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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    


