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- INTRODUZIONE- 
 
 

Il comune di Fontanella è dotato di Piano Regolatore Generale 
approvato dalla Giunta Regionale in data 28.05.2002 con 
deliberazione n° 9153 , entrato in vigore con la pubblicazione 
su bollettino ufficiale della regione Lombardia ( serie 
inserzioni) avvenuta in data 10.07.2002 . 
 
Detto strumento urbanistico veniva finalmente a sostituire il 
Programma di Fabbricazione vigente nel comune sin dal 
15.07.1975 , data della sua approvazione da parte della Giunta 
Regionale. 
 
Alcune varianti apportate al Piano Regolatore ( l’ultima 
nell’anno 2008 ) hanno riguardato solo aspetti marginali delle 
originali previsioni urbanistiche lasciando sostanzialmente 
immutato l’impianto. 
 
In data 11.03.2005 la Regione Lombardia con la legge n° 12  
denominata “legge per il governo del territorio” ha previsto la 
obbligatoria sostituzione dei piani regolatori generali (P.R.G.) 
con i nuovi strumenti denominati piani di governo del 
territorio” fissando anche il termine per la loro redazione 
inizialmente al 11.3.2009 poi traslata , con successive leggi, alla 
data del 31.12.2012. 
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ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PIANO DI GOVERNO DEL 
TERRITORIO 

 
 
 

La legge regionale 12/2005 articola  il piano di governo del 
territorio in tre atti separati ma fra loro correlati e coordinati : 
- il documento di piano 
- il piano delle regole 
- il piano dei servizi 
 
 
Il documento di piano

 

 (DP) definisce il quadro ricognitivo e 
programmatorio di riferimento per lo sviluppo economico e 
sociale del comune , il quadro conoscitivo del territorio 
comunale sia urbano che rurale , il suo assetto geologico 
idrogeologico e sismico, i siti a valenza paesaggistica e 
ambientale, al fine di  individuare gli obbiettivi strategici di 
sviluppo sia quantitativi che qualitativi del territorio da attuarsi 
mettendo in atto le opportune politiche di intervento per la 
residenza ( anche sociale ) per le attività primarie , secondarie e 
terziarie , perseguendo  la minimizzazione dell’utilizzo del 
suolo e garantendo un elevato grado di tutela ambientale 
paesaggistica e storica. 

Il piano disciplina precipuamente le aree di trasformazione in 
genere ed in particolare quelle deputate alle espansioni di natura 
edificativa. 
 
Il documento di piano da poi conto della compatibilità delle 
scelte operate rispetto agli atti di programmazione e 
pianificazione sovracomunale proponendo , per particolari 
areali, anche una modificazione agli stessi. 
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Per gli effetti del 3° comma dell’art. 7 della L.R. 12/2005 , 
avendo il comune di Fontanella una popolazione compresa tra i 
2001 e i 15.000 abitanti , i contenuti essenziali del documento 
di piano fanno riferimento alle indicazioni di cui alla D.g.r. 
1.10.2008 n° 8/8138. 
 
Il documento di piano ha validità quinquennale , le sue 
previsioni non producono effetti sul regime giuridico dei suoli. 
 
 
 
Il piano delle regole

 

 (PR)  si rivolge alle parti di territorio già 
edificate o trasformate, alle zone tra le stesse intercluse e agli 
ambiti agricoli e di valore ambientale o paesistico indicando gli 
immobili oggetto di tutela derivante dalla normativa 
sovracomunale. 

E’ chiamato quindi a organizzare e disciplinare sia il tessuto 
urbano consolidato con particolare riferimento ai nuclei di 
antica formazione , dettando le modalità di intervento e le 
destinazioni, oltre che il tessuto agrario che dovrà salvaguardare 
tutelare e valorizzare  in specie per quanto attiene agli interventi 
all’interno delle aree classificate di valenza ambientale e 
paesistica e sugli edifici agricoli di antico impianto anche se 
non più adibiti alla attività agricola. 
 
Avendo il comune di Fontanella una popolazione compresa tra i 
2001 e i 15.000 abitanti i contenuti essenziali del piano delle 
regole saranno  quelli declinati dalla D.g.r.  del 1.10.2008 n° 
8/8138. 
 
Il piano delle regole non ha termine di validità e produce effetti 
diretti  sul regime giuridico dei suoli. 
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Il piano dei servizi

 

 ha il compito di assicurare alla popolazione 
presente e a quella ulteriormente insediabile secondo le 
previsioni del P.G.T. una congrua dotazione di attrezzature e 
servizi pubblici o di uso pubblico o generale , sia in termini di 
quantità che di funzionalità e fruibilità. In tali servizi si 
intendono compresi i corridoi ecologici e il sistema a verde 
oltre che le aree di edilizia pubblica o convenzionata. 

Il piano dei servizi  comprende e considera non solamente le 
aree , le attrezzature e servizi strettamente  pubblici ma anche i 
servizi e le attrezzature private di interesse generale il cui 
utilizzo sia oggetto di asservimento , di regolamento o 
convenzione d’uso o di accreditamento ( anche ) della 
popolazione residente. 
 
Lo strumento prefigura altresì le modalità di acquisizione e 
realizzazione dei servizi quantificandone di massima i costi. 
 
Il piano dei servizi non ha termini di validità, i vincoli imposti 
dallo stesso hanno durata di cinque anni a decorrere dalla sua 
approvazione. 
 
La presente relazione di seguito illustrerà i contenuti dei singoli 
atti costituenti il piano di governo del territorio partendo da una 
ricognizione conoscitiva della realtà in essere , declinando poi 
gli obbiettivi ed illustrando le politiche di intervento da attuarsi 
per raggiungerli nel rispetto della programmazione e 
pianificazione sovraordinata. 
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LA PROGRAMMAZIONE E LA PIANIFICAZIONE 
SOVRACOMUNALE 

 
 

Il territorio del comune di Fontanella risulta essere interessato 
dalle previsioni di svariate strumentazioni e atti pianificatori 
regionali e provinciali alle quali la elaborazione della 
programmazione urbanistica comunale deve fare riferimento. 
In particolare le previsioni di area vasta interessanti il comune 
di Fontanella  sono : 
 
- il Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) approvato con   
deliberazione del Consiglio Regionale n° VIII/951 del 
19.01.2010 ; 

 
- il Piano Territoriale Paesistico Regionale ( P.T.P.R ) 
approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n° 
VII/197 del 6.03.2001 , nella versione aggiornata costituita 
dalla specifica sezione “Piano paesaggistico” del P.T.R. ; 

 
- la Rete Ecologica Regionale ( R.E.R. ) approvata con 
delibera della Giunta Regionale n° VIII/10962 del 30.12.2009 

 
-  il  Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di 
Bergamo ( P.T.C.P. ) approvato dal Consiglio Provinciale  
con deliberazione n° 40 del 22.04.2004 ; 

 
-  il Piano Cave Provinciale approvato dal Consiglio 
Regionale della Lombardia il 14.05.2008 con deliberazione n° 
VIII/619. 

 
Costituiscono altresì utile quadro di riferimento per la 
pianificazione locale i contenuti del Piano di Indirizzo Forestale 
( P.I.F.) adottato dalla Giunta Provinciale di Bergamo il 
17.01.2011 con delibera n° 21. 
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Piano Territoriale e Piano Paesaggistico Regionale 
 
 
Il Piano Territoriale Regionale si propone il miglioramento 
della qualità della vita dei cittadini sul loro territorio secondo il 
principio dello sviluppo sostenibile inteso come frutto delle 
politiche sociali ed economiche e di quelle per la tutela e la 
gestione oculata delle risorse e per la prevenzione delle 
situazioni di rischio. Nel dettaglio i 24 obbiettivi sono elencati 
al punto 1.4 del Documento di Piano dello stesso. 
 
E’ quindi facendo propri tali obbiettivi , aderendo agli 
orientamenti e rispettando le prescrizioni del P.T.R. che la 
programmazione urbanistica comunale potrà raggiungere i 
traguardi prefissati di sostenibilità economica, sociale e 
ambientale. 
 
Il sistema territoriale attribuito al comune è prevalentemente 
quello della pianura irrigua ( parte a sud del territorio ) e in 
minor parte ( a settentrione ) quello del settore est del sistema 
metropolitano. 
 
Del sistema territoriale della pianura irrigua il documento di 
piano del P.T.R. illustra i punti di forza , quelli di debolezza , le 
opportunità , le minacce e gli obbiettivi che in gran parte si 
attagliano al territorio del comune  e ai quali la 
programmazione urbanistica dello stesso dovrà opportunamente 
fare riferimento.  
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Il Piano Paesaggistico del P.T.R. individua colloca il comune di 
Fontanella  nell’unità tipologica di paesaggio della bassa 
pianura irrigua foraggera , solcata dal Naviglio di Cremona 
ricompreso nei “ principali navigli storici , canali di bonifica e 
irrigui” per il quale trova applicazione la cogente disciplina del 
comma 5 dell’art. 21 della normativa del Piano Paesaggistico. 
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Il Documento di Piano del P.T.R. colloca  il comune di 
Fontanella  al difuori degli ambiti di polarità , lo esclude altresì 
dalle zone di preservazione e salvaguardia ambientale 
segnalando però sul confine sud del territorio comunale (in 
territorio della provincia di Cremona ) la presenza di un Sito di 
Importanza Comunitaria (  SIC ). 
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La esistenza sul confine sud del territorio comunale  di un Sito 
di Interesse Comunitario ( SIC 55 Cave Danesi ) e la presenza 
più a sud di un altro sito ( SIC 91 Naviglio Melotta ) , assume 
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un preminente interesse per la pianificazione  della parte 
meridionale  del territorio. 
 
La valenza del paesaggio agrario di Fontanella è rimarcata 
anche dai Repertori del Piano del Paesaggio con riguardo alla 
presenza di numerosi fontanili. 
Tale valenza dovrà però essere con molta attenzione 
salvaguardata dal rischio di degrado conseguente ad una 
possibile dilatazione del sistema metropolitano lombardo sino a 
ricomprendere la parte della bassa pianura nella quale si colloca  
Fontanella. 
 

 
 
 



13 
 

___________________________________________________________________________ 
 

FONTANELLA (BG)  - RELAZIONE AL DOCUMENTO DI PIANO , AL PIANO DELLE REGOLE 
 E AL PIANO DEI SERVIZI  DEL PGT 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
Gli atti del Piano di Governo del Territorio nelle articolazioni 
del Documento di Piano , dei Piani delle Regole e dei Servizi 
dovranno fare propri gli indirizzi di tutela esplicitati dal P.T.R. 
mettendo in atto le azioni necessarie per contrastare i fenomeni 
di degrado e compromissione paesaggistica declinati dallo 
stesso. 
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La Rete Ecologica Regionale 
 
La Rete Ecologica Regionale ( R.E.R. ) è stata approvata dalla 
Giunta Regionale con delibera  VIII/10962 del 30.12.2009 ; 
essa costituisce elemento orientativo per la pianificazione 
regionale e locale. 
 
In particolare il documento “ Rete ecologica regionale e 
programmazione territoriale degli enti locali “ fornisce preziosi 
indirizzi per la costituzione e la salvaguardia della rete 
ecologica in ambito della attività di programmazione e 
pianificazione. 
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La R.E.R. colloca Fontanella  nel settore 113 denominato 
“Oglio di Soncino” del quale innanzi si è riportato un estratto. 
 
Dalla cartografia sopra rappresentata risulta che grandissima 
parte del territorio di Fontanella viene classificato come 
“elemento primario della rete ecologica” e che nella parte 
meridionale del territorio vi è la previsione di un “ varco da 
deframmentare “. 
 
Va evidenziato  che sono indicati come “ elementi primari della 
rete ecologica “ le aree prioritarie per la biodiversità ( n° 27 – 
fascia centrale dei fontanili ) e che il “ varco da deframmentare 
“ è costituito da una porzione di territorio ove “ sono necessari 
interventi per mitigare gli effetti della presenza di infrastrutture 
o insediamenti che interrompono la continuità ecologica e 
costituiscono ostacoli non attraversabili “. 
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I fontanili tra Oglio e Serio sono poi considerati dal R.E.R. 
come “ gangli “ cioè nodi prioritari costituenti aree “capisaldi” 
in grado di svolgere la funzione di area sorgente in grado di 
ospitare le popolazioni più consistenti delle specie biologiche 
fungendo cosi da “serbatoi” di individui per la diffusione delle 
specie all’interno di altre aree. 
 
La schede descrittive della R.E.R. non individua puntuali 
elementi di tutela nel territorio Fontanellese ; segnala però 
come “elemento primario della R.E.R. “ il ganglio primario 
costituito dai fontanili tra Oglio e Serio, e come elementi di 
secondo livello le aree prioritarie per la biodiversità oltre che il 
naviglio civico di Cremona nell’ultimo tratto del suo settore 
meridionale e pertanto molto più a sud del confine comunale. 
 
Le “indicazioni per la attuazione della R.E.R.” contenute nella 
scheda per quanto concerne il ganglio denominato “fontanili tra 
Oglio e Serio “ contemplano incentivi per la manutenzione dei 
fontanili e una gestione naturalistica della rete minore e la 
frammentazione del varco secante la parte meridionale della ex 
SS n° 498 “Soncinese” ai fini di incrementare la connettività 
ecologica. 
 
La R.E.R. evidenzia anche elementi di criticità del territorio di 
Fontanella individuandoli principalmente nelle infrastrutture 
viarie che attraversano in senso nord-sud e est-ovest il 
territorio, nella espansione urbana, nelle cave. 
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Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 
 
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della 
Provincia di Bergamo è stato approvato dal Consiglio  
Provinciale con deliberazione n° 40 del 22.04.2004. 
 
Alla Provincia competerà quindi  , ai sensi dell’art. 13 della 
L.R. 12/2005, la valutazione della compatibilità del Documento 
di Piano del P.G.T. con il proprio P.T.C.P. ; più in generale essa 
verrà chiamata, ai sensi dell’art. 18 della suddetta legge 
regionale, a verificare che l’intera disciplina del P.G.T. nel suo 
complesso non contrasti con le previsioni del P.T.C.P. 
dichiarate prescrittive e prevalenti. 
 
Di seguito si riportano i quadri sinottici riassuntivi dei contenuti 
del P.T.C.P. in rapporto alla pianificazione comunale 
separatamente riferiti : al dimensionamento degli sviluppi 
insediativi , a criteri di localizzazione degli stessi e agli aspetti 
ambientali degli interventi di trasformazione urbanistica. 
 
 
Contenuti del P.T.C.P. attinenti il dimensionamento degli sviluppi insediativi 

 

 
Contenuto 

 
Tipologia Rif. NdA o 

Relazione 
 
I piani comunali dovranno rilevare la compatibilità delle   
generazioni di traffico dovuta ai pesi insediativi esistenti e 
programmati 

 
Insediamenti 
in generale 

 
Art 79 c 4 

 
I  piani  comunali  danno  indicazioni  per  il  contenimento  
delle trasformazioni e dei consumi di suolo per espansioni e 
trasformazioni urbane 

 
Aree agricole 

 
Art 92 c1 

 
Aree di primo riferimento per la pianificazione locale. 
Determinazione dei fabbisogni insediativi avendo riguardo al 
minor consumo di territorio possibile 

 
Insediamenti 
in generale 

 
Art 93 c1 

 
I comuni determinano i fabbisogni residenziali anche 
considerando i fenomeni migratori, determinati dall’attività 
produttive con particolare riferimento ai soggetti di 
provenienza extra comunitaria 

 
Produttivo 

 
Residenziale 

 
Art 97 c 5 
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Contenuti del P.T.C.P. riferibili ai criteri di localizzazione degli sviluppi 
insediativi 
 

 
Contenuto 

 
Tipologia Rif. NdA 

o 
Relazione 

Piano  di  settore  sul  commercio  con  individuazione aree  idonee  
per localizzazione nuovi insediamenti 

Commercio Art 3 c 6 

Criteri per l’ammissibilità di nuovi insediamenti o trasformazioni 
urbane per aree di particolare valore paesistico e naturalistico 

Insediamenti 
in generale 

Artt 54 -57 

Criteri per l’ammissibilità di nuovi insediamenti o trasformazioni 
urbane per le aree agricole 

Aree agricole Artt 60 -65 

Localizzazione di servizi nelle aree verdi della pianificazione 
comunale con valenza paesistica 

Insediamenti 
in generale 

Art 67 

I   piani  comunali  dovranno  di  norma  non  consentire  
insediamenti urbanizzativi con sviluppo parallelo ai tracciati della 
viabilità principale 

Insediamenti 
in generale 

Art 79 c 5 

Articolazione sistema insediativo in quattro componenti 
fondamentali (insediamenti di centralità, centri urbani, aggregati e 
nuclei, beni storico- architettonici isolati) rispetto ai quali definire 
interventi di carattere e valenza sovra comunale 

Insediamenti 
in generale 

Art 90 
c 1, 2 

Localizzazione d’attrezzature, servizi e opere di urbanizzazione 
secondaria nelle aree agricole 

Aree agricole Art 92 
c 2 

lett  h) 
Aree di primo riferimento per la pianificazione locale come 
indicazioni d’ambiti meno problematici ai fini della trasformazione 
urbanistica 

Insediamenti 
in generale 

Art 93 c 2 

 
 
 
 

 
Principi generali per il dimensionamento dei fabbisogni 
insediativi 

 
Insediamenti 
in generale 

 
Art 79 c 4 

 
Indicazioni su contenimento del suolo agricolo attraverso la 
gradazione dei “valori” 

 
Aree agricole 

 
Art 92 c1 

 
Indirizzi per gli incrementi residenziali: 
recupero patrimonio esistente; nuovi impianti con adeguata 
capacità insediativo per minimizzare il consumo di suolo 
agricolo;  priorità al recupero, quindi completamento nelle 
aree interstiziali e  di frangia, per rendere più compatto e 
funzionale il sistema dei centri urbani esistenti 

 
Residenziale 

 
Art 93 c1 
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Aree agricole oggetto di trasformazione. Il piano comunale deve 
dare dimostrazione che le aree non devono avere avuto aiuti 
comunitari per almeno dieci anni 

Aree agricole Art 93 c 5 

Localizzazione aree produttive in modo da contenere gli spostamenti 
dei pendolari e di massimizzare l’utilizzo del trasporto pubblico 

Produttivo Art 96 

Individuazione delle attrezzature sovra-comunali e di interesse 
provinciale (in tavola E4) 

Servizi Art 101 

Individuazione elementi di coordinamento sul territorio: 
1) aree meno sensibili, più opportune per interventi insediativi; 
2) indirizzi  per   la  gestione  della  forma  urbana  e  
l’organizzazione territoriale degli insediamenti; 
3) gerarchia dei valori ambientali e paesistici e della funzione delle 
aree inedificate; 
4) le invarianti che pongono limiti all’occupazione dei suoli 

Insediamenti 
in generale 

R 156 

Indirizzi per orientare i comuni nella definizione degli ambiti di 
sviluppo della forma urbana 

Insediamenti 
in generale 

R 156 

Criteri favorevoli per la localizzazione degli insediamenti: 
accessibilità, valenze storico-culturali, adiacenza a centri servizi 
interurbani, adiacenza a sistemi produttivi, ecc. 
Individuazione delle aree con fenomeni urbanizzativi in atto (tav. 
E 2.2) e aree di primo riferimento per la pianificazione locale (tav. 
E4), anche come aree atte a garantire un adeguato rapporto tra 
insediamenti e salvaguardia suoli agricoli 

Insediamenti 
in generale 

R157 

Orientamento dei piani comunali verso il compattamento della 
forma urbana 

Insediamenti 
in generale 

R 157 

Evitare consumo di suolo agricolo nelle zone già oggetto di 
investimenti pubblici di irrigazione o bonifica, in quelle con suoli 
di elevata qualità e/o produttività, in quelle con testimonianza 
delle antiche organizzazioni agricole 

Aree agricole R 159 

Recupero a scopo residenza e ricettività turistica degli agglomerati 
rurali esistenti d’antica formazione con caratteristiche apprezzabili 
d’edilizia spontanea 

Residenza R 160 

Definizione della rete delle centralità in relazione ai servizi. 
Classificazione servizi in differenti livelli; creare condizioni che 
garantiscano un adeguato grado d’equipotenzialità tra situazioni di 
presenza di servizi e d’accessibilità agli stessi; politiche prioritarie 
della provincia 

Servizi R 172-174 
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Contenuti del P.T.C.P. riferiti alla componente ambientali per riferimenti di 
trasformazione urbanistica 
 
 

Contenuto 
 

Tipologia Rif. NdA 
o 
Relazione 

Criteri per verifiche di compatibilità nelle aree di criticità in 
ambito di pianura 

Insediamenti 
in generale 

Art 44 

Aree con fenomeni urbanizzativi in atto o previsti. In queste aree, in 
immediato rapporto con i contesti urbani, orientare le trasformazioni 
alla riqualificazione e ricomposizione delle zone di frangia degli 
insediamenti. Previsione d’adeguato inserimento paesistico e 
ambientale, anche tramite previsioni di impianti arborei e arbustivi. 
Creazione di reti ecologiche e di collegamento con aree verdi e reti 
ecologiche esistenti. 

