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PROGETTO DI SUAP IN VARIANTE AL PGT 

Progetto di SUAP in variante al vigente Piano di Governo del Territorio 

(PGT) del Comune di Borgo San Giovanni (LO), ai sensi dell'articolo 

97 della LR12/2005, dell'articolo 8 del DPR160/2010, e dell'articolo 5, 

comma 4, della LR31/2014, finalizzato alla realizzazione di logistica 

Lodi, 17.06.2021 
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RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA 
 

1.1 -  Premessa – Dati Stereometrici 

L’intervento proposto attraverso variante, ai sensi dell’articolo 97 della LR12/2005 e 

dell’articolo 8 del DPR160/2010, consiste nell’aggregazione delle superfici già previste 

come edificabili dal vigente Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di 

Borgo San Giovanni, e corrispondenti agli Ambiti di Trasformazione Produttiva ATP2, 

ATP3 e ATP6, nonché agli Ambiti di Mitigazione AM6, AM8/a, AM8/b e AM14/a, e a 

parte dell’Ambito di Trasformazione di Recupero PR4, in modo da formare un unico 

comparto (che per semplicità sarà contrassegnato dalla sigla ATP-2-3-6) la cui 

superficie risulti non superiore alla somma delle aree dei vigenti ambiti aggregati. 

Il nuovo Ambito di Trasformazione Produttiva ATP-2-3-6 viene localizzato a Sud 

dell’Ambito di Trasformazione Produttiva ATP1, per il quale è in corso di 

completamento l’intervento di due logistiche e le relative opere annesse ai sensi della 

convenzione urbanistica sottoscritta tra soggetto proponente e Comune di Borgo San 

Giovanni. 

In sostanza le aree degli Ambiti di Trasformazione Produttiva vigenti ATP2, ATP3 e 

ATP6, nonché degli Ambiti di Mitigazione AM6, AM8/a, AM8/b e AM14/a e di parte 

dell’Ambito di Trasformazione di Recupero PR4, vengono ri-azzonate da Ambiti di 

Trasformazione Produttiva ad aree destinate all’agricoltura, come Aree di valore 

paesaggistico-ambientale ed ecologiche e in particolare come Aree di protezione dei 

valori ambientali, di cui all’articolo 53 delle Norme Tecniche del Piano delle Regole di 

PGT vigente, mentre contestualmente le aree corrispondenti al nuovo ATP-2-3-6 

vengono ri-azzonate per l'appunto da aree destinate all’agricoltura a nuovo Ambito di 

Trasformazione Produttiva. 

Il lotto oggetto d’intervento è di proprietà della società CO.SVI.SA S.r.l. corrispondente 

a parte delle particelle catastali n. 232, 233, 235, 236 al foglio n.8 del Comune di Borgo 

San Giovanni (LO). 
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Di seguito tabella riassuntiva dei dati stereometrici del Piano Attuativo ATP 2-3-6 

approvato. 

Piano Attuativo 2-3-6: 

 

Superficie Territoriale di P.A. St mq. 65.600,00 

Superficie fondiaria Sf mq. 65.600,00 

Superficie Lorda di Piano SLP mq. 35.332,00 

Altezza H ml. 14,00 

Indice di dotazione di verde piantumato Vp % 10,00 

Indice di dotazione posti macchina Ip  1/3 SLP 

Distanza dalle strade Ds ml. 7,50 

Distanza dai confini Dc ml. 5,00 

Distanza tra edifici De ml. 10,00 

 

La costruzione edilizia di progetto ha una superficie coperta complessiva di 40.500,00 

mq e una superficie lorda di pavimento pari a 35.332,00 mq. 

L’altezza massima del fabbricato di progetto è fissata in 12.20 ml sotto trave di 

copertura, inferiore al valore massimo di 14,00 ml previsto nel Piano Attuativo. 

Le distanze dai confini e dalle strade e quelle tra fabbricati si confermano in linea alle 

prescrizioni del PGT e del Piano Attuativo ed in particolare: 

• Distanza dai confini di proprietà = 5 m 

• Distanza tra fabbricati = 10 m 

• Distanza dalle strade > 7,50 m 

• Distanza dei fabbricati dal Canale Prandini: > 10,00 m; 

 

1.2 - Descrizione dell’intervento 

 

I due magazzini ha uno sviluppo su unico piano fuori terra con pianta rettangolare e 

composti da due comparti per lo stoccaggio delle merci con una zona di ricevimento 

delle merci in prossimità delle baie di carico dove avviene il carico e scarico dei 

materiali.  

L’involucro edilizio del fabbricato è costituito da una struttura prefabbricata antisismica 

con pilastri e travi in c.a.p, copertura con tegoli, pannelli verticali di tamponamenti in 

calcestruzzo armato con finitura esterna lisci fondo cassero, serramenti in alluminio 

verniciato con vetro stratificato a taglio termico, pavimento al quarzo con trattamento 

antipolvere e parapetto in orsogril a delimitare il locale tecnico e il locale carica batterie. 
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I capannoni inoltre sono dotati di una zona uffici e servizi interna al fabbricato, 

strutturata su un livello, vi sono i locali spogliatoi, la sala relax, i servizi igienici a 

servizio degli addetti del magazzino e degli autisti e gli uffici direzionali e commerciali. 

Le finiture interne dei locali uffici e servizi seguono la norma del buon costruire: con 

pavimenti in gres ceramica; tramezze divisorie interne in cartongesso rivestite in 

ceramica nella zona servizi igienici e locali spogliatoi, controsoffittatura all’intradosso 

dei solai con pannelli fonoassorbenti. Tutti gli interni, sia orizzontali che verticali, sono 

tinteggiati con tinte lavabili.  

