
Comune di Capergnanica
Provincia di Cremona

Piano di Governo del Territorio (PGT)
Legge Regionale n. 12/2005 e successive modificazioni ed integrazioni

DdP Documento di Piano
Art.8 Legge Regionale n. 12/2005 e successive modificazioni ed integrazioni

Determinazioni di Piano

Elaborato modificato in accoglimento alle Osservazioni - Delibera di Approvazione del C.C. num. 41 dell' 11/12/2009

Entrata in vigore

Pubblicazione

Approvazione

Controdeduzioni

Adozione

il ....... / ....... / .......

B.U.R.L. ................................................ num. ....... del ....... / ....... / .......

Deliberazione del Consiglio Comunale num.   41   del   11  /  12  /  2009

Deliberazione del Consiglio Comunale num.   41   del   11  /  12  /  2009

Deliberazione del Consiglio Comunale num.   07   del   20  /  04  /  2009

L'Estensore
Dott. Ing. S. Borlenghi

Il Sindaco
G. Picco

Il Segretario Comunale
Dott. G. Clemente

Questo documento e' di proprieta' del Comune di Capergnanica. E' proibita la riproduzione anche parziale e la cessione a terzi senza autorizzazione

Elaborazione di dati informatizzati (SIT) e grafici a cura di:
HS Engineering S.r.l. (Pian. Terr. Marco Antonelli)HS Engineering S.r.l. (Pian. Terr. Marco Antonelli)

(Allegato alla Relazione Illustrativa)
Documento



 

 

 

 

 

COMUNE DI CAPERGNANICA 

 

 

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

 

 

DOCUMENTO DI PIANO 

(ART. 8 L.R. 11/03/2005 N. 12) 

 

DETERMINAZIONI DI PIANO 

(ALLEGATO ALLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA) 

 

DICEMBRE 2009 

 

ELABORATO MODIFICATO IN ACCOGLIMENTO ALLE OSSERVAZIONI 

(DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL C.C. NUM. 41 DELL’ 11/12/2009) 

 

 

 

ESTENSORE: 

DOTT. ING. SILVIO BORLENGHI 



COMUNE DI CAPERGNANICA – DOCUMENTO DI PIANO – DETERMINAZIONI DI PIANO 
 

Pagina 2 di 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota Bene: 

il carattere corsivo evidenzia il testo modificato a seguito dell’accoglimento delle 

Osservazioni 

 



COMUNE DI CAPERGNANICA – DOCUMENTO DI PIANO – DETERMINAZIONI DI PIANO 
 

Pagina 3 di 16 

I N D I C E 

1 PREMESSA   ................................................................................................................................................ 5

2 DINAMICA E CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE (ESTRATTO DAL QUADRO 

CONOSCITIVO DEL DOCUMENTO DI PIANO)   ....................................................................................... 6

3 DETERMINAZIONE DI SVILUPPO DEL DOCUMENTO DI PIANO   ........................................................ 10

3.1 IL SETTORE RESIDENZIALE: VALUTAZIONE DELL'INCREMENTO DEMOGRAFICO   ................ 10

3.2 IL SETTORE RESIDENZIALE: VALUTAZIONE DEL FABBISOGNO DI SUOLO PER 

L'INCREMENTO RESIDENZIALE   ..................................................................................................... 12

3.3 IL SETTORE RESIDENZIALE: LA QUOTA ESOGENA INDICATA DAL PIANO TERRITORIALE 

D’AREA DI CREMA   ........................................................................................................................... 14

3.4 DIMENSIONAMENTO DEL SETTORE PRODUTTIVO   .................................................................... 15



COMUNE DI CAPERGNANICA – DOCUMENTO DI PIANO – DETERMINAZIONI DI PIANO 
 

Pagina 4 di 16 



COMUNE DI CAPERGNANICA – DOCUMENTO DI PIANO – DETERMINAZIONI DI PIANO 
 

Pagina 5 di 16 

1 PREMESSA 

Se il Documento di Piano costituisce il principale strumento di riferimento per le 

successive fasi di elaborazione del Piano di Governo del Territorio, il Quadro Conoscitivo 

ed Orientativo che, non solo condensa e rappresenta le indagini svolte sul territorio 

comunale, ma individua anche gli obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione a 

valenza strategica per la politica territoriale locale, rappresenta lo scenario strategico cui 

ci si deve rapportare per arrivare alla definizione della proposta concreta di pianificazione.  

