
 

 

 



1. INTRODUZIONE 

Il presente rapporto preliminare è redatto ai fini della Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale 

Strategica della proposta di variante parziale al PGT vigente; tale variante è, nello specifico, relativa a: 

1. Individuazione vincoli espropriativi; 

2. Adeguamento e integrazione della normativa: 

3.  Adeguamento al P.T.R. - Rete Ecologica Regionale; 

4. Adeguamento al Piano di Indirizzo Forestale Provinciale (PIF) 

5. Individuazione Rete Ecologica Comunale; 

6. Verifica e Revisione, in accordo con la Provincia di Cremona, degli areali della rete ecologica 

provinciale; 

7. Ridefinizione delle fasce di rispetto stradale in relazione all'aggiornamento del perimetro del centro 

abitato; 

8. Individuazione del tracciato del Metanodotto secondario 

9. Ridefinizione cartografica e normativa dell'area commerciale di V.le Aldo Moro (relativamente all'area 

individuata catastalmente al foglio 4 mappale 78) 

10. Ampliamento area da destinare a deposito di materiali ed attrezzature con definizione di nuovo 

ambito soggetto a Permesso di Costruire Convenzionato (relativamente all'area individuata 

catastalmente al foglio 2 mappale 224/parte) 

11. Suddivisione dell'ATR 3 in due comparti, corrispondenti alle singole proprietà, con definizione di un  

nuovo ambito soggetto a permesso di Costruire Convenzionato (relativamente all'area individuata 

catastalmente al foglio 3 mappali 1398 e 1399) 

 

La DGR 30 Dicembre 2009 N. 8/10971 e la DGR 10 novembre 2010 N. 9/761, in conformità con le 

indicazioni della Direttiva Europea, nei propri allegati 1a e 1b, precisano che per le Varianti al Documento di 

Piano (DP) è consentito ricorrere alla procedura semplificata di “Verifica di Esclusione dalla Valutazione 

Ambientale Strategica - VAS” nel caso di varianti minori per le quali vengano rispettati 

contemporaneamente i seguenti requisiti: 

 

• non costituiscono quadro di riferimento per l’autorizzazione di progetti elencati negli allegati I e II della 

direttiva 85/337/CEE e successive modifiche. 

• non producono effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat); 

• determinano l’uso di piccole aree a livello locale e/o comportano modifiche minori; 

 

 

La L.R. 13 marzo 2012 n° 4 amplia il raggio di azione della VAS poiché prevede che "Le varianti al piano dei 

servizi, di cui all'art. 9 e al piano delle regole, di cui l'art.10, sono soggette a verifica di assoggettabilità a 

VAS, fatte salve le fattispecie previste all'articolo 6, commi 2 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n° 

152" e con D.g.r. n° 9/3836 del 25 luglio 2012 e ne specifica la metodologia procedurale e organizzativa . 

 

 

 

 

 

 



2. SCOPO DEL DOCUMENTO RAP 

Il presente “Rapporto preliminare (RAP)”, redatto ai sensi del punto 5 dell’allegato 1u DGR 25 Luglio 2012 

N. 9/3836, ha lo scopo di fornire all’autorità che deve esprimere il provvedimento di verifica, le 

informazioni necessarie alla decisione per valutare se la variante necessita di valutazione ambientale o 

meno. 

Tali informazioni riguardano le caratteristiche del piano e le aree potenzialmente coinvolte. 

 

3. RIFERIMENTI NORMATIVI 

In sintesi i riferimenti legislativi in materia di valutazione ambientale di piani e programmi sono i seguenti: 

• Direttiva 2001/42/CE 

• Direttiva 2003/4/CE 

• Direttiva 2003/35/CE 

• D.LGS. 195/05, a recepimento della direttiva 2003/4/CE 

• L.R. 12/05 

• D.C.R. VIII/351 del13 marzo 2007, in attuazione della L. R. 12/05 

• D.G.R. 8/6420 del 27 dicembre 2007 

• D.G.R. 8/7110 del 18 aprile 2008 

• D.G.R. 8/10971 del 30 Dicembre 2009 

• DGR 10 novembre 2010 N. 9/761, 

• L.R. 13 marzo 2012 N. 4 

• D.G.R. 9/3836 25 luglio 2012 

 

La Giunta Regionale della Lombardia ha inoltre emanato una serie di documenti (criteri e indirizzi generali) 

che costituiscono elementi guida di riferimento per la predisposizione dei PGT e per la redazione della VAS. 

Essi sono:  

• Modalità per la pianificazione comunale (DGR 29/12/2005 n. 8/1681). 

• Criteri ed indirizzi per la componente geologica, idrogeologica e sismica (DGR 22/12/2005 n. 8/1566). 

• Modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni per lo sviluppo del sistema informatico 

territoriale integrato (DGR 22/12/2005 n. 8/1562). Criteri e procedure per l’esercizio delle funzioni 

amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 

2005, n. 12 (DGR 8/2121 del 15/03/2006). 

• Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi in attuazione del comma 1, articolo 4 della L.R. 

12/2005, (DCR n. 8/351 del 13/03/2007). 

• Indirizzi generali per la programmazione urbanistica del settore commerciale (DCR n. 8/352 del 

13/03/2007). 

 

 



SCHEMA GENERALE VERIFICA DI ESCLUSIONE E PERCORSO DI LAVORO 

Il Comune di Trescore Cremasco si è attenuto al sottostante schema. 

 

Immagine 1: schema metodologico per la verifica di assoggettabilità a VAS (estratto D.G.R. 9/761 del 25 novembre 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALLA VERIFICA DI ESCLUSIONE VAS 

 

 Immagine 2: avvio del procedimento pubblicato sul SIVAS 

 

GLI ATTORI INTERESSATI NELLA PROCEDURA DI ESCLUSIONE 

Il Comune di Trescore Cremasco con Delibera di Giunta Comunale n. 70 del 15/10/2012 ha individuato 

l'Autorità competente nonché i Soggetti competenti in materia ambientale e gli Enti territorialmente 

interessati- (vedi immagine n°2) 

Autorità procedente: 

Il Comune di Trescore Cremasco ha individuato nella persona del Sindaco pro tempore Prof. Giancarlo 

Ogliari, l’organo burocratico abilitato ad agire come autorità procedente nell’ambito del processo di 

valutazione ambientale strategia della variante n° 1 al P.G.T.; 

 

 



Autorità Competente: 