La nuova realizzazione è completa d’impianto di riscaldamento e di climatizzazione, 

d’impianto elettrico e fotovoltaico, d’impianto idrico sanitario, d’impianto parafulmine 

e fognario con allaccio nella pubblica fognatura. 

Negli elaborati tecnici sono riportate le tabelle dei dati stereometrici con il calcolo della 

superficie coperta, della superficie permeabile, delle aree a parcheggio pertinenziale e 

delle distanze dai confini e dalle strade; inoltre negli elaborati grafici vi è la 

dimostrazione analitica dei rapporti di aeroilluminazione di ogni vano in conformità alle 

vigenti disposizioni normative di settore. In particolare il progetto prevede il rispetto 

delle linee guida regionali in ambito igienico sanitario, dotando tutti i locali di adeguate 

finestrature direttamente comunicanti con l’esterno, mentre dove non possibile si 

prevede l’utilizzo di impianti di trattamento d’aria ai sensi della norma UNI 10339/95.  

 

 

1.3 - Efficienza energetica e uso delle fonti rinnovabili 

 

L’intervento in esame prevede l’utilizzo di fonti rinnovabili ai sensi del Piano 

energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e 

di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, di cui alla Legge n.10 del 09.01.1991 e al 

Decreto Legislativo n. 28 del 03.03.2011. 

Nello specifico la nuova costruzione comprende l’utilizzo integrato di fonti rinnovabili 

per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento, tramite la 

realizzazione di impianti termici a pompa di calore installati internamente al fabbricato 

al fine di garantire la limitazione dell’inquinamento acustico post operam e tramite 

l’installazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura dell’edificio avente le 

seguenti caratteristiche: 
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- integrato architettonicamente alla copertura dell’edificio al fine da renderlo non 

visibile dalla pubblica via; 

- dotato di superficie non superiore a quella del tetto su cui viene realizzato;  

- munito di cavi e tubazioni di collegamento dal piano copertura al piano terra, 

non visibili direttamente dalla pubblica via e mascherati da apposite canaline. 

 

 

1.4 – Sistemazioni esterne e verifica degli standard a verde e parcheggio  

 

Le sistemazioni esterne dell’immobile rispettano le prescrizioni minime imposte dalle 

Norme Tecniche di Attuazione Comunali e del Piano Attuativo vigente per il comparto 

in esame.  

Nello specifico l’insediamento logistico di progetto destina un’area esterna ad uso 

parcheggio pertinenziale superiore al 1/3 della SLP dell’immobile equivalente a  

12.500mq>11.777mq  e contestualmente garantisce una superficie drenante con finitura 

a prato verde e piantumato superiore al limite minimo del 10% della superficie fondiaria 

libera. All’uopo negli elaborati tecnici sono riportate le tabelle dei dati stereometrici di 

progetto con il calcolo della superficie coperta, della superficie permeabile/drenante e 

delle aree a parcheggio pertinenziale. 

 

L’area a verde pari a 2514 mq è distribuita lungo il alto est e ovest del fabbricato. La 

mitigazione ambientale è garantita dalla realizzazione di rialzi verdi completamente 

piantumati privilegiando la scelta di essenze arboree e arbustive di tipo autoctono. 

 

L’area a parcheggio è a completa fruizione dei dipendenti e a servizio dei locali uffici, è 

posta sul fronte ovest dell’immobile vicino all’ingresso ed è realizzata in conglomerato 

bituminoso/asfalto. 

I piazzali impermeabili di carico e scarico degli autoarticolati con finitura della 

pavimentazione in cemento armato sono concentrali in prossimità delle baie di carico 

lungo il lato ovest e est dei fabbricati e sono collegati da una corsia di manovra in 

asfalto perimetrale all’immobile con ingresso e uscita direttamente dai due accessi 

carrai esistenti. 
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1.5 Sottoservizi: Acque Bianche e Nere 

 

Lo scarico delle acque fognarie sarà relativo alla sola raccolta delle acque reflue dei 

servizi igienici dei bagni interni al fabbricato. L’intervento è quindi privo di scarichi 

legati a particolari lavorazioni dell’attività produttiva ed è totalmente assimilabile allo 

scarico domestico. Lo scarico avverrà con allaccio alla pubblica fognatura comunale di 

prossima realizzazione unitamente alle opere di urbanizzazione dell’intero comparto, 

previo pozzetto di ispezione sifonato in conformità alle prescrizioni dell’ente gestore. 

 

Si precisa che la rete di captazione delle acque bianche di progetto prevede la 

separazione della rete di raccolta delle acque meteoriche provenienti dalla copertura dei 

fabbricati rispetto alla rete di raccolta delle acque di dilavamento provenienti dai 

parcheggi e dai piazzali asfaltati. Queste ultime infatti saranno infatti convogliate entro 

idonee vasche di raccolta delle acque di prima pioggia, complete di pozzetto disoleatore 

e pozzetto di campionatura, prima del loro recapito nelle vasche di laminazione. 

La rete acque meteoriche dalle coperture saranno raccolte in una specifica rete di interna 

perimetrale agli edifici e poi convogliate in trincee con pozzetti in serie opportunamente 

dimensionati per drenare le acque nel terreno. Prima dei dispersori sarà posizionato 

opportuno pozzetto di ispezione e campionamento.  

La rete acque meteoriche dai piazzali saranno raccolte tramite caditoie opportunamente 

distribuite nei piazzali e nei percorsi perimetrali agli immobili e recapitate a vasche di 

accumulo e separazione opportunamente dimensionate, successivamente le acque 

saranno disperse nel terreno tramite trincee con pozzetti in serie. 

 

Lodi, lì 17.06.2021                      
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