E' quindi sulla scorta delle informazioni contenute nel Quadro Conoscitivo e Orientativo 

che si procede all'individuazione delle Determinazioni di Piano. 
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2 DINAMICA E CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE 
(ESTRATTO DAL QUADRO CONOSCITIVO DEL DOCUMENTO DI PIANO) 

Partendo dalla popolazione residente è significativo notare come all’inizio del secolo gli 

abitanti di Capergnanica erano quasi uguali agli attuali (1947 rispetto agli attuali 1983): 

poi un progressivo e costante calo fino agli anni ’90 (1520 abitanti nel 1995) con una 

netta inversione di tendenza che ha riportato il totale dei residenti ai 1983 del 2007. Di 

diverso andamento è invece quello relativo al numero delle famiglie che segna un 

progressivo e costante aumento del numero totale che passa da 502 nel 1981 a 818 nel 

2007. Da qui si può facilmente intuire come il numero dei componenti di ogni nucleo 

familiare si sia progressivamente ridotto dai 3,07 abitanti per famiglia del 1981 ai 2,42 

attuali. 
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Per le soglie riferite agli anni 1991, 2001 e 2007 si sono resi disponibili anche i dati che 

suddividono la popolazione per fasce d’età visibili nella Tabella 1.03. Da qui si può notare 

come vi sia un progressivo aumento dell’età media della popolazione, comunque in linea 

con i valori medi a livello provinciale. La fascia più rappresentativa dal punto di vista 

numerico nel 1991, quella dai 25 ai 34 anni lascia il primato a quella successiva, dai 35 ai 

44 anni. Ma il dato che più colpisce all’attenzione è quello riferito alla fascia più debole, 

quella oltre i 65 anni che passa dal 13,3% ad un considerevole 18,2%. 

 
Analizzando i nuclei familiari del Comune in funzione del tipo di nucleo si può affermare 

che nel passaggio dal Censimento del 1991 al Censimento del 2001 vi sia stato una netto 

aumento delle coppie senza figli, passate dal 18,4% del totale al 24,9%: questo aumento 

è a discapito delle coppie con figli che sono diminuite di conseguenza, mentre i nuclei 

familiari composti da padri con figli o madri con figli resta quasi invariato. 
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Come riflesso dell’abbassarsi del numero medio di componenti per famiglia è la 

progressiva marginalità dei nuclei di grandi dimensioni. Mentre nel 1991 le famiglie 

composte da 5 o più persone rappresentavano ancora il 6% del totale ora si sono ridotte 

al 4,6%. Al contrario le famiglie singole o di 2 componenti sono passate dal 40,9% al 

48,2% nello stesso periodo. Significativo che il campione più rappresentativo che nel 

1991 era quello rappresentato dei nuclei familiari composti da 3 persone lasci la 

predominanza ormai alle coppie senza figli che sfiorano già nel 2001 il 25% del totale. 
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3 DETERMINAZIONE DI SVILUPPO DEL DOCUMENTO DI PIANO 

3.1 IL SETTORE RESIDENZIALE: VALUTAZIONE DELL'INCREMENTO 
DEMOGRAFICO 

Il dato caratteristico più significativo e che meglio registra i mutamenti in atto nella 

composizione sociale di Capergnanica è quello del numero delle famiglie residenti. 

Pertanto, al di là del numero degli abitanti, per stimare l'incremento di popolazione si farà 

riferimento al numero delle famiglie, in quanto si deve tendere ad avere sul territorio un 

alloggio per ogni famiglia residente. 

