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0. PREMESSA 

 
Il Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS) è lo strumento appropriato per il confronto e la 

collaborazione tra la Pubblica Amministrazione e gli Enti Gestori dei servizi di pubblica utilità presenti nel 

sottosuolo. 

Il PUGSS, pertanto, è uno strumento di pianificazione ed è lo strumento individuato dall’articolo 38 della 

L.R. n. 26/2003 come documento settoriale del Piano dei Servizi di cui all’articolo 9, comma 8, della Legge 

Regionale n. 12 dell’ 11 marzo 2005. 

Su incarico del Comune di CASORATE PRIMO (PV), la sottoscritta Dott. Geologo Linda Cortelezzi con sede a 

Tradate (VA) ha provveduto all’aggiornamento del Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo 

(PUGSS) della precedente versione datata giugno 2011 redatta da altro autore. 

L’Aggiornamento, impostato seguendo lo schema strategico indicato nelle linee guida regionali (RR 06/10), 

ha previsto una prima fase conoscitiva dei fattori strutturali presenti nel territorio urbano ricavati 

essenzialmente dalle elaborazioni di settore sviluppate a supporto del PGT e dai dati tecnico – informatici 

quali: la componente geologica, l’individuazione del reticolo idrico, le analisi urbanistiche e gli studi 

territoriali e sulle reti tecnologiche. Questi dati sono stati ottenuti dagli uffici comunali, dai diversi enti 

contattati e dal Sistema Informativo Territoriale della Regione Lombardia. 

La presente Relazione ha avuto come finalità i seguenti obiettivi: 

• aggiornamento dell’impostazione metodologica del PUGSS 2011 secondo i criteri previsti dalla 

normativa in materia 

• aggiornamento dei contenuti della precedente versione 2011 per quanto attiene l’analisi 

territoriale, i vincoli, le criticità – aspetti descrittivi 

l’Aggiornamento del PUGSS del Comune di Casorate Primo (PV) – versione 2017 – ha inoltre previsto uno 

specifico Regolamento per la manomissione del sottosuolo, secondo quanto previsto dai dispositivi 

normativi in materia. 

Si vuole sottolineare che il presente lavoro di aggiornamento del PUGSS – versione 2017 – non ha previsto 

secondo quanto concordato con il Comune Committente, il rilievo puntuale e generale delle reti di 

sottoservizi già compreso nella precedente versione del PUGSS ed anche a seguito del trasferimento della 

competenza di alcune di esse (acquedotto, fognatura) dal Comune ad ente esterno di gestione. 

In ogni caso, si specifica che il Piano redatto da altri Tecnici nel 2011 è parte integrante del presente lavoro, 

salvo che per le sopraelencate parti aggiornate e completamente modificate. 

 

Il presente documento descrive i criteri di impostazione del PUGSS del Comune di CASORATE PRIMO, le 

analisi condotte sullo stato di fatto ed i principali scenari di sviluppo dei sottoservizi. 

Il documento è redatto in conformità alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 

1999 “Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici” (Direttiva Micheli), alla Legge 

Regionale n. 26 del 12 dicembre 2003 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme 

in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”, del Regolamento 

regionale 28 febbraio 2005 n. 3, così come aggiornato dal Regolamento Regionale 15 febbraio 2010 – n. 6 

“Criteri guida per la redazione dei piani urbani generali dei servizi nel sottosuolo (PUGSS) e criteri per la 

mappatura e la georeferenziazione delle infrastrutture”, nonché prendendo spunto dalle indicazioni del 
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Laboratorio Sottosuolo della Regionale Lombardia che, nel 2005, ha diffuso le “Raccomandazioni per il 

razionale utilizzo del sottosuolo”. 

 
Il Piano è costituito dai seguenti elaborati: 

− Relazione (il presente documento) 

− Regolamento del sottosuolo stradale, manomissione e rottura del suolo pubblico 

− Allegato 1 - Rete di approvvigionamento idrico 

− Allegato 2 - Rete di smaltimento delle acque 

− Allegato 3 - Rete elettrica – ENEL distribuzione 

− Allegato 4 – Rete di Pubblica illuminazione– ENEL Sole 

− Allegato 5 - Rete telecomunicazioni 

− Allegato 6 - Rete gas metano 

− Allegato 7 – Rete SNAM 
 
 
 

1. IL PIANO URBANO GENERALE DEI SERVIZI NEL SOTTOSUOLO (PUGSS) 

Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS) 

E’ noto che nel sottosuolo transita il maggior sviluppo delle reti tecnologiche che servono il Comune o che, 

attraversando il territorio di un Comune, servono anche i territori contermini. Trattasi delle reti realizzate 

dall’Amministrazione Comunale o da altri operatori pubblici/privati e riguardano: 

- acquedotto 

- fognatura 

- rete telefonica 

- rete elettrica 

- rete illuminazione pubblica e semaforica 

- rete di distribuzione del gas 

- rete SNAM - metanodotto 

- rete di cablaggio per i moderni servizi di telecomunicazione (fibre ottiche, banda larga, ecc.) 

Tali reti sono state realizzate nel corso degli anni, normalmente senza specifici criteri pianificatori e di 

programmazione delle relative manutenzioni. Per questi motivi è nata l’esigenza di definire regole certe di 

utilizzo del sottosuolo e di gestione degli interventi e delle infrastrutture in esso presenti al fine di 

migliorare la gestione del sottosuolo. 

 
 

2. RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI E REGIONALI 

2.1  La Direttiva del 3 marzo 1999 

 

La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 1999 “Razionale sistemazione nel 

sottosuolo degli impianti tecnologici”, nota anche con il nome “Direttiva Micheli”, dà disposizioni volte a 

consentire la facilità di accesso agli impianti tecnologici e alla relativa manutenzione, tendendo a 
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conseguire, quanto possibile, il controllo e la rilevazione delle eventuali anomalie  attraverso sistemi di 

segnalazione automatica in modo da evitare, o comunque ridurre al minimo, lo smantellamento delle sedi 

stradali, le operazioni di scavo e lo smaltimento del materiale di risulta. 

L’obiettivo primario è quello, dunque, di razionalizzare l’impiego del sottosuolo in modo da favorire il 

coordinamento degli interventi per la realizzazione delle opere, che devono essere quanto più possibile 

tempestivi al fine di: 

- evitare il congestionamento del traffico 

- contenere i consumi energetici 

- limitare al massimo il disagio ai cittadini ed alle attività commerciali presenti 

- ridurre i livelli di inquinamento, nonché l’impatto visivo. 

 

Le disposizioni si applicano alla realizzazione dei servizi tecnologici nelle aree di nuova urbanizzazione ed ai 

rifacimenti e/o integrazioni di quelli già esistenti, ovvero in occasione di significativi interventi di 

riqualificazione urbana. 

Il PUGSS, da attuarsi in coerenza con gli strumenti di sviluppo urbanistico, deve essere  predisposto dal 

Comune, d’intesa con le aziende erogatrici dei singoli servizi. E’ altresì prevista la realizzazione di una 

cartografia di supporto, in formato cartaceo, informatico o numerico. 

Per la realizzazione degli impianti nel sottosuolo sono definite tre categorie standard di ubicazione dei vari 

servizi: 

- in trincea, previa posa direttamente interrata o in tubazioni sotto i marciapiedi o altre pertinenze stradali; 

- in polifore, manufatti predisposti nel sottosuolo per l’infilaggio delle canalizzazioni 

- in strutture polifunzionali, cunicoli e gallerie pluriservizi percorribili. 

 

Gli impianti devono essere realizzati in accordo con le norme tecniche UNI e CEI corrispondenti e devono 

rispettare quanto previsto nelle disposizioni dell’articolo 66 del Nuovo Codice della Strada, nonché 

garantire il superamento di barriere architettoniche e la tutela degli aspetti ambientali nell’intorno delle 

aree di intervento. I soggetti interessati (comuni, enti e aziende), devono promuovere una efficace 

pianificazione, con aggiornamento indicativamente su base triennale, perseguendo le opportune sinergie 

anche mediante incontri sistematici tra le parti. 

Vanno tuttavia ricordate anche le reti di servizio aeree (telefoniche ed elettriche), la cui gestione, 

manutenzione e sviluppo deve osservare la medesima attenzione nella attività programmatoria. 

Nell’ambito di questo coordinamento il Comune procede al censimento degli interventi necessari sia per 

l’ordinaria che per la straordinaria manutenzione delle strade, nonché degli interventi urbanistici previsti 

dal PGT e dai piani attuativi. Delle informazioni raccolte il Comune da  comunicazione alle Aziende che 

gestiscono i servizi, le quali, a loro volta, sono tenute a presentare la pianificazione prevista per i propri 

interventi. 

E’ prevista, da parte del Comune di concerto con le Aziende, l’elaborazione di un regolamento che disciplini 

le modalità progettuali delle opere ed i tempi per il rilascio delle autorizzazioni. 

Il Comune indice una Conferenza dei Servizi per definire con le Aziende le modalità e la tempistica degli 

interventi, e per indicare i vincoli di carattere ambientale, urbanistico e archeologico da rispettare. 

Le Aziende sono tenute a presentare al Comune e agli altri Enti interessati i progetti di intervento almeno 

tre mesi prima dell’esecuzione delle opere, al fine di consentire le verifiche sul rispetto dei vincoli. 

Il Comune o gli Enti competenti comunicano entro un determinato periodo di tempo i motivi di un 

eventuale diniego al progetto. 

La Direttiva prevede un censimento delle strutture esistenti, del loro stato e dei punti di accesso. Inoltre le 

aziende devono mantenere costantemente aggiornati i dati cartografici relativi ai propri impianti, 

rendendoli disponibili su richiesta motivata del Comune o degli altri Enti interessati. 
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Il Comune deve predisporre un opportuno sistema informativo per la gestione dei dati territoriali e, 

compatibilmente con le dotazioni organiche, può istituire un ufficio per il sottosuolo al fine di meglio 

coordinare i relativi interventi, sempre mantenendo costanti contatti con l’Ufficio tecnico. 

 

2.2  La Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 26 

 
Questa legge disciplina i servizi locali di interesse generale, tra cui quelli nel sottosuolo, recependo così la 

Direttiva 3 marzo 1999: “Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri "Razionale sistemazione nel 

sottosuolo degli impianti tecnologici." 

La Regione recepisce i principi della Direttiva richiamata e si prefigge di “agevolare la diffusione omogenea 

di nuove infrastrutture anche in zone territorialmente svantaggiate, realizzando, al contempo, economie a 

lungo termine”. 

La Regione sottolinea la valenza economico-strategica non solo del corretto utilizzo del sottosuolo, ma 

anche di un mirato sviluppo delle reti stesse in maniera diffusa su tutto il territorio. 

Particolare attenzione va posta nell’organizzazione della banca dati relativa alle infrastrutture sotterranee, 

per le quali viene richiesta la mappatura e georeferenziazione dei tracciati, con annesse caratteristiche 

costruttive. 

Viene esteso l’obbligo di predisposizione del PUGSS, quale specificazione settoriale del Piano dei Servizi a 

tutti i comuni lombardi. 

Vengono istituiti il Garante dei servizi locali di interesse economico generale e l’Osservatorio Regionale sui 

servizi di pubblica utilità. 

Infine, l’attività di gestione dell’infrastruttura è regolata da una convenzione con il Comune che prevede: 

- la regolamentazione degli accessi alle infrastrutture; 

- le tariffe per l’utilizzo delle infrastrutture; 

- i criteri di gestione e manutenzione delle infrastrutture; 

- la presentazione di idonea cauzione a garanzia di danni attribuibili alla cattiva gestione; 

- la definizione di clausole sanzionatorie. 

 

2.3 Il Regolamento regionale 28 febbraio 2005, n. 3, così come rivisto e integrato dal 

Regolamento Regionale 15 febbraio 2010, n. 6 “Criteri guida per la redazione dei piani urbani 

generali dei servizi nel sottosuolo (PUGSS) e criteri per la mappatura e la georeferenziazione delle 

infrastrutture (ai sensi della l.r. 2 dicembre 2003, n. 26, art. 37, comma 1, lett. a e d, art. 38 e art. 

55, comma 18)” 

 

Il Regolamento regionale definisce i criteri guida per: 

- la redazione del PUGSS, in attuazione delle normative regionali e nazionali; 

- l’omogenea mappatura e georeferenziazione delle infrastrutture di alloggiamento dei servizi; 

- le condizioni per il raccordo delle mappe comunali e provinciali con il SIT regionale; 

- le modalità per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione delle infrastrutture per l’alloggiamento dei 

servizi nel sottosuolo. 

