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1 - PREMESSE   

Il Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Borgo San Giovanni è stato 
approvato in via definitiva con d.c.c. n° 31 del 28/09/2010 ed è divenuto esecutivo con 
la pubblicazione sul BURL n. 41 Serie Inserzioni e Concorsi del 13/10/2010.  
Lo stesso è stato successivamente modificato dalla Variante n. 1 approvata in via 
definitiva con d.c.c. n. 27 del 06/11/2015 e divenuta esecutiva con la pubblicazione sul 
BURL n. 53 Serie Inserzioni e Concorsi del 30/12/2015. 
Il Documento di Piano (DdP) del PGT vigente individua, tra i nuovi Ambiti di 
Trasformazione assentibili, l’Ambito di Trasformazione Produttivo ATP4, ambito 
soggetto a pianificazione attuativa. 
La Ditta Crosslog S.r.l. di Milano, che dispone delle aree ricadenti nell’Ambito ATP4 e che 
intende procedere alla loro urbanizzazione ed al successivo utilizzo delle stesse, ha 
affidato all’Arch. Rosolino Pigozzi di Mantova l’incarico di redigere, in conformità con 
quanto prescrive il PGT vigente, il Piano Attuativo dell’Ambito. 

2 – INQUADRAMENTO DELL’AREA E DEL CONTESTO 

2.1 – CARATTERISTICHE GENERALI E STATO DI FATTO DELL’AREA
L’area si trova in comune di Borgo San Giovanni (LO) e, precisamente, nel quadrante sud 
ovest dell’abitato in prossimità di un’area produttiva esistente (vedi Figg. 1 e 2).  
Il comparto, completamente pianeggiante, ha sagoma trapezia delimitata: a nord, ad 
ovest e per breve tratto a nord-est da area agricola azzonata come area di mitigazione; 
ad est dalla roggia consortile “Camola Nuova”; a sud da capezzagna agricola sterrata che 
raccorda via P. Nenni con Via Lodi. 
Allo stato attuale l’area è coltivata a seminativo e, se si esclude la vegetazione spontanea 
allignata lungo la roggia, è priva di alberature e libera da manufatti.  

Fig. n. 1 – vista aerea con individuazione dell’area d’intervento (estratto da Google Earth pro) 
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Fig. n. 2 – vista aerea - focus sull’area d’intervento (estratto da Google Earth pro) 

2.2 - VINCOLI GRAVANTI SULL’AREA  
Il comparto, come si può rilevare dalla Fig. 3, è privo di vincoli fatta eccezione per la 
presenza della Roggia consortile Camola Nuova il cui alveo corre, per un certo tratto, 
parallelo al confine est.  

Fig. 3 – PGT - estratto dalla Tav. A03 - Vincoli
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Il PGT, richiamando l’Art. 133 del R.D. 368/1904, dispone che le fasce di rispetto del 
reticolo idrico di competenza del Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana, siano 
calcolate nella misura variabile tra i 2 e 10 m (secondo la tipologia di intervento previsto 
e/o l’importanza del corso d’acqua).  
Preso altresì atto che il Consorzio di Bonifica all’Art. 10 del “Regolamento provvisorio 
sperimentale per l’esercizio dell’irrigazione” fa suo il “Regolamento Regionale di Polizia 
Idraulica” n. 3/2010 che all’art. 3 comma 1 a) vieta “la realizzazione di fabbricati e di 
tutte le costruzioni ad una distanza minima compresa dai 5 ai 10 m dal ciglio dei canali 
a seconda dell’importanza del canale”.  
Preso infine atto che l’Art. 10 comma 4 della L.R. 4/2016 stabilisce che “per la 
realizzazione di nuovi insediamenti, qualora i relativi piani attuativi determinino 
interferenze con il reticolo idrico gestito dai consorzi di bonifica, i comuni prevedono 
fasce di rispetto in fregio al piede esterno degli argini o, in mancanza, al ciglio dell’alveo 
inciso (…. omissis). Tali fasce di inedificabilità devono avere una larghezza minima di 
cinque metri”. 
Tutto ciò premesso e viste le Tavole del PGT che indicano, quale rispetto della Roggia 
Camola Nuova, una fascia di cinque metri per lato misurata a partire dal ciglio inciso 
dell’alveo, si ritiene che la fascia di rispetto debba essere pari a cinque metri mentre il 
limite di edificabilità debba attestarsi a non meno di 10 metri. 