Insediamenti 
in generale 

Art 62 

Mantenimento dei varchi e degli spazi liberi interurbani per 
continuità dei corridoi ecologici 

Insediamenti 
in generale 

Art 65, 
art 72 c 7 

Ambiti di valorizzazione, riqualificazione e progettazione 
paesistica, nei quali realizzare un sistema di aree e ambiti di 
continuità del verde. Individuazione elementi di caratterizzazione dei 

  

Insediamenti 
in generale 

Art. 66 

Indicazioni per insediamenti rurali ed elementi di interesse storico Insediamenti 
in generale 

Artt. 68 - 
69 

Percorsi di fruizione paesistica. Curare che nuove previsioni 
insediative non compromettano le condizioni di visibilità dai punti 
e dai percorsi panoramici 

Insediamenti 
in generale 

Art 70 c 2 
lett.c, 

art 72 c 2 

Indicazioni  rispetto  a   interventi  nei   centri   storici,  con   
promozione integrazione delle funzioni 

Centri storici Art 91 

Espansioni e trasformazioni come elementi di riqualificazione e 
ricomposizione dei fronti e delle frange urbane, anche tramite 
riequipaggiamento arboreo e arbustivo 

Aree agricole Art 92 c 2 
lett. g) 

I comuni dovranno pianificare gli insediamenti produttivi tenendo  
conto di esigenze di compattezza del disegno organizzativo e 
insediativo, e del massimo riutilizzo dei complessi esistenti 
disponibili o da riqualificare 

Produttivo Art 97 

Indicazioni sulle mitigazioni per insediamenti commerciali, con 
particolare riferimento all’accessibilità, alle ricadute sulla 
viabilità, alle dotazioni di parcheggi, e all’inquinamento e alle 
altre ricadute sugli abitati vicini 

Commercio Art 100 

Sintesi degli indirizzi per la compatibilità territoriale degli 
insediamenti commerciali: impatto territoriale, sistema viario, 
trasporti, ambiente e paesaggio 

Commercio R 166 

 
 

 
 
 



21 
 

___________________________________________________________________________ 
 

FONTANELLA (BG)  - RELAZIONE AL DOCUMENTO DI PIANO , AL PIANO DELLE REGOLE 
 E AL PIANO DEI SERVIZI  DEL PGT 

 
 

Le note a commento delle seguenti  tavole del P.T.C.P. 
evidenziano i contenuti delle stesse ai quali sia il Documento di 
Piano che i Piani delle Regole e dei Servizi del P.T.C. hanno 
fatto riferimento.  
 
Tav. E1:  SUOLO E ACQUE – elementi di pericolosità e criticità 
 

 
 
Legenda 

 

 
 
 
 
 
L’esame della tavola  rileva che il territorio comunale è incluso negli  
“ambiti di pianura nei quali gli interventi di trasformazione territoriale 
devono garantire il mantenimento delle condizioni geologiche ed 
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idrauliche esistenti” ; la parte nord est del territorio è altresì attraversata 
dalla “ linea superiore delle aree interessate dai fontanili per i quali si 
dovrà verificare e garantire l’equilibrio idraulico e naturalistico” . 
 
 
Tav. E3:  INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’ 
 

 
Legenda 

 
 

 
Dalla cartografia   si rileva che Fontanella non è interessata direttamente 
da infrastrutturazioni inerenti la viabilità. Infatti il tratto di rete stradale ( 
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categoria C ) indicato “in previsione” è già stato realizzato in attuazione 
delle previsioni del P.R.G.  
Di estremo interesse per il territorio e la comunità di F 
ontanella è la previsione dell’autostrada Bre.Be.Mi ( oggi in corso di 
realizzazione ) sul confinante comune di Antegnate ed in particolar 
modo dei due svincoli di Fara Olivana e Calcio. 
 
Tav. E5.3:  ELEMENTI ED AMBITI OGGETTO DI TUTELA AI SENSI DEL    

D.LGS 490/99 
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La tavola riporta un ambito soggetto al vincolo di acque pubbliche di cui 
all’art. 146, 1° comma, lettera c) , del D.lgs 22.01.2004 n° 42 , inerente il 
“naviglio vecchio” che attraversato il territorio di Barbata entra per breve 
tratto nel territorio di Fontanella dove si innesta nel “naviglio civico di 
Cremona”. Il “naviglio vecchio” non risulta però essere nell’elenco delle 
acque pubbliche ; lo è però la roggia Melotta che non viene però indicata 
 
 
Tav. E5.5.4:  AMBITI ED ELEMENTI DI RILEVANZA PAESISTICA 
 

 
PAESAGGIO AGRARIO E DELLE AREE COLTIVATE   SISTEMI ED ELEMENTI DI RILEVANZA PAESISTICA 
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Nel territorio comunale, totalmente interessato dal “paesaggio delle 
colture agrarie intensive caratterizzate dalla presenza del reticolo 
idrico, dalla frequenza di presenze arboree e dalla presenza di elementi 
e strutture edilizie “ , spiccano le emergenze ambientali costituite dai 
fontanili e dalle “ fasce di paesaggio agrario in stretta connessione con 
la presenza di corsi d’acqua minori “ costituiti dal naviglio civico di 
Cremona e dal naviglio vecchio. Il Piano delle Regole ha ricondotto le 
individuazioni dei centri storici ad ambiti agli abiti che nel concreto 
hanno ancora concreta attinenza con  la storia locale. 
 
 
Tav. E2-.2 PAESAGGIO E AMBIENTE – TUTELA RIQUALIFICAZIONE E      

VALORIZZAZIONE AMBIENTALE E PAESISTICA DEL TERRITORIO 
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Dalla tavola emerge che all’intorno delle aree urbanizzate e di quelle con 
fenomeni urbanizzativi in atto , trovano collocazione prevalentemente 
“contesti a vocazione agricola caratterizzati dalla presenza del reticolo 
idrico, dalla frequenza di presenze arboree e dalla presenza di elementi 
e strutture edilizie di preminente valore storico e culturale”, più 
all’esterno sono individuate le aree “agricole con finalità di protezione e 
conservazione”. In alcuni tratti fungono da separazione tra le due aree 
gli “ambiti di valorizzazione, riqualificazione,  e/o progettazione 
paesistica “. Il Documento di piano ha ricompreso in queste ultime 
alcuni ambiti di trasformazione per i quali ha provveduto a promuovere 
specifico tavolo interistituzionale  ai sensi del 5° comma dell’art. 12 
delle N.d.A del P.T.C.P. . 
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Tav. E4.4:  ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO E SISTEMI INSEDIATIVI – 
QUADRO STRUTTURALE  

 

 
 

 
 
 
Nella tavola sono riportate le identiche destinazioni della precedente 
E2.2 sostituendo le aree “con fenomeni urbanizzativi in atto” con quelle 
“di primo riferimento per la pianificazione locale “, mentre i “contesti a 
vocazione agricola caratterizzati dalla presenza del reticolo idrico 
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…..ecc “ sono stati ridenominati “ aree finalizzate precipuamente alla 
attività agricola “. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29 
 

___________________________________________________________________________ 
 

FONTANELLA (BG)  - RELAZIONE AL DOCUMENTO DI PIANO , AL PIANO DELLE REGOLE 
 E AL PIANO DEI SERVIZI  DEL PGT 

 
 

Piano  Cave 
 
Il Piano Cave della Provincia di Bergamo è stato approvato con 
deliberazione n° VIII/619 del Consiglio Regionale del 
14.5.2008 pubblicata sul 2° supplemento straordinario del 
Bollettino ufficiale Regione Lombardia di giovedì 10.7.2008. 
 
Il Piano individua nel territorio di Fontanella l’ambito estrattivo 
ATE g 21 ( ampliamento e potenziamento Polo BC18g  del 
precedente Piano ). 
 

 
 
Le previsioni del Piano si estendono su di un’area di 120.000 mq , è 
prevista l’escavazione sino a 30 m dal piano di campagna, una 
produzione di 600.000 mc con riserve per 1.000.000 di mc. E’ prevista 
una destinazione finale produttiva nella parte nord e una destinazione 
naturalistica nella parte sud. In data  16.8.2011 è stata sottoscritta la 
convenzione con il comune per l’esercizio dell’attività estrattiva. 
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ELEMENTI RICOGNITIVI E CONOSCITIVI DEL 
TERRITORIO 

 
Generalità 
 
Il comune di Fontanella, esteso per 17,93 kmq, é posto sul 
confine della provincia di Bergamo con la provincia di 
Cremona, e si colloca quasi a cavaliere dei bacini idrografici dei 
fiumi Serio e Oglio. Dista 8 Km da Romani di Lombardia, 34 
da Bergamo, 52 da Milano e 53 da Brescia. 
  
L’altezza sul livello del mare minima del territorio comunale, 
posta nella sua parte più meridionale, è di 88,90 m, quella 
massima è posta nel lato orientale della parte settentrionale del 
Comune e misura 113,20 m. L’andamento est – ovest del 
territorio non presenta alcuna rimarchevole differenza 
altimetrica. 
 
Il territorio è intersecato  in direzione nord/sud dalla ex S.S. n° 
498 “Soncinese” ( ora provinciale ), attraverso la quale si 
svolge il collegamento con Bergamo e Cremona; detta strada a 
nord dell’abitato interseca , in comune di Antegnate ,  la S.S. n° 
11 che garantisce i collegamenti con Milano e Brescia e con i 
caselli di Calcio e Fara Olivana della autostrada Bre.Be.Mi in 
corso di realizzazione nei suddetti comuni.  
  
La Strada Provinciale n° 105 collega il centro abitato con i 
comuni di Pumenengo e Casaletto, la Strada Provinciale n° 104 
con il comune di Barbata, la strada Provinciale n° 12 con il 
Comune di Camisano. 
  
L’istruzione materna, elementare e la media inferiore sono 
svolte nel centro urbano del Comune mentre per l’istruzione 
superiore, e la pubblica amministrazione il Comune gravita 
particolarmente su quello di Romano di Lombardia e sul 
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capoluogo. La scuole materne, la  elementare e la media 
inferiore ospitano anche gli alunni del Comune di Barbata. 
 
Il distretto socio-sanitario al quale il comune appartiene è 
quello della Bassa Bergamasca-Romano di Lombardia 
dell’ASL di Bergamo-; la Regione Agraria che ricomprende il 
territorio è la n° 10; la Diocesi a cui la comunità fa capo è 
quella di Cremona. 
 
L’allegato n° 1 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio n° 
3274 del 20.3.2003 ha attribuito a tutto il territorio di 
Fontanella il grado di sismicità 2. Del fatto si è tenuto conto 
nella redazione dell’adeguamento dello studio geologico 
effettuato ai sensi dell’art. 57 della L.R. 12/2005 e della D.G.R. 
8/7374 del 28.5.2008. 
 
I comuni limitrofi partendo da nord in senso orario sono 
Antegnate (BG), Calcio (BG), Pumenengo (BG), Torre 
Pallavicina (BG), Soncino (CR), Casaletto di Sopra (CR), 
Barbata (BG). 
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        Ambiente fisico ed ambiente urbano        
 
   
L’ambiente fisico di Fontanella è caratterizzata da un 
circoscritto ambito urbano posto a settentrione  e da una estesa 
campagna che , specie nella parte centrale e meridionale del 
territorio, è solcata da rogge,  navigli e punteggiata da fontanili 
costituenti l’episodio ambientale più pregiato e più diffuso sul 
territorio tanto da averne determinato il toponimo. 
 
Dal rapporto sullo stato dell’ambiente 2008-2009 di Arpa 
lombardia risulta che solo il 10,3% del territorio è urbanizzato 
mentre la restante parte ha destinazioni correlate alla naturalità  
( agricole, boschi, ecc…) 
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Sul territorio fontanellese sono oggi rilevabili 39 teste di 
fontanili che sono ciò che rimane dei circa 300 capifonte 
rilevati dal Goltara nel suo studio 1909. 
 
A tale proposito il volume n° 15 della Rivista del Museo Civico 
di Scienze Naturali “Enrico Caffi” edito nel 1992 dal Comune 
di Bergamo segnala i fontanili di Fontanella come i migliori 
della provincia di Bergamo. 
  
L’insieme del reticolo idrografico costituito dal sistema delle 
acque unito alla diffusa presenza di insediamenti agricoli 
d’antica datazione determina una zona territoriale di interesse 
ambientale, storico e naturalistico. 
  
Il pregio della zona è sottolineato ( vedasi allegato B8 del DP ) 
anche dalla presenza nella medesima di vincoli sia di natura 
ambientale sia di natura archeologica ; diverse parti del 
territorio di Fontanella  sono altresì segnalate dalla 
Sovraintendenza dei Monumenti come di probabile interesse 
archeologico.  
 
 L’interesse della zona è ulteriormente suffragato 
dell’attenzione posta sulla stessa da studenti universitari che ne 
hanno fatto argomento di tesi di laurea sia in tema di paesaggio 
agrario (politecnico di Milano, facoltà di architettura, prof. 
Arch. Maurizio Boriani) sia in tema faunistico (alla facoltà di 
Scienze di Milano) ove viene studiata la presenza nel territorio 
del fontanile “Fontana Nuova” della rana Latastei considerato 
un anuro in pericolo di scomparsa.  
 
Le caratteristiche climatiche generali sono quelle della pianura 
lombarda, cioè continentale – temperato. 
La temperatura presenta minimi invernali intorno ai -5°C e 
massimi estivi attorno ai 35°C, le precipitazioni annue scarse 
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uniformemente distribuite nelle varie stagioni, con caratteristici 
temporali nelle giornate estive. 
 Le ormai non più frequenti giornate nebbiose sono una 
caratteristica della stagione autunnale e invernale. 
Il vento non è ne frequente ne forte e soffia senza una chiara 
direzione predominante pur con una maggior propensione per la 
direzione ovest- est. 
  
L’aggregato urbano residenziale si è sviluppato  a partire dagli 
anni 60 a ridosso, del vecchio nucleo del quale risulta essere 
chiaramente leggibile il nucleo centrale.   disponendosi in  parte 
a macchia d’olio al suo intorno ed in parte sulle direttrici della 
ex S.S. n°498 e della S.P. 105. 
 
 Esso è caratterizzato da edifici a blocchi isolati di media 
altezza (2 piani fuori terra) serviti da strade pubbliche asfaltate 
e urbanizzate, di sufficiente sezione. 
 
 Gli insediamenti produttivi presenti sul territorio si sono 
prevalentemente sviluppati a partire dagli anni 80 sul confine 
nord del comune  e a sud del  centro abitato ad una opportuna 
distanza dallo stesso.  
 
         L’allegato B3 del DP riporta l’evoluzione del tessuto 
urbano a partire dall’inizio del 900 ad oggi. 
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Cenni storici 
 
Sulla scorta dei documenti disponibili l’evoluzione del 
territorio e del Borgo di Fontanella è sintetizzabile come di 
seguito:  
 
 Prima della conquista romana la zona in cui sorge 
Fontanella era occupata in gran parte da boschi e da paludi 
alimentate dai numerosi fontanili. 
 
 La conquista romana (II sec. a. C.) segnò l'inizio della 
bonifica e della messa a coltura della bassa pianura bergamasca. 
Infatti i romani espropriarono le terre alle popolazioni indigene 
e, mediante l'operazione di "centuriazione", le distribuirono ai 
coloni latini. 
 
Tracce di questa antica operazione catastale  sono ancor oggi 
rilevabili nell'andamento di molte strade e dei confini di 
proprietà. 
 
Si ha notizia di due ritrovamenti archeologici, l’uno, una tomba 
bisoma, forse di età altomedioevale, ritrovata nell’anno 1964 
nel corso di sterri edili effettuati in via Dante Alighieri, l’altro 
dei resti di tombe e di un tratto di strada di epoca romana 
rinvenuti nel 1996 in località San Germignano e San 
Germignanino; quest’ultimo ritrovamento ha determinato 
l’apposizione del vincolo diretto di cui al D.Lgs 22.1.2004 n° 
42. 
 
A tale proposito nell’allegato B8 del DP sono riportate alcune 
aree di interesse archeologico segnalate dalla Soprintendenza 
per i Beni Archeologici.  
 
In epoca  romana ed altomedioevale la zona coltivata 
(campanea) era localizzata probabilmente nella zona nord ed est 
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dell'abitato, la parte meridionale era ancora occupata da boschi 
e paludi, come attesta molti toponimi ancor oggi in uso come: 
BOSCHI, CA' DEL BOSCO, GAZZO, GAZZOLI (gadium = 
bosco demaniale); 
RONCHI, RONCHETTI (ronco = terreno disboscato); 
FONTANONE, SORTICELLE (sorgenti); 
LAME, LAMETTE (= stagni, paludi). 
 
Una lunga tradizione storica vuole che, in epoca antica, 
sorgesse – sul luogo di Fontanella – un centro abitato 
denominato Aquaria, un nome dal significato pressoché 
identico a quello dell'attuale paese. 
 
Sono di origine romana anche i nomi di alcune cascine del 
territorio comunale e dei dintorni: 
CASCINA GIOIA: forse da un’antica “ Villa Giovia”; 
CASCINA FENATICA: il luogo dove si produce fieno; 
CASCINE MARZUOLE: forse da un’antica “Villa Martiola”, 
dal nome del primo proprietario “Martius”; 
S. GERMIGNANO, denominato fino al XV secolo 
ZERMAGNATE o ZERMIGNANO: anch’esso trae origine da 
un antico “fundus” di epoca romana. 
 
Nell’alto medioevo gran parte della bassa pianura bergamasca 
fu possedimento degli antichi monasteri benedettini di S. Giulia 
di Brescia e di S. Lorenzo di Cremona. Fu opera dei monaci la 
bonifica delle nostre campagne dopo l’abbandono seguito alle 
invasioni barbariche. 
 
Attorno al secolo X il territorio di Fontanella passò nelle mani 
dei vescovi di Cremona. Il primo documento scritto attestante 
l’esistenza del paese risale all’anno 949: ad un atto di 
compravendita stipulato in Antegnate è presente come teste di 
un certo “Reperto di Fontanella” (Codex Diplomaticus 
Cremonensis). 
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I possedimenti vescovili in Fontanella furono riconfermati da 
papi ed imperatori nel corso dei secoli XI e XII (anni: 1035, 
1058, 1059, 1066, 1123, 1124 …). (C.D.CR.). 
 
Proprio attraverso questi documenti si viene a conoscere 
qualcosa anche dell’assetto territoriale e della situazione 
giuridica ed economica di Fontanella nell’alto medioevo. 
 
Verso la fine del XII secolo, la relativa lontananza del vescovo 
– feudatario, favorì la nascita delle prime magistrature del 
comune rurale. 
  
La posizione strategica del borgo, venuto a trovarsi al confine 
con i territori di Bergamo, Brescia e Milano, spinse il vescovo 
ed il comune di Cremona a largheggiare in privilegi e 
concessioni di autonomia per garantirsi la riconoscenza e la 
fedeltà degli abitanti. 
 
Con la nascita del Comune il borgo provvide anche a dotarsi di 
opere di difesa: forse già nel XII secolo fu scavato il fossato 
attorno all’abitato, che fu poco dopo, circondato anche da mura 
e terrapieno in cui si aprivano due porte. 
  
Le frequenti guerre tra le città lombarde, succedutesi in quegli 
anni, e le successive guerre civili tra guelfi e ghibellini, 
costrinsero la popolazione sparsa nella campagna a rifugiarsi 
entro le mura del borgo. Solamente la “corte” di Zermegnate 
sopravvisse alle distruzioni, seppure ridotta a cascinale 
fortificato. Il villaggio di Marzole, citato in documenti dal 1175 
al 1232 come centro autonomo, andò progressivamente 
spopolandosi e finì con l’essere aggregato a Fontanella. 
   
Durante la dominazione Viscontea (XIV sec.) il borgo ottenne 
sempre maggiori privilegi per la sua fedeltà allo stato milanese. 



38 
 

___________________________________________________________________________ 
 

FONTANELLA (BG)  - RELAZIONE AL DOCUMENTO DI PIANO , AL PIANO DELLE REGOLE 
 E AL PIANO DEI SERVIZI  DEL PGT 

 
 

Il paese fu sottratto definitivamente al vescovo – feudatario e 
gli antichi privilegi, che un tempo erano del feudatario, furono 
concessi al Comune. 
  
Dal punto di vista dell’organizzazione ecclesiastica Fontanella 
ha sempre fatto capo alle pieve di S. Vittore di Calcio assieme 
con le parrocchie di Antegnate, Covo, Barbata con Isso, 
Pumenengo, Torre Pallavicina, Urago ed Aguzzano (queste due 
ultime località erano in territorio bresciano). 
 
La chiesa di S. Cassiano è già nominata in un documento 
dell’anno 1123 ed in altri di poco posteriori. 
 
Nel “Breve recordationis Fontanelle” (XII sec., Cap. 3763) 
sono elencate proprietà della chiesa di S. Cassiano e di altre 
chiese allora esistenti nel territorio di Fontanella: S. Vigilio e S. 
Gabriele. 
 
L’attuale parrocchia fu ricostruita in un primo tempo nel XV 
secolo in stile gotico e completamente rifatta nel secolo scorso 
in stile neoclassico. Della primitiva costruzione gotica conserva 
solamente l’abside e la torre campanaria. 
 
L’importanza storica del comune è rimarcata anche dal pregio 
degli edifici religiosi che il Ministero dei Beni Culturali e 
Ambientali ha ritenuto , con specifici provvedimenti, 
meritevoli di vincolo. Tali edifici sono : la chiesa parrocchiale 
con torre e l’oratorio dei disciplini ubicati nel nucleo di antica 
formazione, oltre che una “chiesa benedettina” della quale è 
però incerta la collocazione. 
 
Risultano poi sottoposti ad automatica tutela (art. 12 D.lgs 
22.1.2004 ) quattro edifici anch’essi ubicati nel centro storico: 
due di proprietà ecclesiale posti lungo la via Cavur , uno 
costituito dall’edificio delle ex scuole elementari edificato nei 
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primissimi anni del 900 , e il municipio opera dell’arch. Alziro 
Bergonzo eretto tra l’anno 1935 e il 1936 con funzione di Casa 
del Fascio.                     
  
Durante le guerre tra Milano e Venezia (XV secolo) il borgo di 
Fontanella divenne l’avamposto dell’esercito milanese e tale 
rimase nei secoli seguenti fino all’occupazione napoleonica. 
 
Questa sua posizione di confine fu la causa, durante le 
frequenti guerre tra i due stati confinanti, di saccheggi e 
distruzioni. Ciò accadde soprattutto durante le invasioni 
francesi e spagnole dei secoli XVI e XVII. 
 
Nel corso della guerra di successione spagnola (1700 – 1710) il 
paese subì tali e tante distruzioni da restare quasi del tutto 
spopolato per alcuni decenni. 
 
L’occupazione austriaca favorì la rinascita economica e 
demografica del borgo, che conobbe ancora un lungo periodo di 
floridezza. Il catasto teresiano del 1722 (tavola “A”) e l’estratto 
catastale del 1856 (tavola “B”) forniscono una esauriente 
testimonianza della evoluzione urbanistica del borgo di 
Fontanella. 
 
