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1. PREMESSA 
Il comune di Corana ha adottato il Piano di Governo del Territorio, ai sensi della Legge Regionale 
12/2005, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 27 aprile 2012. 

Sono state svolte 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 consecutiv i nella segreteria comunale, unitamente a tutti gli elaborati, dal 22 maggio 2012 
fino al 21 giugno 2012, affinché chiunque potesse prenderne visione e potesse presentare 
osservazioni nei successiv i trenta giorni (dal 21 giugno al 21 luglio 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” (in data 17 maggio 2012) e sul 
BURL (Serie Avvisi e Concorsi n. 21 di mercoledì 23 maggio 2012). 

− Copia completa del PGT (Documento di Piano, Piano delle Regole e Piano dei Servizi) è stata 
trasmessa alla Provincia di Pavia il 18 maggio 2012, protocollo comunale n. 1282 del 15 maggio 
2012. 

− Copia del Documento di Piano è stata trasmessa all’ARPA di Pavia (Agenzia Regionale per la 
Protezione dell'Ambiente) il 22 maggio 2012, protocollo comunale n. 1282 del 15 maggio 2012; 

− n. 1 cd del PGT è stato trasmesso all’ASL di Pavia (Azienda Sanitaria Locale) il 29 maggio 2012, 
protocollo comunale n. 1282 del 15 maggio 2012. 

Nei trenta giorni consecutiv i successiv i, decorrenti dalla scadenza del termine per il deposito, e 
pertanto scadenti il 21 luglio 2012, sono state presentate n. 6 osservazioni. 

Una sola osservazione è stata presentata 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. 
277/50071 del 6 agosto 2012. 

L’ARPA ha presentato osservazioni sul Documento di Piano del PGT in data 19 luglio 2012, con 
documento Prot. n. 99674 Class 6.3 pratica n. 41 anno 2012. 

L’ASL ha espresso parere favorevole sul Documento di Piano del PGT, senza alcuna osservazione, in 
data 7 giugno 2012 (parere n. 366/2012/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.  
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2. ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI DELLA 
PROVINCIA DI PAVIA 

La Provincia di Pavia, con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 277/50071 del 6 agosto 2012, ha 
valutato il PGT di Corana 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 ATP-PL 1, in ragione della superficie 
territoriale, evidenzia che le previsioni si configurano di interesse sovracomunale. Pertanto suggerisce 
che l’intervento sia preceduto da una ulteriore fase concertativa che valuti la consistenza del sistema 
economico esistente e indotto e le eventuali ricadute sotto i vari aspetti di possibile incidenza; fase 
volta a risolvere anche tutte le possibili criticità. 
Inoltre, al fine di garantire un’elevata qualità architettonica, il rapporto progetto-contesto dovrà 
valutare la soluzione con il minor impatto sull’assetto paesistico, una soluzione adeguata alle 
caratteristiche morfologiche dei luoghi, tramite l’utilizzo di materiali e colori che mitighino l’impatto 
v isuale; in aggiunta le coperture dovranno sfruttare le migliori tecnologie per la produzione di energia 
da fonti rinnovabili. 
Infine, propedeuticamente all’adozione, dovrà essere verificato se il piano attuativo rientra nelle 
fattispecie indiv iduate dalla legge regionale 5/2012 “Norme in materia di valutazione di impatto  
ambientale”. 
 

RISPOSTA 

La conferenza di concertazione degli ambiti di PGT con valenza sovracomunale, giustamente 
richiamata dalla Provincia, è stata svolta in data 29 settembre 2011, ai sensi degli articoli 17 e 
seguenti delle NTA del PTCP. 
In merito al rapporto progetto-contesto si terrà in considerazione delle indicazioni della provincia. 
Infine per quanto riguarda il piano attuativo ATP-PL1, questo non richiede la valutazione di impatto  
ambientale. 
 

PROVINCIA 

Ai sensi della DGR n. 8/1681 del 29/12/2005, nella “Carta delle previsioni di piano” devono essere 
rappresentati graficamente i v incoli e le classi di fattibilità geologica, idrogeologica e sismica delle 
azioni di piano. 
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. 
 

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”. 
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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 indiv iduato dal Documento 
di Piano. 
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 aprile 2012, 
punto 5.5. 
 

