RETTIFICA AL P.G.T. VIGENTE ED AL P.G.T. IN SALVAGUARDIA
“Area di rispetto Pozzo Ingussano”
ai sensi dell’art. 13, comma 14bis, L.R. 12/05 e s.m.e i.
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1.

Premessa

Il Comune di Coccaglio è dotato di un Piano di Governo del Territorio (P.G.T.)
approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 5 del 11 febbraio 2009 e pubblicato
sul BURL Serie Inserzioni n. 16 del 22 aprile 2009.
Ad oggi sono state apportate le seguenti modifiche al PGT:
•

variante parziale al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole, approvata con
D.C.C. n. 44 del 16.07.2010 e pubblicata sul BURL Serie Inserzioni n. 44 del
3 novembre 2010;

•

correzione di errori materiali e rettifiche, approvati con D.C.C. n. 58 del
19.11.2010 e pubblicati sul BURL Serie Inserzioni n. 51 del 22.12.2010;

•

variante generale al Documento di Piano, Piano dei Servizi e Piano delle
Regole, approvata con D.C.C. n. 39 del 26.10.2011 ed in attesa di
pubblicazione sul BURL, pertanto ancora in regime di salvaguardia.

Successivamente all’approvazione del PGT, ai sensi dell’art. 13, comma 14 bis, il
comune può procedere alla correzione di errori materiali e rettifiche degli atti di P.G.T. non
costituenti variante allo stesso.
La procedura di correzione di errori materiali e rettifiche richiede un’unica
deliberazione del consiglio comunale, analiticamente ed adeguatamente motivata; gli atti
sono depositati presso la segreteria comunale, inviati per conoscenza alla provincia ed
alla Giunta regionale ed acquistano efficacia a seguito della pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione dell'avviso di approvazione e di deposito, da effettuarsi a cura del
Comune.
Nella fattispecie la presente rettifica coinvolge sia lo strumento urbanistico vigente
sia quello in salvaguardia già approvato, ancorché non ancora vigente.
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2.

Descrizione della rettifica

La rettifica interessa l’area di salvaguardia di un impianto di captazione acque
sotterranee ad uso potabile denominato “Pozzo Ingussano” esistente sul mappale n. 102
del foglio 4 N.C.T.R. del Comune di Coccaglio, a confine con il limite orientale del territorio
comunale di Cologne.
L’impianto risulta opportunamente classificato nel Piano dei Servizi, sia vigente sia
in salvaguardia, come “servizio tecnologico” esistente.
Nell’elaborato cartografico A19 “Carta dei Vincoli” allegato allo strumento
urbanistico vigente è individuata la fascia di rispetto definita come “Zona di salvaguardia
dei pozzi – art. 94 del D.Lgs. 152/99”, determinata secondo il criterio geometrico con
distanza a raggio pari a 200 m, ricadente anche sul territorio di Cologne.
Tale individuazione, in quanto materia di attinenza idrogeologica, è stata riportata
pedissequamente su indicazione dello studio geologico vigente, parte integrante del
Documento di Piano, nel quale risulta così classificata:
•

nella tavola 2.0 “Carta dei Vincoli” come “Zona di rispetto (raggio di 200 m)
delle opere di captazione (pozzi)”;

•

nella tavola 3.0 “Carta di Sintesi” come “Area B.1.2 – Area di rispetto delle
captazioni destinate al consumo umano”.

Dalla documentazione di dettaglio disponibile per il pozzo Ingussano, risulta in
realtà che Regione Lombardia, con Decreto del Direttore Generale 5 dicembre 2002, n.
2456, ha approvato la richiesta di concessione presentata presso i competenti organi da
Cogeme Spa, società tutt’oggi concessionaria della captazione, supportata da apposita
indagine idrogeologica, idrochimica ed ambientale redatta nel giugno del 1999 dal Dott.
Geol. Marco Carraro.
In tale indagine, come si evince dalla documentazione allegata alla presente
relazione, l’area di salvaguardia è stata determinata con il criterio idrogeologico, risultando
di fatto sostanzialmente differente per forma ed estensione rispetto a quella determinata
con il criterio geometrico di raggio 200 m.
Di tale decreto lo studio geologico del PGT soprarichiamato, datato settembre 2008,
non riporta alcun riferimento né specifica motivi tecnici per i quali si sia reso necessario
riportare l’area di salvaguardia al criterio geometrico già superato, configurandosi
evidentemente quale errore di redazione materiale.

6 di 15

Per tali motivazioni si ritiene opportuno rettificare gli elaborati di PGT riportanti
l’errata zona di rispetto, al fine di evitare ulteriori incongruenze tra lo strumento urbanistico
generale ed il provvedimento di dettaglio relativo al pozzo Ingussano.
Si provvede pertanto alla rettifica cartografica dei seguenti elaborati del P.G.T.:
•

Documento di Piano vigente - Aggiornamento dello studio geologico - tavola
2.0 “Carta dei Vincoli”;

•

Documento di Piano vigente - Aggiornamento dello studio geologico nella
tavola 3.0 “Carta di Sintesi”;

•

Documento di Piano vigente - Aggiornamento dello studio geologico del
territorio comunale relativamente alla componente sismica – relazione;

•

Documento di Piano vigente – tavola “A19 Carta dei Vincoli”;

•

Documento di Piano approvato in salvaguardia – tavola “A19bis Carta dei
Vincoli corretta con controdeduzioni”.

