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 1- PREMESSA

Le opere illustrate con la presente pratica edilizia riguardano la VARIANTE AL PIANO 

ATTUATIVO  di  cui  alla  P.E.  n.  617  del  19.2018  approvato  con  D.G.C..n.  63  del 

19.02.2018  ed  afferenti  la  completa  ristrutturazione  dell’immobile  individuato  al 

N.C.T.R  –  N.C.E.U  al  Foglio  37  di  cui  ai  Mappali  97,  sub  502,  464,  sub  501,  e 

classificato nello strumento vigente sotto la dicitura “Cascine” (ambiti territoriali – tav. 

PdR 3.8).

L'intervento,  in  particolare,  rientra  nelle  opere  di  “Ristrutturazione  Edilizia” 

comprendenti  la  demolizione,  la  successiva  ricostruzione  su  medesimo  sedime  e  la 

formazione di accessori.

Nel seguito vengono brevemente descritte le caratteristiche dell'intervento i cui dettagli 

sono illustrati nelle tavole di progetto allegate al presente documento.
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 2 – STATO DI  FATTO

L'edificio  e  l'area  oggetto  della  Variante,  si  presentano  -  allo  stato  di  fatto  -  come 

ruderi, privi di qualsiasi finitura (intonaco, serramenti, impianti e copertura) in quanto 

lasciati per decenni all’incuria del tempo e degli agenti atmosferici.

Questo  fenomeno,  pertanto,  ha  comportato  crolli  strutturali  nel  tempo  ed  un 

conseguente,  quanto  funzionale,  intervento  di  demolizione  a  causa  proprio  della 

precarietà  delle  restanti  parti  dell'edificio,  per  l’appunto,  prive  di  ogni  requisito  di 

sicurezza.

Allo stato di fatto rimane il muro perimetrale in lato EST in comproprietà con le Sigg,re 

Claudia  Giuseppina  e  Mafalda Melani  (quali  proprietarie  esclusive  dell’unità 

immobiliare censita nel Catasto Fabbricati del Comune di Crema come segue: Foglio 37 

(trentasette) - mappale 97 (novantasette) sub. 7), su cui grava la copertura della loro 

proprietà che presenta seri problemi di sicurezza e staticità.

In considerazione di  ciò,  quindi,  si  renderà quanto più opportuno provvedere ad un 

celere intervento in ripristino.

La  Variante  in  progetto  è  volta  alla  ristrutturazione  completa  del  comparto  edilizio 

denominato  “il  Cascinetto”  pur  rimanendo  sempre  sul  medesimo  sedime  e  con  la 

medesima quota del colmo, nonché delle gronde.

Le  destinazioni  d'uso  preesistenti  sono  indicate  nella  planimetria  (tav.  01  bis) 

comprendenti due zone di cui:

- la prima, relativa al piano terra/ripostiglio;

- la seconda, relativa al piano primo, locale di sgombero/ex fienile.

Il nuovo confine della proprietà è rappresentato da:



- a NORD: strada vicinale del cascinetto;

- a EST: muro di fabbrica comune per il passo carraio, indi muro di recinzione in 

mattoni avente altezza max. di ml. 2,60;

- a  SUD:  area  a  verde  definita  da  muro  perimetrale  parzialmente  crollato  da 

ripristinare.
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3 – STATO DI PROGETTO

La  Variante  in  progetto  prevede  la  realizzazione  di  un  edificio  ad  uso  residenziale 

articolato su due piani fuori terra di cui:

- l’uno al piano terra consistente in un nuovo passo carraio lato Est dell’immobile a 

cui si accede dalla strada vicinale del Cascinetto; l’accesso del nuovo passo carraio, 

quindi,  sarà  posto  in  sostituzione  del  precedente  accesso  di  cui  alla  precedente 

pratica edilizia posto sul lato Ovest dell’immobile. 

La  parte  di  (nuovo)  porticato  posta  su  lato  Est  completa  la  sagoma  tipica  del 

cascinale cremasco lombardo in continuità con il porticato già concessionato; e

- l’altro  al  piano  primo  consistente  in  un  locale  destinato  a  ripostiglio  a  cui  si 

accederà mediante una scala che verrà realizzata sul lato Est dell’adiacente muro di 

confine con la proprietà delle Sigg.re Melani, del passo carraio.

