
COMUNE DI PIADENA DRIZZONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

C O P I A
Comunicata ai Capigruppo Consiliari

il   Nr. Prot.  15/06/2021 9679

PROVINCIA DI CREMONA

 82 Nr. Progr.

14/06/2021Data

 13Seduta Nr.

ADOZIONE DI VARIANTE N. 1 AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE "P.L. 

LOGISTICA TRASPORTI PESANTI" PROPOSTA DALLA DITTA SINVEST 

S.R.L. DI PIADENA DRIZZONA.

L'anno DUEMILAVENTUNO questo giorno QUATTORDICI del mese di GIUGNO alle ore 18:00 convocata 

con le prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Carica Presenza

SPRIORI MATTEO GUIDO GIORGIO SINDACO

SCAVENAGHI GIANFRANCO VICESINDACO

SLUCINI LAURA IN PIGOLI ASSESSORE

SDI CESARE LUCIANO ASSESSORE

SPOZZI FEDERICA ASSESSORE

Totale Assenti 5Totale Presenti  0

Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, DOTT.SSA CANDELA SABINA.

In qualità di SINDACO, il Sig. PRIORI MATTEO GUIDO GIORGIO assume la presidenza e, constatata la 

legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra 

indicato.
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OGGETTO: 
ADOZIONE DI VARIANTE N. 1 AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE "P.L. LOGISTICA 
TRASPORTI PESANTI" PROPOSTA DALLA DITTA SINVEST S.R.L. DI PIADENA 

DRIZZONA. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO che: 
- il Comune di Piadena Drizzona è stato istituito il 1° gennaio 2019 mediante la fusione dei 
Comuni, tra loro confinanti, di Piadena e di Drizzona, così come sancito dalla Legge Regionale n. 
26 del 28/12/2018, pubblicata sul B.U.R.L. n. 53 supplemento del 31/12/2018;   
- il Comune di Piadena si era dotato di Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) definitivamente 
approvato con deliberazione del C.C. n. 13 del 08/04/2014 e con efficacia per pubblicazione sul 
BURL Serie Inserzione e Concorsi n. 37 in data 10/09/2014; 
- il Comune di Drizzona si era dotato di Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) definitivamente 
approvato con deliberazione del C.C. n. 25 del 09/09/2009 e con efficacia per pubblicazione sul 
BURL Serie Inserzione e Concorsi n. 40 in data 06/10/2010; 
- nella L.R. 15/12/2006 n. 29, all’art. 12 (Disposizioni transitorie per i provvedimenti 
amministrativi comunali) è stabilito che: “i provvedimenti amministrativi e gli strumenti urbanistici 
dei comuni d'origine restano in vigore fino a quando non provveda il comune di nuova istituzione o 
il comune la cui circoscrizione risulta ampliata”; 
- con deliberazione del Commissario Prefettizio, con i poteri del Consiglio Comunale, n. 61 del 
12/03/2019 è stata disposta, ai sensi dell’art. 5, comma 5, della L.R. n. 31/2014, come modificato 
dalla L.R. n. 16/2017 e L.R. n. 17/2018, la proroga di validità e dei contenuti del Documento di 
Piano del vigente Piano di Governo del Territorio di Piadena di 12 (dodici) mesi successivi 
all’adeguamento del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, con le motivazioni in essa 
esplicitate; 
- con deliberazione del Commissario Prefettizio, con i poteri del Consiglio Comunale, n. 62 del 
12/03/2019 si è dato atto che la facoltà di proroga prevista dall’art. 5, comma 5, della L.R. n. 
31/2014, non interessa il vigente Documento di Piano del Piano di Governo del Territorio di 
Drizzona, approvato ai sensi dell’art. 10-bis della Legge Regionale 11.03.2005 n. 12 (Disposizioni 
speciali per i comuni con popolazione inferiore o pari a 2.000 abitanti) introdotto dalla L.R. n. 4 del 
2008, (in vigore dal 01/04/2008), le cui previsioni hanno validità a tempo indeterminato e sono 
sempre modificabili; 
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 30/07/2019 è stata approvata definitivamente la 
prima Variante Puntuale al Piano di Governo del Territorio del Comune di Piadena, divenuta 
efficace ai sensi di legge mediante pubblicazione dell’avviso di avvenuta approvazione sul B.U.R.L. 
Serie Avvisi e Concorsi n. 16 del 15.04.2020; 
 