2.3 – INQUADRAMENTO URBANISTICO  
L’ambito di trasformazione denominato ATP4 è classificato dal Documento di Piano del 
PGT come ambito produttivo soggetto a pianificazione attuativa attivabile anche per sub 
comparti (vedi Fig. 4).  
È regolato da specifica Scheda (vedi Allegato 1) contenuta nell’elaborato DdP 2 - 
Relazione dello scenario strategico schede e norme tecniche. 
Sinteticamente, la scheda: 

 fissa i dati tecnici dell’ambito, le destinazioni d’uso ammesse ed escluse, gli 
elementi di attenzione e criticità; 

 evidenzia la classe di fattibilità geologica, gli aspetti paesaggistici da considerare 
e la classe di sensibilità paesaggistica dell’ambito; 

 indica quali aree debbano essere cedute per la realizzazione delle attrezzature 
pubbliche o di interesse pubblico e le opere di urbanizzazione da realizzare 
nonché gli interventi di mitigazione paesaggistica e ambientale da attuare. 

Fig. n. 4 – estratto dal DdP Tav.  2.2  
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3 – ASSETTO PROPRIETARIO E DIMENSIONALE DELL’AREA 

L’ambito produttivo ATP4 interessa parzialmente la sola particella n. 13 del Fg. 9 della 
mappa catastale del comune di Borgo San Giovanni (vedi Fig. 5). 

Fig. 5 – Estratto Catastale del Fg. 9  

Il quadro proprietario e dimensionale dell’area ricadente nell’ambito di trasformazione 
è riportato nella seguente tabella:  

Fg. particella 
proprietà 

superficie 
catastale 

area ricadente 
nell’ATP4 

n° n° mq. mq. 

9 13 

BELLONI Guido Aldo Giuseppe (16/81) 
BELLONI Siro Maria Celeste (16/81) 
BELLONI Ugo (16/81) 
BOMBELLI Pier Angela (33/81) 

67.840 40.833* 

* valore desunto graficamente

La Superficie territoriale (St) dell’ambito ATP4 risulta di 40.833 mq, valore inferiore di 
circa il 3,31 % rispetto alla St riportata nella Scheda dell’ambito di trasformazione del 
DdP che la stima in 42.230 mq.  
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4 – IL PIANO ATTUATIVO (P.A.) 

4.1 – DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO URBANISTICO  
La modesta rilevanza dimensionale dell’ambito di trasformazione, unita al crollo della 
domanda insediativa su lotti di piccola dimensione hanno suggerito di accorpare l’intera 
superficie fondiaria del P.A. in un unico macrolotto che occupa, di fatto, l’intero 
comparto, fatta eccezione per le aree a parcheggio e a verde pubblico poste lungo la 
nuova strada comunale di progetto e la fascia di rispetto della Roggia Camola Nuova, 
tutte aree da cedere al comune. 
L’impianto urbanistico proposto esclude la realizzazione di nuove strade comunali 
interne al comparto e le conferenti opere di urbanizzazione primaria.  
Resta a carico dei proponenti, come imposto dal PGT, la realizzazione del nuovo tratto 
stradale di progetto, esterno al P.A., che corre lungo il suo confine sud da cui il P.A. trae 
accesso. 
Al fine di salvaguardare, sia sotto il profilo idraulico che paesaggistico, il reticolo idrico 
ed i manufatti idraulici in essere, è stato previsto che la nuova piattaforma stradale si 
attesti lungo il ciglio della banchina inerbata delimitante l’attuale capezzagna che è 
ampia un metro misurato a partire dal ciglio fosso. 
I parcheggi, in conformità con quanto previsto dal piano dei servizi, sono stati distribuiti 
a “pettine” lungo la nuova strada comunale di progetto mentre, parte dell’area a verde 
pubblico, è stata ubicata, a fini mitigativi, immediatamente sul retro degli stessi.  
A completamento della quota dovuta di aree a verde pubblico è stata conteggiata e 
viene ceduta la fascia di rispetto di cinque metri della Roggia Camola Nuova, e ciò in 
applicazione del disposto dell’art. 10 comma 4 L.R. 4/2016 che così recita: 
“4. Per la realizzazione di nuovi insediamenti, qualora i relativi piani attuativi determinino interferenze con 