La  volumetria proposta  si  configura  con  lieve  variazione  rispetto  alla  precedente 

pratica e le superfici sono comparate come di seguito riportato:

Pratica attuale Precedente pratica DIFFERENZA

Superficie  coperta 

totale  

326,87 mq. 259,44 mq. 67,43 mq.

Superficie scoperta 

totale

362,80 mq. 295,91 mq. 66,89 mq.

Volume totale 783,30 mc. 579,33 mc. 203,97 mc.

L'altezza  del  colmo  relativo  alla  parte  in  Variante  mantiene  la  medesima quota 

dell'edificio preesistente e dell'edificio posto a confine EST così come le gronde:

– Altezza in colmo                                                     ml. 7,05



– Gronda lato strada vicinale Cascinetto                   ml. 5,40

– Gronda lato cortile                                                  ml. 3,45

La  sagoma  finale  dell'edificio  ricalca  il  profilo  preesistente  e  riprende  elementi 

tradizionali tipici della cascina lombarda, quali:

– Copertura con manto di coppi e gronde in legno;

– Canali e pluviali in  rame;

– finitura esterna con intonaco civile;

– pavimentazione passo carraio con beola grigia;

– pavimento portico in cotto;

– serramenti in legno con fusello e vetro basso emissivo;

– inferriate metalliche anti intrusione;

– ante oscuranti in legno su facciata strada vicinale;

– colonne portico rivestite con mattoni vecchi recuperati;

– davanzali e soglie in pietra arenaria;

– tinteggiatura finale esterna a base di calce o silicati;

Oltre al corpo principale verrà sistemata l'area cortilizia a verde.

In lato SUD a confine, si realizzerà in seguito ed adiacente al muro di cinta lato EST un 

locale adibito ad autorimessa per n. 3 posti d'auto.
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 4 – RELAZIONE URBANISTICA

L'intervento  proposto  ha  come  finalità  il  recupero  della  struttura  edificata 

precedentemente  destinata  alle  attività  agricole,  il  cui  utilizzo  oggi  è  di  fatto 

incompatibile  con la  destinazione della  proprietà  che,  peraltro,  manterrà  nel  rispetto 

delle caratteristiche tipiche del cascinale alla lombarda ove verranno riproposti i canoni 

e gli elementi costitutivi tipici.

Sulla tavola Allegato 5 bis sono riportati i dati planivolumetrici dello stato attuale e stato 

futuro  oltre  al  calcolo  degli  standard  urbanistici  di  competenza  per  la  Variante  in 

progetto.
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 5 – ALLEGATI

– Elaborati grafici con numerazione da 01bis a 08 bis;

– Documenti catastali della porzione in variante;

– Atto notarile di proprietà;

– Dichiarazione atto di notorietà con copia delle carte d'identità della proprietà;

– Esame impatto paesistico;

– Dichiarazione geologica;

– Dichiarazione clima acustico;

– Dichiarazione statica;

– Autocertificazione R.L.I;

– Certificazione di legittimità;

– Calcolo degli standard;

– C.D. completo.

- Relazione Legge  10/91 
  -  conformità; di generale Dichiarazione 





















Direzione Provinciale di Cremona 

Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Data: 27/02/2019 - Ora: 15.13.31

Visura per soggetto Visura n.: T218958 Pag: 2

limitata ad un comune

Situazione degli atti informatizzati al 27/02/2019

2. Unità Immobiliari site nel Comune di CREMA(Codice D142) - Catasto dei Fabbricati

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO ALTRE INFORMAZIONI

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Superficie Rendita Indirizzo Dati ulteriori

Urbana Cens. Zona Catastale Dati derivanti da

1 37 97 5 2 A/3 1 3,5 vani Totale: 102 m²

Totale escluse aree

scoperte**: 102 m²

Euro 130,15 VIA CREMONA piano: T-1-2;

VARIAZIONE del 18/02/2016 protocollo

n. CR0007529 in atti dal 18/02/2016

RETTIFICA CLASSAMENTO

INCOERENTE (n. 1422.1/2016)

Annotazione Notifica

37 100

37 101

Immobile 1: Annotazione: di stadio: verifica della corretta associazione della zona censuaria e conseguente determinazione del classamento e della rendita, efficace
dalla data di notificazione ai sensi della legge 21 novembre 2000, n.342, art.74