CONSIDERATO che: 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 30.09.2008 il Comune di Piadena approvava 
in via definitiva il Piano di Lottizzazione a scopo produttivo di espansione, riservato alle attività 
logistiche (zona urbanistica “D2”), denominato “P.L. Logistica Trasporti Pesanti”, caratterizzato da 
tre stralci funzionali d'intervento, interessante un comparto edificabile ubicato ad ovest delle strade 
comunali di Via XX Settembre e Via delle Industrie; 
- con Decreto della Direzione Generale Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia n. 4714 
del 12.05.2008, il progetto del nuovo insediamento logistico intermodale veniva escluso dalla 
procedura di valutazione d'impatto ambientale, ai sensi dell'art. 4, c. 1, D.lgs. 4/2008; 
- con atto del Segretario Comunale di Piadena, Rep. n. 2259 del 05.12.2008, veniva stipulata tra il 
Comune di Piadena e la società Trasporti Pesanti di Storti & C. s.r.l. di Casalmaggiore (CR) la 
convenzione urbanistica per l'attuazione del Piano di Lottizzazione di iniziativa privata a scopo 
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produttivo “P.L. Logistica Trasporti Pesanti”, registrata a Casalmaggiore (CR) in data 11.12.2008, 
n. 38 - Serie 1V; 
- il termine di validità della suddetta convenzione era stabilito in 10 anni dalla data di stipulazione, 
quindi con scadenza al 04.12.2018, poi prorogata fino al 04.12.2021 ai sensi e per gli effetti del 
comma 3-bis della Legge 09.08.2013, n. 98, ulteriormente prorogabile fino al 04.12.2024 ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 10, comma 4-bis, della Legge 11 settembre 2020, n. 120 “Conversione in 
legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76”; 
- la convenzione urbanistica prevede la realizzazione delle seguenti opere di urbanizzazione 
primaria e secondaria a carico del soggetto lottizzante, a scomputo della quota del contributo di 
costruzione relativa agli oneri di urbanizzazione, con relativa cessione al Comune a titolo gratuito:  
- parcheggio pubblico a nord del comparto, in prosecuzione di Via XX Settembre, per una 
superficie di mq 2.992; 
- strada di accesso al parcheggio per una superficie di mq 607; 
- area verde di mitigazione ambientale, piantumata a bosco, compresa in una fascia di m. 80 
adiacente alla sponda nord del Canale Delmona Tagliata, per una superficie di mq 16.138, 
comprendente anche un tratto di pista ciclabile; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Piadena n. 28 del 22.05.2014 recante 
“Appendice di variante alla convenzione P.L. Storti Trasporti Pesanti”, con la quale veniva accolta 
la proposta di variante urgente alla convenzione Rep. n. 2259 del 05/12/2008, riguardante lo 
spostamento del parcheggio pubblico, previsto all’estremità est di Via XX Settembre, in una zona 
del comparto collocata più a sud, accessibile direttamente dalla nuova strada di lottizzazione del 
P.I.P. comunale (ora Via delle Industrie), alleggerendo in tal modo il traffico su via XX Settembre a 
favore della nuova strada di lottizzazione all’uopo predisposta; 
 
DATO ATTO che, secondo quanto previsto dalla suddetta deliberazione, il soggetto lottizzante ha 
versato al Comune di Piadena la somma di € 100.000,00 a titolo di compensazione delle opere di 
urbanizzazione non realizzate entro i termini previsti dalla convenzione; 
 
VISTA la domanda presentata in data 30.04.2021 (prot. n. 7235/2021) dalla società Sinvest s.r.l., 
con sede in Piadena Drizzona, Via delle Industrie n. 1, C.F./P.IVA 00686980194, in qualità di 
attuale soggetto attuatore, intesa ad ottenere l’approvazione di una variante al Piano di 
Lottizzazione “P.L. Logistica Trasporti Pesanti”, consistente in: 
a. traslazione, a parità di superficie, dell’area destinata a parcheggio pubblico, con relativa strada di 

accesso, da Via XX Settembre a Via delle Industrie, in attuazione della deliberazione del C.C. di 
Piadena n. 28 del 22.05.2014; 

b. modifica della conformazione e localizzazione delle aree di sedime dei fabbricati previsti nel 
comparto, a titolo indicativo; 

c. accorpamento dei tre stralci funzionali n. 1 (a+b), 2 e 3 in un’unica unità di intervento;    
 
