Comune di Retorbido (Pv) - Rettifica al vigente P.G.T. ai sensi dell’art. 13 L.R. 11.03.2005, n. 12 – aprile 2013

RETTIFICA AL VIGENTE P.G.T.
AI SENSI DELL’ART. 13 COMMA 14 BIS L.R. 11.3.2005, n. 12 e s.m.i.
A SEGUITO DI ERRORE MATERIALE RISCONTRATO NEGLI
ELABORATI CARTOGRAFICI DEL PIANO DELLE REGOLE

1. PREMESSA
Il Comune di Retorbido ha approvato, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 11.11.2010 il Piano di
Governo del Territorio, precedentemente adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 27.03.2010.
L’avviso di avvenuta approvazione è stato pubblicato sul B.U.R.L. Serie Inserzioni n. 13 del 30.03.2011, data a
partire dalla quale lo strumento urbanistico ha assunto piena efficacia.
2. CONTENUTI DELLA PRESENTE RETTIFICA
A seguito dell’avviso di avvio del procedimento pubblicato sul quotidiano locale “La Provincia Pavese” in data
13.02.2013 e sul B.U.R.L. Serie Avvisi e Concorsi n. 7 del 13.02.2013 del procedimento di formazione di una
Variante Parziale riguardante la redazione di adeguamenti normativi e rettifiche cartografiche senza aumenti
volumetrici del piano di governo del territorio (PGT) e la verifica di esclusione dal procedimento di VAS, risulta
pervenuta una richiesta che rientra nella fattispecie delle rettifiche allo strumento urbanistico piuttosto che delle
varianti vere e proprie, in quanto riguarda correzioni di meri errori materiali di tipo cartografico e testuale e non
modifiche delle destinazioni urbanistiche di aree e comparti.
Nello specifico, la richiesta di cui al prot. com. n. 730 del 6 marzo 2013 riguarda la mancata identificazione come
“Edifici extragricoli esistenti nei tessuti agricoli” di due fabbricati rurali ubicati nel tessuto agricolo, che da alcuni
anni hanno perduto la vocazione rurale e che, per mero errore materiale, risultano ancora individuati nel PGT
quale patrimonio edilizio correlato alla filiera produttiva agricola.
Per tale motivo si procede con un aggiornamento della cartografia di piano, identificando, con apposito simbolo
grafico, i due fabbricati in oggetto come “Edifici residenziali in zona agricola”.
Inoltre, a seguito della riscontrata presenza, negli elaborati cartografici del PGT, di tale tipologia di fabbricati,
puntualmente identificati con adeguato simbolo grafico sia nel “Tessuto agricolo”, sia nelle “Aree agricole di
consolidamento dei caratteri naturalistici”, sia nelle “Aree di consolidamento delle attività agricole e dei caratteri
connotativi”, sia nelle “Aree agricole di ricomposizione e di riqualificazione della trama naturalistica”, ambiti facenti
tutti parte dei “Tessuti extraurbani agricoli e di valore ecologico” di cui al capo V delle vigenti N.T.A., a
completamento del procedimento di Rettifica oggetto della presente disciplina ed ai fini di una più corretta
comprensione ed applicazione del testo normativo si procede anche alla rettifica del comma 1 dell’art. 65 con le
seguenti modalità (in rosso le parti stralciate ed in blu le parti aggiunte):
ART. 65 - EDIFICI EXTRAGRICOLI ESISTENTI NEI TESSUTI AGRICOLI
1.
Ai sensi dell’art. 10 comma 4 della L.R. n. 12/2005, il PR individua i fabbricati residenziali esistenti nel
Tessuto Agricolo di cui al precedente art. 61 nei Tessuti extraurbani agricoli e di valore ecologico di cui al
presente capo V, comunque utilizzati a scopo non agricolo.
(…)
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Infine, su segnalazione dell’Ufficio Tecnico, è stato riscontrato un ulteriore errore materiale nell’attribuzione della
destinazione urbanistica al sedime della cabina di distribuzione del gas, situata a valle della SP 1 “Bressana –
Salice”, in adiacenza al comparto produttivo “Valdata”, per la quale il PGT prevede un uso di tipo agricolo.
All’area in esame, che risulta interamente recintata e che mostra un’estensione di 300 mq, viene attribuito l’uso
“Tessuto urbano consolidato prevalentemente produttivo – TCP” in analogia alla destinazione attribuita
all’adiacente comparto edificato.
La rettifica comporta la variazione dei seguenti elaborati cartografici del vigente PGT:
Tavola PR.04 a Disciplina dei tessuti edificati ed agricoli R. 1:5'000
Tavola PR.04 b2 Disciplina dei tessuti edificati ed agricoli R. 1:2'000
Allegato N Norme Tecniche di Attuazione
La presente Rettifica non riguarda alcun’altra modificazione e non determina alcuna variazione delle
quantificazioni urbanistiche di PGT negli aspetti di capacità edificatoria complessiva.
Nelle pagine seguenti si allegano gli stralci delle succitate tavole e delle NTA con l’individuazione dei fabbricati
oggetto di variazione e le variazioni intervenute a seguito della presente rettifica.

