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PREMESSA 

La presente relazione tecnica si pone a corredo del progetto di variante al vigente Piano Attuativo AT12, in 

variante al PGT, per il quale sono già stati adottati i seguenti provvedimenti: 

− Decreto di Compatibilità Ambientale, a seguito dell’espletamento della procedura di VIA, n. 4625 datato 

31.05.2013 della Direzione Generale Ambiente, Energia e Reti di Regione Lombardia, pubblicato sul 

BURL n. 23 del 05.06.2013, S.O. 

− delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 28.11.2013 di adozione del PA 

− delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 17.03.2014 di controdeduzione alle osservazioni e approvazione 

definitiva del PA 

− convenzione urbanistica stipulata in data 22.05.2014, con atto rep. n. 38211, racc. n. 12885, del Notaio 

Dr. Alberto Maria Ciambella in Bergamo; 

− delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 13.02.2012 di approvazione della modifica alla convenzione 

urbanistica; 

− nuova convenzione urbanistica stipulata in data 09.04.2015, con atto rep. n. 39454, racc. n. 13706, del 

Notaio Dr. Alberto Maria Ciambella in Bergamo. 

 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE DEL COMUNE DI CALCIO 

Il territorio comunale di Calcio è ubicato nella parte sud-

orientale della Provincia di Bergamo, distando circa 30 

km dal capoluogo. 

Il centro abitato si colloca, per la maggior parte, nel 

quadrante centro–orientale del territorio comunale, che, 

a sua volta, risulta essere delimitato, ad est, dal Fiume 

Oglio, a sud dal Comune di Pumenengo, a ovest dai 

Comuni di Fontanella, Antegnate e Covo, a nord dai 

Comuni di Cortenuova e Cividate al Piano.  

Il centro abitato è attraversato dalla Strada Provinciale 

ex Strada Statale n. 11 (Padana Superiore), che 

costituisce la principale arteria di comunicazione e 

collegamento, nonché dalle Strade Provinciali 98  

(Calciana) e 102 (Calcio –Fara Olivana). 

Il territorio è altresì lambito dalla nuova infrastruttura 

autostradale della BRE.BE.MI, con un casello autostradale proprio sul territorio comunale (casello di 

Calcio/Antegnate) e dalla linea dell’altra velocità ferroviaria (TAV). 

Ulteriormente, il territorio comunale è stato interessato dalla realizzazione, a titolo di opera complementare 

della TAV, della nuova tangenziale sud che è stata realizzata come variante al tracciato della SP ex SS11 di 

Estratto ortofoto  
(fonte Google maps) 
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attraversamento del centro abitato di Calcio. La tangenziale ha la funzione di collegare la SP ex SS 11 ad 

est e ad ovest dell’abitato di Calcio, by-passando l’intero abitato. 

Sempre dal punto di vista delle infrastrutture di comunicazione, si segnala che, a circa 3 km a nord del 

centro urbano di Calcio, sul territorio del Comune di Cividate al Piano, si trova la stazione ferroviaria di 

Calcio che insiste sulla linea ferroviaria Milano/Brescia. 

Ciò posto, si dà atto che il territorio di Calcio è caratterizzato da una preminente vocazione residenziale ed 

agricola, alla quale si aggiunge una modesta presenza di insediamenti a destinazione produttiva ed 

industriale, ubicati, in prevalenza, nei quadranti nord/ovest, nord/est e sud/ovest del centro abitato. 

L’area oggetto di intervento, come già detto, è posizionata nel quadrante occidentale del territorio comunale 

di Calcio in località Cascina Marianne Grandi a circa 1 km dal centro del tessuto urbano storico. 

L’area è accessibile attraverso la strada provinciale SP 98 “nuova Calciana” che collega la SP ex SS11, a 

sud, con SP ex SS573, a nord, e dalla SP 102 che collega la SP 98, a est, con la SP ex SS498, a ovest. 

L’area sarà altresì comodamente accessibile dalla nuova arteria autostradale BRE.BE.MI, grazie 

all’immediata vicinanza del casello autostradale di “Antegnate/Calcio ”.  

 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE DELL’AMBITO DI TRASFORMA ZIONE  

L’ubicazione dell’ambito di trasformazione oggetto del presente progetto, è la località “Cascina Marianne 

Grandi”, nella porzione centro-occidentale del  territorio comunale, all’intersezione della nuova SP 98 

“Calciana” con la SP 102 “Fara Olivana – Calcio” e a circa 1 km dal centro del tessuto urbano storico. 

L’area è accessibile attraverso la strada provinciale SP 98 “nuova Calciana” che collega la SP ex SS11, a 

sud, con SP ex SS573, a nord, e dalla SP 102 che collega la SP 98, a est, con la SP ex SS498, a ovest. 

L’area è altresì comodamente accessibile dalla nuova arteria autostradale BRE.BE.MI, grazie all’immediata 

vicinanza del casello autostradale di “Antegnate/Calcio ”.  