Notifica: effettuata il 22/04/2016 con prot. n. CR0015248/2016 del 04/04/16

Intestazione degli immobili indicati al n. 2

N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI

1 ROSSONI Gianluca nato a CREMA il 12/06/1983 RSSGLC83H12D142D* (1) Proprieta` per 1/1

DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 02/08/2017 Nota presentata con Modello Unico in atti dal 03/08/2017 Repertorio n.: 1874 Rogante: PIANTELLI ALBERTO Sede: CREMA

Registrazione: Sede: COMPRAVENDITA (n. 9002.1/2017)

Segue
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Data: 27/02/2019 - Ora: 15.13.31

Visura per soggetto Visura n.: T218958 Pag: 3

limitata ad un comune

Situazione degli atti informatizzati al 27/02/2019

3. Unità Immobiliari site nel Comune di CREMA(Codice D142) - Catasto dei Fabbricati

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO ALTRE INFORMAZIONI

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Superficie Rendita Indirizzo Dati ulteriori

Urbana Cens. Zona Catastale Dati derivanti da

1 37 97 502 2 C/2 1 60 m² Totale: 79 m² Euro 22,62 VIA CREMONA n. SC piano: T-1;

VARIAZIONE del 18/07/2018 protocollo

n. CR0039241 in atti dal 18/07/2018

RETTIFICA CLASSAMENTO

INCOERENTE (n. 16197.1/2018)

Annotazione Notifica

464 501

Immobile 1: Annotazione: di stadio: classamento rettificato in quanto non coerente con le caratteristiche posizionali del fabbricato: efficace dalla data di notificazione
ai sensi della legge 21 novembre 2000 n. 342, art. 74

Notifica: effettuata il 16/08/2018 con prot. n. CR0040076/2018 del 23/07/18

Intestazione degli immobili indicati al n. 3

N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI

1 ROSSONI Gianluca nato a CREMA il 12/06/1983 RSSGLC83H12D142D* (1) Proprieta` per 1/1

DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 13/06/2018 Nota presentata con Modello Unico in atti dal 27/06/2018 Repertorio n.: 2919 Rogante: PIANTELLI ALBERTO Sede: CREMA

Registrazione: Sede: COMPRAVENDITA (n. 7065.1/2018)

Totale Generale: vani 7   m² 78     Rendita: Euro 675,58

Unità immobiliari n. 4 Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

** Si intendono escluse le "superfici di balconi, terrazzi e aree scoperte pertinenziali e accessorie, comunicanti o non comunicanti"
(cfr. Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 29 marzo 2013).

Fine



ALLEGATO ALLA PROCEDURA RIGUARDANTE LA 
REALIZZAZIONE IN VIA CREMONA N.45 – VARIANTE AL PIANO DI
RECUPERO P.E.N.617/18 APPROVATA CON D.G.C. N.63 DEL 19.02.2018
PRESENTATA DAL SIG. GIANLUCA ROSSONI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI DELL'ATTO DI NOTORIETA'
 

Il sottoscritto ROSSONI GIANLUCA nato a Crema il 12.06.1983

Codice Fiscale RSS GLC 83H 12D 142O – residente a Crema in Via Valsecchi 1/a

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazione non veritiere, in formazione o uso di atti
falsi richiamati dall'art. 76 del Decreto del Presidente della repubblica n. 445 del 28.12.2000  

                                                                D I C H I A R A

di essere PROPRIETARIO dell'immobile sito a Crema in Via Cremona n.45

distinto al N.C.T.R. - N.C.E.U .al Fg. 37 con il Mapp. 97/5 - 97/502 – 100 - 101 – 464/502

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13. del Decreto Legislativo n. 196
del 30.06.2003 che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici 
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Crema, 25 febbraio 2019

                                                                                      il dichiarante



                                                    Dott. Arch. MARIO CAMIZZI
                      Via S.Carlo 9b – 200240 – CASTEL ROZZONE (BG)
                                                        tel. 320 4359640

                                                                    All'Ufficio Tecnico Edilizia
                                                                    Privata del Comune di Crema

Variante al piano di recupero P.E. N°617/18, approvato con D.G.C. N°63 del 
19/02/2018, presentata da Sig. Gianluca Rossoni

 Oggetto: Dichiarazione requisiti igienico-sanitari.