3. CONCLUSIONI
Come si evince dall’oggetto del presente documento, l’atto di rettifica non si profila come variante urbanistica in
quanto trattasi di correzione di errori materiali prodotti in fase di stesura degli elaborati prescrittivi del PGT, in
particolare del Piano delle Regole.
Pertanto la presente rettifica segue la procedura di cui all’art. 13 comma 14 bis di cui alla L.R. 11.03.2005, n. 12 e
s.m.i.
4. ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA RETTIFICA
Fa parte della presente rettifica le seguente documentazione:
Allegato A

Rettifica al vigente P.G.T. ai sensi dell’art. 13 comma 14 bis L.R. 11.3.2005, n. 12 e s.m.i. a
seguito di errore materiale riscontrato negli elaborati cartografici del Piano delle Regole
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ALLEGATI
•

Stralci Tavola PR.04 a Disciplina dei tessuti edificati ed agricoli R. 1:5'000

•

Stralci Tavola PR.04 b2 Disciplina dei tessuti edificati ed agricoli R. 1:2'000

•

Art. 65 NTA
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Art. 65 Oggetto di rettifica con individuazione delle correzioni intervenute

ART. 65 - EDIFICI EXTRAGRICOLI ESISTENTI NEI TESSUTI AGRICOLI
1.
Ai sensi dell’art. 10 comma 4 della L.R. n. 12/2005, il PR individua i fabbricati residenziali esistenti nel
Tessuto Agricolo di cui al precedente art. 61 nei Tessuti extraurbani agricoli e di valore ecologico di cui al
presente capo V, comunque utilizzatoi a scopo non agricolo.
2.
La perdita di rapporto con l’attività agricola deve essere dimostrata tramite idonea documentazione
(dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, assenza di provvidenze e contributi, ecc).
3.
Per tali edifici valgono le modalità di intervento M1 Manutenzione ordinaria, M2 Manutenzione straordinaria,
M3 Restauro, M4 Risanamento conservativo, M5 Ristrutturazione edilizia, di cui all’art. 11 delle presenti
Norme Tecniche di Attuazione.
E’ inoltre consentito un incremento una tantum del 30% della Superficie Utile – Su esistente, finalizzato al
miglioramento degli standard abitativi.
Tali interventi possono essere assentiti anche attraverso la presentazione della Denuncia di Inizio Attività.
4.
Per tale edificio le destinazioni d'uso principali coincidono con quelle in esercizio nel fabbricato alla data di
approvazione del PGT.
Ai fini di un eventuale cambio di destinazione d’uso, non sono ammesse le destinazioni d’uso comprese nei
gruppi funzionali U3 Uso Secondario e U4 Uso Terziario.
La nuova utilizzazione, in seguito alla modifica di destinazione d'uso, non deve essere limitativa dello
svolgimento delle normali pratiche agricole esercitate secondo le norme vigenti (irrorazione, concimazione,
arature, uso di macchinari e di motori agricoli, ecc. ); inoltre il cambio di destinazione d'uso di detti manufatti
può essere consentito solo se gli stessi si trovano alle distanze previste dalle disposizioni di legge (comprese
le norme sanitarie) da stalle, concimaie, coltivazioni soggette a trattamento agrotecnico, terreni in genere su
cui viene o potrà essere esercitata una attività agricola per la quale è prescritta - dalle suddette disposizioni
normative - una distanza minima.
5.
Il cambio di destinazione d’uso è assoggettato ad intervento edilizio diretto e/o a Permesso di Costruire
Convenzionato.
Per il cambio di destinazione d’uso verso una destinazione diversa dall’uso U1/1 Abitazioni, l’intervento edilizio
è soggetto a Permesso di Costruire Convenzionato e dovranno essere reperite (o monetizzate) le aree per
servizi e/o parcheggi pubblici funzionali alla nuova destinazione, ai sensi del successivo art. 88, per le quali
occorrerà procedere alla realizzazione e successiva cessione o asservimento all’uso pubblico.
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Art. 65 Rettificato