 

Il regolamento si applica per l’alloggiamento nel sottosuolo dei seguenti servizi a rete: 

- acquedotti; 

- condotte fognarie per la raccolta delle acque meteoriche e reflue urbane; 

- elettrodotti in cavo, compresi quelli destinati all’alimentazione dei servizi stradali; 

- reti per le telecomunicazioni e i cablaggi di servizi particolari; 

- condotte per il teleriscaldamento; 

- condutture per la distribuzione del gas. 
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L’applicazione è estesa alle correlate opere superficiali di connessione in osservanza degli adempimenti e 

delle prescrizioni relative al rispetto del codice della strada e dell’eliminazione delle barriere 

architettoniche. Il PUGSS, che deve essere congruente con le previsioni dello strumento urbanistico 

generale e con le sue varianti, 

 

A. in generale, ai sensi dell’articolo 4, deve: 

a) Ispirarsi all’uso razionale della risorsa del sottosuolo; 

b) Assicurare la coerenza delle scelte adottate; 

c) Definire le linee di infrastrutturazione del sottosuolo prevedendo la razionalizzazione dei manufatti; 

d) Contenere la valutazione sulla sostenibilità economica degli interventi previsti ed esplicitare le 

modalità di reperimento delle risorse da utilizzare; 

e) Prevedere la predisposizioni di atti di programmazione, su base quantomeno annuale. 

 

B. nella sua redazione deve essere composto dei seguenti documenti ai sensi dell’articolo 5: 

a) Rapporto territoriale, che rappresenta la fase preliminare di analisi e conoscenza; 

b) Analisi delle criticità, che individua i fattori di attenzione del sistema urbano consolidato e di quello in 

evoluzione; 

c) Piano degli interventi che, tenuto conto delle criticità riscontrate, illustra e definisce lo scenario di 

infrastrutturazione, le soluzioni da adottarsi, le modalità e gli strumenti procedurali per la crono 

programmazione degli interventi, la sostenibilità economica delle scelte di piano e le procedure di 

monitoraggio dell’attuazione del piano e degli interventi. 
 
 

3. STRUTTURA E CONTENUTO DEL PUGSS 

 

Il Comune è l’Ente pubblico istituzionalmente deputato a redigere e gestire il PUGSS; la Regione individua 

gli indirizzi generali, mentre la Provincia svolge un ruolo di coordinamento degli interventi di realizzazione 

delle infrastrutture di interesse sovracomunale con salvaguardia delle esigenze di continuità 

interprovinciale. 

La redazione del PUGSS e, più in generale, la gestione delle problematiche riguardanti il sottosuolo, pur 

conservando un’omogeneità nelle linee guida, deve essere affrontata adottando modelli organizzativi 

differenziati che rispecchino le caratteristiche territoriali, comprese quelle morfologiche e orografiche, 

nonché demografiche, antropiche e socio-amministrative specifiche di ogni realtà territoriale. 

Il PUGSS definisce le indicazioni di uso e di trasformazione del sottosuolo comunale, in relazione agli 

indirizzi di sviluppo individuati nel PGT, con un orizzonte temporale di medio termine. 

L’azione di coordinamento dovrà essere opportunamente indirizzata allo scopo di: 

- consentire al Comune di dare risposte in linea con le strategie di sviluppo e di razionalizzazione del 

sottosuolo, in un quadro di convenzioni e di regole operanti sull’intero territorio e, al contempo 

- di garantire che i servizi siano erogati secondo criteri di qualità, efficienza ed efficacia, ossia: 

 

» regolarità e continuità di erogazione; 

» economicità rispetto ai fabbisogni richiesti; 
» economie di gestione; 

» contenimento dei costi sociali; 

» condizioni di sicurezza e compatibilità ambientale; 

» condizioni di equità nell’accesso e nella fruizione dei servizi da parte di tutti i cittadini 

 

I servizi di interesse generale costituiscono un fattore essenziale di sviluppo della città; essi devono 

contribuire alla competitività generale dell’economia locale e regionale e promuovere la coesione sociale e 

territoriale. Il piano dovrà innescare un’azione di miglioramento che, partendo dalla definizione di standard 
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minimi obbligatori, raggiunga una condizione ottimale nell’erogazione del servizio e nel rapporto costi 

benefici. 

I punti cardine individuati dalla normativa e dalla letteratura in argomento possono essere così sintetizzati: 

L’efficienza, va intesa come la “capacità di garantire il razionale utilizzo delle risorse distribuite nel 

sottosuolo, ottimizzando parallelamente l’impiego delle risorse interne funzionali alla distribuzione dei 

servizi: risorse umane, economiche, territoriali e tecnologiche”. 

L’efficacia è definita come la “capacità di garantire la qualità del servizio in accordo alla domanda delle 

popolazioni servite e alle esigenze della tutela ambientale”. Essa rappresenta la misura del soddisfacimento 

del bisogno ed è legata alla qualità del servizio reso alla collettività. Gli elementi di giudizio del servizio 

offerto possono essere la continuità del servizio, la rapidità di intervento in caso di guasti e quant’altro 

previsto nella carta dei servizi. 

L’economicità indica, infine, una “misura della redditività della gestione aziendale”. Uno dei maggiori 

problemi da affrontare riguarda l’adeguamento delle tariffe alle caratteristiche operative del servizio, in 

particolare al suo costo effettivo di produzione. 

Il perseguimento di questi tre obiettivi richiede un miglioramento delle modalità e delle tecniche di scavo, 

la diffusione di sistemi di alloggiamento, possibilmente multiplo, che permettano una manutenzione 

efficace, limitando le manomissioni del corpo stradale nel tempo e l’utilizzo di tecnologie innovative che 

offrano servizi di qualità, bassi impatti ambientali e costi economici contenuti. 

In questa logica di trasformazione va privilegiata l’azione multipla e complementare nel governo del 

sottosuolo, sulla base di una programmazione continua tra il comune ed i gestori dei sottosistemi. 

 

Il Piano, infine, deve perseguire l’obiettivo di limitare i fastidi alla città derivanti da lavori di manutenzione 

e realizzazione di infrastrutture a rete sulla viabilità e di prevenire situazioni di pericolo. 

La pianificazione deve tendere a coordinare gli interventi dei diversi gestori, privilegiandone 

l’accorpamento, assicurando tempi certi e sempre più contenuti delle fasi di cantierizzazione ed 

incentivando le attività meno impattanti in termini sociali ed ambientali. 

In termini di compatibilità ambientale, la pianificazione degli interventi sul suolo e nel sottosuolo stradale e 

urbano deve contemplare la salvaguardia dei sistemi territoriali, con particolare riferimento ai seguenti 

elementi: 

» difesa del suolo, 

» inquinamento del sottosuolo e dei corpi idrici sotterranei, 

» emergenze ambientali, paesaggistiche, architettoniche ed archeologiche, in conformità agli 

indirizzi dei diversi livelli di pianificazione e di tutela del territorio. 

 
La prevenzione, in tal senso, va perseguita sia in fase di alloggiamento dei sistemi, sia nella gestione dei 

diversi servizi. Per le nuove opere di infrastrutturazione, qualora vengano coinvolti in modo importante i 

sistemi urbani e territoriali presenti, andranno valutati in particolare gli aspetti di compromissione delle 

falde idriche, di dissesto territoriale, di inquinamento atmosferico ed acustico. 

 

Il PUGSS contiene, oltre a direttive e regolamenti riferiti agli aspetti procedurali e attuativi del territorio 

considerato, rilievi dello stato degli impianti tecnologici, previsioni di evoluzione della distribuzione della 

popolazione, del tessuto urbano e delle reti di superficie e sotterranee. 

Il PUGSS contiene quindi tutti gli elementi di analisi e di indicazioni operative che consistono in: 

1. definire un quadro conoscitivo del territorio comunale, in particolare delle sue componenti che, in 

qualche modo, si relazionano con la presenza di infrastrutture nel sottosuolo; 

2. definire un quadro conoscitivo delle infrastrutture alloggiate nel sottosuolo e di quelle strettamente 

connesse; 

3. indirizzare gli interventi, nonché i gestori, favorendo lo sviluppo dei servizi sull’intero territorio 

urbanizzato, in modo da realizzare economie di scala con usi plurimi dei sistemi ove possibile, valorizzando 

le aree più svantaggiate e assicurando al maggior numero possibile di cittadini la miglior fruizione dei servizi 

stessi; 

4. prevedere ed attivare sistemi di telecontrollo per la segnalazione automatica dei disservizi; 
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5. limitare quanto più possibile, nella frequenza e nella durata, attraverso operazioni di coordinamento e di 

programmazione tra i vari operatori, le operazioni di scavo che richiedono lo smantellamento ed il 

ripristino delle sedi stradali nonché l’occupazione di spazi in superficie durante le fasi di cantierizzazione; 

5bis. individuare percorsi alternativi ai tratti stradali interessati dagli interventi per garantire il corretto 

deflusso del traffico; 

6. avviare l’attivazione di un apposito Ufficio del Sottosuolo per la gestione e l’applicazione del PUGSS e per 

le funzioni di monitoraggio; 

7. avviare l’implementazione e la gestione di una banca dati dei servizi del sottosuolo e favorire 

l’integrazione tra questa e il SIT comunale. 

 
 

4. METODOLOGIA DI ELABORAZIONE 

 
La metodologia per la redazione del PUGSS segue la medesima prassi consolidata della pianificazione 

urbanistica. In particolare, i suoi elementi costitutivi, così come indicati dall’articolo 5 del Regolamento 

Regionale n. 6/2010 e illustrati nell’Allegato 1, sono i seguenti: 

 

A. Rapporto territoriale 

B. Analisi delle criticità 

C. Piano degli interventi 

 

4.1 Rapporto Territoriale 

Il Rapporto Territoriale riguarda l’analisi del contesto territoriale di riferimento, esteso ai sistemi: 

- geologici 

- urbanistici 

- vincolistici 

- viabilistici e dei trasporti 

- infrastrutturali 

Il presente PUGSS è parte integrante del Piano dei Servizi – elemento costitutivo del PGT comunale. Gli 

studi propedeutici alla redazione di entrambi gli strumenti, dunque, sono proceduti all’unisono, utilizzando 

il medesimo materiale analitico del P.G.T., ampiamente argomentato nel Documento di Piano e nel 

Rapporto ambientale - alla visione dei quali si fa esplicito rimando per ogni chiarimento in merito – e sono 

qui illustrati in stralcio, in riferimento ai soli elementi di interesse. 
 

4.1.1 Il Sistema geoterritoriale 

 

Il sistema geoterritoriale si riferisce alle caratteristiche geografiche e morfologiche del territorio comunale. 

Il comune di CASORATE PRIMO (PV) (cod. ISTAT 018034, cod. Cat. B988),si trova in sx idrografica del Fiume 

Ticino, in una fascia della pianura pavese situata tra la Roggia Tolentina ad Est ed il naviglio Bereguardo ad 

Ovest, e si sviluppa su una superficie di 9,49 Kmq, compresa dal punto di vista amministrativo tra i comuni 

di Bubbiano, Calvignano e Morimondo a Nord, Besate a Ovest, Vernate a Est, Motta Visconti e Trovo a Sud, 

in una zona compresa tra le quote altimetriche di 96 m s.l.m. a Sud a confine con Motta V. e Trovo e 106 

metri s.l.m. a Nord. 

Il numero degli abitanti è di 8.750 unità (aggiornato a 01/01/2017). Il territorio all’interno dei confini 

comunali non è molto urbanizzato, infatti la concentrazione di edificato è ristretta nella zona nord –est del 

comune, lasciando ampio spazio ad aree agricole e di verde che si localizzano soprattutto nel sud-ovest. 

La superficie urbanizzata è di circa 1.5 kmq. E’ presente una densità abitativa di 922 ab/kmq. 
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Inquadramento geomorfologico 

 
Per il riconoscimento e la classificazione delle forme e dei processi geomorfologici ci si è basati su quanto 

riportato nella “Componente geologica, idrogeologica e sismica del P.G.T.” – Variante 2017 redatta dallo 

Studio della Dott.ssa Linda Cortelezzi di Tradate (VA), estensore del presente Aggiornamento del PUGSS 

2017. 

Il territorio del Comune di Casorate Primo risulta modellato all’interno di sedimenti quaternari continentali 

di origine alluvionale abbandonati dal fiume Ticino in relazione alle vicende climatiche che hanno 

caratterizzato la regione nel Pleistocene (glaciazioni) e nell’Olocene (normale avvicendamento di piene e 

magre). 

 

Reticolo idrografico superficiale 

Le informazioni sono derivate dal DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA redatto dallo Studio della Dott.ssa 

Linda Cortelezzi di Tradate (VA) – versione 2017. Non risultano versioni ufficiali precedenti del DPI.  

In territorio di Casorate Primo (PV), il reticolo idrografico principale (cfr. DPI  01.01, DPI  01.02 

CARTOGRAFIA DEL RETICOLO IDROGRAFICO – scala 1:5.000) non è presente. 