PROVINCIA 

In merito agli aspetti v iabilistici si rappresenta quanto segue: 
1) all’interno del centro abitato, ove possibile, le nuove strade di lottizzazione o i nuovi accessi che si 
affacciano sulla v iabilità provinciale, dovranno essere indirizzati verso le intersezioni esistenti a loro 
volta convenientemente adeguate. 

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

 
In particolare: 
- la nuova strada comunale che collega l’ambito ATP-PL 1 alla SP 12 dovrà accedere alla stessa 
attraverso un solo accesso (non sdoppiato come indicato sulle tavole); 

- il nuovo ambito ATP-PL 2 dovrà accedere alla SP 25 attraverso la v iabilità prospiciente di progetto e 
non con un accesso diretto; 

- la nuova viabilità di progetto a sud, con futura valenza di variante al centro abitato potrebbe 
innestarsi sulle attuali SP 12 e SP 25 con due rotatorie che risolverebbero anche l’incrocio con le 
strade comunali che attualmente si immettono negli stessi punti. 

 
Inoltre si sottolinea che, in base al DPR 142/2004, i titolari che attueranno gli ambiti di trasformazione 
realizzando opere considerate ricettori all’interno della fascia di pertinenza acustica, dovranno 
indiv iduare e adottare, a proprie spese, opere di mitigazione sulla sorgente per ridurre l’inquinamento 
acustico prodotto, con l’adozione delle migliori tecnologie disponibili. Si suggerisce che detta 
indicazione venga riportata nelle NTA di piano. 

 

RISPOSTA 

L’osservazione viene accolta. Le prescrizioni provinciali vengono recepite e gli elaborati di PGT 
adeguati. 
In particolare: 
- Per quanto riguarda la nuova strada comunale che collega l’ambito ATP-PL 1 alla SP 12, lo svincolo 
indicato sulle tavole ha valore puramente simbolico; in fase progettuale si terrà conto delle 
indicazioni della Provincia e gli elaborati saranno inoltrati all’ente, al fine di ottenere un parere in 
merito. 

- Si precisa che l’ambito ATP-PL 2 era già presente nel PRG vigente ed è stato soltanto confermato; 
l’area è esclusivamente destinata all’ampliamento dell’azienda farmaceutica “Mythen” esistente. La 
v iabilità di accesso sarà concordata con la Provincia di Pavia in fase esecutiva. A tutela 
dell’abitazione esistente lungo la SP 25, la scheda d’ambito (Fascicolo 10 del Documento di Piano) 
prescrive il div ieto di edificazione e l’obbligo di realizzazione di una fascia verde alberata nella parte 
meridionale del piano di lottizzazione ATP-PL 2 (in tale area inedificabile è ammessa anche la 
realizzazione di parcheggi). 

- Gli innesti della nuova viabilità di progetto a sud del capoluogo sulle Strade Provinciali SP 12 e SP 
25 sono stati risolti con la previsione di due rotatorie, così come suggerito dalla Provincia. 

 

PROVINCIA 

Per quanto concerne gli aspetti geologici la Provincia di Pavia evidenzia quanto segue: 
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1) Nella Tavola 4 “Carta dei v incoli esistenti” devono essere riportate le n. 3 aree di cava attiva così 
come sono indicate nella carta di sintesi, essendo il Piano Cave Provinciale un piano sovraordinato 
in v igore, di contenuto prettamente geologico. 

2) Nella Tavola 7 “Carta di fattibilità geologica delle azioni di piano”, per l’area di cava attiva sita nei 
pressi di Cascina Malpensata deve essere prevista una classe di fattibilità 3 “Fattibilità con 
consistenti limitazioni” (e non 2 come indicato nella tavola medesima), secondo quanto previsto 
dalla tabella 1- Classi di ingresso di cui alle DGR n.1566/05 e DGR n. 2616/2011. 

 
Per una migliore gestione degli elaborati sarebbe preferibile che: 
- le carte allegate allo Studio Geologico venissero redatte utilizzando la stessa base cartografica 
usata per l’estensione degli elaborati di piano. 

- La Relazione Geologica generale e le Norme Geologiche di Piano venissero formulate 
separatamente considerando che le Norme Geologiche devono essere riportate integralmente nel 
Piano delle Regole oltre che nel Documento di Piano del PGT. 