 

Tab. 1 Popolazione e famiglie residenti nel decennio 1998-2007 

Popolazione e famiglie residenti al 31.12. 2007 
anno abitanti incr. % famiglie incr. % media comp. 
1998 1560 100,00% 575 100,00% 2,71 
1999 1587 101,73% 594 103,30% 2,67 
2000 1607 103,01% 602 104,70% 2,67 
2001 1609 103,14% 610 106,09% 2,64 
2002 1676 107,44% 648 112,70% 2,59 
2003 1733 111,09% 672 116,87% 2,58 
2004 1801 115,45% 705 122,61% 2,55 
2005 1846 118,33% 737 128,17% 2,50 
2006 1919 123,01% 778 135,30% 2,47 
2007 1983 127,12% 818 142,26% 2,42 
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Il tasso di crescita delle famiglie residenti è stato del 42,26% nel decennio 1998 - 2007 

pertanto, ipotizzando che la crescita lineare si mantenga costante, si avrebbe, nel 

decennio a venire (2008 -2017), una crescita nel numero delle famiglie di: 

Numero famiglie (anno 2017) = Numero famiglie (anno 2007) x tasso di crescita (1998-

2007) 

- Famiglie (2017) = 818 x 1,4226 = n. 1164 

- Crescita stimata nel decennio 2008 - 2017: 

- Crescita stimata = Numero famiglie (anno 2017) - numero famiglie (anno 2007)  

- Crescita stimata = n 1164 - n 818 = n 346 

 

Si può ipotizzare corrispondere (assumendo stabile la composizione del nucleo famigliare) 

ad una crescita di popolazione di : 

- 346 (nuove famiglie) x 2,42 (componenti per famiglia) = 837 nuovi abitanti 

insediabili 

Portando così la popolazione di Capergnanica nel 2017 a (1983 + 837 ) = 2.820 unità 

 

Considerando che il Documento di Piano programma lo sviluppo del paese per soli 5 anni 

allora per interpolazione lineare si avranno nel 2012 : 

- Nuove famiglie pari a 346 / 2 = n. 173 

- Nuovi abitanti pari a 837 / 2 = n. 419 

Si prevede quindi che la popolazione di Capergnanica nel 2012 sarà di 2.402 abitanti. 
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3.2 IL SETTORE RESIDENZIALE: VALUTAZIONE DEL FABBISOGNO DI SUOLO 
PER L'INCREMENTO RESIDENZIALE 

- Crescita famiglie nell'arco temporale di validità del Documento di Piano= n. 173 

- Volume ammissibile per abitante insediato = 150 mc 

- Numero componenti per famiglia = n. 2,42 

- Volume complessivo alloggio medio = volume ammissibile x numero componenti 

per famiglia 

- Volume complessivo alloggio medio = 150 x 2.42 = 363 mc 

- Volumetria in aumento nell'arco temporale di validità del Documento di Piano = 

(volume complessivo alloggio medio x stima numero famiglie in crescita)= 

363 x 173 = 62.799 mc. (corrispondenti quindi a 173 nuovi alloggi) 

- Indice volumetrico (massimo ammissibile) di utilizzo territoriale del suolo = 1 mc / 

mq 

- Fabbisogno di suolo per la volumetria in aumento nell'arco temporale di validità del 

DdP= (volumetria in aumento / indice volumetrico di utilizzo)= (62.799 mc / 1,00 

mc/mq) = 62.799 mq 
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Per soddisfare il fabbisogno endogeno si riassumono gli interventi:  

 

CODICE D’AMBITO VOLUME EDIFICABILE (mc)  Abitanti insediabili (n) 

AT.R01 9.000 61 

AT.R02 34.000 228 

AT.R06 7.000 46 

AT.R08 1.000 8 

AT.R09 500 3 

AT.R10 1000 8 

TOTALE AMBITI 

TRASFORMAZIONE PER LA 

RESIDENZA (QUOTA 

ENDOGENA)  

52.500 354 
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3.3 IL SETTORE RESIDENZIALE: LA QUOTA ESOGENA INDICATA DAL PIANO 
TERRITORIALE D’AREA DI CREMA 

Nelle determinazioni delle “quote residenziali” esogene il PTdA di Crema ha assegnato al 

Comune di Capergnanica una quota pari a 40.000 mq. 