Per una più puntuale illustrazione dell’evoluzione storica di 
Fontanella si rinvia al volume “L’antica terra di Fontanella” del 
prof. Letterio di Mauro edito dalla Pro Loco nell’anno 1989 e 
alle “Notizie Istorico–cronologico del Regio Borgo di 
Fontanella” scrive nell’anno 1764 dal Canonico Amabile 
Besozzi, ristampato dalla Pro-Loco nell’anno 1981. 
 
La lettura degli allegati A3a1 e A3a2 del Piano delle Regole del 
P.G.T. illustrano le valenze storiche e le condizioni 
dell’edificato nei nuclei di antica formazione. 
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Demografia – Edilizia abitativa 
 
 
Alla data del 31.12.2011 la popolazione di Fontanella 
ammontava a 4438 abitanti , stante l’estensione del territorio 
pari a 17,93 Kmq la densità territoriale è pari a 247,5 
abitanti/kmq. 
 
Il vigente Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta 
Regionale il 28.5.2002 prevedeva che la popolazione di 
Fontanella passasse nell’arco di un decennio da 3580  a 5588 
abitanti che però alla data del 31.12.2011 risultano essere 
divenuti 4438 con ciò parzialmente disattendendo le previsioni 
di crescita del P.R.G.. 
 
Parte delle previsioni edificative del P.R.G. sono rimaste infatti 
inespresse , della loro entità ( 63.739,20 mc ) si da conto 
nell’allegato B6 del DP. 
  
Dall’analisi parametrica della scheda A2 che riporta dati 
statistici sull’andamento della popolazione a partire dall’anno 
1984 al 2011 risulta : 
- che il rapporto tra i saldi (R) mette in evidenza la netta 
prevalenza  negli ultimi anni  della componente migratoria 
rispetto a quella naturale ; 
- che il coefficiente di crescita naturale (C) è stato sempre 
positivo; 
-  che il coefficiente di gravitazione (G) è sempre stato positivo 
e particolarmente elevato nell’ultimo decennio; 
- che il coefficiente di mobilità (M) è andato sempre 
migliorandosi mettendo in evidenza una ottima iterazione del 
comune  con i territori circostanti; 
-  che il coefficiente di filtro (F) mette in evidenza la capacità 
del comune  di trattene quote positive sul totale dei movimenti 
migratori. A tale proposito si ritiene che il fenomeno della 
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immigrazione continuerà ad essere presente anche per il futuro 
alla luce anche della riscoperta del vivere in territori di elevato 
valore ambientale e in comunità a misura d’uomo.  
- che l’analisi dei dati più significativi dei dati anagrafici  
evidenzia  sia in termini assoluti che percentuali la rilevanza 
delle iscrizioni e cancellazioni migratorie rispetto a quelle 
naturali; 
 
Dall’esame dell’andamento demografico va anche rilevata una 
repentina decrescita della popolazione che tra il censimento 
dell’anno 1951 e quello del 1971 passa da 4057 a 3050 abitanti 
(-25%) dovuto alla immigrazione della classe contadina verso 
siti industrializzati.  
 
Tale decrescita è stata parzialmente riassorbita dal costante 
incremento della popolazione  iniziato negli anni 70 favorito 
dall’inizio di una prima industrializzazione , costantemente  
proseguito poi con l’evolversi di quest’ultima ed sino ad 
assumere in quest’ultimo quinquennio andamenti 
particolarmente dinamici. 
 
Lo stesso andamento si riscontra, pur in misura meno 
accentuata, per quanto attiene alla famiglie che tra i censimenti 
1951 e 1971 si riducono da 908 a 833 unità ( 8,3%) per poi 
costantemente aumentare sino alle 1671 unità al 31.12.2011 . 
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La comunità di Fontanella porta ancora le conseguenze di tale 
tracollo , infatti la crescita della comunità parametrata a quella 
della provincia di Bergamo , della Lombardia  e dell’Italia, 
evidenzia ben chiaro e imponente gap ; assumendo infatti a 
base cento l’anno 1951 , al 2010 Fontanella  si porta a 106,95 
ben lontana sia dai 185,32 della provincia che dai 151,20 della 
regione ( vedi scheda A3 ).  
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Della opportunità far  recuperare alla comunità di Fontanella, 
almeno parzialmente, parte dell’handicaps demografico patito si 
dovrà tenere in conto nel dimensionamento degli sviluppi 
demografici. 
 
Dai dati soprariportati e dai contenuti delle schede A3 e A2 , si 
rileva che il trend di crescita delle famiglie è stato assai più 
dinamico di quello della popolazione ; infatti per quanto attiene 
agli abitanti negli ultimi ventennio, decennio e quinquennio 
l’indice annuo di crescita è stato del 1,3, 2,0 e 2,6% , mentre 
per quanto attiene alle famiglie tale indice è risultato del 1,76, 
2,23 e 2,58 %. 
 
Risulta evidente dai contenuti della scheda B3 che la 
composizione media delle famiglie è andata sempre più 
riducendosi ; da una media di 4,47 persone rilevata al 
censimento 1951 si è passati infatti a quella di 2,65 persone 
rilevata al 31.12.2011. Tale tendenza da segni di rallentamento 
ma non di stabilizzazione o inversione. 
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Il fenomeno di tali riduzioni, inizialmente imputabile alla 
frantumazione progressiva dei nuclei famigliari di origine 
contadina e successivamente alla tendenza delle famiglie di 
nuova formazione a staccarsi dai nuclei originari è ora da 
attribuirsi  al consolidarsi di un costume sociale che privilegia i 
nuclei famigliari esigui , spesso di semplice copia, e al 
diffondersi del fenomeno della frequente disgregazione della 
famiglia oltre che alle scelte di vita da  singles. 
 
Questi fatti, di per sé problematici sul piano sociale , uniti a 
quello dell’inurbamento della popolazione, hanno inciso sul 
fabbisogno generale delle abitazioni. 
E’ chiaro infatti che, in presenza di una costante riduzione 
dell’ampiezza media delle famiglie , il fabbisogno di abitazioni 
abitazioni cresce in modo assai più rapido di quanto non cresca 
la popolazione . 
 
La scheda B3 mostra l’evoluzione dell’ampiezza della famiglia 
ai censimenti 1951, 61, 71, 81, 91, 01, ; la scheda B2 fornisce 
una scomposizione delle famiglie di Fontanella secondo il 
numero dei componenti ,cosi come risulta dal censimento 2001. 
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Emerge dalla lettura di quest’ultima scheda che al censimento 
2001 il 27% della popolazione viveva in nuclei famigliari di 1 o 
2 persone ( era il 22% al censimento 1991)  costituiti in quota 
significativa da persone di età avanzata. 
 
La popolazione straniera a partire dalla metà degli anno 90 è 
andata aumentando in misura sempre più consistente , 
portandosi al 31.12.2011 a 865 unità pari al 19,49% della 
popolazione. La quota di popolazione straniera e la  
suddivisione della stessa per continenti di provenienza è 
riportata nei seguenti ideogrammi. 
 
 

 
 
 
Le nazionalità maggiormente presenti risultano essere quella 
indiana con 259 persone seguita dalla marocchina con 167 , 
dalla rumena con 134, dalla albanese con 117 e la cinese con 
35. 
 
Il generale invecchiamento della popolazione italiana  si 
manifesta nel comune di Fontanella con alcune particolarità. 
Se infatti, come dimostrato nella scheda A4 , la popolazione 
sino a 20 anni e quella sopra i 60 alla data del censimento 1951 
erano rispettivamente il 42% e il 10% , alla data del 31.12.2010 
passavano al 22 e  23,56%.  
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Risulta evidente dall’esame della suddetta scheda  che gli indici 
di vecchiaia sono cresciuti nel tempo in maniera rilevante 
portandosi dal 35,63 riferito all’anno 1951 al 165,75 dell’anno 
2001. 
 
Nell’ultimo decennio però a Fontanella si è verificata una 
inversione di tendenza ; infatti alla data del 31.12.2010 tale 
indice si è arretrato a 159,94 ciò principalmente grazie alla 
giovane età della sempre più consistente componente di 
immigrati.  
 
La attività edilizia di natura residenziale è illustrata nelle schede 
B1, B2, B3 e B4 dalle quali possono ricavarsi le seguenti 
valutazioni. 
 
Lo stok edilizio di Fontanella al censimento 2001 era costituito 
da 5899 vani dei quali solo il 3,78% risultava non occupato ; 
dato questo inferiore alla quota del 7% correttamente 
individuata dalle linee guida del P.T.C.P. come “vuoto 
fisiologico”. 
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 Il godimento in proprietà degli alloggi occupati è passato dal 
23% dell’anno 1951 al 65% del 2001 ed è notoriamente 
cresciuto anche  nell’ultimo decennio. 
 
Il rapporto famiglie/abitazioni ( scheda B3 )  è sempre stato di 
buon livello attestandosi su un alloggio = una famiglia già alla 
data del censimento 1991. 
 
I dati riportati nella scheda B2 evidenziano che al 2011 il 
numero di alloggi di piccolo taglio (1 o 2 vani ) risulta essere 
ancora piuttosto limitato e presumibilmente inferiore al 
fabbisogno costituendo il 9,64% del totale mentre le famiglie di 
uno o più componenti costituiscono il 26,95% del totale. 
Equilibrato appare il  rapporto tra alloggi di tre o quattro stanze 
pari al 54,33% del totale rispetto al numero delle famiglie con 
tre o quattro componenti pari al 59,57% delle stesse. 
Squilibrato appare infine il rapporto tra alloggi da 5 vani e oltre 
pari al 36,03% del totale rispetto a quello delle famiglie 
costituite da 5 e più componenti pari al 13,48%. 
 

 
L’indice di affollamento risulta avere, già al censimento 2001, 
un andamento anomalo in quanto decresceva al crescere 
dell’ampiezza degli alloggi; il fenomeno segnala la presenza di 
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un’ampia fascia di edilizia di qualità (insediamenti unifamiliari) 
rivolta ad una utenza che nella casa non vede uno strumento di 
abitazione ma anche un personale traguardo di una confortevole 
privacy. 
 
Anche nell’ultimo decennio una componente significativa della 
attività edilizia è stata costituita da edilizia di qualità e 
d’affezione che ha affiancato quella di necessità concretizzatasi 
in micro condomini e casette a schiera. 
 
La scheda B4 riporta la attività edilizia nel comune a partire 
dall’anno 2001 sino al 2010. La lettura della stessa si rileva che 
in detto periodo la volumetria media utilizzata per alloggio è 
stata pari a 287,02 mc in ciò confermando le caratteristiche di 
eccellenza dell’edilizia residenziale già evidenziate al punto 
precedente.  
 
I 480 alloggi realizzati nel periodo considerato sono stati 
ricavati in parte all’interno del centro storico principalmente 
mediante una qualificante operazione di recupero di un’area 
produttiva dismessa e da altri interventi minori, di detti alloggi 
47 sono stati realizzati nell’ambito del piano di edilizia 
economica e popolare che ha così esaurito le proprie 
potenzialità edificative. A tale proposito si rileva che in 
Fontanella l’edilizia residenziale pubblica ,ha costantemente 
affiancato, pur con interventi circoscritti, quella privata. 
 
Le superfici urbane di natura residenziale edificate a Fontanella, 
comprensive delle opere di urbanizzazione, assommano a 
977.144 mq , il consumo di superficie territoriale per abitante è 
pari a 235,96 mq/abitante. 
 
Le edificazioni si sono sviluppate attorno al principale dei 
nuclei di antica formazione indicati negli allegati A3 del Piano 
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delle Regole e ricompreso tra le vie Scotti, Piave, Nazzario 
Sauro, Monte San Michele e Circonvallazione.  
 
Una prima fascia ( identificabile nel Piano delle Regole con gli 
ambiti urbani B1) ha interessato per gran parte delle aree già  
edificate nell’immediato esterno del nucleo operando con 
pesanti interventi di ristrutturazione , ricostruzione e nuovi 
edificazioni che hanno mortificato la valenza storica del 
contesto. 
 
Una seconda fascia ( identificabile nel Piano delle Regole con 
gli ambiti urbani B2 e B4 ) realizzata prevalentemente tra gli 
anni 60 e 70 , totalmente di nuova edificazione a corpi isolati  
spesso di tipo condominiale, edificata senza studi di 
coordinamento che ha determinato un tessuto urbano 
scarsamente corredato da idonee infrastrutturazioni 
urbanizzative delle quali , a merito della obbligatorietà di piani 
attuativi , è dotata una terza fascia costituita dall’edificato 
dell’ultimo periodo caratterizzato,  , da prevalenti tipologie di 
edifici mono e bifamigliari o a schiera ( ambiti urbani B3 , B5 , 
B6 , B7 , del Piano delle Regole. 
 
 
 
 
 
 
 
Le attività economiche e il tessuto produttivo 
 
La struttura economica di Fontanella ha le caratteristiche delle 
zone ove è in atto da oltre mezzo secolo una lenta 
trasformazione della economia agricola in economia industriale 
, commerciale e di servizio ancora caratterizzata da un alto 
tasso di pendolarità che si ipotizza possa essere assorbita 
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dall’insediamento di nuove attività produttive da ospitarsi nei 
siti che ritenuti congrui dal presente strumento urbanistico. 
 
Nell’attualità (anno 2010 ), in termini occupazionali i principali 
settori economici presenti sul territorio in ordine di importanza 
sono l’industria con 92 unità locali e 505 addetti , il commercio 
ed i servizi con 105 unità locali e 261 addetti ed in fine 
l’agricoltura alla quale il censimento del 2000 attribuisce 74 
aziende con 149 addetti. 
 
Va osservato che più del 44% ( 228 unità ) degli addetti 
all’industria locale sono occupati nel settore delle costruzioni e 
installazione impianti e che il perdurare dello stato di crisi del 
settore vedrà il profilarsi di ristrutturazioni aziendali con 
conseguenti problemi di ricollocazione degli addetti. 
 
La popolazione attiva di Fontanella ( vedasi scheda C1) si è 
sempre mantenuta in termini percentuali  pressochè costante 
passando dal 38,11% dell’anno 1951 al 42,01 % dell’anno 
2001. 
 
Diverso è l’andamento dei singoli settori ; gli attivi 
nell’agricoltura sono infatti fortemente diminuiti passando da 
737 unità pari al 19,17% della popolazione  dell’anno 1951, alle 
150 unità pari al 4,13% della popolazione dell’anno 2001.  
 
Al contrario gli attivi nel settore secondario che nell’anno 1951 
costituivano, con 519 unità, il 12,79% della popolazione , al 
censimento 2001 costituivano , con 800 unità, il 22,05% della 
popolazione. 
 
Anche gli attivi del settore commerciale, terziario e dei servizi è 
passato dal 7,15% ( 290 addetti) del 1951 al 15,82% ( 574 
addetti ) del 2001. 
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Sempre dall’esame della suddetta scheda si può osservare che il 
potenziale produttivo di Fontanella  non è riuscito, all’anno 
2010, ad assorbire la popolazione attiva ne nell’industria ne nel 
terziario.  
 
A fronte infatti  di una popolazione attiva nel secondario di 800 
unità, l’industria locale ha espresso una potenzialità di 
assorbimento pari a solo 505 unità. 
 
Tale potenzialità è poi prettamente teorica  poiché , nel 
concreto, le aziende locali , come può ben vedersi nelle indagini 
di cui alle schede C.4.1 e C.4.2 , assorbono solo in parte la 
forza attiva locale. 
 
In particolare nel comparto manifatturiero che al 2010 conta 
247 addetti , le unità produttive  hanno assorbito solo 136 
residenti mentre i rimanenti 111 addetti provengono  
dall’esterno del comune. 
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Lo stato di cose sopra descritto andrà quindi opportunamente 
valutato allo scopo di mettere in atto quelle scelte di natura 
socio economica che possano contribuire all’abbattimento del 
fenomeno del pendolarismo e al riassorbimento in sede locale 
degli attivi da ricollocare. 
Va rilevato che , la amministrazione comunale di Fontanella , 
cosi come fatto nel campo residenziale, anche  nel campo delle 
attività produttive ha affiancato agli interventi privati  iniziative 
pubbliche volte a promuovere l’insediamento di nuova 
imprenditoria sul territorio , promuovendo la attuazione di Piani 
di Insediamento Produttivi.  
 
Per quanto concerne specificatamente le attività commerciali la 
scheda C3 riporta oltre che l’evoluzione delle licenze di 
commercio fisso alimentari e non rilasciate dal 1960 al 2010, 
anche il numero degli esercizi commerciali che dai 68 che 
erano nell’anno 1988 sono ora diminuiti a 41 restando però 
pressochè immutata la superficie di vendita. 
 
La scheda C.4.3 elenca le attività commerciali al minuto e 
all’ingrosso presenti sul territorio, ne indica le superfici e il 
numero degli addetti suddivisi tra residenti e non ; da tale 
elenco risulta la presenza sul territorio di solo 4 medie strutture 
di vendita 8 ( peraltro di assai contenuta superficie) e di due 
strutture di vendita all’ingrosso. 
 
Essendo il numero degli addetti alle attività commerciali  pari a 
96 di cui 72 residenti , dal confronto con la popolazione attiva 
nel commercio riportata nella scheda C1 emerge che 32 
residenti attivi nel commercio svolgono attività fuori dal 
comune.  
 
Dato  significativo desunto dall’indagine sulle attività 
produttive è costituito dalla presenza nelle aziende locali di 
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personale straniero che nel complesso copre il 28,9% della 
forza lavoro; il dato è sostanzialmente determinato dalla 
componente di stranieri nell’importante settore delle attività 
edilizie ove con 98 addetti copre il 67,6% del personale. 
 
Di utilità, anche al fine della quantificazione dei futuri addetti 
ospitabili nelle trasformazioni produttive è la superficie lorda 
per addetto che, per le attività manifatturiere è stata rilevata in 
153,20 mq/addetto , per le attività edili in 230,07 mq/addetto e 
per il commercio in 25,47 mq. 
 
L’insieme delle aree produttive già edificate o “prenotate” 
all’edificazione occupa oggi , al netto degli ambiti di 
escavazione , una superficie fondiaria di 184.691 mq disposte 
prevalentemente sul margine delle zone residenziali al cui 
interno sono ospitate la prevalenza delle attività commerciali e 
terziarie. Non sono segnalate conclamate situazioni di disagio 
derivanti dalla vicinanza di attività con ambiti residenziali.  
 
Nel territorio comunale non sono presenti stabilimenti a rischio 
di incidente rilevante ( R.I.R.) di cui al D.M. 9.5.2001. 
 
Le attività maggiormente in connessione con il tessuto abitativo 
hanno una datazione di insediamento tra gli anni 50 e 60 ( 
ambiti urbani D2, D8, D9 del Piano delle Regole ) ; da tale 
periodo la dinamica degli insediamenti si è diradata sino a 
riprendere all’iniziare degli anni 90 quando hanno preso forma i 
primi organici insediamenti previsti dal Programma di 
Fabbricazione ( ambito urbano D7 del Piano delle Regole ) per 
continuare, in attuazione delle previsioni del P.R.G. , con il 
concretizzarsi dei recenti organizzati insediamenti di natura sia 
pubblica (P.I.P. – ambiti urbani B10 del Piano delle Regole) 
che privata (P.L.- ambiti urbani D6 e D10 del Piano delle 
Regole) . che per collocazione e organizzazione distributiva si 
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connotano come buoni esempi, pur migliorabili, di aree 
dedicate alle attività. 
 
Alcuni di questi ultimi insediamenti  attendono di essere 
edificati e completati ; la superficie e la potenzialità edificatoria 
di tali aree residuali è riportata nell’allegato B6 del DP ; essa 
verrà considerata nella determinazione dei fabbisogni futuri. 
 
Lo stato e l’andamento del settore primario è ben documentato 
nella scheda C2 dalla quale i tipici andamenti comuni all’intero 
settore della agricoltura della bassa bergamasca. 
 
In particolare si rileva il ridursi del numero delle aziende 
agricole che dalle 172 del 1961 si sono ridotte alle 74 dell’anno 
2001 e il contemporaneo aumento della superficie per azienda 
che passa ai riferimenti temporali  sopraindicati da 9,76 a 24,89 
ha per azienda. 
 
Grazie al continuo miglioramento dei processi di 
meccanizzazione, pur aumentando le superfici aziendali il 
numero degli addetti per azienda è andato riducendosi passando 
dai 2,63 addetti del 1961 ai 2,02 del 2001. 
 
Ma l’importanza del settore agricolo in Fontanella travalica 
l’aspetto economico , basti pensare che tale attività e le funzioni 
ad essa collegate si estendono come già detto su oltre il 90% del 
territorio , e al fatto che gran parte dei suoli agricoli rivestano, 
come documentato negli allegati cartografici del PR e del DP, 
valenze ambientali e paesistiche che di per sé contribuiscono a 
tenere alta la qualità dell’ambiente che il PGT intende 
preservare. 
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Il sistema dei servizi – la rete infrastrutturale 
 
Il territorio di Fontanella è dotato di aree destinate a servizi 
pubblici e/o di interesse pubblico rivolti alla residenza per una 
superficie di 218.278 mq così suddivisi : mq 23.887 di 
parcheggi , mq 26.558 di verde pubblico, mq 54.659 di impianti 
sportivi , mq 19.473 per attrezzature per l’istruzione e mq 
93.701 per attrezzature di interesse comune 
 

 
 
l’allegato C1 del PS e la scheda D4 danno indicazioni circa la 
collazione e la superficie  di ogni singolo servizio , mentre 
l’allegato C2 del PS ne elenca le caratteristiche specifiche , la 
gestione , lo stato ecc.. . 
 
Essendo la popolazione al 31.12.2011 pari a 4438 abitanti , la 
dotazione capitaria di spazi pubblici per singolo cittadino è pari 
a 49,18 mq/abitante , con questo superando le previsioni del 
P.R.G che la determinava in 36,64 per abitante. 
 

