
Obiettivi perseguiti 
La necessità di rivedere gli strumenti di pianificazione urbanistica al fine di poter rispondere nel modo 
migliore alle esigenze della comunità, nonché per valorizzare e promuovere uno sviluppo del territorio 
sostenibile e coerente con l’esigenza di tutela dell’ambiente, costituisce il punto principale delle linee 
programmatiche del mandato amministrativo di riferimento.  
 
Azioni svolte 
La azioni svolte hanno principalmente riguardato la redazione di nuovi strumenti urbanistici. 
 
Situazione urbanistica  all’inizio del periodo  
Il Piano Regolatore Generale del Comune di San Colombano al Lambro venne approvato dalla Regione 
Lombardia con modifiche d’ufficio il 17/11/1993.  Lo strumento urbanistico comunale aveva recepito le 
prescrizioni sovraordinate del P.T.C.C. del Lodigiano che non lasciava agli enti locali sufficienti spazi per 
programmare le proprie politiche urbanistiche. Nel corso dei successivi anni l’Amministrazione Comunale 
approvò le seguenti varianti al P.R.G., finalizzate a risolvere problemi emersi nel corso della sua gestione, ad 
accogliere motivate richieste della cittadinanza, a  conferire maggiore efficacia al Piano stesso ed a renderlo 
più congruente con disposizioni  normative sopravvenute: 

- 1° Variante approvata con modifiche d’ufficio dalla Giunta Regionale con deliberazione del 25.07.1997 
n. 6/30358; 

- 2° Variante, adottata con deliberazione Consiliare n. 2 del 16/03/2001 e definitivamente approvata con 
deliberazione Consiliare n. 20 del 29/06/2001; 

- 3° Variante, effettuata anch’essa con la procedura semplificata di cui alla l.r. 23/1997, adottata con 
deliberazione Consiliare n. 38 del 25/10/2001 e definitivamente approvata con deliberazione 
Consiliare n. 2 del 05/04/2002. 

 
Strumentazione urbanistica predisposta nel quinquennio 
 
Varianti di P.R.G. 
- anno 2004: Variante n. 4, approvata con atto C.C. n. 36 del 29/10/2004, finalizzata a: 

- adeguare il PRG alla disciplina prevista dalla ex L.R. 1/2001 redigendo il Piano dei Servizi; 
- recepire le prescrizioni tecniche delle classi di fattibilità geologica e del P.A.I; 
- adeguare il PRG alla D.G.R. 15716/2003 in materia di pianificazione urbanistica del commercio; 

- anno 2005/2006: Variante n. 5, approvata con atto C.C. n. 27 del 26/05/2006, finalizzata principalmente a: 
- creare nuove condizioni per favorire lo spostamento degli insediamenti produttivi all’esterno 

dell’abitato; 
- individuare nuovi ambiti da sottoporre a P.d.R.; 
- rendere le N.T.A. più congruenti con disposizioni di legge sopravvenute;    

- anno 2008: Variante puntuale approvata in Conferenza di Servizi con Provincia di Milano e Provincia di 
Pavia, finalizzata a: 

- inserimento, nell’azzonamento di PRG, di una rotatoria nell’incrocio della S.P. 23 con la ex S.S. 234. 
 

Piano Particolareggiato del Parco della Collina di San Colombano 
Dopo il riconoscimento del P.L.I.S. da parte della Provincia di Milano, negli anni 2005/2006 si è proceduto 
alla redazione dello strumento attuativo del parco, avente l’obiettivo di tutelare, salvaguardare e 
disciplinare l’uso del territorio collinare e le sue trasformazioni urbanistiche ed edilizie. 