il reticolo idrico gestito dai consorzi di bonifica, i comuni prevedono fasce di rispetto in fregio al piede 
esterno degli argini o, in mancanza, al ciglio dell'alveo inciso, che possono essere computate tra le aree 
per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale ai sensi dell'articolo 9 della l.r. 12/2005. Tali 
fasce di inedificabilità devono avere una larghezza minima di cinque metri, secondo quanto previsto dal 
comma 3 e, in funzione della loro ampiezza, possono acquisire valenza di corridoi ecologici ai sensi 

dell'articolo 9 della l.r. 12/2005.” 
Nel caso in esame, la valenza ecologica della fascia di rispetto della roggia viene 
evidenziata dal collegamento, sia a nord che a sud, con le aree di mitigazione (AM), 
collegamento che assicura il necessario continuum alla Rete Ecologica Comunale (REC). 
L’impianto urbanistico, in ottemperanza ai disposti della scheda d’ambito, evidenzia 
infine la sistemazione della contigua area di mitigazione AM9/a per la quale è previsto 
l’obbligo di piantumazione secondo la Tipologia “4b” Impianto di compensazione a 
macchia arborea a densità bassa con utilizzo delle essenze arboree indicate nel DdP per 
tipologia arborea, il tutto meglio evidenziato e dettagliato nello “Studio di compatibilità 
agroforestale”. 
Il riparto della Superficie territoriale (St) conseguente all’impianto urbanistico proposto 
(vedi Fig. 6) risulta essere il seguente: 

- Superficie fondiaria (Sf)  mq 37.942 
- Parcheggi pubblici      mq         478 
- Verde pubblico e corridoi ecologici  mq  2.403 
- Impianti tecnologici (CE)  mq        10 

Torna la Superficie territoriale (St) di  mq      40.833 
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Dal riparto della St risulta evidente che anche la Superficie fondiaria (Sf), come già la St, 
risulta inferiore ai 40.434 mq ipotizzati dalla scheda del PGT. 

Fig. 6 – Azzonamento 

4.3 INDICI E PARAMETRI URBANISTICI DEL PIANO ATTUATIVO  
Superficie lorda di pavimento (S.l.p.)  
La S.l.p. totale assegnata al macrolotto che assorbe l’intera Superficie fondiaria è fissata, 
nel rispetto dell’indice imposto dalla Scheda d’Ambito, in 24.260 mq. 
Le attuali previsioni insediative del P.A. non prevedano insediamenti commerciali ma 
qualora gli stessi dovessero essere ipotizzati in sede progettuale dovrà essere rispettato 
il riparto della S.l.p. indicato dalla scheda d’ambito che così dispone: 

S.l.p. commerciale mq < 30% Per esercizi di vicinato 
mq < 30% Per medie strutture di livello 1 
mq < 30% Per medie strutture di livello 2 
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Altezza degli edifici - H 
L’altezza massima (H) ammessa resta quella imposta dalla Scheda d’Ambito che la fissa 
in m. 10, esclusi gli eventuali impianti tecnologici e i volumi tecnici. 

Destinazioni d’uso 
Le destinazioni d’uso ammesse e vietate nell’ambito ATP4 sono, in coerenza con il PGT, 
le seguenti: 