10,94% 

12,17% 

25,04% 

20,30% 

42,93% 
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Tale risultato è determinato dalla superficie ( 66.249 mq ) del 
parco periurbano “ laghetto HOBBIT “, la cui strutture 
ricreativo-didattiche, ristorative e di aggregazione sociale  
convenzionalmente possono essere in uso gratuito del comune. 
La struttura non era infatti prevista dal P.R.G. ; non 
conteggiandola, il rapporto aree pubbliche/abitanti si riporta a 
34,25 mq in linea con le previsioni dello strumento urbanistico.  
 
Le attrezzature di interesse generale funzionali agli 
insediamenti produttivi , stimate dal P.R.G. in ragione di 61.518 
mq , al 31.12.2011 assommavano a 36.971 mq prevalentemente 
destinati a parcheggi ed in minor misura a verde pubblico; il 
differenziale è imputabile alla mancata approvazione   di alcuni 
piani attuativi e all’utilizzo in altri della monetizzazione. 
 
L’allegato C2 del Piano dei Servizi , descrive le principali 
attrezzature di interesse pubblico tra cui spiccano : 
- un vasto ed attrezzato centro sportivo comunale gestito in 
convenzione ; 
- un polo scolastico comprendente la scuola elementare Papa      
Giovanni XXIII , la scuola media Pio XI e una palestra , aventi 
la capacità di ospitare gli alunni di Fontanella che quelli del 
confinante comune  di Barbata . Il piano triennale delle opere 
pubbliche prevede un ampliamento della scuola elementare 
consistente nella creazione di ulteriori 3 sezioni in aggiunta alle 
10 già esistenti. 
-la scuola materna, di proprietà e gestione parrocchiale , posta a 
margine del centro storico, denota segni di inadeguatezza a 
soddisfare tutte le potenziali utenze; per tale motivo il piano 
triennale prevede la realizzazione di una nuova struttura di  8 
sezioni all’interno della zona residenziale posta a nord-est del 
territorio.  
Nel centro storico del comune esistono altresì due micronidi 
privati con le quali il comune ha sottoscritto una convenzione 
per riservare 10 posti a bambini di famiglie residenti in 
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Fontanella. Stante la breve durata della convenzione ( 3 anni di 
cui il primo già trascorso ) la struttura non è stata conteggiata 
nella dotazione del Piano dei Servizi. 
- un esteso e ben ordinato impianto cimiteriale , recentemente 
ampliato, dotato di grandi capacità di sepoltura, disciplinato da 
un piano regolatore cimiteriale; 
- una residenza sanitaria assistita gestita dalla fondazione 
Domus Edera che ne è anche la proprietaria , dotata di 56 posti 
dei quali 54 accreditati consentono di corrispondere pienamente 
alle necessità della popolazione locale  che  mediamente occupa 
il 15% dei  posti disponibili e di accogliere ospiti provenienti da 
altri comuni. 
- le attrezzature religiose ubicate nel centro storico costituite 
dalle pregevoli chiese di San Cassiano martire e 
dell’Addolorata , dalla canonica , da due oratori uno maschile e 
uno femminile. Sono di proprietà parrocchiale anche i campi 
sportivo posti al centro delle zone residenziali di nord-est. 
 
I parcheggi soddisfano le esigenze  di sosta delle zone 
residenziali e produttive di più recente realizzazione ; risultano 
essere però insufficienti  nelle zone delle prime espansioni del 
dopoguerra. 
 
Identico discorso può essere fatto per le aree a verde pubblico la 
cui mancanza in alcuni ambiti dell’abitato seppur appare 
manchevole è pero mitigata  dalla diffusa presenza di aree verdi 
pertinenziali ai singoli edifici. 
 
La mobilità della popolazione è assicurata dalla ex SS n° 498 
“Soncinese” (ora provinciale)  che attraversa il comune da nord 
a sud collegando rispettivamente con Bergamo ( 34 Km ) e 
Cremona ( 66 Km). La  ex SS 498 si innesta appena fuori dal 
limitare settentrionale del comune nella SS 11 che attraversa 
orizzontalmente il territorio del confinante comune di 
Antegnate , attraverso la quale raggiungere Milano (Km 52) e 
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Brescia (Km 53). La velocità degli spostamenti verso Milano e 
Brescia saranno facilitati dalla presenza nel confinante comune 
di Calcio e in quello di Fara Olivana dei caselli autostradali 
della Bre.Be.Mi ora in corso di realizzazione. 
 
I trasporti pubblici son gestiti dalla S.A.B. di Bergamo per la 
tratta Bergamo-Cremona e dalla S.A.I. di Treviglio per la tratta 
Chiari-Treviglio. La gestione dei trasporti pubblici è 
soddisfacente sia in termini di frequenza che di tempi di 
percorrenza. 
 
Per l’istruzione secondaria superiore Fontanella si rivolge sia  
agli istituti superiori della città di Romano di Lombardia e di 
Bergamo , in minor misura a quelli di Treviglio. 
 
Fontanella fa parte del distretto di Romano dell’Asl di 
Bergamo. Il servizio sanitario è assicurato dagli ospedali  di 
Romano di Lombardia e di Treviglio; localmente esiste un 
punto erogatore di servizi sanitari gestito dall’Asl che si occupa 
di prelievi, vaccinazioni, prenotazioni .   
Sul territorio  vengono svolti, in forma coordinata,  sia la 
Assistenza Domiciliare Integrata ( a cura dell’Asl ) sia il 
Servizio Assistenza Domiciliare gestito dal comune. 
 
Per la sicurezza si fa riferimento alla caserma dei carabinieri di 
Calcio ; la Procura di riferimento è quella di Bergamo. 
 
Il mercato locale ha scadenza settimanale e si tiene ogni lunedì 
in p.zza Matteotti e via Roma. 
 
Il servizio raccolta rifiuti è gestito dalla società COGEME spa a 
cui è affidata anche la stazione ecologica che risulta essere 
anche al servizio del comune di Barbata. 
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Per quanto attiene i servizi tecnologici e quelli di rete si osserva 
che : 
-  le reti dell’acquedotto e della fognatura risultano essere ben 
dimensionate non avendo ingenerato particolari problematiche. 
Entrambe sono gestite da Uniacque spa , così come il 
depuratore che risulta ampiamente dimensionato ( 5500 ab) in 
relazione alle utenze in essere; 
-  la rete elettrica , fa riferimento all’ Enel ed è ampiamente in 
grado di fornire l’energia richiesta sia dai privati che dalle 
imprese; 
-  illuminazione è gestita dal comune a mezzo di impresa 
esterna ; 
- le linee di comunicazioni via cavo ,gestite dalla Telecom 
risultano essere ampiamente idonee; sul territorio esistono due 
impianti per la telefonia cellulare ubicati l’uno a nord in angolo 
agli impianti sportivi e l’altro a sud sulla stazione ecologica. 
- la rete del gas è affidata  ad Enel Rete Gas. 
 
La comunità di Fontanella , oltre a fruire dei servizi 
sopraelencati  è affiancata da ben 42  associazioni, gruppi , 
circoli  e comitati  dei quali 17 iscritti all’albo comunale. 
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GLI OBBIETTIVI E LE LINEE DI INTERVENTO  
 
 
 
 

Per il tessuto residenziale consolidato 
 
 
Per quanto attiene al nucleo di antica formazione si è ritenuto in 
primo luogo di individuarne il perimetro di antica formazione 
non sulla mera trasposizione dell’edificato rilavato nelle prime 
levate IGM , ma su quanto di quest’ultimo sia rimasto di 
effettivamente storico o quantomeno significativo. 
 
E’ stata cosi individuato l’ambito definito dall’antico fossato ( 
vedi all. A e B  alla presente relazione ) e l’adiacente comparto 
edificato posto sul lato est dello stesso sino al limitare delle vie 
Piane e Sauro. 
L’individuazione è stata estesa ad altri due comparti di assai 
minori dimensioni ma di eguali caratteristiche e valenze del 
precedente.  
 
La volontà di incentivare interventi di recupero e di 
salvaguardia  di tali ambiti ha consigliato di mettere in atto 
procedure di intervento oltremodo semplificate basate 
essenzialmente sul permesso di costruire ed imponendo 
l’obbligo di una preliminare pianificazione di dettaglio di 
approfondimento solo per gli interventi che propongono di 
discostarsi dai gradi di intervento fissati dal PR ( vedi allegati 
A3a1, A3a2, A3a3 ). 
 
Il tessuto urbano consolidatosi all’intorno del nucleo di antica 
formazione si articola in due fasce. La prima assai eterogenea 
ingloba parte della parte più periferica dell’antico edificato fatta 
oggetto di radicali interventi di trasformazione che ne hanno 
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stravolto i caratteri , ai quali si sono affiancati in maniera 
scoordinata una prima frangia di nuove costruzioni 
prevalentemente a due o tre piani . La seconda costituita 
pressochè solo da nuove costruzioni realizzate a partire dagli 
anno 60 , si presenta meno disorganica con caratteristiche 
costruttive variegate , prevalentemente a due o tre piani , non 
sempre rapportate al contesto. 
 
Le due aree ricalcano sostanzialmente gli ambiti residenziali di 
contenimento dello stato di fatto di completamento nella  
configurazione già individuata dal P.R.G.. 
 
Essendo i due succitati areali carenti di idonee infrastrutture 
viarie oltre che di aree di sosta e a verde di quartiere , si è 
operata la scelta di applicare alle stesse le stesse contenitive 
prescrizioni del P.R.G. che pur non consentendo di fatto 
incrementi volumetrici lasciano ampia possibilità di 
sostituzione  dell’edificato onde  migliorarne la qualità. 
 
Alle precedenti seguono, altre due aree sottoposte alle prime 
schematiche lottizzazioni ormai da tempo non più vigenti ; 
trattasi di aree aventi una tipologia edilizia sufficientemente 
omogenea ad edifici prevalentemente uni o bifamigliari , 
correlata da una urbanizzazione sufficiente. 
Alle zone si applicano parametri urbanistici allineati con quelli 
già previsti dai piani attuativi consentendo cosi un 
completamento contestualizzato dei pochi lotti ancora 
inedificati. 
 
Sulle poche aree caratterizzate dalla presenza di giardini privati  
si è voluto continuare ad applicare il criterio del P.R.G. che ha 
inteso salvaguardare gli impianti a verde continuando però a 
consentire anche una contenuta  seppur  condizionata possibilità 
di ampliamento degli edifici esistenti peraltro sino ad ora 
inespressa. 
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Il criterio di continuità con la passata disciplina urbanistica e 
oltre che la opportunità  di non ledere aspettative qualificate ha 
portato a confermare le previsioni edificatorie di sette piani di 
lottizzazione e di un piano di recupero in via di completamento 
e di un piano di zona già completamente edificato. 
La scelta  di facilitare la saturazione del tessuto già urbanizzato 
ha  determinato altresì di consentire la edificazione delle 
porosità anche successivamente alla scadenza della validità 
delle convenzioni prevedendone sancendo per le stesse la 
possibilità di proroga. 
 
Sempre volendo perseguire l’obbiettivo di contenere il consumo 
del suolo è stata confermata la inattuata previsione dello 
strumento urbanistico vigente circa la conversione abitativa di 
un ambito territoriale compreso nel centro edificato occupato da 
strutture zootecniche da tempo dismesse. 
 
La complessiva volumetria che scaturisce dal tessuto 
residenziale sopradescritto disciplinato dal PR è stimata in 
65.957 mc come dimostrato nella scheda E1. 
 
 
 
 
 
Per il tessuto produttivo consolidato 
 
 
Il tessuto produttivo “storico” di Fontanella è costituito da 
poche attività insediatesi sui margini del centro abitato che sia il 
P.R.G. allora e P.G.T. intendono confermare in quanto attinenti 
a realtà produttive rivelatesi compatibili con i vicini 
insediamenti abitati e comunque mai indicate come causa di 
ricorrenti episodi di molestia; per gli edifici sulle stesse 
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esistenti sono consentiti interventi di ristrutturazione e di 
riedificazione dell’esistente. 
 
Non di meno il Comune resta aperto nel voler favorevolmente 
considerare proposte di possibili ridestinazioni delle stesse a 
mezzo di Programmi Integrati di Intervento volti a 
contestualizzare le destinazioni  migliorando nel contempo il 
livello dell’urbanizzazione dell’intorno. 
Proseguendo nella strategia applicata per il tessuto residenziale 
, anche per le aree produttive si è operata la scelta di 
confermare le previsioni dei due Piani di Insediamenti 
Produttivi  ultimazione consentendone il completamento dei 
residuali corredi edificativi , e altresì di confermare le 
previsioni di tre ambiti lottizzatori già convenzionati ma non 
ancora edificati ubicati il minore sul confine nord ( via 
dell’industria ) in aderenza ad un Piano Insediamenti Produttivi 
ormai saturato e gli altri due a sud ( provinciale ex 498) in 
confinanza con altro Piano di Insediamenti Produttivi in corso 
di completamento. 
 
Il PR conferma la previsione del P.R.G. di recupero a 
destinazione di deposito e artigianato di servizio di una 
fatiscente aree produttiva posta lungo via Triulza allo scopo di 
migliorare l’ambito sotto l’aspetto architettonico e di renderlo 
più confacente con il contesto abitato. 
 
La edificabilità ancora insediabile nelle aree produttive esistenti 
ammonta , come può desumersi dalla scheda E2 a 35.012 mq di 
slp. 
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Per il tessuto commerciale e terziario consolidato 
 
Nell’allegato B7 del DP sono evidenziate le presenze sul 
territorio delle attività commerciali e terziarie  dalla quale si 
rilevano le collocazioni, le destinazioni, le superfici  e gli 
addetti delle attività  commerciali esistenti sul territorio , 
suddivise tra ingrosso e dettaglio e tra medie e piccole strutture. 
In tale elaborato trovano  altresì indicazione e descrizione igli 
esercizi pubblici e altri servizi quali istituti di credito, 
artigianato di stretto servizio , ecc  . 
 
Come risulta oltremodo evidente anche ad un sommario esame 
dell’allegato , la gran parte delle attività è collocata all’interno 
del centro storico o sul suo perimetro, in ambiti residenziali coi 
quali dette attività risultano compatibili. 
Solo tre attività commerciali sono localizzate in ambiti a ciò 
specificatamente deputati. 
 
Nell’ultimo ventennio ( vedi scheda C3 ) il numero degli 
esercizi commerciali è andato riducendosi del 40%  , mentre il 
numero degli esercizi di medie dimensioni è limitato a tre unità 
aventi peraltro superfici inferiori a 200 mq.  
 
In un clima di desertificazione commerciale è apparso 
opportuno mettere in atto le azioni utili a consentire oltre che la 
frenata del fenomeno e facilitando un principio di inversione 
del fenomeno. 
 
E’ così che il PR continua con la politica di consentire gli 
insediamenti commerciali di vicinato indifferentemente in tutto 
il tessuto edificato limitando la diffusione solo delle medie 
strutture che potranno trovare collocazione nelle ancor non 
decollate area commerciali che pur previste dal PRG non sono 
ancora decollate. 
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Tali aree , sono costituite da due ambiti con strumentazione 
urbanistica attuativa già convenzionata , ma non ancora 
realizzati ( in prospicenza della rotatoria di nord della variante 
alla ex SS 498 )  ed una a sud dell’abitato per la quale non è 
ancora stato prodotto il PL al quale è subordinata la 
edificazione. 
 
Il nuovo strumento urbanistico ha inteso confermare sia le 
previsioni dei piani lottizzatori già approvati , sia quelle 
dell’area non fatta ancora oggetto di pianificazione urbanistica  
stante il profilarsi di una sua  concreta possibilità di attuazione. 
 
Le norme attuative del PR detta specifiche disposizioni in 
merito alla programmazione specifica delle attività commerciali 
facendo espresso divieto di insediare grandi strutture di vendita 
o centri commerciali.  
 
Ciò posto, come risulta dalla scheda E3 l’entità delle superfici 
lorde di pavimento da potersi ancora destinare alla attività 
commerciale disciplinata dal PR è pari a 29.567 mq.  
 
Va però opportunamente rilevato che a determinare tale 
superficie  partecipano ben 27.067 mq  dell’ambito D6 che solo 
teoricamente possono essere considerati commerciali essendo 
possibile destinarli indifferentemente ad utilizzi ricreativi, 
ricettivi e direzionali. 
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Per i servizi in essere 
 
 
La dotazione e la qualità dei servizi in essere è indivuata 
quantificata e descritta negli allegati C1, C2 del PS  e nella 
scheda D4 della presente relazione. 
 
Dall’esame di tali documentazioni si evince  un soddisfacente 
stato dei servizi sia qualitativo che quantitativo. 
 
In particolare, in termini superficiari , al 31.12.2011, il rapporto 
tra abitanti ( 4438 ) e superfici di attrezzature pubbliche agli 
stessi dedicate si è fissato su 49,18 mq/abit. ben superiore  al 
minimo del 26,5  della legge regionale 51/1975 e ancor più al  
18,0 fissato dalla subentrata l.r. 12/2005 ed anche ai previsti 
36,64 mq/ab. del Piano Regolatore Generale.  
 
Lo stesso può dirsi per le attrezzature pubbliche di servizio alle 
attività produttive in genere  la cui superficie ammonta a 36.971 
mq ben superiori ai 20.950 mq previsti dal P.R.G.. 
 
Stante il soddisfacente livello delle attrezzature in essere il PS 
non si è proceduto ad alcun cambiamento funzionale delle 
stesse ad eccezione di tramutare la destinazione oratoriale  di 
un’area pubblica in area scolastica destinata ad ospitare la 
scuola materna. 
 
Le uniche destinazioni pubbliche previste dal P.R.G. ma non 
confermate dal PS sono stati due piccoli allargamenti stradali 
che avrebbero fatto scattare il meccanismi della reiterazione dei 
vincoli.   
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Per gli ambiti agricoli e di interesse ambientale 
 
 
La amministrazione di Fontanella considera le aree destinate 
all’attività del proprio territorio un valore strategico necessario 
a mantenere e promuovere l’attività agricola per ragioni di 
economia , di tradizione, di salvaguardia dell’ambiente , del 
paesaggio  e della qualità della vita. 
 
Nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni dettate dal Piano 
Paesistico Regionale , dalla Rete Ecologica Regionale e del 
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale si è inteso 
evidenziare le varie caratterizzazioni che connotano le aree 
agricole disciplinandone il grado di fruizione in relazione alla 
loro valenza. 
 
Ciò posto si è cercato contenere i mutamenti di destinazione 
urbanistica dei contesti agricoli necessari al soddisfacimento dei 
fabbisogni residenziali e alle esigenze delle attività economiche 
o comunque , ove possibile , di limitarli alle aree agricole di 
minor eccellenza produttiva , a quelle a contorno dei margini 
urbani o interstiziali di frangia. 
 
Gli ambiti agricoli sono stati così suddivisi  e disciplinati in 
relazione alle caratteristiche salienti del territorio, con questo 
ricalcando parzialmente le individuazioni e le normazioni del 
P.R.G. che negli anni di vigenza hanno prodotto una buona 
gestione d’insieme delle aree coltivate e boscate, ma operando 
nel contempo i necessari aggiornamenti  per aderire  alle 
indicazioni e prescrizioni della disciplina sovraordinata. 
 
E’ stata quindi confermata la scelta di individuare all’intorno 
dell’edificato e dell’edificando una prima area agricola “di 
salvaguardia dei futuri insediamenti” attestandola a nord e est 
sul tracciato della variante alla ex SS 498 , a sud sugli 
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insediamenti industriali e a ovest su evidenze morfologiche e/o 
ambientali e sul confine del territorio. 
 Sull’area sono vietate nuove strutture agricole restando 
ammessi solo contenuti ampliamenti allo scopo di non 
innescare potenziali sorgenti di conflitto dei nuovi insediamenti 
, specie se a carattere zootecnico, con il tessuto abitativo.  
Per la non particolare valenza agronomica , il non elevato 
pregio ambientale , le difficoltà di insediamento delle nuove 
strutture agricole e per la funzione di essenzialmente di filtro 
che è chiamata ad esercitare tra l’urbanizzato e gli insediamenti 
agricoli di maggior pregio tale area è definita , sotto l’aspetto 
agricolo, non strategica.   
 
Sono poi individuati dei territori agricoli di valenza ambientale 
e naturalistica ubicati prevalentemente nella parte meridionale  
del territorio e comunque attorno alle teste d’ogni fontanile. In 
detti ambiti l’attività agricola  è sottoposta a limitazioni volte a 
preservare la valenza ambientale e naturalistica delle stesse. 
 
Il Piano delle Regole  ricalca integralmente la scelta operata dal 
P.T.C.P. di individuare all’intorno del naviglio civico di 
Cremona, al naviglietto Melotta ( detto anche Triulza e 
Rocchetti ) e alle fontane Sorticelle e Vescovo aree di 
valorizzazione , riqualificazione e/o progettazione paesistica. 
La disciplina riferita all’ambito recepisce quella della norma del 
P.T.C.P.  con specificazioni ed integrazioni. 
 
Ritenendo però oltremodo sovradimensionata la larghezza di 
tale ambiti ( rispettivamente di 500 m per naviglio civico di 
Cremona e di 200 m per gli altri ) ; ai sensi dell’art. 13 della 
L.R. 12/2005 in allegato al P.G.T. viene proposta una riduzione 
della larghezza prevista dal P.T.C.P. per dette aree  e di cui si 
tratterà più avanti. 
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Alle aree agricole residuali da quelle innanzi descritte viene 
applicata la normativa regionale in materia , integrata da 
prescrizioni circa le localizzazione delle nuove costruzioni in 
contiguità con le esistenti, il riutilizzo dei fabbricati esistenti da 
previlegiare rispetto alla nuova costruzione. 
 
Sull’intero territorio agricolo vengono individuati e disciplinati 
gli interventi sugli edifici e contesti rurali di interesse storico e 
di pregio tipologico e dettate norme  per la tutela della flora. 
 
I requisiti dei nuovi edifici e quelli degli interventi di 
ristrutturazione potranno essere ulteriormente elencati nel 
Regolamento Edilizio che potrà dettagliare i fondamentali 
elementi architettonico-edilizi degli stessi. 
 