 

RISPOSTA 

L’osservazione viene accolta: gli elaborati dello Studio Geologico sono stati adeguati secondo le 
indicazioni della Provincia. 
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2.2. PROVINCIA DI PAVIA: INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 

PROVINCIA 

La Provincia sottolinea, coerentemente con quanto espresso dal Settore Tutela Ambientale, come 
riportato peraltro nella relativa scheda d’ambito del Documento di Piano, che l’area di trasformazione 
produttiva ATP-PL 2 ricade parzialmente nella fascia di rispetto (45 m per parte dall’asse di 
percorrenza) di un elettrodotto ad alta tensione, dove vige il v incolo di in edificabilità assoluta. 
 

RISPOSTA 

Come rilevato dalla Provincia, all’interno della scheda relativa all’ambito di trasformazione produttivo 
ATP-PL 2 (Fascicolo 10 del Documento di Piano) si evidenzia la presenza dell’elettrodotto ad alta 
tensione: le Norme Tecniche prescrivono il div ieto di edificazione nell’area compresa entro i limiti di 
rispetto dell’elettrodotto, ai sensi del DPCM 23 aprile 1992. 
 

PROVINCIA 

ARIA ED ENERGIA 

Per la realizzazione di nuovi interventi edilizi e impiantistici ci si dovrà attenere a quanto previsto dalle 
seguenti normative (così come integrate e modificate dal D.Lgs. n. 311/2007): 

� 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 certif icazione 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. 

Si ricorda inoltre che entro 24 mesi dall’entrata in v igore 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 

Il Comune di Corana si atterrà alle corrette prescrizioni provinciali. 
 

PROVINCIA 

 
RISORSE IDRICHE 
Nella realizzazione delle nuove opere, in particolare al riguardo degli ambiti di trasformazione, 
dovranno essere preservati gli ambiti dei corsi d’acqua interessati, considerando i seguenti disposti di 
legge:  

� Ai sensi dell’articolo 115, comma 1, del D.Lgs. 152/06 è v ietata la tombinatura dei corsi d’acqua 
che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità. 

� Per tutti i corpi idrici pubblici vale il div ieto di edificabilità e di movimenti di terra nella fascia di 10 
metri dalla sponda d’argine, ai sensi del RD 523/1904 e successiv i regolamenti. Tale distanza è 
derogabile fino a 4 metri solo se previsto dall’elaborato tecnico di indiv iduazione del reticolo 
idrografico predisposto dal comune di Corana ai sensi della DGR 7/7969 del 2002 e s.m.i. .  

Si ritiene opportuno ricordare , inoltre, che l’art.94, punto 4, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.  pone div ieti 
per opere e attiv ità nelle aree di rispetto (200m) dei pozzi ad uso potabile/acquedottistico. 
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RISPOSTA 

Il PGT terrà conto delle indicazioni fornite dalla Provincia di Pavia.  
 

PROVINCIA 

 
RISORSE ECONOMICHE 
Con la DGR n. 8/1681 del 29.12.2005 è stato approvato il documento relativo alle “Modalità per la 
pianificazione comunale di cui all’art.7 della l.r. 12/05”, che la capitolo 2, relativamente al Documento 
di Piano, indica che tra i suoi contenuti dovrà esserci la dimostrazione della compatibilità delle politiche 
di intervento indiv iduate con le risorse economiche attivabili dall’Amministrazione Comunale. 
 

RISPOSTA 

Il Documento di Piano disciplina gli ambiti di trasformazione, che sono di iniziativa privata, e la cui 
realizzazione, pertanto, non comporta alcuna spesa da parte dell’amministrazione comunale. 
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2.3. INDICAZIONI RELATIVE AL DOCUMENTO DI PIANO, AL PIANO DELLE 
REGOLE E AL PIANO DEI SERVIZI 

 
La Provincia di Pavia fornisce le seguenti indicazioni relative al Documento di Piano, 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 integrativ i o sostitutiv i, le modalità di intervento nei nuclei di 
antica formazione e i criteri di valorizzazione degli immobili v incolati. 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 trov are 

riscontro solo nel Documento di Piano. 
 

RISPOSTA 

Il Piano delle Regole del PGT di Corana 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 Corana 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 qualitativ i e quantitativ i derivanti dall’analisi di cui sopra. Il Piano 
garantisce comunque un elevato quantitativo in direzione del soddisfacimento dei bisogni espressi 
dalla cittadinanza e in misura superiore alla dotazione minima di aree a standard prevista dalle 
normative v igenti in materia.  
Si richiama comunque la necessità che il Piano dei Servizi espliciti la sostenibilità dei costi, anche in  
rapporto al 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 rappresenta 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 informativ i 
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 informativ i” 
saranno trasmessi alla Provincia di Pavia e alla Regione Lombardia, che effettueranno le verifiche di 
propria competenza. 
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PROVINCIA 

Si segnala infine che, qualora in fase di accoglimento di osservazioni, vengano introdotte nuove 
rilevanti previsioni, il documento di piano deve di norma essere ripubblicato, configurandosi di fatto  
come una nuova adozione. 
 

