
COMUNE DI BORGO SAN GIOVANNI (LO) / SUAP LOGISTICA / RELAZIONE URBANISTICA / GRUPPO ARGO ASSOCIATI 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

Relazione urbanistica 



COMUNE DI BORGO SAN GIOVANNI (LO) / SUAP LOGISTICA / RELAZIONE URBANISTICA / GRUPPO ARGO ASSOCIATI 

 
2 

 

 

 

 

 



COMUNE DI BORGO SAN GIOVANNI (LO) / SUAP LOGISTICA / RELAZIONE URBANISTICA / GRUPPO ARGO ASSOCIATI 

 
3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

GRUPPO ARGO ASSOCIATI 
VIA MENTANA 30 - 27029 VIGEVANO PV 

TEL. 0381 903221 - P.IVA 02003500184 
GIANLUCA.PERINOTTO@GRUPPOARGO.IT 



COMUNE DI BORGO SAN GIOVANNI (LO) / SUAP LOGISTICA / RELAZIONE URBANISTICA / GRUPPO ARGO ASSOCIATI 

 
4 

 

 

 

 

 



COMUNE DI BORGO SAN GIOVANNI (LO) / SUAP LOGISTICA / RELAZIONE URBANISTICA / GRUPPO ARGO ASSOCIATI 

 
5 

 

INDICE 

 

1. PREMESSA ............................................................................................................... 7 

2. I RIFERIMENTI LEGISLATIVI VIGENTI ..................................................................... 11 

3. LA PIANIFICAZIONE DI LIVELLO COMUNALE VIGENTE ........................................ 19 

4. LA PIANIFICAZIONE DI LIVELLO PROVINCIALE VIGENTE ..................................... 45 

5. INTERVENTO DI NUOVE ATTIVITA’ DI LOGISTICA TRAMITE SUAP IN VARIANTE . 61 

 



COMUNE DI BORGO SAN GIOVANNI (LO) / SUAP LOGISTICA / RELAZIONE URBANISTICA / GRUPPO ARGO ASSOCIATI 

 
6 

 

 

 

 

 



COMUNE DI BORGO SAN GIOVANNI (LO) / SUAP LOGISTICA / RELAZIONE URBANISTICA / GRUPPO ARGO ASSOCIATI 

 
7 

 

1. PREMESSA 

 

Il tema della logistica nell’ultimo periodo, ancor più in corrispondenza della recente pande-
mia che ha coinvolto e bloccato il nostro Paese e l’Europa durante lo scorso anno e l’anno 
in corso, si è dimostrato tema di importanza strategica per il settore della commercializza-
zione, della movimentazione e della distribuzione di merci. 

Tale settore riguarda aspetti della nostra attuale società e dei nostri comportamenti, che ri-
chiedono sempre maggiori spazi dedicati alle attività logistiche e di approvvigionamento dei 
prodotti. 

L’espansione della domanda per questo tipo di servizio alle persone, alle imprese e agli en-
ti, ha evidenziato, soprattutto negli ultimi anni, alcuni aspetti salienti e alcune criticità che ri-
guardano principalmente, in estrema sintesi: 

1) la localizzazione delle logistiche, che si sta sempre più orientando verso accessibilità 
e connessioni tramite la sola rete della mobilità su gomma, anche in considerazione 
delle difficoltà nazionali del trasporto merci attraverso la rete della mobilità su ferro e il 
consolidamento, l’ampliamento e l’organizzazione di piattaforme di interscambio; 

2) il consumo di aree agricole allo stato di fatto, che riguarda la gran parte delle nuove 
logistiche sul territorio, anche in considerazione del fatto che risulta complesso il re-
cupero di spazi adeguati, sia dal punto di vista dimensionale, sia dal punto di vista 
funzionale, mediante operazioni di rigenerazione urbana e territoriale; 

3) la generazione di un nuovo traffico pesante sulla rete stradale, dovuto all’aumento del-
la domanda di approvvigionamento merci a persone, servizi ed enti, la quale peraltro 
determina viceversa una diminuzione a livello complessivo e generalizzato del traffico 
leggero nell’arco della giornata e una ottimizzazione degli spostamenti sia di merci 
che di persone; 

4) e in generale la consistenza degli impatti ambientali e paesaggistici, che la localizza-
zione, la dimensione e la movimentazione, proprie delle attività di logistica, introduco-
no negli ambiti territoriali di insediamento delle stesse. 

E’ comunque da sottolineare che, al netto di quanto evidenziato nei precedenti punti 1) e 2), 
e in considerazione di quanto evidenziato nei punti 3) e 4), il settore della logistica si sta 
progressivamente evolvendo verso forme di sempre maggiore efficienza degli spostamenti, 
degli approvvigionamenti e della movimentazione merci, mediante una ottimizzazione con 
sistemi digitali e operativi di ricevimento e consegna, nonché verso l’utilizzo di sistemi di 
trasporto meno inquinanti. Nel contempo la realizzazione dei nuovi interventi di logistica in-
novativi tiene conto dell’evoluzione dei sistemi costruttivi e dei materiali, della migliore effi-
cienza energetica, della riduzione degli impatti su aria, acqua e suolo, in ragione di una 
maggiore sostenibilità ambientale. 
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Nonostante tali premesse e nonostante l’incremento delle richieste di nuovi insediamenti di 
logistica, ad oggi non si ha ancora un adeguato riferimento normativo e pianificatorio speci-
fico, sia a livello statale che a livello regionale. 

 

Il Piano Generale dei Trasporti e della Logistica (PGTL)1 contiene le linee strategiche delle 
politiche della mobilità delle persone e delle merci nonché dello sviluppo infrastrutturale del 
Paese.2 Una prima ormai datata versione, approvata con DPR del 2001, nella quale, secon-
do la logica del sistema a rete, viene definito il Sistema Nazionale Integrato dei Trasporti 
(SNIT) costituente la struttura portante del sistema italiano di offerta di mobilità delle perso-
ne e delle merci, attende oggi una revisione e aggiornamento sulla base di un nuovo qua-
dro territoriale, anche in considerazione delle evidenze prodotte dalla recente situazione 
pandemica, che di fatto ha messo in evidenza, come già detto, nuove modalità e dimensio-
ni degli spostamenti con un aumento di quelli derivanti dal traffico merci e dalle attività di 
logistica, e una diminuzione, pur momentanea ma probabilmente in parte in futuro confer-
mata, di quelle dovute a motivi di studio e lavoro. 

Con le linee guida del Piano Nazionale della Logistica 2011/2020 approvate nel dicembre 
2010,3 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha successivamente definito le politiche 
per il trasporto e la logistica, considerando che in questo ultimo periodo il processo produt-
tivo dei Paesi è legato in modo determinante alla organizzazione logistica ed è pertanto ne-
cessario ottimizzare il processo distributivo e quindi la logistica. 

A tal fine viene ritenuta indispensabile l’esistenza di una rete che sia adeguatamente integra-
ta ed interagente in maniera efficiente con il territorio, che sia priva di soluzioni di continuità, e 
che garantisca la fluidificazione dei processi di interscambio modale. D’altro canto si deve 
evitare la dispersione delle risorse e la proliferazione di infrastrutture, pubbliche o private, al di 
fuori di una logica di sistema, puntando ad una polarizzazione e concentrazione per 
un’erogazione di servizi logistici di qualità al trasporto e all’industria. 

Gli obiettivi generali fissati in tale documento consistono in: 1) riorganizzare la portualità e 
l’interportualità; 2) riequilibrare il sistema modale sulle grandi direttrici di traffico; 3) alleggerire 
la mobilità nelle aree urbane; 4) mettere in sicurezza il sistema; 5) sburocratizzare il settore 
attraverso una forte semplificazione normativa; 5) ridurre la fiscalità sul costo del lavoro e por-
re attenzione alla fiscalità internazionale. 

Si deve anche notare che i più recenti documenti ministeriali constatano l’esistenza di un in-
sieme variegato di piattaforme logistiche, impianti ferroviari merci ed intermodali disseminati 
sul territorio nazionale. Tranne alcune eccezioni, a seguito di un’inadeguata pianificazione e 
razionalizzazione degli interventi, si assiste a una proliferazione di infrastrutture secondo le 

 
1 Cfr. Ministero dei Trasporti della Navigazione, Ministero dei Lavori Pubblici, Ministero dell’Ambiente, Pia-

no generale dei trasporti e della logistica, gennaio 2001. 
2 Cfr. Articolo 201 del Decreto Legislativo n.50 del 2016. 
3 Cfr. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Consulta generale per l’autotrasporto e per la logistica, Il 

Piano Nazionale della Logistica 2011/2020. Le linee politiche approvate dalla Consulta dopo il confronto 
con gli operatori, i territori e le audizioni parlamentari, dicembre 2010. 
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logiche più disparate, non sempre aderenti alla necessità di concentrare adeguati volumi di 
domanda.4 

L’indirizzo a livello nazionale è quindi di promuovere le modalità di trasporto sostenibili e 
l’intermodalità, razionalizzando e migliorando l’allocazione delle risorse con nuove soluzioni 
logistiche ottimali.5 

In tal senso è stato approvato il recente Decreto Genova,6 che si occupa anche del tema 
della logistica, avendo tra gli obiettivi quelli di sostenere il trasferimento di una quota del tra-
sporto di merci su strada ad altre modalità di trasporto, e di garantire l’operatività portuale 
anche attraverso l’organizzazione di servizi ferroviari di navettamento ovvero di treni completi, 
alternativi al trasporto interamente su strada. 

Nonostante i suddetti atti di indirizzo, va evidenziato che, a supporto delle logistiche nei 
centri intermodali, si assiste nell’ultimo periodo ad un notevole incremento della domanda di 
nuove logistiche sui territori, in corrispondenza di nuove accessibilità dalla rete della mobili-
tà su gomma, sulla quale avviene ancora la gran parte del trasporto merci. 

 

A livello regionale il Piano Regionale Intermodalità e Logistica (PRIL) è ancora fermo ad una 
semplice proposta pubblicata il 20 novembre 1998, poi aggiornata con un successivo do-
cumento, che ha prodotto un primo censimento delle attività di logistica presenti sul territo-
rio regionale. Gli esiti di questo censimento hanno evidenziato uno stato delle logistiche esi-
stenti che appare abbastanza contenuto rispetto a quanto si può oggi verificare. 

Con riguardo al sistema della mobilità e dei trasporti nel territorio regionale il documento più 
recente è costituito dal Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti (PRMT 2016) del-
la Lombardia,7 indirizzato a migliorare l’accessibilità e la competitività territoriale, e ad orien-
tare le scelte infrastrutturali e di integrazione dei servizi di trasporto su ferro e su gomma. 

Il PRMT 2016 individua alcuni obiettivi principali (migliorare la connettività e l’accessibilità 
del territorio regionale per rafforzare la competitività e lo sviluppo socio-economico; garanti-
re la qualità, la sicurezza e l’efficienza dei trasporti, e lo sviluppo di una mobilità integrata; 
promuovere la sostenibilità ambientale del sistema dei trasporti), finalizzati ad ottenere i se-
guenti benefici:8 

 
4 Cfr. Strategie per le infrastrutture di trasporto e logistica, Allegato al Documento di economia e finanza 

2016, pagg.32-33. 
5 Cfr. Connettere l’Italia: fabbisogni e progetti di Infrastrutture, Allegato al Documento di economia e finanza 

2017, pag.15 e segg. 
6 Cfr. Decreto Legge n.109 del 28 settembre 2018 (Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza 

della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre 
emergenze), convertito in legge e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.269 del 19 novembre 2018. 

7  Cfr. Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti (PRMT), approvato con Deliberazione di Consiglio 
Regionale DCR n.1245 del 20 settembre 2016 (di seguito abbreviato con PRMT 2016). 

8  Cfr. PRMT 2016, Documento di sintesi, pagg. 12-13. I Terminal Intermodali localizzati in Regione Lom-
bardia sono sedici, di cui si fornisce di seguito l’elenco completo con la relativa ubicazione: (1) Terminal 
Intermodale di Busto Arsizio (VA), gestito da HUPAC; (2) Terminal Intermodale di Gallarate (VA), gestito 
da AMBROGIO; (3) Terminal Intermodale di Busto Arsizio (VA), gestito da FERROVIENORD; (4) Terminal 
Intermodale di Melzo (MI), gestito da SOGEMAR; (5) Terminal Intermodale di Rho (MI), gestito da SOGE-
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1) riduzione della congestione stradale; 
2) miglioramento dei servizi del trasporto collettivo; 
3) incremento dell’offerta di trasporto intermodale; 
4) riduzione degli impatti sull’ambiente; 
5) riduzione dell’incidentalità stradale. 

Il PRMT 2016 mette in rilievo anche alcuni dati generali sulla consistenza del traffico merci 
transitante all’interno del territorio regionale, evidenziando che:9 

il trasporto su strada copre quasi il 93% del trasporto complessivo delle merci che interessa 
la Lombardia; più del 50% di tale quota è relativo al trasporto interno, mentre la quota correla-
ta al traffico internazionale non arriva al 3%; una componente significativa dei flussi insiste 
sulla rete autostradale, sulla quale i traffici di mezzi pesanti sono sostanzialmente stazionari 
negli ultimi anni; il numero di veicoli pesanti mediamente presenti su tratte autostradali che 
interessano la Lombardia passa dai circa 7.000 veicoli/giorno rilevati sulla Diramazione 
A8/A26 per arrivare ai quasi 60.000 veicoli/giorno della A4 (tratta Milano-Brescia e tratta Bre-
scia-Padova) e della A1 (tratta Milano-Bologna); escludendo la componente di traffico interno 
alla Lombardia (pari a circa il 49% del totale e che presenta caratteristiche poco adatte al si-
stema ferroviario), il trasporto ferroviario rappresenta circa il 14% del totale; il ruolo della ferro-
via è più significativo se ci si focalizza sulla ripartizione modale della componente internazio-
nale del traffico merci; su queste direttrici, infatti, la ferrovia rappresenta il 67,4% del traffico 
totale internazionale; la maggior parte del traffico ferroviario internazionale è costituito dai tra-
sporti intermodali (circa il 62%); negli ultimi anni, la quota di traffico ferroviario intermodale in 
Lombardia è rimasta sostanzialmente costante a fronte di una significativa diminuzione del 
traffico ferroviario registrata a livello nazionale. 

La semplice lettura di questi dati forniti da Regione Lombardia, che evidenziano una consi-
stente quota maggioritaria di traffico merci gravante sulle strade, richiama ad una maggiore 
attenzione nella localizzazione delle funzioni sul territorio (in particolare di quelle che afferi-
scono alle attività di logistica) e nell’adeguamento della rete della mobilità e di trasporto su 
gomma. 

 

 
MAR; (6) Terminal Intermodale di Segrate (MI), gestito da TERMINALI ITALIA; (7) Terminal Intermodale di 
Segrate (MI), gestito da TERMINALI ITALIA; (8) Terminal Intermodale di Milano (MI), gestito da TERMINALI 
ITALIA; (9) Terminal Intermodale di Pioltello (MI), gestito da MESSINA; (10) Terminal Intermodale di Pioltel-
lo (MI), gestito da SAIMA AVANDERO; (11) Terminal Intermodale di Arluno (MI), gestito da INDUSTRIE 
REBORA; (12) Terminal Intermodale di Brescia (BS), gestito da TERMINALI ITALIA; (13) Terminal Intermo-
dale di Mortara (PV), gestito da TIMO; (14) Terminal Intermodale di Lodi (LO), gestito da VETRA; (15) 
Terminal Intermodale di Tavazzano con Villavesco (LO) gestito da CHEM TERMINAL; (16) Terminal Inter-
modale di Mantova (MN), gestito da TCF ROSIGNOLI. 

9  Cfr. PRMT 2016, Documento di sintesi, pagg. 24-25. 
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2. I RIFERIMENTI LEGISLATIVI VIGENTI 

 

Nonostante quanto evidenziato in premessa e nonostante l’incremento delle richieste di 
nuovi insediamenti logistici, come già detto, si deve constatare che ad oggi non si ha anco-
ra un adeguato riferimento normativo e pianificatorio specifico sul tema della logistica, e 
sussistono solo alcuni accenni sull’argomento nella legislazione regionale vigente in materia 
di governo del territorio. 

Occorre tuttavia evidenziare alcuni passi in avanti nella legislazione regionale, nel tentativo 
di governo e organizzazione delle attività logistiche, ottenuti con le ultime disposizioni intro-
dotte da Regione Lombardia nella Legge per il governo del territorio (Legge Regionale n.12 
dell’11 marzo 2005),10 e attraverso le due recenti leggi innovative sulla riduzione del consu-
mo di suolo (Legge Regionale n.31 del 28 novembre 2014),11 e sulla rigenerazione urbana e 
territoriale (Legge Regionale n.18 del 26 novembre 2019),12 nonché con le rispettive modifi-
che e integrazioni alle stesse. 

 

Va ricordato anzitutto che la LR31/14 (Legge regionale per la riduzione del consumo di suo-
lo), nella sua prima versione approvata, nel proprio articolo 5 (norma transitoria), ha am-
messo, fino all’adeguamento del PTCP ai sensi della stessa legge, la semplice possibilità di 
ampliamenti di attività economiche già esistenti, considerando gli stessi come non compor-
tanti nuovo consumo di suolo.13 

Tale disposizione è stata successivamente circostanziata nel maggio del 2017, specifican-
do che: fino all’adeguamento del PTCP ai sensi della stessa legge per la riduzione del con-
sumo di suolo, è consentito ai Comuni di approvare varianti finalizzate all'ampliamento di at-
tività economiche già esistenti nonché le varianti di cui all'articolo 97 della l.r.12/2005 (SUAP), 
fermo restando che il consumo di suolo generato da queste varianti concorre al rispetto del-
la soglia regionale e provinciale di riduzione del consumo di suolo.14 

 
10 Cfr. Legge Regionale n.12 del 11 marzo 2005 (Legge per il governo del territorio), pubblicata sul BURL 

n.11 del 16 marzo 2005, 1° Supplemento Ordinario, e successive modifiche e integrazioni (di seguito ab-
breviata con LR12/05). 

11 Cfr. Legge Regionale n.31 del 28 novembre 2014 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e la 
riqualificazione del suolo degradato) pubblicata sul BURL n.49 dell'1 dicembre 2014 e successive modifi-
che e integrazioni (di seguito abbreviata con LR31/14). 

12 Cfr. Legge regionale n.18 del 26 novembre 2019 (Misure di semplificazione e incentivazione per la rigene-
razione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integra-
zioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regiona-
li), pubblicata sul BURL n.48, Supplemento del 29 Novembre 2019 (di seguito abbreviata con LR18/19). 

13 Cfr. Articolo 5, comma 4, della LR31/14, nella versione stabilita dal testo approvato del 28 novembre 
2014. 

14 Cfr. Articolo 5, comma 4, della LR31/14, comma così modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera ‘g’, della 
LR n.16 del 26 maggio 2017 (Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 28 novembre 2014, n.31). 
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Quindi dal maggio 2017, fino all’adeguamento del PTCP ai sensi della stessa legge per la 
riduzione del consumo di suolo, i Comuni che provvedano a realizzare Varianti di PGT, sono 
obbligati ad assicurare un bilancio ecologico del suolo non superiore a zero15 o anche, nel 
solo caso specifico in cui intendano effettuare una eventuale variante complessiva di ade-
guamento ai contenuti dell’integrazione del PTR, a provvedere alla riduzione del consumo di 
suolo secondo le soglie regionali individuate dal Piano Territoriale Regionale (PTR).16 

E’ comunque importante precisare per inciso che, ai sensi della stessa LR31/14, il bilancio 
ecologico del suolo consiste nella differenza tra la superficie agricola che viene trasformata 
per la prima volta dagli strumenti di governo del territorio e la superficie urbanizzata e urba-
nizzabile che viene contestualmente ridestinata nel medesimo strumento urbanistico a super-
ficie agricola. Se il bilancio ecologico del suolo è pari a zero, il consumo di suolo è pari a ze-
ro.17 

Il principio espresso dalla LR31/14, di ammettere varianti tramite SUAP,18 è confermato dal 
recente Progetto di integrazione del PTR ai sensi della l.r. 31/14 (Integrazione PTR 2018),19 
che peraltro introduce una precisa distinzione tra: interventi di SUAP per attività produttive 
generiche, che sono ammessi ancorché comportanti consumo di suolo;20 e interventi per at-
tività di logistica incidenti su una superficie agricola o naturale di superficie territoriale supe-
riore a 5.000 mq, che viceversa producono consumo di suolo.21 

Anche in questo caso va ricordato per inciso che, ai sensi della stessa LR31/14, per con-
sumo di suolo si intende la trasformazione, per la prima volta, di una superficie agricola da 
parte di uno strumento di governo del territorio, non connessa con l'attività agro-silvo-
pastorale, calcolato come rapporto percentuale tra le superfici dei nuovi ambiti di trasforma-
zione che determinano riduzione delle superfici agricole del vigente strumento urbanistico e 
la superficie urbanizzata e urbanizzabile.22 

 

Oltre a quanto detto sinora, si deve anche ricordare che alla fine del 2019, mediante la leg-
ge regionale per la rigenerazione urbana e territoriale, è stato specificato un ulteriore elemen-
to sulla funzione logistica in ambito lombardo, inserendo una modifica innovativa alla 

 
15 Cfr. Articolo 5, comma 4, primo periodo, della LR31/14. 
16 Cfr. Articolo 5, comma 4, penultimo periodo, della LR31/14. 
17 Cfr. Articolo 2, comma 1, lettera ‘d’, della LR31/14. 
18 Cfr. Articolo 97 della LR12/05. 
19 Cfr. Progetto di integrazione del PTR ai sensi della l.r. 31/14, approvato dal Consiglio Regionale con Deli-

berazione n.XI/411 del 19 dicembre 2018 (di seguito abbreviato con Integrazione PTR 2018). Il Piano Ter-
ritoriale Regionale della Lombardia (PTR), è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 
DCR n.VIII/951 del 19 gennaio 2010, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) 
n.6 dell’11 febbraio 2010, 3° Supplemento Straordinario. Gli elaborati del PTR sono stati successivamen-
te pubblicati sul BURL del 30 marzo 2010, Supplemento Straordinario, e da questa data resi disponibili 
on line. 