L’area interessata dal progetto per la realizzazione del nuovo polo logistico, di cui al PA AT12 vigente, 

occupa una superficie complessiva di 344.825,59 mq. 

L’area d’intervento non ricade in ambiti di vincolo ambientale e/o paesaggistico e/o storico di cui al D.Lgs. 

42/2004, non ricade in area protetta come definita ai sensi della legge 394/1991, non ricade in sito di 

Interesse Comunitario (SIC) e non ricade in Zone di Protezione Speciale (ZPS). 

Detta area non ricade, altresì, all’interno di elementi della Rete Ecologica Regionale (definita dalle DGR 

VIII/8515/2008 e VIII/10962/2009), ed in particolare all’interno di elementi primari e corridoi ecologici primari. 

Per la puntuale descrizione degli aspetti ambientali caratterostici dell’ambito d’intervento, si rimanda allo 

specifico Studio di Impatto Ambientale (SIA) redatto a corredo del progetto definitivo assoggettato a 

procedura di VIA regionale. 
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DISCIPLINA URBANISTICA VIGENTE 

Il Comune di Calcio è dotato di Piano di Governo del Territorio approvato con delibera del Consiglio 

Comunale n. 23 del 22.07.2010, divenuto esecutivo con la pubblicazione sul BURL  n. 47 del 24.11.2010, 

serie inserzioni e concorsi. 

 

Con delibera del Consiglio 

Comunale n. 25 del 

18.11.2011, è stata poi 

approvata la “variante al piano 

di governo del territorio (PGT) 

finalizzato alla risoluzione di 

tematiche di carattere 

produttivo”, divenuta esecutiva 

con la pubblicazione sul BURL  

n. 7 del 15.02.2012, serie 

inserzioni e concorsi, 

nell’ambito della quale è stata 

disciplinata anche l’area 

oggetto del presente progetto. 

Come accennato in premessa, 

il Piano Attuativo AT12 è già 

stato oggetto di approvazione, 

in conformità al PGT ed al 

decreto di VIA, e di 

convenzionamento. 

 

 

 

 

 

 

La destinazione d’uso del suolo, prevista dal Documento di Piano, risulta così definita: 

� Ambito di trasformazione n. 12 a destinazione preva lentemente logistico-produttiva , cui all’art. 29 

delle NTA del Documento di Piano del vigente PGT che così disciplina gli interventi su detta area: 

 

Estratto PGT – Documento di Piano vigente 
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Il presente progetto di PA, in variante al PGT, 

contempla anche l’ampliamento del perimetro del 

comparto con l’accorpamento delle aree di cui ai 

mappali 94-17-18 che risultano così disciplinate nel 

vigente Piano delle Regole:  

� Aree agricole , di cui all’art. 33 delle NTA del 

Piano delle Regole del vigente PGT che così 

disciplina gli interventi su detta area:  

 

Estratto PGT – Piano delle Regole vigente 
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI VARIANTE AL PA 

In primo luogo si ritiene utile descrivere le previsioni della presente proposta unitamente alle ragioni che 

hanno portato alla formulazione del presente progetto e le finalità che si intendono perseguire. 

Il progetto allegato alla presente proposta di variante al Piano Attuativo, in variante al PGT, è finalizzato ad 

ottenere l’approvazione di alcune modifiche operative e di dettaglio al progetto vigente per il quale è stato 

conseguito anche il Decreto di Compatibilità Ambientale a seguito dell’espletamento della procedura di VIA1, 

ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e della L.R. 5/2010. 

Il progetto di variante al PA in argomento introduce due varianti al PGT: 
                                                 
1 Decreto di Compatibilità Ambientale n. 4625 datato 31.05.2013 della Direzione Generale Ambiente, Energia e Reti di Regione 
Lombardia, pubblicato sul BURL n. 23 del 05.06.2013, S.O.. 
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a) la prima si rende necessaria per consentire l’attivazione di un magazzino automatizzato di dimensioni 

idonee per l’ottimizzazione dell’impianto e l’ammortamento dell’investimento. Il vigente PA, 

conformemente a quanto previsto dal PGT, consente la realizzazione di una superficie di massimo 5.000 

mq con altezza massima di 30 m. A seguito dello svilupo dello studio esecutivo del suddetto magazzino 

automatizzato, si è appurato che la dimensione minima che può giustificare la fattibilità tecnica ed 

economica della struttura, deve essere di almeno 

6.200 mq di sviluppo in pianta con un’altezza 

interna di 26 m. 

b) la seconda è invece finalizzata a consentire la 

possibilità di delimitazione con recinzione e di 

prolungamento delle collinette di mitigazione sul lato 

ovest del comparto. Le aree interessate sono quelle 

identificate con: 

-  il mapp. 94 della superficie di mq 7.835,17 

- i mapp. 17-18 della superficie di mq 8.961,01 

per le quali si chiede la classficazione del sistema 

delle aree di Verde Urbano di Salvaguardia (di cui 

all’art. 27 delle NTA del PdR) con la specificazione 

che, per queste aree, è possibile realizzare le 

recinzioni con la stessa tipologia di quanto già 

realizzato per il resto del comparto e la formazione 

delle collinette di mitigazione. 