Il geom. Alfonso Rovida, Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Trescore Cremasco, in possesso dei 

requisiti previsti dalla normativa vigente, , è stato individuato quale autorità  

Enti territorialmente interessati: 

• Regione Lombardia – Settore Pianificazione 

• Provincia di Cremona – Settore Territorio 

• Comuni di Cremosano, Crema, Casaletto Vaprio, Bagnolo Cremasco, Quintano, Torlino Vimercati, Palazzo 

Pignano, Vaiano Cremasco 

 

Soggetti competenti in materia ambientale 

• ARPA Lombardia – Dipartimento di Cremona 

• ASL  

• Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia attraverso la competente 

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Brescia, Cremona e Mantova 

• Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia  

 

Pubblico 

Chiunque avesse avuto interesse, anche per la tutela di interessi diffusi, ha avuto possibilità presentare 

proposte e suggerimenti entro il giorno 24.11.2012 all’Ufficio Protocollo del Comune di Trescore Cremasco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. LE MODALITÀ DI INFORMAZIONE 

Gli Enti saranno convocati per lo svolgimento delle Conferenze di Verifica mediante specifico invito. Agli 

stessi sarà inviata preventivamente la documentazione oggetto della conferenza, oltre alla possibilità di 

visionare e scaricare la stessa dal sito web comunale e dal sito VAS regionale (SIVAS). 

Il Pubblico sarà informato con specifico documento di avviso pubblicato sul sito web del Comune, manifesti 

affissi nei luoghi deputati alle comunicazioni istituzionali. I materiali documentali utili per lo svolgimento 

degli incontri assembleari saranno pubblicati sul sito web del Comune e saranno sempre visionabili presso 

l’ufficio tecnico del Comune. L’intera cittadinanza potrà prendere del presente rapporto preliminare e della 

documentazione della variante n°1  presso l’Ufficio Tecnico Comunale. 

 

Le principali fonti di informazione per la redazione del presente rapporto preliminare sono: 

• Uffici comunali - Comune di Trescore Cremasco 

• Quadro Conoscitivo e VAS del PGT di Trescore Cremasco 

• Provincia di Cremona – Settore Territorio 

• PTCP della Provincia di Cremona 

• ATO della Provincia di Cremona 

• PIF della Provincia di Cremona 

• PTR della Regione Lombardia 

• Sito web della Regione Lombardia 

• ARPA 

• ASL 

• Sistema Informativo Territoriale Regionale (www.cartografia.regione.lombardia.it) 

• Sistema Informativo Beni Ambientali (SIBA) 

• Sistema Informativo Regionale dei Beni Culturali (SIRBEC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. INQUADRAMENTO TERRITORIALE  

Il comune di Trescore Cremasco è localizzato a nord-ovest della provincia di Cremona, delimitato dai limiti 

amministrativi dei comuni di Quintano, Casaletto Vaprio e Cremosano ad est, Crema, Bagnolo Cremasco e 

Vaiano Cremasco a sud, Palazzo Pignano a ovest e Torlino Vimercati a nord. Il territorio, che si estende per 

circa 5,93 kmq è di natura prevalentemente pianeggiante. 

 

 

immagine 3: inquadramento territoriale del Comune di Trescore Cremasco  

Parte del territorio comunale di Trescore Cremasco ricade nell’ambito paesistico-territoriale (APO) del 

Moso di Crema, componente di interesse paesaggistico primario, caratterizzato dalla presenza di rilevanti 

elementi di interesse fisico-naturale immersi nel paesaggio agricolo cremasco. Il Moso di Crema, che 

originariamente era un'area paludosa e la cui bonifica è terminata agli inizi del novecento, si 

contraddistingue per un elevato valore sia naturalistico, data la sua intrinseca vulnerabilità e la presenza di 

aree umide residue e fontanili, che paesaggistico, poiché permangono evidenti  le tracce delle opere di 

bonifica e il complesso sistema di regimentazione delle acque irrigue. Per questo è stata proposta 

l’istituzione di un PLIS, che è oggetto di valutazione da parte della Provincia e dei Comuni interessati.  

Tutto il territorio comunale, è caratterizzato dalla presenza di un fitto reticolo idrico  di notevole pregio 

paesistico e ambientale, i cui principali elementi sono il canale Vacchelli, e la roggia Acqua Rossa.  

Lungo il corridoio ecologico del canale Vacchelli  si sviluppa un percorso ciclabile  di interesse provinciale 

Il nucleo abitato di Trescore Cremasco appare compatto e organico. Esso si è sviluppato  nella porzione a 

est del territorio comunale, al confine con il comune di Casaletto Vaprio, quasi si trattasse di un’unica 

conurbazione. La presenza di elementi barriera, quali la S.P.35, che attraversa il territorio in direzione est-

ovest e la S.P.2, che lo attraversa ad est, quasi al confine con il comune di Casaletto Vaprio, in direzione 

nord-sud, hanno influenzato le dinamiche urbanistiche comunali, limitando una crescita residenziale diffusa 

del nucleo urbano e favorendo il mantenimento delle peculiarità storico-territoriali e l'organica integrità del 

tessuto antico. (vedi Immagine 3)  



 

 

immagine 4: Rete infrastrutturale che caratterizza il territorio comunale di Trescore Cremasco -GeoPortale, Regione Lombardi- 

 

Il territorio comunale è inoltre percorso, per soli 80 metri, dalla linea ferroviaria Treviglio-Crema-Cremona, 

in direzione nord-sud. La presenza della stazione ferroviaria nel vicinissimo  comune di Casaletto Vaprio, è 

un significativo elemento che facilita il collegamento con le città di  Crema, Milano, Bergamo  e Treviglio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) 

L’estratto della Carta delle tutele e delle salvaguardie del PTCP di Cremona mette in evidenza gli ambiti di 

tutela e di salvaguardia presenti sul territorio comunale di Trescore Cremasco. 

 

 

immagine 5: "Carta delle Tutele e delle Salvaguardie" PTCP Provincia di Cremona  

 

Le tutele ambientali individuate nel PTCP della Provincia di Cremona presenti nel territorio di Trescore 

Cremasco coincidono con i corridoi ecologici di secondo livello in corrispondenza del percorso del Canale 

Vacchelli e della Roggia Acquarossa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

Partendo dall’analisi del quadro conoscitivo e quindi degli elementi di criticità e di potenzialità delle 

componenti ambientali, sociali ed economiche del territorio comunale di Trescore Cremasco, nonché dalle 

necessità ed orientamenti emersi durante i momenti di partecipazione, il Piano di Governo del Territorio 

(PGT) ha definito un set di obiettivi strategici relativi al sistema insediativo, al sistema infrastrutturale ed al 

sistema paesistico-ambientale.  