VISTO il progetto di Variante al Piano di Lottizzazione, a firma del Geom. Gianluca Pirotti, 
costituto dai seguenti elaborati tecnici: 
- Tav. 01: Inquadramento territoriale; 
- Tav. 02: Planivolumetrico generale; 
- Relazione tecnica; 
- Documentazione fotografica; 
- Computo metrico; 
 
ATTESO che la proposta di Variante al Piano di Lottizzazione oggetto della presente deliberazione: 
- è conforme alle previsioni dello strumento urbanistico comunale vigente (P.G.T. di Piadena) e, 
pertanto, non è soggetta alla procedura di V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica);  
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- non comporta modificazioni planivolumetriche del piano, non incide sul dimensionamento globale 
degli insediamenti e non diminuisce la dotazione di aree per servizi pubblici e di interesse pubblico 
o generale; 
- non interferisce con le aree oggetto di acquisizione di diritto al patrimonio comunale in relazione 
al procedimento amministrativo intrapreso con atto del Responsabile dell’Area Tecnica - Edilizia 
Privata, Urbanistica e S.U.E. prot. n. 3141 del 26.02.2021, ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 
06.06.2001, n. 380 e s.m.i.; 
 
VISTA la relazione istruttoria del Responsabile dell’Area Tecnica - Edilizia Privata, Urbanistica e 
S.U.E. del 31/05/2021; 
 
RICHIAMATA la procedura di approvazione dei piani attuativi e loro varianti, conformi alle 
previsioni degli atti di P.G.T., indicata dal disposto dell’art. 14 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 
“Legge per il governo del territorio” e s.m.i.; 
 
RITENUTO pertanto di procedere all’adozione della variante in oggetto; 
 
VISTO il D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e s.m.i. recante, “Testo Unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia edilizia”; 
 
VISTA la L.R. 11.03.2005, n. 12 e s.m.i., recante “Legge per il governo del territorio”; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità 
tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 - I comma - del D.Lgs. 18/08/2000 n. 
267; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, rubricato “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali” , e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
Con  voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano: 
 

DELIBERA 
per la ragioni in premessa indicate che qui si intendono integralmente richiamate, 
 
1) DI ADOTTARE la Variante n. 1 al Piano di Lottizzazione a scopo produttivo di espansione, 
riservato alle attività logistiche, denominato “P.L. Logistica Trasporti Pesanti”, approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale di Piadena n. 109 del 30.09.2008, presentata dal soggetto 
attuatore Sinvest s.r.l., con sede in Piadena Drizzona, Via delle Industrie n. 1, C.F./P.IVA 
00686980194, in data 30.04.2021 (prot. n. 7235/2021), di cui al progetto redatto dal Geom. 
Gianluca Pirotti, composto dai seguenti elaborati tecnici: 
- Tav. 01: Inquadramento territoriale; 
- Tav. 02: Planivolumetrico generale; 
- Relazione tecnica; 
- Documentazione fotografica; 
- Computo metrico; 
 
2) DI DISPORRE, ai sensi dell’art. 14 della L.R. 11.03.2005, n. 12 e s.m.i.: 
- il deposito della presente deliberazione di adozione, unitamente a tutti gli elaborati, nella 
segreteria comunale per quindici giorni consecutivi; 
- la pubblicazione degli atti nel sito informatico dell’amministrazione comunale;  
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- la comunicazione al pubblico, mediante avviso affisso all’albo pretorio, del deposito e della 
pubblicazione degli atti nel sito informatico dell’amministrazione comunale; 
 
3) DI DARE ATTO che: 
- durante il periodo di pubblicazione, chiunque ha facoltà di prendere visione degli atti depositati e, 
entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il deposito, può presentare 
osservazioni; 
- entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni, a pena di 
inefficacia degli atti assunti, la Giunta Comunale approva la variante al piano attuativo, decidendo 
nel contempo sulle osservazioni presentate; 
 
4) DI TRASMETTERE copia del presente atto al responsabile del servizio per opportuna 
conoscenza e per quanto di competenza. 
 