 Il sottoscritto Dott.Arch Mario Camizzi c.f. CMZ MRA 54B 15S 668D, con 

 studio tecnico a Castel Rozzone (Bg) – Via San Carlo 9b, in qualità di tecnico 

 asseverante iscritto all'Ordine degli Architetti della provincia di Agrigento al n.79

 con riferimento all'art. 20 del DPR 380/2001,

 A tal fine il sottoscritto consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere

 verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto

 (artt. 76 e 75 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), sotto la sua personale responsabilità

                                                      D I C H I A R A
  
 Che l'intervento rispetta i requisiti igienico-sanitari richiamati dal R.L.I vigente.

 Crema, li 25.02.2019 

                                                                                 il tecnico abilitato



                                   Dott. Arch. MARIO CAMIZZI
                  Via S. Carlo 9b – 20040 – CASTELROZZONE (BG)
                                               tel. 320 4359640

                                           COMUNE DI CREMA

VARIANTE AL PIANO DI RECUPERO P.E N. 617/2018 APPROVATO        
CON D.G.C. N.63 DEL 19.02.2018
PRESENTATA DAL SIG. GIANLUCA ROSSONI

OGGETTO: Certificato di inidoneità statica.
 

Certificato relativo alle condizioni statiche del fabbricato sito in Crema Via Cremona n. 45 località 
Cascinetto

                                                           P R E M E S S O

che il fabbricato sito in Crema, Strada Vicinale del Cascinetto, identificato catastalmente al foglio 
n.37 mapp. 97 sub 502 – 464 sub 501- risulta disabitato da oltre 30 ann,

che attualmente si presenta allo stato di rudere anche a seguito del crollo della copertura come 
segnalato dai VVFF in data 22.06.2007 Vs. prot. IV/pa/1904 del 14.07.2007,

che le murature perimetrali e le porzioni dei solai ancora presenti sono esposti alle intemperie per 
lunghi anni,

che in tali condizioni non appare possibile garantire il loro recupero ai fini funzionali e e normativi,

                                                       TUTTO CIO' PREMESSO

Il sottoscritto Mario Camizzi, iscritto all'ordine degli Architetti della Provincia di Agrigento al 
n. 79, residente in Via San Carlo n.9b a Castelrozzone (Bg)

                                                             CERTIFICA

l'inodoneità statica del fabbricato e delle sue strutture portanti ai sensi della normativa vigente
in materia di resistenza strutturale ed antisismica.

Crema 25 febbraio 2019

                                                                                                   In fede



il  Progettista 

Crema  25/02/2019 li, 

VARIANTE
CON  19/02/2018 DEL N°63 D.G.C. 

 APPROVATO N°617/18 P.E. RECUPERO DI PIANO AL 

info@studioabbondio.it
Pencil















                                                    Dott. Arch. MARIO CAMIZZI
                      Via S.Carlo 9b – 200240 – CASTEL ROZZONE (BG)
                                                        tel. 320 4359640

                                                                    All'Ufficio Tecnico Edilizia
                                                                    Privata del Comune di Crema

Variante al piano di recupero P.E. N°617/18, approvato con D.G.C. N°63 del 
19/02/2018, presentata da Sig. Gianluca Rossoni

 Oggetto: Calcolo standard urbanistici

 Il sottoscritto Dott.Arch Mario Camizzi c.f. CMZ MRA 54B 15S 668D, con 

 studio tecnico a Castel Rozzone (Bg) – Via San Carlo 9b, 

C O M U N I C A

S.L.P. Convenzionata con P.R. N°613/2018 = 193,11mq
S.L.P. Incremento conseguente alla Variante=   67,99mq
S.L.P. Totale 261,10mq

CALCOLO STANDARD

(261,10mq X 3)/150= 5,22 abitanti teorici
5,22abt. X 26,50/mq= 138,33mq

Precedentemente convenzionati= 102,29mq
Da monetizzare 138,33-102,29=   36,04mq

36,04mq X € 30,00/mq= € 1.081,20

                                                     
  Crema, li 25.02.2019 

                                                                                 il tecnico abilitato







 
 
