
 
  

Comune di Borgo San Giovanni 

Codice Ente n. 10917 

 

G.C. 83 11/11/2021 

 ADOZIONE DEL PIANO ATTUATIVO 

DENOMINATO “AMBITO DI 

TRASFORMAZIONE PRODUTTIVO ATP4” -  

ARTICOLI 12, 14 E 46, LEGGE REGIONALE 11 

MARZO 2005, N. 12 E SS.MM.II..  
 

 

COPIA               
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

X Soggetta invio ai Capi- 

    gruppo Consiliari.  
 L’anno duemilaventuno addì  undici del mese di novembre alle ore 12,00 

convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con le modalità 

straordinarie consentite dall’art.73 del D.L. n. 18 del 17.03.2020, e dalla 

delibera di Giunta Comunale n. 18 del 17.03.2020, con l’intervento dei 

Signori 
 

    
NOMINATIVO CARICA PRESENTE/ASSENTE  
1 - REBUGHINI MOIRA Sindaco Collegato da remoto in 

videoconferenza 
 

2 - BUONSANTE NICOLA Vice Sindaco Collegato da remoto in 

videoconferenza 
 

3 - CARUSO PARIDE Assessore Collegato da remoto in 

videoconferenza 
 

Note:     
     
     
     
     

Referto di pubblicazione 
(art.124 D.Lgs.267/2000 T.U.E.L.)  

 
Certifico io Segretario 

Comunale su conforme 

dichiarazione del messo che 

copia del presente verbale è 

stata pubblicata il giorno 

22/11/2021 all'albo on line 

ove rimarrà esposta per 15 

giorni consecutivi 

 

Addì, 22/11/2021 
Il Segretario Comunale 

F.to  Dott. Enrico Maria Giuliani 

 

 

 
Assume la presidenza il Sindaco  Moira Rebughini. 

Partecipa e verbalizza la seduta il Segretario Comunale  Enrico Maria Giuliani, 

collegato da remoto con dispositivo informatico. 

Il Sindaco - accertato con l’ausilio del Segretario comunale, il numero legale 

dei componenti della Giunta presenti in videoconferenza simultanea, nonché 

accertato che gli stessi hanno dichiarato che il collegamento in 

videoconferenza assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi 

e constatare le votazioni - dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare 

l’argomento in oggetto. 

 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Preso atto che: 

- il Comune di Borgo San Giovanni, ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 12/2005, e con 
Deliberazione C.C. n. 31 del 28/09/2010, ha approvato il Piano per il Governo del 
Territorio ed il relativo Piano dei Servizi; 

- il Comune di Borgo San Giovanni, ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 12/2015 e con 
Deliberazione C.C. n. 9 del 28/05/2014, ha adottato la Variante al Piano per il 
Governo del Territorio ed il relativo Piano dei Servizi; 

- il Comune di Borgo San Giovanni, ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 12/2015 e con 
Deliberazione C.C. n. 27 del 06/11/2015, ha approvato la Variante al Piano per il 
Governo del Territorio ed il relativo Piano dei Servizi; 

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 01/03/2018 è stata prorogata, ai 
sensi dell’art. 1, comma 1, lettera E) della L.R. n. 16/2017, la validità del Documento 
di Piano del P.G.T. vigente del Comune di Borgo San Giovanni fino al dodicesimo 
mese successivo all’adeguamento della pianificazione provinciale ai contenuti della 
L.R. n. 31/2014 e s.m.i.; 

 

Premesso che: 

1. all’interno del Comune di Borgo San Giovanni è ubicata, a sud del territorio 
comunale in fregio alla Via Pietro Nenni, un’area identificata catastalmente al Foglio 
n. 9 mappale n. 13 di complessivi 67.840,00 mq; 

2. la Società CROSSLOG S.r.l., con sede in Milano – Viale Bianca Maria  n. 41, avente 
codice Fiscale, Partita IVA 02588620209, tramite il suo Legale Rappresentante ha 
presentato in data 10/08/2021 con prot. n. 5014 istanza per l’approvazione del 
Piano attuativo (PA) denominato ATP4  per la costruzione di n. 1 capannone ad uso 
deposito-magazzino, dalla cui documentazione allegata si evince che:       