Reticolo idrografico di competenza del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi 

In territorio di Casorate Primo (PV), il reticolo idrografico di competenza del Consorzio di Bonifica Est Ticino 

Villoresi (cfr. DPI  01.01, DPI  01.02 CARTOGRAFIA DEL RETICOLO IDROGRAFICO – scala 1:5.000) è ascrivibile 

a: 

Num. progr. Denominazione Tratto di competenza del Consorzio ETV N. iscr. el. AAPP 

01 Naviglio di Bereguardo Tutto il corso non iscritto 

02 Roggia Tolentina Tutto il corso PV146 

 

Reticolo MInore 

IL territorio di Casorate Primo non presenta corsi d’acqua di COMPETENZA COMUNALE  ascrivibili al 

reticolo minore secondo i criteri della D.g.r. 18 dicembre 2017 - n. X/7581 «Riordino dei reticoli idrici di 

Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica» e determinazione della percentuale di 

riduzione dei canoni di polizia idraulica» 

Reticolo idrografico artificiale e naturaliforme 

Si riferisce alla serie di corsi d’acqua gestiti da aziende agricole private che derivano acqua da canali 

consortili. Per le attività di gestione è stato formulato apposito REGOLAMENTO al quale si rimanda per 

qualsiasi approfondimento del caso.  

E’ costituito dai cavi e dalle rogge irrigue, ovvero da elementi idrografici di origine antropica realizzati nel 

corso degli anni allo scopo di favorire l’attività agricola.  

In generale, mostrano un assetto sostanzialmente rettilineo dettato anche dall’andamento dei confini tra i 

vari appezzamenti così come cartografato in DPI  01.01, DPI  01.02 (CARTOGRAFIA DEL RETICOLO 

IDROGRAFICO – scala 1:5.000). 

L’analisi e l’incrocio dei dati a disposizione ha permesso di individuare il reticolo idrografico del territorio di 

Casorate Primo che risulta costituito da canali ad uso irriguo, in genere denominati rogge o cavi. Non sono 

stati individuati fontanili. 
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Data la complessità del sistema idrografico determinata talvolta dalla mancata individuazione delle 

interconnessioni esistenti tra i vari canali, si è resa necessaria la verifica dei singoli percorsi tramite 

confronto tra gli Enti competenti (Provincia, Comune, Consorzi privati), anche allo scopo di definire 

correttamente l’estensione delle fasce di rispetto e delle attività di gestione e manutenzione dei canali 

stessi. 

In DPI  01.01, DPI  01.02 (CARTOGRAFIA DEL RETICOLO IDROGRAFICO – scala 1:5.000) è riportato il 

tracciato e la relativa denominazione di tutti i corsi d’acqua insistenti nel territorio di Abbiategrasso. 

Ciascun percorso è identificato da differente colorazione e numero progressivo. Il confronto con la 

cartografia catastale, aerofotogrammetrica, IGM e cartografia SIAS ha evidenziato che la denominazione 

dei canali non è in taluni casi univoca; quella adottata nel presente studio è ufficiale e, pertanto, dovrà 

essere utilizzata in qualsiasi atto a seguito dell’approvazione dei presenti elaborati da parte del Consiglio 

Comunale, previo parere di Regione Lombardia. 

A titolo di esempio, tra le rogge più estese in territorio comunale si citano le seguenti (Il numero indicato 

dopo il nome della roggia corrisponde alla numerazione in carta: DPI  01.01, DPI  01.02 (CARTOGRAFIA DEL 

RETICOLO IDROGRAFICO – scala 1:5.000). 

• roggia Cina – 15 -, si origina ad Abbiategrasso e prosegue sino verso i territori di Vernate e della 

Provincia di Pavia con uno sviluppo complessivo di circa 27km. Nel Comune di Casorate P. sono 

presenti diversi tratti artificialmente incanalati in corrispondenza dell’abitato, funzionali al 

mantenimento della continuità da monte verso valle. Tra l’Utenza della Roggia e l’Amministrazione 

comunale furono stipulate a suo tempo alcune convenzioni che regolamentavano le manutenzioni 

del percorsi coperti.  Presso la località C.na Doria, la Roggia riemerge in superficie e scorre 

parallelamente al confine comunale. 
 

• cavo Clerici – 13 - deriva le proprie acque dal Naviglio di Bereguardo in sponda sinistra, all’altezza di 

C.na Conca. Dalla relazione tecnica del 2011, emerge che il prelievo avviene solo nella stagione 

primaverile-estiva (da marzo a settembre) in quanto l’uso jemale è stato dismesso per abbandono 

della produzione di foraggio da “marcita”. Le acque di avanzo vengono recapitate in Roggia 

Tolentina. 
 

• roggia Balzaresca – 04 - è tra le più estese in territorio comunale e consta di un lungo percorso 

artificiale realizzato in epoche storiche, la cui manutenzione è regolata da alcuni atti tra l’Utenza, il 

Comune e soggetti privati. Analogamente al cavo Re Pisa, si estende verso la porzione sud di 

Casorate e prosegue verso Trovo; 
 

• cavo Re Pisa – 14 - nasce alimentato naturalmente da sorgenti nella porzione nord-occidentale di 

Casorate e continua a sud dell’abitato sino verso il confine dove prosegue in direzione di Trovo e 

della Provincia di Pavia; 
 

• cavo Archinti – 10 - si sviluppa nel settore orientale del Comune e, come i precedenti, 

nell’attraversamento dell’abitato sono stati costruiti tratti sotterranei, la cui attribuzione ad oggi 

può risultare incerta. Il percorso finisce con l’immissione nello scaricatore comunale a servizio del 

depuratore, mentre un ulteriore ramo secondario prosegue portando acque irrigue ai campi siti 

nell’estremità orientale del Comune. 
 

• roggia Avogadro – 08 - si origina dal Naviglio Grande e prosegue verso i Comuni a valle sino a 

raggiungere Bubbiano (MI) e Casorate Primo (PV) dove si esaurisce dopo aver percorso circa 19 km. 
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Alle rogge sopracitate, si aggiungono le seguenti (il n. si riferisce alla numerazione in carta):  

• roggia Gambirone – 03 -; 

• Cavo Della Spagnola – 05 -; 

• Cavo Mandosio – 06 -; 

• roggia Maina – 07 -; 

• Cavo Delfinona – 09 -; 

• cavo Beretta – 11 -; 

• cavotto D’Adda – 12 -; 

che, sebbene alcune di minore estensione delle precedenti, svolgono un’importante funzione irrigua per 

l’attività agricola del territorio. Non bisogna inoltre dimenticare che tali elementi idrografici, indispensabili 

per l’economia della zona, devono essere considerati a tutti gli effetti elementi di pregio naturalistico-

ambientale e molti di essi veri e propri corridoi ecologici che consentono la proliferazione di svariate specie 

faunistiche e vegetali. 

 

 
Figura 1 – DPI  01.01 – Tav. 01 Carta del Reticolo idrografico 
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Figura 2 – DPI  01.02 – Tav. 01 Carta delle Fasce di Rispetto 
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Geologia di superficie e del primo sottosuolo 

Nel complesso il territorio del Comune di Casorate Primo risulta modellato all’interno di sedimenti 

quaternari continentali di origine alluvionale (Tav. 01 – Componente geologica del PGT) abbandonati dal 

Fiume Ticino in relazione alle vicende climatiche che hanno caratterizzato la regione nel Pleistocene 

(glaciazioni) e nell’Olocene (normale avvicendamento di piene e magre). I vari ripiani terrazzati sono stati 

raggruppati secondo le seguenti unità geologiche: 

• Alluvioni attuali – recenti (Olocene): depositi fluviali del greto attuale del Ticino che comprendono 

prevalentemente limi, sabbie e ghiaie. Localmente associati a questi depositi si rinvengono 

intercalati dei livelli torbosi. 

• Fluviale recente (Pleistocene Superiore – Wurm): questo livello è comunemente definito “Piano 

Generale Terrazzato” o “Livello Fondamentale della Pianura”.  L’unità è costituita da sabbie 

prevalenti, localmente inglobante lenti di ghiaia, ghiaietto e/o limi più o meno sabbiosi. La parte 

superficiale, alterata, dello spessore medio di circa 4 metri, è generalmente costituita da sabbie e 

sabbie limose di colorazione brunastra e rossiccia. I depositi alluvionali di questa unità si 

differenziano dai precedenti per la loro posizione a quote più elevate e per la loro età, riconducibile 

all’ultima grande fase di espansione glaciale (Wurm). 

• Fluviale Medio (Pleistocene Medio – Riss); depositi sabbiosi prevalenti, con limi e argille verso l’alto 

e locali intercalazioni di ghiaie. In corrispondenza del territorio di Motta Visconti i depositi del 

fluviale medio identificano un ripiano blandamente sopraelevato di pochi metri rispetto alla 

pianura circostante collocato a Sud-Est del capoluogo comunale. Dal punto di vista geologico-

geomorfologico si tratta di un “dosso” della pianura lombarda, ovvero di una culminazione 

topografica di un preesistente  ripiano alluvionale costituito da depositi più antichi rispetto ai 

sottostanti, successivamente ricoperto da depositi alluvionali più recenti che hanno portato alla 

formazione del “Livello Fondamentale della Pianura”. 

 

Piezometria e soggiacenza dell’acquifero 

Nel primo sottosuolo dell’area in esame diversi studi a valenza scientifica hanno  evidenziato la presenza 

dei sottoelencati orizzonti acquiferi (Francani e Pozzi, 1981): 

 

• I ACQUIFERO,  freatico, non confinato, a profondità di circa 2.0m-5.0m dal p.c., contenuto a tetto 

dai depositi a bassa permeabilità individuati nei primi venti metri di sottosuolo. Date tali condizioni 

geometriche, il PRIMO ACQUIFERO è di tipo libero e monostrato; 
 

• II ACQUIFERO,  semiartesiano,  compreso fra  20.0m/-40.0m  e 110.0m/-120.0mm dal p.c.,  

contenuto entro i sedimenti permeabili sabbioso-ghiaiosi, appartenenti alla Litozona Ghiaioso-

sabbiosa,  separati da livelli impermeabili con  discreta  continuità laterale. Nel suo complesso il 

SECONDO ACQUIFERO è definibile semiartesiano multistrato; 
 

• III ACQUIFERO,  compreso fra 120m e circa 200m dal p.c., costituito dai livelli acquiferi 

prevalentemente sabbiosi intercalati a potenti  orizzonti  impermeabili, è assimilabile ad un unico  

acquifero multistrato in pressione.  
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L'andamento della superficie piezometrica è stata rielaborata acquisendo preliminarmente i dati sui 

pochi pozzi disponibili per le misurazioni, successivamente integrati con le misurazioni a scala provinciale 

messi a disposizione nei database della Città Metropolitana (gli ultimi disponibili sono riferiti al 2013). 

Compatibilmente con la disponibilità dei dati storici, le rilevazioni mostrano che per quanto concerne le 

oscillazioni del livello statico, i valori massimi vengono registrati tra i mesi di febbraio, marzo ed aprile e 

risentono delle scarse precipitazioni piovose del periodo invernale, mentre la soggiacenza minima si 

osserva usualmente durante i mesi centrali dell’anno (giugno, luglio ed agosto), anche per effetto delle 

attività connesse all’irrigazione dei campi per le pratiche agricole durante il periodo estivo. 

Per la ricostruzione delle linee isofreatiche si è fatto riferimento esclusivamente ai pozzi monitorati di 

profondità non superiore ai 120 metri. Ciò è motivato dal fatto che sino a tale profondità i livelli argillosi 

risultano arealmente discontinui e, pertanto, l’acquifero sotterraneo, seppure apparentemente multifalda, 

può verosimilmente essere considerato di tipo freatico. Al di sotto dei 120 metri i livelli argillosi appaiono 

assai più estesi e conferiscono alla falda sottostante un carattere decisamente artesiano. 

Vista la complessità e disomogeneità dei dati disponibili, cui si aggiunge la mancanza di elementi oggettivi e 

di captazioni nella parte occidentale del territorio comunale, il risultato dell’elaborazione dell’assetto 

piezometrico è stato confrontato con l’andamento provinciale con il quale sono stati riscontrati ampi 

margini di coincidenza.  

 L’andamento della superficie piezometrica aggiornata, confrontato con la “Carta piezometrica e 

della soggiacenza della Falda freatica – settembre 2013” elaborata dal SIA-Sistema Informativo Ambientale 

della Città Metropolitana di Milano e riportata nello spazio sottostante. 

Sulla scorta di quanto sopra, l'andamento della superficie piezometrica riportata in TAV. 03 consente le 

seguenti osservazioni: 

− nel territorio comunale di Casorate Primo, il valore di soggiacenza media con riferimento alle 

captazioni utilizzate a scopo idropotabile è compreso tra 12,5 (settore nord del Comune) e 18 m 

(settore sud); 

 

− nel territorio considerato, le curve isopiezometriche presentano una modesta concavità orientata 

verso monte; 

 

− nell’area di pianura, il deflusso idrico sotterraneo appare orientato secondo la direttrice Nord-Nord-

Est/Sud-Sud-Ovest. Coerentemente con quanto osservato in altri contesti similari, a scala generale 

il fiume Ticino rappresenta il principale asse idrico superficiale che influenza l’assetto sotterraneo 

attraverso una sostanziale azione “drenante” non validata in loco da misurazioni dirette;    

 

− In generale, il gradiente della superficie piezometrica si mantiene pressochè costante, con valori 

che si attestano intorno allo 0.2-0.3%; essi sono propri di un ambito di bassa pianura. 