 

 
immagine 6: estratto PTG vigente 

 

L’articolazione degli obiettivi generali di pianificazione avviene attraverso l’individuazione di tre sistemi 

funzionali al fine di rendere più organizzato, leggibile e razionale il processo di pianificazione ed il 

complesso delle strategie, che sono individuate nei seguenti obiettivi: 

 

• Contenere il consumo di suolo libero, coniugando la salvaguardia del territorio rurale ad una moderata attività edilizia di 

completamento 

• Sviluppare e potenziare l’economia legata alle specificità del contesto territoriale locale 

• Recuperare e valorizzare la forma urbana, anche mediante un rapporto più equilibrato fra aree edificate e spazi aperti 

• Assicurare adeguata dotazione, qualità e accessibilità ai servizi, per tutte le tipologie di utenze 

• Integrare le funzioni commerciali nell’organismo urbano e creare condizioni idonee per la fruizione 

• Migliorare il sistema infrastrutturale e della mobilità, promuovendo scelte sostenibili, al fine di incrementare la qualità 

dell’ambiente urbano e naturale 

• Recuperare situazioni di equilibrio ecologico, invertendo la tendenza ad un progressivo depauperamento della 

biodiversità 

• Garantire un’adeguata attenzione alle  tematiche della salvaguardia e valorizzazione delle componenti ambientali locali e 

dell’attività agricola 

• Diffondere la cultura della sostenibilità ambientale, attraverso l’introduzione di forme di contabilità delle risorse 



La capacità insediativa residenziale del Piano, risulta dalla somma di tutti gli ambiti di trasformazione 

residenziale o di completamento previsti dal PGT, e dagli abitanti residenti rilevati al 31 dicembre dell’anno 

precedente l’adozione del Piano, aumentati del numero di abitanti insediabili negli interventi di recupero 

urbanistico del Nucleo Storico. La stima ha tenuto conto di tutte le aree ancora edificabili poste all’interno 

del tessuto urbano esistente e incluse nel Piano delle Regole; della capacità edificatoria dei nuovi ambiti di 

trasformazioni residenziali compresi nel Documento di Piano; della capacità edificatoria derivante dal 

recupero volumetrico da attuarsi nel Nucleo di Antica Formazione. Il dato è stato stimato valutando 

l’attività edilizia dell’ultimo decennio e tenendo in considerazione la semplificazione normativa attuata dal 

Piano delle Regole; della capacità edificatoria aggiuntiva a seguito dell’applicazione delle incentivazioni. 

Complessivamente il Piano di Governo del Territorio è dimensionato per uno sviluppo residenziale teorico 

di 457 abitanti che, sommati agli 2888 abitanti presenti sul territorio al 31.12.2008 e ai piani attuativi in 

fase di esecuzione per un numero di abitanti pari a 198 portano ad un dimensionamento complessivo della 

popolazione del Comune a 3.543 abitanti teorici.  

 

 

Obiettivi generali Obiettivi specifici Azioni 

Sistema insediativo 

Contenere il consumo di suolo 

libero, coniugando la 

salvaguardia del territorio 

rurale ad una moderata attività 

edilizia di completamento 

Creare condizioni abitative in 

termini qualitativi e quantitativi, 

che soddisfino la domanda 

endogena di nuove famiglie 

 

A.1 controllo qualitativo e quantitativo dello sviluppo 

insediativo, attraverso la realizzazione di un nuovo 

ambito di trasformazione residenziale (ATr2), la 

riconferma di un ambito territoriale già previsto nel 

PRG vigente (ATr1) e di un ambito (ATr3) già 

parzialmente previsto nel PRG vigente, integrato con 

aree limitrofe, in funzione di un riassetto complessivo 

dell’impianto morfologico e viabilistico del nucleo 

abitato esistente 

A.2 riqualificazione e recupero, per contenere il 

consumo di suolo, di un’area produttiva parzialmente 

dismessa, limitrofa al centro storico, da destinare per 

attività commerciali, terziarie e in parte residenziali, 

attraverso un PII 

A.3 riqualificazione e recupero, per contenere il 

consumo di suolo, di un’attività agricola dismessa, da 

destinare per attività residenziali, attraverso un PII; 

funzionale alla riqualificazione infrastrutturale, al fine 

di migliorare l’accessibilità al centro sportivo 

 

Sviluppare e potenziare 

l’economia legata alle 

specificità del contesto 

territoriale locale 

Potenziare il settore produttivo 

locale, essenziale per l’economia 

del territorio 

 

A.4 potenziamento dell’area produttiva esistente 

finalizzata ad una riqualificazione infrastrutturale e al 

potenziamento delle attività in essere (ATp1, ATp2) 

A.5 integrazione della zona industriale esistente, a 

confine con il comune di Casaletto Vaprio, in un 

ambito già fortemente connotato dalla presenza di 

attività produttive, al fine di rispondere alle esigenze 

occupazionali locali (ATp3) 

A.6 eliminazione di un consistente ambito produttivo, 

al confine con i comuni di Casaletto Vaprio e 

Cremosano, già previsto nel PRG vigente, al fine di 

contenere il consumo di suolo 



Recuperare e valorizzare la 

forma urbana, anche mediante 

un rapporto più equilibrato fra 

aree edificate e spazi aperti 

Recupero e valorizzazione del 

nucleo storico, mediante 

introduzione di normative che, da 

una parte ne sostengano la tutela 

ambientale ed architettonica e, 

dall’altra ne favoriscano il recupero 

funzionale 

A.7 incentivazione del recupero del nucleo storico, 

attraverso il mantenimento degli impianti tipologici 

originari, dei caratteri architettonici e ambientali 

A.8 introduzione di adeguata normativa di tutela e 

valorizzazione del centro storico nel Piano delle Regole 

(PR), mediante la formulazione di NTA che disciplinano 

specifiche modalità d’intervento diretto per ogni 

singolo edificio 

 

Assicurare adeguata dotazione, 

qualità e accessibilità ai servizi, 

per tutte le tipologie di utenze 

Riqualificazione e nuova 

realizzazione di attrezzature 

pubbliche o di interesse pubblico, 

garantendo un sistema di servizi 

capillare ed efficiente 

 