La politica urbanisticaLa politica urbanisticaLa politica urbanisticaLa politica urbanistica    

“...la pianificazione dell’uso territoriale deve essere coerente con tutte le 
politiche di sviluppo della nostra comunità...” 
Da “le linee programmatiche di Mandato per il quinquennio 2004-2009” 
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In particolare con tale strumento sono state rilevate ed analizzate: 
• le valenze paesaggistiche, storiche, geologiche e naturalistiche; 

nonché, sotto l’aspetto della pianificazione, sono state individuate: 
• le azioni per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio rurale, storico e 

architettonico, comprensivo delle aree di pertinenza; 
• le modalità di salvaguardia del paesaggio agricolo e di difesa di specificità delle colture presenti 

nell’ambito; 
• le modalità di recupero dal punto di vista ambientale, idrogeologico ed eventualmente ricreati-

vo, delle aree degradate o soggette ad escavazione tramite interventi di rinaturazione; 
• il sistema dei percorsi pedonali e ciclabili, con i relativi punti di sosta e/o osservazione; 
• il raccordo con le aree collinari potenzialmente oggetto di un futuro ampliamento del parco; 
• il raccordo con le aree protette limitrofe attraverso la creazione e/o il mantenimento di corridoi 

ecologici e di percorsi di fruizione; 
• le norme morfologiche dei manufatti realizzabili; 
• le attività produttive ed infrastrutture compatibili con il parco, con riferimento ai nuovi inse-

diamenti ed alle attività già esistenti all’istituzione del PLIS. 
 
Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio 
In ottemperanza alle disposizioni di legge, nell’anno 2005/2006 è stato predisposto ed approvato il nuovo 
P.Z.A. con il quale si è provveduto: 

- ad attribuire classificazioni acustiche in funzione delle destinazioni d'uso delle varie zone del territo-
rio; 

- ad individuare le fonti sonore ed i relativi livelli di rumorosità; 
- a programmare gli interventi e le misure di controllo o di riduzione dell'inquinamento acustico; 
- a verificare la compatibilità dei nuovi insediamenti e infrastrutture previste nel P.R.G.; 
- ad individuare i casi in cui si rendono necessari  interventi di risanamento acustico. 

 
Piano Regolatore dell’Illuminazione Comunale (P.R.I.C.) 
Nell’anno 2006/2007 è stato elaborato ed approvato il P.R.I.C., previsto dalle disposizioni della legge regiona-
le n. 17/2000, avente principalmente la finalità di: 

• conseguire un risparmio energetico attraverso la razionalizzazione degli impianti di illuminazione; 
• ridurre l'inquinamento luminoso; 
• valorizzare gli spazi urbani attraverso una migliore illuminazione; 
• procedere al rinnovo degli impianti mediante un programma basato su priorità ben definite. 

 

Piano Regolatore del Cimitero 
Negli anni 2006/2007 è stato predisposto il Piano 
Regolatore Cimiteriale, quale piano di settore a 
supporto del P.R.G. previsto dal Regolamento Re-
gionale n. 6 del 09.11.2004. Dopo l’acquisizione dei 
pareri obbligatori previsti dalla Legge (A.S.L.–
A.R.P.A.), nel mese di maggio 2008 il piano è stato 
approvato dal Consiglio Comunale. Con questo 
nuovo strumento, oltre a disporre di un progetto 
organico di gestione e di sviluppo del cimitero, è 
stato altresì possibile rideterminare più corretta-
mente le fasce di rispetto del cimitero. 
 
Regolamento Sanzioni Paesistiche 
Per un migliore esercizio delle funzioni amministrative che la Regione ha subdelegato al Comune in materia 
paesaggistica ed in particolare per l’irrogazione delle sanzioni previste dall’art. 167 del D.Lgs. 42/2004 (Codice 
dei Beni Culturali e del Paesaggio), è emersa la necessità di adottare uno specifico regolamento per le  moda-
lità di determinazione delle sanzioni paesaggistiche, parametri, entità e importi minimi da applicare in funzio-
ni della tipologia delle violazioni. Il Regolamento è stato redatto dall’Ufficio Tecnico ed approvato dal Consi-
glio Comunale in data 18/03/2005. 
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Regolamento Edifici per il Culto 
In relazione alle innovazioni introdotte dalla nuova legge regionale 11/03/2005 n. 12, si è reso opportuno e 
necessario, per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di erogazione di contributi agli enti istitu-
zionalmente competenti in materia di culto, dotarsi di uno specifico regolamento per disciplinare in partico-
lare: 

1. modalità di presentazione delle domande: 
2. modalità per l’esame delle richieste; 
3. modalità per la determinazione dell’entità dei contributi; 
4. modalità per l’erogazione dei contributi. 