Il PR doverosamente segnala gli ambiti agricoli sui quali sono 
vigenti norme di tutela specifiche dettate da prescrizioni 
sovraordinate. 
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GLI OBBIETTIVI E LE LINEE DI AZIONE DEL 

DOCUMENTO DI PIANO 
 

Gli obiettivi e le azioni strategiche per il territorio comunale del nuovo Documento di Piano sono 
così enunciabili: 

 
 

 
obiettivi generali 

 
obiettivi specifici 

 
azioni 

 
Ambito strategico 1: dimensionamento degli sviluppi demografici e del fabbisogno abitativo 

 
 
 

soddisfacimento del bisogno 
abitativo derivante dalle previsioni 

di sviluppo demografico e dalle 
previsioni di sviluppo dei nuclei 

familiari, applicando prudentemente 
gli indici di crescita desunti dalle 
medie degli ultimi 20 e 10 anni 

 

creare situazioni abitative in 
termini quantitativi e qualitativi 
idonee a far fronte alla crescita 
endogena ed esogenea  della 
popolazione, assicurando uno 

sviluppo sostenibile 

 
 

individuare di nuovi ambiti di espansione da 
sottoporre ad interventi privati e/o pubblici (Piani 

di zona, Edilizia convenzionata) 

 
 
 

valorizzare gli interventi di 
recupero e riqualificazione 

dell'edilizia esistente 

recuperare le volumetrie ancora disponibili nel 
centro storico e nelle zone già edificate e/o 

urbanizzate 

 
recuperare i sottotetti a fini abitativi 

solo nelle situazioni in cui sia possibile 
la sosta 

 
Ambito strategico 2: politiche per  il settore produttivo 

 
 

adeguamento dell'offerta, con 
l'individuazione di zone di 

espansione, caratterizzate da una 
situazione al contorno già 

urbanizzata 

 
 
 
 

recupero della pendolarità in 
essere e possibilità di 

occupazione locale per la 
futura popolazione attiva 

                 mantenere le attività 
già presenti e che si trovano in zone 

compatibili 
prevedere ambiti di iniziativa pubblica per 

facilitare nuovi insediamenti  

                 prevedere uno sviluppo 
            in zone attigue ad ambiti 

            già trasformati 

 
Ambito strategico 3: politiche per il settore commerciale 

 
 
 
 
 

potenziamento delle funzioni 
commerciali di vicinato esistenti e 

creazione di condizioni 
per la loro trasformazione in medie 

strutture  

incrementare l'attrattività del 
sistema distributivo di vicinato 

 
            riqualificazione edilizia degli ambiti di  

centralità urbana 
tutelare le piccole attività 
commerciali e individuare 

ulteriori ambiti localizzativi per 
interventi di piccole dimensioni 

 
vietare    l'insediamento 

di grandi strutture di vendita e centri 
commerciali 

migliorare l'accessibilità agli 
ambiti  urbani dove risiedono 
la maggior parte degli esercizi 

di vicinato 

 
disciplinare il numero degli esercizi di medie 

strutture insediabili 
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obiettivi generali 
 

obiettivi specifici 
 

                         azioni 

 
Ambito strategico 4: settore terziario e direzionale 

 
 

soddisfacimento della domanda di 
lavoro nelle attività terziarie e di servizi 

 
 

Facilitare l’insediamento delle attività 
terziarie, direzionali e di servizi 

 
 

Possibilità di insediamento di  
tali attività nelle quasi totalità 

del tessuto urbano 
(mix di destinazioni) 

 
Ambito strategico 5: politiche di organizzazione urbana dei 

servizi 
 
 

assicurare una adeguata dotazione, 
qualità e accessibilità ai servizi per 

tutte le categorie di utenze 

 
 

Implementazione dei servizi 
pubblici o di interesse pubblico in 

sofferenza 

 
 

Individuazione di nuova area 
per la realizzazione della 

scuola materna e per il nuovo 
depuratore 

 
Ambito strategico 6: organizzazione del sistema della mobilità e delle 

infrastrutture 
 

miglioramento del sistema della 
mobilità, promuovendo scelte a 

minore impatto ambientale 

 
riorganizzazione della viabilità 

del traffico di attraversamento ed 
incremento della modalità di 
spostamento a basso impatto 

 
Previsione di nuova dorsale 

verticale interna e del sistema 
di viabilità ciclabile e 

pedonale 

 
Ambito strategico 7: struttura e organizzazione del sistema del 

verde fruibile 
 

riorganizzazione e potenziamento del 
verde pubblico e del verde naturale 

 
Potenziare il sistema urbano di 

verde pubblico e 
tutelare gli ambiti di naturalità e a 

valenza paesistico- ambientale 

 
Prevedere nuovi ambiti di verde 

pubblico di quartiere e 
individuare aree e percorsi di 
particolare connotazione di 

naturalità o valenza paesistico-
ambientale 
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obiettivi generali 

 
obiettivi specifici 

 
azioni 

 
Ambito strategico 8: politiche per il settore primario 

 
 
 
 

valorizzazione delle aree 
destinate all'attività agricola 

 
 
 
 

tutelare le aree a vocazione 
agricola 

individuazione delle aree a 
destinazione agricola 

Facilitare il riutilizzo degli 
edifici dismessi dalla attività 

Possibilità di convenzione con il 
comune 

migliorando delle 
componenti ambientali del 

territorio 

 
Ambito strategico 9: organizzazione del sistema ambientale-paesistico e delle 

reti ecologiche 

\ 
 
 
 

tutela e valorizzazione del paesaggio 
locale 

 
 
 

valorizzare e mantenere le aree 
rurali considerate strategiche 

individuare gli ambiti di 
valenza ambientale e 

naturalistica 

individuare gli ambiti di 
valorizzazione , riqualificazione 

e/o progettazione paesistica 

individuare i contesti rurali di 
interesse storico 

 
Ambito strategico 10: promozione degli interventi per l'efficienza energetica degli edifici e il 

contenimento dei carichi ambientali 
 

indirizzare gli interventi di 
trasformazione urbanistica verso una 

reale sostenibilità ambientale 

 
contenere i consumi energetici e 

ridurre gli impatti ambientali 
degli edifici 

residenziali/produttivi 
 

 
definire incentivi per il 

miglioramento delle classi 
energetiche degli edifici per 
la produzione di energia da 

fonti rinnovabili 
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DETERMINAZIONE DELLO SVILUPPO DEMOGRAFICO E 
DIMENSIONAMENTO DEL SISTEMA INSEDIATIVO 
RESIDENZIALE 
 
 
 
Determinazione dello sviluppo demografico 
 
 
Il comune di Fontanella alla data del 31.12.2011 contava una 
popolazione di 4438 abitanti. 
 
Nella determinazione dello sviluppo demografico si ritiene 
congruo riferirsi ad un arco temporale di 15 anni. 
 
Volendo determinare una previsione che possa definire uno 
sviluppo demografico effettivamente correlato ad una ipotesi 
concreta di crescita si è considerato il criterio di considerare più 
variabili da mediare. 
 
Come può vedersi dalla scheda A3 è stata calcolata la media tra 
l’indice annuo di crescita del saldo naturale e sociale della 
popolazione rilevato nell’ultimo decennio (2%) e quella rilevato 
nell’ultimo ventennio (1,3%), definendolo quindi nel  1,65% . 
Tale dato, inserito nella formula di calcolo, ha determinato un 
incremento di popolazione pari a 1233. 
 
E’ stato poi considerato l’indice di crescita delle famiglie ( più 
dinamico di quello degli abitanti) individuandolo nella media 
tra  l’indice dell’ultimo decennio (2,23%) e quello dell’ultimo 
ventennio ( 1,76%) , definendolo quindi nel 1,99%. 
Tale dato , inserito nella formula di calcolo, ha prodotti il valore 
di 576 famiglie che moltiplicato per il numero medio dei 
componenti per famiglia rilevato nell’ultimo quinquennio, pari 
a 2,63 ( scheda A2) si traduce in 1515 abitanti. 
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La media tra 1233 e 1515 , pari a 1374 abitanti è lo stimato 
incremento della popolazione nell’arco del prossimo 
quindicennio e che quindi si porterà al 2026 a 5.812 abitanti.  
 
Va rilevato che il fabbisogno stimato non considera né la 
totalità delle richieste edificatorie pervenute al comune ed 
illustrate nell’allegato B9 del DP , né la migliorata attrattività 
del comune  in conseguenza  del prossimo facile collegamento 
 con la Bre.Be Mi del cui passaggio nel territorio del confinante 
comune di Antegnate , la comunità di Fontanella potrà trarre 
vantaggi senza sopportarne i danni, né , per finire , dal recupero 
almeno parziale del gap di crescita rispetto alla provincia e alla 
regione ben documentato nella scheda A3. 
 
 
 
 
 
 
Dimensionamento del sistema insediativo residenziale 
 
Al soddisfacimento del fabbisogno abitativo determinato al 
punto precedente concorrono quasi in egual misura il PR e il 
DP come può verificarsi dalle schede E1, E4, E6. 
 
Il PR contribuisce  apportando le potenzialità edificatore già 
previste dal P.R.G. ma non ancora espresse provenienti da 
ambiti interstiziali , da porosità inedificate , da residuali 
volumetrici di P.L. in corso di completamento , da ambiti di 
recupero di aree dismesse “prenotati” dal precedente strumento 
urbanistico ma non ancora realizzati. 
La volumetria ancora disponibile negli ambiti di cui sopra 
assomma a 68.957 mc (scheda E). 
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Il DP concorre con le volumetrie espresse dai 98.821 mq di 
superficie delle 9 nuove aree di trasformazione residenziale, 
nella misura di 54.900 mc. ( scheda E4), dei quali 6.700 ( 
A.T.R. n° 5 ) destinati ad edilizia economica e popolare ubicati 
in ambito contrapposto a quello esistente ad evitare fenomeni di 
ghettizzazione.  
 
Le volumetrie  sopraindicate aggiunte ai teorici 1500 mc di 
possibile insediamento nelle aree produttive e commerciali 
determinano una volumetria complessiva di 125.357 mc.  
 
Posto che il consumo di volume residenziale per abitante 
rilevato in Fontanella è calcolabile in 110 mc/ab. ( ottenuto 
dividendo il volume medio degli alloggi pari a 287,02 mc, 
rilevato nell’ultimo decennio ( scheda B4) per il numero medio 
dei componenti per famiglia (scheda B3) pari a 2,65 ed 
arrotondato il risultato in eccesso per meno di due unità) , ne 
deriva che il sistema insediativo residenziale dimensionato dal 
P.G.T. limita il numero degli abitanti insediabili a 1.140 unità 
(125.357mc : 110 mc/ab.). 
 
Il dimensionamento non soddisfa quindi completamente i 
fabbisogni  determinati dallo sviluppo demografico di cui  al 
precedente punto ,dimostrando con questo di essere in linea con 
l’obbiettivo indicato dal P.G.T. volto al contenimento dell’uso 
del suolo. 
 
Conseguentemente la popolazione all’anno 2026 sarà pari a 
5.578 abitanti con un incremento rispetto alla popolazione 
residente al 31.12.2011 ( di 4.438 ab.)  del 25,69%. 
 
Va rilevato che il P.G.T. a mezzo delle Norme Attuative limita 
temporalmente l’utilizzo delle volumetrie abitative 
scaglionandole nei tre quinquenni considerati nel 
dimensionamento ; nel primo quinquennio potranno essere 



76 
 

___________________________________________________________________________ 
 

FONTANELLA (BG)  - RELAZIONE AL DOCUMENTO DI PIANO , AL PIANO DELLE REGOLE 
 E AL PIANO DEI SERVIZI  DEL PGT 

 
 

edificati 60.000,00 mc, nel secondo 40.000 mc e nel terzo 
25.35t mc. e che nessuna delle aree di trasformazione 
residenziale ha usufruito di aiuti comunitari negli ultimi 10 
anni. 
 
Il comune, sulla scorta dei risultati dei monitoraggi periodici 
relativi all’andamento della popolazione, si riserva di rivedere 
le ipotesi di edificazione se queste non dovessero essere 
giustificate dalla dinamica demografica. 
 
 
 
 
 
 
La localizzazione degli ambiti di trasformazione 
residenziale 
 
Coerentemente con le linee di azione e gli indirizzi enunciati 
nelle pagine precedenti oltre che in ottemperanza agli indirizzi e 
alle direttive del P.T.C.P., si è proceduto alla localizzazione dei 
98.821 mq dei nove  nuovi ambiti di trasformazione a carattere 
residenziale secondo un criterio di gemmazione e non per 
affiancamenti stradali , ricercando la compattazione dei 
perimetri edificati e smorzando le frastagliature di frangia alla 
ricerca di una forma urbana  compiuta. 
 
Nella scelta delle aree si è evitato di intaccare quelle di maggior 
pregio, nessuna delle aree risulta poi aver fruito, negli ultimi 10 
anni di aiuti comunitari ; si è anche cercato di soddisfare, per 
quanto possibile , le richieste di trasformazione pervenute da 
parte dei cittadini.   
 
La decisione di effettuare le espansioni per piccoli comparti 
distribuiti  all’intorno del tessuto abitativo già edificato , 
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consente ai nuovi insediamenti di poter fruire delle reti già 
esistenti nello stesso evitando cosi in tanti casi il potenziamento 
delle reti esistenti facilitando l’impiego delle risorse verso 
standards di qualità. 
 
La tipologia edificativa prevista in detti ambiti  e di non elevata 
densità , volta a soddisfare la richiesta abitativa locale che da 
tempo antepone l’edilizia di qualità a quella di necessità. 
Le nuove zone , costituite  prevalentemente da edifici mono o 
bifamigliari isolati e giardinati certamente smorzeranno 
l’impatto dell’espandersi dell’abitato verso la campagna. 
 
Va evidenziato che dei nove ambiti di trasformazione previsti  i 
numeri 1 e 2 , ricadenti nei “contesti a vocazione agricola 
caratterizzati dalla presenza del reticolo irriguo, dalla frequenza 
di presenze arboree e dalla presenza di elementi e strutture 
edilizie di preminente significato storico e culturale” 
disciplinati dall’art. 60 delle norme di attuazione del P.T.C.P. , 
sono già stati favorevolmente sottoposti al tavolo 
interistituzionale previsto dall’art. 12 comma 5 delle suddette 
norme . Con deliberazione della Giunta Provinciale n° 710 del 
28.12.2009 detti ambiti sono stati dichiarati compatibili con il 
P.T.C.P. . 
 
I due ambiti peraltro nella versione definitiva del Documento di 
Piano del P.G.T. hanno subito un ridimensionamento sia 
superficiario che volumetrico. 
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DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO DEL SETTORE 
PRODUTIVO – DIMENSIONAMENTO DEL SISTEMA DELLE 
AREE PRODUTTIVE 
 
 
 
Determinazione del fabbisogno del settore produttivo 
 
 
Il dimensionamento del fabbisogno delle attività produttive 
viene correlato alle esigenze di soddisfare le necessità 
insorgenti dall’aumento della popolazione  oltre che a quelle di 
abbattere il fenomeno del pendolarismo in essere con 
l’obbiettivo  di poter in futuro occupare sul territorio comunale 
la gran maggioranza della popolazione attiva locale. 
 
Considerando che il rapporto tra popolazione attiva nel settore 
secondario e popolazione residente  rilevato al censimento 2001 
nel 22,05 % possa ragionevolmente restare costante anche per il 
prossimo quindicennio , ne deriva che in tale periodo la 
domanda di posti di lavoro correlata all’aumento della 
popolazione di 1.140 unità sarà pari a 251 unità che si ipotizza 
possano trovare occupazione in loco. 
 
In loco dovrebbe poter poi trovare lavoro anche una sostanziale 
componente della popolazione attiva oggi impiegata all’esterno 
del comune. 
 
A questo riguardo, posta invariata, al 2010 , la percentuale  ( 
22,05%) di popolazione attiva nel settore secondario sulla 
popolazione residente rilevata al censimento 2001 , può 
calcolarsi che dei 4339 residenti , 957 fossero attivi nel settore 
secondario; essendo poi di 505 ( vedi scheda C1) il numero 
degli addetti nel settore secondario rilevato presso le unità 
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produttive locali , ne risulta che ben 452 attivi residenti nel 
settore svolgono la propria attività in forma pendolare. 
 
Il fabbisogno complessivo locale  di posti nel secondario può 
essere quindi stimato nella somma delle due componenti e 
pertanto in 703 unità. 
 
Il dato non ha considerato poi che i tanti addetti nel settore delle 
costruzioni , operanti fuori dal comune , stante la cronica 
situazione del settore , verranno ad implementare il numero 
delle richieste di lavoro, e il fattore  della trovata appetibilità 
del territorio per l’insediamento di nuove aziende derivato dal 
suo facile collegamento con l’autostrada Bre.Be.Mi in corso di 
realizzazione nel confinante comune di Antegnate. 
 
 
 
 
 
 
Dimensionamento del sistema delle aree produttive 
 
 
Al soddisfacimento del fabbisogno determinato al precedente 
punto concorrono sia il PR che il DP , come può rilevarsi dalle 
schede E2, E4, E6 . 
 
Il PR contribuisce con le superfici lorde di pavimento ancora 
insediabili negli ambiti produttivi esistenti, in quelli in corso di 
ultimazione e in quelli in corso di realizzazione che assommano 
a 35.012 mq (scheda E2). 
 
Il DP contribuisce con le superfici lorde di pavimento espresse 
dai 112.585 mq dei 5 ambiti di trasformazione produttiva pari a 
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66.297 mq (scheda E4) dei quali 15.500 da realizzarsi 
nell’ambito di Piano di Insediamenti Produttivi. 
 
Le complessive superfici lorde di pavimento assommano quindi 
a 101.309 mq nei quali, in costanza della media superficie lorda 
di pavimento per addetto  di 153,2 rilevata al 2010 (scheda 
C4.1) , potranno essere occupati 661 addetti. 
 
L’indirizzo in ordine al contenimento del consumo del suolo 
assunto dal P.G.T. ha determinato anche per le attività 
produttive una limitazione al soddisfacimento dei fabbisogni 
calcolati per il settore . 
 
Va rilevato che il DP limita l’utilizzo dell’ apporto edificativo 
sopraindicato , per il periodo quinquennale della sua validità, a 
22.800 mq di slp. 
 
Il comune, sulla scorta dell’andamento demografico della 
popolazione e dei risultati delle verifiche periodiche 
dell’andamento locale del sistema produttivo e 
dell’occupazione, si riserva di rivedere le ipotesi di edificazione 
se queste non dovessero aderire alle stime di fabbisogno di cui 
al punto precedente.  
 
 
 
 
 
 
La localizzazione degli ambiti di trasformazione produttiva 
 
I criteri assunti per la localizzazione dei 112.297 mq  costituenti 
i 5 nuovi ambiti di trasformazione produttiva sono gli stessi 
applicati per i nuovi ambiti residenziali. 
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Ancor più, nella fattispecie, si è ricercata la contiguità delle 
nuove zone produttive  con gli ambiti produttivi esistenti 
seguendo un disegno volto a definire omogenee aree funzionali 
del territorio oltre che a ricercare sinergie urbanizzative. 
 
Gli ambiti non ricomprendono zone di particolare valore 
paesaggistico, ambientale e agronomico o che abbiano fruito, 
negli ultimi 10 anni, di aiuti comunitari. 
 
La tipologia edificativa prevista negli ambiti rispecchia quella 
in essere nelle aree produttive esistenti delle quali costituiscono 
naturale completamento. 
 
Va precisato che gli ambiti di trasformazione produttiva n° 3 e 
4 , essendo inclusi nei “contesti a vocazione agricola 
caratterizzati dalla presenza del reticolo irriguo, dalla frequenza 
di presenze arboree e dalla presenza di elementi e strutture 
edilizie di preminente significato storico e culturale” 
disciplinati dall’art. 60 delle norme di attuazione del P.T.C.P. , 
sono già stati favorevolmente sottoposti al tavolo 
interistituzionale previsto dall’art. 12 comma 5 delle suddette 
norme . Con deliberazione della Giunta Provinciale n° 710 del 
28.12.2009 detti ambiti sono stati dichiarati compatibili con il 
P.T.C.P. . 
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DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO DEL SETTORE 
COMMERCIALE – DIMENSIONAMENTO DEL SISTEMA 
DELLE AREE COMMERCIALI 
 
 
 
Determinazione del fabbisogno del settore commerciale 
 
Il settore commerciale insediato nel comune non ha oggi 
capacità sufficienti a soddisfare totalmente la domanda locale.  
 
Ciò premesso il P.G.T. , con il Piano delle Regole ha inteso 
confermare le attività già in essere ritenute strategiche e vitali 
per l’economia locale dando a quelle di necessità e vicinato la 
possibilità oltre che di ampliarsi anche di evolversi in struttura 
di medie dimensioni seppur con contenute superfici ( 250 mq). 
 
Volendo potenziare il settore allo scopo di attrezzarlo a 
soddisfare la domanda  insorgente dalla prevista crescita di 
popolazione ,dall’estendersi della qualità e quantità dei beni e 
servizi da offrire , dalla sfida di poter intercettare localmente le 
richieste di beni che oggi trovano soddisfazione in circuiti 
commerciali  esterni al comune, il P.R. ha altresì confermato le 
previsioni , ancora inattuate, contenute negli strumenti 
urbanistici di natura commerciale già approvati. 
 
Nel complesso , come già evidenziato nella parte ricognitiva 
della presente relazione , la superficie lorda di pavimento 
ancora insediabile , in sede propria, sulla scorta delle previsioni 
del P.R.G. ammonta a 29.567 mq ( scheda E3) dei quali , va 
ben evidenziato , ben 27.067 mq potranno indifferentemente 
essere utilizzati anche per attività ricreative, ricettive e 
direzionali , rendendo di fatto indefinibile la quantificazione del 
tessuto commerciale sino alla ultimazione delle previsioni 
dell’ambito produttivo D6 “ a carattere commerciale, ricreativo, 
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direzionale, ricettivo “ nel quale è prevista la realizzazione dei 
27.067 mq di slp. 
 