Successivamente, 
stante l’urgenza di provvedere in merito,  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
CON separata ed unanime votazione favorevole, espressa nei modi di legge,  
 

DELIBERA 
 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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Comune di Piadena 

Provincia di Cremona 

 

 

 

 

RELAZIONE TECNICA 

 

 
 

Variante al piano di lottizzazione a scopo logistico-produttivo 

"P.L. Logistica Trasporti Pesanti" 

attuato dalla società SINVEST srl in Via delle Industrie 

attuato con convenzione del 11-12-2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMITTENTE: SINVEST srl ex “Trasporti Pesanti srl” 

 

PROGETTISTA: Geom. Pirotti Gianluca 

 

INQUADRAMENTO 
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L’area oggetto d’intervento è posta nella zona sud -est del comune di Piadena, delimitata a nord ed 

est dalla linea ferroviaria Piadena – Casalmaggiore, a sud dal canale Delmona e ad ovest dalla zona 

industriale.  

 

                                                                          Estratto di mappa satellitare 

 

                                                                                       Estratto CTR 

 

 

Catastalmente l’area è identificata al foglio 12 del comune di Piadena e comprende i sottoelencati 
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mappali per una superficie pari a mq 188.083,00. 

 

Estratto di mappa catastale 

 

Elenco particelle catastali 
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PIANO DI LOTTIZZAZIONE VIGENTE 

L’attuale P.L. prevede l’organizzazione del comparto in n° 3 stralci funzionali. 

Il lotto n° 1 è suddiviso in due, lo stralcio n° 1/a prevede la realizzazione del raccordo viabilistico con 

la “nuova strada di PRG” progettata all’interno del PIP ed il tratto di strada che collega il comparto a 

via XX Settembre, il parcheggio da cedere di mq 2992,00, la canalizzazione dello scarico delle acque 

meteoriche nel canale Delmona e tutte le reti di sottoservizi, mentre lo stralcio n° 1/b prevedeva la 

realizzazione del collegamento viabilistico tra le due strade realizzate con il precedente stralcio, 

parcheggi per 8100,00 mq posti a sud e tutte le reti e sottoservizi. 

Lo stralcio n° 2 prevede esclusivamente le opere interne all’area produttiva in quanto, a seguito della 

realizzazione dello stralcio n° 1, il comparto poteva ritenersi già urbanizzato. 

Lo stralcio n° 3 prevede la realizzazione dell’anello stradale verso sud con al centro la vasca di 

laminazione, un parcheggio avente funzione di separatore per la viabilità di ritorno ed un a fascia 

piantumata a bosco della profondità di 80,00m di rispetto dal canale Delmona, con percorso 

ciclopedonale in prosecuzione all’esistente. 

 

Planivolumetrico vigente 

 

PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI VARIANTE 

Al fine di semplificare i futuri ampliamenti aziendali, si ritiene opportuno unificare i vari stralci sotto 

un unico piano d’intervento, la semplificazione del piano con l’unione degli stralci risulta essere 

necessaria in quanto le opere di urbanizzazione dell’intero ambito ricadono su tutti gli stralci 

concessionati (a titolo esemplificativo il binario 5 e 6 insistono sia sullo stralcio 2 che in parte sullo 

stralcio 1/b). 
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Planivolumetrico di variante 

OPERA DI VARIANTE 

Con la delibera del Consiglio Comunale del Comune di Piadena n° 28 del 22-05-2014 – Appendice 

di Variante alla convenzione P.L. “Sinvest srl” ex “Trasporti Pesanti srl”, viene accolta la proposta 

della committenza di variante alla convenzione del 05-12-2008 repertorio n° 2259 in riferimento al 

mero spostamento dell’area di parcheggio “A” pari a mq 2992 e della relativa area di viabilità pari a 

mq 607, cosi da consentire una migliore distribuzione degli spazi all’interno del polo logistico. 

L’area di viabilità sarà realizzata in prolungamento verso est alla pubblica via delle industrie con la 

possibilità di accedere verso sud all’area di parcheggio “A”. 

Tale area rimarrà invariata nella sua estensione e verranno realizzati n° 127 stalli a raso aventi 

dimensioni 2,40x4,90 e n° 4 stalli a raso per i diversamente abili aventi dimensioni pari a 3,90x4,90, 

l’intero parcheggio sarà illuminato mediante la posa di n° 3 pali d’illuminazione con impianto a 

tecnologia a led. 

