’area ricade in Zona 4a – zona di pianura con 

presenza di depositi alluvionali e/o fluvloglaciali granulari e/o coesi. 

 

 
 
Tav. 3 – Carta della pericolosità sismica locale - PGT 
 
 
In fase di progettazione degli edifici e di richiesta di permesso di costruire verranno recepiti gli 

adempimenti previsti per l’area oggetto dell’intervento e dalla normativa vigente in materia di 

costruzioni. 
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Compatibilità con le prescrizioni di mitigazione ambientale previste dal Rapporto 
Ambientale (R.A.) - Valutazione Ambientale Strategica 
 

Compatibilità con le MITIGAZIONI PRESCRITTE 

Riduzione impatto sulla salute/ambiente/sicurezza nei confronti di nuovi ricettori 

Il sistema insediativo è stato pensato in modo che le zone ove è prevista la presenza di persone 

sarà esterna a quella soggetta agli effetti degli elettrodotti. dal Rapporto Ambientale. 

 

Contenimento inquinamento acustico 

L’unica sorgente di inquinamento acustico che interessa il comparto è la strada ad est del nuovo 

insediamento. In fase di progettazione dell’edificio, a completamento di quanto previsto nel 

progetto del comparto, sarà valutata l’opportunità di utilizzare materiali e sistemi edilizi che 

aumentino il confort acustico interno. 

 
Contenimento inquinamento elettromagnetico 

Nella scelta del sistema insediativo, verrà comunque garantito il rispetto della fascia di 20,00 mt. 

dalla potenziale sorgente di inquinamento elettromagnetico, come previsto dalla normativa vigente: 

Nel progetto edificatorio il fabbricato sarà collocato il più possibile lontano dalla sorgente 

inquinante. In occasione della richiesta di rilascio del permesso di costruire dell’edificio previsto in 

attuazione del piano attuativo, il relativo progetto verrà sottoposto alla verifica di conformità alle 

vigenti normative (tra cui la L. 36/2001, il D.P.C.M. 8 luglio 2003, ed il D.M. 29 maggio 2008, fatte 

salve eventuali integrazioni normative) Qualora, in occasione del rilascio del relativo permesso, 

saranno emerse problematiche particolari (e l’Amministrazione Comunale lo riterrà necessario), 

verranno effettuate delle indagini più approfondite riguardo questo tipo di inquinamento. 

 

Minimizzazione del materiale naturale escavato 

In fase di progettazione dell’edificio prima, e di presentazione della relativa richiesta di rilascio del 

permesso di costruire, verrà calcolato il materiale scavato, fermo restando l’impegno al 

raggiungimento dell’obbiettivo di riduzione massima delle operazioni di scavo. 

 
Minimizzazione in termini di superficie occupata e di consumo di suolo a scala globale 

Il sistema insediativo scelto conferma in termini quantitativi l’incidenza della superficie coperta 

prevista nella scheda CIS 4 del Documento di Piano rispetto alla Superficie totale del comparto; 

inoltre la scelta di aggregare la superficie coperta anziché distribuirla, dal punto di vista qualitativo, 

riduce l’impatto del consumo di suolo, permettendo di lasciare inalterata o comunque inedificata 

una porzione continua e  non parcellizzata di territorio. 
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Minimizzazione delle superfici impermeabilizzate 

Compatibilmente con quanto richiesto esplicitamene dall’Amministrazione Comunale in tema di 

trattamento delle superfici delle aree a destinazione pubblica (strade, pista ciclabile, parcheggio) si 

sono scelte tutte le soluzioni progettuali, tecniche e materiche atte a garantire la maggiore 

permeabilità possibile dei suoli. 

In fase di progettazione dell’edificio e della sistemazione del lotto edificabile verrà applicata, come 

percentuale di permeabilità, quella prevista dal Piano delle Regole per le zone residenziali B (pari 

al 20% della superficie di ogni lotto). 

 
Compatibilità con le MITIGAZIONI CONSIGLIATE  

 
Risparmio energetico e miglioramento dell’efficienza - Uso di sistemi di produzione di energia che 

prevedano risorse rinnovabili e riduzione delle emissioni in atmosfera inquinanti 

In fase di progettazione dell’intervento edilizio verrà valutata la possibilità di realizzare un 

fabbricato secondo i principi di eco-sostenibilità e di minor impatto ambientale, utilizzando 

metodologie costruttive che garantiscano la salvaguardia delle risorse (utilizzo di impianti di 

energia senza immissioni in atmosfera), materiali in grado di ridurre i consumi elettrici e termici, 

sistemi impiantistici in grado di favorire il riciclo dei flussi idrici e diminuire le emissioni inquinanti in 

atmosfera. 

 
Minimizzazione problematiche nella gestione dei rifiuti 

In fase di cantierizzazione delle opere verranno adottate tutte le idonee misure per garantire il 

rispetto della normativa al momento vigente in tema di gestione dei rifiuti prodotti. 

 
Minimizzazione degli scarichi idrici in termini qualitativi e quantitativi 

Il sistema di adduzione degli scarichi idrici è stato progettato secondo le disposizioni degli Enti 

preposti, in riferimento ai carichi aggiuntivi dovuti al nuovo insediamento, per quanto riguarda le 

opere di urbanizzazione, e ne verrà ulteriormente verificata l’adeguatezza, rispetto agli impianti di 

depurazione, in fase di progetto esecutivo delle opere; nella fase successiva e posticipata nel 

tempo della progettazione degli interventi edilizi verrà inoltre verifìcata la possibilità di raccogliere 

le acque piovane degli ambiti privati in sistemi duali di adduzione delle acque. 

 
Minimizzazione degli effetti inquinanti rispetto alle emissioni in atmosfera 

Come già detto per l’inquinamento acustico, l’unica sorgente di inquinamento atmosferico che 

interessa il Comparto è costituita da Via Caduti del Lavoro. Anche in questo caso va ribadito che il 
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sistema insediativo adottato, fermo restando i vincoli progettuali imposti dalla scheda di progetto 

CIS, mira all’allontanamento della residenza dalla fonte di rischio ed alla creazione di una zona 

tampone costituita dalle pista ciclabile e dalla sistemazione vegetazionale con funzione di barriera. 

 

Minimizzazione dell’utilizzo delle aree interessate dalla fascia di rispetto degli elettrodotti 

Le aree influenzate dagli effetti provocati dalla presenza delle sorgenti di inquinamento 

elettromagnetico saranno utilizzate, presumibilmente, per spazi pertinenziali dell’edificio 

commerciale previsto in attuazione del piano attuativo. In ogni caso, verrà comunque garantito 

l’uso di tali aree per gli scopi ritenuti compatibili dalle vigenti normative. 

 

 