Il Regolamento è stato redatto d’ufficio ed è stato approvato dal Consiglio Comunale in data 25/07/2005. 
 
Nuovo Regolamento Edilizio 
il Comune di San Colombano era dotato di un Regolamento Edilizio risalente al 1975, rimasto sostanzialmen-
te invariato sino ai nostri giorni. Le innumerevoli sopravvenute disposizioni di legge, le novità maturate nel-
l’ordinamento, nonché la necessità di correttamente disciplinare lo sviluppo edilizio nel rispetto delle esi-
genze tecniche, estetiche, di sicurezza e di tutela dei valori architettonici ed ambientali, ha reso indispensa-
bile disporre di un nuovo e adeguato regolamento edilizio. Negli anni 2006/2007 è stato quindi predisposto 
il nuovo regolamento, il quale, acquisiti i pareri di legge e quelli delle Commissioni Comunali, è stato definiti-
vamente approvato dal Consiglio Comunale nel settembre 2007 ed è entrato in vigore il giorno 09/11/2007. 
 
Regolamento comunale per gli impianti di telecomunicazione e di radiotelevisione 
La Legge 22 febbraio 2001 n. 36, oltre a dettare principi fondamentali per la tutela della salute dei lavoratori e 
della popolazione dagli effetti dell’esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e per la tute-
la dell’ambiente, ha previsto che i Comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto inse-
diamento urbanistico e territoriale degli impianti. Cogliendo l’opportunità, il Comune di San Colombano, nel 
rispetto delle norme e dei principi sanciti dalle leggi in materia, si è dotato di un regolamento per disciplinare, 
per quanto di competenza, l’installazione e la gestione degli impianti di telecomunicazione e di radiotelevi-
sione. Con lo stesso Regolamento, approvato dal Consiglio Comunale nel mese di maggio 2008, si è provve-
duto a “mappare” gli impianti esistenti e ad individuare le aree sensibili.  
 
Studio Geologico del Territorio 
Sulla base dei nuovi “Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica 

del P.G.T.” emanati dalla Regione Lombardia con D.G.R. 22 dicembre 2005 n. 8/1566, si è proceduto negli anni 
2007/2008 all’aggiornamento dello studio geologico di supporto del P.R.G. Questo aggiornamento si è reso 
necessario per rendere lo studio conforme alle norme regionali e conseguentemente per renderlo idoneo a 
costituire, anche con l’integrazione della componente sismica, la base del futuro Piano di Governo del Terri-
torio previsto dalla legge regionale 12/2005. Relativamente alla componente sismica ed in considerazione 
della programmata costruzione di una nuova Scuola Materna che è considerata un edificio sensibile, sono 
stati inoltre effettuati specifici approfondimenti riguardanti una analisi sismica di 2^ livello sull’area in cui è 
prevista la nuova scuola. 
  
Reticolo Idrico Minore 
Negli anni 2007/2008, parallelamente alla redazione dello studio geologico e sulla base dei “criteri per l’eser-

cizio dell’attività di polizia idraulica di competenza comunale” emanati dalla Regione Lombardia con D.G.R. 
25.01.2002 n. 7/7868, si è proceduto alla definizione del Reticolo Idrico Minore di competenza comunale. Gli 
elaborati predisposti, relativamente ai quali nel mese di gennaio 2009 la Regione ha espresso il proprio pa-
rere favorevole, integrano lo Studio Geologico e costituiranno un allegato obbligatorio del nuovo Piano di 
Governo del Territorio in corso di formazione.   
 