 

 
Planimetria parcheggio e viabilità di progetto 

Verranno inoltre ridistribuiti a livello planivolumetrico i fabbricati di progetto all’interno del P.L. che 

avranno una conformazione ortogonale rispetto ai fabbricati esistenti, a differenza del P.L. autorizzato 

in cui venivano proposte sagome dei fabbricati in ordine sparso. 
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Le nuove sagome risulteranno essere sicuramente più funzionali al polo logistico in quanto realizzate 

sopra i binari esistenti, cosi da consentire un rapido carico e scarico delle merci, consentendo al 

convoglio ferroviario di entrare all’interno dei fabbricati e di stoccare le merci stesse in un luogo 

coperto. Resta inteso che le sagome ora rappresentate non sono vincolanti ai fini edilizi. 

 

PARAMETRAZIONE DEL COMPARTO 

- STATO ATTUALE CONCESSIONATO – 

 

Iut               8.000,00 mq/ha 

Iuf               0,90 mq/mq 

Df               10,00 ml 

Rhd            2/1 

Rhs             1/1 

Rc                50% 

Dc               5,00 ml 

Np              3,00 

Ds               5,00 ml (salvo D.M. 02.04.1968 n° 1444) 

H                 12,00 ml (salvo dimostrate esigenze tecniche di lavorazione) 

 

PARAMETRAZIONE DEL COMPARTO 

- STATO DI VARIANTE – 

Iut               8.000,00 mq/ha 

Iuf               0,90 mq/mq 

Df               10,00 ml 

Rhd            2/1 

Rhs             1/1 

Rc                50% 

Dc               5,00 ml 

Np              3,00 

Ds               5,00 ml (salvo D.M. 02.04.1968 n° 1444) 

H                 12,00 ml (salvo dimostrate esigenze tecniche di lavorazione) 
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TABELLA COMPARTI CONCESSIONATI 
STRALCIO SUP. 

STRALCIO 

mq 

LOTTO N° SUP. 

LOTTO 

mq 

PIANI 

MAX n° 

ALTEZZA 
MAX 
mt. 

DISTANZA 

CONFINI  

DISTANZA 

FABBRICATI  

DISTANZA 

STRADE mt. 

1a 36.957,00 A    26.894,00 3 12 >5,00 >10,00 >10,00 

1b 36.807,00 

B     16.090,00 3 12 >5,00 >10,00 >10,00 

c        2.132,00 3 12 5,00 5,00 10,00 

D        2.362,00 3 12 5,00 5,00 10,00 

E        2.399,00 3 12 5,00 5,00 10,00 

F 2.433,00 3 12 5,00 5,00 10,00 

2 58.612,00 
G      59.040,00 3 12 5,00 >10,00 > 10,00 

H 1.962,00 3 12 5,00 10,00 10,00 

3 55.707,00 

 4.236,00 3 12 5,00 5,00 10,00 

L 4.067,00 3 12 5,00 5,00 10,00 

M 4.111,00 3 12 5,00 5,00 10,00 

N 5.166,00 3 12 5,00 5,00 10,00 

o 2.1 10,00      

P 3.245,00      

TOTALE 

MQ. 
188.083,00 TOTALE MQ. 136.247,00      

 

APPLICAZIONE DEI PARAMETRI ALLE ENTITÀ DEL COMPARTO 

- STATO ATTUATE CONCESSIONATO - 

 

SUPERFICIE DEL COMPARTO PERIMETRATO DA P.R.G.                            188.083,00 mq 

S.T.   area con “retino di edificabilità da P.R.G. coincidente con S.F.                    147.035,00 mq 

I.U.T.   Ha 14,7035 x mq 8.000,00 =                                                               max 117.268,00 mq 

I.U.F.   mq 147.035,00 

          - mq     5.568,00 (area retinata da cedere) 

        =  mq  141.467,00 x 0,90 =                                                                max 127.268,00 mq > IUT 

R.C.     rapporto di copertura max 50% 

            mq 147.0350,00 

         + mq    22.228,00 (area rispetto ferroviario) 

        =  mq  141.467,00 x 50% =                                                                               87.131,00 mq  

N.P.      numero piani fuori terra                                                                                               n° 3  

H          altezza massima degli edifici (salvo dimostrate esigenze tecniche)                     mt 12,00 

D.F.      distanza fra pareti finestrate                                                                                  mt 10,00 
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D.C.      distanza dai confini                                                                                                 mt 5,00  

R.H.D.   rapporto tra altezza fabbricato e distanza dai confini                                                  2/1 

D.S.       distanza dalle strade                                                                                            mt 10,00 

R.H.S.    rapporto tra altezza fabbricato e distanza dalla strada                                                 1/1 

TABELLA COMPARTI DI VARIANTE 
STRALCIO SUP. 