 Le norme tecniche del PR e del DP  programmano 
urbanisticamente la attività commerciale ; in particolare 
contingentano il numero delle nuove strutture di medie 
dimensioni  e vietano l’insediamento di grandi strutture di 
vendita e di centri commerciali. 
 
 
 
 
 
 
Dimensionamento del sistema delle aree commerciali 
 
 
Essendo risultate , come riportato nel precedente punto inerente 
la determinazione dei fabbisogni , sufficienti ai fabbisogni 
attuali e futuri della comunità le aree commerciali già previste 
dal P.R.G., nel Documento di Piano non è stata inserita alcuna 
nuova aree di trasformazione commerciale evitando cosi un 
consumo di suolo non correlato a stringenti e documentate 
esigenze sociali, amministrative , economiche . 
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DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO DI SERVIZI  
DIMENSIONAMENTO  DEL  SISTEMA  DEI  SERVIZI 
 
 
 
Determinazione del fabbisogno di servizi 
 
Come precedentemente illustrato nella trattazione del “sistema 
dei servizi” la comunità di Fontanella ha sempre fruito di un 
elevato standards di servizi , sia a livello quantitativo che 
qualitativo. 
 
Al 31.12.2011 era dotata infatti di ben 218.278 mq di 
attrezzature pubbliche pertinenti alla residenza (scheda D4)  che 
divisi per i 4438 abitanti assicuravano alla comunità l’elevato 
standards di 49,18 mq/abitante , superiore ai 36,6 mq/ab. 
previsti dal P.R.G. e ancor di più al minimo di 18 mq/ab. 
previsto dalla L.R. 12/2005. 
 
Nello specifico il territorio risulta però carente di diffuse aree a 
verde deputate alla circoscritta fruizione di quartiere  e di  una 
disponibilità di aggiuntive  aule nella scuola materna ed 
elementare idonee a garantire per il futuro la frequentazione alla 
popolazione scolastica di Fontanella e del comune di Barbata 
che ne usufruisce. 
 
Sotto il profilo degli impianti tecnologici e di quelli in rete in 
generale si rileva una copertura totale dell’ambito urbano come 
può vedersi dagli allegati B5 e una sostanziale fattibilità di una 
loro estensione. 
 
La rete di illuminazione appare però bisognosa di un 
adeguamento almeno per quanto attiene ai punti luce di non 
recente installazione che non risultano essere ormai  più a 
norma col dettato della L.R. 17/2000 e smi in relazione alla 
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inclusione del comune di Fontanella (G.g.r. 11.12.2000 n° 
7/2611) nella fascia di rispetto dell’osservatorio astronomico  
Sharru di Covo. Risulta peraltro che l’Amministrazione abbia 
già conferito incarico per la redazione del Piano 
dell’illuminazione che oltre ad abbattere l’inquinamento 
luminoso con l’utilizzo di nuove tecnologie ( lampade a basso 
consumo, a  Led, ecc.. ) abbatterà il consumo energetico.  
 
Solo l’esistente impianto di depurazione risulta , calibrato su 
5000 abitanti equivalenti (A.E.) , non appare in grado di 
sostenere l’apporto di  una aggiunta di liquame derivante dai 
nuovi insediamenti residenziali e produttivi.  
 
Per quanto concerne la viabilità , la realizzazione della variante 
alla ex SS 498 “Soncinese” ha portato un notevole 
miglioramento del traffico passante che affliggeva 
pesantemente il comune. 
 
Risulta ora necessario cercare di ulteriormente alleggerire il 
traffico su detta via , dotandola di percorsi ciclopedonali , onde 
farle abbandonare la sola funzione di strada per investirla della 
dignità di viale. La riqualificazione di detta viene suggerita 
anche dall’inserimento di un lungo tratto della stessa nei 
percorsi di fruizione paesistica indicati dal P.T.C.P.. 
 
Da ultimo è parso opportuno potenziare la viabilità dolce 
estendendo la rete delle piste ciclopedonali esistenti. 
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Dimensionamento del sistema dei servizi 
 
 
La determinazione del fabbisogno di servizi sopraesposta ha 
indicato con chiarezza le attrezzature ed i servizi sui quali è 
necessario intervenire. 
 
Il Piano dei Servizi ha conseguentemente provveduto : 
• ad individuare, in via Giovanna d’Arco un’area comunale da 

destinare alla realizzazione della scuola materna articolata in 
8 classi ; 

• ad individuare in vicinanza delle aree edificate, edificande o 
da edificare collocate ai margini delle vie Marinetti e 
Colleoni un’ampia zona di verde pubblico ( mq 14.715) 
destinando tale funzione anche un’altra area di 23.700 mq 
posta tra gli impianti sportivi e la nuova tangenziale ; 

• a destinare nella parte sud del territorio una superficie di 
12.425 mq ad impianto per la depurazione ove collettare , a 
caduta, la rete fognaria esistente e futura; va precisato che la 
localizzazione dell’area rispecchia quella già sottoposta a 
favorevole parere di compatibilità espresso con D.G.P. n° 
360 del 22.06.2005. 

• a prevedere la realizzazione di una nuova strada, con pista 
ciclopedonale, in lato est  dell’abitato in parallelo e in 
alleggerimento della via circonvallazione ed a collegamento 
della rotatoria settentrionale del comune con la provinciale 
per Barbata e a seguire con via Triulza.   

• a localizzare i tracciati di massima di oltre un chilometro di 
piste ciclopedonali . 
 

Il Piano dei servizi prevede anche gli interventi non 
graficamente evidenziati di aggiornamento della rete di 
illuminazione pubblica e di ampiamento della scuola 
elementare di tre classi. 
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Quantitativamente il rapporto tra aree destinate a servizi di 
pubblico interesse pertinenti alla residenza e gli abitanti , 
all’anno 2026 è previsto essere pari a 51,28 mq/abitante , dato 
determinato dividendo la superfici complessiva destinata dal PS 
ad attrezzature pubbliche pari a 286.025 mq (scheda D4) per la 
popolazione prevista a quella data di 5.578 (vedi precedente 
dimensionamento del sistema insediativo residenziale). 
 
Il P.G.T in termini assoluti incrementa la superficie destinata  
ad attrezzature pubbliche pertinenti alla residenza di 67.747 mq 
,in misura unitaria pari a 59,43 mq per ciascuno dei 1.140 nuovi 
abitanti. 
 
Per quanto attiene la dotazione di aree destinate ad attrezzature 
al servizio delle aree produttive , dagli esistenti 36.971 mq è 
stata elevata a 64.757 mq mediante l’apporto di 27.786 mq di 
nuove aree provenienti dagli ambiti di trasformazione produttivi 
e dalla attuazione dei P.L. previsti dai P.R.G., non ancora 
attuati ma confermati dal P.G.T.. 
 
Dei 27.786 mq, 2.500 sono afferenti all’ambito D13 a carattere 
commerciale edificabile in misura di 2500 mq di slp 
commerciale , mentre i rimanenti 25.286 mq sono riferibili a 
67.947 mq di superficie lorda di pavimento produttiva degli 
ambiti di trasformazione produttiva e dell’ambito D3.  
 
 
 
 
 
Costi di attuazione delle previsioni del Piano dei Servizi  
 
Il costo di realizzazione delle sopraelencate opere può essere di 
massima così quantificato: 
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- realizzazione nuova scuola materna               €     3.000.000,00 
- ampliamento nuova scuola elementare           €       460.000,00 
- nuovo depuratore di capacita 7500 A.E 
  e condotte di collegamento                              €    3.700.000,00 
- piste ciclopedonali                                           €       650.000,00 
- acquisto e realizzazione aree verdi                  €    2.550.000,00 
- adeguamento impianto di illuminazione          €      600.000,00 
                                                                                 ---------------- 
                                                                           €  10.960.000,00 
 
Alcune di tali opere quali l’ampliamento della scuola 
elementare e la nuova scuola materna sono già state inserite nel 
piano triennale delle opere pubbliche , altre ,vedi piste ciclabili, 
lo sono state parzialmente. 
La rimanente parte delle opere sarà prevista nei successivi piani 
triennali. 
 
I costi soprariportati non contemplano quelli di realizzazione 
della viabilità dorsale parallela alla via circonvallazione che 
viene posta a carico dei nuovi ambiti di trasformazione che la 
fronteggiano. 
 
Al finanziamento delle opere si provvederà , per le parti non 
copribili con finanziamenti pubblici , mediante i proventi dei 
contributi di costruzione e degli standards di qualità posti a 
carico alle aree di trasformazione di iniziativa privata. 
 
Nel conteggio non compaiono i costi per la acquisizione delle 
aree destinate ad edilizia economica e popolare e a piano per gli 
insediamenti produttivi in quanto da considerarsi partite di giro.  
 
La quantificazione dei costi non considera comunque la 
eventualità di pagamento delle aree da acquisire mediante 
crediti volumetrici.  
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LO  STUDIO  PAESISTICO  DI  DETTAGLIO 
 

 
All’allegato  A della Delibera G.R. 29.12.2005 n° 8/1681 
“modalità per la pianificazione comunale” si è fatto riferimento 
nella redazione dello studio paesistico del P.G.T. costituente, ai 
sensi dell’art. 50 delle norme di attuazione del P.T.C.P., 
strumento a valenza paesistica di maggior dettaglio. 
 
Lo studio affianca e considera i contenuti della Valutazione 
Ambientale Strategica con particolare riferimento a quelli del 
rapporto ambientale e dello studio delle componenti naturali e 
agrarie del paesaggio. 
 
Sono state approfonditamente valutate  le indicazioni in tema di 
paesaggio contenute nei seguenti  piani sovraordinati: 
• Nel Piano Territoriale Regionale e specificatamente nella 

sezione “piano paesaggistico” dello stesso; le esplicitazioni 
dello stesso sul territorio comunale sono riportate nelle 
precedenti pagine 8-10; in tale piano viene rimarcata 
l’importanza del sistema delle acque a partire dal naviglio 
civico di Cremona e dal naviglio Vecchio sino al capillare 
sistema dei fontanili e delle loro aste di scorrimento. 

• Nella Rete Ecologica Regionale le cui indicazioni, sono 
esplicitate alle precedenti pagg. 14-16: tale strumentazione 
individua  la quasi totalità del territorio di Fontanella come 
elemento primario della rete ecologica e localizzando altresì 
nella sua parte meridionale un “varco da deframmentare”. 

• Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale che 
colloca il comune di Fontanella nella unità di paesaggio 27 “ 
bassa pianura irrigua tra Serio e Oglio”, il paesaggio è quello 
della pianura cerealicola e delle aree dei fontanili. 
 

Sui tematismi del P.T.C.P. relativi agli ambiti ed elementi di 
rilevanza paesistica e di quelli del paesaggio e ambiente 
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rappresentanti nelle precedenti pag. 23-25 , il P.G.T. ha operato 
un approfondimento ed una puntualizzazione accurata derivata 
dalla scala di maggior dettaglio e  dalla approfondita 
conoscenza dei luoghi.  
 
L’opera di dettaglio, di approfondimento e di aggiornamento 
alle oggettive situazioni dei luoghi è stata operata anche con 
riferimento al centro storico così come proposto nella tav. E5 
5.6.o  del P.T.C.P. della quale a seguire si propone uno stralcio. 
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Viene rappresentata di seguito la tav. E5 5.5- Rete ecologica 
provinciale a valenza paesistico-ambientale- del P.T.C.P. per 
evidenziare la previsione di un “varco” fatta propria dal P.G.T. 
nell’allegato B15 del Documento di Piano. 
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L’esame dei caratteri culturali e naturali del paesaggio 
comunale  , la valutazione delle caratteristiche storiche del 
territorio , il sistema dei vincoli  e le indicazioni della pianistica 
sovraordinata, sono confluite negli allegati B15 “ sistema 
paesistico ambientale ed ecologico” e B14 “ carta condivisa del 
paesaggio “ utili supporti alla redazione della “carta della 
sensibilità e delle vulnerabilità paesaggistiche “ ( all. B16)  a 
sua volta utile supporto per la Commissione del Paesaggio 
nell’esame paesistico dei progetti. 
 
In tali elaborati oltre a riportare gli immobili soggetti a specifici 
vincoli vengono individuate le fasce di salvaguardia 
ambientale, quelle di valorizzazione e riqualificazione, i sistemi 
verdi, i percorsi di fruizione paesistica, i tracciati viari storici, la 
seconda centuriazione romana, le aree di interesse archeologico, 
i luoghi delle memoria collettiva come le piccole cappelle e le 
santelle , le teste dei fontanili che costituiscono assieme alle 
loro  aste di scorrimento la connotazione di maggior evidenza 
del territorio. 
 

Immagini di alcuni fontanili 
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Immagini di alcune cappellette e santelle 
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Nell’allegato B15 viene determinata la puntuale collocazione   
del varco da deframmentare indicato di massima nella Rete 
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Ecologica Regionale e individuati dei corridoi ecologici della 
larghezza di 100 m all’intorno del naviglio civico di Cremona , 
di alcune aste di fontanili della sua derivazione , del naviglio 
vecchio. 
 
Detti corridoi posizionati all’interno delle parti centrali delle 
fasce di valorizzazione , riqualificazione e/o progettazione 
paesistica, sinergicamente  concretizzano la formazione di 
ambiti territoriali  a valenza sia paesaggistica che ecosistemica.  
 
Le precedenti pag. 35-39 illustrano l’evoluzione storica del 
territorio di Fontanella , mentre l’allegato B3 del Documento di 
Piano illustra le evoluzioni del tessuto urbano più recenti. 
 
A tal proposito si evidenza che la individuazione del nucleo 
storico cosi come riportata dal P.T.C.P. non è stata rispettata; 
sono state infatti escluse quelle aree che pur di vecchio 
impianto hanno perso l’originale identità a causa di massicci e 
diffusi interventi edilizi effettuati nei passati anni 60 e 70 che 
hanno sostanzialmente ed irreversibilmente stravolto l’originale 
impianto edilizio ed urbanistico. 
 
La parte individuata  dal Piano delle Regole del P.G.T. come 
nucleo di antica formazione corrisponde a quella più antica e 
meglio conservata nei suoi caratteri originali ; essa peraltro 
coincide con quella individuata dal P.R.G.. 
 
Per il nucleo di antica formazione il Piano delle regole 
individua , per singolo edificio, le possibilità di intervento 
definendole sulla scorta delle rilevate valenze architettoniche  e 
dello stato di conservazione ; per i contesti rurali di interesse 
storico sono state dettate specifiche prescrizioni di 
salvaguardia. 
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Il territorio agricolo di Fontanella , per la sua parte non 
circostante all’edificato , si connota per un paesaggio di buon 
livello che migliora col portarsi verso le parti meridionali del 
comune. 
 
L’attività agricola svolta sul territorio, pur col repentino 
cambiare nei tempi più recenti dei metodi di conduzione e delle 
pratiche di coltivazione , non ha compromesso di molto la 
qualità del paesaggio. 
 
E’ per consentire e potenziare tale qualità che le zone agricole 
del territorio sono state  suddivise a secondo della loro valenza 
ambientale per poi individuare per singoli ambiti proporzionate 
possibilità di intervento sia in termini di quantificazione e 
qualificazione delle potenzialità costruttive che in termini di 
utilizzo del suolo. 
 
Alla salvaguardia del paesaggio sottendono anche norme volte 
alla tutela della flora in zona agricola, alla introduzione 
dell’obbligatorio parere  della Commissione per il paesaggio 
per gran parte degli interventi , al divieto e/o limitazione della 
cartellonistica pubblicitaria lungo le strade confinanti con zone 
agricole. 
 
La volontà della Amministrazione comunale di avviare 
politiche ambientali volte a valorizzare le risorse naturalistiche 
del territorio viste anche come fattore di attrattività e quindi di 
crescita della comunità di Fontanella si è concretizzata  
includendo nel Piano dei Servizi: 
- le opere di costruzione della rete verde e della rete ecologica 
- le opere di valorizzazione del patrimonio forestale 
- le opere di deframmentazione dei varchi 
- gli interventi volti a favorire la naturalizzazione dei luoghi e    

l’incremento della dotazione verde nell’ambito urbano 
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- tutte le opere di salvaguardia e valorizzazione ambientale 
previste dal P.G.T.. 

 
Lo strumento urbanistico comunale prevede di finanziare dette 
opere sia a mezzo dei proventi di cui all’art. 43 comma 2bis 
della LR 12/2005 , sia con quelli relativi agli standards di 
qualità posti a carico degli ambiti di trasformazione , ed anche a 
mezzo premialità volumetriche convenzionate.   
 
 
 
 
 
 
 

LA RICHIESTA  DI  MODIFICA  AL  P.T.C.P. 
 

 
Ai sensi del comma quinto dell’art. 13 della Legge regionale 
11.03.2005 n° 12, la Amministrazione presenta una proposta di 
modifica degli atti di pianificazione provinciale consistente 
nella  riduzione degli ambiti di valorizzazione, riqualificazione 
e/o progettazione paesistica disciplinati dall’art. 66 delle norme 
di attuazione del P.T.C.P. . 
 
Tali ambiti nel territorio comunale sono posizionati ai lati del 
naviglio Civico di Cremona ( estendendosi per 250 m per lato ) 
, lungo la derivazione dello stesso denominata naviglio Melotta 
o Naviglietto e lungo le aste delle fontane Frisoni e Sarnella in 
misura di 100 m per lato.  
 
Nel complesso la superficie con tale destinazione è pari a 4,37 
Kmq equivalente ad oltre il 24% del territorio comunale. 
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Stante l’ampiezza di dette fasce , numerose sono le cascine che 
nella stessa sono ricomprese  vedendosi così mortificate nelle 
possibilità e nelle articolazioni dei possibili ampliamenti dalla 
normativa  del P.T.C.P. . 
 
E’ da considerare poi che  le valenze ambientali e paesistiche di 
tali ambiti sono maggiormente presenti in corrispondenza dei 
corsi d’acqua ai lati dei quali si sviluppa ininterrottamente un 
sistema vegetativo e faunistico ripariale oltre che acquatico. 
 
Le parti esterne di dette fasce sono caratterizzate da un 
piacevole paesaggio agricolo , che non necessita di particolari 
interventi valorizzazione e riqualificazione , ma solo del 
perdurare del tipo di conduzione agricola che sino ad oggi ne ha 
garantito l’integrità e che con le limitazioni poste dal P.T.C.P. 
potrebbe non esser più garantito. 
Il P.T.C.P. ricomprende negli ambiti di valorizzazione, 
riqualificazione e/o progettazione paesistica anche le aree 
pertinenti all’impianto di depurazione e alla stazione ecologica 
per i quali dovranno prevedersi interventi di adeguamento e 
ampliamento, opere queste di interesse pubblico ma di certo 
non connesse a finalità ambientali e paesistiche  uniche ad 
essere ammesse in tali ambiti. 
 
Viene quindi formulata la richiesta  di modificare le fasce di tali 
ambiti portando quelle oggi pari a 250 m per lato a 100 m per 
lato e di ridurre a 50 m quelle oggi pari a 100 m per lato; oltre 
che di stralciare le aree per la depurazione e la raccolta dei 
rifiuti.  
 
L’accoglimento della modifica porterà le superfici degli ambiti 
di valorizzazione, riqualificazione e/o progettazione paesistica a 
quasi 1,96 Kmq  pari ad oltre l’undici % del territorio 
comunale. 
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Gli allegati A4 e A5 del Piano delle Regole rappresentano le 
previsioni del P.G.T. nell’assetto proposto con la modifica. 
 
Nella successiva facciata si riporta, su supporto 
aereofotogrammetrico,  gli ambiti di valorizzazione , 
riqualificazione e/o progettazione paesistica cosi come fissati 
dal P.T.C.P. e in quella immediatamente seguente gli stessi 
ambiti cosi come indicati nella presente proposta di vincolo.  
  
 
   
 
 
 
 

AMBITI DI VALORIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E 
PROGETTAZIONE PAESISTICA PREVISTI DAL P.T.C.P.  