A.9 potenziamento del polo scolastico, con valenza 

sovracomunale 

A.10 realizzazione di un centro di aggregazione sociale, 

per giovani ed anziani, da attuarsi nella struttura 

attualmente utilizzata come scuola elementare 

A.11 miglioramento e potenziamento qualitativo delle 

aree a verde pubblico 

A.12 ampliamento del polo sportivo esistente  

A.13 miglioramento dell’attuale dotazione di parcheggi 

A.14 individuazione di un’area finalizzata alla 

realizzazione di una casa di riposo per anziani 

 

Integrare le funzioni 

commerciali nell’organismo 

urbano e creare condizioni 

idonee per la fruizione 

Tutelare le funzioni commerciali, 

favorendo l’insediamento di 

esercizi di vicinato e media 

distribuzione 

 

A.15 promozione dell’insediamento di piccole e medie 

strutture di vendita all’interno del tessuto urbano, 

vietando la realizzazione delle grandi strutture 

commerciali 

 

 

Sistema  infrastrutturale 

Migliorare il sistema 

infrastrutturale e della 

mobilità, promuovendo scelte 

sostenibili, al fine di 

incrementare la qualità 

dell’ambiente urbano e 

naturale 

Miglioramento dell’assetto 

viabilistico e della mobilità urbana 

 

A.16 integrazione del sistema viario esistente, 

attraverso la creazione, nelle nuove zone di intervento, 

di una rete stradale urbana e di percorsi ciclo-pedonali, 

che forniscano l’occasione di un riordino complessivo 

del sistema viabilistico dell’impianto urbano 

A.17 potenziamento della rete ciclo-pedonale, come 

rete di importanza primaria per la fruizione territoriale 

e il collegamento con i comuni limitrofi 

 

Creazione e potenziamento della 

rete ciclo - pedonale 

 

A.18 valorizzazione e tutela della rete di strade 

bianche e del percorso ciclo-pedonale della rete 

ciclabile provinciale (canale Vacchelli), al fine di 

favorire la fruizione e la valorizzazione degli elementi 

di pregio naturalistico e paesaggistico esistenti (PLIS 

Moso) 

 

 



Sistema ambientale-paesistico 

Recuperare situazioni di 

equilibrio ecologico, invertendo 

la tendenza ad un progressivo 

depauperamento della 

biodiversità 

Valorizzazione delle risorse 

paesaggistiche, naturalistiche e 

delle reti ecologiche 

A.19 valorizzazione e salvaguardia della rete idrica 

(rogge e fontanili) e delle aree di pregio naturalistico 

A.20 adesione al PLIS del Moso, a tutela di aree di 

elevato pregio paesaggistico e naturalistico 

Garantire un’adeguata 

attenzione alle  tematiche della 

salvaguardia e valorizzazione 

delle componenti ambientali 

locali e dell’attività agricola 

Tutela del territorio agricolo come 

risorsa ambientale 

A.21 valorizzazione e tutela delle aree agricole, quale 

elemento di valore mabientale ed economico del 

territorio 

Diffondere la cultura della 

sostenibilità ambientale, 

attraverso l’introduzione di 

forme di contabilità delle 

risorse 

Contenimento dei consumi 

energetici e riduzione degli impatti 

ambientali degli edifici 

A.22 incentivazione all’applicazione di criteri di 

progettazione finalizzati al miglioramento delle 

prestazioni energetiche degli edifici residenziali e 

produttivi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. VARIANTE N°1 AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

La variante n°1 al Piano di Governo del Territorio non  ha impatti sul sistema ambientale del territorio di 

Trescore Cremasco. 

La variante è relativa a delle modeste porzioni di territorio, ove si sono riscontrate effettive difficoltà 

nell'attuazione delle previsioni di piano o per piccoli ampliamenti produttivo/commerciali o per meri errori 

materiali. Si adegua inoltre il PGT vigente a dei piani sovra ordinati successivi l'approvazione del PGT (Piano 

Territoriale Paesistico Regionale, alla Rete Ecologica Regionale ed al Piano di Indirizzo Forestale (PIF) della 

Provincia di Cremona) 

 

La variante n°1 al PGT di Trescore Cremasco è relativa a:  

 

 1. Individuazione vincoli espropriativi; 

2. Adeguamento e integrazione della normativa: 

3.  Adeguamento al P.T.R. - Rete Ecologica Regionale; 

4. Adeguamento al Piano di Indirizzo Forestale Provinciale (PIF) 

5. Individuazione Rete Ecologica Comunale; 

6. Verifica e Revisione, in accordo con la Provincia di Cremona, degli areali della rete ecologica 

provinciale; 

7. Ridefinizione delle fasce di rispetto stradale in relazione all'aggiornamento del perimetro del centro 

abitato; 

8. Individuazione del tracciato del Metanodotto secondario 

9. Ridefinizione cartografica e normativa dell'area commerciale di V.le Aldo Moro (relativamente all'area 

individuata catastalmente al foglio 4 mappale 78) 

10. Ampliamento area da destinare a deposito di materiali ed attrezzature con definizione di nuovo 

ambito soggetto a Permesso di Costruire Convenzionato (relativamente all'area individuata 

catastalmente al foglio 2 mappale 224/parte) 

11. Suddivisione dell'ATR 3 in due comparti, corrispondenti alle singole proprietà, con definizione di un  

nuovo ambito soggetto a permesso di Costruire Convenzionato (relativamente all'area individuata 

catastalmente al foglio 3 mappali 1398 e 1399) 

 

 

 

 



 
immagine 7: estratto PGT vigente con individuazione varianti puntuali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.1. INDIVIDUAZIONE VINCOLI ESPROPRIATIVI 

 

Vengono individuate tre aree in cui è apposto il vincolo preordinato all'esproprio per pubblica utilità, 

individuate nel PGT vigente come "infrastrutture per la mobilità". 

 

 

 

immagine 8: individuazione delle aree sulle quali apporre il vincolo per pubblica utilità 



CICLO PEDONALE 

 

Nel vigente PGT del Comune di Trescore Cremasco è prevista la ciclo-pedonale di interesse sovracomunale, 

che unisce la città di Crema ai comuni limitrofi. L'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio nelle 

aree a Nord del Comune di Trescore Cremasco è finalizzata alla realizzazione di tale previsione. 

Le aree su cui è apposto il vincolo preordinato all'esproprio risultano essere di 4.519 mq.  