STRALCIO 

mq 

LOTTO N° SUP. 

LOTTO 

mq 

PIANI  

MAX 

ALTEZZA 
MAX 
Mt. 

DISTANZA 

CONFINI 

DISTANZA 

FABBRICATI 

DISTANZA 

STRADE 

//////// 188.083,00 /////// 136.247,00 3 12 5,00 10,00* 10,00 

TOTALE MQ. 188.083,00 TOTALE MQ. 136.247,00      

                                                                                                                                                                *ovvero in aderenza 

APPLICAZIONE DEI PARAMETRI ALLE ENTITÀ DEL COMPARTO 

-STATO DI VARIANTE- 

 
SUPERFICIE DEL COMPARTO PERIMETRATO DA P.R.G.                            188.083,00 mq 

S.T.   area con “retino di edificabilità da P.R.G. coincidente con S.F.                    147.035,00 mq 

I.U.T.   Ha 14,7035 x mq 8.000,00 =                                                               max 117.268,00 mq 

I.U.F.   mq 147.035,00 

          - mq     5.568,00 (area retinata da cedere) 

        =  mq  141.467,00 x 0,90 =                                                                max 127.268,00 mq > IUT 

R.C.     rapporto di copertura max 50% 

            mq 147.0350,00 

         + mq    22.228,00 (area rispetto ferroviario) 

        =  mq  141.467,00 x 50% =                                                                               87.131,00 mq  

N.P.      numero piani fuori terra                                                                                               n° 3  

H          altezza massima degli edifici (salvo dimostrate esigenze tecniche)                     mt 12,00 

D.F.      distanza fra pareti finestrate                                                                                  mt 10,00 

D.C.      distanza dai confini                                                                                                 mt 5,00  

R.H.D.   rapporto tra altezza fabbricato e distanza dai confini                                                  2/1 
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D.S.       distanza dalle strade                                                                                            mt 10,00 

R.H.S.    rapporto tra altezza fabbricato e distanza dalla strada                                                 1/1 

VERIFICA DOTAZIONE STANDARDS 

-STATO ATTUALE CONCESSIONATO- 
 

Max superficie lorda realizzabile                                                                             max 117.628,00 

Quantificazione minima aree standard da cedere al patrimonio comunale 

10% S.L. realizzabile 

117.628,00x10%                                                                                      mq. 11.763,00 < 19.130,00 

Di cui, minimo, 50% a parcheggi 

11.763,00 x 50%                                                                                         mq. 5.882,00 > 2.992,00 

Differenza tra standard localizzato e quanto previsto dall'art. 14 NTA 

mq. 19.130,00 - 11.763,00                                                                                            mq. 7.367,00 

Nel piano di lottizzazione vigente è prevista la cessione al patrimonio comunale delle seguenti aree 

a standard: 

- Area per viabilità                                 mq 607,00 

- Area attrezzata a parcheggio          mq   2.992,00 

- Area piantumata a bosco                mq 16.138,00 

                                      TOTALE   mq 19.130,00    

 

VERIFICA DOTAZIONE STANDARDS 

-STATO DI VARIANTE- 

 
Max superficie lorda realizzabile                                                                             max 117.628,00 

Quantificazione minima aree standard da cedere al patrimonio comunale 

10% S.L. realizzabile 

117.628,00x10%                                                                                      mq. 11.763,00 < 19.130,00 

Di cui, minimo, 50% a parcheggi 

11.763,00 x 50%                                                                                         mq. 5.882,00 > 2.992,00 

                                                                           parcheggio realizzato 2.992,00 mq. = 2.992,00 mq 

 

Differenza tra standard localizzato e quanto previsto dall'art. 14 NTA 

mq. 19.130,00 - 11.763,00                                                                                            mq. 7.367,00 

Nel piano di lottizzazione vigente è prevista la cessione al patrimonio comunale delle seguenti aree 

a standard: 
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- Area per viabilità                                 mq 607,00 

- Area attrezzata a parcheggio          mq   2.992,00 

- Area piantumata a bosco                mq 16.138,00 

                                      TOTALE   mq 19.130,00    

 

- Opere di urbanizzazione primaria di variante da cedere pari ad € 182.602,62 (computo 

allegato) 

 

- Opere di urbanizzazione secondaria all’interno dell’ex stralcio 3 realizzate per i primi 50mt 

della fascia di mitigazione ambientale lato nord canale Delmona pari ad € 83.532,74 