  Con l’inserimento di queste aree nel perimetro del 

comparto, si rende quindi possibile rettificare la 

recinzione sul confine ovest (realizzandola anche 

sulle due aree sopra indicate), eliminando le due 

rientranze e consentendo quindi il completamento 

della collina di mitigazione su tutto il fronte ovest del 

comparto stesso. La presente variante non 

determina incremento di capacità edificatoria essendo, per altro, il capannone C già completamente 

edificato e non oggetto di possibili futuri ampliamenti sul lato ovest. La rettifica del confine non determina 

e non determinerà alcuna modifica al perimetro di massimo inviluppo degli edifici già approvato con il 

vigente PA e confermato nella presente variante.  

La variante determina invece un consumo di suolo (ai sensi della LR 31/2014) in quanto le due aree da 

includere nel perimetro del PA vengono sottratte all’uso agricolo. Nel seguito della presente relazione, in 

apposito capitolo, verrà fornita la dimostrazione di ammissibilità della presente variante in quanto 

pienamente conforme ai dettami della citata LR 31/2014.  

Planivolumetrico di variante  
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L’attuazione delle due varianti sopra esposte, necessita quindi di procedere con una procedura di variante al 

Piano Attuativo con contestuale variante al PGT e verifica di impatto ambientale (per la prima) e di verifica di 

esclusione VAS (per entrambe). 

Ulteriormente il nuovo progetto di PA prevede l’attuazione di ulteriori modeste variazioni progettual che come 

già accennato in precedenza, rientrando nella fattispecie delle modificazioni planivolumetriche di cui all’art. 

14, comma 12, della LR 12/2005, non necessiterebbero di approvazione di preventiva variante al PA per la 

loro attuazione. 

 

Inoltre nell’ambito di tale variante vengono proposte alcune modifiche relative alle sistemazioni esterne del 

comparto e l’introduzione della possibilità di variazione del tracciato della pista ciclabile demandandone alla 

Giunta Comunale l’esatta definizione; queste, sebbene sottoposte a preventiva verifica di assoggettabilità 

alla VIA, non costituiscono variante al PGT, bensì al Piano Attuativo. 

Complessivamente le modifiche che si intende apportare al PA (per le quali è già stata conclusa anche la 

procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, di cui al Decreto di esclusione n. 2133 del 01.03.2017 

pubblicato sul BURL n. 11 del 14.03.2017) risultano le seguenti: 

a) modifica planimetrica degli edifici: senza alcun aumento della capacità edificatoria complessiva di 

134.586,21 mq di SLP e di 131.311,39 mq di Superficie coperta, il progetto esecutivo prevede di 

modificare l’assetto planimetrico degli edifici con la realizzazione di un’impronta in pianta leggermente 

diversa da quella del progetto originario. La nuova conformazione planimetria rispetta comunque tutti i 

vincoli di distanza dalle strade e dai confini prescritte dalle NTA del PGT e confermate nel Piano Attuativo 

approvato e vigente, nonché nelle specifiche autorizzazioni rilasciate dalla Provincia di Bergamo – 

Settore Viabilità. Al riguardo si specifica che il PGT ed il PA approvati dal Comune di Calcio consentono 

una capacità edificatioria massima di 141.000 mq di superficie coperta e che quanto previsto in progetto 

è dunque ben al di sotto del limite massimo consentito. 

b) capannone B: il progetto esecutivo prevede che una porizione di magazzino (circa 4.500 mq) sia realizato 

per 4 m anche sotto il livello del piazzale per poter utilizzare nuove tecnologie di immagazzinaggio. Resta 

quindi invariata l’altezza dell’edificio fuori terra mentre aumenta l’altezza interna; 

c) capannone C (magazzino intensivo): il progetto esecutivo prevede la realizzazione di una magazzino 

automatizzato con un’altezza inferiore rispetto ai 30 m previsti nel progetto originario ma esteso su una 

superficie maggiore rispetto ai 5.000 mq dell’originario progetto. La variante proposta nel nuovo progetto 

oggetto della presente procedura, prevede comunque di mantenere inalterato il volume complessivo 

edificato, mediante una riduzione della SLP edificabile. 