 Destinazioni d’uso ammesse (vedi Allegato 2 al DdP – Relazione dello scenario strategico): 
G.F. III, G.F. IV, G.F. V, G.F. VI, G.F. VIII, G.F. IX, G.F. XII, G.F. XIII, G.F. XIV, G.F. XVI, 
G.F. XVII, G.F. XVIII, G.F. XIX, G.F. XX, G.F. XXI, G.F. XXII, G.F. XXIII, con la 
precisazione che per i gruppi funzionali XIV-XVII-XVIII sono comunque escluse le 
attività definite insalubri dal D.M. 05.09.1994. 
Al punto “7.2. Le Destinazioni d’Uso” dell’Allegato 2 al DdP, il PGT riporta l’elenco 
delle destinazioni insediabili precisando che le “Attività che non dovessero 
comparire negli elenchi (…) dovranno essere desunte per analogia”. Ciò risulta 
importante in quanto il PGT nulla precisa in ordine alle attività di Logistica, 
attività che solo in tempi recenti si stanno rapidamente e largamente 
diffondendo. 
Nel merito si osserva che la giurisprudenza, dopo qualche iniziale 
tentennamento, si è decisamente orientata a classificare le attività di logistica 
come attività produttive. In proposito si riporta stralcio della sentenza TAR 
Lombardia sezione staccata di Brescia n. 703 del 17 luglio 2019 in cui si sottolinea 
“come un magazzino di stoccaggio sia generalmente il luogo finale del processo 
produttivo e sia, quindi, strettamente correlato ad una destinazione industriale 
prima che commerciale, ruolo, questo ultimo, che potrà sopraggiungere 
successivamente alla distribuzione. Quindi un fatto è il deposito di merci senza 
accesso del pubblico generico e limitato ai trasportatori, altro è l’utilizzo di un 
immobile direttamente come punto di vendita con accesso di pubblico per 
l’acquisto di beni e all’ingrosso e al dettaglio (così la sentenza Cons. Stato, V, 9 
febbraio 2001 n. 583). Ciò ha una rilevanza determinante in termini di oneri di 
urbanizzazione e di dotazioni per aree a servizio della collettività. I maggiori costi 
previsti per gli immobili a destinazione commerciale si giustificano, infatti, solo in 
considerazione del più elevato impatto urbanistico di tali attività rispetto a quelle 
produttive o industriali. Ciò trova conferma nella giurisprudenza del Consiglio di 
Stato che ha posto in evidenza la differenza “di impatto urbanistico” tra 
“trasporto per lo stoccaggio della distribuzione” e “afflusso di pubblico 
indistinto”, con le conseguenze “che ne derivano inevitabilmente e 
principalmente sulla quantità necessaria di infrastrutture stradali e di 
parcheggio” (Cons. Stato, V, 263/2016, peraltro confermativa della sentenza di 
questo Tribunale n. 389/2006).
Alla luce di quanto sopra non v’è dubbio alcuno che, per analogia, le attività di 
logistica rientrino nelle attività individuate dal G.F. XVIII nonché nei gruppi XIV e 
XV del PGT.  
Sempre in materia di logistica, qualche incertezza è stata sollevata in ordine al 
fatto che la Regione, modificando, con L.R 18/2019, il comma 1 art. 51 L.R. 
12/2005, ha disposto che le attività di logistica, quando incidenti su di una 
superficie eccedente i 5.000 mq, devono essere espressamente individuate dal 
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PGT. Nel merito si osserva che il mancato adeguamento del PGT alla normativa 
sopravvenuta, non può divenire, sine die, elemento ostativo all’attività 
imprenditoriale, attività che è direttamente tutelata dalla Carta costituzionale. 
In ragione di ciò il P.A. dell’ambito ATP4, indipendentemente dall’adeguamento 
del PGT, prende atto della normativa sopravvenuta e, adeguandosi alla stessa, 
prevede in modo esplicito che tra le attività produttive dei G.F. XIV, G.F. XV ,G.F. 
XVIII, siano ricomprese le attività di logistica ancorché incidenti su aree superiori 
a 5.000 mq. 

 Destinazioni d’uso vietate (vedi Allegato 2 al DdP – Relazione dello scenario strategico):

G.F. I, G.F. II, G.F. VII, G.F. X, G.F. XI, G.F. XV, G.F. XXIV, G.F. XXV, G.F. XXVI, G.F. 
XXVII. 