VALIDITA’ DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE 

 
 L’art. 2, comma 5, della convenzione attuativa del Piano di Lottizzazione, Rep. n. 2259 del 

05.12.2008, prevedeva un termine massimo di 10 anni per il completamento di tutti gli interventi 

previsti. Il termine di validità della convenzione scadeva quindi alla data del 05.12.2018; 

 

 L’art. 24.05 delle Norme Tecniche del P.G.T. dell’ex Comune di Piadena, tutt’ora vigente per 

il Comune di Piadena Drizzona, prevede che “ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis dell’art. 

30 della Legge 09.08.2013 n° 98, il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori 

nell’ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, 

n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque nominati dalla legislazione regionale, stipulati 

sino al 31 dicembre 2012, sono prorogati di tre anni”. 
Pertanto, la validità della convenzione è stata prorogata fino al 05.12.2021. 

 

 L’art. 10, comma 4-bis, della Legge 11 settembre 2020, n. 120 “Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la 

semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)” prevede che “Il termine di 

validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui 

all’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, dagli accordi similari comunque 

denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di 

qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi al 31 dicembre 2020, sono prorogati di tre 

anni. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di 

lottizzazione di cui all’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o degli accordi similari 

comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno 

usufruito della proroga di cui all’articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, 

n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.”. 

                                                 
                                                  
Casalmaggiore 29-04-2021                                                    Il progettista 

                                                                                                          

                                                                                                   Geom. Pirotti Gianluca    
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 SCAVO DI SCOTICAMENTO

1C.02.050.00 Scavo di scoticamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di

20.b qualsiasi natura, compresa estirpazione erba, arbusti, alberi di

piccole dimensioni (eliminabili facilmente con i normali mezzi

d'opera), demolizione e rimozione recinzioni e simili, con carico e

trasporto delle terre ad impianto di stoccaggio, di recupero

Area parcheggio 2992,00 0,10 299,20

Area viabilità 607,00 0,10 60,70

SOMMANO... m3 359,90 17,65 6´352,23

2 SCAVO GENERALE

1C.02.050.00 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque

10.c profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti,

bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i

relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la

configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e

scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di

segnalazione e protezione.

Area parcheggio 2992,00 0,40 1´196,80

Area viabilità 607,00 0,40 242,80

SOMMANO... m3 1´439,60 16,76 24´127,70

3 SCAVO A SEZIONE

1C.02.100.00 Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi

10 meccanici e materiale depositato a bordo scav, per profondità fino a

120 cm

linea fognaria acque raccolta piazzali 95,00 0,50 1,000 47,50

cavo linea elettrica pali illuminazione 85,00 0,30 1,000 25,50

SOMMANO... m3 73,00 6,27 457,71

4 TUBO CORRUGATO IN POLIETILENE

1C.12.040.00 Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a

40.a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a

parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a

manicotto e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare

SN 8 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con certificazione di

produzione in regime di qualità. Escluso scavo, piano appoggio,

rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) 125 e diametro

interno (Di) 105.

cavideotti linea elettrica pali illuminazione 2,00 85,00 170,00

SOMMANO... m 170,00 9,65 1´640,50

5 TUBAZIONI IN PVC

1C.12.010.00 Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte

50.g di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a

bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore

rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°.

Tubi con classe di rigidità SN 8 KN/m². Escluso scavo, piano

appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) 400 e

spessore (s) 11,7.

linea fognaria acque raccolta piazzali 1,00 95,00 95,00

SOMMANO... m 95,00 56,50 5´367,50

6 REINTERRO

1C.02.350.00 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e

10.b scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non

superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi, con fornitura di sabbietta

COMMITTENTE: SINVEST s.r.l.