Nella tabella che segue si riportano i dati di raffronto progetto/variante a dimostrazione dell’invarianza 

dell’impatto complessivo della variante: 
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SLP H Volume SLP H Volume SLP H Volume

(mq) (m) (mc) (mq) (m) (mc) (mq) (m) (mc)

magazzino 
automatizzato

5.000,00 30,00 150.000,00 6.200,00 26,00 161.200,00 1.200,00 -4,00 11.200,00

magazzini 
standard

129.586,21 12,00 1.555.034,52 128.386,21 12,00 1.540.634,52 -1.200,00 0,00 -14.400,00 

totale 134.586,21 1.705.034,52 134.586,21 1.701.834,52 0 ,00 -3.200,00 

PROGETTO VIA APPROVATA PROGETTO VARIANTE DIFFERENZA

 

 

d) modifica quote di una parte del piazzale: il progetto prevede che anche la porzione di piazzale sul lato 

ovest del capannone C e sul lato ovest e nord del capannone E, sia portato alla quota di -1,20 m (in luogo 

dell’originaria quota 0,00) per livellarsi alla quota dei piazzali del capannone D e della corsia interna. Con 

tale modifica alla quota dei piazzali, si offre la possibilità di realizzare, ove necessario, alcune ulteriori 

ribalte sul fronte ovest del capannone da usare nel caso di impedimento nell’utilizzo della corsia centrale 

(manutenzioni e/o altro). La creazione delle ulteriori nuove ribalte sul lato ovest del capannone C non 

determina alcuna modifica alla previsione del numero di mezzi in entrata/uscita dal  polo logistico e, 

conseguentemente, il peso di detto impatto. Le nuove ribalte hanno solo la funzione di rendere più 

funzionale la gestione del magazzino nel capannone C e di offrire un’alternativa alla posizione di 

carico/scarico.  

e) guardiola ingresso: il progetto esecutivo prevede un ampliamento della superficie in pianta per consentire 

la creazione di maggiori spazi e servizi destinati agli autisti e per la gestione del sistema di sicurezza. 

Ulteriormente anche il prospetto della guardiola viene adeguato alle nuove dimensioni con una modifica 

anche della copertura. 

f) viabilità ingresso: il progetto esecutivo prevede la realizzazione di una piccola rotatoria di disimpegno 

degli accessi al parcheggio pubblico e al parcheggio camion. La nuova rotatoria interna, consente di 

migliorare la fluidità dei flussi di traffico evitando il rischio di possibili accodamenti sulla rotatoria della SP 

98var. La nuova rotatoria non determina ripercussioni sulle opere della SP 98var di competenza della 

Provincia di Bergamo. 

g) sistemazione aree a verde con formazione di alcune depressioni con funzione di laminazione: il progetto 

esecutivo prevede che in alcune aree a verde del comparto, vengano create delle depressioni che, in 

caso di eventi meteorici di eccezionale intensità, assolvano funzione di accumulo e laminazione delle 

acque. Le aree saranno quindi sistemate a prato e piantumate come da progetto del verde e 

consentiranno l’accumulo temporaneo delle acque meteoriche solo in caso di estrema necessità. Resto 

confermato il sistema di raccolta e trattamento delle acque, con la separazione delle acque di prima 

pioggia, così come previsto nel progetto originario. 

h) modifica bilancio terre: l’abbassamento dei piazzali, l’abbassamento della quota interna del capannone B 

e la formazione delle depressioni di laminazione determina un incremento del volumi di sterro/riporto di 

circa 40.000 mc. Come già previsto nel progetto originario, tutto il materiale di scavo movimentato viene 

riutilizzato all’interno dell’area di cantiere per la formazione delle collinette di mitigazione. Con la presente 
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variante si prevede quindi l’estensione delle collinette di mitigazione ambientale previste sul perimetro al 

fine di mantenere invariato il principio che tutte le terre movimentate troveranno collocazione in sito. Il 

bilancio dei movimenti terra viene quindi così modificato: 

1 VOLUMI MATERIALI DI SCAVO PRODOTTI IN CANTIERE 

 1.a  sbancamento generale ............................................................ mc 147.503,63 

 1.b  scavi di cassonetto .................................................................. mc 98.738,35 

 sommano mc 246.241,98  

 1.c  abbassamento piazzale nord-ovest ........................................ mc 6.000,00 

 1.d  abbassamento quota interna capannone B  ........................... mc 24.000,00 

 1.e  vasca laminazione nord-ovest ................................................. mc 3.000,00 

 1.f  vasca laminazione est ............................................................. mc 2.000,00 

 1.g  vasca laminazione sud-est ...................................................... mc 5.000,00 

 sommano mc 40.000,00  

 totale scavi mc 286.241,98  

2 VOLUMI MATERIALI OCCORRENTI IN CANTIERE 

 2.a  riporti generati per rilevati ........................................................ mc -146.860,06 

 2.b  riempimento scavi di cassonetto ............................................. mc -98.738,35 

 2.c  deduzione spessore pavimentazioni, corpi di fabbrica[…] ...... mc  72.181,80 

 2.d  riporti di terra per aree verdi e collinette mitigazione  ............. mc -72.725,37 

 sommano mc -246.241,98  

 2.e  riduzione ricarica per abbassamento piazzale sud-ovest ....... mc 12.000,00 

 2.f  ampliamento collinetta sud-ovest ............................................ mc -20.000,00 

 2.g  nuova collinetta ovest .............................................................. mc -8.000,00 

 2.h  nuova collinetta nord-ovest ..................................................... mc -8.000,00 