RISPOSTA 

In questa ultima fase di lavoro non è stata apportata alcuna modifica sostanziale alle scelte 
strategiche del PGT di Corana, pertanto non risulta necessaria una nuova adozione. 
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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 19 luglio 2012, 
con documento Prot. n. 99674/2012 classe 6.3 pratica n. 41 anno 2012. 

Si riportano nel seguito le controdeduzioni alle osservazioni di ARPA. 

3.1. ARPA: CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI 

 

ARPA 

Arpa ricorda che la Dichiarazione di Sintesi deve contenere, oltre all’elenco dei soggetti coinvolti, 
anche informazioni sui contributi ricevuti e sui pareri espressi; pertanto suggerisce di apportare le 
dovute precisazioni nella dichiarazione di sintesi finale, inserendo una tabella che riporti le 
informazioni relative al soggetto/pubblico che ha inviato le osservazioni, la tipologia di integrazione e 
la modifica della richiesta, il contenuto, la decisione in merito al recepimento e le motivazioni. 
 

RISPOSTA 

La dichiarazione di sintesi contiene tutto quanto previsto dalla legge, pertanto l’osservazione viene 
respinta. 
 

ARPA 

Il Documento di Piano determina gli obiettiv i quantitativ i di sv iluppo complessiv i del PGT e, in 
particolare, prevede un incremento della capacità insediativa pari a 348 abitanti teorici. Tale 
incremento appare sovradimensionato, anche rispetto al trend di crescita demografica degli ultimi 10 
anni; inoltre si rileva che non è stata condotta alcuna analisi su proiezioni future a supporto di 
previsioni effettive di crescita. 
Per promuovere lo sviluppo sostenibile, la LR n. 12/2005 ha tra i suoi obiettiv i principali la 
minimizzazione del consumo di suolo, pertanto 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 sv iluppa il percorso di VAS che ha preceduto 
l'adozione del PGT. Ricorda che l’amministrazione ha facoltà di emendare il Piano e 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; a 
tal proposito, si suggerisce di proporre come obiettivo il raggiungimento della classe energetica A e di 
prevedere meccanismi premiali per il raggiungimento delle classi superiori e/o per la sperimentazione 
di edifici a basso consumo. 
Infine si sottolinea 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.  
 

RISPOSTA 

Il PGT di Corana 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. 

ARPA 

ARPA osserva che gli ambiti ATR-PL 1, ATR-PCC 2, ATP-PL 4 e l’ambito a servizi confinante con ATR-
PL 1 sono interessati dalla presenza di rogge. Pertanto suggerisce di prevedere specifiche modalità di 
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attuazione dell’ambito, volte alla mitigazione del rischio idraulico, nonché adeguati interventi di 
riqualificazione, finalizzati alla valorizzazione del territorio. 

 

RISPOSTA 

Gli interventi di mitigazione del rischio idraulico saranno valutati in fase di presentazione dei piani 
attuativ i, poiché devono essere preceduti da specifici studi, che non possono essere svolti 
direttamente dal PGT. 

 

ARPA 

ARPA rileva che l’ambito ATR-PL 2 ricade nella fascia di rispetto di un pozzo idropotabile, pertanto 
suggerisce di verificare le indicazioni della normativa v igente relative alle aree di salvaguardia delle 
acque superficiali e sotterranee. 

 

RISPOSTA 

Le indicazioni della normativa v igente relative alle aree di salvaguardia delle acque superficiali e 
sotterranee sono state verificate nella scheda di attuazione dell’ambito di trasformazione residenziale 
ATR-PL 2, per il quale è prescritto che sia realizzata una rete fognaria a tenuta. 
 

ARPA 

ARPA rileva che l’ambito ATP-PL 2 è interessato dalla fascia di rispetto di un elettrodotto ad alta 
tensione, pertanto suggerisce di accertare i v incoli sull’uso del territorio sottostante. 