 

 

 

 
immagine 9: individuazione aree da espropriare per ciclo-pedonale -estratto catastale- 

 

Nel Piano dei Servizi e nel Piano delle Regole è indicato un tracciato di massima, individuato tra le 

infrastrutture per la mobilità, come "Rete Ciclo Pedonale di interesse sovracomunale" e normato all'art. 34.  

 



COLLEGAMENTO VIA ZANINI - VIA S.AGATA 

 

Si tratta di creare una strada di collegamento tra Via Zanini e Via S.Agata. Il collegamento è già previsto dal 

PGT vigente nel Documento di Piano e nel Piano dei Servizi, indicato come "Previsione Strategica della 

viabilità comunale". Tale previsione è funzionale al miglioramento della viabilità interna al tessuto urbano 

consolidato. 

 

 

 
immagine 10: individuazione aree da espropriare per il collegamento tra Via Zanini e Via S.Agata - estratto catastale- 

 

 

Le aree su cui è apposto il vincolo preordinato all'esproprio risultano essere di 859 mq. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AMPLIAMENTO VIA TRIESTE 

 

Si tratta della strada di collegamento tra Via Asilo e Via Vittorio Veneto, attualmente privata e di ristrette 

dimensioni. E' un importante collegamento tra il tessuto urbano e la zona destinata a servizi dal PGT di 

Trescore Cremasco. 

 

 
immagine 9: individuazione aree da espropriare per ampliamento viabilità esistente - estratto catastale- 

 

 

Le aree su cui è apposto il vincolo preordinato all'esproprio per pubblica utilità è di 801,10 mq attualmente 

destinati a strada privata e 160,10 mq destinati a verde privato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONI 

 

Le aree su cui viene apposto il vincolo preordinato all'esproprio per pubblica utilità sono già distinte nel 

PGT vigente come "infrastrutture per la mobilità". Il tratto di ampliamento di Via Trieste ed il tratto di 

collegamento tra Via Zanini e Via S.Agata sono individuate come "previsione strategica della mobilità", 

mentre le aree su cui apporre il vincolo preordinato all'esproprio a Nord sono finalizzate alla realizzazione 

della ciclo-pedonale di carattere sovracomunale che attraversa l'intero paese collegandosi a Nord con 

Quintano e a Sud con Cremonsano.  

Attraverso l'individuazione specifica delle aree su cui apporre il vincolo preordinato all'esproprio per 

pubblica utilità si fornisce all'Amministrazione uno strumento per l'attuazione degli obiettivi di Piano.  

 

Il PGT individua le azioni volte al raggiungimento degli obiettivi specifici prevedendo, per quanto riguarda la 

creazione ed implementazione della rete ciclo-pedonale, la realizzazione di percorsi ciclo-pedonali sia di 

connessione alla rete ciclo-pedonale interna sia di previsione sovracomunale. Per quanto riguarda il 

miglioramento dell'assetto viabilistico e della mobilità urbana prevede il miglioramento attraverso la 

definizione o riqualificazione di percorsi interni. 

 

La valutazione ambientale strategica valuta la coerenza esterna ed interna delle azioni di piano, ovvero la 

compatibilità tra gli obiettivi di piano e in rapporto alle previsioni di piani sovra ordinati.  

 

 
immagine 11: estratto della Valutazione Ambientale Strategica  

 

Come si evince dall'estratto della tabella della Valutazione Ambientale Strategica, le azioni riguardanti gli 

obiettivi di miglioramento del sistema infrastrutturale, e nello specifico quelle riguardanti l'oggetto di 

tale variante, sono già state valutate favorevolmente. La valutazione esprime già un giudizio positivo su 

tali azioni, non prevedendo alcuna interferenza con i criteri di sostenibilità.  

 

 

 

 

 



 

8.2. ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA 

 

La normativa verrà modificata adeguando o implementando i seguenti temi: 

 

• integrazione della normativa ambientale attraverso il recepimento delle indicazioni e prescrizioni 

dettate dal PTR (Piano Territoriale Regionale) come previsto dall'art. 77 c. 1-1bis della L.R. 12/2005 

e dalla definizione della Rete Ecologica Comunale; 

• recepimento del Piano di Indirizzo Forestale (PIF) della Provincia di Cremona 

• recepimento dell'individuazione dei Geositi (PTCP) 

• precisazioni e rettifiche della normativa del Piano delle Regole attinenti alle recinzioni, al nucleo di 

antica formazione, alle attività commerciali, alle modalità di calcolo della volumetria e della Slp, 

modificazione di parametri e indici 

• introduzione di una normativa per la regolamentazione degli ambiti soggetti a Permesso di 

Costruire Convenzionato  

 

 

 

Si ritiene che le modifiche e le integrazioni alla normativa vigente incidano positivamente sull'assetto 

ambientale del territorio di Trescore Cremasco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8.3. ADEGUAMENTO AL PTR -RETE ECOLOGICA REGIONALE 

 

Il progetto “Rete Ecologica della Pianura Padana Lombarda”, approvato con DGR 8/8515 del 26 novembre 

2008, mira a definire una strategia per la conservazione della natura o, meglio, di ciò che di essa rimane, in 

grado di sottrarre a un destino che sembra segnato la ricchezza biologica della regione, sorprendentemente 

ancora elevata considerando l’aggressione antropica subita dalla natura nella pianura lombarda.  

Il progetto si pone la finalità di creare una connessione strategica fra elementi di pregio e valore da un 

punto di vista naturalistico, ecologico ed ambientale, partendo dal presupposto che non è più possibile 

pensare di salvare le specie selvatiche e gli ambienti naturali realizzando una raccolta di ‘francobolli’ di 

natura isolati dal resto del territorio.  

In paesaggi con una forte impronta umana come quello della pianura lombarda, è fondamentale garantire 

la connessione ecologica tra le diverse aree importanti, per consentire quel ricambio di individui (e quindi di 

geni) e di risorse biologiche necessario al mantenimento di popolazioni, specie e habitat.  

In questo senso, la rete ecologica è lo strumento più adatto di poter disporre: essa è concepita proprio 

come rete di ‘scambio’, lungo cui possono muoversi individui e specie, riescono a mantenersi popolazioni 

vitali e possono verificarsi fenomeni di ricolonizzazione di aree dove una o più specie erano andate estinte.  

 

 

immagine 12: Rete Ecologica Regionale: Scheda RER - Ambito "Alto Cremasco"  

 



La Rete Ecologica Regionale (RER) rientra tra la modalità per il raggiungimento delle finalità previste in 

materia di biodiversità e servizi ecosistemici, a partire dalla Strategia di Sviluppo Sostenibile Europea (2006) 

e dalla Convenzione internazionale di Rio de Janeiro (5 giugno 1992) sulla diversità biologica.  