 2.i  nuova collinetta nord ............................................................... mc -16.000,00 

 sommano mc -40.000,00  

 totale scavi mc -286.241,98  

                                 

 BILANCIO TOTALE TERRE STERRI/RIPORTI (1 – 2) ...... ....................................... mc 0,00 

La formazione delle nuove collinette di mitigazione, dove originariamente non previste e l’ampliamento in 

pianta (non in altezza ) delle collinette già previste nel progetto iniziale, consente quindi di riutilizzare 

interamente tutte le terre movimentate e di contribuire ad un ulteriore miglioramento del sistema di 

schermatura e mitigazione delle nuove edificazioni. 

i) modifica del recapito delle acque meteoriche di seconda pioggia: la Federazione Utenze Irrigue in 

Sponda  Destra Fiume Oglio, Ente proprietario e gestore della rete dei canali irrigui della zona 

d’intervento, ha manifestato la richiesta di poter far recapitare nel proprio reticolo irriguo buona parte delle 

acque meteoriche prevenienti dalle coperture e dai piazzali dell’insediamento. Per lo smaltimento della 
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quota di acque non oggetto di recapito nel reticolo idrico della Federazione,  rimane confermata la 

previsione di dispersione in sottosuolo mediante pozzi perdenti. Restano altresì confermati i sistemi di 

sicurezza prescritti in sede di procedura VIA per scongiurare possibili accidentali sversamenti di prodotti 

inquinanti nel sottosuolo. 

j) parziale modifica dei prospetti dei capannoni: al fine di rendere ancora più gradevole ed armonioso 

l’aspetto estetico dei pannelli perimetrali dei capannoni, si prevede di arricchire i pannelli della tipologia 

“F1” originariamente ipotizzati con finitura liscia a fondo cassero, con delle bisellature orizzontali da 

realizzare nella parte sopra la quota di 3 m. Al contempo si è previsto di semplificare la composizione dei 

pannelli con matrice “a bosco” limitando l’impiego ai pannelli della tipologia “A1” – “C1” – “E1”. Tenuto poi 

conto che la realizzazione completa del polo logistico richiederà diversi anni e che, conseguentemente, ci 

sarà comunque un lasso di tempo durante il quale anche la corsia interna sarà visibile dalla SP98_var (in 

attesa della costruzione dei lotti A-B-F), si è previsto di inserire i pannelli con la matrice “a bosco” anche 

su alcune porzioni delle facciate della corsia interna (originariamente prevista solo con pannelli lisci “F1”): 

k) opere compensative – modifica tracciato pista ciclabile: l'Amministrazione comunale ritiene che il tracciato 

della pista ciclabile previsto nel progetto originario, potrebbe essere modificato al fine di poter ottenere la 

realizzazione di un percorso maggior utilità ed utilizzo. Mantenendo quindi invariata la tipologia di opere 

compensativa da realizzare (pista ciclabile), la finalità sottesa (promozione della mobilità dolce) e 

l’importo economico dell’opera, l’Amministrazione comunale sta studiando alcuni tracciati alternativi da far 

realizzare in alternativa a quello previsto nel progetto originario. Ad oggi l’Amministrazione comunale non 

ha ancora deciso quale sarà il tracciato definitivo della pista ciclabile in quanto sta effettuando ulteriori 

verifiche ed approfondimenti necessari per addivenire alla decisione finale. L’operatore provvederà quindi 

a predisporre il nuovo progetto esecutivo dei lavori, e alla loro esecuzione, non appena si riceverà dal 

Comune la decisione su tale aspetto. L’Amministrazione comunale si riserva quindi di poter decidere in 

tempi successivi all’approvazione delle presenti varianti. 

l) opere di mitigazione – piantumazioni sul perimetro del comparto: il Decreto di compatibilità ambientale, al 

punto “interventi di mitigazione e compensazione” della relazione istruttoria approvata dalla Commissione 

regionale per la V.I.A. nella seduta del 22.05.2013, riporta quanto di seguito:  

“b. siano puntualmente eseguiti gli interventi di mitigazione e compensazione ambientale e paesistica 

proposti nello studio di impatto ambientale e nella documentazione integrativa; in sede di progetto 

esecutivo il proponente dettagli - in accordo con il Comune di Calcio - il piano operativo e il 

cronoprogramma di tali interventi; a tal fine, 

▫ per gli interventi a “verde profondo” è consigliabile un sesto di impianto regolare di 2 x 2 m (densità di 

circa 4 m²) per gli alberi, e dimezzato per gli arbusti, per garantire un’accurata gestione delle operazioni 

colturali nella prima fase successiva all’impianto [v. motivazioni esposte al par. 3.4]. 