 

RISPOSTA 

Nella scheda di attuazione dell’ambito di trasformazione produttivo ATP-PL 2 si è tenuto conto dei 
v incoli sull’uso del territorio dovuti alla presenza dell’elettrodotto ad alta tensione (v incolo di 
inedificabilità nella fascia di rispetto). 
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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 7 
giugno 2012 (parere n. 366/2012/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 21 luglio 2012. 

Sono pervenute: 

� Entro il termine: n. 6 osservazioni. 

� Oltre il termine: n. 1 osservazione. 

� Totale: n. 7 osservazioni. 

Tutte le osservazioni presentate sono state controdedotte, comprese quelle 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 motiv i che hanno 
determinato la risposta. 

Le osservazioni si div idono in: 

� Osservazioni accolte. 

� Osservazioni accolte parzialmente. 

� Osservazioni non accolte. 



PGT

Adottato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 2 del giorno 27 aprile 2012

Protocollo osservazioni

Termine per la presentazione 21 luglio 2012

Numero Protocollo Data Richiedente

1 1676 25/06/2012 MEZZADRA Maria Elisabetta

2 1749 03/07/2012 Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A.

3 1797 06/07/2012 VILLANI Mario e STRAMEZZI Emilia Angela

4 1879 14/07/2012 SCARAMPI Pierluigi e PIOVANI Luciana

5 1880 14/07/2012 MILANO Dovilio

6 1885 16/07/2012 PICCOLI Pietro e FASSARDI Loretta

7 1954 23/07/2012 GRANDI Michele

COMUNE DI CORANA
Provincia di Pavia

Piano di Governo del Territorio 

Sono riportate in rosso le osservazioni presentate fuori termine



PGT

Controdeduzioni alle osservazioni dei privati

Numero Nome
Indirizzo del 
richiedente

Localizzazione 
osservazione

Mappali 
oggetto 
della 
richiesta
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1 MEZZADRA Maria 

Elisabetta

Via della Mensa, 3 

CORANA

Via della Mensa, 3 

CORANA

Foglio 13 

mappale 1035

Chiede una modifica degli "ambiti di rispetto delle acque pubbliche 

vincolate", in modo che seguano il confine di proprietà.

L'osservazione viene respinta, poichè gli "ambiti di rispetto di 150 metri delle acque 

pubbliche vincolate" non sono tracciati sulla base dei confini di proprietà. Si tratta di 

ambiti soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, art. 142, comma 1, 

lettera c), che individuano "i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi e le 

relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna". Ai sensi del 

medesimo D.Lgs. n. 42/2004, comma 2, lett. a), sono escluse dal vincolo paesaggistico le 

aree che, alla data del 6 settembre 1985, erano delimitate negli strumenti urbanistici 

vigenti come zone territoriali omogenee A e B, secondo le definizioni del DM 2 aprile 1968, 

n. 1444.

●

2 Milano Serravalle - 

Milano Tangenziali S.p.A.

Via del Bosco 

Rinnovato, 4/a  

ASSAGO (MI)

L'osservazione è 

articolata in più 

punti.

2.1 Chiede di provvedere ad adeguare le fasce di rispetto autostradali 

all'interno degli elaborati del PGT, rendendole conformi alla 

normativa vigente in materia.

L'osserazione viene accolta. La fascia di rispetto stradale dell’autostrada A7 Milano-

Serravalle è stata rettificata, misurandone l’ampiezza non dal limite esterno della 

carreggiata, come erroneamente indicato nelle Norme Tecniche di Attuazione del PGT 

adottato, bensì dal “confine stradale”, così come definito all’art. 3, comma 1, punto 10) del 

D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e all'art. 1, comma 1, lett. f) del DPR n. 142/2004. Sono stati 

modificati di conseguenza tutti i documenti costituenti il PGT (Norme Tecniche di 

Attuazione) e la VAS (Rapporto ambientale, Sintesi non tecnica).

●

2.2 Chiede di definire specifiche prescrizioni in merito agli eventuali 

interventi da realizzarsi all'interno della fascia di rispetto 

autostradale, che rimandino all'ottenimento della necessaria 

autorizzazione dell'Ente che ha e/o avrà la competenza sulla 

infrastruttura autostradale.