20 Cfr. Integrazione PTR 2018, Criteri per l’attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo, pag.23. 
21 Cfr. Integrazione PTR 2018, Criteri per l’attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo, pag.23, 

nonché articolo 5, comma 4, quarto periodo, della LR31/14. 
22 Cfr. Articolo 2, comma 1, lettera ‘c’, della LR31/14. 
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LR12/05, che caratterizza la destinazione d’uso logistica come attività a sé stante, da indivi-
duarsi specificamente nel Piano di Governo del Territorio.23 

Tale nuova disposizione (di obbligo di individuazione delle logistiche nei PGT e nelle loro 
varianti), vale per tutti i Comuni lombardi, anche per quelli con popolazione inferiore o pari a 
duemila abitanti.24 

Di fatto il nuovo dispositivo normativo assegna ai Comuni il compito di individuare le logisti-
che sul proprio territorio comunale, nell’ambito dei propri Piani di Governo del Territorio, re-
stando fermo il parere di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 
(PTCP) per le varianti urbanistiche di PGT. 

 

Riassumendo, con riguardo al tema della logistica nell’ambito della pianificazione territoriale 
comunale vigente, i Comuni che intendano procedere a Variante di Piano di Governo del 
Territorio, prima dell’approvazione dell’adeguamento del PTCP alla LR31/14, sono comun-
que assoggettati ai seguenti obblighi di legge: 

1) l’individuazione esplicita nel PGT, e in particolare nel Documento di Piano, delle aree 
da destinare ad attività logistiche,25 

2) la verifica di un bilancio ecologico del suolo non superiore a zero,26 nel caso di varian-
te che non corrisponda ad una variante complessiva di adeguamento ai contenuti 
dell’Integrazione PTR 2018 ai sensi della LR31/14. 

Dopo l’approvazione dell’adeguamento del PTCP alla soglia regionale di riduzione del con-
sumo di suolo, ai criteri, indirizzi e linee tecniche,27 i Comuni sono tenuti comunque ad ade-
guare il proprio Piano di Governo del Territorio alle disposizioni del PTR e del PTCP, e della 
LR31/14,28 e quindi a provvedere alla riduzione di consumo di suolo definita dalla pianifica-
zione sovraordinata, entro i termini fissati per legge. 

 

Occorre evidenziare che una delle procedure, ammesse dalla vigente legislazione in mate-
ria, al fine dell’insediamento di nuove attività produttive e di logistica sui territori comunali, è 
quella dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), di cui all’articolo 97 della LR 
n.12 del 2005, nonché all’articolo 8 del DPR n.160 del 2010.29 

 
23 Cfr. Articolo 8, comma 2, lettera ‘e-sexies’ della LR12/05 (come detta il testo introdotto dall'articolo 3, 

comma 1, lettera ‘j’, della LR18/19). 
24 Cfr. Articolo 10-bis, comma 1, della LR12/05 (come detta il testo modificato dall'articolo 3, comma 1, let-

tera ‘m’, della LR18/19). 
25  Cfr. Articolo 8, comma 2, lettera ‘e-sexies’ della LR12/05. 
26  Cfr. Articolo 5, comma 4, primo periodo, della LR31/14. 
27  Cfr. Articolo 5, comma 2, della LR31/14. 
28  Cfr. Articolo 5, comma 3, della LR31/14. 
29  Cfr. Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n.160 (Regolamento per la semplificazio-

ne ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, 
comma 3, del decreto-legge n.112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.133 del 2008) 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.229 del 30 settembre 2010. 
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In sostanza la legislazione vigente consente di procedere con le cosiddette Varianti urbani-
stiche semplificate, ammettendo l’utilizzo del SUAP nei casi in cui il Comune abbia indivi-
duato nel proprio strumento di pianificazione comunale aree insufficienti destinate 
all’insediamento di impianti produttivi,30 e per le attività produttive che siano in contrasto con 
il PGT.31 

La ratio della norma è proprio quella di consentire, in via eccezionale e derogatoria,32 una 
modalità semplificata per quegli interventi di sviluppo produttivo nei casi in cui lo strumento 
di pianificazione comunale vigente non individui specifiche aree aventi tali destinazioni ovve-
ro quando queste risultino insufficienti. 

In questi casi dopo la presentazione del SUAP, viene convocata la conferenza dei servizi,33 
alla quale è sempre invitata la provincia ai fini della valutazione della compatibilità del proget-
to con il proprio piano territoriale.34 

Occorre evidenziare che, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, lettera ‘g’, della Legge n.133 
del 2008 per i progetti di impianto produttivo eventualmente contrastanti con le previsioni de-
gli strumenti urbanistici, è previsto un termine di trenta giorni per il rigetto o la formulazione di 
osservazioni ostative, ovvero per l'attivazione della conferenza di servizi per la conclusione 
certa del procedimento.35 Tale specificazione è diretta ad avere una risposta unica e tempe-
stiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento.36 

A seguito della conferenza di servizi, di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della Legge 
n.241 del 7 agosto 1990 e alle altre normative di settore, si determina la variazione dello 
strumento urbanistico37 e gli atti sono depositati per quindici giorni, oltre ad ulteriori quindici 
giorni per le osservazioni;38 il proponente sottoscrive un atto unilaterale d’obbligo con impe-
gno a realizzare l’intervento secondo i contenuti e gli obiettivi prefissati e ad iniziare i relativi 
lavori entro nove mesi dal perfezionamento della variante.39  

La variazione dello strumento urbanistico è infine sottoposta a deliberazione del Consiglio 
Comunale, ai sensi della legislazione vigente.40 

 

 
30 Cfr. Articolo 8, comma 1, del DPR160/2010. 
31 Cfr. Articolo 97, comma 1 della LR12/05. 
32 Cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV Sentenza n.4380 del 20 ottobre 2016. 
33 Cfr. Articolo 8, comma 1, del DPR160/2010. 
34 Cfr. Articolo 97, comma 2, della LR12/05. 
35 Cfr. Legge n.133 del 6 agosto 2008 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giu-

gno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competiti-
vità, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), pubblicata nella Gazzetta Uffi-
ciale n.195 del 21 agosto 2008, Supplemento Ordinario n.196. 

36 Cfr. Legge n.133 del 6 agosto 2008, Articolo 38, comma 3, lettera ‘a’. 
37 Cfr. Articolo 8, comma 1, del DPR160/2010. 
38 Cfr. Articolo 97, comma 4, della LR12/05. 
39 Cfr. Articolo 97, comma 5-bis, della LR12/05. 
40 Cfr. Articolo 8, comma 1, del DPR160/2010. 



COMUNE DI BORGO SAN GIOVANNI (LO) / SUAP LOGISTICA / RELAZIONE URBANISTICA / GRUPPO ARGO ASSOCIATI 

 
15 

Al fine di una maggiore completezza della presente relazione si riportano di seguito le di-
sposizioni vigenti relative alla procedura di Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), 
come specificate dall’articolo 97 della LR n.12 del 2005, nonché dall’articolo 8 del DPR 
n.160 del 2010, e dall’articolo 38 della Legge n.133 del 2008. 

 

Legge Regionale n.12 dell’11 marzo 2005 (Legge per il governo del territorio) pubblicata sul BURL n.11 del 16 
marzo 2005, 1° Supplemento Ordinario, e ss.mm.ii. (estratto) 

 

ART. 97. (SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE) 

1. Qualora i progetti presentati allo sportello unico per le attività produttive risultino in contrasto con il PGT, si ap-
plica la disciplina dettata dall’articolo 8 del d.P.R. 160/2010 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino del-
la disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), integrata dalle disposizioni 
di cui al presente articolo. (comma così modificato dalla legge reg. n. 4 del 2012) 

2. Alla conferenza di servizi è sempre invitata la provincia ai fini della valutazione della compatibilità del progetto 
con il proprio piano territoriale. 

3. Non sono approvati i progetti per i quali la conferenza di servizi rilevi elementi di incompatibilità con previsioni 
prevalenti del PTCP o del PTR. 

3-bis. (comma abrogato dall'art. 5, comma 1, lettera v), legge reg. n. 18 del 2019) 

4. In caso di esito favorevole della conferenza, ai fini del perfezionamento della variazione urbanistica connessa al 
progetto approvato, il termine per il deposito degli atti in pubblica visione, previo avviso su almeno un quotidiano 
o periodico a diffusione locale, è di quindici giorni ed il termine per la presentazione di osservazioni è di quindici 
giorni decorrenti dallo scadere del termine di deposito degli atti in pubblica visione. 

5. (comma abrogato dall'art. 5, comma 1, lettera v), legge reg. n. 18 del 2019) 

5-bis. Nel caso di approvazione di progetti comportanti variante alla strumentazione urbanistica, prima della defini-
tiva approvazione della variante ad opera del consiglio comunale, il proponente deve sottoscrivere un atto unilate-
rale d’obbligo, con il quale si impegna a realizzare l’intervento secondo i contenuti e gli obiettivi prefissati, nonché 
a iniziare i relativi lavori entro nove mesi dal perfezionamento della variante, decorsi i quali il sindaco dichiara 
l’intervenuta decadenza del progetto ad ogni effetto, compreso quello di variante urbanistica. (comma introdotto 
dalla legge reg. n. 4 del 2008) 

 

Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n.160 (Regolamento per la semplificazione ed il rior-
dino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-
legge n.112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.133 del 2008) pubblicato sulla Gazzetta Ufficia-
le n.229 del 30 settembre 2010 (estratto) 

 

ART. 8. RACCORDI PROCEDIMENTALI CON STRUMENTI URBANISTICI 

1. Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o 
individua aree insufficienti, fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale, l'interessato può richiedere 
al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della 
legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica. Qualora l'esito della conferenza 
di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l'assenso della Regione espresso in 
quella sede, il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo 
sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile. Gli interventi relativi al progetto, approvato secon-
do le modalità previste dal presente comma, sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalità previste 
all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al d.P.R. 6 
giugno 2001, n. 380. 
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2. E' facoltà degli interessati chiedere tramite il SUAP all'ufficio comunale competente per materia di pronunciarsi 
entro trenta giorni sulla conformità, allo stato degli atti, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo pare-
re con i vigenti strumenti di pianificazione paesaggistica, territoriale e urbanistica, senza che ciò pregiudichi la de-
finizione dell'eventuale successivo procedimento; in caso di pronuncia favorevole il responsabile del SUAP dispo-
ne per il seguito immediato del procedimento con riduzione della metà dei termini previsti. 

3. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le procedure afferenti alle strutture di vendita di cui agli ar-
ticoli 8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, o alle relative norme regionali di settore. 

 

Legge n.133 del 6 agosto 2008 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 
112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione 
della finanza pubblica e la perequazione tributaria), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.195 del 21 agosto 2008, 
Supplemento Ordinario n.196 (estratto) 

 

Art. 38. - Impresa in un giorno 

1. Al fine di garantire il diritto di iniziativa economica privata di cui all'articolo 41 della Costituzione, l'avvio di attività 
imprenditoriale, per il soggetto in possesso dei requisiti di legge, e' tutelato sin dalla presentazione della dichiara-
zione di inizio attività o dalla richiesta del titolo autorizzatorio. 

2. Le disposizioni del presente articolo attengono ai livelli essenziali delle prestazioni per garantire uniformemente 
i diritti civili e sociali ed omogenee condizioni per l'efficienza del mercato e la concorrenzialità delle imprese su 
tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p) della Costituzione. 

3. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta 
del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, sentita la Conferenza unifi-
cata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, si procede alla 
semplificazione e al riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive di cui regolamento di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni, in base ai se-
guenti principi e criteri, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4, della legge 7 
agosto 1990, n. 241: 

a) attuazione del principio secondo cui, salvo quanto previsto per i soggetti privati di cui alla lettera c), e 
dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 
2007, n. 40, lo sportello unico costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le 
vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce, altresì, una risposta unica e tempe-
stiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese 
quelle di cui all'articolo 14-quater comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

a-bis) viene assicurato, anche attraverso apposite misure telematiche, il collegamento tra le attività relative alla 
costituzione dell'impresa di cui alla comunicazione unica disciplinata dall'articolo 9 del decreto-legge 31 
gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e le attività relative alla 
attività produttiva di cui alla lettera a) del presente comma; 

b) le disposizioni si applicano sia per l'espletamento delle procedure e delle formalità per i prestatori di servizi 
di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sia per la 
realizzazione e la modifica di impianti produttivi di beni e servizi; 

c) l'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il 
trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa può essere affidata a soggetti privati ac-
creditati («Agenzie per le imprese»). In caso di istruttoria con esito positivo, tali soggetti privati rilasciano 
una dichiarazione di conformità che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività. Qualora si 
tratti di procedimenti che comportino attività discrezionale da parte dell'Amministrazione, i soggetti privati 
accreditati svolgono unicamente attività istruttorie in luogo e a supporto dello sportello unico; 

d) i comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero il cui sportello unico non risponde ai requisiti di 
cui alla lettera a) esercitano le funzioni relative allo sportello unico, delegandole alle camere di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura le quali mettono a disposizione il portale «impresa.gov» che assume la 
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denominazione di «impresainungiorno», prevedendo forme di gestione congiunta con l'ANCI; 

e) l'attività di impresa può essere avviata immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la presentazione della 
dichiarazione di inizio attività allo sportello unico; 

f) lo sportello unico, al momento della presentazione della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisi-
ti previsti per la realizzazione dell'intervento, rilascia una ricevuta che, in caso di dichiarazione di inizio atti-
vità, costituisce titolo autorizzatorio. In caso di diniego, il privato può richiedere il ricorso alla conferenza di 
servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

g) per i progetti di impianto produttivo eventualmente contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici, 
è previsto un termine di trenta giorni per il rigetto o la formulazione di osservazioni ostative, ovvero per l'atti-
vazione della conferenza di servizi per la conclusione certa del procedimento; 

h) in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni 
per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, l'amministrazione procedente conclude in ogni caso il 
procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il re-
sponsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla 
mancata emissione degli avvisi medesimi. 

4. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su 
proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, e previo parere 
della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modifi-
cazioni, sono stabiliti i requisiti e le modalità di accreditamento dei soggetti privati di cui al comma 3, lettera c), e 
le forme di vigilanza sui soggetti stessi, eventualmente anche demandando tali funzioni al sistema camerale, non-
ché le modalità per la divulgazione, anche informatica, delle tipologie di autorizzazione per le quali è sufficiente 
l'attestazione dei soggetti privati accreditati, secondo criteri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto del-
le diverse discipline regionali. 

5. Il Comitato per la semplificazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, predispone un piano di formazione dei dipendenti pubblici, con la 
eventuale partecipazione anche di esponenti del sistema produttivo, che miri a diffondere sul territorio nazionale la 
capacità delle amministrazioni pubbliche di assicurare sempre e tempestivamente l'esercizio del diritto di cui al 
comma 1 attraverso gli strumenti di semplificazione di cui al presente articolo. 

6. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della 
finanza pubblica. 
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3. LA PIANIFICAZIONE DI LIVELLO COMUNALE VIGENTE 

 

Il Comune di Borgo San Giovani (LO) ha approvato il proprio primo Piano di Governo del 
Territorio (PGT) con Delibera di Consiglio Comunale n.31 del 28 settembre 2010, pubblicata 
sul BURL n.41 del 13 ottobre 2010, Serie Inserzioni e Concorsi (PGT 2010).41 

Il PGT 2010 è stato elaborato ai sensi della Legge Regionale n.12 del 2005 e ss.mm.ii. 
(LR12/05), anche con riguardo specifico all’Ambito per la componente di pianificazione so-
vraccomunale, composto dai Comuni di Borgo San Giovanni, Cornegliano Laudense e Pie-
ve Fissiraga, Lodi (Ambito del Sistema periurbano laudense), ai sensi del vigente PTCP di 
Lodi, di cui alla Delibera di Consiglio Provinciale n.30 del 18 luglio 2005. 

Il PGT 2010 ha individuato, nel proprio Documento di Piano (DdP), oltre ad otto Ambiti di 
Trasformazione Residenziale (ATR) e due Ambiti di Trasformazione Agricola (ATA), sette 
Ambiti di Trasformazione Produttiva (ATP), di cui fanno parte l’ATP2 (SF=10.063mq; 
ST=10.063mq), l’ATP3 (SF=14.945mq; ST=20.101mq) e l’ATP6 (SF=29.538mq; 
ST=33.690mq), tutti localizzati a Sud del centro edificato di Borgo San Giovanni.42 

Per gli ATP, i relativi indici urbanistico-edilizi in linea di massima, le vocazioni funzionali e i cri-
teri di negoziazione, nonché i criteri di intervento, ai sensi dell’articolo 8 della LR12/05, sono 
stati definiti nelle specifiche Schede e nella Relazione dello scenario strategico del DdP.43 

A tutti i suddetti ATP le Schede dello scenario strategico del DdP hanno assegnato una ti-
pologia insediativa di carattere esogeno, che prevede l’attivazione attraverso concertazione 
d’ambito e presenza dell’utilizzatore finale, nel rispetto delle linee guida di cui all’articolo 9 
della Relazione dello scenario strategico del DdP.44 

Il PGT 2010 ha altresì individuato, all’interno della fattispecie degli Ambiti di Trasformazione, 
una serie di Ambiti di Mitigazione (AM), di cui fanno parte l’AM6 (Superficie=1.674mq), 
l’AM8/a (Superficie=2.854mq), l’AM8/b (Superficie=2.470mq), l’AM8/c (Superfi-
cie=22.842mq) l’AM14/a (Superficie=3.588mq), l’AM14/b (Superficie=4.247), e l’AM15 
(Superficie=5.686mq), tutti limitrofi ai suddetti Ambiti di Trasformazione Produttiva ATP2, 
ATP3 e ATP6.45 

Per gli AM, i relativi indici urbanistico-edilizi in linea di massima, nonché i criteri di intervento, 

 
41 Cfr. Comune di Borgo San Giovanni (LO) - Piano di Governo del Territorio - Nuovo Documento di piano 

Nuovo PGT (art. 13, l.r. 12/2005), approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.31 del 28 settembre 
2010, pubblicata sul BURL n.41 del 13 ottobre 2010, Serie Inserzioni e Concorsi (consultabile e scaricabi-
le dal sito PGTWEB-Multiplan di Regione Lombardia: https://www.multiplan.servizirl.it/pgtwebn). 

42 Cfr. Ibidem, DdP – Quadro Strategico – Elaborato 2.1 - Relazione dello scenario strategico, pag.19; Ela-
borato 2.2. –Tavola delle previsioni. 

43 Cfr. Ibidem, DdP – Quadro Strategico – Elaborato 2.1 - Relazione dello scenario strategico, pagg.77-85 
(ATP1, ATP2, ATP3), pagg.92-94 (ATP6). 

44 Cfr. Ibidem, DdP – Quadro Strategico – Elaborato 2.1 - Relazione dello scenario strategico, pag.117-119. 
45 Cfr. Ibidem, DdP – Quadro Strategico – Elaborato 2.1 - Relazione dello scenario strategico, pag.24; Ela-

borato 2.2. –Tavola delle previsioni. 
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ai sensi dell’articolo 8 della LR12/05, sono indicati nella Relazione dello scenario strategico 
del DdP.46 

I suddetti Ambiti di Trasformazione (ATP e AM), previsti dal PGT 2010, sono attraversati da 
una Viabilità di progetto, che collega la Strada Provinciale SP140 (ad Ovest dei quattro Am-
biti di Trasformazione Produttiva) e la Strada Comunale Via Padre Pio (ad Est degli stessi), 
funzionale ad evitare l’attraversamento del centro abitato di Borgo San Giovanni da parte 
del traffico afferente alle aree di previsione produttiva del DdP.47 La medesima Strada di pia-
no è riportata anche nel Piano delle Regole, che ne detta le disposizioni e indicazioni con il 
proprio articolo 21,48 e nel Piano dei Servizi.49 

Le aree confinanti a Sud con i medesimi ATP sopra elencati, sono classificate dal DdP co-
me aree destinate all’agricoltura, e specificamente come Ambiti per l'esercizio dell'attività 
agricola AA1,50 di cui all’articolo 47 Norme Tecniche del Piano delle Regole,51 e ricomprese 
nelle come Aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche e in particolare come 
Aree di protezione dei valori ambientali,52 di cui all’articolo 50 delle stesse Norme Tecniche 
del Piano delle Regole.53 

 

Per inciso, successivamente al PGT 2010, una specifica Variante di PGT, a seguito di pre-
sentazione di SUAP, è stata approvata con Delibera di Consiglio Comunale n.24 del 23 ot-
tobre 2015, pubblicata sul BURL n.44 del 28 ottobre 2015, Serie Avvisi e Concorsi.54 La Va-
riante ha introdotto un nuovo Ambito di Trasformazione Agricolo (ATA3) e un nuovo Ambito 
di Mitigazione (AM17), localizzati a Nord del centro edificato di Borgo San Giovanni. Tale 
Variante di PGT non riguarda la pratica in oggetto. 

 

Recentemente un’ultima Variante di PGT è stata approvata con Delibera di Consiglio Co-
munale n.27 del 6 novembre 2015, pubblicata sul BURL n.53 del 30 dicembre 2015, Serie 
Avvisi e Concorsi (Variante PGT 2015).55 

 
46 Cfr. Ibidem, DdP – Quadro Strategico – Elaborato 2.1 - Relazione dello scenario strategico, pag.113-116. 
47 Cfr. Ibidem, DdP – Quadro Strategico – Elaborato 2.2. – Tavola delle previsioni. 
48 Cfr. Ibidem, PdR - Elaborato 1 – Norme Tecniche d’Attuazione, Articolo 21; Elaborato 2 – Tavola del Pia-

no delle Regole – 1:5000. 
49 Cfr. Ibidem, PdR - Elaborato 2 – Tavola del Piano delle Regole – 1:5000; PdS – Elaborato 1 - Relazione 

del Piano dei Servizi, pag.28; Elaborato 4 - Tavola del Piano dei Servizi. 
50 Cfr. Ibidem, DdP – Quadro Strategico – Elaborato 2.2. – Tavola delle previsioni; PdR – Elaborato 2 - Ta-

vola di Piano delle Regole 1:5000. 
51 Cfr. Ibidem, PdR – Elaborato 1 – Norme Tecniche d’Attuazione, Articolo 47. 
52 Cfr. Ibidem, DdP – Quadro Strategico – Elaborato 2.2. – Tavola delle previsioni; PdR – Elaborato 2 - Ta-

vola di Piano delle Regole 1:5000. 
53 Cfr. Ibidem, PdR – Elaborato 1 – Norme Tecniche d’Attuazione, Articolo 50. 
54 Cfr. Comune di Borgo San Giovanni (LO) - Variante al Piano di Governo del Territorio - SUAP Cascina 

Frandellona Variante al PGT (art. 13, comma 13, l.r. 12/2005), approvata con Delibera di Consiglio Comu-
nale n.24 del 23 ottobre 2015, pubblicata sul BURL n.44 del 28 ottobre 2015, Serie Avvisi e Concorsi 
(consultabile e scaricabile dal sito PGTWEB-Multiplan di Regione Lombardia: 
https://www.multiplan.servizirl.it/pgtwebn). 