In sede di progettazione esecutiva degli interventi di piantumazione, l’Agronomo Dr. Ranghetti ha previsto 

di mantenere le piante a pronto effetto, appartenenti alle specie e alle classi di grandezza previste. Le 

piante saranno quindi messe a dimora con sesto di impianto, sulla fila, variabile dai 4 m (Populus nigra 
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“Italica”) ai 12 o 16 metri (alberi di 1^, 2^, 3^ grandezza). L’impianto arboreo è stato integrato con alberi 

forestali appartenenti alle medesime specie previste per gli alberi a pronto effetto. Per quanto riguarda il 

loro sesto di impianto si è scelta la distanza di 2 m sulla fila (così come consigliato dal decreto di VIA)  

mentre la distanza tra le file è variabile e coincidente con quella delle piante a pronto effetto. Questo per 

poter mettere a dimora gli alberi, sia quelli a pronto effetto che quelli forestali, negli spazi delle balze 

create sui rilievi. Per quanto riguarda gli arbusti essi erano già previsti nel progetto originario ad una 

distanza di 1 m sulla fila, distanza mantenuta nel nuovo progetto. 

In linea generale, con la presente variante al PA, si vuole altresì introdurre in modo esplicito ed ivequivicabile 

il principio per cui tutte le modifiche rientranti nella fattispecie del già citato art. 14, comme 12, della LR 

12/2005, devono poter essere attuate senza necessità di preventiva variante al PA e di modifica della 

convenzione urbanistica. Resta naturalmente escluso il caso in cui, ricorrendo le condizioni dell’art. 9 e 

punto 8.t_All.B, della LR 5/2010, sia necessario provvedere alla preventiva verifica di assoggettabilità a VIA 

per quelle “modifiche o estensioni di progetti di cui all’allegato A o all’allegato B già autorizzati, realizzati o in 

fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente (modifica o estensione 

non inclusa nell’allegato A)”. 

 

Alle modifiche sopra elencate, già oggetto, come detto, di decreto di esclusione VIA, si aggiunge anche 

l’ulteriore modifica, comportante anch’essa variante al PGT ma non necessitante di verifica di esclusione 

VIA, della classificazione delle due aree ex “agricole”, identificate con i mappali 94-17-18, nel sistema delle 

aree di Verde Urbano di Salvaguardia, soggetta a norma specifica (asterisco) per la realizzazione della 

recinzione con la stessa tipologia di quella adottata per il perimetro del PA vigente e il completamento delle 

collinette di mitigazione ambientale. 

Detta variante comporta quindi variazione della superficie territoriale del comparto di PA di 16.796,18 mq 

passando quindi dai 344.825,59 mq del PA vigente ai 361.621,77 mq del presente PA in variante. 

Come già accennato in precedenza, si conferma che la presente variante non determina incremento della 

capacità edificatoria del PA (che invero viene ridotta di 1.200 mq di superficie coperta). 
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PROFILI DI VARIANTE URBANISTICA  

Come si è anticipato in sede di descrizione dei contenuti della variante al PA, l’approvazione della presente 

variante in esame comporta, per le aree interessate, contestuale variante all’art. 29 delle Norme Tecniche di 

Attuazione del Documento di Piano, alla tavola T04 DdP r01 “Ambiti di trasformazione”, all’art. 27 delle NTA 

del Piano delle Regole e alla tavola T01 PdR r00 “Piano delle Regole” per la classificazione delle due aree 

ex “agricole” confinanti di cui ai mapp. 94-17-18 nel sistema delle aree di Verde Urbano di Salvaguardia, 

soggetta a norma specifica (asterisco) per la realizzazione della recinzione con la stessa tipologia di quella 

adottata per il perimetro del PA vigente e il completamento delle collinette di mitigazione ambientale. 

In particolare, si prevede di modificare la tavola T04 DdP r01 e l’art. 29 delle NTA del Documento di Piano 

nei termini che seguono: 

Testo vigente  Testo variante  

tavola T04 DdP  

 
 

tavola T04 DdP 

 

 

Art. 29 NTA DdP: 

Estensione:            345.000 mq (salvo rilievo 

topografico con misurazione 

effettiva delle superfici) 

Art. 29 NTA DdP: 

Estensione:            362.000 mq (salvo rilievo 

topografico con misurazione 

effettiva delle superfici) 

art. 29.2 Indici 

Superficie Copertura mq 141.000,00 

art. 29.2 Indici 

Superficie Copertura mq 139.800,00 
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coperta 

(SC) 

predefinita 

Altezza 

(H) 

Massima 

sottotrave 

m 12,00 (*) 

(*) Parte della superficie coperta, non superiore a 

5.000,00 mq SC, potrà avere altezza massima di 

30,00 m. 

coperta 

(SC) 

predefinita 

Altezza 

(H) 

Massima 

sottotrave 

m 26,00 (*) 

(*) Parte della superficie coperta, non superiore a 

6.200,00 mq SC, potrà avere altezza massima di 

26,00 m. 

29.6 Altre norme 

[…] 

8. La realizzazione delle nuove attività logistico-

produttive dovrà prevedere: 

− la realizzazione di una fascia profonda almeno 

20 m, costituita da piante autoctone ad alto fusto, 

sui lati sud ed ovest dell'ambito; 

− l'inserimento di una fascia arborea/arbustiva sul 

lato nord dell'ambito. 