Piano di Governo del Territorio 
Il Piano di Governo del Territorio è un nuovo strumento di pianificazione introdotto dalla Legge Regionale 
12/2005, composto di 3 atti distinti concepiti nell’ambito di un processo unico di pianificazione, quali, il Docu-
mento di Piano, il Piano delle Regole ed il Piano dei Servizi. L’avvio del procedimento per la redazione del 
P.G.T è stato deliberato con atto G.C. n. 92 del 28/07/2007 e ne è stato dato pubblico avviso mediante inser-
zioni su quotidiani, con manifesti murali, con distribuzione di locandine nei pubblici esercizi e con pubblica-
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Con deliberazione G.C. n. 74 del 06-
/05/2008 è stato approvato un “Atto di 

indirizzo per la redazione del P.G.T.” qua-
le documento programmatico conte-
nente g l i  obiett ivi  pol i t ico-
amministrativi cui uniformare il nuovo 
strumento urbanistico e, considerata 
l’importanza e le ricadute che il nuovo 
strumento urbanistico avrà sul territo-
rio, l’Amministrazione ha avviato le op-
portune attività per il coinvolgimento di 
tutta la cittadinanza nel processo di for-
mazione del PGT, oltre che degli enti e 
delle associazioni di categoria. 
 
Nell’ambito del processo partecipativo, oltre ad una preliminare pubblica assemblea tenutasi nel mese di 
giugno 2008 per illustrare l’iter del P.G.T. e della V.A.S., sono stati acquisiti i pareri dei cittadini attraverso un 
questionario ad essi riservato e sono stati coinvolti gli studenti della scuola media inferiore mediante indi-
zione di un concorso di idee. Sempre nell’ambito del processo partecipativo sono state inoltre organizzate 
per aree tematiche n. 3 assemblee pubbliche, rivolte ai soggetti interessati all’iter decisionale (associazioni 
di categoria, portatori di interessi diffusi), nonché conferenze riservate agli enti competenti in materia am-
bientale (Regione, Provincia, ASL, ARPA, Soprintendenza).Le attività svolte hanno riguardato il censimento 
di tutto il patrimonio edilizio esistente sul territorio, la verifica dei vincoli e degli strumenti urbanistici sovra-
ordinati, la valutazione delle proposte e delle richieste pervenute, l’analisi dello stato di attuazione del vi-
gente PRG e le indagini conoscitive sull’uso attuale del suolo, definendo lo scenario di riferimento, gli obiet-
tivi specifici , le aree di trasformazione e le scelte di piano. 
 
Prima dell’adozione, la proposta di PGT verrà presentata alle Associazioni, alle parti sociali ed economiche 
ed alla cittadinanza tutta per un confronto e per l’acquisizione di pareri preventivi. 
 
P.U.G.S.S. 
Nel rispetto della Direttiva Ministro LL.PP. 03.03.199 e del Regolamento Regionale 28.02.2005 n. 3, nell’an-
no 2008 è stata avviata la redazione del PIANO URBANO GENERALE SERVIZI SOTTOSUOLO  che costituirà 
un allegato obbligatorio del Piano dei Servizi e del P.G.T. ed avrà quale obiettivo primario quello di raziona-
lizzare l’uso del sottosuolo e di disporre di una mappatura dei sottosistemi. 
 
Edilizia Privata 
Molto vivace e dinamica è stata nel quinquennio l’attività edilizia svolta dai privati. Per semplificare i proce-
dimenti e consentire la presentazione di istanze in modo completo, il competente servizio comunale si è 
dotato di un’ampia modulistica che è stata direttamente illustrata ai professionisti operanti sul territorio 
mediante una serie di incontri tenutisi nel Palazzo Comunale e che è stata messa a disposizione di tutti gli 
interessati mediante pubblicazione sul sito internet del Comune. Nel quinquennio sono state istruite ed eva-
se  699 pratiche edilizie che hanno fatto registrate un introito per oneri di urbanizzazione, costo di costru-
zione e monetizzazioni di aree a standard pari a complessivi € 2.666.757,71-, così ripartiti nei vari anni: 

 
 
Oltre alle pratiche edilizie, in relazione alle funzioni che con la legge regionale 12/2005 sono state delegate al 
Comune in materia paesistica, nel quinquennio, con il supporto della Commissione Edilizia Integrata e dall’-
anno 2008 con il supporto della Commissione per il Paesaggio appositamente istituita, sono state evase con 
le modalità dettate dalla Giunta Regionale n. 116 istanze di autorizzazione paesaggistica. 

 
Catasto Teresiano anno  1723 

 Anno 2004 Anno 2005 Anno 2006 Anno 2007 Anno 2008 

Contributi di costruzione 496.478,53 484.776,00 421.061,20 712.578,00 551.863,98 
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