55 Cfr. Comune di Borgo San Giovanni (LO) - Variante al Piano di Governo del Territorio - Variante puntuale 



COMUNE DI BORGO SAN GIOVANNI (LO) / SUAP LOGISTICA / RELAZIONE URBANISTICA / GRUPPO ARGO ASSOCIATI 

 
21 

Quest’ultima Variante PGT 2015, oggi vigente, costituisce il più recente riferimento della 
pianificazione di livello comunale di Borgo San Giovanni. 

Va anzitutto ricordato che tale Variante PGT 2015 svolge il tema degli elementi di condivi-
sione d’ambito SP235 per la pianificazione di valenza esogena, con riguardo ai territori 
dell’ambito dei Comuni di Pieve Fissiraga, Cornegliano Laudense e Borgo San Giovanni, 
che risultano essere inclusi all’interno della Scheda EIR D1.56 

La Scheda EIR D1, che fa parte del PTCP vigente, pone l’accento, nella descrizione dei temi 
progettuali, sull’occasione di sperimentazione di accordi negoziati perequati, così come de-
finiti dalla normativa del PTCP, e a una progettazione urbanistica unitaria in grado di integra-
re questioni ambientali, progetti infrastrutturali, progettazione di espansioni produttive, artigia-
nali e commerciali. Inoltre la scheda individua specifiche azioni da perseguire e in particolare 
la redazione di uno specifico studio sul traffico con la verifica di alcune fasi predefinite.57 

I contenuti espressi nella Scheda EIR D1 sono stati sviluppati in forma di piano insediativo 
d’ambito in reciproca coerenza nei PGT dei Comuni di Pieve Fissiraga, Borgo San Giovanni e 
Cornegliano Laudense.58 

Nello specifico i tre Piani di Governo del Territorio dei suddetti Comuni interessati dal per-
corso della SP235, ha portato alla definizione dei seguenti punti:59 

A. un percorso di VAS unitario per l’intero ambito dei tre comuni che ha avuto anche 
l’occasione di integrazione all’interno della sperimentazione di scala Regionale pro-
mosso dalla Regione Lombardia (FLA) e che ha messo in risalto le soluzioni di valenza 
ambientale dell’ambito, in particolare per quanto riguarda previsioni e interventi di miti-
gazione e compensazione ambientale; 

B. uno studio sul traffico che fa parte integrante dei PGT dei tre Comuni, finanziato dagli 
stessi e finalizzato alla analisi delle criticità dello stato di fatto ed alla verifica di proie-
zioni future con particolare riferimento alla definizione di soluzioni progettuali di scala 
d’ambito, così come riportate nei PGT; 

C. la definizione all’interno dei piani dei servizi dei PGT dei tre Comuni, di una corposa se-
zione di servizi di scala d’ambito comune ai tre PGT, con opere specifiche scaturite 
dall’analisi territoriale delle previsioni d’ambito a carattere residenziale, produttivo, arti-

 
per modifica tessuto consolidato agricolo, viabilità e servizi di ambito di trasformazione residenziale, inse-
rimento di nuovo ambito di trasformazione produttivo, varianti di ufficio per aggiornamento normativo e 
adeguamento PIF provinciale (Variante al PGT - art. 13, comma 13, l.r. 12/2005), approvata con Delibera 
di Consiglio Comunale n.27 del 6 novembre 2015, pubblicata sul BURL n.53 del 30 dicembre 2015, Serie 
Avvisi e Concorsi (consultabile e scaricabile dal sito PGTWEB-Multiplan di Regione Lombardia: 
https://www.multiplan.servizirl.it/pgtwebn). 

56 Cfr. Ibidem, DdP – Quadro Strategico – Elaborato 2.1 - Relazione dello scenario strategico, punto 3.6., 
pag.23. 

57 Cfr. Ibidem, DdP – Quadro Strategico – Elaborato 2.1 - Relazione dello scenario strategico, punto 3.6., 
pag.23. 

58 Cfr. Ibidem, DdP – Quadro Strategico – Elaborato 2.1 - Relazione dello scenario strategico, punto 3.6., 
pag.23. 

59 Cfr. Ibidem, DdP – Quadro Strategico – Elaborato 2.1 - Relazione dello scenario strategico, punto 3.6., 
pag.23. 
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gianale e commerciale così come previsto dagli indirizzi della scheda EIR D1 e con la 
definizione dei relativi costi; 

D. l’individuazione all’interno delle schede degli ambiti di trasformazione di valenza eso-
gena e alle schede del piano dei servizi, di precisi riferimenti alla perequazione territo-
riale per l’attuazione dei servizi di scala sovralocale ed al rimando al processo di con-
certazione d’ambito da definirsi all’interno di uno degli strumenti di programmazione 
negoziata dell’art. 44 del PTCP, tra i quali si ritiene particolarmente idoneo il Protocollo 
di Intesa, alla cui stesura si rimanda la definizione di tutti gli aspetti negoziali tra le parti. 

 

La Variante PGT 2015 non introduce sostanziali modifiche all’oggetto della presente relazio-
ne urbanistica, confermando gli Ambiti di Trasformazione Produttiva (ATP) vigenti, sia per 
quanto riguarda la localizzazione e perimetrazione, sia per quanto riguarda le quantità e le 
disposizioni attuative.60 

 

 
Comune di Borgo San Giovanni - Variante PGT 2015 - DdP Elaborato 2.2. Tavola delle previsioni (estratto) ^ 

 

La vigente Variante PGT 2015 di fatto conferma, nelle Schede allegate al Documento di Pia-
no (DdP),61 i seguenti Ambiti di Trasformazione Produttiva, ATP2, ATP3 e ATP6, specifican-
do per ognuno di essi i relativi indici urbanistico-edilizi in linea di massima (in particolare: la 
Superficie territoriale St; la Superficie fondiaria Sf; la Superficie lorda di pavimento Slp; 
l’Altezza H; l’Indice di dotazione di verde piantumato Vp; l’Indice di dotazione posti macchi-
na Ip; la Distanza dal confine stradale Ds; la Distanza dal confine di proprietà Dc; la Distan-
za tra gli edifici De; come definite dall’articolo7, ovvero paragrafo 7, della Relazione di 

 
60 Cfr. Ibidem, DdP – Quadro Strategico – Elaborato 2.1 - Relazione dello scenario strategico, pag.20 e 

segg.; Elaborato 2.2. – Tavola delle previsioni. 
61 Cfr. Ibidem, DdP – Quadro Strategico – Elaborato 2.1 - Relazione dello scenario strategico, pag.65 e 

segg. 
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DdP),62 le vocazioni funzionali e i criteri di negoziazione, nonché i criteri di intervento, ai sensi 
dell’articolo 8 della LR12/05, come segue: 

1) Ambito di Trasformazione Produttiva ATP2, individuato come area libera da edificazio-
ne in contiguità con la zona produttiva esistente, da attuarsi attraverso pianificazione 
attuativa, senza sub-comparti, con i seguenti indici urbanistici ed edilizi: 
St=10.063mq; Sf=10.063mq; Slp totale=6.038mq, di cui Slp commerciale <30% per 
esercizi di vicinato; <30% per medie strutture di livello 1; <15% per medie strutture di 
livello 2; H=10m, esclusi eventuali impianti tecnologici e volumi tecnici; Vp=15%; Ip 
1mq ogni 10mc, oppure 1/3mq ogni mq di Slp equivalente; Ds 7,5m; Dc 5,0m; De 
10,0m; 

vengono prescritte la valutazione previsionale di impatto acustico e la verifica di capa-
cità del depuratore; sono indicati quali elementi di attenzione e/o criticità la presenza 
della Roggia Vitalona; è assegnata la classe di fattibilità geologica di tipo Classe 1 
(Fattibilità senza particolari limitazioni); sono evidenziati i seguenti aspetti paesaggistici 
da considerare: tra le componenti del paesaggio fisico naturale e dell’antropizzazione 
colturale, il reticolo idrico; è assegnata la classe di sensibilità paesaggistica di tipo 
Classe 3 (Sensibilità media); sono previste cessioni di aree per attrezzature pubbliche 
o di interesse pubblico o generale e opere di urbanizzazione primarie all’interno 
dell’ambito, con cessione di parcheggio pubblico, con le seguenti opere: parcheggio 
pubblico, con monetizzazione di quota parte per la rotatoria su via Padre Pio, e con 
monetizzazione delle urbanizzazioni secondarie; sono previsti altresì i seguenti inter-
venti di mitigazione e compensazione paesaggistica ed ambientale: di Tipologia 4 
(Impianto di compensazione a macchia arborea, da realizzare nell’Ambito di Mitiga-
zione AM6, da cedersi);63 

2) Ambito di Trasformazione Produttiva ATP3, individuato come area libera da edificazio-
ne in contiguità con la zona produttiva esistente, da attuarsi attraverso pianificazione 
attuativa, anche con suddivisione in sub-comparti con una dimensione minima del 
30% della St, con i seguenti indici urbanistici ed edilizi: St=20.101mq; Sf=14.945mq; 
Slp totale=8.967mq, di cui Slp commerciale <30% per esercizi di vicinato; <30% per 
medie strutture di livello 1; <15% per medie strutture di livello 2; H=10m, esclusi 
eventuali impianti tecnologici e volumi tecnici; Vp=15%; Ip 1mq ogni 10mc, oppure 
1/3mq ogni mq di Slp equivalente; Ds 7,5m; Dc 5,0m; De 10,0m; 

vengono prescritte la valutazione previsionale di impatto acustico e la verifica di capa-
cità del depuratore; sono indicati quali elementi di attenzione e/o criticità la presenza 
della Roggia Vitalona; è assegnata la classe di fattibilità geologica di tipo Classe 1 
(Fattibilità senza particolari limitazioni); sono evidenziati i seguenti aspetti paesaggistici 
da considerare: tra le componenti del paesaggio fisico naturale e dell’antropizzazione 
colturale, il reticolo idrico; è assegnata la classe di sensibilità paesaggistica di tipo 

 
62 Cfr. Ibidem, DdP – Quadro Strategico – Elaborato 2.1 - Relazione dello scenario strategico, Paragrafo 

7.1., pagg.99-101. 
63 Cfr. Ibidem, DdP – Quadro Strategico – Elaborato 2.1 - Relazione dello scenario strategico, pagg.68-70. 
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Classe 3 (Sensibilità media); sono previste cessioni di aree per attrezzature pubbliche 
o di interesse pubblico o generale e opere di urbanizzazione primarie all’interno 
dell’ambito, con cessione di viabilità carraia e parcheggio pubblico, con le seguenti 
opere: viabilità carraia, parcheggio pubblico, con monetizzazione di quota parte per la 
rotatoria su via Padre Pio, e con monetizzazione delle urbanizzazioni secondarie; sono 
previsti altresì i seguenti interventi di mitigazione e compensazione paesaggistica ed 
ambientale: di Tipologia 4 (Impianto di compensazione a macchia arborea, da realiz-
zare nell’Ambito di Mitigazione AM8/a, da integrarsi nel planivolumetrico);64 

3) Ambito di Trasformazione Produttiva ATP6, individuato come area libera da edificazio-
ne in contiguità con la zona produttiva esistente, da attuarsi attraverso pianificazione 
attuativa, anche con suddivisione in sub-comparti con una dimensione minima del 
30% della St, con i seguenti indici urbanistici ed edilizi: St=33.690mq; Sf=29.538mq; 
Slp totale=17.723mq, di cui Slp commerciale <30% per esercizi di vicinato; <30% 
per medie strutture di livello 1; <15% per medie strutture di livello 2; H=10m, esclusi 
eventuali impianti tecnologici e volumi tecnici; Vp=15%; Ip 1mq ogni 10mc, oppure 
1/3mq ogni mq di Slp equivalente; Ds 7,5m; Dc 5,0m; De 10,0m; 

vengono prescritte la valutazione previsionale di impatto acustico e la verifica di capa-
cità del depuratore; non sono indicati elementi di attenzione e/o criticità; è assegnata 
la classe di fattibilità geologica di tipo Classe 1 (Fattibilità senza particolari limitazioni); 
non sono evidenziati aspetti paesaggistici da considerare: sono assegnate le classi di 
sensibilità paesaggistica di tipo Classe 3 (Sensibilità media) e Classe 4 (Sensibilità al-
ta); sono previste cessioni di aree per attrezzature pubbliche o di interesse pubblico o 
generale e opere di urbanizzazione primarie all’interno dell’ambito, con cessione di 
viabilità carraia e parcheggio pubblico, con le seguenti opere: viabilità carraia, par-
cheggio pubblico, con monetizzazione di quota parte per la rotatoria su via Padre Pio, 
e con monetizzazione delle urbanizzazioni secondarie; sono previsti altresì i seguenti 
interventi di mitigazione e compensazione paesaggistica ed ambientale: di Tipologia 4 
(Impianto di compensazione a macchia arborea, da realizzare negli Ambiti di Mitiga-
zione AM8/b e AM14a/b, quest’ultimo da integrarsi nel planivolumetrico).65 

 

Considerato che il PGT del Comune di Borgo San Giovanni non ha ancora provveduto al 
recepimento delle Definizioni Tecniche Uniformi, di cui all’Allegato B della DGR n.695 del 24 
ottobre 2018,66 in considerazione di quanto disposto dal punto 4 della stessa DGR, occorre 
evidenziare che, in base alle definizioni dei parametri e degli indici urbanistici ed edilizi, sta-
bilite dalla vigente Variante PGT 2015, sono precisate le seguenti specifiche, costituenti il ri-
ferimento per la definizione del progetto di intervento: 

 
64 Cfr. Ibidem, DdP – Quadro Strategico – Elaborato 2.1 - Relazione dello scenario strategico, pagg.71-73. 
65 Cfr. Ibidem, DdP – Quadro Strategico – Elaborato 2.1 - Relazione dello scenario strategico, pagg.80-82. 
66 Cfr. Delibera di Giunta Regionale n. XI/695 del 24 ottobre 2018 (Recepimento dell’intesa tra il governo, le 

regioni e le autonomie locali, concernente l’adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all’articolo 4, 
comma 1 sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380), pubblicata sul BURL 
n.44 del 31 ottobre 2018, Serie Ordinaria. 
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a) la Superficie territoriale St (espressa in ettari) è definita come superficie della zona 
compresa nel perimetro soggetto a Piano Attuativo comprendente la superficie fondia-
ria e le aree necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e se-
condaria ad essa relative, comprese quindi le aree per attrezzature e servizi pubblici o 
di interesse pubblico, previste dal Piano dei Servizi all'interno del Piano Attuativo; il Vo-
lume e la Slp massimi consentiti si intendono uniformemente distribuiti sull'intero sud-
detto ambito, ma sono realizzati, previe le necessarie intese tra i proprietari, sulle sole 
porzioni di terreno in cui è prevista l'edificazione;67 

b) la Superficie fondiaria Sf (espressa in ettari) è definita come superficie edificabile di 
pertinenza degli edifici, comprese eventuali aree “non aedificandi” sulle quali il PdR 
prevede il computo della volumetria edificabile, ed escluse le aree per l'urbanizzazione 
primaria e secondaria; 68 

c) la Superficie lorda di pavimento Slp (espressa in metri quadrati) è costituita dalla 
somma delle superfici di ciascun piano o soppalco, entro o fuori terra, al lordo delle 
murature anche perimetrali nonché di ogni altra area coperta e chiusa su almeno tre la-
ti. Non sono però computabili nella Slp le superfici a parcheggio privato - box, autori-
messe - a tal fine costituite come pertinenza ai sensi dell’art. 66 comma 1 della L.R. 
12/2005 nonché le seguenti superfici: (…) nei fabbricati a destinazione produttiva (o, 
comunque, a prevalente destinazione produttiva): le superfici occupate da impianti di 
depurazione, i vani adibiti esclusivamente all'insediamento degli impianti tecnologici 
non utilizzati per la produzione; le superfici occupate da silos o serbatoi non accessibi-
li; le superfici coperte da pensiline o da tettoie aperte su almeno tre lati, per la parte 
non eccedente il 10% della Slp; i vani privi di collegamento fisso con le altre parti del 
fabbricato;69 

d) l’Altezza H (espressa in metri lineari) è definita come massima quota altimetrica rag-
giungibile, nei vari ambiti, con l'altezza degli edifici;70 

e) l’Indice di dotazione di verde piantumato Vp (espresso in percentuale) è definito come 
il rapporto percentuale minimo che deve sussistere tra la superficie piantumata e la 
superficie fondiaria libera da edificazioni in sottosuolo e soprasuolo; si considera pian-
tumata l'area a giardino sulla quale è messo a dimora e mantenuto - ogni 50 mq - un 
albero;71 

f) l’Indice di dotazione posti macchina Ip (espresso nel rapporto mq/10 mc) è definito 

 
67 Cfr. Comune di Borgo San Giovanni, Variante PGT 2015, DdP – Quadro Strategico – Elaborato 2.1 - Re-

lazione dello scenario strategico, Paragrafo 7.1., punto 1, pag.99. 
68 Cfr. Ibidem, DdP – Quadro Strategico – Elaborato 2.1 - Relazione dello scenario strategico, Paragrafo 

7.1., punto 2, pag.99. 
69 Cfr. Ibidem, DdP – Quadro Strategico – Elaborato 2.1 - Relazione dello scenario strategico, Paragrafo 

7.1., punto 3, pagg.99-100. 
70 Cfr. Ibidem, DdP – Quadro Strategico – Elaborato 2.1 - Relazione dello scenario strategico, Paragrafo 

7.1., punto 8, pag.100. 
71 Cfr. Ibidem, DdP – Quadro Strategico – Elaborato 2.1 - Relazione dello scenario strategico, Paragrafo 

7.1., punto 21, pag.101. 
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come la quantità minima di superficie adibita a posto macchina al coperto o allo sco-
perto di uso privato, espressa in metri quadrati per ogni 10 metri cubi di volume della 
costruzione;72 

g) la Distanza dal confine stradale Ds (espressa in metri lineari) è definita come la di-
stanza minima degli edifici fuori terra dal confine stradale come definito dall' art.3 del 
D.L. 300/04/1992 n.285, misurata perpendicolarmente ad esso in proiezione orizzonta-
le, al vivo di eventuali corpi aggettanti chiusi, e comunque di tutte le superfici coperte;73 

h) la Distanza dal confine di proprietà Dc (espressa in metri lineari) è definita come la di-
stanza minima dal confine di proprietà, misurata perpendicolarmente ad esso in proie-
zione orizzontale, al vivo di eventuali corpi aggettanti chiusi, e comunque di tutte le su-
perfici coperte;74 

i) la Distanza tra gli edifici De (espressa in metri lineari) è definita come la distanza tra le 
pareti degli edifici prospicienti, misurata al vivo di eventuali corpi aggettanti chiusi e 
comunque di tutte le superfici coperte nel punto in cui essa è minima.75 

Va comunque evidenziato che, per quanto attiene alla Distanza dal confine di proprietà Dc, 
alla Distanza tra gli edifici De, e all’Indice di dotazione di verde piantumato Vp, sono am-
messe distanze inferiori a quelle indicate negli indici d’ambito, nel caso di gruppi di edifici 
che fanno parte di Piani Attuativi o ambiti di trasformazione con previsioni planivolumetriche.76 
 

Ambiti di Trasformazione Produttiva (ATP) previsti dalla vigente Variante PGT 2015 del Comune di Borgo San 
Giovanni (LO) 

Ambito di Trasformazione produttiva (ATP) ST (mq) SF (mq) SLP (mq) 

ATP2 10.063 10.063 6.038 

ATP3 20.101 14.945 8.967 

ATP6 33.690 29.538 17.723 

Totale 63.854 54.546 32.728 

(Legenda: ST=Superficie Territoriale; SF= Superficie Fondiaria; SLP= Superficie Lorda di Pavimento) 

 

I suddetti Ambiti di Trasformazione Produttiva (ATP2, ATP3, ATP6) sono assoggettati alle 
seguenti possibilità di funzioni da insediare, con esclusione delle altre tipologie indicate dal 
vigente PGT:77 

 
72 Cfr. Ibidem, DdP – Quadro Strategico – Elaborato 2.1 - Relazione dello scenario strategico, Paragrafo 

7.1., punto 17, pag.101. 
73 Cfr. Ibidem, DdP – Quadro Strategico – Elaborato 2.1 - Relazione dello scenario strategico, Paragrafo 

7.1., punto 18, pag.101. 
74 Cfr. Ibidem, DdP – Quadro Strategico – Elaborato 2.1 - Relazione dello scenario strategico, Paragrafo 

7.1., punto 19, pag.101. 
75 Cfr. Ibidem, DdP – Quadro Strategico – Elaborato 2.1 - Relazione dello scenario strategico, Paragrafo 

7.1., punto 20, pag.101. 
76 Cfr. Ibidem, DdP – Quadro Strategico – Elaborato 2.1 - Relazione dello scenario strategico, Paragrafo 

7.1., punto 22, pag.102. 
77 Cfr. Ibidem, DdP – Quadro Strategico – Elaborato 2.1 - Relazione dello scenario strategico, pagg.94-98 

(Tabelle Gruppi Funzionali, Allegati 1-2). 
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1) per gli Ambiti di trasformazione Produttiva ATP2 e ATP3 sono ammesse: le Attività di-
rezionali (G.F.III-IV), le Attività commerciali e paracommerciali, di tipo esercizi di vicina-
to, e medie strutture (G.F.V-VI), le Attività di somministrazione alimenti e bevande 
(G.F.VIII), le Attività di esposizioni merci (G.F.IX), le Attività private di interesse collettivo, 
le Attività private di tipo assistenziale-sanitario (G.F.XII-XIII), i Depositi di materiale in 
ambienti chiusi, l’Artigianato di servizio, l’Artigianato produttivo, le Attività produttive 
(G.F.XIV-XVI-XVII-XVIII), le Opere di urbanizzazione primaria e secondaria, le Opere e 
impianti pubblici e di interesse pubblico, le Sedi stradali, le Attrezzature tecnologiche, 
le Attrezzature di servizio per il trasporto (G.F.XIX, XX, XXI, XXII, XXIII); 

2) per l’Ambito di trasformazione ATP6 sono ammesse: le Attività direzionali (G.F.III-IV), le 
Attività commerciali e paracommerciali, di tipo esercizi di vicinato, medie strutture, e 
grandi strutture (G.F.V-VI-VII), le Attività di somministrazione alimenti e bevande 
(G.F.VIII), le Attività di esposizioni merci (G.F.IX), le Attività private di interesse collettivo, 
le Attività private di tipo assistenziale-sanitario (G.F.XII-XIII), i Depositi di materiale in 
ambienti chiusi, l’Artigianato di servizio, l’Artigianato produttivo, le Attività produttive 
(G.F.XIV-XVI-XVII-XVIII), le Opere di urbanizzazione primaria e secondaria, le Opere e 
impianti pubblici e di interesse pubblico, le Sedi stradali, le Attrezzature tecnologiche, 
le Attrezzature di servizio per il trasporto (G.F.XIX, XX, XXI, XXII, XXIII). 