 

Per quanto riguarda invece la rilevazione del livello d’acqua nei terreni superficiali derivante dalle 

indagini dirette a scopo geologico-geotecnico e schematizzata nella TAV. 07, si osservano condizioni non 

omogenee e valori compresi tra 0,6 m (zona est del Comune) e 2-2,5 m dal piano campagna. La 

variabilità dei dati dipende essenzialmente da condizioni esterne quali per es. la vicinanza del punto di 

misura con le rete irrigua e/o il periodo di misurazione che possono influire sul dato istantaneo. 

Ne consegue che, indipendentemente da quanto sopra, il livello misurato deve essere tenuto nella 

dovuta cautela soprattutto in concomitanza con la realizzazione di interventi edilizi che comportino piani 

interrati o seminterrati. 
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Figura 3 - Carta piezometrica – settembre 2013 (fonte: Città Metropolitana di Milano) 

 

Fattibilità geologica 

Gli studi e le indagini eseguite nell’ambito della fase di analisi (geologica, geomorfologica, idrologica, 

idrogeologica, geotecnica e sismica) conducono alla elaborazione, dopo la Carta di Sintesi, di una "Carta di 

fattibilità geologica delle azioni di piano", elaborato che rappresenta la zonazione del territorio in funzione 

delle possibili destinazioni d’uso, delle eventuali limitazioni e delle opere per la riduzione del rischio. 

La carta di fattibilità è uno strumento di supporto alla pianificazione del territorio con finalità di 

salvaguardia, tutela e valorizzazione delle risorse ambientali. Essa deve essere utilizzata congiuntamente 

alle "norme geologiche di attuazione" (di cui al Piano delle Regole), che riporta la relativa normativa d'uso 

riguardo a prescrizioni per gli interventi urbanistici, studi ed indagini da effettuare per gli approfondimenti 

richiesti, opere di mitigazione del rischio, necessità di controllo dei fenomeni in atto o potenziali, necessità 

di predisposizione di sistemi di monitoraggio e piani di protezione civile. 

La carta della fattibilità geologica delle azioni di piano riguardanti gli ambiti omogenei, viene desunta dalla 

carta di sintesi. Ad ogni poligono individuato viene attribuita una classe di fattibilità geologica definita sulla 

base della pericolosità geologica e geotecnica, della vulnerabilità idraulica e idrogeologica, secondo 

modalità standardizzate di assegnazione indicate dalla normativa di riferimento, al fine di garantire 

omogeneità e obiettività nelle valutazioni di merito tecnico. 
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L'attribuzione della classe di fattibilità avviene con un automatismo specificato nella Tabella 1, di cui ai 

criteri attuativi della L.R. 12/05. Tale valore potrà poi essere modificato riclassificando l’area in base a 

valutazione tecniche specifiche. 

Alle classi di fattibilità individuate sono poi stati sovrapposti gli ambiti soggetti ad amplificazione sismica 

locale (Capitolo 4 – Analisi e valutazione degli effetti sismici di sito finalizzate alla definizione della 

componente sismica nei Piani di Governo del Territorio) che non concorrono a definire la classe di 

fattibilità, ma ai quali è associata una specifica normativa che si concretizza nelle fasi attuative delle 

previsioni del P.G.T. 

Le quattro attuali classi di fattibilità, univocamente individuate attraverso un colore di riferimento, possono 

essere sinteticamente così definite e riportate nella Tav. 8 della Componente geologica idrogeologica e 

sismica del PGT 
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Analisi del rischio sismico del territorio comunale 

Il Capitolo 4 della Componente geologica idrogeologica e sismica del PGT aggiorna l’Analisi e valutazione 

degli effetti sismici di sito per: 

•  acquisire le prescrizioni normative della DGR 30 novembre 2011 - n. IX/2616 in materia di 

componente sismica del PGT: 

• valutare sul territorio comunale gli effetti della Delibera Giunta regionale 21 luglio 2014, n. 2129 

«Aggiornamento delle zone sismiche in Regione Lombardia (l.r. 1/2000, art. 3, comma 108, lett. d)», 

entrata in vigore, dopo alcune proroghe, il 10 aprile 2016. 

 

Con la citata D.G.R. la Regione Lombardia ha provveduto ad una nuova zonazione sismica. Il territorio 

comunale di CASORATE PRIMO viene classificato in zona sismica 3. 

L’analisi della sismicità del territorio ha individuato le aree per le quali si rende necessario un 

approfondimento delle conoscenze di tipo sismico (3° livello di analisi – All. 5 della Delibera di giunta 

regionale 30 novembre 2011 - n. IX/2616) che sono costituite dalle aree con caratteristiche geotecniche 

particolarmente scadenti (Z2). 

Dall’applicazione della procedura semiquantitativa di 2° livello come previsto dalla Delibera di giunta 

regionale 30 novembre 2011 - n. IX/2616, si è rilevata la presenza sul territorio di aree soggette a fenomeni 

di amplificazione litologica superiori a quanto previsto dalla normativa tecnica nazionale (D.M. 17 gennaio 

2018). 

Per quanto riguarda le aree con amplificazione litologica che ricadono negli scenari “Z4a -Zona di 

fondovalle con presenza di depositi alluvionali granulari e/o coesivi” in fase di  progettazione per tipologie 

edilizie con periodo proprio compreso tra 0,1 - 0,5 s, qualora l’indagine geologica-geotecnica (ai sensi del 

D.M. 17 gennaio 2018) evidenzi la presenza di terreni riferibili alla categoria di sottosuolo C, si dovrà 

applicare lo spettro di norma riferito alla categoria di sottosuolo D o, in alternativa, realizzare un 

approfondimento applicando l’analisi di 3° livello prevista dalla D.G.R. n. 9/2616 del 30/11/2011 (all. 5) sulla 

base di dati sito-specifici. 
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Figura 4 - Mappa di classificazione sismica ai sensi della D.G.R. n. 10/2129 del 11 luglio 2014 

 
Qualora, invece, si rinvengano terreni ricadenti nelle altre categorie (D ed E), verrà utilizzato lo spettro di 

norma caratteristico della categoria di sottosuolo di appartenenza. 

Per gli scenari di amplificazione litologica (Z4), qualora in fase di progettazione le indagini geologico-

geotecniche (ai sensi del D.M. 17 gennaio 2018) evidenzino dei risultati in contrasto con quanto emerso dal 

presente studio, sulla base di dati geofisici sito-specifici sarà possibile applicare nuovamente la procedura di 

secondo livello prevista dall’allegato 5 della D.G.R. n. 9/2616/2011 per la valutazione della reale 

amplificazione sismica locale. 

Infine, indipendentemente dallo scenario di Pericolosità Sismica Locale (PSL) dovranno essere progettate 

adottando criteri antisismici di cui al D.M. 17 gennaio 2018, definendo le azioni simiche di progetto a mezzo 

di analisi di approfondimento di 3° livello tutte le strutture di cui all’Allegato A (Elenco degli edifici e delle 

opere di competenza regionale) del D.D.U.O. 19904 del 21 novembre 2003 Approvazione elenco tipologie 

degli edifici e opere infrastrutturali e programma temporale delle verifiche di cui all’art. 2, commi 3 e 4 

dell’ordinanza p.c.m. n. 3274 del 20 marzo, in attuazione della d.g.r. n. 14964 del 7 novembre 2003, ovvero 

edifici ed opere infrastrutturali di interesse strategico di competenza regionale la cui funzionalità durante 

gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile (punto 1. Edifici ed opere 

strategiche), edifici ed opere infrastrutturali di competenza regionale che possono assumere rilevanza in 

relazione alle conseguenze di un eventuale collasso (punto 2. Edifici ed opere rilevanti). 

 

4.1.2 Il Sistema urbanistico 

 

La porzione urbanizzata del territorio comunale occupa una superficie di circa 1,5 Kmq. 

Secondo i dati territoriali presenti nel Misurc (http://www.cartografia.regione.lombardia.it/mosaico20/) gli 

edifici sono classificati secondo le categorie mostrate nella carta con la rispettiva area occupata. E’ stata 
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rappresentata l’area residenziale, quella produttiva e quella dei servizi che risultano essere quelle più 

interessanti poiché maggiori usufruitrici dei sottoservizi, affiancate dai servizi sovracomunali, dagli edifici 

polifunzionali,dal terreno verde/agricolo e dagli altri tessuti che compongono la superficie comunale. 

 

Da una prima analisi è possibile constatare la tendenza verso la quale si muove la pianificazione lombarda 

negli ultimi anni, ovvero riqualificare e trasformare piuttosto che costruire ex-novo, dotando il territorio di 

nuove funzioni e progettandolo verso una maggiore sostenibilità e integrazione.  

Come è possibile vedere dalla Figura, le aree produttive di grandi dimensioni si attesteranno lungo il 

confine nord-ovest dell’urbanizzato, mentre il tessuto residenziale, disposto a cintura delle zone già 

edificate, avrà una maggiore localizzazione nella parte est, dove sono presenti anche maggiori servizi 

comunali. 

Il territorio è caratterizzato da una grande presenza di suolo agricolo, la cui gestione è soggetto al PTCP, a 

cui il PGT comunale si atterrà nelle indicazioni di tutela e di controllo, per uno sviluppo sostenibile e nel 

rispetto delle ricchezze territoriali presenti.  

 

4.1.3 Sistema dei Vincoli 

Si riportano di seguito i vincoli territoriali come evidenziati nel PGT comunale divisi in tematismi. Per 

maggiori dettagli a riguardo ed una visione più chiara della carta si rimanda al Documento di Piano 

comunale. 

I tematismi analizzati dal PGT e considerati in questo lavoro sono : 

� Beni culturali e del paesaggio ai sensi del D.Lgs. 42/2004: immobili con vincolo diretto in base all’art. 10, 

immobili vincolati automaticamente in base all’art. 12, fascia di rispetto di 150 m. lungo i corsi d’acqua e 

boschi (individuati ai sensi dell’art. 142); 

� Rete ecologica regionale : elemento di primo livello, corridoio primario, ganglio primario ed i varchi con 

relativa tipologia  

� Sistema paesistico ambientale : nuclei storici, insediamenti rurali 

� Ambiti ed elementi di interesse naturalistico : filari, Naviglio di Bereguardo, fiumi e rogge, corsi d’acqua, 

stagni 

� Ambiti ed elementi di interesse naturalistico : filari, Naviglio di Bereguardo, fiumi e rogge, corsi d’acqua, 

stagni 

� Infrastrutture 

� Vincoli igienico sanitar : pozzi, fascia di rispetto cimiteriale, elettrodotti 
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Figura 5 - Dati territoriali presenti nel Misurc (http://www.cartografia.regione.lombardia.it/mosaico20/) 
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Figura 6 - Tavola A.20 (estratto dal PGT vigente) e relativa legenda 
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4.1.4 La rete stradale 

Il sistema stradale rappresenta la rete strutturale urbana per le relazioni sociali, la mobilità ed i rapporti 

economici nella città.  La Rete Stradale urbana con elementi strutturali è composta da 83 assi stradali di cui 

n. 26 senza uscita e si estende per 32.253 m, occupando una superficie di 257.936 mq. La larghezza media 

di 7.87 m e copre il 2% circa della superficie comunale totale Il numero di incroci presenti nel comune è di 

142, suddivisi in 128 a tre braccia, 14 a quattro  

 

Strade principali 

L’asse principale della rete viaria di Casorate Primo è costituito dalla S.P. 190 che, provenendo dalla S.P. 30, 

in Provincia di Milano, si dirige verso Motta Visconti. Questa strada assume, nel territorio comunale, la 

funzione di strada di circonvallazione da nord-est a sud-ovest.  

Alla S.P. 190 si collegano le altre principali direttrici extraurbane che risultano essere: 

• la S.P. 111; 

• la strada comunale per Bubbiano; 

• la S.P. 180 per Besate. 