L'osservazione viene accolta. Nelle Norme Tecniche di Attuazione del PGT (Documento di 

Piano, Piano delle Regole, Piano dei Servizi), è stato specificato che tutti gli interventi 

consentiti dal Codice della Strada entro i limiti di rispetto stradale (realizzazione di nuove 

strade o ampliamento delle strade esistenti, parcheggi, aree verdi, canalizzazioni, ecc.) 

saranno in ogni caso subordinati ad autorizzazione dell’ente proprietario o gestore della 

strada. Si rimanda, ad esempio, all'art. 67, comma 5 delle NTA del Piano delle Regole 

(Fascicolo 14).

●

2.3 Chiede spiegazioni in merito alla sovrapposizione di vincoli specifici, 

imposti dal PGT adottato, sulle aree di proprietà della Società 

Autostrade.

Si precisa che i “limiti di rispetto stradale” definiti dal PGT non sono ambiti urbanistici, ma 

“limiti di rispetto” che si sovrappongono agli ambiti urbanistici veri e propri. Infatti, le 

Norme Tecniche di Attuazione del PGT, dopo aver sottolineato che entro i limiti di rispetto 

stradale è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici, precisano che “tali aree hanno la 

capacità volumetrica degli ambiti urbanistici sottesi, restando inteso che l’edificazione qui 

calcolata potrà essere realizzata solo al di fuori dei limiti di rispetto”. Si rimanda, ad 

esempio, all'art. 67, comma 5 delle NTA del Piano delle Regole (Fascicolo 14).

●

COMUNE DI CORANA

Piano di Governo del Territorio 

Adottato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 2 del 27 aprile 2012

Osservazioni presentate entro il termine del 21 luglio 2012
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2.4 Evidenzia che l'impianto di biogas, realizzato nel 2010 nei pressi di 

Cascina Nuova, ricade all'interno della fascia di rispetto 

autostradale.

L'osservazione è corretta. La centrale di biogas, che fa parte della categoria degli impianti 

per la produzione di energia fa Fonti Energetiche Rinnovabili (FER), ricade parzialmente 

nella fascia di rispetto di 60 metri dell’Autostrada A7. L’Autorizzazione alla costruzione 

dell’impianto è stata rilasciata dalla Provincia di Pavia (Autorizzazione n. 1/10 del giorno 8 

febbraio 2010), secondo il procedimento di Autorizzazione Unica di cui all’art. 12, comma 3 

del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, ed in conformità all’inquadramento giuridico di cui al 

Paragrafo 2.1 della allora vigente D.G.R. 25 novembre 2009, n. 10622 "Linee guida per 

l’autorizzazione di impianti per la produzione di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili 

(FER)" (in seguito sostituita dalla D.G.R. 18 aprile 2012, n. 3298), che così recita: "La 

Regione … avrà facoltà di procedere all’indicazione di aree e siti non idonei alla 

installazione di specifiche tipologie di impianti. Dall’emanazione delle presenti linee guida e 

fintantoché non si sia proceduto all’individuazione delle predette aree non idonee, nessuna 

area o sito del territorio regionale è da considerarsi aprioristicamente non idonea per 

l’installazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di 

cui all’art. 2, comma 1 del D.Lgs. n. 387/2003".

●

3 VILLANI Mario e 

STRAMEZZI Emilia 

Angela

Via Vittorio Emanuele 

III, 61                             

Frazione GHIAIE

Via Vittorio Emanuele 

III, 61                                          

Frazione GHIAIE

Foglio 5/A 

mappale 907

Chiedono che venga modificata l'attuale destinazione urbanistica del 

terreno di proprietà, classificato, in parte, come "ambito 

residenziale B", assegnando all'intero terreno la destinazione 

agricola ("ambito agricolo di consolidamento dei caratteri 

naturalistici E3") e ponendovi il divieto di edificazione ("ambiti di 

frangia urbana").

L'osservazione viene accolta. L'area in oggetto, che risulta interclusa tra lotti già edificati 

ed è quindi di difficile accesso, come giustamente evidenziato nell'osservazione, viene 

riclassificata come ambito agricolo inedificabile ("ambito agricolo di consolidamento dei 

caratteri naturalistici E3" con sovrapposto "ambito di frangia urbana"). ●

4 SCARAMPI Pierluigi e 

PIOVANI Luciana

Strada per Voghera, 3  

CORANA

Strada per Voghera, 3  

CORANA

Foglio 4  

mappali 40 e 

47

Chiedono che venga assegnata la destinazione agricola al terreno di 

proprietà, facente parte di un piano di lottizzazione produttivo 

("ambito di trasformazione ATP-PL 2"), situato lungo la Strada 

Provinciale n. 25 per Voghera, in adiacenza alla ditta farmaceutica 

"Mythen".