 

Va evidenziato che la Variante PGT 2015, nelle medesime Schede del DdP sopra citate, tra i 
criteri di intervento, ai sensi dell’articolo 8 della LR12/05, conferma per tutti gli Ambiti di Tra-
sformazione Produttiva considerati (ATP2, ATP3 e ATP 6) una tipologia insediativa di carat-
tere esogeno, che prevede l’attivazione attraverso concertazione d’ambito e presenza 
dell’utilizzatore finale, nel rispetto delle linee guida di cui all’articolo 9 della Relazione dello 
scenario strategico del DdP.78 

Si riporta di seguito l’articolo 9, o meglio paragrafo 9,79 della Relazione dello scenario strate-
gico del DdP della Variante PGT 2015, che comprende per l'appunto le Schede degli ambiti 
di trasformazione e le Norme tecniche degli ambiti di trasformazione, al fine di una maggiore 
completezza della presente relazione urbanistica. 

 

Variante PGT 2015, approvata con Delibera di Consiglio Comunale n.27 del 6 novembre 2015, pubblicata sul 
BURL n.53 del 30 dicembre 2015, Serie Avvisi e Concorsi - Estratto del Documento di Piano (DdP), Quadro Stra-
tegico – Elaborato 2.1 - Relazione dello scenario strategico, pagg.108-110 

 

9. LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI PRODUTTIVI CON VALENZA ESOGENA 

9.1. IL PRINCIPIO DI ADEGUATEZZA: LA PROVINCIA ATTORE PROTAGONISTA E GUIDA 

Solo la visione sovralocale (vicina, ma dall’alto) della Provincia, in consenso e coinvolgimento con l’autonomia dei 
Comuni, consente la definizione di un modello insediativo sostenibile e integrato, nel quale inscrivere concreti 
Progetti anche Privati, ma sempre a forte valenza pubblica e di interesse generale, mitigati, compensati e pere-
quati territorialmente. 

 
78 Cfr. Ibidem, DdP – Quadro Strategico – Elaborato 2.1 - Relazione dello scenario strategico, pagg. 66, 68, 

71, 80. 
79 Cfr. Ibidem, DdP – Quadro Strategico – Elaborato 2.1 - Relazione dello scenario strategico, Paragrafo 9, 

pagg. 108-110. 
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Il principio di adeguatezza richiama a: 

− OTTIMALITA’ TERRITORIALE del soggetto decisore, delle decisioni pianificatorie e delle politiche attive 

− POLITICHE TERRITORIALI INTEGRATE in una visione di governo del territorio circolare, multiscalare e col-
laborativa 

− RICERCA DI SINERGIE tra azioni di tutela e valorizzazione degli aspetti fisico-naturale, agricolo, paesistico-
culturale e infrastrutturale-insediativo, sociale e produttivo; azioni di pianificazione e azioni di perequazione 
territoriale 

− SPECIALIZZAZIONE E RICONOSCIMENTO DELLE VOCAZIONI DEL TERRITORIO 

− GERARCHIZZAZIONE ED ESPLICITAZIONE DEI COSTI TERRITORIALI DELLE POLITICHE E DELLE AZIONI 

− PEREQUAZIONE TERRITORIALE attraverso un FONDO PEREQUATIVO PROVINCIALE, entro cui far con-
vergere una ALIQUOTA delle risorse derivanti dalle decisioni territoriali (Regolamento e Programma Trien-
nale Territoriale degli Interventi Condivisi in attuazione e dialogo stretto con il PTCP). La MONETA PERE-
QUATIVA è costituita da oneri di urbanizzazione, fiscalità, standards qualitativi, finanziamenti e risorse atti-
vabili. 

9.2. IL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA’ VERTICALE E ORIZZONTALE: LA COLLABORAZIONE E LA PARTECIPA-
ZIONE 

Il consenso e la collaborazione rappresentano un supplemento di effettività delle scelte e orientano al risultato del-
le azioni condivise. 

Il principio di sussidiarietà richiama a: 

− IMPLEMENTAZIONE DI UNIONI DI COMUNI, GESTIONI CONSORZIATE 

− PIANI DI GOVERNO DEL TERRITORIO STRUTTURATI SU UNA DIMENSIONE MULTISCALARE: locale e 
d’ambito, sempre in rete, in sinergia e in integrazione 

− CONSAPEVOLEZZA E SOSTEGNO DELLA PROPRIA SPECIFICITA’ E DELLA PROPRIA VOCAZIONE, oltre 
una visione quantitativa e seriale, per moduli territoriali stereotipati e banalmente ripetibili e ripetuti 
nell’inefficienza e maggiorazione dei costi territoriali degli interventi. 

9.3. I PRINCIPI DI COMPENSAZIONE E DI EFFICIENZA: IL “BUON PROGETTO” 

Le coordinate di definizione del “Buon Progetto” sono articolate secondo due macro-ordini di riferimento, il primo 
attiene a caratteristiche imprescindibili, rappresentate dalle voci localizzazione, dotazioni e mitigazioni, la seconda 
attiene a caratteristiche da declinare più approfonditamente in rapporto al contesto di inserimento e alle specificità 
dell’intervento proposto, rappresentate dalle voci compensazioni e perequazioni territoriali. 

− LOCALIZZAZIONE 

deve essere compatibile con la specializzazione e il riconoscimento delle vocazioni del territorio, nonché 
fare riferimento alla gerarchizzazione dello stesso definita dal PTCP. 

Il Progetto deve essere occasione di equilibrio territoriale, nella qualificazione del consumo di suolo e nella 
definizione di strategiche e multifunzionali forme di sostegno e di valorizzazione dell’agricoltura, in partico-
lare: 

− in quanto funzione tipicamente sovralocale, è opportuno che sia allocata nei poli produttivi strate-
gici di livello provinciale o superiore, in quanto meglio integrati nel sistema infrastrutturale in ridu-
zione dei costi territoriali è preferibile che sia inserita in un’Area per la localizzazione di funzioni di 
interesse sovralocale e per la realizzazione di Progetti di rilevanza sovracomunale, caratterizzata 
dalla prossimità di un casello autostradale attivo (indicatore di riferimento potrebbe essere: la di-
stanza media della rete stradale e autostradale di adduzione è opportuno che non sia superiore a 
Km) 

− in quanto funzione consumatrice di suolo, è opportuno che non sia allocata all’interno dei Corridoi 
ambientali sovrasistemici, né in Ambiti Agricoli Strategici di valorizzazione ambientale e di pianura 
irrigua, non costituendo l’apertura di nuovi fronti insediativi, come previsto dal PTCP. 

− DOTAZIONI 

il Progetto deve: 

a) essere occasione di sviluppo territoriale, del sistema produttivo e dell’occupazione: 

attraverso gli atti di Convenzione, garantire un numero di nuovi posti di lavoro pari a: n. posti di la-
voro al mq di nuova trasformazione, di cui una percentuale iscritta nelle liste di mobilità o in “cassa 
integrazione” 

b) generare forme di qualificazione, miglior vivibilità e difesa della salute, con riferimento a: reti tecno-
logiche e depurazione, clima acustico, equilibrio nel bilancio delle emissioni di anidride carbonica 
(CO2), in particolare: 

verificare, attraverso un adeguato Studio dei flussi di traffico, che evidenzi anche gli eventuali ele-



COMUNE DI BORGO SAN GIOVANNI (LO) / SUAP LOGISTICA / RELAZIONE URBANISTICA / GRUPPO ARGO ASSOCIATI 

 
29 

menti di criticità dovute a un deficit pregresso, l’adeguatezza del sistema infrastrutturale interferito, 
prevedendo, ‘ove necessario, anche la proposta e il finanziamento di Stralci progettuali, da realiz-
zare funzionalmente al Progetto, alla sua cantierizzazione e al suo esercizio 

garantire all’intervento un’accessibilità infrastrutturale con livelli di servizio efficienti, improntati alla 
sicurezza e all’innalzamento dei livelli di vivibilità delle Comunità locali 

garantire la qualità architettonica dell’intervento, nelle parti edificate (nell’involucro, nel “governo” 
delle sue specificità tecnologiche, fra le quali, in attenzione è il parametro dell’altezza, 
nell’arretramento dal fronte strada) e nel suo complesso, da inserire sempre paesisticamente con 
attente valutazioni degli impatti e delle percezioni essere reversibile, prevedendo in Convenzione 
attuativa forme sia di riconversione del ciclo produttivo, che di “ripristino” ambientale delle aree 
oggetto della trasformazione. 

− MITIGAZIONI 

il Progetto deve essere occasione di equilibrio ecologico, nel bilancio delle emissioni di anidride carboni-
ca (CO2), nella costante ricerca di migliori condizioni di vivibilità e di tutela della salute delle Comunità lo-
cali e nella sperimentazione di energie rinnovabili e di nuovi modelli di costruzione ecocompatibili, in parti-
colare: 

− avere un bilancio energetico sostenibile, frutto di politiche eco-compatibili (misurabile attraverso un 
bilancio delle emissioni di anidride carbonica (CO2), rapportato alle unità di trasporto movimentate 
e al numero di km percorso nel Territorio e ri-equilibrato da una serie di iniziative positive e innovati-
ve a servizio del pubblico): 

essere costruito con materiali e tecnologie costruttive innovative e reversibili 

essere integrato con fonti energetiche rinnovabili 

perseguire la qualificazione delle attività produttive svolte, monitorare il ciclo produttivo e il suo rap-
porto con la gestione delle risorse e delle fonti energetiche, avere ricadute nulle o positive sul ciclo 
delle acque, perseguire l’efficiente smaltimento rifiuti e loro ciclo e riciclo, perseguire il riscalda-
mento/condizionamento dei locali attraverso l’utilizzo di tecnologie innovative (eventualmente, anti-
cipando il traguardo del 2021, per il perseguimento di “edifici autosufficienti”) 

produrre fonti energetiche da energie rinnovabili (eventualmente anche re-indirizzando una percen-
tuale dei proventi, in “conto energia”, della produzione di energie rinnovabili alla copertura di cano-
ni pubblici) 

effettuare i trasporti con un parco mezzi efficiente e alimentato secondo tecnologie innovative 

sostenere politiche di management della mobilità integrata: concordando e allestendo in sede di 
Piano dei Servizi del Trasporto Pubblico Locale apposita fermata presso il nuovo stabilimento, atti-
vando ticket trasporto per i propri dipendenti, valutando la fattibilità di un servizio a chiamata, valu-
tando la fattibilità di servizi di mobilità integrata ferro – gomma veloce – gomma lenta (car sharing, 
car pooling e bike sharing) 

− prevedere l’insediamento di servizi a supporto degli addetti (mensa, spazi di ristoro, spazi collettivi– 
ricreativi). 

− COMPENSAZIONI 

relativamente al contesto di riferimento, il Progetto deve: 

− verificare, a scala opportuna (ambito intercomunale, definito da apposito Accordo Territoriale), l'in-
cidenza paesistica dello stesso, attuando in loco la valorizzazione del paesaggio solo quando que-
sta non sia preclusiva del mantenimento dell’attività agricola anche integrata e multifunzionale 

− generare servizi locali e intercomunali ed, eventualmente, edilizia convenzionata, attivati in seguito 
a Studi di fattibilità, a carico dell’Operatore, di governo degli effetti dell’insediamento sulla doman-
da/offerta residenziale, sulla domanda/offerta di servizi, sui flussi di persone e di mezzi e sulle rica-
dute di tali flussi sul sistema di Trasporto Pubblico Locale 

− generare forme di qualificazione, miglior vivibilità e difesa della salute, con riferimento a: dotazioni e 
reti tecnologiche (piattaforme wireless) 

sistemi verdi lineari mantenuti per un numero adeguato di anni, definito in base alle caratteristiche 
dell’intervento, e fruibili (indicatore di riferimento potrebbe essere: n. piante al mq. di nuova tra-
sformazione, km. pista ciclabile al mq di nuova trasformazione). 

− PEREQUAZIONI TERRITORIALI 

il Progetto, con riferimento al Territorio Lodigiano, deve: 

− far convergere una percentuale della rendita fondiaria attivata dall’intervento nel Fondo di Perequa-
zione Territoriale Provinciale 

− far convergere un’aliquota percentuale delle risorse derivanti da oneri di urbanizzazione, fiscalità, 
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standards qualitativi, finanziamenti e risorse attivabili dall’intervento nel Fondo di Perequazione Ter-
ritoriale Provinciale, da destinare a un Programma Triennale Territoriale di Interventi concertati in at-
tuazione e dialogo stretto con il PTCP 

− valorizzare forme strategiche e multifunzionali di sostegno dell’agricoltura, attivando accordi con 
Operatori che abbiano nel proprio core business la produzione e la trasformazione della filiera 
agro-alimentare e che sponsorizzino la comunicazione e la diffusione dei prodotti tipici lodigiani 

− valorizzare i sistemi fluviali del Po, del Lambro e dell’Adda, attraverso l’implementazione di sistemi 
verdi lineari mantenuti per un numero adeguato di anni, definito in base alle caratteristiche 
dell’intervento, e fruibili (indicatore di riferimento potrebbe essere: n. piante al mq. di nuova tra-
sformazione, km. pista ciclabile al mq di nuova trasformazione) e/o il recupero e il ri-uso del patri-
monio storico e architettonico, anche attraverso azioni di sponsorizzazione. 

 

Sintetizzando, nell’articolato dispositivo della Variante PGT 2015 sopra riportato, sono evi-
denziati i criteri di intervento, ai sensi dell’articolo 8 della LR12/05, per gli Interventi produttivi 
con valenza esogena, vale a dire per gli Ambiti di Trasformazione Produttiva in oggetto, che 
hanno da essere progetti a forte valenza pubblica e di interesse generale, mitigati, compen-
sati e perequati territorialmente.80 

Con riguardo alla forte valenza pubblica e di interesse generale degli interventi ci si riferisce 
evidentemente al soddisfacimento di bisogni di interesse generale non aventi carattere in-
dustriale e/o commerciale, che sono propri dell’intervento previsto; purtuttavia va comunque 
rimarcato come le attività di logistica svolgano anche un servizio funzionale alle persone e 
società per l’approvvigionamento di merci, limitandone e razionalizzandone gli spostamenti. 

I principi di sussidiarietà verticale e orizzontale, nonché la collaborazione e partecipazione, 
costituiscono strumenti di governance per il raggiungimento degli obiettivi, delle scelte e 
delle azioni condivise;81 

Per quanto attiene agli elementi da considerare nell’intervento ci si deve riferire in sintesi ai 
seguenti aspetti: 

1) la localizzazione, le dotazioni e le mitigazioni, in rapporto con le specificità 
dell’intervento proposto e con il contesto di inserimento;82 

- per la localizzazione, va tenuto conto delle vocazioni del territorio, definite dal 
PTCP, e dell’opportunità e preferibilità di una ubicazione nei poli produttivi stra-
tegici di livello provinciale, ovvero in un’Area per la localizzazione di funzioni di in-
teresse sovralocale e per la realizzazione di Progetti di rilevanza sovraccomunale, 
in prossimità di un casello autostradale; 

- per le dotazioni, il progetto ha da essere occasione di sviluppo territoriale, del si-
stema produttivo e dell’occupazione, con atti di Convenzione per garantire nuovi 
posti di lavoro, e sviluppare i temi relativi alla sostenibilità ambientale, alla mi-
gliore vivibilità e difesa della salute, in particolare approfonditi attraverso: un 

 
80 Cfr. Ibidem, DdP – Quadro Strategico – Elaborato 2.1 - Relazione dello scenario strategico, punto 9.1., 

pag.108. 
81 Cfr. Ibidem, DdP – Quadro Strategico – Elaborato 2.1 - Relazione dello scenario strategico, punto 9.2., 

pag.108. 
82 Cfr. Ibidem, DdP – Quadro Strategico – Elaborato 2.1 - Relazione dello scenario strategico, punto 9.3., 

pagg.108-110. 
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adeguato Studio dei flussi di traffico, e un miglioramento dell’accessibilità del si-
stema infrastrutturale e della vivibilità delle Comunità locali; particolare attenzione 
va riservata alla qualità dell’intervento in termini paesaggistici e ambientali attra-
verso attente valutazioni delle incidenze e degli impatti; 

- per le mitigazioni, il progetto va indirizzato a un bilancio ecologico sostenibile, 
alla realizzazione con materiali e tecnologie costruttive innovative e reversibili, al-
la integrazione con fonti energetiche rinnovabili, alla risoluzione degli impatti de-
rivanti dal ciclo delle acque, dei rifiuti, del riscaldamento, al trasporto alimentato 
con tecnologie innovative, all’insediamento di servizi a supporto degli addetti 
(mensa, spazi di ristoro, spazi collettivi-ricreativi); 

2) le compensazioni e le perequazioni territoriali in rapporto con le specificità 
dell’intervento proposto e con il contesto di inserimento:83 

- per le compensazioni sono indicati i fini della valorizzazione paesaggistica, della 
generazione di servizi locali e intercomunali, della realizzazione di dotazioni e reti 
tecnologiche, nonché di sistemi verdi lineari mantenuti per un numero adeguato 
di anni e fruibili; 

- per la perequazione territoriale, essa va sviluppata in modo da far convergere 
una percentuale della rendita fondiaria e delle risorse derivanti dall’intervento nel 
Fondo di Perequazione Territoriale Provinciale, anche al fine della valorizzazione 
dell’agricoltura e dei sistemi fluviali. 

 

Un ulteriore porzione di proprietà delle aree interessate in oggetto, è individuata dalla vigen-
te Variante PGT 2015 come parte dell’Ambito di Trasformazione di Recupero PR4, individua-
to come area produttiva posizionata nel centro edificato, da attuarsi attraverso pianificazione 
attuativa, e specificamente con Piano di Recupero, anche con suddivisione in sub-comparti, 
con i seguenti indici urbanistici ed edilizi totali: St=48.843mq; Slp totale=29.306mq (vale a 
dire con un indice territoriale di 0,60mq/mq), di cui Slp commerciale <30% per esercizi di 
vicinato; <30% per medie strutture di livello 1; <15% per medie strutture di livello 2; 
H=10m, esclusi eventuali impianti tecnologici e volumi tecnici; Vp=15%; Ip 1mq ogni 10mc, 
oppure 1/3mq ogni mq di Slp equivalente; Ds 7,5m; Dc 5,0m; De 10,0m.84 

Vengono prescritte la valutazione previsionale di impatto acustico e la verifica di capacità del 
depuratore, e, preventivamente all’edificazione, il tracciato delle fasce di prima approssima-
zione del gestore dell’elettrodotto; sono indicati quali elementi di attenzione e/o criticità la 
presenza del gasdotto, la vicinanza della linea elettrica, e la presenza della Roggia Vitalona e 
della Roggia Barbavara; è assegnata la classe di fattibilità geologica di tipo Classe 1 (Fattibi-
lità senza particolari limitazioni); sono evidenziati i seguenti aspetti paesaggistici da conside-
rare: tra le componenti del paesaggio fisico naturale e dell’antropizzazione colturale, il retico-
lo idrico, zone arboree naturalizzate, e presenza di alberi sparsi; sono assegnate le classe di 

 
83 Cfr. Ibidem, DdP – Quadro Strategico – Elaborato 2.1 - Relazione dello scenario strategico, punto 9.3., 

pag.110. 
84 Cfr. Ibidem, DdP – Quadro Strategico – Elaborato 2.1 - Relazione dello scenario strategico, pagg.43-45. 
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sensibilità paesaggistica di tipo Classe 2 (Sensibilità bassa) e Classe 4 (Sensibilità alta); so-
no previste cessioni di aree per attrezzature pubbliche o di interesse pubblico o generale e 
opere di urbanizzazione primarie all’interno dell’ambito, con cessione di viabilità carraia e 
parcheggio pubblico, con le seguenti opere: viabilità carraia e ciclopedonale, parcheggio 
pubblico, con monetizzazione di quota parte per la rotatoria su via Padre Pio, e con monetiz-
zazione delle urbanizzazioni secondarie; sono previsti altresì i seguenti interventi di mitiga-
zione e compensazione paesaggistica ed ambientale, relativamente all’Ambito di Mitigazione 
AM15: conservazione dell’esistente con abbattimento di esemplari non autoctoni e sostitu-
zione con esemplari autoctoni.85 
 

Non si deve mancare di sottolineare che, come evidenziato anche dalla vigente Variante 
PGT 2015,86 gli interventi di nuova costruzione che sottraggono aree agricole allo stato di fat-
to, ai sensi dell’articolo 43 della LR12/05, sono assoggettati al pagamento di una maggiora-
zione del contributo di costruzione. 
 

Con riguardo specifico al tema della mitigazione va notato che la vigente Variante PGT 
2015, come anche nel caso degli Ambiti di Trasformazione Produttivi, non introduce sostan-
ziali modifiche all’oggetto della presente relazione urbanistica, confermando, nella fattispe-
cie degli Ambiti di Trasformazione, gli Ambiti di Mitigazione (AM) vigenti, sia per quanto ri-
guarda la localizzazione e perimetrazione, sia per quanto riguarda le quantità e le disposi-
zioni attuative. 