L’unico collegamento extraurbano che non si inserisce sulla S.P. 190 è la strada per Trovo, di importanza 

secondaria. Sui collegamenti extraurbani si innesta il reticolo urbano principale, i cui assi principali, Via 

Garibaldi-Santini, Via Dall’Orto, Via Santagostino e Via Vittorio Emanuele si incrociano nell‘area centrale. Da 

questo deriva che  il traffico di penetrazione nell’abitato ha poche possibilità di evitare la zona centrale.  
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Figura 7 – estratto stradario comunale (In rosso le strade nella categoria ‘principale’, mentre in giallo le 

‘locali’) 

 

4.1.5 Il Sistema dei servizi a rete 

 

Il Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS) di Casorate Primo viene presentato 

ulteriormente aggiornato ed integrato anche alla luce dei punti di seguito riepilogati: 

- indicazioni del Laboratorio Sottosuolo della Regionale Lombardia che, nel 2005, ha diffuso le 

“Raccomandazioni per il razionale utilizzo del sottosuolo”; 

- D.d.g. 19/07/2011 – n. 6630 “Indirizzi per l’uso e la manomissione del sottosuolo”. 

 

Il territorio comunale di Casorate Primo, all’interno del perimetro del TUC (Tessuto Urbano Consolidato)  è 

totalmente infrastrutturato. per quanto riguarda i gestori dei servizi di rete citati al cap. 4.1.5, pag. 42 della 

Relazione paragrafo “Georeferenziazione della posizione delle reti e degli impianti esistenti sulla base dei 

dati tecnico – costruttive”, si evidenzia il seguente quadro di riferimento: 
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GESTORE INDIRIZZO RECAPITI - CONTATTI 

Servizio idrico integrato 

comprendente Rete di 

acquedotto, rete di fognatura e 

depuratore per l’ATO Ambito 

Territoriale Ottimale 

corrispondente alla Provincia di 

Pavia (dic. 2016) 

PAVIA ACQUE S.c.a.r.l. - via 

Donegani, 21 - 27100 Pavia (PV)  

Telefono: 800 193 850 

Fax 0382 434779  

E-mail:info@paviaacque.it 

PEC: pvacque@postecert.it 

 

Rete per le telecomunicazioni: 

telefonia 

(TIM) Telecom Italia S.p.a., 

Sede Legale via Gaetano Negri, 

1 20123 (MI) 

PEC: telecomitalia@pec.telecomitalia.it 

 

Rete di trasporto e di 

distribuzione elettriche 

E-Distribuzione PEC:  ConnessioneSEDE@pec.e-

distribuzione.it 

Rete di illuminazione pubblica Enel Sole SpA, via Beruto, 18, 

20131 (MI) 

Tel.  +39 06 83051 

Tel. +39 02 23202742,  

n. verde 800-901050,  

PEC: enelsole@pec.enel.it 

Rete Gas 

 

Enel Rete Gas, Gruppo F2i Reti 

Italia, dipartimento Nord-Ovest, 

Via Gazzoletto, 16/18, 26100 

Cremona 

2i Rete Gas SpA Sede legale: Via  

Alberico Albricci 10, 2012 Milano  

Tel. +39 02 938991 

Fax. +39 02 93899901 

Pec: 2iretegas@pec.2iretegas.it 

 

Rete Metanodotto 

 

SNAM S.p.A. 

Piazza Santa Barbara, 7  

20097 San Donato Milanese 

(MI) Italia  

Tel. centralino: +39 02.3703.1 

Fax: +39 02.3703.9227 

 

E-mail: relazioni.esterne@snam.it 

 

 
Per quanto riguarda la rete georeferenziata, il gestore del servizio idrico integrato è attrezzato per 

consentire agli enti l’accesso alle rispettive cartografie e l’aggiornamento periodico delle stesse: 

Paviacque: indirizzo http://www.paviaacque.it/bin/index.php?id=1396 

 

Non sono presenti reti di teleriscaldamento; Casorate Primo non è percorsa da elettrodotti ad alta 

tensione. 

Le analisi a supporto del presente PUGSS sono state condotte allo scopo di rilevare tutte le informazioni 

utili per conoscere, oltre alla reale distribuzione territoriale di ogni infrastruttura, anche le corrispondenti 

condizioni manutentive e qualitative, nonché le eventuali criticità e necessità di sviluppo. 
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4.1.4.1 La rete di distribuzione dell’acqua idropotabile 

 
La rete comunale di approvvigionamento delle acque (o acquedotto), è attualmente gestita direttamente 

dalla Società Pavia Acque. La rete acquedotto si sviluppa per una lunghezza complessiva di 36.975 mt. di cui 

circa l’85% in polietilene, la restante parte in acciaio. 

Osservando la tavola “Rete di approvvigionamento idrico” allegata, nonché l’immagine di sintesi sotto 

riportata, si può notare che il territorio comunale è capillarmente servito dalla rete acquedottistica. 

 

 
Figura 8 – estratto rete acquedotto 
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4.1.4.2 La rete di smaltimento delle acque di fognatura 

 
Il territorio è servito dalla rete fognaria Gestita da Pavia Acque SpA, per la raccolta delle acque meteoriche 

e reflue urbane che si estende per oltre 25 Km.: essa comprende la rete di raccolta dall’utenza ed il suo 

convogliamento al collettore che scarica le acque al depuratore comunale.  

Le zone servite dalla rete fognaria pubblica sono rappresentate nell’estratto cartografico sottoriportato in 

modo sintetico. 

L’impianto fognario pubblico è, prevalentemente, di tipo misto; i tratti di più recente 

realizzazione/rifacimento sono stati invece concepiti di tipo separato secondo le norme ambientali ed 

urbanistiche vigenti. 

 

 
Figura 9 – estratto rete fognatura 
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A margine di tale documento, si segnala che nel corso degli anni il territorio comunale è stato soggetto a 

problematiche di allagamento legate all’interferenza tra la rete di smaltimento e le acque superficiali 

(rogge). In particolare, con la collaborazione dell’UTC e di varie testimonianze storiche, si riassumono 

brevemente i principali elementi di criticità del sistema: 

 

» Reciproca interferenza tra i due sopraindicati sistemi, in quanto attraverso un elevato numero di 

sifoni (circa 20) presenti sulla rete fognaria (rilievo 1993 – immagine sottostante) durante le piogge 

più intense avviene il travaso dell’acqua in eccesso dalle rogge alla fognatura che, periodicamente, 

viene pertanto sovraccaricata; 

 

» La rete fognaria (mista) appare localmente sottodimensionata rispetto agli apporti che riceve, sia 

per l’effetto descritto al punto precedente, sia per le maggiori superfici scolanti rispetto alle 

condizioni progettuali originarie; 

 

» Effettiva funzionalità di alcuni tratti della rete mista soprattutto lungo l’asse principale (Via A. 

Santagostino). 

 

Poiché la gestione della rete è stata trasferita al suddetto ente esterno, la risoluzione delle problematiche 

illustrate e le cause dei fenomeni dovranno essere ricercate di comune accordo con l’Ente gestore. 

 

Le aree del Comune interessate sono cartografate nella Tav. 03a  della componente Geologica della 

variante 2017 al PGT, i cui limiti sono dedotti dalle osservazioni dirette dei fenomeni segnalati agli uffici 

comunali competenti. 

 

Esse sono correlate ad alcuni assi stradali principali tra cui: 

− Via Besate – via Italo Santini - via A. Santagostino; 

− Via Pionnio - Via De Amici - Via Don Colzani; 

− Via E. Berlinguer - via Pozzetti; 

− Via Don Sturzo; 

− Via f.lli Kennedy - Via Cavalieri Di Vittorio Veneto - Via Palazzo. 
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 Figura 10 – estratto Planimetria generale rete fognaria (1993) – fonte UTC 
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4.1.4.3 Nuovo Impianto di Depurazione acque 

 

Il Capitolo 4.1.5 del vigente PUGSS viene aggiornato delle seguenti informazioni: 

L’attuale impianto di depurazione delle acque reflue è ubicato in via A. Santagostino (SP11), angolo via Tosi. 

La superficie occupata dall’impianto è di circa mq 2.025. 
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Estratto tav. B3 

 

Rif. Scheda AT1 p. 67 

Delle schede PdS 

 
Il PGT vigente prevede di delocalizzare il depuratore tra la SP 11 e una strada consorziale, Cod. B988, 

Casorate Primo (PV), F 8. mapp. 89,90,91,92,93, 94,95,96, 101, 100 parte e 215 parte, con superficie 

prevista di circa mq 43.590. 
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Estratto PdR tav. B4 

 

Servizi esistenti 

 

 

Servizi di previsione 

 

 

 

La previsione in variante al PGT vigente (2017)  secondo quanto indicato dalla Società Pavia Acque S.p.A. è 

di realizzare l’impianto più a sud, a confine con il Comune di Trovo (PV), per una superficie di c.ca mq 6.000 

indicata negli estratti cartografici sottostanti. 

L’aggiornamento PUGSS si conforma alla variante al PGT che modifica i tre documenti: DdP, PdR e PdS. 
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4.1.4.3 rete di distribuzione dell’energia elettrica 

 
La rete comunale di distribuzione dell’energia elettrica è costituita da una rete a media e bassa tensione 

gestita da Enel S.p.A., alla quale si affianca la rete di pubblica illuminazione (Enel Sole). 

 

4.1.4.4 La rete di distribuzione delle telecomunicazioni  

L’infrastruttura, in regime di libera concorrenza, è ancora gestita, per quanto riguarda la posa in opera ed il 

mantenimento delle tubazioni e dei cavi, nonché della rete delle fibre ottiche, dall’Azienda nazionale 

Telecom Italia S.p.A. 

Si può notare che il territorio comunale, nella sua porzione urbanizzata e lungo le strade provinciali che lo 

attraversano, è capillarmente servito dalla rete telefonica che si snoda sul territorio amministrativo. 

 

4.1.4.5 La rete di distribuzione del gas metano 

 
La rete comunale di distribuzione del gas metano è gestita dalle aziende Enel Rete Gas (Gruppo F2i Reti 

Italia) e Snam S.p.A. 

Dalla tavola n. 6 – “Rete di distribuzione del gas metano” allegata e dall’immagine di sintesi sotto riportata 

si può notare che il territorio comunale è capillarmente servito dalla rete del gas metano che si snoda 

all’interno delle aree urbanizzate. 

In aggiunta, il territorio comunale di Casorate Primo è attraversato, sia lungo il confine comunale Est, sia a 

Sud dell’abitato dalle condotte gestita da Snam S.p.A. il cui percorso è rappresentato nella successiva Figura 

15. 
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Figura 11 – estratto rete energia elettrica 
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Figura 12 – estratto rete ENEL SOLE 
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Figura 13 – estratto rete Telecomunicazioni 
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Figura 14 – estratto rete Gas Metano 
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Figura 15 – estratto rete SNAM 
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4.2 Analisi delle Criticità 

4.2.1 Analisi del sistema urbano 

Le previsioni del PGT 2011 

Considerando preliminarmente lo stato di attuazione del Documento di Piano previgente, esso prevedeva 

diversi Ambiti di Trasformazione, distinti in residenziali, per attività economiche del settore secondario, a 

destinazione ricettivo/commerciale e per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale.  

Ambiti di Trasformazione previsti dal Documento di Piano previgente, con piano attuativo approvato ed

in corso di attuazione  

Agg. luglio 2017 

TR3

TR4 espansion e

residenza

nuova costruzione

IN CORSO DI ATTUAZIONE 6.040,87

6.578,74

AMBITI DI TRASFORMAZI ONE A DESTINAZIONE RESIDENZIALE E FUNZIONI COMPATIBILI

IN CORSO DI ATTUAZIONEresidenza

nuova costruzioneespansion e

Ambi to di

trasformazi one

Zona Tipo di  tr asformazione

pr evi sta

Stato di attuazione Superf ic ie

territorial e

Destinazi one

d'uso prevalente
mq

To tale resid enza in co rso  di at tu azio ne arrot.

TR14 6.82 5,90IN CORSO DI ATTUAZIONEresidenza nuova costruzioneespansion e

residenzaTR5 espansion e nuova costruzione 15.734,24

35.180

APPROVATO

nuova costruzioneespansion eTR16 (a)

To tale r icet tivo/co mm erciale in co rso  di at tu azione

20.080,00

20.080

commerciale

AMBITI DI TRASFORMAZI ONE A DESTINAZIONE COMMERCIALE E FUNZIONI COMPATIBILI

APPROVATO

 

rimasti inattuatiAmbiti di Trasformazione previsti dal Documento di Piano previgente  

Agg. luglio 2017 

91.736arrot.

TRP1

TRP2

29.509,46espansio ne servizi pubbl ici nuova costruzione

servizi pubbl ici nuova costruzioneespansio ne 62.226,85

NON ATTU ATO

NON ATTU ATO

AMBITI DI TRASFORMAZIONE DESTINATI A SERVIZI PUBBLICI O DI INTERESSE PU BBLIC O

To tale su p. p er s ervizi  pu bb lic i o d i int eress e pub blico  nem meno  ado tt ata

**
*

arrot.

arrot.