29.6 Altre norme 

[…] 

8. La realizzazione delle nuove attività logistico-

produttive dovrà prevedere: 

− la realizzazione di una fascia profonda almeno 

20 m, costituita da piante autoctone ad alto fusto, 

sui lati sud ed ovest dell'ambito; 

− l'inserimento di una fascia arborea/arbustiva sul 

lato nord dell'ambito; 

− le aree a Verde Urbano di Salvaguardia 

confinanti sul lato ovest del comparto (di cui 

ai mappali 94-17-18), ed identificate con 

apposito simbolo grafico “ ” nella tavola 

T04 DdP “Ambiti di trasformazione” e nella 

tavola T01 PdR, potranno essere delimitare 

con recinzione in continuità a quella già 

realizzata per il PA AT12 ed essere destinate 

alla formazione delle colline di mitigazione 

ambientale per il completamento del fronte 

ovest . 
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tavola T01 PdR 

 

tavola T01 PdR 

 

Art. 27 NTA PdR: 

1. E’ ammessa unicamente la manutenzione 

dell’area a verde e viene prescritta la conservazione 

dei soggetti arborei preesistenti.  

 

 

 

Art. 27 NTA PdR: 

1. E’ ammessa unicamente la manutenzione 

dell’area a verde e viene prescritta la conservazione 

dei soggetti arborei preesistenti. Per le aree 

identificate con specifico simbolo grafico“ ” 

nella tavola T01 PdR “Piano delle Regole”, è 

consentita la realizzazione di collinette inerbite e 

piantumate di mitigazione ambientale in 

continuità e della stessa tipologia di quelle già 

realizzate per il limitrofo ambito di 

trasformazione AT12.  

4. E’ vietato qualsiasi tipo di recinzione delle aree  

diverso dalla messa in opera di rete metallica 

con piantini in ferro e siepe sempre verde. 

4. E’ vietato qualsiasi tipo di recinzione delle aree  

diverso dalla messa in opera di rete metallica 

con piantini in ferro e siepe sempre verde. Per le 

aree identificate con specifico simbolo 

grafico“ ” nella tavola T01 PdR “Piano delle 

Regole”, è consentita la realizzazione di 
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recinzioni in cont inuità e della stessa tipologia di  

quelle già realizzate per il limitrofo ambito di 

trasformazione AT12 

Dal punto di vista planivolumetrico, la proposta di variante non determina incremento della capacità 

edificatoria (sia urbanistica che fisica) del comparto. Come già sopra descritto, la variante è infatti finalizzata 

a: 

a) realizzazione del magazzino automatizzato che, in luogo della superficie di 5.000 mq con altezza di 30 m, 

si sviluppa su una superficie di 6.200 mq con altezza di 26 m. Per compensare il maggior volume 

complessivo sviluppato dal suddetto magazzino automatizzato, che passerebbe da 150.000 mc a 

161.200 mc con un incremento di 11.200 mc, si prevede la contestuale riduzione della capacità 

edificatoria di 1.200 mq di Sc e la conseguente riduzione del volume di 14.400 mc. Il bilancio complessivo 

determina quindi una riduzione di 3.200 mc di volume edificato; 

b) consentire, per le aree ex “agricole” confinanti, da classificarsi nel sistema delle aree di Verde Urbano di 

Salvaguardia, soggetta a norma specifica (asterisco), sul lato ovest del comparto (di cui ai mappali 94-17-

18), la possibilità di realizzazione di recinzione in continuità e con la stessa tipologia di quella realizzata 

nel limitrofo AT12 ed essere destinate alla formazione delle colline di mitigazione ambientale per il 

completamento del fronte ovest in continuità e con la stessa tipologia di quelle realizzate nel limitrofo 

AT12. La presente variante non determina incremento di capacità edificatoria essendo, per altro, il 

capannone C già completamente edificato e non oggetto di possibili futuri ampliamenti sul lato ovest. La 

rettifica della recinzione sul lato ovest non determina e non determinerà alcuna modifica al perimetro di 

massimo inviluppo degli edifici già approvato con il vigente PA e confermato nella presente variante. 

Resta dunque confermata la destinazione non edificabile dell’area con il solo inserimento della possibilità 

di realizzare le opere sopra descritte (recinzione e mitigazioni). 

 

La presente variante al PGT risulta assentibile anche in vigenza della Legge Regionale 28.11.2014, n. 31, 

“Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e la riqualificazione del suolo degradato”, in quanto, 

seppur comportante consumo di suolo, rientra nelle casistiche di ammissibilità ivi previste e di seguito 

dimostrate. 

prescrizioni LR 31/2014  dimostrazione coere nza 

art. 5, comma 4: Fino all'adeguamento di cui al 

comma 3 e, comunque, fino alla definizione nel PGT 

della soglia comunale del consumo di suolo, di cui 

all'articolo 8, comma 2, lettera b ter), della l.r. 