Degli Ambiti di Mitigazione (AM) individuati dalla vigente Variante PGT 2015, fanno parte 
l’Ambito di Mitigazione AM6 (Superficie=1.674mq), l’Ambito di Mitigazione AM8/a (Superfi-
cie =2.854mq), l’Ambito di Mitigazione AM8/b (Superficie =2.470mq), l’Ambito di Mitiga-
zione AM8/c (Superficie=22.842mq), l’Ambito di Mitigazione AM14/a (Superficie 
=3.588mq), l’Ambito di Mitigazione AM14/b (Superficie =4.247), e l’Ambito di Mitigazione 
AM15 (Superficie =5.686), tutti limitrofi ai già citati Ambiti di Trasformazione Produttiva 
ATP2, ATP3 e ATP6.87 
 

Ambiti di Mitigazione (AM) previsti dal vigente PGT (Variante 2015) del Comune di Borgo San Giovanni (LO)88 

Ambito di Mitigazione (AM) Superficie (mq) 

Ambito di Mitigazione AM6 1.674 

Ambito di Mitigazione AM8/a 2.854 

Ambito di Mitigazione AM8/b 2.470 

Ambito di Mitigazione AM8/c 22.842 

Ambito di Mitigazione AM14/a 3.588 

Ambito di Mitigazione AM14/b 4.247 

 
85 Cfr. Ibidem. 
86 Cfr. Ibidem, DdP – Quadro Strategico – Elaborato 2.1 - Relazione dello scenario strategico, pagg.14-15. 
87 Cfr. Ibidem, DdP – Quadro Strategico – Elaborato 2.1 - Relazione dello scenario strategico, pag.35. 
88 Cfr. Ibidem, DdP – Quadro Strategico – Elaborato 2.1 - Relazione dello scenario strategico, pag.35. 
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Ambito di Mitigazione AM15 5.686 

Totale 43.361 

 

La vigente Variante PGT 2015 evidenzia che le scelte pianificatorie sono mirate a mitigare le 
criticità attraverso la messa a dimora di piantumazioni, in ambiti specifici o attraverso inter-
venti di piantumazione a filare diffusi sul territorio agricolo.89 

Come è già stato evidenziato l’attuazione degli Ambiti di Mitigazione è garantita dalla stretta 
connessione agli Ambiti di Trasformazione, per i quali i criteri individuati disciplinano pun-
tualmente gli obblighi convenzionali volti all’attuazione delle mitigazioni ambientali.90 

La Variante PGT 2015 prevede specificamente: 

a) per l’Ambito di Trasformazione Produttiva ATP2 la realizzazione di una mitigazione di 
Tipologia 4 (Impianto di compensazione a macchia arborea, da realizzare nell’Ambito 
di Mitigazione AM6, da cedersi);91 

b) per l’Ambito di Trasformazione Produttiva ATP3 la realizzazione di una mitigazione di 
Tipologia 4 (Impianto di compensazione a macchia arborea, da realizzare nell’Ambito 
di Mitigazione AM8/a, da integrarsi nel planivolumetrico);92 

c) per l’Ambito di Trasformazione Produttiva ATP6 la realizzazione di una mitigazione di 
Tipologia 4 (Impianto di compensazione a macchia arborea, da realizzare negli Ambiti 
di Mitigazione AM8/b e AM14a/b, quest’ultimo da integrarsi nel planivolumetrico).93 

La suddetta Tipologia 4 consiste in un impianto di compensazione a macchia arborea, or-
ganizzato in aree estensive a verde, dai connotati prevalentemente agroambientali, caratte-
rizzate da una forma non lineare e da una griglia arborea.94 

La Variante PGT 2015 riporta altresì l’elenco delle essenze individuate, classificate per tipo-
logia arborea, con le seguenti specie tipo:95 

1) Specie tipo A: Ciliegio Prunus avium; Farnia Quercus robur; Frassino Fraxinus excel-
sior; Olmo campestre Ulmus minor; Pioppo bianco Populus alba; Pioppo grigio Popu-
lus canescens; Pioppo nero Populus nigra; Salice bianco Salix alba; Tiglio riccio Tilia 
cordata; 

2) Specie tipo B: Acero campestre Acer campestre; Carpino Carpinus betulus; Ontano 
nero Alnus glutinosa; 

3) Specie tipo C: Biancospino Crataegus monogyna; Corniolo Cornus mas; Coronilla Co-
ronilla emerus; Crespino Berberis vulgaris; Dafne Daphne mezereum; Frangola Frangu-

 
89 Cfr. Ibidem, DdP – Quadro Strategico – Elaborato 2.1 - Relazione dello scenario strategico, pag.33. 
90 Cfr. Ibidem, DdP – Quadro Strategico – Elaborato 2.1 - Relazione dello scenario strategico, pag.33. 
91 Cfr. Ibidem, DdP – Quadro Strategico – Elaborato 2.1 - Relazione dello scenario strategico, pag.70. 
92 Cfr. Ibidem, DdP – Quadro Strategico – Elaborato 2.1 - Relazione dello scenario strategico, pag.73. 
93 Cfr. Ibidem, DdP – Quadro Strategico – Elaborato 2.1 - Relazione dello scenario strategico, pag.82. 
94 Cfr. Ibidem, DdP – Quadro Strategico – Elaborato 2.1 - Relazione dello scenario strategico, pag.34. 
95 Cfr. Ibidem, DdP – Quadro Strategico – Elaborato 2.1 - Relazione dello scenario strategico, pag.34. 
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la alnus; Fusaggine Euonymus europaeus; Ginepro comune Juniperus communis; Gi-
nestra dei tintori Genista tinctoria; Lantana Viburnum lantana; Ligustro Ligustrum vulga-
re; Nocciolo Corylus avellana; Pallon di maggio Viburnum opulus; Prugnolo Prunus 
spinosa; Rovo comune Rubus ulmifolius; Salice caprino Salix caprea; Salice eleagno 
Salix eleagnos; Salice francese Salix triandra; Salice grigio Salix cinerea; Sambuco 
Sambucus nigra; Sanguinello Cornus sanguinea; Spincervino Rhamnus catharticus. 

 

Si riporta di seguito un estratto dell’articolo 7.3, o meglio paragrafo 7.3,96 della Relazione 
dello scenario strategico del DdP della Variante PGT 2015, che comprende i criteri di inter-
vento, ai sensi dell’articolo 8 della LR12/05, per la mitigazione e compensazione ambientale, 
al fine di una maggiore completezza della presente relazione urbanistica. 

 

Variante PGT 2015, approvata con Delibera di Consiglio Comunale n.27 del 6 novembre 2015, pubblicata sul 
BURL n.53 del 30 dicembre 2015, Serie Avvisi e Concorsi - Estratto del Documento di Piano (DdP), Quadro Stra-
tegico – Elaborato 2.1 - Relazione dello scenario strategico, pagg.103-107 

 

7.3. MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

Ambiti ed elementi di mitigazione e compensazione ambientale 

1. Sono aree esistenti o di previsione destinate a piantumazioni nelle modalità di cui al successivo Art.74 [del 
Piano delle Regole]97 

2. L’obiettivo di tali piantumazioni è duplice: 

- mitigare, non solo dal punto di vista paesistico, ma anche ambientale l’impatto delle infrastrutture; 

- incrementare l’equipaggiamento arboreo realizzando interventi forestali di rilevanza ecologica e di 
incremento della naturalità. 

3. Gli ambiti di mitigazione e compensazione ambientale possono sovrapporsi ad ambiti con specifica desti-
nazione urbanistica alla cui disciplina, in tale caso, si rimanda. 

4. I proponenti trasformazioni territoriali riguardanti Ambiti di trasformazione e recupero dovranno assumersi 
l’onere, attraverso apposita convenzione sottoscritta con l’Amministrazione Comunale, di realizzare inter-
venti forestali a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità, secondo i parametri definiti dalle sche-
de degli ambiti di trasformazione e recupero. 

5. La convenzione sia per gli ambiti di trasformazione e recupero che per il tessuto consolidato agricolo do-
vrà disciplinare le garanzie di attecchimento degli impianti effettuati. 

6. La disciplina dei tagli arborei degli ambiti di cui al presente articolo è definita all’Art.75 [del Piano delle Re-
gole]98 e riportata in convenzione. 

 
96 Cfr. Ibidem, DdP – Quadro Strategico – Elaborato 2.1 - Relazione dello scenario strategico, Paragrafo 

7.3, pagg. 103-107. 
97 Cfr. Ibidem, Piano delle Regole, Elaborato 1, Norme Tecniche: Art.74 Subambiti di ricostruzione dei filari 

arborei - 1. Sono ambiti agricoli individuati dal PdR da considerarsi preferenziali al fine del completamento 
o della ricostruzione l’equipaggiamento arboreo delle aree agricole secondo le tipologie previste all’Art.76 
Tipologie d’impianto, con l’obiettivo realizzare interventi forestali di rilevanza ecologica e di incremento del-
la naturalità e di riqualificazione del paesaggio agrario. (…) 3. I proponenti le trasformazioni territoriali do-
vranno assumersi l’onere, attraverso apposita convenzione sottoscritta con l’Amministrazione Comunale, 
di realizzare interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità, secondo i parametri 
definiti dalle schede degli ambiti di trasformazione. La convenzione di cui sopra dovrà disciplinare le ga-
ranzie di attecchimento degli impianti effettuati. 4. Gli interventi dovranno comunque essere coerenti con 
quanto definito nel Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Lodi ed in particolare con gli indirizzi selvi-
colturali. 

98 Cfr. Ibidem, Piano delle Regole, Elaborato 1, Norme Tecniche: Art.75 Ambiti ed elementi rilevanti del si-
stema ambientale per cui prevedere interventi di tutela e/o valorizzazione - 1. Il fiume Lambro è riconosciu-
to dal PTCP della Provincia di Lodi quale ambito rilevante del sistema ambientale per cui prevedere inter-
venti di tutela e/o valorizzazione. 2. Il PGT ritiene che tale elemento del sistema fisico naturale sia idoneo 
all’attivazione di un Piano d’Ambito i cui soggetti attuatori saranno Enti pubblici comunali e sovracomunali 



COMUNE DI BORGO SAN GIOVANNI (LO) / SUAP LOGISTICA / RELAZIONE URBANISTICA / GRUPPO ARGO ASSOCIATI 

 
35 

1. TIPOLOGIE DI IMPIANTO 

Tipologia “1” : Impianto di mitigazione a filare composito 

Definizione: Aree a verde consistenti in barriere vegetali dai connotati fortemente naturali formi, esclusivamente 
formate da specie autoctone, da collocarsi con funzioni di mascheramento visivo, di mitigazione paesaggistica , 
del rumore e delle polveri. 

Materiale vegetale: Specie arboree di tipo A e B di misura non inferiore a 2,5-3 metri alla piantagione, con circon-
ferenza del fusto misurata a un metro da terra non inferiore a 10 cm. Specie arbustive di tipo C di misura non infe-
riore a 0,8-1,1 m alla piantagione. 

Tipologia di impianto: [indicata nella Relazione di DdP] 

(…) 

Tipologia “4” Impianto di compensazione a macchia arborea 

Definizione: Aree estensive a verde, dai connotati prevalentemente agroambientali, caratterizzate da una forma 
non lineare e da una griglia arborea. 

Materiale vegetale: Specie arbustive di tipo A e B di misura non inferiore a 2,5-3 m alla piantagione. 

Tipologia di impianto: [indicata nella Relazione di DdP] 

4a) densità alta: specie di tipo B per 1 pianta ogni 100 mq 

4b) densità bassa: specie di tipo A per 1 pianta ogni 225 mq 

2. ELENCO DELLE ESSENZE INDIVIDUATE, CLASSIFICATE PER TIPOLOGIA ARBOREA 

Specie tipo A 

- Ciliegio Prunus avium 
- Farnia Quercus robur 
- Frassino Fraxinus excelsior 
- Olmo campestre Ulmus minor 
- Pioppo bianco Populus alba 
- Pioppo grigio Populus canescens 
- Pioppo nero Populus nigra 
- Salice bianco Salix alba 
- Tiglio riccio Tilia cordata 

Specie tipo B 

- Acero campestre Acer campestre 
- Carpino Carpinus betulus 
- Ontano nero Alnus glutinosa 

Specie tipo C 

- Biancospino Crataegus monogyna 
- Corniolo Cornus mas 
- Coronilla Coronilla emerus 
- Crespino Berberis vulgaris 
- Dafne Daphne mezereum 
- Frangola Frangula alnus 
- Fusaggine Euonymus europaeus 
- Ginepro comune Juniperus communis 
- Ginestra dei tintori Genista tinctoria 
- Lantana Viburnum lantana 
- Ligustro Ligustrum vulgare 
- Nocciolo Corylus avellana 
- Pallon di maggio Viburnum opulus 
- Prugnolo Prunus spinosa 
- Rovo comune Rubus ulmifolius 
- Salice caprino Salix caprea 
- Salice eleagno Salix eleagnos 

 
ed i privati proprietari delle aree. 3. Il Piano d’Ambito è finalizzato alla rinaturalizzazione del fiume e del suo 
paleoalveo, alla realizzazione di un sistema di percorsi volti alla fruizione e ad alla ricostruzione del pae-
saggio agrario. 4. Il Piano d’ambito dovrà essere coerente con le indicazioni di cui all’Allegato F – scheda 
ARSA F7 “Tutela del corso del fiume Lambro per il mantenimento della continuità del corridoio ambientale 
sovrasistemico di importanza provinciale relativo al secondo livello della rete dei valori ambientali interes-
sato da elementi di criticità” del PTCP della Provincia di Lodi. 
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- Salice francese Salix triandra 
- Salice grigio Salix cinerea 
- Sambuco Sambucus nigra 
- Sanguinello Cornus sanguinea 
- Spincervino Rhamnus catharticus 

3. PARAMETRI DI IMPIANTO 

I parametri utilizzati per gli ambiti di trasformazione per definire la superficie che deve essere piantumata dal Pro-
ponente la trasformazione sono i seguenti: 

- Per l’impianto di mitigazione di tipologia “1”: 0,10 ml per ogni mq di S.l.p. edificata 

(…) 

- Per l’impianto di compensazione di tipologia “4”: 

0,8 mq per ogni mq di slp edificata per edifici residenziali e produttivi 

5 mq ogni UBA * 

Per commutare le tipologie 3 e 4 nelle tipologie 1 e 2 utilizzare come parametro di conversione la profondità di fa-
scia di filare al fine della definizione dei metri lineari di filare. 

* (UBA) E' l'unità di misura della consistenza di un allevamento che, rapportata alla SAU, consente di deter-
minare la densità dell'allevamento stesso. La consistenza in UBA di un allevamento si ottiene applicando al 
numero dei capi presenti in azienda degli appositi coefficienti legati all'età ed alla specie degli animali. Sin-
teticamente, questi sono i coefficienti: bovini di età superiore ai 2 anni: 1,00; bovini di età tra 6 mesi e 2 
anni: 0,60; equini oltre 6 mesi: 1,00; suini da ingrasso: 0,40; scrofe e verri: 0,50; galline ovaiole (per 100 
capi): 1,30; polli da carne (per 100 capi): 0,80; galline da riproduzione (per 100 capi): 1,50; conigli (per 
100 capi): 1,20; ovi-caprini (per 10 capi): 1,50. 

4. GARANZIE DI ATTECCHIMENTO 

La convenzione disciplinate gli impianti di mitigazione e compensazione paesaggistica ambientale dovrà discipli-
nare le garanzie di attecchimento degli impianti effettuati. 

5. ALLINEAMENTO CON LE PRESCRIZIONI DEL PIF DELLA PROVINCIA DI LODI 

Gli interventi dovranno comunque essere coerenti con quanto definito nel Piano di Indirizzo Forestale della Provin-
cia di Lodi ed in particolare con gli indirizzi selvicolturali. 
 

La normativa del Piano delle Regole (PdR) della vigente Variante PGT 2015 inserisce gli 
Ambiti di Mitigazione all’interno degli Ambiti di Trasformazione.99 Per gli Ambiti ed elementi di 
mitigazione e compensazione ambientale, all’interno degli Ambiti ed elementi di mitigazione 
e/o compensazione ambientale e per la ricostruzione del paesaggio agrario, il PdR specifica 
che gli interventi sono finalizzati a mitigare l’impatto delle infrastrutture e a incrementare 
l’equipaggiamento arboreo realizzando interventi forestali di rilevanza ecologica e di incre-
mento della naturalità. I proponenti trasformazioni territoriali riguardanti Ambiti di trasformazio-
ne e recupero si assumono l’onere, attraverso apposita convenzione sottoscritta con 
l’Amministrazione Comunale, di realizzare interventi forestali a rilevanza ecologica e di incre-
mento della naturalità, secondo i parametri definiti dalle schede degli ambiti di trasformazione 
e recupero. La convenzione sia per gli ambiti di trasformazione e recupero disciplina le ga-
ranzie di attecchimento degli impianti effettuati.100 
 

Va altresì ricordato che i suddetti Ambiti di Trasformazione (ATP e AM), previsti dalla Variante 
PGT 2015, sono attraversati da una Viabilità di progetto, che collega la Strada Provinciale 
SP140 (ad Ovest dei quattro Ambiti di Trasformazione Produttiva) e la Strada Comunale Via 
Padre Pio (ad Est degli stessi), funzionale ad evitare l’attraversamento del centro abitato di 
Borgo San Giovanni da parte del traffico afferente alle aree di previsione produttiva del 

 
99 Cfr. Ibidem, Piano delle Regole, Elaborato 2, Tavola del Piano delle Regole, 1:5000. 
100 Cfr. Ibidem, Piano delle Regole, Elaborato 1, Norme Tecniche, Articolo 73. 
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DdP.101 La medesima Strada di piano è riportata anche nel Piano delle Regole, che ne detta 
le disposizioni e indicazioni con il proprio articolo 21,102 e nel Piano dei Servizi.103 
 

 
Comune di Borgo San Giovanni - Variante PGT 2015 - PdS Elaborato 4 Tavola Piano dei Servizi (estratto) ^ 

 

Le aree confinanti a Sud con i medesimi ATP e AM sopra elencati, sono classificate dal Pia-
no di Governo del Territorio vigente come aree destinate all’agricoltura, e specificamente 
come Ambiti per l'esercizio dell'attività agricola AA1,104 di cui all’articolo 48 Norme Tecniche 
del Piano delle Regole,105 e ricomprese nelle come Aree di valore paesaggistico-ambientale 
ed ecologiche e in particolare come Aree di protezione dei valori ambientali,106 di cui 
all’articolo 50 delle stesse Norme Tecniche del Piano delle Regole.107 
In tali ambiti valgono le disposizioni e gli indirizzi di cui ai successivi articoli delle Norme 
Tecniche del Piano delle Regole, che si seguito si riportano ai fini di una maggior comple-
tezza della presente relazione. 

 

 
101 Cfr. Ibidem, DdP – Quadro Strategico – Elaborato 2.2. – Tavola delle previsioni. 
102 Cfr. Ibidem, PdR - Elaborato 1 – Norme Tecniche d’Attuazione, Articolo 21; Elaborato 2 – Tavola del Pia-

no delle Regole – 1:5000. 
103 Cfr. Ibidem, PdR - Elaborato 2 – Tavola del Piano delle Regole – 1:5000; PdS – Elaborato 1 - Relazione 

del Piano dei Servizi, pag.28; Elaborato 4 - Tavola del Piano dei Servizi. 
104 Cfr. Ibidem, DdP – Quadro Strategico – Elaborato 2.2. – Tavola delle previsioni; PdR – Elaborato 2 - Ta-

vola di Piano delle Regole 1:5000. 
105 Cfr. Ibidem, PdR – Elaborato 1 – Norme Tecniche d’Attuazione, Articolo 47. 
106 Cfr. Ibidem, DdP – Quadro Strategico – Elaborato 2.2. – Tavola delle previsioni; PdR – Elaborato 2 - Ta-

vola di Piano delle Regole 1:5000. 
107 Cfr. Ibidem, PdR – Elaborato 1 – Norme Tecniche d’Attuazione, Articolo 53. 
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Comune di Borgo San Giovanni - Variante PGT 2015 - PdR Elaborato 2 Tavola Piano delle Regole (estratto)^ 

 

Variante PGT 2015, approvata con Delibera di Consiglio Comunale n.27 del 6 novembre 2015, pubblicata sul 
BURL n.53 del 30 dicembre 2015, Serie Avvisi e Concorsi - Estratto del Piano delle Regole (PdR), Norme Tecni-
che, Articolo 47, Articolo 53, Articolo 55 e seguenti 

 

CAPO V AMBITI DELLE AREE AGRICOLE STRATEGICHE 

Art.48 AA1 Ambiti per l’esercizio dell’attività agricola 

1.  Nell’ambito AA1 vale, in generale, quanto disposto dagli articoli 59-60 della Legge Regionale 12/05. 

2.  Sono sottoposte a tutela le zone boscate; per le zone boscate è ammesso il taglio della vegetazione arbo-
rea esistente secondo la normativa prevista dalla vigente Legislazione Forestale Regionale e dalle Prescri-
zioni di massima e di Polizia Forestale della Provincia; è comunque vietata la messa a coltura dei terreni 
boscati. 

3. Le aree sono quantificabili ai fini del computo del volume e della superficie coperta edificabili nell’ambito 
del tessuto consolidato agricolo o negli ambiti di trasformazione agricola indicati negli elaborati dal PdR. 

4.  Ai fini del computo volumetrico è ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti, anche non contigui, 
componenti l’azienda, compresi quelli esistenti su terreni di Comuni contermini. Su tutte le aree computate 
ai fini edificatori è istituito un vincolo di "non edificazione" debitamente trascritto presso i Registri Immobilia-
ri, modificabile in relazione alla variazione della normativa urbanistica. 

