


1. PREMESSA 
 
Si riportano di seguito gli articoli delle NTA che individuano le finalità, i contenuti e l’articolazione 
normativa del PTCP. 
Articolo 1 – Finalità: 
1. Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) è lo strumento di pianificazione 
strategica e di indirizzo della Provincia di Pavia. 
2. Esso si riferisce a tutto il territorio provinciale.  
3. Assume quali obiettivi generali il perseguimento dello sviluppo sostenibile e la valorizzazione 
delle specificità e delle identità locali. 
4. in coerenza con quanto definito dal quadro programmatico regionale, promuove ed indirizza i 
processi di trasformazione territoriale e sviluppo economico, definisce le strategie d’assetto, 
organizzazione e riequilibrio territoriale, nonché quelle di tutela e valorizzazione delle risorse 
paesistiche ed ambientali. 
Articolo 4 – Contenuti 
1. il PTCP si struttura rispetto a quattro sistemi d’analisi e valutazione per l’orientamento delle 
scelte e per il supporto delle decisioni: 
a) il sistema paesistico-ambientale; 
b)Il sistema insediativo; 
c) il sistema socioeconomico; 
d) il sistema della logistica e delle infrastrutture per la mobilità. 
Articolo 5 – Articolazione normativa 
1. Il PTCP si articola in dispositivi di tre tipi: 
a) Direttive; 
b) Indirizzi; 
c) Prescrizioni. 
Nello specifico, le direttive svolgono la funzione di orientare e condizionare le scelte ed i 
comportamenti dei soggetti pubblici, in particolare sulle procedure di formazione dei PGT 
comunali, gli indirizzi, anch’essi a carattere indicativo, sono finalizzati a rendere coerente l’azione 
di tutti i soggetti con competenze territoriali, mentre le prescrizioni sono dispositivi 
immediatamente vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati. 
 
Con deliberazione n. 385/19927 del 05 luglio 2007 vengono approvate dalla Giunta Provinciale le 
“Linee guida per l’adeguamento del PTCP” alla L.R. 12/2005. 
Tale documento elenca una serie di temi che devono essere adeguati. Tra questi ci sono gli 
insediamenti commerciali. 
“Il commercio infatti è un tema sul quale sarà necessario un approfondimento finalizzato a 
identificare le politiche insediative di queste attività, sviluppando criteri territoriali, ambientali ed 
economici per la valutazione delle richieste di apertura di nuovi punti vendita della grande e media 
distribuzione”. 
 
 
 
 



A - ELEMENTI DEL QUADRO TERRITORIALE - AMBIENTALE 
 
Il sistema della mobilità 
Elementi della rete viabilistica di livello complementare e provinciale – La S.P n.1 Bottarone-Salice 
confina ad Ovest con l’area di intervento, senza attraversarla direttamente; 
 
Il sistema delle acque 
Il Rio Fossagazzo (Rio Lurietta Brignoli) confina ad est con l’area di intervento; 
 
B - ELEMENTI DEL QUADRO PROGRAMMATICO DI LIVELLO SOVRACOMUNALE  
 
– Non interessa gli ambiti oggetto di intervento 
 
C - SISTEMA PAESISTICO – AMBIENTALE 
  
Ambiti Unitari (Unità tipologiche): 
 
E – Pianura Oltrepadana – riqualificazione e valorizzazione paesistica dei principali corsi d’acqua 
che attraversano l’ambito in direzione Sud-Nord; 
F – Valli e dorsali della media e bassa collina – sono applicabili gli Indirizzi che riguardano “ la 
tipologia e materiali degli insediamenti, in relazione alla loro valenza percettiva “ e “ controllo 
dell’impatto paesistico dei progetti con particolare riferimento a quelli relativi alle opere 
infrastrutturali .. “; 
 
D - SISTEMA INSEDIATIVO DELLA MOBILITÀ E DELLE INFRASTRUTTURE 
 
Ambiti territoriali tematici 
   
N. 24  – Ambito di rinaturalizzazione e recupero ambientale di siti degradati - sono applicabili gli 
Indirizzi che riguardano “l’adeguamento della pianificazione urbanistica di livello comunale 
rispetto alle problematiche di tutela e valorizzazione degli ambiti residui di interesse naturalistico e 
nei confronti del ripristino delle aree degradata”; 
 
Previsioni specifiche 
 
Riqualificazione sede stradale – sono applicabili gli Indirizzi che riguardano “gli interventi per 
miglioramento Nord-Sud”. 
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