 

 

immagine 13: Rete Ecologica Regionale: Scheda RER - Ambito "Alto Cremasco"  

 

Gli elementi che caratterizzano la rete ecologica nel comune di Trescore Cremasco sono principalmente:  

• elemento di primo livello a sud lungo il canale Vacchelli e ad ovest del territorio comunale di Trescore 

Cremasco, in corrispondenza dell’area caratterizzata dalla presenza della roggia Acqua Rossa e della 

roggia Navicella, al confine con il comune di Palazzo Pignano; 

• aree di supporto, area a naturalità residua diffusa, con funzionalità ecologica non compromessa, 

identificate con le aree agricole ricadenti all’interno degli elementi di primo e secondo livello e 

presentanti elementi residui, sparsi o più o meno diffusi di naturalità.  

 

 

 

L'adeguamento alla RER non necessita di Valutazione Ambinetale Strategica, anzi, integra il documento 

favorendo la creazione di specifici programmi per l'attuazione di un'attenta progettazione ambientale. 

 

 

 

 



8.4. ADEGUAMENTO AL PIANO TERRITORIALE DI INDIRIZZO FORESTALE - PIF - 

 

Il Piano di Indirizzo Forestale (PIF) è lo strumento predisposto dalla provincia di Cremona ai sensi della legge 

regionale n° 31 del 2008 per valorizzare le risorse silvo-pastorali presenti nel territorio.  

Costituisce uno specifico piano di settore del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia (PTCP) di 

Cremona. Il PIF ha validità di 15 anni a partire dalla data di approvazione, il 07/12/2011 con D.C.P. n° 164. 

La finalità generale del Piano di Indirizzo Forestale consiste nel pianificare la risorsa forestale e quindi 

l’ecosistema naturale in sintonia con l’ecosistema umano, proponendone di fatto il reciproco 

mantenimento, sviluppo ed evoluzione.  

Il Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Cremona si pone come obiettivi lo sviluppo, la conservazione 

e la valorizzazione delle risorse forestali del territorio.  

In un ambiente fortemente influenzato dalla presenza umana, come l’ecosistema agrario che domina il 

territorio provinciale, il ruolo rivestito dal bosco sul valore e sul pregio naturalistico, ambientale e 

paesaggistico degli ecosistemi è universalmente riconosciuto; in altri termini il bosco è ritenuto di 

fondamentale importanza per determinarne il grado di qualità della vita. 

 

 
immagine 14:  estratto PIF 

 

Il PGT è un piano di natura interdisciplinare in cui la componente urbanistica risulta complementare a 

quella gestionale, paesistica ed ambientale, geologica, agronomica ed informatica. Ai sensi dell’art.8 della 

L.R.12/2005 il PGT contiene un quadro conoscitivo globale del territorio comunale ed in tal senso il PIF, 

anche come piano di settore del PTCP, dovrà costituire una preziosa fonte di informazioni per quanto 

attiene il sistema ambientale ed il territorio rurale. Inoltre ai sensi dell’art. 9 il Piano dei servizi del PGT 

dovrà contenere indicazioni relativamente alle dotazioni a verde, ai corridoi ecologici, al sistema del verde 



di connessione tra territorio rurale ed edificato, il tutto in accordo con le previsioni della pianificazione 

sovraordinata (nella fattispecie PIF e PTCP). E’ infine l’articolo 10 del Piano delle Regole che al comma 4, 

definisce che per le aree destinate all’agricoltura gli strumenti comunali recepiscono i contenuti dei Piani di 

Indirizzo Forestale ove esistenti. All'art. 16 del regolamento di PIF si esplicita che "compete al piano 

comunale, in sede di nuova stesura, di adeguamento o di variante, adeguare ad un'appropriata scala di 

dettaglio, gli elementi individuati dal PIF ad una scala di semidettaglio, con particolare riguardo alle aree 

coperte da bosco…" 

 

La variante al PGT del Comune di Trescore cremasco non può non tenere in conto l'entrata in vigore di 

questo strumento, utile per definire i sistemi ambientali verdi di pregio. L'adeguamento consisterà nella 

creazione di uno specifico elaborato che individui gli elementi prescrittivi del PIF per quanto riguarda il 

territorio di Trescore Cremasco, ovvero aree boscate e filari. 

Una vota definiti, ed individuati cartograficamente verrà aggiunto un articolo specifico nella normativa del 

Piano delle Regole. 

 

L'adeguamento al PIF della Provincia di Cremona implementa i sistemi verdi e non ha effetti diretti 

sull'ambiente. Il recepimento di tale strumento sarà utile al fine della verifica, richiesta nella VAS del PGT 

vigente di Trescore Cremasco, del "coefficiente di copertura boscata" e sarà più facile reperire il dato 

necessario al fine di completare il monitoraggio. 

 

 
 immagine 15:  estratto Rapporto Ambientale -monitoraggio- 

 

 

 

 



8.5. INDIVIDUAZIONE RETE ECOLOGICA COMUNALE 

 

La legge regionale 13 marzo 2012 n° 4 modifica la l.r. 12/2005 l'art. 77, introducendo il comma 1bis ove si 

obbligano i Comuni ad adeguarsi ai contenuti del Piano Paesistico Regionale, approvato il dal Consiglio 

Regionale il 19 gennaio 2010con delibera n° 951, entro il 31 dicembre 2013. 

Effettuando la variante puntuale al PGT si è ritenuto opportuno cogliere l'occasione per adeguare il Piano ai 

contenuti del PTR e soprattutto inquadrare il territorio nella Rete Ecologica Regionale al fine della 

costituzione della Rete Ecologica Comunale (REC). 

La realizzazione di un progetto di rete ecologica a livello locale ha come fine quello di definire delle 

concrete azioni per attuare il progetto ecologico (partendo dal livello sovra ordinato) individuandone 

localizzazione e soluzioni che ne consentono la realizzazione e quantificandone i costi. 

La REC sarà costituita da uno schema, individuato nel Documento di Piano, che consentirà il raffronto con 

l'ecosistema e le reti ecologiche di area vasta. Verrà in seguito costituita una carta della REC, ad un 

sufficiente dettaglio da indicare il progetto specifico in coerenza con la Rete sovracomunale. 