17.780

To tale su p. a resid enza nem meno  ado tt ata

5.682,87

TR13

AMBITI DI TRASFORMAZIONE PER ATTIVITA' ECONOMIC HE DEL SETTORE SECONDARIO E FUNZIONI C OMPATIBILI

espansio ne nuova costruzione

espansio ne nuova costruzione

espansio ne nuova costruzione

6.908,57

TR15

TR12 produttivo

produttivo

produttivo 5.188,75

To tale su p. p er a ttivit à econ om iche d el setto re secon dario e f un zio ni co mpa tibili n emm eno  adot tat a

residenza

residenza

residenza

residenza nuova costruzioneespansio ne

espansio ne

espansio ne

TR6

TR7

TR8

TR9

TR10

TR11 ristrutturazione urbanisticanucleo antico

espansio ne

espansio ne nuova costruzione

nuova costruzione

residenza nuova costruzione

residenza nuova costruzione

TR16 tessuto urbano consolidato(b) ristrutturazione urbanisticaresidenza

NON ATTU ATO

NON ATTU ATO

NON ATTU ATO

NON ATTU ATO

NON ATTU ATO

NON ATTU ATO

NON ATTU ATO

NON ATTU ATO

NON ATTU ATO

NON ATTU ATO

AMBITI DI TRASFORMAZIONE A D ESTINAZIONE RESIDENZIALE E FUNZIONI COMPATIBILI

Ambi to di

trasformazione

Zona Tipo di  tras formazione

pr evi sta

Stato di attuazi one Superf ic ie

territorial e

Destinazi one

d'uso prevalente
mq

espansio ne residenzaTR2

espansio ne residenzaTR1 nuova costruzione

nuova costruzione

NON ATTU ATO

NON ATTU ATO

143.949

16.408,13

16.881,61

11.354,47

4.353,58

5.543,13

9.629,75

24.725,39

7.759,58

47.2 93,00
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Note: 

* L'Ambito di Trasformazione TRP1 era destinato a servizi ma generava diritti volumetrici residenziali pari a 20.656,62 

mc, facoltativamente ricollocabili da parte del Comune in altri Ambiti di Trasformazione e all'interno delle aree a 

servizi pubblici allora previsti in dismissione. 

** L'Ambito di Trasformazione TRP2 era destinato a servizi ma generava diritti volumetrici residenziali pari a 31.113,42 

mc, subordinati alla cessione delle aree al Comune, da ricollocare all'interno dell'Ambito di Trasformazione TR1 di 

proprietà comunale. 

 

Il PGT. Previgente  prevedeva ulteriori “Aree di trasformazione  strategiche per la riqualificazione  e il rilancio 
del sistema centrale”, rimaste inattuate, come di seguito riepilogate. 

 

Ambiti di 

trasformazione

Zona Destinazione d'uso 

prevalente

Tipo di trasformazione 

prevista

Superficie 

territoriale

mq

INATTUATI

ATS1 nucleo antico servizi pubb.-residenza ristrutturaz. urbanistica 5.686,00

ATS2 nucleo antico servizi pubblici recupero volumetria 1.299,00

ATS3 tessuto urbano consolid. residenza ristrutturaz. urbanistica 9.430,00

ATS4 nucleo antico servizi pubblici recupero volumetria 1.612,00

ATS5 nucleo antico servizi pubblici ristrutturaz. urbanistica 3.202,00

sommano 21.229,00

AREE DI TRASFORMAZIONE  STRATEGICHE PER LA RIQUALIFICAZIONE  E IL RILANCIO DEL SISTEMA 

CENTRALE, PREVISTE DAL DOCUMENTO DI PIANO PREVIGENTE

 

 

Si rinvia alla tavola DP/a.07 (Stato di attuazione del PGT vigente) del Documento di Piano per la localizzazione 
sul territorio dei singoli AT e delle altre aree di Trasformazione, oltre all’estratto di riepilogo riportato alla 
pagina seguente.  
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Figura 16 – Localizzazione delle trasformazioni previste dal Documento di Piano (2011) e relativa Legenda 
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Le previsioni della Variante di P.G.T. 2017 

Coerentemente con i definiti Obiettivi generali (o macro obiettivi), per la  Variante generale del Piano di 

Governo del Territorio 2017 si vuole concentrare l’attenzione sugli Ambiti di Trasformazione e sul sistema 

delle infrastrutture per la mobilità. 

AMBITI DI TRASFORMAZIONE 

Il Documento di Piano prevede 15 ambiti di trasformazione, ciascuno dei quali subordinato a distinta 

pianificazione attuativa.   

Detti ambiti sono rappresentati, e individuati con opportune diciture alfanumeriche, sulla tavola del 

Documento di Piano intitolata: 
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DP/p.12 Previsioni di Piano e individuazione degli “Ambiti di trasformazione” scala 1 : 

5.000 

Si noti che gran parte gli ambiti suddetti (tutti, salvo i due nuovi Ambiti di Trasformazione “AT13” e “AT17” 

collocati a completamento dell'edificato esistente o in corso di realizzazione), corrispondono 

(sostanzialmente) ad aree la cui trasformazione era già prevista dal Documento di Piano previgente; questa 

è la ragione per cui non è stata effettuata (e non viene qui esplicitata) la comparazione fra diverse opzioni 

localizzative.  

La presente Variante prevede altresì, sinteticamente: 

- la riduzione della superficie territoriale dell’Ambito “AT1” e riduzione della sua capacità volumetrica 

 anche a seguito del superamento dei criteri di “perequazione” del PGT previgente; la superficie 

 territoriale viene ridotta di circa 6.400 mq. e la possibilità edificatoria di circa 13.800 mc. 

- la sostanziale riduzione della possibilità edificatoria attribuita alla porzione sud dell’ambito TR16 

(ora  “AT16-b”), ridimensionata di 18.000 mc;  

- la soppressione dell’Ambito di Trasformazione, individuato dalla sigla “TRP2” nel previgente P.G.T., 

 funzionale alla realizzazione della cosiddetta “Circonvallazione est”, con restituzione al territorio 

 agricolo di una area avente una supericie di circa 62.200 mq; 

- la soppressione dell’Ambito  di trasformazione previsto nel precedente D.d.P. denominato “TR-13”, 

 anche alla luce della sua collocazione isolata in ambito agricolo, con restituzione al territorio 

 agricolo di una area avente una supericie di circa di 6.908 mq;  

- modifica della destinazione d’uso precedentemente prevista per gli Ambiti di Trasformazione “TR-

12”  e “TR-15” del previgente D.d.P, i quali risultando  - sostanzialmente - completamenti del 

tessuto  edificato, vengono riconfermati ma per omogeneità con il tessuto circostante prevalente, 

assumono  destinazione terziario/commerciale/ricettiva (ed individuazione mediante le sigle “AT12” e 

“AT15”  nella presente Variante); 

- superamento della scelte di politica territoriale per la riqualificazione e rilancio del sistema centrale 

di  Casorate Primo di cui agli ambiti del previgente D.d.P: “ATS1”, “ATS2” e “ATS3”; 

- l’accorpamento, vista la contiguità, le possibilità di interconnessione e la rilevanza strategica 

 dell’intero comparto, degli aerali degli Ambiti del previgente D.d.P. “ATS4” e “ATS5” (Villa Belloni ed 

 ex Piumificio) nel nuovo Ambito “ATS2”. 

 

La presente Variante, infine, visto il carattere solo programmatorio e d’indirizzo delle scelte precedenti (che 

non costituivano individuazione di Ambiti di Trasformazione) e l’attuale politica di riduzione del consumo di 

nuovo suolo, non ripropone la previsione di Aree Strategiche per il potenziamento delle attività Produttive  

"ASP" individuate  dal Documento di Piano previgente. 

Gli ambiti riconfermati, in sostanza, dal presente Documento di Piano sono i seguenti:  

Su aree libere di espansione: 

-  Ambito di Trasformazione “AT1” per funzioni prevalentemente residenziali.  

- Ambito di Trasformazione “AT2” per funzioni prevalentemente residenziali.  

- Ambito di Trasformazione “AT6” per funzioni prevalentemente residenziali. 

- Ambito di Trasformazione “AT7” per funzioni prevalentemente residenziali.  

- Ambito di Trasformazione “AT8” per funzioni prevalentemente residenziali.  

- Ambito di Trasformazione “AT9” per funzioni prevalentemente residenziali.  

- Ambito di Trasformazione “AT10” per funzioni prevalentemente residenziali.  

- Ambito di Trasformazione “AT12” ora per funzioni terziario, commerciali e ricettive. 

- Ambito di Trasformazione “AT15” ora per funzioni terziario, commerciali e ricettive. 

- Ambito di Trasformazione “ATS1” per servizi pubblici, servizi privati di interesse pubblico o generale  

(attrezzature ludico-sportive).  

In aree già in precedenza edificate, aree della rigenerazione urbana: 

- Ambito di Trasformazione “AT11” per funzioni prevalentemente residenziali ed area a parcheggio.  



46 

 

- Ambito di Trasformazione “AT16 (b)” per funzioni prevalentemente residenziali (relativo alla parte sud 

dell’Ambito di Trasformazione unitario “TR16” del previgente D.d.P.). 

- Ambito di Trasformazione “ATS2” per Attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale 

(compresi alloggi protetti e residenze temporanee) 

 

I nuovi ambiti previsti dal presente Documento di Piano sono i seguenti:  

- Ambito di Trasformazione “AT13” per funzioni prevalentemente residenziali.  

L’ambito è situato a sud-est dell’abitato, al termine della via Pozzetti, interessa aree libere poste fra 

l’edificato esistente (tessuto urbano consolidato) ed ambiti di trasformazione del PGT previgente 

(TR3) e Programmi Integrati d’Intervento, in corso di attuazione. L’area risulta delimitata a nord ed 

ovest da una strada sterrata e da un cavetto d’acqua, privato, denominato Cavo Archinti. 

Trattasi di aree di proprietà privata. 

Superficie dell’ambito Circa 5.130 mq totali, fatta salva più precisa misurazione in sede di pianificazione 

attuativa. 

Obiettivi di intervento Completamento dell’edificato esistente nella porzione di sud-est dell’abitato. 

Completamento e miglioramento delle opere di urbanizzazione primaria nell’area (prolungamento di via 

Marconi). 

- Ambito di Trasformazione “AT17” per funzioni prevalentemente residenziali.  

L’ambito è situato a nord dell’abitato, al termine della via Don Pompeo Magnoni, interessa aree libere 

poste a margine dell’edificato esistente (tessuto urbano consolidato) ed ambiti residenziali, di 

Pianificazione Attuativa, recentemente attuati e/o in corso di attuazione. L’area risulterà delimitata 

dalla strada di raccordo a nord, prevista dal P.G.T. 

Trattasi di aree libere di proprietà privata. 

Superficie dell’ambito Circa 3.110 mq totali, fatta salva più precisa misurazione in sede di pianificazione 

attuativa. 

Obiettivi di intervento Completamento dell’edificato esistente nella porzione di nord dell’abitato. 

Completamento e miglioramento delle opere di urbanizzazione primaria nell’area 

Tutti i dati di confronto relativi agli ambiti del previgente P.G.T. e della presente Variante, sono 

sinteticamente illustrati mediante le tabelle allegate alle pagine seguenti; di seguito è riportata una 

planimetria riepilogativa degli AT previsti dal Documento di Piano.  
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ST mq. 9.629,75 ST mq. 10.017,00

Vol mc. 10.400,13 Vol mc. 10.017,00

Slp mq. 3.466,71 Slp mq. 3.339,00

ST mq. 11.354,47 ST mq. 11.535,00

Vol mc. 12.262,83 Vol mc. 11.535,00

Slp mq. 4.087,61 Slp mq. 3.845,00

ST mq. 4.353,58 ST mq. 4.353,58

Vol mc. 4.701,87 Vol mc. 4.353,58

Slp mq. 1.567,29 Slp mq. 1.451,19

ST mq. 5.130,00

NON PREVISTO Vol mc. 5.130,00

Slp mq. 1.710,00

ST mq. 6.825,90 6.825,90

Vol mc. 3.685,99 3.685,99

Slp mq. 1.228,66 1.228,66

ST mq. 3.110,00

NON PREVISTO Vol mc. 3.110,00

Slp mq. 1.036,67

ST mq. 126.292,26 ST mq. 94.417,16

Vol. mc. 138.149,26 Vol. mc. 94.417,16

Slp mq. 46.049,75 Slp mq. 31.472,39

IN CORSO DI ATTUAZIONE/AttuatoTR14

TR9

TR10

TR8

AT17

SommanoSommano

AT8

AT9

AT10

AT13

 
 
 

ST mq. 5.682,87 ST mq. 5.682,87

Slp mq. 2.841,44 Slp mq. 2.841,44

ST mq. 6.908,57

Slp mq. 3.454,29

ST mq. 5.188,75 ST mq. 5.188,75

Slp mq. 2.594,38 Slp mq. 2.594,38

ST mq. 20.080,00 20.080,00

Slp mq. 9.400,00 5.350,00

ST mq. 29.509,00 ST mq. 29.509,00

Slp mq.