Distanze 
Le distanze confermano quelle della scheda d’ambito e possono essere sintetizzate 
come segue:  

 Ds (distanza dalle strade)   =   7,50 m  
(N.B.: stante l’assenza di strade pubbliche o di uso pubblico all’interno del P.A. questa distanza trova 
applicazione nei soli confronti della nuova strada comunale di progetto esterna al P.A.)

 Ds (distanza dai confini di proprietà) =   5 m  
(N.B.: la distanza dai confini di proprietà viene di fatto surrogata dai limiti di edificabilità che, in diversi tratti, 
sono più restrittivi fatta eccezione per quello posto lungo l’area verde a nord dei parcheggi che prevede 
l’edificabilità in confine della stessa)

 De (distanza tra fabbricati) = 10 m 

 Distanza minima dei fabbricati dalla Roggia Camola Nuova = 10 m o, se più 
restrittivi, nel rispetto dei limiti di edificabilità riportati negli elaborati grafici. 

Altri indici 
L’edificazione all’interno del P.A. deve rispettare i seguenti ulteriori indici: 

 Vp (indice di dotazione di verde piantumato)  =   15%  
(N.B.: il rapporto percentuale minimo che deve sussistere tra la superficie piantumata e la superficie 
fondiaria libera da edificazioni in sottosuolo e soprassuolo. Si considera piantumata l’area a giardino sulla 
quale è messo a dimora e mantenuto – ogni 50 mq. – un albero) 

 Ip (Indice dotazione posti macchina)  = mq 1/10 mc oppure mq 1/3 mq di S.l.p. equivalente

4.4 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 
Poiché il P.A. è costituito da un unico macrolotto le sole opere di urbanizzazioni primaria 
previste all’interno del comparto sono: 

- realizzazione dei parcheggi pubblici distribuiti a pettine lungo la nuova strada 
comunale extraurbana; 

- piantumazione dell’area da adibire a verde pubblico posta immediatamente a 
nord dei parcheggi. 

- cabina elettrica ipotizzata lato parcheggi salvo diverse valutazioni da parte 
dell’Ente gestore. 

Tutte le restanti opere di allacciamento alle reti dei sottoservizi si tradurranno pertanto 
in semplici allacciamenti privati da parte dell’utilizzatore che si andrà ad insediare nel 
macrolotto; allacciamenti che presumibilmente verranno derivati dalle reti prossimali 
che sono quelle presenti lungo via Pietro Nenni. 
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4.5 – OPERE DI URBANIZZAZIONE E MITIGAZIONEESTERNE ALL’AMBITO ATP4 
Ancorché esterne all’ambito di trasformazione, la scheda d’ambito pone a carico dello 
stesso: 

1) La cessione dell’area e la realizzazione del tratto della nuova strada comunale 
extraurbana che va da via Pietro Nenni a via Lodi. In conformità con le indicazioni 
dell’Art. 21 del PGT e della d.g.r. n. 8/3129 del 27/09/2006, è previsto che la 
sezione stradale sia di complessivi m. 9,50. Le opere stradali dovranno 
prevedere: 

- la formazione della piattaforma stradale comprese le opere idrauliche 
necessarie a scavallare la Roggia consortile Camola Nuova; 

- la rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche; 
- la rete di illuminazione pubblica che dovrà uniformarsi alle disposizioni 

legislative regionali a difesa dell’inquinamento luminoso nonché al Piano 
di illuminazione pubblica del Comune; 

- la segnaletica stradale verticale e orizzontale da concordare 
preventivamente con la Vigilanza Urbana. 

2) la cessione dell’area di mitigazione AM9/a e la sua piantumazione secondo la 
Tipologia “4b” Impianto di compensazione a macchia arborea a densità bassa
con utilizzo delle essenze arboree indicate nel DdP per tipologia arborea, il tutto 
meglio evidenziato e dettagliato nello “Studio di compatibilità agroforestale”.  
In considerazione della modesta Superficie edificabile del comparto, le NTA del 
Piano attuativo prevedono che gli invasi di laminazione, siano essi interrati o a 
cielo libero, possano essere ubicati in tutto o in parte anche all’interno dell’area 
di mitigazione AM9/a, fermo restando che la manutenzione orinaria e 
straordinaria degli stessi resta in capo all’utilizzatore della Superficie edificabile.