ART. 65 - EDIFICI EXTRAGRICOLI ESISTENTI NEI TESSUTI AGRICOLI
1.
Ai sensi dell’art. 10 comma 4 della L.R. n. 12/2005, il PR individua i fabbricati esistenti nei Tessuti extraurbani
agricoli e di valore ecologico di cui al presente capo V, comunque utilizzati a scopo non agricolo.
2.
La perdita di rapporto con l’attività agricola deve essere dimostrata tramite idonea documentazione
(dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, assenza di provvidenze e contributi, ecc).
3.
Per tali edifici valgono le modalità di intervento M1 Manutenzione ordinaria, M2 Manutenzione straordinaria,
M3 Restauro, M4 Risanamento conservativo, M5 Ristrutturazione edilizia, di cui all’art. 11 delle presenti
Norme Tecniche di Attuazione.
E’ inoltre consentito un incremento una tantum del 30% della Superficie Utile – Su esistente, finalizzato al
miglioramento degli standard abitativi.
Tali interventi possono essere assentiti anche attraverso la presentazione della Denuncia di Inizio Attività.
4.
Per tale edificio le destinazioni d'uso principali coincidono con quelle in esercizio nel fabbricato alla data di
approvazione del PGT.
Ai fini di un eventuale cambio di destinazione d’uso, non sono ammesse le destinazioni d’uso comprese nei
gruppi funzionali U3 Uso Secondario e U4 Uso Terziario.
La nuova utilizzazione, in seguito alla modifica di destinazione d'uso, non deve essere limitativa dello
svolgimento delle normali pratiche agricole esercitate secondo le norme vigenti (irrorazione, concimazione,
arature, uso di macchinari e di motori agricoli, ecc. ); inoltre il cambio di destinazione d'uso di detti manufatti
può essere consentito solo se gli stessi si trovano alle distanze previste dalle disposizioni di legge (comprese
le norme sanitarie) da stalle, concimaie, coltivazioni soggette a trattamento agrotecnico, terreni in genere su
cui viene o potrà essere esercitata una attività agricola per la quale è prescritta - dalle suddette disposizioni
normative - una distanza minima.
5.
Il cambio di destinazione d’uso è assoggettato ad intervento edilizio diretto e/o a Permesso di Costruire
Convenzionato.
Per il cambio di destinazione d’uso verso una destinazione diversa dall’uso U1/1 Abitazioni, l’intervento edilizio
è soggetto a Permesso di Costruire Convenzionato e dovranno essere reperite (o monetizzate) le aree per
servizi e/o parcheggi pubblici funzionali alla nuova destinazione, ai sensi del successivo art. 88, per le quali
occorrerà procedere alla realizzazione e successiva cessione o asservimento all’uso pubblico.
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