5. L’uso dei fertilizzanti e lo spandimento dei liquami è regolamentato dalla DGR 8/5868 del 2007 a cui si ri-
manda. 

6. Gli indici di densità fondiaria, limitatamente al GF I – GFII, per le abitazioni dell'imprenditore agricolo non 
possono superare i seguenti limiti: 

7. If = 0,03 mc/mq per terreni agricoli * 

If = 0,01 mc/mq per terreni a bosco, coltivazioni a legno, pascolo o prato stabile * 

If = 0,06 mc/mq su terreni a coltura orto-floro-vivaistica. * 

* Per le aziende esistenti alla data di prima approvazione del PGT, i parametri di cui al comma precedente 
sono incrementati del 20 per cento 

Tale capacità volumetrica non è realizzabile nell’ambito AA1 ma può essere trasferita nell’ambito del tessu-
to consolidato agricolo o negli ambiti di trasformazione agricola indicati dal PdR 

8. Per i rimanenti gruppi funzionali ammessi 

Rc = 10 % dell'intera superficie aziendale * ** 

Rc = 20 % per le superfici di aziende orto-floro-vivaistiche* ** 

Rc = 40% per le superfici utilizzate a serre. * ** 
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* Per le aziende esistenti alla data di prima approvazione del PGT, i parametri di cui al comma precedente 
sono incrementati del 20 per cento 

** Tali limiti non si applicano nel caso di opere richieste per l’adeguamento a normative sopravvenute che 
non comportino aumento della capacità produttiva. 

Tale superficie coperta non è realizzabile nell’ambito AA1 ma può essere trasferito nel l’ambito del tessuto 
consolidato agricolo o negli ambiti di trasformazione agricola 

9. Destinazione d'uso: I gruppi funzionali non ammessi sono definiti all’allegato 1 al presente documento. 
Valgono inoltre le seguenti prescrizioni: 

- I gruppi funzionali XXIV e XXV possono essere realizzati a una distanza minima di 50 m dalle abitazioni di 
pertinenza delle attività agricola. 

10. Gli edifici esistenti potranno subire interventi di ordinaria manutenzione. 

11. SUBAMBITO AGRICOLO DI FILTRO 

All’interno del subambito agricolo di filtro Il gruppo funzionale XXIV è ammesso esclusivamente previa 
creazione di una fascia tampone lungo il corso del Lambro con interventi di mitigazione ambientale di tipo-
logia 1 e 2 così come definiti al TITOLO IVCAPO VI Art.76 delle presenti norme. 

12. L’ambito è destinato esclusivamente alla coltivazione dei fondi e non è ammessa la stabulazione all'aperto 
del bestiame. 

 

CAPO I AMBITI DI VALORE PAESAGGISTICO E AMBIENTALE 

Art.53 Corridoi ambientali sovrasistemici di importanza provinciale, aree di protezione dei valori ambientali e aree 
di conservazione e ripristino dei valori di naturalità dei territori agricoli 

1. Il P.d.R. recepisce nelle tavole di Piano, i limiti dei corridoi ambientali sovrasistemici di importanza provin-
ciale, delle aree di protezione dei valori ambientali e delle aree di conservazione e ripristino dei valori di na-
turalità dei territori agricoli dal P.T.C.P. della Provincia di Lodi. 

2. Il PdR sviluppa la normativa di tali aree attraverso i singoli elementi paesaggistici disciplinati agli articoli 
successivi. 

3. Gli interventi ricadenti negli ambiti in oggetto sono soggetti alla verifica del grado di incidenza paesistica 
del progetto. In tali parti di territorio, come stabilito dall’art. 29 delle N.T.A. del P.T.P.R. , tutti i progetti il cui 
impatto paesistico risulti superiore alla soglia di rilevanza, stabilita con i criteri di cui alla D.G.R. 
11045/2002, debbono essere corredati da una specifica relazione paesistica, con i contenuti precisati dal-
la suddetta deliberazione. 

Art.55 Aree agricole seminative 

1. Le aree agricole seminative possiedono una doppia valenza in quanto sono destinate all’esercizio 
dell’agricoltura e costituiscono allo stesso tempo una forte componente del paesaggio del territorio comunale. 

2. Sono quindi destinate alla promozione e all’esercizio dell’attività agricola ma contestualmente anche alla pre-
servazione e/o ricostruzione del paesaggio agrario attraverso interventi di riqualificazione e ricostruzione degli 
elementi del paesaggio, soprattutto laddove presenta sintomi di degrado o dove viene individuata la funzione di 
corridoio ecologico dagli strumenti di pianificazione sovracomunale (P.T.C.P. della Provincia di Lodi). 

3. Vengono consentiti ed incentivati i seguenti interventi: 

- la conservazione e riqualificazione delle sistemazioni agrarie tradizionali e delle tessiture del paesaggio 
agrario; 

- la manutenzione e risistemazione delle strade poderali, rete irrigue e filari alberati presenti nel territorio 
agrario; 

- l’impianto di essenze autoctone miste arboree e arbustive lungo le strade e i percorsi campestri e i confini 
poderali. 

4. Nei corridoi ambientali sovrasistemici di importanza provinciale di cui all’ Art. 50 Corridoi ambientali sovrasiste-
mici di importanza provinciale, aree di protezione dei valori ambientali e aree di conservazione e ripristino dei valo-
ri di naturalità dei territori agricoli delle presenti norme sono vietati i seguenti interventi: 

- le modifiche dei caratteri salienti della trama infrastrutturale agricola, strade interpoderali; 

- le modificazioni dei caratteri salienti del reticolo irriguo così come indicato dallo studio del reticolo idrico 
minore; 

- l'abbattimento di elementi arborei puntuali, di filari arborei o di macchie ed aree alberate. 

5. Ai sensi della D.G.R. 8/5686 – 2007 viene consentita la normale attività agricola sino ad una distanza minima di 
5 m dai corsi d’acqua superficiali e viene vietato l’accumulo di letame ad una distanza inferiore di 30 m dai corsi 
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d’acqua superficiali e 5 m dalle scoline. 

6. Nelle aree agricole seminative è vietato: 

- impermeabilizzazione dei vasi irrigui fatti salvi gli interventi necessari per il miglioramento delle reti ed il ri-
sparmio idrico, da realizzare con materiali e tecniche compatibili con l’ambiente in cui devono essere rea-
lizzati e fatte salve autorizzazioni diverse rilasciate dagli enti competenti in materia di Polizia Idraulica, quali: 
Regione Lombardia e Consorzi di Bonifica e Comuni; 

- alterare i tracciati della viabilità agraria esistente; 

- procedere a bonifiche agricole, fatte salve le autorizzazioni rilasciate dalla Provincia quale entecompetente 
in materia e fatto salvo quanto previsto dal comma 1, art. 36, della L.R. 08.08.1998 n. 14. 

Art.56 Zone arboree naturalizzate, filari ed alberi sparsi 

1. Gli elementi vegetazionali (zone arboree, filari e alberi sparsi) devono essere conservati a cura del proprietario, 
possessore o detentore, il quale deve inoltre provvedere alla loro integrazione secondo le indicazioni degli elabo-
rati grafici del Piano delle Regole e le modalità prescritte nell’attuazione degli ambiti di trasformazione. 

2. Sono consentiti e incentivati i seguenti interventi: 

- la cura degli alberi monumentali di particolare pregio vegetale richiede prioritariamente un supporto attivo 
da parte dei privati; 

- la ricostruzione del paesaggio agrario attraverso la piantumazione secondo le indicazioni degli elaborati 
grafici del Piano delle Regole e le modalità di mitigazione diretta o indiretta prescritte nell’attuazione degli 
ambiti di trasformazione. 

3. Sono da evitare e quindi conseguentemente vietati i seguenti interventi: 

- l’utilizzo di essenze arboree non autoctone che non si inseriscano nel contesto paesistico tradizionale; 

- la manutenzione scorretta tramite potature improprie. 

Art.57 Ambiti a coltivazione arborea (Pioppeti razionali) 

1. La coltivazione di aree a pioppeto razionale pur rientrando nelle attività agricole riveste una valenza paesaggi-
stica ed ambientale riconosciuta dal quadro ricognitivo e conoscitivo del DdP . 

2. Il PdR consente e incentiva la pratica definendo la disciplina dei tagli nel successivo CAPO VI Art.79 . 

Art.58 Alberi di rilevanza paesistica e alberi monumentali 

1. Il PdR individua e tutela gli alberi di rilevanza paesistica così come classificati all’All. A alla Delibera di Giunta 
Provinciale n. 87 del 21.05.08 e gli alberi monumentali della Provincia di Lodi così come classificati all’All. B alla 
Delibera di Giunta Provinciale n. 87 del 21.05.08 vietandone il taglio. 

2. Gli esemplari individuati devono essere conservati a cura del proprietario. 

3. E’ fatto divieto di manutenzione scorretta tramite potature improprie. 

Art.59 Boschi vincolati ai sensi dell'art. 42 della LR 31/08 e art. 142 del D.Lgs. 42/2004 

1. La tavola dei vincoli del Documento di Piano e le tavola di azzonamento ed eco paesistica del piano delle Re-
gole individuano le aree a bosco ai sensi dell’art. 42 della LR31/08 e DLgs 42/2004. 

2. Le procedure di rilascio o diniego delle autorizzazioni alla trasformazione del bosco sono conformi ai criteri re-
gionali approvati con d.g.r. 8/675/2005 e successive modifiche, integrazioni ed aggiornamenti. 

3. Le eventuali autorizzazioni sono subordinate all’assunzione, da parte dei richiedenti, di un impegno a realizzare 
interventi compensativi nella misura prescritta dell’art. 12 del PIF. In tutto il territorio provinciale è vietata la trasfor-
mazione dei boschi, salvo casi limitati autorizzati dall’Ente forestale competente, previa valutazione delle possibili 
alternative, esclusivamente per: 

a. opere pubbliche, opere di prevenzione o sistemazione del dissesto idrogeologico e reti di pubblica utilità; 

b. viabilità agro-silvo-pastorale; 

c. allacciamenti tecnologici e viari agli edifici esistenti; 

d. ampliamento o costruzione di pertinenze di edifici esistenti; 

e. manutenzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo di edifici esistenti purché non compor-
tino incremento di volumetria e siano censiti dall’agenzia del territorio; 

f. interventi nelle seguenti tipologie forestali: Robinieto puro e formazioni di Amorpha fruticosa, purché la loro 
attitudine funzionale, ai sensi del presente Piano, sia riconducibile ad una delle seguenti categorie: “Fun-
zione produttiva” oppure “Funzione ricreativa-turistica”. 

Art.60 Reticolo idrico vincolato ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera c) D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. 
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1. Trattasi di un corso d’acqua definito come “area tutelata per legge” ai sensi dell’art. 142, comma 1, lettera c) 
D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.: “i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposi-
zioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relati-
ve sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna”. 

2. Per le aree ricadenti all’interno di tale fascia valgono le disposizioni di cui alla Parte III Beni paesaggistici TITO-
LO I - Tutela e valorizzazione del D.Lgs. 42/2004. 

Art.61 Reticolo idrico di valore storico 

1. Trattasi di corsi d’acqua individuati sulla cartografia I.G.M. di prima levatura. 

2. Per tali corsi d’acqua è prescritto: 

- il divieto di alterazione dei manufatti idraulici originari; 

- il divieto di impermeabilizzazione con materiali non naturali; 

- il divieto di taglio della vegetazione di alto fusto. 

3. Ai sensi dell’art. 28.5 del P.T.C.P. della Provincia di Lodi gli elaborati di piano individuano una fascia di salva-
guardia a tutela dell’identità dell’elemento idrico e del contesto ambientale circostante all’interno della quale qual-
siasi trasformazione dei luoghi è soggetta a parere della Commissione del Paesaggio istituita ai sensi dell’art. 81 
della L.R. 12/05. Detta fascia viene definita dal PGT in metri 150 all’interno dei corridoi ecologici e di 25 metri 
esternamente a tali corridoi. 

4. La realizzazione di eventuali opere infrastrutturali da realizzare, tangenti o intersecanti il corso idrico, dovrà esse-
re accompagnata da uno Studio di compatibilità paesistico ambientale di cui all’art. 33 degli indirizzi normativi del 
P.T.C.P. della Provincia di Lodi (Delibera di Consiglio Provinciale n° 30 del 18 luglio 2005). 

Art.62 Reticolo idrico 

1. Il Quadro conoscitivo e ricognitivo del DdP attraverso la Tavola del Paesaggio, individua il reticolo idrografico 
come una componente importante della antropizzazione culturale del paesaggio agrario. 

2. Il PdR ne evidenzia la valenza paesaggistica negli elaborati e tavole tutelandone la presenza, il tracciato e le ri-
ve. 

3. Per gli aspetti idrogeologici si rimanda agli art. TITOLO I CAPO II Art.9 . 

4. All’interno dei corridoi ecologici valgono le indicazioni di cui ai commi successivi. 

- Sono da evitare le rettifiche o la creazione di nuovi tracciati ai corsi d’acqua. Laddove siano indispensabili 
interventi finalizzati al riequilibrio idrogeologico, questi devono aderire il più possibile alla morfologia storica 
preesistente. 

- Sono vietati i movimenti di terra che alterino i caratteri morfologici esistenti, gli avvallamenti, i rilevati. 

- Sono da incentivare interventi volti al disinquinamento, al miglioramento del regime idrico limitatamente al-
la pulizia del letto fluviale, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e delle opere di attraversamento 
esistenti. 

- Sono da evitare la manomissione, la bruciatura, l’estirpazione o la riduzione in genere della vegetazione 
ripariale. Sono da favorire interventi di manutenzione della vegetazione ripariale, con possibilità di introdu-
zione di vegetazione autoctona per la valorizzazione paesistica dei corsi d’acqua, purché non in contrasto 
con il relativo assetto idraulico anche con convenzioni con gli agricoltori. 

- In presenza di programmi e di esigenze di riordino irriguo, di opere di miglioria o di ricomposizione fondia-
ria, sono ammesse, riorganizzazioni della rete irrigua e delle connesse cortine arboree o alberature di ripa, 
purché corredate da uno studio paesistico di dettaglio esteso al contesto e dalla ripiantumazione delle al-
berature in misura almeno identica alla precedente, riproponendo organizzazioni e soluzioni tecniche di ti-
po naturalistico. 

- Sono da favorire interventi di ampliamento delle fasce di vegetazione ripariale esistenti e/o il rimboschi-
mento con specie arboree e arbustive al fine di creare nuove fasce di vegetazione di ampiezza variabile in 
funzione della dimensione del corpo idrico e delle caratteristiche dell’ambiente circostante. 

Art.63 Zone umide 

1. Le paludi, gli stagni, gli acquitrini, le lanche, le morte, le teste di fontanile costituiscono zone umide naturali o 
artificiali il cui ecosistema complesso è sottoposto a particolare tutela, in relazione allo specifico interesse scienti-
fico, educativo e culturale. 

2. Le zone umide debbono essere attivamente conservate dal proprietario o possessore o detentore nel loro stato 
naturale, impedendone all’occorrenza lo spontaneo riempimento. In particolare, deve essere mantenuta, ricostitui-
ta e migliorata l’alimentazione idrica superficiale e di falda, ivi compreso lo spurgo delle teste di fontanile; devono 
essere, inoltre, eseguiti gli interventi colturali e di contenimento della vegetazione spontanea necessari al mede-
simo fine. 
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3. Nelle zone umide è vietato: 

a) bonificare, riempire, alterare le zone stesse; 

b) attuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque; 

c) navigare a motore e esercitare la balneazione; 

d) esercitare l’agricoltura in qualsiasi forma, impiantare pioppeti o altre colture arboree a rapido accrescimen-
to; 

e) usare antiparassitari ed erbicidi; 

f) uscire dai percorsi tracciati, salvo che per operazioni colturali o di pubblico servizio. 

4. Nei confronti delle zone umide debbono essere osservate le seguenti distanze minime di rispetto, calcolate dal 
limite della vegetazione palustre o comunque dal perimetro della riserva naturale orientata o parziale, ove coincida 
con il margine di zone umide: 

a) una fascia di cinque metri, in cui deve essere mantenuta la vegetazione spontanea e che può tuttavia es-
sere occupata, previa autorizzazione, con canali drenanti e percorsi pedonali; 

b) una fascia di venti metri, in cui è vietato il deposito di stallatico. 

5. Sono vietati gli interventi di carattere edificatorio e di trasformazione o manomissione diretta o indiretta sino a un 
intorno di m 100, nonché qualsiasi intervento che ne depauperi la naturalità. 

 

Va ricordato in conclusione che, ai sensi dell’articolo 24 delle Norme Tecniche del Piano 
delle Regole di Variante PGT 2015, come prescritto dall’art.25 dalle N.T.A. del Piano Territo-
riale Paesistico Lombardo, in tutto il territorio regionale, i progetti che incidono sull’esteriore 
aspetto dei luoghi e degli edifici sono soggetti ad esame sotto il profilo del loro inserimento 
nel contesto, ivi compresi i piani attuativi, i cui strumenti di approvazione, devono essere pre-
ceduti dall’esame di impatto paesistico.108 

A tal fine, il progettista, in fase di elaborazione del progetto, considera preliminarmente la 
sensibilità paesistica del sito e il grado di incidenza del progetto, secondo le modalità di cui 
agli articoli 26, 27 e 28 delle N.T.A. del Piano Territoriale Paesistico Lombardo.109 

Nello specifico, il metodo di valutazione del grado di incidenza dalle opere proposte, è con-
tenuto nel D.G.R. 7/11045 del 08/11/2002, “Linee guida per l'esame paesistico dei progetti”, 
ai sensi degli artt. 28, 29, e 30 delle N.T.A. del Piano Territoriale Paesistico Lombardo.110 

Come specificato per l’appunto dalle Norme Tecniche del Piano delle Regole di Variante 
PGT 2015, per l’esame di impatto paesistico, prescritto da Regione Lombardia con il proprio 
Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) del 2001, ci si deve riferire proprio alla Deli-
berazione della Giunta Regionale (DGR) n.7/11045 dell’8 novembre 2002.111 

La determinazione dell’impatto paesistico dei progetti, da effettuarsi a cura del progettista, 
sulla base della Tabella 3 (allegata alla DGR11045/02), individua: 

1) un impatto paesistico sotto la soglia di rilevanza (con valori 1 a 4), per cui il progetto è 

 
108 Cfr. Ibidem, PdR - Elaborato 1 – Norme Tecniche d’Attuazione, Articolo 24, comma 4. 
109 Cfr. Ibidem, PdR - Elaborato 1 – Norme Tecniche d’Attuazione, Articolo 24, comma 5. 
110 Cfr. Ibidem, PdR - Elaborato 1 – Norme Tecniche d’Attuazione, Articolo 24, comma 6. 
111 Cfr. Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) n.7/11045 dell’8 novembre 2002 (Approvazione «Linee 

guida per l'esame paesistico dei progetti» prevista dall'art. 30 delle Norme di Attuazione del Piano Territo-
riale Paesistico Regionale (P.T.P.R.) approvato con d.c.r. 6 marzo 2001, n.43749 _ Collegamento al P.R.S. 
obiettivo gestionale 10.1.3.2. (Prosecuzione del procedimento per decorrenza dei termini per l'espressione 
del parere da parte della competente commissione consiliare, ai sensi dell'art.1, commi 24 e 26 della l.r. 
n.3/2001), pubblicata sul BURL n.47 del 21 novembre 2002, 2 Supplemento Straordinario. 
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automaticamente giudicato accettabile sotto il profilo paesistico e in tal caso gli elabo-
rati progettuali saranno corredati delle sole tabelle 2 e 3 di sintesi (DGR11045/02, pa-
ragrafo 5); 

2) un impatto paesistico sopra la soglia di rilevanza ma sotto la soglia di tolleranza (con 
valori da 5 a 1), per cui il progetto è considerato ad impatto rilevante ma tollerabile e 
deve essere esaminato al fine di determinarne il “giudizio di impatto paesistico”; a tal 
fine gli elaborati progettuali devono essere corredati da specifica relazione paesistica 
con allegate le tabelle di sintesi 1, 2 e 3 (DGR11045/02, paragrafo 5); 

3) un impatto paesistico sopra la soglia di tolleranza (con valori da 16 a 25), per cui il 
progetto è soggetto a valutazione di merito come tutti quelli oltre la soglia di rilevanza, 
nel caso però che il “giudizio di impatto paesistico” sia negativo può esser respinto per 
motivi paesistici, fornendo indicazioni per la completa riprogettazione dell'intervento. 
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4. LA PIANIFICAZIONE DI LIVELLO PROVINCIALE VIGENTE 

 

La programmazione e la pianificazione della mobilità e dei trasporti, e in particolare del te-
ma della logistica, nel senso che a breve viene specificato, non sono, ai sensi di legge, temi 
di stretta attinenza e spettanza del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP). 

Vi sono infatti tutta una serie complessa di appositi atti e strumenti, previsti dalla normativa 
vigente (in primis i Regolamenti europei UE n.1315 e n.1316 del 2013; il Piano Generale dei 
Trasporti e della Logistica PGTL, ai sensi dell’articolo 201 del Decreto Legislativo n.50 del 
2016; il Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti PRMT, ai sensi della Legge Re-
gionale n.6 del 2012; il Piano di Traffico per la Viabilità Extraurbana PTVE, di cui dall’articolo 
36, comma 3, del Decreto Legislativo n.285 del 1992; il Piano di Bacino del Trasporto Pub-
blico Locale PdB, di cui dall’articolo 13 della Legge Regionale n.6 del 2012; a ancora il Pia-
no delle Merci e della Logistica, o il Piano Urbano della Logistica Sostenibile, di cui alcune 
Province o Città Metropolitane si sono dotate; solo per citare i principali), i quali sono depu-
tati ad affrontare le tematiche del sistema della mobilità, sulla base di approfondite indagini 
conoscitive, in particolare sulla struttura della rete, sui flussi di traffico, sull’offerta e doman-
da di mobilità, e a predisporre gli obiettivi, gli indirizzi, le azioni al fine di realizzare un siste-
ma degli spostamenti funzionale e sostenibile per i territori, nonché una organizzazione e un 
governo del sistema della logistica in ragione delle reti esistenti e di progetto. 

Il governo del sistema della mobilità, e anche della logistica, va quindi inquadrato nelle te-
matiche di peculiare pertinenza dello strumento di pianificazione territoriale provinciale con-
sistente nel PTCP, secondo quanto previsto dalle norme oggi in vigore. 

