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Comune di Monticelli d’Ongina 

Provincia di Piacenza 
 

 

PROPOSTA DI VARIANTE PARZIALE 
AL PIANO REGOLATORE GENERALE (PRG) VIGENTE 

(ai sensi dell’art. 41, comma 2, lettera b) della L.R. 20/2000 e successive modifiche ed integrazioni) 
 

Relazione illustrativa 
 

Premesse generali 
Il Comune di Monticelli d’Ongina è dotato di un Piano regolatore Generale (P.R.G.) 
ancora vigente, approvato dalla Giunta Provinciale in data 1/03/1993 con atto n. 
53. In data 2/05/2013 con delibera del Consiglio Comunale n. 8, veniva approvato 
il nuovo Piano Strutturale Comunale (P.S.C.). 
Al completamento della strumentazione prevista dalla vigente legislazione 
urbanistica manca l’approvazione del RUE e del POC: pertanto, per le parti non in 
contrasto con le indicazioni programmatiche contenute nel PSC, lo strumento che 
regola la disciplina dell’edificato esistente e delle zone agricole è ancora il PRG 
vigente. In attesa della redazione di RUE e POC, l’Amministrazione Comunale si è 
trovata a dover rispondere ad alcune richieste di intervento sul patrimonio edilizio 
esistente che, pur giudicate compatibili con l’interesse generale, non sono 
ammesse dalla vigente strumentazione urbanistica. Ci si riferisce di realizzazione 
di una vasca a tenuta stagna di reflui organici provenienti da un allevamento 
zootecnico già esistente localizzato in zona di rispetto all’abitato di tipo allargato. 
L’Amministrazione Comunale, per avviare la modifica del P.R.G. vigente ai sensi 
dell’art. 41 della Legge Regionale n. 20/2000 e s.m.i., ha posto la condizione che 
si le varianti proposte avessero un contenuto normativo di tipo generale, 
applicabile quindi anche ad altri soggetti diversi dai diretti richiedenti. 
Alla variante sono state allegati il Rapporto preliminare elaborato ai fini dello 
svolgimento della procedura di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS), e la Dichiarazione di Compatibilità Geologica e Sismica delle 
varianti proposte . 
 
I contenuti della variante 
La presente variante disciplina, limitatamente agli allevamenti esistenti in zona di 
Rispetto allargato, la possibilità di realizzare opere finalizzate alla mitigazione 
dell’impatto ambientale dello smaltimento e raccolta dei reflui liquidi proveniente 
da allevamenti zootecnici, in accordo con quanto disciplinato dalla normativa 
Regionale vigente. In particolare, essa riguarda una integrazione all’art. 73 delle 
Norme Tecniche di Attuazione del Piano regolatore Generale (P.R.G.) vigente – 
“ZONE AGRICOLE DI RISPETTO ALL’ABITATO E3 – E4”, 3° comma, finalizzata a 
consentire, per le aziende agricole esistenti in zona di rispetto allargato, la 
realizzazione di manufatti e impianti finalizzati al controllo ambientale della 
raccolta e spandimento dei reflui provenienti dagli allevamenti. La norma impone 
la condizione che gli interventi ammessi non comportino l’aumento del numero dei 
capi di allevamento e impone il rispetto delle prescrizioni di tipo ambientale 
contenute nell’allegato III del Regolamento Regionale n. 1/2011, attuativo della 
legge regionale n. 4 del 6/03/2007, che indica già tutti i vincoli e le tutele 



 

 

necessarie per salvaguardare gli insediamenti urbanizzati e mantenerne i 
necessari standard igienico-sanitari e di salubrità per la popolazione ivi insediata. 
Vi è comunque da considerare anche il fatto che la variante riguarda solo le Zone 
agricole di rispetto all'abitato allargate, e non quelle di rispetto assoluto che sono 
più vicine ai centri abitati e talvolta si insinuano all’interno del tessuto edilizio 
consolidato. Pertanto, non si è ritenuto, confortati anche dalle valutazioni 
contenute nel Rapporto preliminare, di aggiungere altre prescrizioni al testo 
normativo proposto, che sarebbero risultate certamente ridondanti rispetto a quelle 
indicate nel provvedimento regionale citato. 
 
Il testo della variante normativa 
L'art. 73 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano regolatore Generale 
(P.R.G.) vigente – “ZONE AGRICOLE DI RISPETTO ALL’ABITATO E3 – E4”, terzo 
comma, viene integrato dopo le parole “odori e rumori” con il seguente testo: 
 
Negli allevamenti zootecnici esistenti sono ammessi interventi di modifica, 
ampliamento, e di nuova costruzione, di contenitori per lo stoccaggio degli effluenti 
di allevamento, in adeguamento alla normativa di cui al Regolamento Regionale 
n.1 del 28/10/2011. Tali interventi dovranno ottemperare alle seguenti condizioni: 
1. I nuovi contenitori e/o gli ampliamenti di quelli esistenti, non siano realizzati a 

cielo aperto; 
2. Non comportino aumento del numero dei capi mediamente presenti in 

allevamento; 
3. Rispettino i requisiti tecnici di cui all’allegato III del Regolamento Regionale n. 

1/2011; 
4. I nuovi contenitori distino almeno 10,00 ml. dai confini di proprietà ed almeno 

50 ml. da abitazioni esistenti. 
 
Il Quarto comma dello stesso art. 73 viene integrato sostituendo le parole “nei limiti 
stabiliti al successivo art. 109” con il seguente testo: 
“nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Regionale sopra citato”. 
 
 
La presente variante è costituita dai seguenti elaborati: 
1) Relazione illustrativa; 
2) Rapporto Preliminare di esclusione dalla VAS; 
3) Testo delle norme del P.r.g. Vigente / di confronto / variate; 
 
 
Monticelli d’Ongina li 18/04/2014    arch. Bergonzi Gianluca 