La scelta effettuata nel Documento di Piano è stata quella d’inserire tali aree ipotizzando 

un indice volumetrico “non superiore” a quello utilizzato per le altre aree residenziali di 

Capergnanica volendo così scongiurare la formazione di quartieri dormitorio con palazzi 

palazzine che non fanno parte del tessuto urbano del paese. 

Sommando la quota endogena di 62.799 mq. a quella esogena di 40.000 mq. si ottiene un 

totale di 102.800 mq. corrispondenti a circa 283 alloggi e corrispondente ad un massimo 

ammissibile di 102.800 mc. 

Nell’attesa della definizione dei “modalità” di assegnazione e di utilizzo delle quote 

esogene assegnate dal PTdA di Crema il Documento di Piano individua gli Ambiti da 

destinare alle quote esogene e precisamente: 

 

CODICE D’AMBITO VOLUME EDIFICABILE (mc)  Abitanti insediabili 

AT.R03 3.500 25 

AT.R04 20.000 136 

AT.R05 5.000 34 

AT.R07 6.000 39 

TOTALE AMBITI 

TRASFORMAZIONE PREVISTI 

DAL PIANO D’AREA DI CREMA 

34.500 234 
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3.4 DIMENSIONAMENTO DEL SETTORE PRODUTTIVO 

Per il settore produttivo primario non sono previsti fabbisogni particolari di aree anche 

perché, non sono in programma individuazioni di aree specifiche per allevamenti 

zootecnici intensivi o opifici per la trasformazione dei prodotti agricoli, anzi uno degli 

obiettivi qualitativi del PGT è il tendere a disincentivare la costruzione di allevamenti 

zootecnici intensivi, specie di suini. 

Per il settore produttivo secondario, prima di procedere all'individuazione degli ambiti 

di trasformazione, è utile ricordare che, allo scopo di mantenere gli impegni assunti 

all’interno del PTdA di Crema (riconoscimento del ruolo strategico del Polo Industriale di 

Bagnolo Cremasco) il Documento di Piano prevede il completamento dell’attuale Piano 

per Insediamenti Produttivi (PIP “LE ZOCCHE”) confermando l’ampliamento ad Ovest (già 

individuato dal vecchio PRG e mai “avviato”) e inserendo una nuova area a nord 

permettendo così l’ampliamento delle aziende che ne hanno fatto richiesta. 

E’ da mettere altresì in risalto che il Documento di Piano, allo scopo di ridurre il “consumo 

di suolo”, prevede la trasformazione dell’area a Nord del paese (quasi al confine con 

Crema) destinata dal vecchio PRG a zona D3 (Commerciale-Direzionale-Artigianale) in 

parte ad ambito di trasformazione residenziale ed in parte ad area di non trasformazione 

urbanistica. 

Quindi l'area inserita nell’ambito di trasformazione AT.A01 risulta essere dimensionata 

per ricevere esclusivamente le richieste “interne” sia per ampliare le attività già in essere 

nel PIP sia per poter dislocare quelle piccole attività artigianali che ancora operano in 

ambiti a prevalente funzione residenziale. 
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Individuazione delle aree per il fabbisogno di suolo per l'incremento produttivo del 
PGT:  

Per soddisfare il fabbisogno endogeno si riassumono gli interventi:  

CODICE D’AMBITO SUPERFICIE EDIFICABILE (mq.)  

AT.A01  64.260 

 

TOTALE AMBITI TRASFORMAZIONE PER 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE  

64.260 

 


	Cartiglio_DdP_Determinazioni
	Capergnanica_DdP_Determinazioni
	1 PREMESSA
	2 DINAMICA E CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE (ESTRATTO DAL QUADRO CONOSCITIVO DEL DOCUMENTO DI PIANO)
	3 DETERMINAZIONE DI SVILUPPO DEL documento di piano
	3.1 Il settore residenziale: Valutazione dell'incremento demografico
	3.2 Il settore residenziale: Valutazione del fabbisognO di suolo per l'incremento residenziale
	3.3 Il settore residenziale: La quota esogena indicata dal Piano Territoriale d’Area di Crema
	3.4 Dimensionamento del settore produttivo