In effetti, come è noto, secondo quanto disposto dalla Legge Regionale n.12 del 2005 e 
ss.mm.ii. (Legge per il governo del territorio),112 mediante il PTCP la Provincia definisce il 
quadro conoscitivo del proprio territorio come risultante dalle trasformazioni avvenute, indivi-
duando alla scala provinciale gli obiettivi di sviluppo economico-sociale, gli elementi di indi-
rizzo orientativi e prevalenti per la pianificazione comunale e i contenuti minimi sui temi di in-
teresse sovracomunale da prevedere nei PGT,113 e in particolare, per quanto riguarda il si-
stema della mobilità: 

1) indica la localizzazione delle infrastrutture riguardanti il sistema della mobilità, qualora 
detta localizzazione sia sufficientemente puntuale, alla scala della pianificazione pro-
vinciale, in rapporto a previsioni della pianificazione o programmazione regionale, pro-
grammazioni di altri enti competenti, stato d’avanzamento delle relative procedure di 
approvazione, previa definizione di atti d’intesa, conferenze di servizi, programmazioni 
negoziate; il piano individua espressamente le previsioni localizzative aventi tale effica-

 
112 Cfr. Legge Regionale n.12 del 11 marzo 2005 (Legge per il governo del territorio), pubblicata sul BURL 

n.11 del 16 marzo 2005, 1° Supplemento Ordinario, e successive modifiche e integrazioni (di seguito ab-
breviata con LR12/05). 

113 Ai sensi dell’articolo 15, commi 1 e 2, della LR12/05. 
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cia, la quale è prescrittiva nei confronti della pianificazione comunale e costituisce di-
sciplina del territorio immediatamente vigente con effetto di vincolo conformativo della 
proprietà; detta efficacia, e il connesso vincolo, decade qualora, entro cinque anni dal-
la definitiva approvazione del piano, non sia approvato il progetto preliminare dell’opera 
o della struttura di cui trattasi; in tal caso, la previsione localizzativa conserva efficacia 
di orientamento e di indirizzo fino al successivo aggiornamento del piano;114 

2) stabilisce, in coerenza con la programmazione regionale, il programma generale delle 
maggiori infrastrutture riguardanti il sistema della mobilità e le principali linee di comu-
nicazione, di cui definisce la relativa localizzazione sul territorio, avente valore indicati-
vo, fatti salvi i casi di prevalenza;115 

3) definisce i criteri per l’organizzazione, il dimensionamento, la realizzazione e 
l’inserimento ambientale e paesaggistico con le adeguate opere di rinverdimento e 
piantagione delle infrastrutture riguardanti il sistema della mobilità ed il relativo coordi-
namento tra tali criteri e le previsioni della pianificazione comunale.116 

Pertanto, ai sensi della LR12/05, entro il quadro degli strumenti di programmazione e piani-
ficazione, il PTCP ha in sostanza, tra gli altri, sul tema della mobilità, il compito di: 

1) recepire le infrastrutture viarie previste dagli atti sovraordinati, con valore prescrittivo e 
conformativo del territorio;117 

2) individuare le infrastrutture e i percorsi di connessione viaria programmati, con valore 
indicativo sul territorio;118 

3) indicare gli elementi di indirizzo per il miglioramento e la realizzazione della rete della 
mobilità in relazione alla destinazione, alla dimensione, alla localizzazione degli inse-
diamenti sul territorio, e in rapporto al relativo inserimento paesaggistico e ambienta-
le.119 

 

Per quanto riguarda la tematica della logistica, nonostante ad oggi, come già detto, il tema 
non abbia ancora un adeguato riferimento normativo e pianificatorio, sia a livello statale che 
a livello regionale, e sussista un solo accenno nella LR n.12 del 2005 e ss.mm.ii., che pur 
rappresenta il riferimento prìncipe per il governo del territorio in Lombardia, esso è comun-
que tema attuale su cui il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale si può esprimere, 
in considerazione di un evidente interesse sovracomunale, dettando i contenuti minimi da 
prevedere nei Piani di Governo del Territorio comunali, all’interno del Documento di Piano, 
del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi.120 

 
114 Cfr. Articolo 18, comma 2, lettera ‘b’, della LR12/05. 
115 Cfr. Articolo 15, comma 2, lettera ‘e’, della LR12/05. 
116 Cfr. Articolo 15, comma 2, lettera ‘d’, della LR12/05. 
117 Ai sensi dell’articolo 18, comma 2, lettera ‘b’, della LR12/05. 
118 Ai sensi dell’articolo 15, comma 2, lettera ‘e’, della LR12/05. 
119 Ai sensi dell’articolo 15, comma 2, lettera ‘d’, della LR12/05. 
120  Ai sensi dell’articolo 15, comma 2, lettera ‘c’, della LR12/05. 
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E’ dunque in capo ai Comuni l’individuazione delle logistiche sul proprio territorio comunale, 
nell’ambito dei propri Piani di Governo del Territorio, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, lette-
ra ‘e-sexies’, e dell’articolo 10-bis, comma 1, della LR12/05, restando ferma per le varianti 
urbanistiche di PGT l’obbligatorietà del parere di compatibilità con il Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale (PTCP), come prescritto espressamente dall’articolo 13, comma 
5, della LR12/05. 

 

La Provincia di Lodi è dotata di Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), ai 
sensi della Legge Regionale n.12 del 2005 e ss.mm.ii. (LR12/05), approvato con Delibera di 
Consiglio Provinciale n.30 del 18 luglio 2005, pubblicata sul BURL n.6 dell’8 febbraio 
2006.121 

Una proposta di PTCP in adeguamento alla LR12/05, risulta ancora ferma all’adozione di 
Consiglio Provinciale con Delibera n.8 del 6 aprile 2009. 

 

Gli elaborati grafici di PTCP vigente, riferiti all’ultima revisione disponibile del 2019, consi-
stono in quatto tavole, che di seguito si riportano per estratto, e che riguardano i seguenti 
temi di carattere sovraccomunale: 

1) elaborato 2.1b Variato - Tavola delle indicazioni di piano – Sistema fisico naturale – 
scala 1:25000; 

2) elaborato 2.2b Variato - Tavola delle indicazioni di piano – Sistema rurale – scala 
1:25000; 

3) elaborato 2.3b Variato - Tavola delle indicazioni di piano – Sistema paesistico e stori-
co-culturale – scala 1:25000; 

4) elaborato 2.4b Variato - Tavola delle indicazioni di piano – Sistema insediativo ed in-
frastrutturale – scala 1:25000. 

 

Con riguardo al territorio interessato dall’oggetto della presente relazione, vanno evidenziati 
i seguenti aspetti del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale: 

1) per quanto attiene al sistema fisico naturale, il PTCP individua:122 

le destinazioni d’uso prevalenti e lo stato di attuazione dei Piani Regolatori Generali 
(PRG), che sono evidentemente superate dalla successiva approvazione ed entrata in 
vigore dei nuovi Piani di Governo del Territorio (PGT) ai sensi della LR12/05; ad 
esempio non risultano cartografati gli Ambiti di Trasformazione di previsione, tra i qua-

 
121 Cfr. Provincia di Lodi, Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), approvato con Delibera di 

Consiglio Provinciale n.30 del 18 luglio 2005, pubblicata sul BURL n.6 dell’8 febbraio 2006 (si veda anche 
il sito PTCPWEB-Multiplan di Regione Lombardia: https://www.multiplan.servizirl.it/ptcpweb). 

122 Cfr. Provincia di Lodi, PTCP vigente (Rev.2019), Elaborato 2.1b Variato - Tavola delle indicazioni di piano 
– Sistema fisico naturale – scala 1:25000. 
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li gli Ambiti di Trasformazione Produttiva (ATP) localizzati a Sud del centro edificato di 
Borgo San Giovanni; ciononostante si rileva già una concentrazione delle aree a pre-
valentemente destinazione produttiva nella parte Sud del centro edificato di Borgo 
San Giovanni in continuità con le aree produttive e terziarie esistenti che si concentra-
no in corrispondenza del casello autostradale di Lodi sull’Autostrada A1; 

un ambito classificato come Corridoi ambientali sovrasistemici di importanza provincia-
le (Secondo livello della rete dei valori ambientali – Liv. Presc. 3 - Art. 26.2), che inizia 
ad Ovest del centro edificato di Borgo San Giovanni, a circa 350 metri in parallelo alla 
strada comunale via Padre Pio; 

tra i Domini di rilevante valenza fisico-naturale, le Aree di conservazione o ripristino dei 
va lori di naturalità dei territori agricoli (Quarto livello della rete dei valori ambientali – Liv. 
Presc. 1 – Art. 26.4), che circondano le aree a Sud e ad Ovest del centro edificato di 
Borgo San Giovanni, nonché quelle a Nord in corrispondenza del corso del Torrente 
Sillaro; si evidenzia che tali superfici individuate dal vigente PTCP di Lodi corrispon-
dono ad un Elemento di secondo livello della Rette Ecologica Regionale (RER), che 
costituisce ambito complementari di permeabilità ecologica in ambito planiziale in ap-
poggio alle Aree prioritarie per la biodiversità, forniti come orientamento per le pianifi-
cazioni di livello sub-regionale;123 

 

 
123 Cfr. Rete Ecologica Regionale, approvata con Delibera di Giunta Regionale DGR n.VIII/10962 del 30 di-

cembre 2009 (Rete ecologica regionale: Approvazione degli elaborati finali, comprensivi del settore Alpi e 
Prealpi), pubblicata sul BURL n.26 del 28 giugno 2010, Edizione Speciale (DGR10962/09). Si vedano in 
particolare per le aree in oggetto: DGRn.10962/09, Settore 74, pag.285 e segg.; e inoltre le disposizioni 
di pag.23. Gli atti della RER evidenziano gli elementi di rilievo della rete ecologica nel contesto territoriale 
di Lodi, sottolineando l’importante ruolo di connettività ecologica individuate tra il fiume Lambro e il cana-
le Muzza (DGR10962/09, pag.288). E’ pertanto necessario intervenire favorendo sia interventi di defram-
mentazione ecologica che interventi volti al mantenimento dei varchi presenti, al fine di incrementare la 
connettività ecologica trasversale (DGR10962/09, pag.289). Gli atti della RER attestano le seguenti critici-
tà nel contesto territoriale di Lodi (DGR10962/09, pag.299): (1) Infrastrutture lineari: presenza di una fitta 
rete di infrastrutture lineari che creano forti difficoltà al mantenimento della continuità ecologica (autostrada 
A1; rete ferroviaria MI-LO; strade statali e provinciali che scorrono da Nord verso Sud e da Est verso 
Ovest); si segnala la presenza di varie interruzioni della continuità ecologica che necessitano di interventi 
sia di deframmentazione che di mantenimento dei varchi esistenti; lungo queste reti occorre “prevedere, 
per i progetti di opere che possono incrementare la frammentazione ecologica, opere di mitigazione e di 
inserimento ambientale”, e “prevedere opere di deframmentazione in particolare a favorire la connettività 
con aree sorgente (Aree prioritarie) e tra aree sorgente”; a questo riguardo viene segnalato il riferimento al-
la DDG n.4517 del 7 maggio 2007 (Criteri ed indirizzi tecnico progettuali per il miglioramento del rapporto 
fra infrastrutture stradali ed ambiente naturale) per indicazioni generali sulle infrastrutture lineari; (2) Urba-
nizzato: espansione urbana in corso, a discapito di ambienti aperti e della possibilità di connettere le di-
verse Aree prioritarie; su tali aree occorre “favorire interventi di deframmentazione; mantenere i varchi di 
connessione attivi; migliorare i varchi in condizioni critiche; evitare la dispersione urbana. 
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^ Provincia di Lodi – PTCP (Rev.2019) - Elaborato 2.1b Variato - Tavola delle indicazioni di piano – Sistema fisi-
co naturale – scala 1:25000 (estratto) 

 

2) per quanto attiene al sistema rurale, il PTCP individua:124 

nuovamente le destinazioni d’uso prevalenti e lo stato di attuazione dei Piani Regolatori 
Generali (PRG), superate, come già detto, dai nuovi azzonamenti di PGT; 

tutto il territorio che circonda i centri edificati, compreso quello di Borgo San Giovanni, 
identificato, per quanto riguarda le attitudini funzionali del territorio rurale, come Ambito 
agricolo di pianura irrigua (Liv. Prec. 3 – Art. 27.7); 

alcuni punti appartenenti agli Ambiti di interazione, e in particolare all’Ambito rurale in 
diretta relazione con il tessuto urbano e con le aree urbanizzate (Liv. Presc. 3 – Art. 
27.10), localizzati a Sud del centro edificato di Borgo San Giovanni; 

alcune aree appartenenti ai Sistemi dei Margini di interazione con i valori del territorio 
rurale (Liv. Presc. 3 – Art. 27.11), anch’esse localizzate a Sud del centro edificato di 
Borgo San Giovanni; 

un nuovo tracciato, inserito tra i Progetti coerenti con la rete provinciale da realizzare 
con interventi di iniziativa comunale, che è previsto a Sud del centro abitato di Borgo 
San Giovanni, e che collega via Padre Pio, scorrente ad Ovest del centro abitato, con 
la Strada Provinciale SP140, scorrente ad Est del centro abitato, funzionale come 
strada di servizio alle destinazioni produttive esistenti e di nuova previsione; 

il tracciato della Strada Provinciale SP235 (exSS235), che si trova a Sud del territorio 
comunale di Borgo San Giovanni, classificato come percorso della Rete infrastruttura-
le di rilevanza interprovinciale di I livello, per il quale è previsto il potenziamento; 

 
124  Cfr. Provincia di Lodi, PTCP vigente (Rev.2019), Elaborato 2.2b Variato - Tavola delle indicazioni di piano 

– Sistema rurale – scala 1:25000. 
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^ Provincia di Lodi – PTCP (Rev.2019) - Elaborato 2.2b Variato - Tavola delle indicazioni di piano – Sistema ru-
rale – scala 1:25000 (estratto) 

 

3) per quanto attiene al sistema paesistico e storico-culturale, il PTCP individua:125 

nuovamente le destinazioni d’uso prevalenti e lo stato di attuazione dei Piani Regolatori 
Generali (PRG), superate, come già detto, dai nuovi azzonamenti di PGT; 

un’area classificata tra gli Elementi vegetazionali rilevanti (Liv. Presc. 1 – Art. 28.1), po-
sta a Sud del centro edificato e corrispondente all’area individuata dal vigente PGT di 
Borgo San Giovanni come Ambito di Mitigazione AM8/c; circondata da un’areale degli 
Ambiti caratterizzati da rilevante presenza di elementi vegetazionali (Liv. Presc. 1 – Art. 
28), in parte sovrapposta all’area individuata dal vigente PGT di Borgo San Giovanni 
come Ambito di Trasformazione Produttiva ATP6; 

alcuni elementi di Aste della rete dei canali e dei corsi d’acqua di valore storico (Liv. 
Presc. 3 – Art. 28) e di Aree a forte caratterizzazione morfologica, rete dell'assetto idrau-
lico agrario (Liv. Presc. 2 – Art. 28), i quali si sviluppano anche nella parte Sud del terri-
torio di Borgo San Giovanni; 

il percorso viario di via Padre Pio, ad Ovest del centro edificato di Borgo San Giovan-
ni, classificato come parte della Rete stradale storica (Liv. Presc. 2 – Art. 28), fino 
all’innesto sulla Strada Provinciale SP235 e anche oltre in direzione Sud; 

l’intera parte centrale del territorio comunale di Borgo San Giovanni, corrispondente al 
centro abitato e aree limitrofe a Nord, che è classificata come Ambiti caratterizzati dal-
la presenza di elementi geomorfologici rilevanti (Liv. Presc. 1 - Art 28.1); 

 
125  Cfr. Provincia di Lodi, PTCP vigente (Rev.2019), Elaborato 2.3b Variato - Tavola delle indicazioni di piano 

– Sistema paesistico e storico-culturale – scala 1:25000. 
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non sono individuati Domini di criticità direttamente connessi al territorio interessato 
dall’intervento in oggetto; 

 

 

^ Provincia di Lodi – PTCP (Rev.2019) - Elaborato 2.3b Variato - Tavola delle indicazioni di piano – Sistema 
paesistico e storico-culturale – scala 1:25000 (estratto) 

 

4) per quanto attiene al sistema insediativo ed infrastrutturale, il PTCP individua:126 

il tracciato della Strada Provinciale SP235 (exSS235), che si trova a Sud del territorio 
comunale di Borgo San Giovanni, classificato come percorso della Rete infrastruttura-
le di rilevanza interprovinciale di I livello, per il quale è previsto il potenziamento del 
tratto che va dal Comune di Sant’Angelo Lodigiano, al Comune di Borgo San Giovan-
ni, fino al casello autostradale sull’A1 e ai Comuni di Pieve Fissiraga e Cornegliano 
Laudense; 

il nuovo tracciato, già citato, inserito tra i Progetti coerenti con la rete provinciale da 
realizzare con interventi di iniziativa comunale, che è previsto a Sud del centro abitato 
di Borgo San Giovanni, e che collega via Padre Pio, scorrente ad Ovest del centro 
abitato, con la Strada Provinciale SP140, scorrente ad Est del centro abitato, funzio-
nale come strada di servizio alle destinazioni produttive esistenti e di nuova previsio-
ne; 

in corrispondenza del suddetto tracciato di previsione, degli Ambiti di ricomposizione 
insediativa (Liv. Presc. 2 – Art. 29.6), posti tra il tracciato di previsione e il centro edifi-
cato di Borgo San Giovanni e il territorio agricolo; 

un altro tracciato minore, corrispondente al percorso di via Lodi in Comune di Borgo 
San Giovanni, che viene classificato come percorso della Rete infrastrutturale di scor-
rimento e penetrazione nel sistema insediativo provinciale di III livello. 

 
126  Cfr. Provincia di Lodi, PTCP vigente (Rev.2019), Elaborato 2.4b Variato - Tavola delle indicazioni di piano 

– Sistema insediativo ed infrastrutturale – scala 1:25000. 
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^ Provincia di Lodi – PTCP (Rev.2019) - Elaborato 2.4b Variato - Tavola delle indicazioni di piano – Sistema in-
sediativo ed infrastrutturale – scala 1:25000 (estratto) 

 

Va sottolineato che il PTCP di Lodi ha come finalità generale di promuovere e indirizzare i 
processi di trasformazione territoriale e di sviluppo economico e sociale di livello provinciale 
e sovracomunale compatibilmente con i caratteri paesistico-ambientali del proprio territorio 
assumendo come obiettivo la sostenibilità ambientale dello sviluppo.127 

Esso ha carattere di flessibilità e processualità ed è suscettibile di successivi completamenti 
e integrazioni e si basa sul principio di sussidiarietà ovvero della partecipazione nella gestio-
ne delle scelte, affidando alla capacità e alla responsabilità degli interlocutori pubblici e pri-
vati la sua attuazione.128 

Il PTCP orienta lo sviluppo insediativo, con particolare riguardo a criteri di localizzazione e di 
previsione dimensionale del sistema residenziale produttivo e commerciale, dei servizi alla 
popolazione e per l’ospitalità di livello sovralocale, anche attraverso il coordinamento, 
l’orientamento e la verifica di coerenza delle scelte di trasformazione previste dalla pianifica-
zione comunale.129 

Il PTCP identifica Ambiti subprovinciali da assumere come riferimento per la pianificazione 
concertata, tenendo presente le particolari caratteristiche territoriali, economico-sociali della 
provincia. Gli Ambiti di Pianificazione Concertata costituiscono le sedi di copianificazione a 
carattere permanente per la formazione, l'attuazione, la gestione, la modifica e l'aggiorna-
mento del PTCP e sono chiamati ad esprimere valutazioni preliminari in merito agli obiettivi e 
alle scelte di pianificazione di rilevanza sovralocale in fase di formazione e revisione dei sin-
goli piani urbanistici comunali.130 

 
127  Cfr. Provincia di Lodi, PTCP vigente (Rev.2019), Indirizzi normativi, Articolo 1. 
128 Cfr. Provincia di Lodi, PTCP vigente (Rev.2019), Indirizzi normativi, Articolo 2. 
129 Cfr. Provincia di Lodi, PTCP vigente (Rev.2019), Indirizzi normativi, Articolo 4. 
130 Cfr. Provincia di Lodi, PTCP vigente (Rev.2019), Indirizzi normativi, Articolo 3. 
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L’Ambito di Pianificazione Concertata di riferimento per il Comune di Borgo San Giovanni è 
uno solo, individuato come Ambito 11a (Sistema periurbano laudense), ed è formato dai 
quattro Comuni di Borgo San Giovanni, Cornegliano Laudense, Lodi, Pieve Fissiraga, i quali 
si sono sviluppati lungo il tracciato storico del percorso di collegamento tra Pavia e Lodi, 
oggi corrispondente alla Strada Provinciale SP235 in particolare nel tratto compreso tra il 
casello autostradale di Lodi sull’Autostrada A1 e il capoluogo di Provincia.131 

Va rilevato per inciso che i suddetti Comuni appartenenti all’Ambito di Pianificazione Concer-
tata 11a non corrispondono ai Comuni confinanti con il Comune di Borgo San Giovanni 
(Codice ISTAT 03098005), che sono i seguenti cinque: Comune di Castiraga Vidardo (Codi-
ce ISTAT 03098015); Comune di Salerano sul Lambro (Codice ISTAT 03098046); Comune 
di Lodi Vecchio (Codice ISTAT 03098032); Comune di Pieve Fissiraga (Codice ISTAT 
03098045); e Comune di Sant’Angelo Lodigiano (Codice ISTAT 03098050). 