4.6 - SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 
L’assenza di strade interne al P.A. trasferisce l’onere del superamento delle barriere 
architettoniche direttamente alla progettazione edilizia afferente all’attività che si andrà 
ad insediare nel macrolotto.  
Per quanto riguarda la dotazione di parcheggi pubblici, gli stessi, in sede di progettazione 
definitiva/esecutiva delle opere di urbanizzazione dovranno essere dotati di posti auto 
per diversamente abili in ragione di almeno un posto auto ogni 50 posti o relativa 
frazione. 
Nessuna barriera architettonica presenta la strada comunale extraurbana in quanto i 
marciapiedi sono stati sostituiti, in lato nord, da banchina continua ampia m 1,50.  

5 – VERIFICHE DI CONGRUITA’ DOTAZIONALE DELL’AMBITO 

5.1 - VERIFICA DEGLI STANDARD 
Ai fini della verifica della dotazione di aree per servizi pubblici e di uso pubblico o 
generale (di seguito Standard) del Piano Attuativo, si ipotizza che la S.l.p. venga 
interamente destinata, in quanto uso principale, all’uso produttivo.  
La Scheda dell’ambito ATP4 dispone che la dotazione di aree per l’insediamento di 
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servizi pubblici e di uso pubblico o generale debba uniformarsi ai parametri imposti dal 
Piano dei Servizi Parametri che l’art. 1 impone, per le attrezzature al servizio dei nuovi 
insediamenti produttivi, pari al 10% della superficie lorda di pavimento (S.l.p.) di 
competenza dell’intervento. 
Sulla base di quanto sopra lo standard da individuare all’interno del P.A. ai sensi del 
Piano dei Servizi, risulta così determinato: 

24.260 mq (S.l.p.) * 10% = 2.426 mq (standard minimo dovuto) 
Poiché le aree pubbliche e di uso pubblico o generale individuate all’interno del P.A. 
assommano a mq 2.881 (mq 2.403 verde pubblico e corridoi ecologici + mq 478 parcheggi) la 
dotazione di aree standard per l’uso produttivo risulta VERIFICATA in quanto: 

mq 2.881 (standard individuato e ceduto) > mq 2.426 (standard minimo dovuto) 
In ragione di quanto sopra non è prevista alcuna monetizzazione di aree standard. 

5.2 - VERIFICA DEI PARCHEGGI DEL PIANO ATTUATIVO 
La scheda d’Ambito e il PdS non danno precise indicazioni circa la dotazione di parcheggi 
pubblici da individuare nel P.A. tuttavia, poiché il PdS dispone che il 10% delle aree 
standard non possa essere monetizzato e poiché per prassi non sono monetizzabili i 
parcheggi, si deve presumere che gli stessi debbano essere quantificati nel 10% delle 
aree standard e quindi in 243 mq. (2.426 mq. x 10% arr.) corrispondenti a circa 20 posti 
auto. In ragione di quanto sopra la dotazione di parcheggi per l’uso produttivo risulta 
VERIFICATA in quanto: 

478 mq (parcheggi individuati e ceduti) > 243 mq (parcheggi dovuti) 

5.3 - VERIFICA DELL'ASSOLVIMENTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA A 
SEGUITO DELLA DIRETTA ESECUZIONE DELLE OPERE INTERNE ED ESTERNE AL P.A.< 

Considerando che gli oneri di urbanizzazione primaria attualmente vigenti nel Comune 
di Borgo San Giovanni, applicabili alle destinazioni d’uso produttive, ammontano a € 
19,94 al mq e che la SLP massima realizzabile è pari a 24.260 mq, si ricava che gli oneri 
da versare all'Amministrazione Comunale risulterebbero: 

mc 24.260 * € 19,94 = € 483.744,40 
Poiché l'importo delle opere primarie a carico dell’intero ambito e quindi realizzate 
direttamente dal lottizzante risulta dal Computo metrico allegato di € 271.740,64 e 
quindi inferiore agli oneri dovuti ai sensi di Legge si dà atto che il contributo per oneri di 
urbanizzazione ancora da assolvere è pari ad € 212.003,36. 
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