Tale progetto fornirà contributi specifici in merito agli aspetti ambientali naturalistici ed ecosistemici, al fine 

della corretta individuazione e regolamentazione delle aree di valore paesaggistico-ambientale.  

 

 

 

 
immagine 16:  estratto RER 

 

 



La carta della REC costituirà strumento per il Piano dei Servizi, fornendo gli elementi per poter governare in 

modo ecosostenibile le frange di connessione dei centri abitati e il territorio rurale, per la costruzione di 

corridoi ecologici locali, per l'individuazione di siti in cui poter collocare unità ecosistemiche in grado di 

svolgere servizi ecologici (siti pregiati per la biodiversità; educazione ambientale; produzione di energia 

rinnovabile; autodepurazione delle acque; miglioramento dei microclimi associati alle aree residenziali; 

contenimento delle masse d'aria inquinante da traffico; recupero di aree degradate come discariche 

cantieri cave). 

Gli elementi di pregio ambientale presenti nel Comune di Trescore Cremasco non sono molti ma ben 

definiti. Il Territorio Comunale ricade nell'area del Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Moso; rileva 

la presenza di un fontanile e si colloca infatti tra il Moso e il la fascia dei fontanili, a Nord. 

Per piccola parte il Comune è attraversato dal Canale Vacchelli. 

Questi tre elementi sono le principali rilevanze ambientali presenti sul territorio, attraversato da strade 

bianche e ciclo-pedonali di interesse locale e sovracomunale. 

Grande attenzione della REC sarà quella di tutelare i collegamenti pedonali, creando un dialogo tra i parchi 

sovra comunali: il Moso e i Fontanili.  

 

 

La creazione della REC non necessita di Valutazione Ambinetale Strategica, anzi, integra il documento 

favorendo la creazione di specifici programmi per l'attuazione di un'attenta progettazione ambientale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.6 VERIFICA E REVISIONE, IN ACCORDO CON LA PROVINCIA DI CREMONA, DEGLI AREALI DELLA RETE 

ECOLOGICA PROVINCIALE 

 

Da un'attenta analisi del territorio di Trescore Cremasco si sono rilevati degli errori riguardanti 

l'individuazione degli elementi areali della Rete Ecologica Provinciale.  

Gli elementi areali individuati nel PTCP della Provincia di Cremona coincidono con elementi di pregio 

ambientale e naturalistico.  

La costruzione della Rete ecologica provinciale tutela il mantenimento e il rafforzamento della continuità 

spaziale tra gli habitat naturali e seminaturali esistenti.  

Le componenti della rete ecologica di livello locale sono elementi di piccole dimensioni che svolgono un 

ruolo fondamentale al fine del miglioramento della naturalità diffusa del territorio. Essi sono: 

 

• i corridoi di completamento, che sono costituiti da corpi idrici di piccole dimensioni, preferibilmente con 

percorso non modificato nel corso degli ultimi decenni, dalle loro sponde e dai più ridotti dislivelli presenti 

e che hanno un andamento che consente di collegare i corridoi di categoria più elevata; 

• le aree di potenziamento ad essi connesse. 

 

Nell'area Nord dell'abitato di Trescore Cremasco, il PTCP della Provincia di Cremona individua due elementi 

areali, riconducibili a zone boscate (immagine n° 17).  

 

 
   immagine 17 individuazione areale inesistente 

 

Gli areali di pregio naturalistico, costituenti la rete ecologica provinciale ed individuati nella carta delle 

tutele e delle salvaguardie del PTCP della Provincia di Cremona, individuati nell'immagine n°17 sono 

inesistenti. Con lettera del 02/02/2012 prot. 15125 la Provincia di Cremona informava il Comune di 

Trescore Cremasco che, a seguito di sopralluogo effettuato in data 24/22/2011 relativo all'ubicazione 



dell'ipotetico areale tutelato dal PTCP, evince che lo stato dei luoghi è differente rispetto alla presenza del 

bene tutelato e specifica che la Provincia di Cremona provvederà alla rettifica degli elaborati del PTCP. 

A sud est dell'abitato di Trescore Cremasco è individuato un altro elemento della rete ecologica provinciale 

che, a seguito di rilievo in loco, è risultato inesistente. 

  

 
              immagine 18 individuazione areale inesistente 

 

Nello specifico si tratta di un giardino privato, pertinenza di un'abitazione. Tale individuazione risulta 

ingiustificata perché il giardino privato non è ricco di essenze di pregio ambientale naturistico e non può 

essere considerata un'area di connessione poiché recintata.   

Verificata, a seguito di sopralluogo, l'effettiva inesistenza degli areali, si richiede la correzione dell'errore 

grafico con l'eliminazione del conseguente vincolo. 

 

Le rettifiche non condizionano il rapporto di VAS poiché sono precisazioni a seguito di sopralluoghi e  

nulla influenzano la Valutazione Ambientale Strategica del PGT. 

 

 

 



 

8.7 RIDEFINIZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALE IN RELAZIONE ALL'AGGIORNAMENTO DEL 

PERIMETRO DEL CENTRO ABITATO 

 

A seguito della comunicazione della Provincia di Cremona n 120222 del 11/10/2010 il Comune di Trescore 

Cremasco ha provveduto ad una ridefinizione del perimetro del centro abitato.  

 

La riperimetrazione non influisce sull'assetto strategico del PGT, vengono infatti modificate le fasce di 

rispetto stradale che risultano essere di 30 m metri all'esterno del perimetro. 

 

 

 
immagine 19 individuazione centro abitato  

 

La perimetrazione, indicata dalla Provincia di Cremona, interferisce sull'impatto ambientalee quindi non 

necessita di specifica VAS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8.8 INDIVIDUAZIONE DEL TRACCIATO DEL METANODOTTO SECONDARIO 

 

Viene individuato il tracciato del metanodotto secondario, opera di SNAM Rete Gas S.P.A. autorizzato con 

decreto n° 1825 della Provincia di Cremona, Settore Agricoltura e Ambiente. 

L'opera è inserita in un più vasto progetto di potenziamento della rete di trasporto del gas naturale del 

settore centrale della pianura padana, che ha come principali intervento la messa in opera del metanodotto 

"Zimella-Cervignano d'Adda" DN 1400 e 75 bar, autorizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico - 

Dipartimento Energia con decreto del 25 gennaio 2012. 