La rettifica degli elaborati dello studio geologico vigente è stata redatta in qualità di
mero aggiornamento di tipo vincolistico alla pianificazione territoriale, come derivante
dall’indagine specifica redatta dal Dott. Geol. Marco Carraro, senza che da ciò derivino
modifiche della disciplina geologica o sismica vigente sul territorio comunale di Coccaglio.
Per completezza sono stati rettificati due paragrafi della relazione dello studio
geologico vigente nei quali si cita l’area di rispetto del pozzo Ingussano.
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3.

Elenco degli allegati

A completamento della presente relazione si allegano i seguenti estratti:
-

Allegato 01 - Estratto mappa catastale con individuazione pozzo di captazione,
scala 1:2.000;

-

Allegato 02 - Estratto Documento di Piano – Tavola A.19 “Carta dei Vincoli” vigente
con individuazione rettifica, scala 1:10.000;

-

Allegato 03 - Estratto Documento di Piano – Tavola A.19bis “Carta dei Vincoli” in
salvaguardia con individuazione rettifica, scala 1:10.000;

-

Allegato 04 - Estratto Documento di Piano – Studio geologico - Tavola 2.0 “Carta
dei Vincoli” vigente con individuazione rettifica, scala 1:10.000;

-

Allegato 05 - Estratto Documento di Piano – Studio geologico - Tavola 3.0 “Carta di
Sintesi” vigente con individuazione rettifica, scala 1:10.000;

-

Allegato 06 - Estratto Studio Geologico Idrochimico ed Ambientale, con proposta di
delimitazione definitiva aree di salvaguardia approvato con D.d.g. 5 dicembre 2002,
n. 2456;

-

Allegato 07 - Estratto B.U.R.L. 1° Supplemento Str aordinario al n. 6 del 4 febbraio
2003 riportante il D.d.g. 5 dicembre 2002, n. 2456.

Della presente rettifica fanno parte integrante e sostanziale i seguenti elaborati:
-

Documento di Piano - Aggiornamento dello studio geologico - tavola 2.0 “Carta dei
Vincoli rettificata” scala 1:10.000;

-

Documento di Piano - Aggiornamento dello studio geologico nella tavola 3.0 “Carta
di Sintesi rettificata” scala 1:10.000;

-

Documento di Piano - Aggiornamento dello studio geologico del territorio comunale
relativamente alla componente sismica – relazione rettificata, stralcio dei paragrafi
3.1.3 e 4.3;

-

Documento di Piano – tavola “A19 Carta dei Vincoli rettificata” scala 1:10.000;

-

Documento di Piano – tavola “A19bis Carta dei Vincoli rettificata” scala 1:10.000.

Roè Volciano, 3 febbraio 2012
Il tecnico progettista
Dott. Pian. Alessio Loda
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Rettifica al PGT “Area di rispetto Pozzo Ingussano”- Allegato 01

Estratto mappa catastale - Foglio 4
con individuazione pozzo di captazione - scala1:2.000

Pozzo di captazione
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Rettifica al PGT “Area di rispetto Pozzo Ingussano”- Allegato 02

Estratto Documento di Piano
Tavola A.19 “Carta dei Vincoli” vigente
con individuazione rettifica, scala 1:10.000

Area di rettifica
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Rettifica al PGT “Area di rispetto Pozzo Ingussano”- Allegato 03

Estratto Documento di Piano
Tavola A.19bis “Carta dei Vincoli” in salvaguardia
con individuazione rettifica, scala 1:10.000

Area di rettifica
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Rettifica al PGT “Area di rispetto Pozzo Ingussano”- Allegato 04

Estratto Documento di Piano
Studio geologico - Tavola 2.0 “Carta dei Vincoli” vigente
con individuazione rettifica, scala 1:10.000

Area di rettifica
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Rettifica al PGT “Area di rispetto Pozzo Ingussano”- Allegato 05

Estratto Documento di Piano
Studio geologico - Tavola 3.0 “Carta di Sintesi” vigente
con individuazione rettifica, scala 1:10.000

Area di rettifica
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Rettifica al PGT “Area di rispetto Pozzo Ingussano”- Allegato 06

Estratto Studio Geologico Idrochimico ed Ambientale
proposta di delimitazione definitiva
aree di salvaguardia approvato
con D.d.g. 5 dicembre 2002, n. 2456
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Rettifica al PGT “Area di rispetto Pozzo Ingussano”- Allegato 07

Estratto B.U.R.L. 1° Supplemento Straordinario
al n. 6 del 4 febbraio 2003
riportante il D.d.g. 5 dicembre 2002, n. 2456
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