L'osservazione viene respinta. In primo luogo, si sottolinea che l'area in oggetto era già 

individuata nel PRG vigente come zona industriale di espansione. Il PGT ha confermato tale 

previsione, ritenendola strategica per il conseguimento degli obiettivi di piano: infatti, 

come è semplice verificare osservando la morfologia dei luoghi, l'ambito di trasformazione 

ATP-PL 2 è localizzato nell'unica area disponibile per un futuro possibile ampliamento della 

ditta farmaceutica "Mythen". Il piano di lottizzazione ATP-PL 2, pertanto, viene 

interamente confermato nel PGT approvato, precisando, nella scheda di attuazione 

(Fascicolo 10 del Documento di Piano), che potrà essere esclusivamente destinato 

all'espansione dell'azienda esistente e non all'insediamento di altre attività. Si è tenuto 

conto, inoltre, della presenza di un'abitazione residenziale lungo la SP n. 25 per Voghera, 

sul confine con l'ambito in oggetto. Per mitigare il più possibile eventuali criticità 

paesaggistiche ed ambientali, è stato prescritto il divieto di edificazione nella parte 

meridionale dell’ambito, fino ad una distanza di circa 70 metri dal confine del lotto 

residenziale. In tale area dovrà essere inoltre realizzata una fascia verde alberata.      

●

5 MILANO Dovilio Strada per Voghera, 2 

CORANA

Strada per Voghera, 2 

CORANA

Foglio 14 

mappale 45

Chiedono che venga assegnata la destinazione agricola al terreno di 

proprietà, facente parte di un piano di lottizzazione produttivo 

("ambito di trasformazione ATP-PL 2"), situato lungo la Strada 

Provinciale n. 25 per Voghera, in adiacenza alla ditta farmaceutica 

"Mythen".

L'osservazione viene respinta, con le stesse motivazioni dell'osservazione precedente.

●

6 PICCOLI Pietro e 

FASSARDI Loretta

Via Rizzolina, 35 

Frazione GHIAIE

Via Rizzolina, 35 

Frazione GHIAIE

Foglio 5 

mappali 741 e 

635

Chiedono la modifica della destinazione urbanistica del terreno di 

proprietà, di pertinenza all'abitazione situata nei pressi di Cascina 

Florida (a sud di Ghiaie), da "ambito agricolo del tessuto 

consolidato BE" ad "ambito residenziale B".

L'osservazione viene accolta, classificando l'area in oggetto come "ambito residenziale B": 

si tratta di un piccolo lotto di terreno compreso tra due lotti già edificati.

●
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7.1 Chiede al Consiglio Comunale di valutare l'opportunità di mantenere 

o togliere l'ambito di trasformazione produttivo ATP-PL 2, situato 

lungo la SP n. 25 in adiacenza allo stabilimento "Mythen", 

evidenziando le seguenti criticità: 1) la vicinanza di un'abitazione 

residenziale; 2) la presenza di un elettrodotto ad alta tensione 

(linea n. 382).

L'osservazione viene respinta, ma più dal punto di vista formale che sostanziale, con le 

stesse motivazioni delle osservazioni n. 4 e 5. Come è specificato nella scheda dell'ambito 

ATP-PL 2 (Fascicolo 10 del Documento di Piano), l'area compresa nella fascia di rispetto 

dell'elettrodotto ad alta tensione, che ha un'ampiezza di 45 metri rispetto all'asse di 

percorrenza, dovrà rimanere inedificata, ai sensi della Legge 22 febbraio 2001, n. 36 e del 

DPCM 8 luglio 2003.

●

7.2 Chiede al Consiglio Comunale di valutare l'opportunità di mantenere 

o togliere l'ambito di trasformazione residenziale ATR-PCC 1, 

situato in via Roma, per la sua vicinanza allo stabilimento "Mythen" 

ad agli ambiti di trasformazione produttivi ATP-PL 2 e ATP-PL 3.

L'osservazione viene respinta, confermando l'ambito di trasformazione ATR-PCC 1, per i 

seguenti motivi: 1) l'area era già edificabile nel PRG vigente, e soggetta ad intervento 

diretto; 2) la modalità attuativa prevista dal PGT (permesso di costruire convenzionato) 

vincola i proprietari ad allargare la carreggiata di via Roma e a reperire adeguati spazi per 

parcheggi; 3) si escludono criticità ambientali causate dagli ambiti produttivi, che si 

trovano ad una distanza di oltre 200 metri (sottolineando, tra l'altro, che in via Roma sono 

già presenti abitazioni ad una distanza inferiore).