1. la proprietà dell’area risulta essere intestata ai Sigg. Belloni Guido Aldo 
Giuseppe nato a Sant’Angelo Lodigiano il 19/01/1985 CF 
BLLGLD82A19I274X, Belloni Siro Maria Celeste nato a Sant’Angelo 
Lodigiano il 22/05/1975 CF  BLLSMR75E22I274F, Belloni Ugo nato a 
Sant’Angelo Lodigiano il 23/12/1973 CF BLLGUO73T23I274T, Bombelli 
Pier Angela nata a Vaiano Cremasco il 14/12/1945 cf  BLLGUO73T23I274T 
i  quali  con contratto preliminare di vendita redatto in data 26/05/2021 in 
Lodi di Repertorio e n. 713 serie 3 di Raccolta ha: 

- promesso in vendita l’area sopra citata alla Società CROSSLOG s.r.l..  

- autorizzatano la Soc. CROSSLOG S.r.l. a compiere in proprio nome e conto gli 

atti necessari per l’introduzione e/o il perfezionamento della pratica urbanistica 

ed edilizia presso il Comune di Borgo San Giovanni con la presentazione, prima 

della stipula del contratto di compravendita, del Piano Attuativo e della 

successiva documentazione per ottenere il Permesso di Costruire; 

2. l’area di cui trattasi è classificata nel vigente Piano di Governo del Territorio 
(P.G.T.) come “Ambito di Trasformazione Produttiva ATP4  di cui: 

      ATP4: 

      - St: mq 42.230; 

      - Sf: mq 40.434; 



     - S.l.p.: mq 24.260. 

3. la Società CROSSLOG S.r.l. intende realizzare n. 1 nuovo complesso immobiliare 
(capannone) che si articolano lungo una strada di progetto interna all’ambito e 
distribuisce i parcheggi di uso pubblico e gli accessi al lotto lunga la Via Pietro 
Nenni; 

 

Dato atto che le destinazioni d’uso sono quelle di magazzino – uso deposito – consentite 

dalla scheda d’ambito del P.G.T. vigente; 

Preso atto altresì che la proposta di cui trattasi ha conseguito lo svolgimento dell’iter 
istruttorio tecnico mediante attivazione della procedura prevista dalla Legge n. 12/2005 
(articolo 14 comma 1); 

 

Visti gli elaborati definitivi costituenti la proposta di esecuzione dell’ Ambito di 
Trasformazione Produttiva ATP4 avanzata dalla Società CROSSLOG S.r.l., composti 
da: 

 

1 .Tavola 01_ ATP4  Stato di fatto estratti; 

2. Tavola 02_ ATP4  Azzonamento; 

3. Tavola 03_ ATP4  Planivolumetrico; 

4. Tavola 04_ ATP4  Cessioni aree; 

5. Tavola 05_ ATP4  Reti e sezioni; 

6.  A_ ATP4  Relazione; 

7.  B_ ATP4  NTA; 

8.  C_ ATP4  CME e QE completo; 

9.  D_ ATP4  Convenzione; 

10. Valutazione Compatibilità agroforestale _ATP4 

11. Relazione impatto viabilistico_ATP4 

12. Relazione preliminare di impatto acustico_ATP4 

13. Relazione Geologica e Geotecnica_ATP4 

14. Valutazione Compatibilità Idraulica_ATP4 

15. Piano di manutenzione interventi invarianza idraulica_ATP4 

 

Considerato che la proposta in argomento, in conformità ai criteri della scheda 
urbanistica del Documento di Piano:  

• si inserisce in modo organico con l’ambito circostante; 

• prevede la sua vocazione produttiva per la quantità prevista; 

• rispetta tutti gli obbiettivi in conformità alle previsioni del P.G.T. nonché quelli 
perseguiti dall’Amministrazione, sia in relazione alle impostazioni plani volumetriche 
di carattere privato, sia in relazione alla dotazione di servizi ed opere pubbliche; 



 

Ritenuto di accogliere favorevolmente la richiesta avanzata dalla Soc. CROSSLOG S.r.l., 
con sede in Milano – Viale Bianca Maria  n. 41, avente codice Fiscale, Partita IVA 
02588620209 così come dagli elaborati sopra elencati; 
 
Preso atto che ai sensi dell’articolo 14 della Legge Regionale della Lombardia n.12/2005 
e ss.mm.ii “Legge per il Governo del Territorio” , essendo l’ambito conforme al PGT, 
l’approvazione è di competenza della Giunta Comunale; 
 