A   R I P O R T A R E 37´945,64
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 37´945,64

0/6 mm del tipo riciclato, per copertura tubi

linea fognaria acque di raccolta piazzali 95,00 0,40 1,000 38,00

cavidotti linea elettrica pali illuminazione 85,00 0,20 1,000 17,00

SOMMANO... m3 55,00 17,19 945,45

7 POZZETTI COMPLETI 60x60

1C.12.620.01 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo

40.b della dimensione interna di cm 60x60, completo di chiusino o

solettina in calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione

del fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi altra operazione

necessaria per dare l'opera finita, pozzetto con fondo più un anello

da cm 60 di prolunga e chiusino, altezza cm 130 circa

pozzetti per linea fognaria 11,00

SOMMANO... cadauno 11,00 150,25 1´652,75

8 POZZETTI COMPLETI 50x50

1C.12.620.01 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo

30.b della dimensione interna di cm 45x45, completo di chiusino o

solettina in calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione

del fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi altra operazione

necessaria per dare l'opera finita, pozzetto con fondo più un anello

da cm 50 di prolunga e chiusino, altezza cm 105 circa

pozzetti per cavidotto elettrico 4,00

SOMMANO... cadauno 4,00 90,97 363,88

9 SOTTOFONDO IN GHIAIA

1C.08.010.00 Sottofondo in ghiaia grossa o ciottoloni compresa sistemazione e

10 costipazione del materiale.

Area parcheggio 2992,00 0,35 1´047,20

Area viabilità 607,00 0,35 212,45

SOMMANO... m3 1´259,65 40,78 51´368,53

10 MASSICCIATA

1U.04.110.02 Massicciata stradale formata da strato di pietrisco siliceo, pezzatura

10.b da 20-40 mm; compreso lo spandimento, la cilindratura, il primo

trattamento superficiale con emulsione bituminosa a

semipenetrazione, dosaggio 3 kg/m², e graniglia pezzatura 0,7-1,2

cm; il secondo trattamento con 2 kg/m² di emulsione e 10 l/m² di

graniglia da 0,5-1 cm; per spessore finito 5cm

Area parcheggio 2´992,00

Area viabilità 607,00

SOMMANO... m2 3´599,00 6,04 21´737,96

11 CONGLOMERATO BITUMINOSO

1U.04.120.00 Strato di base in conglomerato bituminoso eseguito in sede tram,

15.b costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm,

massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici

funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale

classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 3,8%

su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di

adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e

6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione

bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante

finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo

peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con

qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le

medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore

compresso 10 cm

Area parcheggio 2´992,00

COMMITTENTE: SINVEST s.r.l.

A   R I P O R T A R E 2´992,00 114´014,21
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´992,00 114´014,21

Area viabilità 607,00

SOMMANO... m2 3´599,00 12,74 45´851,26

12 STRATO D'USURA

1U.04.120.03 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti

10.b graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla

compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con

attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con

bitume modificato penetrazione 45-80 (classe 4) punto di

dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con

l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con

percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di

l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in

ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e

la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela

bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia

o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di

quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato:

Area parcheggio 2´992,00

Area viabiltà 607,00

SOMMANO... m2 3´599,00 5,85 21´054,15

13 SEGNALETICA ORIZZONTALE

1U.05.100.00 Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita

10 dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole,

nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della

Strada, compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di

impianto

Segnaletica 275,00

SOMMANO... m2 275,00 6,12 1´683,00

14 SEGNALETICA VERTICALE

1U.05.150.00 Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio

10 estruso; in opera, compresi elementi di fissaggio al sostegno

Segnaletica 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 2´500,00 2´500,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 185´102,62

T O T A L E   euro 185´102,62

     Data, 27/05/2021

Il Tecnico
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-----------------------------------------
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COMUNE DI PIADENA DRIZZONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

PROVINCIA DI CREMONA

OGGETTO

ADOZIONE DI VARIANTE N. 1 AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE "P.L. LOGISTICA TRASPORTI 

PESANTI" PROPOSTA DALLA DITTA SINVEST S.R.L. DI PIADENA DRIZZONA.

Delibera nr.  82 Del  14/06/2021

FAVOREVOLE

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :IL 

RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO

PARERI DI CUI ALL'ART. 49, comma 1, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267

Data

F.to DANIO GRANDI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO14/06/2021



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  82  DEL  14/06/2021

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. MATTEO GUIDO GIORGIO PRIORI F.to DOTT.SSA SABINA CANDELA

Addì,

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio, in data odierna, per rimanervi 15 giorni 

consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA SABINA CANDELA

15/06/2021

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

che la presente deliberazione:

A  T T E S T A

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4^ comma, D.Lgs. 267/2000.X

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il .........................., giorno successivo al decimo di 

pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, 3^ comma, D.Lgs. 267/2000.

Addì  

F.to DOTT.SSA SABINA CANDELA

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA SABINA CANDELA

IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme all'originale.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Addì, ........................