(art. 66 N.T.A.) 
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AMBITI DI VALORIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E 

PROGETTAZIONE PAESISTICA PREVISTI DALLA 
PROPOSTA DI MODIFICA DEL P.G.T. 
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	ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
	La legge regionale 12/2005 articola  il piano di governo del territorio in tre atti separati ma fra loro correlati e coordinati :
	- il documento di piano
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	- il piano dei servizi
	Il Udocumento di pianoU (DP) definisce il quadro ricognitivo e programmatorio di riferimento per lo sviluppo economico e sociale del comune , il quadro conoscitivo del territorio comunale sia urbano che rurale , il suo assetto geologico idrogeologico ...
	Il piano disciplina precipuamente le aree di trasformazione in genere ed in particolare quelle deputate alle espansioni di natura edificativa.
	Il documento di piano da poi conto della compatibilità delle scelte operate rispetto agli atti di programmazione e pianificazione sovracomunale proponendo , per particolari areali, anche una modificazione agli stessi.
	Per gli effetti del 3  comma dell’art. 7 della L.R. 12/2005 , avendo il comune di Fontanella una popolazione compresa tra i 2001 e i 15.000 abitanti , i contenuti essenziali del documento di piano fanno riferimento alle indicazioni di cui alla D.g.r. ...
	Il documento di piano ha validità quinquennale , le sue previsioni non producono effetti sul regime giuridico dei suoli.
	Il Upiano delle regoleU (PR)  si rivolge alle parti di territorio già edificate o trasformate, alle zone tra le stesse intercluse e agli ambiti agricoli e di valore ambientale o paesistico indicando gli immobili oggetto di tutela derivante dalla norma...
	E’ chiamato quindi a organizzare e disciplinare sia il tessuto urbano consolidato con particolare riferimento ai nuclei di antica formazione , dettando le modalità di intervento e le destinazioni, oltre che il tessuto agrario che dovrà salvaguardare t...
	Avendo il comune di Fontanella una popolazione compresa tra i 2001 e i 15.000 abitanti i contenuti essenziali del piano delle regole saranno  quelli declinati dalla D.g.r.  del 1.10.2008 n  8/8138.
	Il piano delle regole non ha termine di validità e produce effetti diretti  sul regime giuridico dei suoli.
	Il Upiano dei serviziU ha il compito di assicurare alla popolazione presente e a quella ulteriormente insediabile secondo le previsioni del P.G.T. una congrua dotazione di attrezzature e servizi pubblici o di uso pubblico o generale , sia in termini d...
	Il piano dei servizi  comprende e considera non solamente le aree , le attrezzature e servizi strettamente  pubblici ma anche i servizi e le attrezzature private di interesse generale il cui utilizzo sia oggetto di asservimento , di regolamento o conv...
	Lo strumento prefigura altresì le modalità di acquisizione e realizzazione dei servizi quantificandone di massima i costi.
	Il piano dei servizi non ha termini di validità, i vincoli imposti dallo stesso hanno durata di cinque anni a decorrere dalla sua approvazione.
	La presente relazione di seguito illustrerà i contenuti dei singoli atti costituenti il piano di governo del territorio partendo da una ricognizione conoscitiva della realtà in essere , declinando poi gli obbiettivi ed illustrando le politiche di inte...
	LA PROGRAMMAZIONE E LA PIANIFICAZIONE SOVRACOMUNALE
	Il territorio del comune di Fontanella risulta essere interessato dalle previsioni di svariate strumentazioni e atti pianificatori regionali e provinciali alle quali la elaborazione della programmazione urbanistica comunale deve fare riferimento.
	In particolare le previsioni di area vasta interessanti il comune di Fontanella  sono :
	- il Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) approvato con   deliberazione del Consiglio Regionale n  VIII/951 del 19.01.2010 ;
	- il Piano Territoriale Paesistico Regionale ( P.T.P.R ) approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n  VII/197 del 6.03.2001 , nella versione aggiornata costituita dalla specifica sezione “Piano paesaggistico” del P.T.R. ;
	- la Rete Ecologica Regionale ( R.E.R. ) approvata con delibera della Giunta Regionale n  VIII/10962 del 30.12.2009
	-  il  Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Bergamo ( P.T.C.P. ) approvato dal Consiglio Provinciale  con deliberazione n  40 del 22.04.2004 ;
	-  il Piano Cave Provinciale approvato dal Consiglio Regionale della Lombardia il 14.05.2008 con deliberazione n  VIII/619.
	Costituiscono altresì utile quadro di riferimento per la pianificazione locale i contenuti del Piano di Indirizzo Forestale ( P.I.F.) adottato dalla Giunta Provinciale di Bergamo il 17.01.2011 con delibera n  21.
	Piano Territoriale e Piano Paesaggistico Regionale
	Il Piano Territoriale Regionale si propone il miglioramento della qualità della vita dei cittadini sul loro territorio secondo il principio dello sviluppo sostenibile inteso come frutto delle politiche sociali ed economiche e di quelle per la tutela e...
	E’ quindi facendo propri tali obbiettivi , aderendo agli orientamenti e rispettando le prescrizioni del P.T.R. che la programmazione urbanistica comunale potrà raggiungere i traguardi prefissati di sostenibilità economica, sociale e ambientale.
	Il sistema territoriale attribuito al comune è prevalentemente quello della pianura irrigua ( parte a sud del territorio ) e in minor parte ( a settentrione ) quello del settore est del sistema metropolitano.
	Del sistema territoriale della pianura irrigua il documento di piano del P.T.R. illustra i punti di forza , quelli di debolezza , le opportunità , le minacce e gli obbiettivi che in gran parte si attagliano al territorio del comune  e ai quali la prog...
	/
	Il Piano Paesaggistico del P.T.R. individua colloca il comune di Fontanella  nell’unità tipologica di paesaggio della bassa pianura irrigua foraggera , solcata dal Naviglio di Cremona ricompreso nei “ principali navigli storici , canali di bonifica e ...
	/
	/
	Il Documento di Piano del P.T.R. colloca  il comune di Fontanella  al difuori degli ambiti di polarità , lo esclude altresì dalle zone di preservazione e salvaguardia ambientale segnalando però sul confine sud del territorio comunale (in territorio de...
	/
	Piano  Cave
	Il Piano Cave della Provincia di Bergamo è stato approvato con deliberazione n  VIII/619 del Consiglio Regionale del 14.5.2008 pubblicata sul 2  supplemento straordinario del Bollettino ufficiale Regione Lombardia di giovedì 10.7.2008.
	Il Piano individua nel territorio di Fontanella l’ambito estrattivo ATE g 21 ( ampliamento e potenziamento Polo BC18g  del precedente Piano ).
	/
	Le previsioni del Piano si estendono su di un’area di 120.000 mq , è prevista l’escavazione sino a 30 m dal piano di campagna, una produzione di 600.000 mc con riserve per 1.000.000 di mc. E’ prevista una destinazione finale produttiva nella parte nor...
	ELEMENTI RICOGNITIVI E CONOSCITIVI DEL TERRITORIO
	Generalità
	Cenni storici
	Demografia – Edilizia abitativa
	Alla data del 31.12.2011 la popolazione di Fontanella ammontava a 4438 abitanti , stante l’estensione del territorio pari a 17,93 Kmq la densità territoriale è pari a 247,5 abitanti/kmq.
	Il vigente Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta Regionale il 28.5.2002 prevedeva che la popolazione di Fontanella passasse nell’arco di un decennio da 3580  a 5588 abitanti che però alla data del 31.12.2011 risultano essere divenuti 4438 ...
	Parte delle previsioni edificative del P.R.G. sono rimaste infatti inespresse , della loro entità ( 63.739,20 mc ) si da conto nell’allegato B6 del DP.
	Dall’analisi parametrica della scheda A2 che riporta dati statistici sull’andamento della popolazione a partire dall’anno 1984 al 2011 risulta :
	- che il rapporto tra i saldi (R) mette in evidenza la netta prevalenza  negli ultimi anni  della componente migratoria rispetto a quella naturale ;
	- che il coefficiente di crescita naturale (C) è stato sempre positivo;
	-  che il coefficiente di gravitazione (G) è sempre stato positivo e particolarmente elevato nell’ultimo decennio;
	- che il coefficiente di mobilità (M) è andato sempre migliorandosi mettendo in evidenza una ottima iterazione del comune  con i territori circostanti;
	-  che il coefficiente di filtro (F) mette in evidenza la capacità del comune  di trattene quote positive sul totale dei movimenti migratori. A tale proposito si ritiene che il fenomeno della immigrazione continuerà ad essere presente anche per il fut...
	- che l’analisi dei dati più significativi dei dati anagrafici  evidenzia  sia in termini assoluti che percentuali la rilevanza delle iscrizioni e cancellazioni migratorie rispetto a quelle naturali;
	Dall’esame dell’andamento demografico va anche rilevata una repentina decrescita della popolazione che tra il censimento dell’anno 1951 e quello del 1971 passa da 4057 a 3050 abitanti (-25%) dovuto alla immigrazione della classe contadina verso siti i...
	Tale decrescita è stata parzialmente riassorbita dal costante incremento della popolazione  iniziato negli anni 70 favorito dall’inizio di una prima industrializzazione , costantemente  proseguito poi con l’evolversi di quest’ultima ed sino ad assumer...
	Lo stesso andamento si riscontra, pur in misura meno accentuata, per quanto attiene alla famiglie che tra i censimenti 1951 e 1971 si riducono da 908 a 833 unità ( 8,3%) per poi costantemente aumentare sino alle 1671 unità al 31.12.2011 .
	/
	/
	La comunità di Fontanella porta ancora le conseguenze di tale tracollo , infatti la crescita della comunità parametrata a quella della provincia di Bergamo , della Lombardia  e dell’Italia, evidenzia ben chiaro e imponente gap ; assumendo infatti a ba...
	/
	Della opportunità far  recuperare alla comunità di Fontanella, almeno parzialmente, parte dell’handicaps demografico patito si dovrà tenere in conto nel dimensionamento degli sviluppi demografici.
	Dai dati soprariportati e dai contenuti delle schede A3 e A2 , si rileva che il trend di crescita delle famiglie è stato assai più dinamico di quello della popolazione ; infatti per quanto attiene agli abitanti negli ultimi ventennio, decennio e quinq...
	Risulta evidente dai contenuti della scheda B3 che la composizione media delle famiglie è andata sempre più riducendosi ; da una media di 4,47 persone rilevata al censimento 1951 si è passati infatti a quella di 2,65 persone rilevata al 31.12.2011. Ta...
	Il fenomeno di tali riduzioni, inizialmente imputabile alla frantumazione progressiva dei nuclei famigliari di origine contadina e successivamente alla tendenza delle famiglie di nuova formazione a staccarsi dai nuclei originari è ora da attribuirsi  ...
	Questi fatti, di per sé problematici sul piano sociale , uniti a quello dell’inurbamento della popolazione, hanno inciso sul fabbisogno generale delle abitazioni.
	E’ chiaro infatti che, in presenza di una costante riduzione dell’ampiezza media delle famiglie , il fabbisogno di abitazioni
	abitazioni cresce in modo assai più rapido di quanto non cresca la popolazione .
	La scheda B3 mostra l’evoluzione dell’ampiezza della famiglia ai censimenti 1951, 61, 71, 81, 91, 01, ; la scheda B2 fornisce una scomposizione delle famiglie di Fontanella secondo il numero dei componenti ,cosi come risulta dal censimento 2001.
	/
	GLI OBBIETTIVI E LE LINEE DI INTERVENTO
	Per il tessuto residenziale consolidato
	Per quanto attiene al nucleo di antica formazione si è ritenuto in primo luogo di individuarne il perimetro di antica formazione non sulla mera trasposizione dell’edificato rilavato nelle prime levate IGM , ma su quanto di quest’ultimo sia rimasto di ...
	E’ stata cosi individuato l’ambito definito dall’antico fossato ( vedi all. A e B  alla presente relazione ) e l’adiacente comparto edificato posto sul lato est dello stesso sino al limitare delle vie Piane e Sauro.
	L’individuazione è stata estesa ad altri due comparti di assai minori dimensioni ma di eguali caratteristiche e valenze del precedente.
	La volontà di incentivare interventi di recupero e di salvaguardia  di tali ambiti ha consigliato di mettere in atto procedure di intervento oltremodo semplificate basate essenzialmente sul permesso di costruire ed imponendo l’obbligo di una prelimina...
	Il tessuto urbano consolidatosi all’intorno del nucleo di antica formazione si articola in due fasce. La prima assai eterogenea ingloba parte della parte più periferica dell’antico edificato fatta oggetto di radicali interventi di trasformazione che n...
	Le due aree ricalcano sostanzialmente gli ambiti residenziali di contenimento dello stato di fatto di completamento nella  configurazione già individuata dal P.R.G..
	Essendo i due succitati areali carenti di idonee infrastrutture viarie oltre che di aree di sosta e a verde di quartiere , si è operata la scelta di applicare alle stesse le stesse contenitive prescrizioni del P.R.G. che pur non consentendo di fatto i...
	Alle precedenti seguono, altre due aree sottoposte alle prime schematiche lottizzazioni ormai da tempo non più vigenti ; trattasi di aree aventi una tipologia edilizia sufficientemente omogenea ad edifici prevalentemente uni o bifamigliari , correlata...
	Alle zone si applicano parametri urbanistici allineati con quelli già previsti dai piani attuativi consentendo cosi un completamento contestualizzato dei pochi lotti ancora inedificati.
	Sulle poche aree caratterizzate dalla presenza di giardini privati  si è voluto continuare ad applicare il criterio del P.R.G. che ha inteso salvaguardare gli impianti a verde continuando però a consentire anche una contenuta  seppur  condizionata pos...
	Il criterio di continuità con la passata disciplina urbanistica e oltre che la opportunità  di non ledere aspettative qualificate ha portato a confermare le previsioni edificatorie di sette piani di lottizzazione e di un piano di recupero in via di co...
	La scelta  di facilitare la saturazione del tessuto già urbanizzato ha  determinato altresì di consentire la edificazione delle porosità anche successivamente alla scadenza della validità delle convenzioni prevedendone sancendo per le stesse la possib...
	Sempre volendo perseguire l’obbiettivo di contenere il consumo del suolo è stata confermata la inattuata previsione dello strumento urbanistico vigente circa la conversione abitativa di un ambito territoriale compreso nel centro edificato occupato da ...
	La complessiva volumetria che scaturisce dal tessuto residenziale sopradescritto disciplinato dal PR è stimata in 65.957 mc come dimostrato nella scheda E1.
	Per il tessuto produttivo consolidato
	Il tessuto produttivo “storico” di Fontanella è costituito da poche attività insediatesi sui margini del centro abitato che sia il P.R.G. allora e P.G.T. intendono confermare in quanto attinenti a realtà produttive rivelatesi compatibili con i vicini ...
	Non di meno il Comune resta aperto nel voler favorevolmente considerare proposte di possibili ridestinazioni delle stesse a mezzo di Programmi Integrati di Intervento volti a contestualizzare le destinazioni  migliorando nel contempo il livello dell’u...
	Proseguendo nella strategia applicata per il tessuto residenziale , anche per le aree produttive si è operata la scelta di confermare le previsioni dei due Piani di Insediamenti Produttivi  ultimazione consentendone il completamento dei residuali corr...
	Il PR conferma la previsione del P.R.G. di recupero a destinazione di deposito e artigianato di servizio di una fatiscente aree produttiva posta lungo via Triulza allo scopo di migliorare l’ambito sotto l’aspetto architettonico e di renderlo più confa...
	La edificabilità ancora insediabile nelle aree produttive esistenti ammonta , come può desumersi dalla scheda E2 a 35.012 mq di slp.
	Per il tessuto commerciale e terziario consolidato
	Nell’allegato B7 del DP sono evidenziate le presenze sul territorio delle attività commerciali e terziarie  dalla quale si rilevano le collocazioni, le destinazioni, le superfici  e gli addetti delle attività  commerciali esistenti sul territorio , su...
	Come risulta oltremodo evidente anche ad un sommario esame dell’allegato , la gran parte delle attività è collocata all’interno del centro storico o sul suo perimetro, in ambiti residenziali coi quali dette attività risultano compatibili.
	Solo tre attività commerciali sono localizzate in ambiti a ciò specificatamente deputati.
	Nell’ultimo ventennio ( vedi scheda C3 ) il numero degli esercizi commerciali è andato riducendosi del 40%  , mentre il numero degli esercizi di medie dimensioni è limitato a tre unità aventi peraltro superfici inferiori a 200 mq.
	In un clima di desertificazione commerciale è apparso opportuno mettere in atto le azioni utili a consentire oltre che la frenata del fenomeno e facilitando un principio di inversione del fenomeno.
	E’ così che il PR continua con la politica di consentire gli insediamenti commerciali di vicinato indifferentemente in tutto il tessuto edificato limitando la diffusione solo delle medie strutture che potranno trovare collocazione nelle ancor non deco...
	Tali aree , sono costituite da due ambiti con strumentazione urbanistica attuativa già convenzionata , ma non ancora realizzati ( in prospicenza della rotatoria di nord della variante alla ex SS 498 )  ed una a sud dell’abitato per la quale non è anco...
	Il nuovo strumento urbanistico ha inteso confermare sia le previsioni dei piani lottizzatori già approvati , sia quelle dell’area non fatta ancora oggetto di pianificazione urbanistica  stante il profilarsi di una sua  concreta possibilità di attuazione.
	Le norme attuative del PR detta specifiche disposizioni in merito alla programmazione specifica delle attività commerciali facendo espresso divieto di insediare grandi strutture di vendita o centri commerciali.
	Ciò posto, come risulta dalla scheda E3 l’entità delle superfici lorde di pavimento da potersi ancora destinare alla attività commerciale disciplinata dal PR è pari a 29.567 mq.
	Va però opportunamente rilevato che a determinare tale superficie  partecipano ben 27.067 mq  dell’ambito D6 che solo teoricamente possono essere considerati commerciali essendo possibile destinarli indifferentemente ad utilizzi ricreativi, ricettivi ...
	Per i servizi in essere
	La dotazione e la qualità dei servizi in essere è indivuata quantificata e descritta negli allegati C1, C2 del PS  e nella scheda D4 della presente relazione.
	Dall’esame di tali documentazioni si evince  un soddisfacente stato dei servizi sia qualitativo che quantitativo.
	In particolare, in termini superficiari , al 31.12.2011, il rapporto tra abitanti ( 4438 ) e superfici di attrezzature pubbliche agli stessi dedicate si è fissato su 49,18 mq/abit. ben superiore  al minimo del 26,5  della legge regionale 51/1975 e anc...
	Lo stesso può dirsi per le attrezzature pubbliche di servizio alle attività produttive in genere  la cui superficie ammonta a 36.971 mq ben superiori ai 20.950 mq previsti dal P.R.G..
	Stante il soddisfacente livello delle attrezzature in essere il PS non si è proceduto ad alcun cambiamento funzionale delle stesse ad eccezione di tramutare la destinazione oratoriale  di un’area pubblica in area scolastica destinata ad ospitare la sc...
	Le uniche destinazioni pubbliche previste dal P.R.G. ma non confermate dal PS sono stati due piccoli allargamenti stradali che avrebbero fatto scattare il meccanismi della reiterazione dei vincoli.
	Per gli ambiti agricoli e di interesse ambientale
	La amministrazione di Fontanella considera le aree destinate all’attività del proprio territorio un valore strategico necessario a mantenere e promuovere l’attività agricola per ragioni di economia , di tradizione, di salvaguardia dell’ambiente , del ...
	Nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni dettate dal Piano Paesistico Regionale , dalla Rete Ecologica Regionale e del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale si è inteso evidenziare le varie caratterizzazioni che connotano le aree agrico...
	Ciò posto si è cercato contenere i mutamenti di destinazione urbanistica dei contesti agricoli necessari al soddisfacimento dei fabbisogni residenziali e alle esigenze delle attività economiche o comunque , ove possibile , di limitarli alle aree agric...
	Gli ambiti agricoli sono stati così suddivisi  e disciplinati in relazione alle caratteristiche salienti del territorio, con questo ricalcando parzialmente le individuazioni e le normazioni del P.R.G. che negli anni di vigenza hanno prodotto una buona...
	E’ stata quindi confermata la scelta di individuare all’intorno dell’edificato e dell’edificando una prima area agricola “di salvaguardia dei futuri insediamenti” attestandola a nord e est sul tracciato della variante alla ex SS 498 , a sud sugli inse...
	Sull’area sono vietate nuove strutture agricole restando ammessi solo contenuti ampliamenti allo scopo di non innescare potenziali sorgenti di conflitto dei nuovi insediamenti , specie se a carattere zootecnico, con il tessuto abitativo.
	Per la non particolare valenza agronomica , il non elevato pregio ambientale , le difficoltà di insediamento delle nuove strutture agricole e per la funzione di essenzialmente di filtro che è chiamata ad esercitare tra l’urbanizzato e gli insediamenti...
	Sono poi individuati dei territori agricoli di valenza ambientale e naturalistica ubicati prevalentemente nella parte meridionale  del territorio e comunque attorno alle teste d’ogni fontanile. In detti ambiti l’attività agricola  è sottoposta a limit...
	Il Piano delle Regole  ricalca integralmente la scelta operata dal P.T.C.P. di individuare all’intorno del naviglio civico di Cremona, al naviglietto Melotta ( detto anche Triulza e Rocchetti ) e alle fontane Sorticelle e Vescovo aree di valorizzazion...
	La disciplina riferita all’ambito recepisce quella della norma del P.T.C.P.  con specificazioni ed integrazioni.
	Ritenendo però oltremodo sovradimensionata la larghezza di tale ambiti ( rispettivamente di 500 m per naviglio civico di Cremona e di 200 m per gli altri ) ; ai sensi dell’art. 13 della L.R. 12/2005 in allegato al P.G.T. viene proposta una riduzione d...
	Alle aree agricole residuali da quelle innanzi descritte viene applicata la normativa regionale in materia , integrata da prescrizioni circa le localizzazione delle nuove costruzioni in contiguità con le esistenti, il riutilizzo dei fabbricati esisten...
	Sull’intero territorio agricolo vengono individuati e disciplinati gli interventi sugli edifici e contesti rurali di interesse storico e di pregio tipologico e dettate norme  per la tutela della flora.
	I requisiti dei nuovi edifici e quelli degli interventi di ristrutturazione potranno essere ulteriormente elencati nel Regolamento Edilizio che potrà dettagliare i fondamentali elementi architettonico-edilizi degli stessi.
	Il PR doverosamente segnala gli ambiti agricoli sui quali sono vigenti norme di tutela specifiche dettate da prescrizioni sovraordinate.
	GLI OBBIETTIVI E LE LINEE DI AZIONE DEL DOCUMENTO DI PIANO
	DETERMINAZIONE DELLO SVILUPPO DEMOGRAFICO E
	DIMENSIONAMENTO DEL SISTEMA INSEDIATIVO RESIDENZIALE
	Determinazione dello sviluppo demografico
	Il comune di Fontanella alla data del 31.12.2011 contava una popolazione di 4438 abitanti.