Viste le seguenti normative:  

- l’art. 48 comma 3 del D.Lgs. 267/2000; 

- il testo Unico delle disposizioni legislative regolamenti in materia edilizia del DPR n. 
380/2001; 

- la Legge Regionale n. 12/2005 e ss.mm.ii; 

- il DPR n. 160/2010 e ss.mm.ii; 

- la Legge n. 241/1990 in particolare l’articolo 14; 
 

Visto altresì l’ allegato parere favorevole reso ai sensi del T.U. n. 267/2000; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge, 

 

DELIBERA 
 

1. Di approvare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo. 
2. Di adottare, ai sensi dell’articolo 14 commi 2, 3, 4 della Legge Regionale n. 

12/2005 e ss.m.ii, la proposta dei Piano Attuativoi denominati ATP4 relativo 
alla realizzazione di n. 1 capannoni ad uso deposito – magazzino da 
realizzarsi puntualmente al Foglio n. 9 mappale n. 13, presentata dalla Società 
CROSSLOG S.r.l., con sede in Milano – Viale Bianca Maria  n. 41, avente 
codice Fiscale, Partita IVA 02588620209, costituito dai seguenti elaborati 
grafici e documentali, agli atti della presente:    

 

1. Tavola 01_ ATP4  Stato di fatto estratti; 

2. Tavola 02_ ATP4  Azzonamento; 

3.   Tavola 03_ ATP4  Planivolumetrico; 

4.   Tavola 04_ ATP4  Cessioni aree; 

5.   Tavola 05_ ATP4  Reti e sezioni; 

6.   A_ ATP4  Relazione; 

7.   B_ ATP4  NTA; 

8.   C_ ATP4  CME e QE completo; 

9.   D_ ATP4  Convenzione; 

10. Valutazione Compatibilità agroforestale _ATP4 

11. Relazione impatto viabilistico_ATP4 

12. Relazione preliminare di impatto acustico_ATP4 



13. Relazione Geologica e Geotecnica_ATP4 

14. Valutazione Compatibilità Idraulica_ATP4 

15. Piano di manutenzione interventi invarianza idraulica_ATP4 

3.  Di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico tutti gli adempimenti 
necessari e conseguenti delle modalità operative definite dall’articolo 14 della 
Legge Regionale n. 12/2005: 

• deposito della deliberazione di adozione per 15 giorni consecutivi nella 
Segreteria Comunale, unitamente a tutti gli elaborati; 

• pubblicazione degli atti nel sito informatico dell’Amministrazione Comunale; 

• comunicazione al pubblico del deposito e della pubblicazione nel sito 
informatico mediante avviso all’Albo Pretorio. 

4. Di dare atto altresì che nei quindici giorni successivi chiunque potrà presentare 
le proprie osservazioni; decorso tale termine ed entro sessanta giorni dalla 
predetta scadenza, la Giunta comunale deciderà sulle osservazioni ed 
approverà in via definitiva il piano attuativo. 

5. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata successiva e unanime 

votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del 

Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.. 

 

 

 

Parere reso ai sensi dell'art.49 - comma 1- del Decreto Legislativo n°267 del 
18.08.2000 
 
Parere tecnico: 
 
( x  )  Nulla da rilevare 

 data  11/11/2021 
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Ing. Arch. Nicola Buonsante 

 
 

 



 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Moira Rebughini 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Enrico Maria Giuliani 

   
(*)…………………………………  (*)………………………………… 
________________________________________________________________________ 
 

 COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI  
(3° comma  art. 45 Legge 8 giugno 1990 ,n. 142)  

 
 

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione nel medesimo giorno di 

pubblicazione – ai capigruppo consiliari - ai sensi dell’art.125 del D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L. 

 
  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Enrico Maria Giuliani 
 

…................................................. 
________________________________________________________________________ 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

 
 

Lì, 22/11/2021  IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Enrico Maria Giuliani 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art.134 D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L.) 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità 

è stata  pubblicata nelle forme di legge all’Albo On Line del Comune  senza riportare nei 

primi dieci giorni di pubblicità denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa 

E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell’art.134, comma 3°,  del D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L. 

in data _________________ . 

 
                                                                                                                     

Lì,   IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Enrico Maria Giuliani 

 
 

______________________ 
 
 