●

7.3 Invita a riflettere sulla viabilità di accesso agli ambiti di 

trasformazione ATP-PL 2 e ATP-PL 3, nel caso in cui non fosse 

realizzata in tempi brevi la strada di circonvallazione prevista a sud 

del centro abitato.

Il PGT prevede che l'accesso all'ambito ATP-PL 3 (anch'esso una conferma di PRG) 

avvenga da via Torino (SP n. 25) e non da via Roma. Infatti, è posta a carico dei soggetti 

attuatori degli interventi la realizzazione della strada di collegamento tra via Roma e la 

Strada Comunale Ca' De Dossi. Tale viabilità di accesso, in ogni caso, dovrà essere 

concordata con la Provincia di Pavia, che ha imposto, tra l'altro, la previsione di nuova 

rotatoria all'incrocio tra via Torino e la futura strada di circonvallazione a sud del centro 

abitato. Nel caso in cui gli ambiti produttivi fossero realizzati prima della strada di 

circonvallazione, l'Amministrazione Comunale prenderà opportuni provvedimenti per la 

regolamentazione del traffico veicolare di accesso e di uscita da tali ambiti (riduzione 

della velocità, limitazione del traffico di mezzi pesanti, ecc.).

●

7.4 In merito alla centrale di biogas nei pressi di Cascina Nuova, chiede 

di verificare: 1) se è stata rispettata la fascia di rispetto di 60 

metri dall'Autostrada A7; 2) se è stata rispettata la prescrizione di 

realizzare una fascia verde di mitigazione ambientale attorno 

all'impianto, con un'estensione di almeno 20 metri rispetto al limite 

esterno della carreggiata autostradale. 

L'osservazione non è attinente al Piano di Governo del Territorio e non viene pertanto 

presa in considerazione. In merito al punto 1), tuttavia, si ribadiscono i contenuti della 

risposta all'osservazione n. 2.4 della Società Autostrade.

●

7 GRANDI Michele Via Verdi, 35                                        

VOGHERA

L'osservazione è 

articolata in più 

punti.

Osservazioni presentate oltre il termine del 21 luglio 2012
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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 18 : “Norme Tecniche di Attuazione del Piano dei Servizi” - APPROVAZIONE 

TAVOLE MODIFICATE 

Tavola 3: “Mappa dei v incoli amministrativ i, paesaggistici e monumentali” - APPROVAZIONE 

Tavola 11: “Carta del paesaggio” - APPROVAZIONE 

Tavola 16: “Carta del sistema della mobilità” - APPROVAZIONE 

Tavola 17: “Carta delle previsioni di piano” - APPROVAZIONE 

Tavola 18: “Carta degli ambiti di trasformazione” - APPROVAZIONE 

Tavola 22: “Carta della disciplina delle aree - INTERO COMUNE – 1:5.000” - APPROVAZIONE 

Tavola 22a: “Carta della disciplina delle aree - CAPOLUOGO - 1:2.000” - APPROVAZIONE 

Tavola 22b: “Carta della disciplina delle aree - Frazione GHIAIE - 1:2.000” - APPROVAZIONE 

Tavola 25: “Carta della verifica della capacità insediativa” - APPROVAZIONE 

Tavola 26: “Carta delle classi di sensibilità paesaggistica” - APPROVAZIONE 

Tavola 27: “Carta dei servizi” - APPROVAZIONE 

Tavola 28: “Carta del verde e ipotesi di Rete Ecologica Comunale (REC)” – APPROVAZIONE 
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7. ELABORATI DELLA VAS 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 della VAS, che sono identificati con il numero progressivo originario con 
l’aggiunta della parola “APPROVAZIONE”. 

FASCICOLI MODIFICATI 

Fascicolo 2: “Rapporto ambientale” - APPROVAZIONE 

Fascicolo 3: “Sintesi non tecnica” - APPROVAZIONE 
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8. ALLEGATI: PARERI DEGLI ENTI 
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8.1. VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ CON IL PTCP DELLA PROVINCIA DI 
PAVIA 
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8.2. OSSERVAZIONI DI ARPA 
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8.3. PARERE DELL’ASL 

 