 

Tale opera, di carattere sovraordinato, viene recepita dal Piano di Governo del Territorio; L'opera è stata 

sottoposta a Valutazione di Impatto Ambientale dal Ministero dell'Ambiente (decreto n. DVA-DEC-2011-

0000124 del 29 marzo 2011), ed ha inoltre l'autorizzazione paesaggistica rilasciata da Regione Lombardia 

con provvedimento n° 2485 del 21 marzo 2011, non si ritiene necessario sottoporla Valutazione Ambientale 

Strategica.  

 

 

 
immagine 20 individuazione metanodotto di secondo livello  

 

 

 

 

 

 



8.9 RIDEFINIZIONE CARTOGRAFICA E NORMATIVA DELL'AREA COMMERCIALE DI V.LE ALDO MORO 

(RELATIVAMENTE ALL'AREA INDIVIDUATA CATASTALMENTE AL FOGLIO 4 MAPPALE 78) 

 

 

Si è rilevato un mero errore materiale nella rappresentazione grafica dell'area commerciale tra l'elaborato 

del Documento di Piano e del Piano delle Regole.  

L'area in oggetto è classificata come "ambito produttivo-commerciale/espositivo" in un contesto urbano 

consolidato; considerato che la tavola del Piano delle Regole ha carattere vincolante e produce effetto 

diretto sul regime giuridico del suolo (art. 10 comma 5 L.R. 12/2005 e s.m.i.), e che tale ambito sviluppa una 

superficie di circa 3.100 mq, si è ridefinito il perimetro dell'area uniformandolo tra gli elaborato del Piano 

delle Regole e del Documento di Piano, mantenendo la superficie edificabile definita dal Piano delle Regole. 

 

 

 
   immagine 21 individuazione zona commerciale in variante  

 

Tale variazione si configura come mero errore materiale e non necessita di Valutazione Ambientale 
Strategica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8.10  AMPLIAMENTO AREA DA DESTINARE A DEPOSITO DI MATERIALI ED ATTREZZATURE CON 

DEFINIZIONE DI NUOVO AMBITO SOGGETTO A PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO 

(RELATIVAMENTE ALL'AREA INDIVIDUATA CATASTALMENTE AL FOGLIO 2 MAPPALE 224/PARTE) 

 

L'Amministrazione di Trescore Cremasco ha ritenuto rispondere favorevolmente all'istanza presentata dalla 

proprietà dell'area oggetto di variante, ove si chiedeva la possibilità di ampliare l'attività esistente. 

L'area oggetto di richiesta di variante è classificata nel vigente PGT come "ambito destinato all'attività 

agricola di interesse strategico"  per una superficie di circa 900 mq;  si richiede la possibilità di ampliamento 

di circa 400 mq. sull'area adiacente all'attività esistente. 

L'Amministrazione Comunale ritiene prioritario, in tempi di crisi, dare la possibilità di ampliamento 

all'attività artigianale, valutata per di più l'esigua entità dell'intervento. 

 

 
 immagine 22 individuazione zona in variante 

 

 

Si ritiene che l'inserimento di tale porzione non debba essere soggetta a Valutazione Ambientale Strategica 

per il suo modesto impatto.  

 

 



8.11 SUDDIVISIONE DELL'ATR 3 IN DUE COMPARTI, CORRISPONDENTI ALLE SINGOLE PROPRIETÀ, CON 

DEFINIZIONE DI NUOVO AMBITO SOGGETTO A PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO 

(RELATIVAMENTE ALL'AREA INDIVIDUATA CATASTALMENTE AL FOGLIO 3 MAPPALI 1398 E 1399) 

 

Il Piano di Governo del Territorio del Comune di Trescore Cremasco prevede 3 nuovi ambiti di 

Trasformazione Residenziale, i quali sono già stati sottoposti a Valutazione Ambientale Strategica.  

 

 
  immagine 23 individuazione di parte dell'Atr da stralciare 

 

La variante N°1 prevede la suddivisione dell'Atr3 in due comparti, a seguito dell'istanza presentata  da una 

delle proprietà, al fine di dare effettivo compimento della previsione di piano.  

Tale suddivisione non aumenta la capacità edificatoria prevista dal vigente PGT. 

Il Rapporto Ambientale della VAS ha valutato gli effetti sul territorio di Trescore Cremasco, derivanti dalle 

previsioni di sviluppo (immagine 24). 

 

 

 

 



 

 

 



 

 
immagine 24 Estratto VAS - valutazione Atr 3 

 

La scheda sopra riportata è un estratto del Rapporto Ambientale della VAS. Nella VAS al vigente PGT è stata 

valutata la compatibilità dell'Ambito di Trasformazione (Atr3) rispetto agli obiettivi di Piano. 

A seguito dell'analisi dettagliata effettuata sull'Atr3 e della comparazione tra le alternative, la VAS  

evidenzia che l'Atr3 non ha un impatto negativo sul Territorio di Trescore Cremasco; essendo peraltro una 

porzione di territorio interclusa. 

 La valutazione contenuta nel Rapporto Ambientale è esaustiva e non necessita di adeguamenti o 

approfondimenti all'interno della variante al PGT, che prevede unicamente una suddivisione del 

comparto. 

 

 

 



 

9. VALUTAZIONI DI SINTESI 

 

Si tratta una variante parziale, relativa a piccoli ampliamenti produttivo/commerciali di modeste porzioni di 

territorio o ove si sono riscontrate effettive difficoltà nell'attuazione delle previsioni di piano o per meri 

errori materiali. Si adegua inoltre il PGT vigente a dei piani sovra ordinati successivi l'approvazione del PGT 

(Piano Territoriale Paesistico Regionale, alla Rete Ecologica Regionale ed al Piano di Indirizzo Forestale -PIF- 

della Provincia di Cremona) 

 

La variante non modifica le previsioni strategiche del Documento di Piano già sottoposto positivamente a 

VAS nell’ambito della procedura di approvazione del PGT. 

 

Le modifiche al Documento di Piano non interessano l'assetto strategico, ma la modificazione degli 

elaborati cartografici a seguito dell'individuazione di errori materiali ed alla costituzione della REC. 

 

Le modifiche al Piano dei servizi si pongono come aggiornamento della cartografia a seguito 

dell'elaborazione della rete Ecologica Comunale, documento che integra la Valutazione Ambientale 

Strategica. 

 

Le modifiche al Piano delle Regole si pongono come aggiornamento della cartografia e della normativa a 

seguito della rilevazione di errori materiali ed al recepimento dei piani sovraordinati . 

 

 

La proposta di variante risulta coerente con i criteri di compatibilità ambientale desunti dalla normativa 

europea, nazionale e regionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