(a)

Slp mq. 2.000,00

ST mq. 62.226,85

Vol mc. (b)

Slp mq. vedi TR1

ST mq. 129.596,04 ST mq. 40.380,62

Slp mq. 18.290,11 Slp mq. 7.435,81

TRP1                     

servizi

Sommano Sommano

ATS1                       

servizi (attrezzature 

ludico-sportive) 

TRP2                       

servizi
SOPPRESSO

TR16 (parte a)            

commerciale

TR12                  att. 

produttive

TR13                  att. 

produttive

TR15                    att. 

produttive

SOPPRESSO

APPROVATO/in corso

ALTRE FUNZIONI URBANE

PGT Vigente Variante generale PGT 2017

AT12              

att.terziario/com.

AT15              

att.terziario/com.

 
 

ST mq. 47.293,00 ST mq. 47.293,00

Vol mc. 75.000,00 Vol mc. 57.000,00

Slp mq. 25.000,00 Slp mq. 19.000,00

ST mq. 9.430,00

Vol mc. come esistente

ST mq. 56.723,00 ST mq. 47.293,00

Vol. mc. 75.000,00 oltre a ATS3 Vol. mc. 57.000,00

Slp mq. 25.000,00 oltre a ATS3 Slp mq. 19.000,00

ST mq. 5.543,13 ST mq. 5.125,00

Vol mc. come esistente ( c) Vol mc. 8.600,00

Slp mq. come esistente Slp mq. 2.866,67

ST mq. 5.686,02

Vol mc. 14.308,83

ST mq. 1.299,00

Slp mc. come esistente

ST mq. 1.612,00

Vol mc. come esistente ST mq. 4.814,00

ST mq. 3.202,00 Vol mc. come esistente
Vol mc. 0,00 Volume reale Vr

ATS4                               

Uffici Comunali
ATS5                  

parco pubblico

SOPPRESSO

PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI

TR16 (parte b) AT16 (b)

ALTRE FUNZIONI URBANE

Sommano

TR11               

Servizi - Residenza

AT11           Servizi  

Residenza

Variante generale PGT 2017

situazione al 02 dicembre 2014

ATS2                       

Servizi            

Residenze sociali

ATS1                

Servizi - Residenza

ATS2                               

Uffici Comunali

ATS3  Residenza

SOPPRESSO

SOPPRESSO

Sommano

Ambiti di trasformazione su aree già in precedenza edificate, aree della 

rigenerazione urbana.

(1)

PGT Vigente
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Note:

(a)

(b)

( c) Dato indicativo, la volumetria realizzabile verrà determinata come stabilito all'art. 19 dei Criteri ed 

indirizzi del Documento di Piano (Volume reale Vr.)

L'Ambito di Trasformazione TRP1 (ATS1 nella presente Variante generale 2017) era destinato a 

servizi ma generava diritti volumetrici residenziali pari a 20.656,62 mc, facoltativamente ricollocabili 

da parte del Comune in altri Ambiti di Trasformazione e all'interno delle aree a servizi pubblici allora 

previsti in dismissione. Nonostante tale previsione, per il fatto che la ricollocazione di diritti 

volumetrici, residenziali,  fosse  facoltativa per il Comune, prudenzialmente non viene considerato 

nel calcolo della slp.

L'Ambito di Trasformazione TRP2 era destinato a servizi ma generava diritti volumetrici residenziali 

pari a 31.113,42 mc, da ricollocare all'interno dell'Ambito di Trasformazione TR1 di proprietà 

comunale.

 
 

 

VIABILITA’ IN PROGETTO 

 

Dal punto di vista della viabilità è prevista l’eliminazione della “circonvallazione est”, opera ritenuta non 

più strategica ai fini viabilistici; conseguentemente viene superata la previsione dell’ambito di 

trasformazione TRP2, strategico per la realizzazione del suddetto tracciato stradale 

 
In alternativa a detta circonvallazione è introdotta una nuova strada di raccordo a sud dell’abitato, in 

corrispondenza degli Ambiti di Trasformazione AT5, AT6, AT7, AT8, AT9 e AT10, già previsti nel precedente 

Documento di Piano e riconfermati (con piccoli aggiustamenti di perimetrazione) nella Variante generale 

2017. Tale viabilità, meno impattante ed a ridosso del margine edificato, definendolo e, qualora completata 

con una fascia a verde piantumata a lato, costituirebbe anche elemento di mitigazione dell’edificato 

rispetto alla campagna. 

 

La Variante generale prevede inoltre la realizzazione di un nuovo tratto di raccordo tra la via Pionnio e la 

via Magnoni, a completamento di quanto già previsto nel PII “Mecatronic”, al fine di completare la maglia 

viabilistica di quella porzione di Casorate Primo. 

E’ inoltre previsto un nuovo tratto viabilistico in prolungamento della via XXV Aprile, che andrà a 

collegarsi alla via Vittorio Emanuele II; tale viabilità avrà lo scopo di migliorare l’accessibilità al polo sportivo 

già presente ed al nuovo polo scolastico previsto proprio in via XXV Aprile. Anche in questo caso, il nuovo 

tratto di viabilità si posiziona a ridosso del margine edificato, definendolo e, qualora completato con una 

fascia a verde piantumata a lato, costituirebbe anche elemento di mitigazione dell’edificato rispetto alla 

campagna. 

 

NUOVO DEPURATORE 

 

Come già accennato in precedenza, il Documento di Piano prevede la realizzazione di un nuovo Depuratore 

comunale, attualmente sito in via Sant’Agostino; tale impianto non risulta più sufficiente al 

soddisfacimento dei bisogni comunali e non più rispondente ai criteri di distanza dall’abitato. 

La localizzazione più funzionale per il nuovo depuratore è quella all’esterno dell’abitato, a sud del territorio 

comunale, nella fascia compresa tra il Comune di Casorate Primo ed il Comune di Trovo in modo da poter 

servire eventualmente, in un prossimo futuro, anche questo comune, oggi non dotato di un proprio sistema 

depurativo. Tale localizzazione è l’unica che consenta il completo rispetto delle distanze dall’abitato delle 

vasche di trattamento delle acque e dei fanghi (300 metri). 

 

Il Piano dei Servizi prevede inoltre una complessiva revisione delle precedenti previsioni, partendo da una 

puntuale verifica della dotazione attuale di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o 

generale. Interessano questo strumento le seguenti scelte pianificatorie: 

- individuazione, in via XXV Aprile, dell’area per la realizzazione dell'edificio destinato ad accogliere il 

trasferimento della Scuola Primaria; 

- individuazione, in via XXV Aprile, dell’area per la realizzazione dell'edificio destinato ad accogliere un 

impianto sportivo coperto (palestra), anche a servizio delle strutture scolastiche; 
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- individuazione, in via XXV Aprile, dell’area per la realizzazione dell'edificio destinato ad accogliere il 

trasferimento della Caserma dei Carabinieri; 

- incremento delle dotazioni di aree per attività ludico-sportive-ricreative in prossimità del Centro 

Sportivo Comunale; 

- individuazione di aree per l’edilizia residenziale pubblica, in particolare mediante progetti di 

rigenerazione di aree e/o edifici dismessi; 

- individuazione di aree per parcheggi pubblici e/o di uso pubblico, nelle porzioni di territorio in cui 

maggiormente ne risulti la carenza. 

 

 
 

Figura 17 – Previsioni del Documento di Piano 
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4.3 Piano degli interventi 

 

Il quadro conoscitivo realizzato secondo il percorso descritto nei precedenti capitoli permette di definire le 

strategie di miglioramento dei sottosistemi legati alle esigenze di Casorate Primo e di verificare la fattibilità 

territoriale in fase pre-operativa. 

Le infrastrutture considerate sono servizi di interesse generale, che costituiscono un fattore essenziale di 

sviluppo del paese in una stretta interdipendenza dell’uso del suolo superficiale e delle attività ivi svolte. 

I sistemi di sottoservizi sono definiti come opere di urbanizzazione primaria dalla legislazione vigente e 

come tali devono essere recepite dalla pianificazione urbanistica. 

Questa collocazione urbanistica comporta che il piano sia elaborato in un’ottica di lungo periodo e risponda 

agli indirizzi di sviluppo urbanistico. 

Con questo approccio il PUGSS favorirà un uso del sottosuolo più razionale ed organizzato e suggerirà 

modalità di organizzazione e di coordinamento per la cantierizzazione degli sviluppi locali via via individuati. 

Le previsioni di sviluppo dei sottoservizi riguardano, principalmente, due categorie di intervento: 
 

1. gli interventi finalizzati alla ottimizzazione e alla modernizzazione dei servizi esistenti allo scopo di 

migliorare la qualità del servizio offerto; 

 

2. gli interventi determinati dall’attuazione di previsioni espansive ammesse dal PGT comunale. 

 

Trattasi, quindi, di tipologie di intervento derivate da input assai diversi, ma che potranno essere tra loro 

ottimamente coordinate proprio attraverso lo strumento del PUGSS. 

 

Ad ogni previsione urbanistica dovrà quindi corrispondere una opportuna verifica dei sottoservizi 

esistenti ed il conseguente intervento di adeguamento necessario dovrà essere valutato in un’ottica di 

sinergia economica, urbanistica e ambientale attraverso il confronto con tutti gli operatori coinvolti. 

Allo scopo il PUGSS individua, quale strumento di programmazione, l’istituto della Conferenza dei Servizi 

che, attraverso incontri periodici con cadenza almeno annuale, permetta la programmazione ed il 

coordinamento dei lavori da effettuarsi sul suolo e nel sottosuolo pubblico al fine di ottimizzare le 

prestazioni e di minimizzare i disagi conseguenti. 

 

4.3.1 Previsioni espansive della rete dei sottoservizi 

 

Il PUGSS, in qualità di strumento di approfondimento specifico del Piano dei Servizi del PGT, ha il principale 

scopo di individuare le macro-categorie di interventi da doversi realizzare sul territorio comunale: 

a) fognatura 

b) il risanamento/la ristrutturazione/l’integrazione delle reti esistenti in caso di carenze pregresse; 

c) la pianificazione e la posa in opera razionale di nuovi tratti di reti di sottoservizi negli ambiti di 

espansione individuati dal PGT e/o lungo le eventuali nuove strade di progetto. 

 

Gli interventi di cui alla categoria a), tutti relativi a problematiche già in essere, sono relativi al 

completamento della rete di fognatura comunale relativamente a utenze ancora sprovviste di allacciatura 

alla rete fognaria comunale. 

Inoltre, come già riportato nei precedenti Capitoli (4.1.4.2), per le problematiche di allagamento di parte 

dell’abitato legate all’interferenza tra la rete di smaltimento e le acque superficiali (rogge), si auspica una 

risoluzione attraverso l’approfondimento dettagliato delle possibili cause di comune accordo con l’Ente 

gestore. 

 

Le aree del Comune interessate sono cartografate nella Tav. 03a  della componente Geologica della 

variante 2017 al PGT, i cui limiti sono dedotti dalle osservazioni dirette dei fenomeni segnalati agli uffici 

comunali competenti. Esse sono correlate ad alcuni assi stradali principali tra cui: 
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− Via Besate – via Italo Santini - via A. Santagostino; 

− Via Pionnio - Via De Amici - Via Don Colzani; 

− Via E. Berlinguer - via Pozzetti; 

− Via Don Sturzo; 

− Via f.lli Kennedy - Via Cavalieri Di Vittorio Veneto - Via Palazzo. 

 

4.3.2 Programmazione degli interventi 

Gli interventi elencati nei precedenti paragrafi afferiscono alle macro-categorie: 

A) la ristrutturazione / integrazione dei sottoservizi in una specifica zona 

B) interventi di integrazione / manutenzione della rete fognaria 

C) interventi di manutenzione della rete acquedotto comunale, la ricerca di eventuali perdite della rete e la 

razionalizzazione degli usi della risorsa idropotabile 

D) previsione di nuove reti di cablaggio per i moderni servizi di telecomunicazione (fibre ottiche, banda 

larga, ecc.), privilegiando soprattutto le aree commerciali e produttive del paese. 

 

Gli interventi di categoria A dovranno essere programmati in sede di Conferenza dei servizi, insieme con gli 

altri Enti gestori interessati dall’intervento. 

Gli interventi delle categorie B e C dovranno essere realizzati attraverso l’utilizzo della quota parte di oneri 

di competenza che, derivata dall’attuazione del PGT, dovrà essere opportunamente accantonata allo scopo. 

Ogni intervento sarà assoggettato all’applicazione delle norme di cui al Regolamento del PUGSS qui 

allegato. 

 

4.3.3 Il quadro programmatico di riferimento 

L'Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) è stato istituito a seguito dell’emanazione della Legge 5/01/1994 n. 

36, nota con il nome di “Legge Galli”. 