12/2005, come introdotto dall'articolo 3, comma 1, 

lettera h), della presente legge, i comuni possono 

approvare unicamente  varianti del PGT e piani 

attuativi in variante al PGT, che non comportino 

primo elemento di variante: magazzino 

automatizzato: 

la variante non determina alcun impatto sul 

consumo del suolo e non determina incremento di 

capacità edificatoria (che invece viene diminuita). 

 

secondo elemento di variante: aree agricole lato 

ovest: 
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nuovo consumo di suolo, diretti alla 

riorganizzazione planivolumetrica, morfologica, 

tipologica o progettuale delle previsioni di 

trasformazione già vigenti, per la finalità di 

incentivarne e accelerarne l'attuazione, esclusi 

gli ampliamenti di attività economiche già 

esistenti, nonché quelle finalizzate all'attuazione  

degli accordi di programma a valenza regionale.  

Fino a detto adeguamento sono comunque 

mantenute le previsioni e i programmi edificatori del 

documento di piano vigente. 

il cambio di destinazione urbanistica delle due aree 

ex “agricole” con la classificazione nel sistema delle 

aree di Verde Urbano di Salvaguardia, determina 

consumo di suolo ai sensi della LR 31/2014 ma è 

assentibile in quanto rientra nelle casistiche di 

ammissibilità previste dalla stessa LR 31/2014 e 

confermate anche dalla circolare della Direzione 

Generale Territorio di Regione Lombardia “Indirizzi 

applicativi della L.R. 28 novembre 2014, n. 31 

“Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e 

per la riqualificazione del suolo degradato”” che 

espressamente prevede l’eccezione al divieto di 

varianti comportanti consumo di suolo nei casi di 

ampliamenti di attività economiche già esistenti. 

Nello specifico la circolare interpretativa chiarisce 

che “Trattandosi di una norma speciale, che reca 

una deroga, la opportuna interpretazione richiede 

che l’area interessata dall’ampliamento sia limitrofa 

all’insediamento esistente, che risulti 

adeguatamente dimostrata la necessità 

dell’ampliamento, nonché motivata la necessità di 

consumo del suolo.” 

Nel caso in esame: 

• l’attività è effettivamente insediata e le 

edificazioni sono già in avanzata fase di 

realizzazione (non si tratta quindi della mera 

previsione di trasformazione del Documento di 

Piano); 

• la necessità di ampliamento dell’area del PA è 

motivata dall’esigenza di dare continuità e 

completamento alle collinette di mitigazione 

ambientale anche su tutto il perimetro ovest del 

comparto; 

• le aree che vengono incluse nel perimetro di PA 

non vengono comunque destinate a nuove 

edificazioni e non comportano alcun tipo di 

incremento delle capacità edificatorie 
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complessive del comparto.  

art. 5, comma 6: La presentazione dell'istanza di 

cui all'articolo 14 della l.r. 12/2005 dei piani 

attuativi conformi o in variante connessi alle 

previsioni di PGT vigenti alla data di entrata in 

vigore della presente legge deve intervenire 

entro trenta mesi da tale ultima data.  Per detti 

piani e per quelli la cui istanza di approvazione sia 

già pendente alla data di entrata in vigore della 

presente legge, i comuni provvedono alla istruttoria 

tecnica, nonché alla adozione e approvazione 

definitiva in conformità all'articolo 14 della l.r. 

12/2005. La relativa convenzione di cui all'articolo 

46 della l.r. 12/2005 è tassativamente stipulata entro 

dodici mesi dall'intervenuta esecutività della delibera 

comunale di approvazione definitiva 

il termine di presentazione dell’istanza di 

approvazione della presente variante al PA in 

variante al PGT è dunque antecedente al termine 

prescritto che scadrà alla data del 02.06.2017 

 

Alla luce di quanto sopra espresso, si conferma quindi la compatibilità della presente variante al PGT anche 

alle norme della LR 31/2014 sul contenimento del consumo di suolo. 
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ELENCO ELABORATI DEL PROGETTO DI VARIANTE AL PIANO ATTUATIVO 

Elaborati grafici PA 

Tav. 01_v1 Estratti cartografici 

Tav. 02_v1 Planimetria generale approvato – dati urbanistici 

Tav. 03_v1 Planimetria generale variante – dati urbanistici 

Tav. 04_v1 Dimostrazione superficie drenante, superficie a parcheggi pertinenziale e pubblico 

Tav. 05_v1 Raffronti Planimetria 

Tav. 06_v1 Profili fabbricati variante 

Tav. 07_v1 Deviazione fossi irrigui – stato di fatto – stato di variante 

Tav. 08_v1 rete di trattamento e smaltimento acque reflue e meteoriche – schema distributivo di massima 

Tav. 09_v1 Progetto Mitigazioni – planimetria e sezioni rilevati in terra  

Tav. 10_v1 Progetto Mitigazioni – planimetria impianto vegetale  

 

 

Allegati PA 

All. RTI Relazione Tecnica Illustrativa  

All. CNV Schema di Convenzione integrativa 

All. VAS Rapporto Preliminare  

 