All’Ufficio  

 
 

Tecnico  

 
 

Edilizia  

 

Privata del Comune di Crema

  

   

   

Il  sottoscritto  Dott.  Arch.  Mario  Camizzi,  c.f.  CMZMRA54B15S668D,  con  studio  

tecnico  a  Castel  Rozzone  (BG)  via  San  Carlo  n.  9b,  in  qualità   di  tecnico  

asseverante iscritto all’Ordine degli Architetti della provincia di Agrigento al n. 79,  

con  riferimento  alle  vigenti  normative  in  merito  al  progetto  degli  impianti  

tecnologici:  

  

D I C H I A R A 

Che intervento è conforme agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, al 

Regolamento Edilizio vigente, alle normative di settore aventi incidenza sulla 

disciplina della attività edilizia e in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, 

antincendio, igienico-sanitarie e alle norme relative all’efficienza energetica. 

 

Crema li, 25 / 20 /20 91  

 

       Il  Progettista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO:
P.E.  19/02/2018 del n°63 DGC con approvato n°617/2018 

 P.R al variante conformità di generale Dichiarazione 



                                   Dott. Arch. MARIO CAMIZZI 

                  Via S. Carlo 9b – 20040 – CASTELROZZONE (BG) 

                                               tel. 320 4359640 

 

                                                                All' Ufficio Tecnico Edilizia 

                                                                del Comune di Crema    

 
VARIANTE AL PIANO DI RECUPERO P.E N. 617/2017 APPROVATO        CON 

D.G.C. N.63 DEL 19.02.2018 

PRESENTATA DAL SIG. GIANLUCA ROSSONI 

 

OGGETTO: Certificazione di legittimità dello scomputo delle murature ai sensi delle 

Legge Regionale n. 31 del 28.11.2014 

 
Premesso che  l'intervento in variante al piano di recupero approvato, non comporta sostanziali 

modifiche alla superficie e al volume lordo riscaldati, in quanto trattasi di passo carraio al piano 

terra e ripostiglio al piano primo, entrambi facenti parte della medesima unità immobiliare, 

rimane invariato quanto di seguito già dichiarato nella precedente certificazione: 

 

In seguito alla determinazione degli indici di prestazione energetica espressi in Kwh/m2 annuo, così 

come definiti al punto 6 dell' Allegato 1 del Decreto Attuativo della DGR 3868 del 17.07.2015, 

ovvero rendimenti e parametri che ne caratterizzano l'efficienza energetica, desunti dai calcoli 

indicati sulla relazione tecnica di cui alla L10/91: 

 

– l'indice di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale dell'edificio EPH,nd 74, 

5303 Kwh/m2 è INFERIORE all'indice di prestazione  termica utile per la climatizzazione 

invernale calcolata nell'edificio di riferimento: EPH,nd,lim 83,4479 Kwh/m2, 

 

– l'indice di prestazione termica utile per la climatizzazione estiva dell'edificio (compreso 

l'eventuale controllo di umidità) EPC,nd 0,49 Kwh/m2 è INFERIORE all' indice di 

prestazione termica utile per la climatizzazione estiva calcolata nell'edificio di referimento 

(compreso l'eventuale controllo di umidità) EPC,nd,lim 1,45 Kwh/m2 

 

– l'indice di prestazione energetica globale dell'edificio (Energia primaria totale) Epgl = EPH + 

EPW + EPV + EPC + EPL + EPT, espresso in energia primaria totale Epgl,tot 9,03 Kwh/m2 è 

INFERIORE all'indice della prestazione energetica globale dell'edificio calcolato nell'edificio 

di riferimento: Epgl,tot,limite 188,43 Kwh/m2 

 

 

Ai sensi dell'art. 14 comma 7 del Decreto legislativo n. 102 del 14.07.2014 tutti i valori sopra 

riportati risultano inferiori del 10% rispetto ai valori limite del D.G.R. n. 3868 del 17.07.2015 e s.m.i. 

 

                                                           P E R T A N T O 

 

Si certifica la legittimità dello scomputo delle murature ai sensi della Legge Regionale n. 31 del 

28.11.2014 

 

Crema 25 febbraio 2019 

                                                                                              il tecnico abilitato 