	Nella determinazione dello sviluppo demografico si ritiene congruo riferirsi ad un arco temporale di 15 anni.
	Volendo determinare una previsione che possa definire uno sviluppo demografico effettivamente correlato ad una ipotesi concreta di crescita si è considerato il criterio di considerare più variabili da mediare.
	Come può vedersi dalla scheda A3 è stata calcolata la media tra l’indice annuo di crescita del saldo naturale e sociale della popolazione rilevato nell’ultimo decennio (2%) e quella rilevato nell’ultimo ventennio (1,3%), definendolo quindi nel  1,65% .
	Tale dato, inserito nella formula di calcolo, ha determinato un incremento di popolazione pari a 1233.
	E’ stato poi considerato l’indice di crescita delle famiglie ( più dinamico di quello degli abitanti) individuandolo nella media tra  l’indice dell’ultimo decennio (2,23%) e quello dell’ultimo ventennio ( 1,76%) , definendolo quindi nel 1,99%.
	Tale dato , inserito nella formula di calcolo, ha prodotti il valore di 576 famiglie che moltiplicato per il numero medio dei componenti per famiglia rilevato nell’ultimo quinquennio, pari a 2,63 ( scheda A2) si traduce in 1515 abitanti.
	La media tra 1233 e 1515 , pari a 1374 abitanti è lo stimato incremento della popolazione nell’arco del prossimo quindicennio e che quindi si porterà al 2026 a 5.812 abitanti.
	Va rilevato che il fabbisogno stimato non considera né la totalità delle richieste edificatorie pervenute al comune ed illustrate nell’allegato B9 del DP , né la migliorata attrattività del comune  in conseguenza  del prossimo facile collegamento
	con la Bre.Be Mi del cui passaggio nel territorio del confinante comune di Antegnate , la comunità di Fontanella potrà trarre vantaggi senza sopportarne i danni, né , per finire , dal recupero almeno parziale del gap di crescita rispetto alla provinc...
	Dimensionamento del sistema insediativo residenziale
	Al soddisfacimento del fabbisogno abitativo determinato al punto precedente concorrono quasi in egual misura il PR e il DP come può verificarsi dalle schede E1, E4, E6.
	Il PR contribuisce  apportando le potenzialità edificatore già previste dal P.R.G. ma non ancora espresse provenienti da ambiti interstiziali , da porosità inedificate , da residuali volumetrici di P.L. in corso di completamento , da ambiti di recuper...
	La volumetria ancora disponibile negli ambiti di cui sopra assomma a 68.957 mc (scheda E).
	Il DP concorre con le volumetrie espresse dai 98.821 mq di superficie delle 9 nuove aree di trasformazione residenziale, nella misura di 54.900 mc. ( scheda E4), dei quali 6.700 ( A.T.R. n  5 ) destinati ad edilizia economica e popolare ubicati in amb...
	Le volumetrie  sopraindicate aggiunte ai teorici 1500 mc di possibile insediamento nelle aree produttive e commerciali determinano una volumetria complessiva di 125.357 mc.
	Posto che il consumo di volume residenziale per abitante rilevato in Fontanella è calcolabile in 110 mc/ab. ( ottenuto dividendo il volume medio degli alloggi pari a 287,02 mc, rilevato nell’ultimo decennio ( scheda B4) per il numero medio dei compone...
	Il dimensionamento non soddisfa quindi completamente i fabbisogni  determinati dallo sviluppo demografico di cui  al precedente punto ,dimostrando con questo di essere in linea con l’obbiettivo indicato dal P.G.T. volto al contenimento dell’uso del su...
	Conseguentemente la popolazione all’anno 2026 sarà pari a 5.578 abitanti con un incremento rispetto alla popolazione residente al 31.12.2011 ( di 4.438 ab.)  del 25,69%.
	Va rilevato che il P.G.T. a mezzo delle Norme Attuative limita temporalmente l’utilizzo delle volumetrie abitative scaglionandole nei tre quinquenni considerati nel dimensionamento ; nel primo quinquennio potranno essere edificati 60.000,00 mc, nel se...
	Il comune, sulla scorta dei risultati dei monitoraggi periodici relativi all’andamento della popolazione, si riserva di rivedere le ipotesi di edificazione se queste non dovessero essere giustificate dalla dinamica demografica.
	La localizzazione degli ambiti di trasformazione residenziale
	Coerentemente con le linee di azione e gli indirizzi enunciati nelle pagine precedenti oltre che in ottemperanza agli indirizzi e alle direttive del P.T.C.P., si è proceduto alla localizzazione dei 98.821 mq dei nove  nuovi ambiti di trasformazione a ...
	Nella scelta delle aree si è evitato di intaccare quelle di maggior pregio, nessuna delle aree risulta poi aver fruito, negli ultimi 10 anni di aiuti comunitari ; si è anche cercato di soddisfare, per quanto possibile , le richieste di trasformazione ...
	La decisione di effettuare le espansioni per piccoli comparti distribuiti  all’intorno del tessuto abitativo già edificato , consente ai nuovi insediamenti di poter fruire delle reti già esistenti nello stesso evitando cosi in tanti casi il potenziame...
	La tipologia edificativa prevista in detti ambiti  e di non elevata densità , volta a soddisfare la richiesta abitativa locale che da tempo antepone l’edilizia di qualità a quella di necessità.
	Le nuove zone , costituite  prevalentemente da edifici mono o bifamigliari isolati e giardinati certamente smorzeranno l’impatto dell’espandersi dell’abitato verso la campagna.
	Va evidenziato che dei nove ambiti di trasformazione previsti  i numeri 1 e 2 , ricadenti nei “contesti a vocazione agricola caratterizzati dalla presenza del reticolo irriguo, dalla frequenza di presenze arboree e dalla presenza di elementi e struttu...
	I due ambiti peraltro nella versione definitiva del Documento di Piano del P.G.T. hanno subito un ridimensionamento sia superficiario che volumetrico.
	DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO DEL SETTORE PRODUTIVO – DIMENSIONAMENTO DEL SISTEMA DELLE AREE PRODUTTIVE
	Determinazione del fabbisogno del settore produttivo
	Il dimensionamento del fabbisogno delle attività produttive viene correlato alle esigenze di soddisfare le necessità insorgenti dall’aumento della popolazione  oltre che a quelle di abbattere il fenomeno del pendolarismo in essere con l’obbiettivo  di...
	Considerando che il rapporto tra popolazione attiva nel settore secondario e popolazione residente  rilevato al censimento 2001 nel 22,05 % possa ragionevolmente restare costante anche per il prossimo quindicennio , ne deriva che in tale periodo la do...
	In loco dovrebbe poter poi trovare lavoro anche una sostanziale componente della popolazione attiva oggi impiegata all’esterno del comune.
	A questo riguardo, posta invariata, al 2010 , la percentuale  ( 22,05%) di popolazione attiva nel settore secondario sulla popolazione residente rilevata al censimento 2001 , può calcolarsi che dei 4339 residenti , 957 fossero attivi nel settore secon...
	Il fabbisogno complessivo locale  di posti nel secondario può essere quindi stimato nella somma delle due componenti e pertanto in 703 unità.
	Il dato non ha considerato poi che i tanti addetti nel settore delle costruzioni , operanti fuori dal comune , stante la cronica situazione del settore , verranno ad implementare il numero delle richieste di lavoro, e il fattore  della trovata appetib...
	Dimensionamento del sistema delle aree produttive
	Al soddisfacimento del fabbisogno determinato al precedente punto concorrono sia il PR che il DP , come può rilevarsi dalle schede E2, E4, E6 .
	Il PR contribuisce con le superfici lorde di pavimento ancora insediabili negli ambiti produttivi esistenti, in quelli in corso di ultimazione e in quelli in corso di realizzazione che assommano a 35.012 mq (scheda E2).
	Il DP contribuisce con le superfici lorde di pavimento espresse dai 112.585 mq dei 5 ambiti di trasformazione produttiva pari a 66.297 mq (scheda E4) dei quali 15.500 da realizzarsi nell’ambito di Piano di Insediamenti Produttivi.
	Le complessive superfici lorde di pavimento assommano quindi a 101.309 mq nei quali, in costanza della media superficie lorda di pavimento per addetto  di 153,2 rilevata al 2010 (scheda C4.1) , potranno essere occupati 661 addetti.
	L’indirizzo in ordine al contenimento del consumo del suolo assunto dal P.G.T. ha determinato anche per le attività produttive una limitazione al soddisfacimento dei fabbisogni calcolati per il settore .
	Va rilevato che il DP limita l’utilizzo dell’ apporto edificativo
	sopraindicato , per il periodo quinquennale della sua validità, a 22.800 mq di slp.
	Il comune, sulla scorta dell’andamento demografico della popolazione e dei risultati delle verifiche periodiche dell’andamento locale del sistema produttivo e dell’occupazione, si riserva di rivedere le ipotesi di edificazione se queste non dovessero ...
	La localizzazione degli ambiti di trasformazione produttiva
	I criteri assunti per la localizzazione dei 112.297 mq  costituenti i 5 nuovi ambiti di trasformazione produttiva sono gli stessi applicati per i nuovi ambiti residenziali.
	Ancor più, nella fattispecie, si è ricercata la contiguità delle nuove zone produttive  con gli ambiti produttivi esistenti seguendo un disegno volto a definire omogenee aree funzionali del territorio oltre che a ricercare sinergie urbanizzative.
	Gli ambiti non ricomprendono zone di particolare valore paesaggistico, ambientale e agronomico o che abbiano fruito, negli ultimi 10 anni, di aiuti comunitari.
	La tipologia edificativa prevista negli ambiti rispecchia quella in essere nelle aree produttive esistenti delle quali costituiscono naturale completamento.
	Va precisato che gli ambiti di trasformazione produttiva n  3 e 4 , essendo inclusi nei “contesti a vocazione agricola caratterizzati dalla presenza del reticolo irriguo, dalla frequenza di presenze arboree e dalla presenza di elementi e strutture edi...
	DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO DEL SETTORE COMMERCIALE – DIMENSIONAMENTO DEL SISTEMA DELLE AREE COMMERCIALI
	Determinazione del fabbisogno del settore commerciale
	Il settore commerciale insediato nel comune non ha oggi capacità sufficienti a soddisfare totalmente la domanda locale.
	Ciò premesso il P.G.T. , con il Piano delle Regole ha inteso confermare le attività già in essere ritenute strategiche e vitali per l’economia locale dando a quelle di necessità e vicinato la possibilità oltre che di ampliarsi anche di evolversi in st...
	Volendo potenziare il settore allo scopo di attrezzarlo a soddisfare la domanda  insorgente dalla prevista crescita di popolazione ,dall’estendersi della qualità e quantità dei beni e servizi da offrire , dalla sfida di poter intercettare localmente l...
	Nel complesso , come già evidenziato nella parte ricognitiva della presente relazione , la superficie lorda di pavimento ancora insediabile , in sede propria, sulla scorta delle previsioni del P.R.G. ammonta a 29.567 mq ( scheda E3) dei quali , va ben...
	Le norme tecniche del PR e del DP  programmano urbanisticamente la attività commerciale ; in particolare contingentano il numero delle nuove strutture di medie dimensioni  e vietano l’insediamento di grandi strutture di vendita e di centri commerciali.
	Dimensionamento del sistema delle aree commerciali
	Essendo risultate , come riportato nel precedente punto inerente la determinazione dei fabbisogni , sufficienti ai fabbisogni attuali e futuri della comunità le aree commerciali già previste dal P.R.G., nel Documento di Piano non è stata inserita alcu...
	DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO DI SERVIZI  DIMENSIONAMENTO  DEL  SISTEMA  DEI  SERVIZI
	Determinazione del fabbisogno di servizi
	Come precedentemente illustrato nella trattazione del “sistema dei servizi” la comunità di Fontanella ha sempre fruito di un elevato standards di servizi , sia a livello quantitativo che qualitativo.
	Al 31.12.2011 era dotata infatti di ben 218.278 mq di attrezzature pubbliche pertinenti alla residenza (scheda D4)  che divisi per i 4438 abitanti assicuravano alla comunità l’elevato standards di 49,18 mq/abitante , superiore ai 36,6 mq/ab. previsti ...
	Nello specifico il territorio risulta però carente di diffuse aree a verde deputate alla circoscritta fruizione di quartiere  e di  una disponibilità di aggiuntive  aule nella scuola materna ed elementare idonee a garantire per il futuro la frequentaz...
	Sotto il profilo degli impianti tecnologici e di quelli in rete in generale si rileva una copertura totale dell’ambito urbano come può vedersi dagli allegati B5 e una sostanziale fattibilità di una loro estensione.
	La rete di illuminazione appare però bisognosa di un adeguamento almeno per quanto attiene ai punti luce di non recente installazione che non risultano essere ormai  più a norma col dettato della L.R. 17/2000 e smi in relazione alla inclusione del com...
	Solo l’esistente impianto di depurazione risulta , calibrato su 5000 abitanti equivalenti (A.E.) , non appare in grado di sostenere l’apporto di  una aggiunta di liquame derivante dai nuovi insediamenti residenziali e produttivi.
	Per quanto concerne la viabilità , la realizzazione della variante alla ex SS 498 “Soncinese” ha portato un notevole miglioramento del traffico passante che affliggeva pesantemente il comune.
	Risulta ora necessario cercare di ulteriormente alleggerire il traffico su detta via , dotandola di percorsi ciclopedonali , onde farle abbandonare la sola funzione di strada per investirla della dignità di viale. La riqualificazione di detta viene su...
	Da ultimo è parso opportuno potenziare la viabilità dolce estendendo la rete delle piste ciclopedonali esistenti.
	Dimensionamento del sistema dei servizi
	La determinazione del fabbisogno di servizi sopraesposta ha indicato con chiarezza le attrezzature ed i servizi sui quali è necessario intervenire.
	Il Piano dei Servizi ha conseguentemente provveduto :
	 ad individuare, in via Giovanna d’Arco un’area comunale da destinare alla realizzazione della scuola materna articolata in 8 classi ;
	 ad individuare in vicinanza delle aree edificate, edificande o da edificare collocate ai margini delle vie Marinetti e Colleoni un’ampia zona di verde pubblico ( mq 14.715) destinando tale funzione anche un’altra area di 23.700 mq posta tra gli impi...
	 a destinare nella parte sud del territorio una superficie di 12.425 mq ad impianto per la depurazione ove collettare , a caduta, la rete fognaria esistente e futura; va precisato che la localizzazione dell’area rispecchia quella già sottoposta a fav...
	 a prevedere la realizzazione di una nuova strada, con pista ciclopedonale, in lato est  dell’abitato in parallelo e in alleggerimento della via circonvallazione ed a collegamento della rotatoria settentrionale del comune con la provinciale per Barba...
	 a localizzare i tracciati di massima di oltre un chilometro di piste ciclopedonali .
	Il Piano dei servizi prevede anche gli interventi non graficamente evidenziati di aggiornamento della rete di illuminazione pubblica e di ampiamento della scuola elementare di tre classi.
	Quantitativamente il rapporto tra aree destinate a servizi di pubblico interesse pertinenti alla residenza e gli abitanti , all’anno 2026 è previsto essere pari a 51,28 mq/abitante , dato determinato dividendo la superfici complessiva destinata dal PS...
	Il P.G.T in termini assoluti incrementa la superficie destinata  ad attrezzature pubbliche pertinenti alla residenza di 67.747 mq ,in misura unitaria pari a 59,43 mq per ciascuno dei 1.140 nuovi abitanti.
	Per quanto attiene la dotazione di aree destinate ad attrezzature al servizio delle aree produttive , dagli esistenti 36.971 mq è stata elevata a 64.757 mq mediante l’apporto di 27.786 mq di nuove aree provenienti dagli ambiti di trasformazione produt...
	Dei 27.786 mq, 2.500 sono afferenti all’ambito D13 a carattere commerciale edificabile in misura di 2500 mq di slp commerciale , mentre i rimanenti 25.286 mq sono riferibili a 67.947 mq di superficie lorda di pavimento produttiva degli ambiti di trasf...
	Costi di attuazione delle previsioni del Piano dei Servizi
	Il costo di realizzazione delle sopraelencate opere può essere di massima così quantificato:
	- realizzazione nuova scuola materna               €     3.000.000,00
	- ampliamento nuova scuola elementare           €       460.000,00
	- nuovo depuratore di capacita 7500 A.E
	e condotte di collegamento                              €    3.700.000,00
	- piste ciclopedonali                                           €       650.000,00
	- acquisto e realizzazione aree verdi                  €    2.550.000,00
	- adeguamento impianto di illuminazione          €      600.000,00
	----------------
	€  10.960.000,00
	Alcune di tali opere quali l’ampliamento della scuola elementare e la nuova scuola materna sono già state inserite nel piano triennale delle opere pubbliche , altre ,vedi piste ciclabili, lo sono state parzialmente.
	La rimanente parte delle opere sarà prevista nei successivi piani triennali.
	I costi soprariportati non contemplano quelli di realizzazione della viabilità dorsale parallela alla via circonvallazione che viene posta a carico dei nuovi ambiti di trasformazione che la fronteggiano.
	Al finanziamento delle opere si provvederà , per le parti non copribili con finanziamenti pubblici , mediante i proventi dei contributi di costruzione e degli standards di qualità posti a carico alle aree di trasformazione di iniziativa privata.
	Nel conteggio non compaiono i costi per la acquisizione delle aree destinate ad edilizia economica e popolare e a piano per gli insediamenti produttivi in quanto da considerarsi partite di giro.
	La quantificazione dei costi non considera comunque la eventualità di pagamento delle aree da acquisire mediante crediti volumetrici.
	LO  STUDIO  PAESISTICO  DI  DETTAGLIO
	All’allegato  A della Delibera G.R. 29.12.2005 n  8/1681 “modalità per la pianificazione comunale” si è fatto riferimento nella redazione dello studio paesistico del P.G.T. costituente, ai sensi dell’art. 50 delle norme di attuazione del P.T.C.P., str...
	Lo studio affianca e considera i contenuti della Valutazione Ambientale Strategica con particolare riferimento a quelli del rapporto ambientale e dello studio delle componenti naturali e agrarie del paesaggio.
	Sono state approfonditamente valutate  le indicazioni in tema di paesaggio contenute nei seguenti  piani sovraordinati:
	 Nel Piano Territoriale Regionale e specificatamente nella sezione “piano paesaggistico” dello stesso; le esplicitazioni dello stesso sul territorio comunale sono riportate nelle precedenti pagine 8-10; in tale piano viene rimarcata l’importanza del ...
	 Nella Rete Ecologica Regionale le cui indicazioni, sono esplicitate alle precedenti pagg. 14-16: tale strumentazione individua  la quasi totalità del territorio di Fontanella come elemento primario della rete ecologica e localizzando altresì nella s...
	 Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale che colloca il comune di Fontanella nella unità di paesaggio 27 “ bassa pianura irrigua tra Serio e Oglio”, il paesaggio è quello della pianura cerealicola e delle aree dei fontanili.
	Sui tematismi del P.T.C.P. relativi agli ambiti ed elementi di rilevanza paesistica e di quelli del paesaggio e ambiente rappresentanti nelle precedenti pag. 23-25 , il P.G.T. ha operato un approfondimento ed una puntualizzazione accurata derivata dal...
	L’opera di dettaglio, di approfondimento e di aggiornamento alle oggettive situazioni dei luoghi è stata operata anche con riferimento al centro storico così come proposto nella tav. E5 5.6.o  del P.T.C.P. della quale a seguire si propone uno stralcio.
	//
	/   /
	/      /
	Viene rappresentata di seguito la tav. E5 5.5- Rete ecologica provinciale a valenza paesistico-ambientale- del P.T.C.P. per evidenziare la previsione di un “varco” fatta propria dal P.G.T. nell’allegato B15 del Documento di Piano.
	/////
	L’esame dei caratteri culturali e naturali del paesaggio comunale  , la valutazione delle caratteristiche storiche del territorio , il sistema dei vincoli  e le indicazioni della pianistica sovraordinata, sono confluite negli allegati B15 “ sistema pa...
	In tali elaborati oltre a riportare gli immobili soggetti a specifici vincoli vengono individuate le fasce di salvaguardia ambientale, quelle di valorizzazione e riqualificazione, i sistemi verdi, i percorsi di fruizione paesistica, i tracciati viari ...
	Immagini di alcuni fontanili
	/
	/
	Immagini di alcune cappellette e santelle
	/
	/
	Nell’allegato B15 viene determinata la puntuale collocazione   del varco da deframmentare indicato di massima nella Rete Ecologica Regionale e individuati dei corridoi ecologici della larghezza di 100 m all’intorno del naviglio civico di Cremona , di ...
	Detti corridoi posizionati all’interno delle parti centrali delle fasce di valorizzazione , riqualificazione e/o progettazione paesistica, sinergicamente  concretizzano la formazione di ambiti territoriali  a valenza sia paesaggistica che ecosistemica.
	Le precedenti pag. 35-39 illustrano l’evoluzione storica del territorio di Fontanella , mentre l’allegato B3 del Documento di Piano illustra le evoluzioni del tessuto urbano più recenti.
	A tal proposito si evidenza che la individuazione del nucleo storico cosi come riportata dal P.T.C.P. non è stata rispettata; sono state infatti escluse quelle aree che pur di vecchio impianto hanno perso l’originale identità a causa di massicci e dif...
	La parte individuata  dal Piano delle Regole del P.G.T. come nucleo di antica formazione corrisponde a quella più antica e meglio conservata nei suoi caratteri originali ; essa peraltro coincide con quella individuata dal P.R.G..
	Per il nucleo di antica formazione il Piano delle regole individua , per singolo edificio, le possibilità di intervento definendole sulla scorta delle rilevate valenze architettoniche  e dello stato di conservazione ; per i contesti rurali di interess...
	Il territorio agricolo di Fontanella , per la sua parte non circostante all’edificato , si connota per un paesaggio di buon livello che migliora col portarsi verso le parti meridionali del comune.
	L’attività agricola svolta sul territorio, pur col repentino cambiare nei tempi più recenti dei metodi di conduzione e delle pratiche di coltivazione , non ha compromesso di molto la qualità del paesaggio.
	E’ per consentire e potenziare tale qualità che le zone agricole del territorio sono state  suddivise a secondo della loro valenza ambientale per poi individuare per singoli ambiti proporzionate possibilità di intervento sia in termini di quantificazi...
	Alla salvaguardia del paesaggio sottendono anche norme volte alla tutela della flora in zona agricola, alla introduzione dell’obbligatorio parere  della Commissione per il paesaggio per gran parte degli interventi , al divieto e/o limitazione della ca...
	La volontà della Amministrazione comunale di avviare politiche ambientali volte a valorizzare le risorse naturalistiche del territorio viste anche come fattore di attrattività e quindi di crescita della comunità di Fontanella si è concretizzata  inclu...
	- le opere di costruzione della rete verde e della rete ecologica
	- le opere di valorizzazione del patrimonio forestale
	- le opere di deframmentazione dei varchi
	- gli interventi volti a favorire la naturalizzazione dei luoghi e    l’incremento della dotazione verde nell’ambito urbano
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