L'ATO rappresenta l'unità territoriale dove devono essere attuati i processi di riorganizzazione dei servizi 

idrici attraverso il superamento dell'attuale frammentazione delle gestioni nonché la separazione tra il 

livello di governo e la gestione del pubblico servizio (acquedotto, fognatura e depurazione) 

indipendentemente dalla forma di quest'ultimo (pubblico o privato). 

L'art. 47 della L.R. 18/2006 prevede che il Servizio Idrico Integrato, inteso quale insieme delle attività di 

captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, fognatura e depurazione delle acque reflue, 

venga organizzato sulla base di Ambiti Territoriali Ottimali corrispondenti ai confini amministrativi delle 

province lombarde e della città di Milano. 

L’ATO di riferimento per il comune di Casorate Primo è l’Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito Territoriale 

Ottimale della Provincia di Pavia per la regolazione e la pianificazione del Servizio Idrico Integrato".  

 

In generale, i principali compiti istituzionali dell’ATO riguardano: 

· l'uso e la salvaguardia delle acque pubbliche per le generazioni future; 

· il risparmio e il rinnovo della risorsa nel rispetto del patrimonio idrico e dell'ambiente; 

· l'utilizzo prioritario della risorsa acqua per il consumo umano; 

· l'individuazione di una nuova organizzazione per ambiti ottimali dei servizi idrici basata su criteri 

idrografici e amministrativi; 

· la fissazione di obiettivi connessi alla efficienza ed alla economicità nei servizi; 

· la tutela e la valorizzazione del patrimonio idrico, nel rispetto degli equilibri naturali e degli 

ecosistemi esistenti; 

· il miglioramento della qualità delle acque attraverso la prevenzione e la riduzione 

dell'inquinamento; 

· il raggiungimento degli obiettivi di qualità, mediante un approccio combinato per la gestione delle 

fonti puntuali e diffuse di inquinamento e degli usi delle acque; 
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· il perseguimento degli usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili; 

· il rispetto dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità per la gestione del servizio idrico. 

 
La Regione Lombardia, con l'approvazione della Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (modificata dalla 

Legge regionale 18/2006) – come previsto dalla Direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE - ha indicato il 

"Piano di gestione del bacino idrografico" come strumento per la pianificazione della tutela e dell'uso delle 

acque. L’applicazione di tali direttive ha coinvolto direttamente l’ATO nella programmazione a scala 

d’ambito degli interventi a scala sovracomunale. 

 

Il primo atto organizzativo elaborato dall’ATO è stato quello di individuare gli agglomerati, come definiti 

dalla normativa nazionale all’art. 74, comma 1, lettera n, del D.Lgs.152/2006, ossia quelle "aree in cui la 

popolazione e le attività produttive sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile tecnicamente ed 

economicamente, anche in rapporto ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta ed il convogliamento in 

una fognatura dinamica delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di 

recapito finale", con delibera n. 11 del 21/12/2010. 

 

La Società PAVIA ACQUE S.C. a r.l. è stata individuata quale Gestore cui compete, dal 1° gennaio 2014, la 

gestione unitaria e coordinata del Servizio all’interno dell’A.T.O. pavese: in base all’art. 4.2.1.4 della 

“Carta dei Servizi Idrici Integrati”, essa si avvale di ASM PAVIA SPA come S.O.T. (Società Operativa 

Territoriale) per la rete acquedotto, la rete fognatura e gli impianti di Depurazione. 

http://www.asm.pv.it/aree-dattivita/acqua/uffici-e-contatti 

 
Le azioni espletate presso l’ATO di Pavia riguardano quindi la predisposizione del Piano d’Ambito esteso alla 

redazione delle “Linee guida per l’attuazione degli interventi” in ordine alla programmazione e 

progettazione dei sistemi di fognatura ai sensi dell’Appendice G delle NTA 

del Programma di Tutela e Uso delle Acque della Regione Lombardia. 

Ai sensi dell’articolo 3 dell’Appendice sopra richiamato, infatti, “l’attuazione degli interventi di 

programmazione e progettazione dei sistemi fognari richiede una visione complessiva dell’attuale stato 

delle infrastrutture relative al servizio idrico integrato e della relativa modalità di funzionamento, in modo 

da pervenire ad una graduale razionalizzazione e al progressivo miglioramento del servizio stesso, anche ai 

fini di assicurare una sempre maggiore tutela al sistema delle acque. 

La programmazione dei suddetti interventi, unitamente alle altre misure infrastrutturali necessarie, deve 

pertanto essere inserita organicamente nei piani d’ambito previsti dalle norme vigenti, anche al fine delle 

indispensabili valutazioni in ordine agli oneri occorrenti alla relativa realizzazione e alle ricadute in termini di 

tariffe e di modalità di finanziamento aggiuntivo. 

Sotto tale profilo, si ritiene necessario che i piani d’ambito affrontino la problematica, assegnando priorità, 

in un contesto comunque sistematico, all’individuazione degli sfioratori di piena di maggiore impatto 

rispetto alle esigenze del corpo idrico ricettore, con particolare riferimento ai corpi idrici significativi, e 

definendo le misure idonee a garantire le esigenze di tutela, che devono riguardare, nel caso di 

inadeguatezza, l’intera rete fognaria sottesa, ad evitare che la semplice attuazione degli interventi in 

precedenza delineati non raggiunga la auspicabile efficacia.” 

 

La programmazione dei suddetti interventi, unitamente alle altre misure infrastrutturali necessarie deve 

pertanto essere inserita organicamente nei piani d’ambito previsti dalle norme vigenti, anche al fine delle 

indispensabili valutazioni in ordine agli oneri occorrenti alla relativa realizzazione e alle ricadute in termini 

di tariffe e di modalità di finanziamento aggiuntivo. 

 
Il Piano d’Ambito, redatto dalla Azienda Speciale “Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia 

di Pavia per la regolazione e la pianificazione del Servizio idrico Integrato” e, in particolare la "III 

REVISIONE IN VARIANTE" DEL PIANO D'AMBITO (2015) redatto ai sensi dell'art. 149 del D.Lgs. 152/2006 e 
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s.m.i. approvato dalla Provincia di Pavia, quale ente di Governo d'Ambito (EGA), con Verbale di 

Deliberazione del Presidente n. 1 del 10 agosto 2016, cui deve attenersi la Società Pavia Acque S.C.a r.l., 

prevede una ricognizione dello stato di fatto Opere e infrastrutture di tutte le reti impianti del servizio 

idrico integrato, l’analisi delle criticità, la valutazione economica delle tariffe, le previsioni di spesa per gli 

interventi e le opere in programmazione. 

 

 
 

4.3.4. Formazione delle banche dati per la gestione del patrimonio informativo 

La redazione del PUGSS e, più in generale, la gestione complessiva delle informazioni relative all’utilizzo del 

sottosuolo e del soprassuolo, viene attuata con l’ausilio di tecnologie informatiche avanzate. 

In particolare si può parlare di Sistema Informativo Integrato del Sottosuolo (SIIS) come settore specifico 

del più ampio Sistema Informativo Territoriale (SIT). 

Con riferimento al sottosuolo, il patrimonio informativo essenziale del SIIS si può ritenere costituito da una 

base cartografica vettoriale georeferenziata su cui sono rappresentati i tracciati degli impianti tecnologici e 

le relative pertinenze, corredati dai corrispondenti database informativi. 

Necessaria, per la funzionalità e l’ottimizzazione di tale strumento, è la sua costante manutenzione, che 

dovrà essere garantita adottando modalità di trasmissione dei dati da e verso tutti gli Operatori coinvolti, 

attraverso l’istituzione di opportuni protocolli. 
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Le modalità per lo scambio di informazioni tra i differenti livelli istituzionali, la struttura dei flussi 

informativi e i ruoli, con i relativi impegni operativi ed organizzativi di ciascun Ente coinvolto saranno 

definiti attraverso un modello condiviso e opportunamente definito. 

In particolare: 

a) Gli Operatori, in quanto titolari e responsabili della produzione e dell’aggiornamento delle 

informazioni di maggiore dettaglio, provvedono al trasferimento di sottoinsiemi predefiniti di dati 

relativi ai tracciati delle reti di loro competenza al comune di Venegono inferiore, secondo lo 

schema logico di modello dei dati predisposto dalla Regione Lombardia nella deliberazione di 

Giunta Regionale 21 novembre 2007, n. 8/5900, così come semplificato nell’Allegato 2 del 

Regolamento Regionale 15 febbraio 2010 – n. 6. 

b) Il Comune acquisisce ed integra, all’interno del SIIS, le informazioni rese disponibili dagli Operatori e 

provvede a renderle pubbliche agli Operatori ed agli Enti interessati. 

Il modello concordato per lo scambio informativo ed il costante aggiornamento dei database cartografici e 

informativi delle reti infrastrutturali sarà definito direttamente con ogni Operatore e secondo le relative 

specificità, all’interno del Disciplinare Tecnico, così come normato dall’articolo 7 del Regolamento del 

PUGSS e allegato alla presente relazione. 

 

4.3.5 Mappatura e georeferenziazione delle reti dei sottoservizi 

Tutti i riferimenti per la corretta impostazione dei database e della base cartografica corrispondente, sono 

illustrati: 

- nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia, 1° supplemento straordinario, Deliberazione Giunta 

Regionale 21 novembre 2007, n. 8/5900 “Deliberazione in merito alle specifiche tecniche per il rilievo e 

la mappatura georeferenziata delle reti tecnologiche” (art. 37, lettera d), L.R. n. 23/2003 e art. 4 L.R. n. 

29/1979); 

- nelle “Linee guida per la costruzione del Sistema Informativo Integrato del Sottosuolo (SIIS)” della 

Regione Lombardia, gennaio 2008, così come semplificato nell’Allegato n. 2 del Regolamento 

Regionale 15 febbraio 2010 n. 6; 

- Decreto del Direttore Generale (DDG) della Direzione Ambiente Energia e Reti n. 3095 “Modifiche 

all’allegato 2 del regolamento regionale 15 febbraio 2010, n. 6 “Criteri guida per la redazione dei piani 

urbani generali dei servizi nel sottosuolo (PUGSS) e criteri per la mappatura e la georeferenziazione 

delle infrastrutture (ai sensi della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26, art. 37, comma 1, lett. a e d, art. 38 e 

art. 55, comma 18)”, ai sensi del comma 3bis dell’art. 42 della l.r. 7/2012 “Misure per la crescita, lo 

sviluppo e l'occupazione”. 

Tali specifiche tecniche costituiscono uno standard di riferimento per i Comuni lombardi per la realizzazione 

dei livelli informativi georeferenziati relativi alle seguenti reti tecnologiche del sottosuolo: 

- reti di approvvigionamento dell’acqua 

- rete di smaltimento dell’acqua 

- rete elettrica 

- rete del gas metano 

- rete di teleriscaldamento 

- rete oleodotto. 

e alle infrastrutture predisposte per il corrispondente alloggiamento (pozzetti, camerette, tubazioni e 

quant’altro). 

La medesima struttura di database dovrà essere utilizzata anche per le reti non specificatamente sopra 

richiamate, ma ad esse assimilabili. 

L’obiettivo regionale è quello di arrivare a fornire agli Enti locali un modello di base omogeneo per il 

rilevamento e la gestione delle reti tecnologiche e consentire conseguentemente, alla Regione, attraverso 

lo scambio di informazioni georeferenziate e strutturate, di implementare il proprio sistema informativo 

territoriale con particolare riferimento al sottosuolo. 

L’attività del rilievo, mappatura e costruzione della banca dati, per la quale il Comune è indicato quale 

responsabile dalla normativa regionale vigente, presenta dal lato operativo indubbie difficoltà per la mole 
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di lavoro ed il tempo richiesto e, di conseguenza, per le risorse economiche da doversi impegnare 

soprattutto per giungere alla completezza informativa storica. 

Il Comune di Casorate Primo ha operato nel corso degli anni antecedenti l’istituzione del Gestore il 

rilevamento diretto della rete fognaria e acquedottistica trasferita in formato cartaceo. Con il passaggio 

delle suddette reti al Gestore, la base fornita è stata ulteriormente implementata e parzialmente codificata 

e georeferenziati, anche se non propriamente rispondente alle sunnominate specifiche regionali. Tali basi 

cartografiche sono state utilizzate per l’elaborazione delle Tavole allegate. 

 

Le medesime valutazioni sono estensibili agli elaborati forniti dagli altri enti Gestori (Snam – rete metano; 2i 

Rete Gas); in particolare, per la Rete di distribuzione del gas si dispone attualmente solo della base 

cartografica cartacea. 

Infine, la rete di Telecomunicazioni risulta codificata, georeferenziata e rispondente alle sunnominate 

specifiche regionali; ad oggi – agosto 2018 - non è invece pervenuta la Rete Enel Distribuzione. 

 

Il prossimo passaggio è quello di completare i database nelle loro parti lacunose, attraverso il diretto 

contributo degli Operatori, ciascuno per le proprie competenze. 

 
 