Gli indirizzi normativi del vigente PTCP di Lodi specificano che: per le iniziative insediative di 
carattere esogeno attuate dai Comuni appartenenti a più Ambiti di Concertazione, la Provin-
cia attiverà tavoli di concertazione con gli Ambiti di Pianificazione Concertata interessati dalle 
iniziative di trasformazione. Gli Ambiti di Pianificazione Concertata possono riarticolarsi per 
ambiti diversi, di maggiore o minore dimensione territoriale, in funzione di temi e di progetti 
specifici. In particolare la Provincia si impegna a garantire il coordinamento delle attività di 
concertazione e a fornire adeguata comunicazione alla Conferenza dei Comuni laddove si 
provveda ad una riconfigurazione degli ambiti stessi, la quale non comporta variante al 
PTCP.132 

Per quanto attiene all’articolazione degli indirizzi normativi il vigente PTCP di Lodi si esprime 
attraverso indirizzi e direttive. Gli indirizzi contengono indicazioni con riferimenti di tipo territo-
riale ed esprimono le strategie su cui basare il sistema delle scelte. Devono essere verificati 
nel corso dell’attuazione del piano e possono subire variazioni. Le direttive orientano le mo-
dalità di comportamento dei soggetti interessati dalle scelte del PTCP e rappresentano lo 
strumento per gestire le scelte del Piano.133 

Gli indirizzi e le direttive hanno carattere orientativo (quando esprimono le strategie e le scel-
te di lungo periodo), prestazionale (quando rappresentano indirizzi di trasformazione territo-
riale da verificare sulla base di criteri urbanistici, paesistico-ambientali e morfologici), e nor-
mativo-prescrittivo (quando riguardano disposizioni per le tutele paesistico-ambientali e le 
salvaguardie urbanistico-territoriali, nonché le indicazioni derivanti da piani e normative di set-
tore). I loro livelli di cogenza normativa sono specificati dal vigente PTCP di Lodi come se-
gue:134 

1) livello 1 - Indirizzi e direttive che gli strumenti di piano comunale e di settore debbono 
articolare e sottoporre a verifica, anche coinvolgendo gli Ambiti di Pianificazione Con-
certata laddove l’oggetto di attenzione non si esaurisca nel territorio di un comune; 

 
131 Cfr. Ibidem. 
132 Cfr. Ibidem. 
133 Cfr. Provincia di Lodi, PTCP vigente (Rev.2019), Indirizzi normativi, Articolo 5. 
134 Cfr. Ibidem. 
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2) livello 2 - Indirizzi e direttive che gli strumenti di piano comunale e di settore debbono 
verificare in fase di redazione; eventuali scostamenti debbono essere concertati con la 
Provincia che verificherà la compatibilità degli stessi con gli obiettivi definiti dal PTCP; 

3) livello 3 - Prescrizioni che gli strumenti di piano comunale e di settore, nonché gli ope-
ratori pubblici e privati, debbono rispettare; 

4) livello 4 - Prescrizioni di fonte diversa da quella provinciale che gli strumenti di piano 
comunale e di settore, nonché gli operatori pubblici e privati, debbono rispettare. 

Sulla base di questa classificazione si evidenzia che gli Ambiti, sistemi ed elementi, sopra 
elencati, con riguardo all’ambito territoriale di riferimento, sono normati da indirizzi e direttive 
di PTCP di livello 1, 2, e 3. Non risultano Ambiti, sistemi ed elementi che interferiscono con 
l’ambito territoriale di riferimento, normati da indirizzi e direttive di PTCP di livello 4. 

Il vigente PTCP specifica che gli Ambiti, sistemi ed elementi a cui il PTCP assegna il livello di 
cogenza normativa 3, rappresentano una componente strutturale del piano e pertanto la mo-
difica del livello di cogenza loro assegnato è sottoposta a procedura di variante.135 

Viceversa tutte le disposizioni con livelli di cogenza 1 e 2 sono da ritenersi orientative e non 
prescrittive, rappresentando indirizzi generali per la pianificazione e gestione del territorio 
che, nel rispetto degli obiettivi di carattere generale del PTCP, troveranno una più precisa ar-
ticolazione e specificazione in sede locale da parte dei Comuni, e dovranno essere verificate 
anche con riferimento agli Ambiti di Pianificazione Concertata.136 

Il vigente PTCP di Lodi sottolinea anche che gli Ambiti, i sistemi e gli elementi di rilevanza 
paesistica indicati costituiscono il valore di riferimenti fondamentali nella lettura della sensibi-
lità paesistica dei luoghi ai fini dell’applicazione dell’esame paesistico dei progetti, come 
previsto dall’articolo 31 delle Norme di Attuazione del PTPR ed in coerenza con le Linee Gui-
da esplicitate nella DGR n.7/11045.137 

 

Per quanto attiene agli Indirizzi e criteri per l’individuazione degli ambiti di sviluppo insediati-
vo, diretti alla massimizzazione dell’efficacia territoriale e urbanistica, alla minimizzazione de-
gli impatti sull’ambiente, sul paesaggio e sulle aree agricole, alla prevenzione del rischio 
idrogeologico e alla difesa del suolo in generale, il vigente PTCP di Lodi specifica che:138 

1) è riconosciuta una specifica valenza alla permanenza di un’attività agricola redditizia 
nell’ambito del territorio provinciale, per cui il governo del territorio va improntato a mi-
nimizzare il consumo di suolo agricolo per finalità insediative e di sviluppo infrastruttura-
le di carattere extra-agricolo; 

2) dal punto di vista inquadramento territoriale e urbanistico, vanno verificate la localizza-
zione, le opportunità d’uso compatibili con le caratteristiche fisico-naturali dei suoli, il 

 
135 Cfr. Ibidem. 
136 Cfr. Ibidem. 
137 Cfr. Ibidem. 
138 Cfr. Provincia di Lodi, PTCP vigente (Rev.2019), Indirizzi normativi, Articolo 13. 
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quadro delle conoscenze, e l'adeguatezza delle condizioni di accessibilità e conte-
stualmente assenza di impatti negativi sulle caratteristiche prestazionali e i livelli di ser-
vizio dell'offerta di trasporto;  

3) dal punto di vista insediativo ambientale, paesistico, morfologico, va verificata la loca-
lizzazione e il dimensionamento dello sviluppo insediativo, tenendo conto della com-
patibilità paesistico-ambientale, adottando criteri finalizzati alla valorizzazione delle 
aree di particolare interesse paesistico-ambientale, alle rilevanze del sistema fisico na-
turale e dei valori paesistico-ambientali, alla riqualificazione dei paesaggi che hanno 
subito trasformazioni rilevanti, alla promozione di forme insediative compatte esclu-
dendo la possibilità di forme insediative frammentate e polverizzate, anche al fine del 
contenimento dei costi di infrastrutturazione primaria e di una migliore accessibilità; 

4) con riguardo alle aree agricole viene puntualizzato che le aree definite dal PTCP come 
Ambiti destinati all’attività agricola, ed individuate nella Tavola 2.2. dello stesso PTCP 
vigente, sono perimetrate al solo fine della relativa rappresentazione cartografica, e 
comunque devono essere verificate attraverso uno Studio di compatibilità agroforestale 
delle previsioni di trasformazione dell’uso del suolo redatto ai sensi dell’articolo 35 de-
gli Indirizzi normativi di PTCP. 

 

Il vigente PTCP di Lodi indica anche i Criteri per il dimensionamento della capacità insediati-
va endogena e per il riconoscimento della domanda esogena, attraverso gli indirizzi norma-
tivi e l’Allegato D (Schede di lettura relative al dimensionamento della componente endoge-
na).139 

Nel caso in cui siano previste quote insediative di espansione eccedenti la soglia di soddi-
sfacimento della domanda locale, il Comune formula alla Provincia una proposta e la Provin-
cia attiva le procedure di concertazione secondo le direttive dell’ articolo 17 e predispone un 
Documento di programmazione insediativa d’ambito che, recependo le istanze espresse 
dal comune proponente, verifica la compatibilità dell’intervento in modo contestuale con i 
Comuni dell’Ambito di Pianificazione Concertata e ed altri Enti coinvolti. In sede di definizione 
dei contenuti del Documento di programmazione insediativa d’ambito vengono acquisiti i 
pareri dei differenti soggetti, definite le eventuali compensazioni, specificati gli impegni deri-
vanti e le eventuali azioni perequative attivabili. Il Documento di programmazione insediativa 
d’ambito dovrà essere approvato dalla Giunta Provinciale, sentite le Commissioni Consiliari, 
e da tutte le Giunte Comunali interessate.140 

Tali disposizioni non si applicano per la previsione di interventi di rilevanza sovralocale definiti 
dal PTCP, per le quali si sono realizzate schede progettuali di dettaglio, di cui all’Allegato B 
(Schede dei progetti di rilevanza sovralocale: sistema infrastrutturale ed insediativo), in quan-
to le stesse risultano già soggette a preventiva redazione di uno degli strumenti di program-
mazione negoziata, alla cui redazione partecipano a Provincia, le Amministrazioni dei Comuni 

 
139 Cfr. Provincia di Lodi, PTCP vigente (Rev.2019), Indirizzi normativi, Articolo 14. 
140 Cfr. Ibidem. 
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dell’Ambito di Pianificazione Concertata e le Amministrazioni che abbiano con il Comune 
promotore significative relazioni funzionali o paesistico-ambientali.141 

Il vigente PTCP di Lodi individua inoltre le tipologie di insediamenti per le quali si riconosce 
la valenza sovracomunale in quanto poli attrattori e generatori di utenze sovralocali; tra que-
ste sono annoverati gli insediamenti per la logistica e per attività produttive che contemplino 
movimentazioni di merci molto elevate o ricadute ambientali significative (lettera ‘k’).142 

La localizzazione delle suddette di tipologie di funzioni è subordinata alla redazione del Do-
cumento di programmazione insediativa d’ambito o di un Piano di interesse sovralocale, co-
me indicato dall’articolo 7, commi 3 e 4, degli Indirizzi normativi di PTCP vigente.143 

 

Al fine della realizzazione della procedura di concertazione tra Comuni, il vigente PTCP di 
Lodi stabilisce che la Provincia è soggetto promotore e garante, anche ai fini della redazione 
di accordi di carattere politico-istituzionale e/o tecnico, ovvero di uno strumento di program-
mazione concertata ed integrata, indirizzato a promuovere azioni perequative, definire le 
eventuali compensazioni e specificare gli eventuali impegni dei soggetti istituzionali coinvol-
ti.144 

 

Per quanto attiene agli Ambiti di ricomposizione insediativa, il vigente PTCP di Lodi specifica 
la priorità di adottare politiche di riordino del sistema urbano. In questo senso le indicazioni 
normative individuano a tre obiettivi:145 

1) ricomposizione indirizzata prevalentemente alla valorizzazione del paesaggio agrario 
tradizionale ed alla crescita concentrata sui nodi della rete policentrica; 

2) ricomposizione indirizzata prevalentemente alla valorizzazione delle risorse storico-
culturali, ambientali e paesaggistiche ed alla riqualificazione del patrimonio edilizio esi-
stente; 

3) ricomposizione indirizzata prevalentemente al consolidamento insediativo dei nodi ur-
bani di rango maggiore, alla tutela ed alla valorizzazione del paesaggio agrario tradizio-
nale. 

Tali Ambiti possano essere oggetto di interventi che ne modifichino la loro configurazione at-
tuale, realizzando interventi che possano assumere come finalità il completamento e la defi-
nizione di un disegno insediativo organico, in cui funzioni, tipologie edilizie, altezze, orienta-
mento ed allineamenti degli elementi edilizi possano porsi in un coerente rapporto con le 

 
141 Cfr. Ibidem. 
142 Cfr. Ibidem. 
143 Cfr. Ibidem. 
144 Cfr. Provincia di Lodi, PTCP vigente (Rev.2019), Indirizzi normativi, Articolo 17. 
145 Cfr. Provincia di Lodi, PTCP vigente (Rev.2019), Indirizzi normativi, Articolo 29.6. 
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preesistenze garantendo la valorizzazione di visuali e di trame di connessione con il sistema 
degli spazi aperti.146 

Con riferimento alle aree del Comune di Borgo San Giovanni oggetto dell’intervento propo-
sto si evidenzia che il vigente PTCP di Lodi non individua Insediamenti produttivi classificati 
come Poli produttivi di livello provinciale o superiore, né come Poli produttivi di livello sovra-
locale, né come Poli produttivi di livello comunale, come definiti dagli Indirizzi normativi del 
piano territoriale provinciale al fine di orientare la localizzazione delle attività produttive.147 

Il vigente PTCP di Lodi, esplicita altresì gli indirizzi per le Aree per la localizzazione di funzioni 
di interesse sovralocale e per la realizzazione di progetti di rilevanza sovracomunale, di cui 
all’Allegato B (Schede dei progetti di rilevanza sovralocale: sistema infrastrutturale ed insedia-
tivo), 148 all’interno del quale vengono esplicitati specifici criteri di intervento, coerenti con il 
sistema degli obiettivi del PTCP, da assumere per l’elaborazione di progetti attuativi redatti 
dalle Amministrazioni Comunali e capaci di assicurare una adeguata valorizzazione alla pro-
gettualità locale. 

 

Proprio a tale proposito, è importante rilevare che il Comune di Borgo San Giovanni risulta 
inserito all’interno degli Ambiti insediativi rilevanti dei centri ordinatori (AIR) e in particolare 
nell’AIR3, di cui all’Allegato B (Schede dei progetti di rilevanza sovralocale: sistema infrastrut-
turale ed insediativo) agli Indirizzi normativi del vigente PTCP di Lodi, del quale di seguito si 
riporta un estratto.149 Le aree interessate dall’intervento proposto risultano altresì afferenti al 
progetto provinciale relativo agli Elementi Insediativi Rilevanti (EIR), denominato EIR D1 – Po-
lo produttivo della SP ex SS 235 interessante i Comuni di Lodi, Cornegliano Laudense, Pieve 
Fissiraga e Borgo San Giovanni, di cui allo stesso Allegato 2 del vigente PTCP di Lodi.150 

 

Provincia di Lodi, Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), approvato con Delibera di Consiglio 
Provinciale n.30 del 18 luglio 2005, pubblicata sul BURL n.6 dell’8 febbraio 2006, Allegato B (Schede dei progetti 
di rilevanza sovralocale: sistema infrastrutturale ed insediativo), estratto pagg.23-25 (AIR A3 AMBITO DI 
SANT’ANGELO LODIGIANO), pag.48, 75 (EIR D1 PIEVE FISSIRAGA) 

 

AIR A3 AMBITO DI SANT’ANGELO LODIGIANO 

ENTI COINVOLTI 

Amministrazioni comunali di Sant’Angelo Lodigiano, Salerano al Lambro, Borgo San Giovanni, Caselle Lurani, Ca-
stiraga Vidardo, Marudo, Villanova del Sillaro. 

DESCRIZIONE DELL’AMBITO CONSIDERATO 

FORZE-OPPORTUNITÀ (SISTEMA INSEDIATIVO) 

− Presenza di centri storici di rilevante interesse storico-culturale, lungo il tratto medio del fiume Lambro (Sa-
leranno al Lambro, San Colombano al Lambro) con i quali Sant’Angelo Lodigiano può essere messo in re-
te, perseguendo obiettivi di sviluppo locale; 

 
146 Cfr. Ibidem. 
147 Cfr. Provincia di Lodi, PTCP vigente (Rev.2019), Indirizzi normativi, Articolo 29.7-8-9. 
148 Cfr. Provincia di Lodi, PTCP vigente (Rev.2019), Indirizzi normativi, Articolo 29.10. 
149 Cfr. Provincia di Lodi, PTCP vigente (Rev.2019), Allegato B (Schede dei progetti di rilevanza sovralocale: 

sistema infrastrutturale ed insediativo), pagg.23-25 
150 Cfr. Ibidem, pag.48 
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− Elementi rilevanti del sistema storico-culturale, vincolati dalle D.lgs.42/04 ed individuati nei Repertori del 
PTPR, sottoposti ad interventi di riuso funzionale; 

− Presenza di cascine e mulini tra il Lambro e il Lambro meridionale; 

− Crescita demografica continua dagli anni ‘50 ad oggi. 

DEBOLEZZE-CRITICITÀ (SISTEMA INSEDIATIVO) 

− Banalizzazione del paesaggio per la diffusione di tipologie di edificazione standard (edilizia estensiva: vil-
lette a schiera, centri commerciali); 

− Presenza di insediamenti produttivi, artigianali e commerciali che operano una banalizzazione del paesag-
gio e risultano caratterizzati da una disarmonica composizione tipologica; 

− Presenza di edifici di architettura civile in decadenza (resti di torri e costruzioni merlate), in disuso e ab-
bandonate che potrebbero diventare potenziali elementi di degrado ambientale e urbano; 

− Presenza di medie e grandi strutture di vendita lungo la SP ex SS235. 

FORZE-OPPORTUNITÀ (SISTEMA DELLE RELAZIONI) 

− Media dotazione di accessibilità alle infrastrutture: SP ex S.S. n.235 che attraversa il centro abitato di 
Sant’Angelo Lodigiano e prosegue verso Pavia; 

− Presenza di piste ciclabili di collegamento tra i centri urbani; 

− Realizzazione della pista ciclabile Lodi – San Colombano al Lambro di elevata rilevanza ambientale, a ser-
vizio del P.L.I.S. delle Colline di San Colombano. 

DEBOLEZZE-CRITICITÀ (SISTEMA DELLE RELAZIONI) 

− Nessun servizio ferroviario; 

− Traffico costante lungo la SP ex S.S.n.235; 

− Interferenze dei progetti infrastrutturali con il corridoio fluviale del Lambro; 

− Scarsa presenza di piste ciclabili di fruizione ambientale; 

− Necessità di potenziamento e riqualificazione delle strade esistenti. 

FORZE-OPPORTUNITÀ (SISTEMA AMBIENTALE/ PAESISTICO) 

− Elementi rilevanti del sistema storico-culturale: vincolati dalle D.lgs.42/04, in particolare il sistema di castelli 
di Sant’Angelo Lodigiano (castello Morando Bolognini) e del comune adiacente di Salerano al Lambro, ri-
conosciuti dal Piano Territoriale Paesistico Regionale per il loro valore artistico culturale e le chiese dei SS. 
Antonio Abate e Francesca Cabrini, di Maria Madre della Chiesa e di Santo Stefano Protomartire; 

− Proposta di P.L.I.S. della Valle Meridionale del Lambro che dovrebbe comprendere anche parte del co-
mune di Sant’Angelo Lodigiano; 

− P.L.I.S. delle colline di San Colombano al Lambro (in via di adozione) di cui fa parte anche il comune di 
Sant’Angelo Lodigiano; 

− Rilevanza del paesaggio tipicamente fluviale della Valle del Lambro, caratterizzata dalla presenza dei ter-
razzi pedologici e dalla presenza nel centro urbano di Sant’Angelo Lodigiano della foce del Lambro meri-
dionale nel Lambro e del colatore Lissone. 

DEBOLEZZE-CRITICITÀ (SISTEMA AMBIENTALE/ PAESISTICO) 

− Rottura della continuità ecologica da Nord a Sud causata dall’attraversamento della SP ex S.S.n.235; 

− Degrado ambientale causato dall’attività antropica: frequenti i movimenti di terra per livellamento e cave 
per l’estrazione di sabbia; 

− Elevato livello di artificializzazione del fiume Lambro, tombinato in molte sue parti; 

− Presenza di discariche abusive lungo il corso del fiume Lambro. 

DESCRIZIONE DEI TEMI PROGETTUALI 

1. Conservazione e valorizzazione di beni architettonici (vincolati dal Dlgs 42/04): opportunità di riconversione 
delle destinazioni d’uso dei beni architettonici, subordinate ad una valutazione paesistico-ambientale e di 
occasione di sviluppo locale attraverso la creazione di musei e l’organizzazione di eventi culturali ed eno-
gastronomici nei castelli; 

2. Valorizzazione dei centri storici di Sant’Angelo Lodigiano, da sottoporre ad un adeguato studio di dettaglio, 
per meglio valorizzare l’impianto urbano di fondazione; 

3. Valorizzazione del rapporto tra ambito fluviale (fiume Lambro) e insediamenti urbani; 

4. Valorizzazione delle caratteristiche dell’ambito fluviale legate allo sviluppo delle attività di tipo turistico, ri-
creativo e per il tempo libero; 

5. Recupero ambientale dei siti degradati già interessati da attività di tipo estrattivo che si distribuiscono lun-
go tutta la fascia fluviale del Lambro e limitazioni all’espansione delle cave comprese nel tratto tra Salerano 
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al Lambro e Sant’Angelo Lodigiano, in particolare il polo estrattivo S2L Salerano al Lambro-Lodi Vecchio e 
quello S4L a Borgo San Giovanni; 

6. Rinaturalizzazione dei tratti artificializzati del fiume Lambro, portando particolare attenzione 
all’attraversamento dell’abitato di Sant’Angelo Lodigiano da parte del Lambro stesso; costante monitorag-
gio delle sponde al fine di impedire il formarsi di piccole discariche abusive; 

7. Studio delle interferenze prodotte dalla SP ex S.S. n.235 in direzione Pavia, sulla continuità dell’habitat del 
corridoio fluviale del Lambro; 

8. Controllo degli interventi riguardanti le piste e gli itinerari ciclabili: proposta di realizzazione di una pista ci-
clabile di collegamento fra Sant’Angelo Lodigiano e Lodi Vecchio su strade intercomunali a basso traffico, 
realizzazione di un tratto di pista ciclabile a margine della S.P. n.123 a Valera Fratta ed infine ripristino di un 
ponte pedonale sul Lambro; 

9. Prevedere il coinvolgimento delle province di Milano e Pavia per quanto riguarda la pianificazione 
dell’ambito della foce Lambro; 

10. Progetti relativi a sistemi insediativi rilevanti (SIR C) che interessano l’ambito considerato, rispetto ai quali 
sarà necessario valutare le interferenze generate sul territorio: SIR.C3 – SP ex S.S.n.235 – Pavia-Lodi-
Crema; 

11. Progetti relativi ad ambiti naturali complessi (ANC D) che interessano l’ambito considerato: ANC.D1 – Am-
bito di Sant’Angelo Lodigiano - immissione Lambro meridionale; 

12. Progetti relativi a sistemi naturali complessi (SNC) che interessano l’ambito considerato: SNC.B1 – Corri-
doio del fiume Lambro; SNC.C3 – Corridoio di valorizzazione paesistico-ambientale del cavo Lisone; 
SNC.C5 – Corridoio di valorizzazione paesistico-ambientale della roggia Venere; 

13. Progetti relativi ad ambiti naturali complessi (ANC) che devono essere integrati con la progettualità 
dell’ambito considerato: ANC.C6 - Ambito di connessione al PLIS delle colline di San Colombano al Lam-
bro; ANC.D2 - Ambito della collina lodigiana. 

 

PROGETTI RELATIVI AD ELEMENTI RILEVANTI DEL SISTEMA INSEDIATIVO PROVINCIALE EIR D 

Intersezioni del sistema autostradale con la rete della viabilità provinciale. In questi ambiti caratterizzati da una for-
te pressione insediativa, si perseguono obiettivi di razionalizzazione degli insediamenti, il mantenimento di livelli di 
funzionalità infrastrutturali adeguati, il completamento delle connessioni con il sistema viabilistico di I e II livello. 
Per questi ambiti non si propongono interventi che ne aumentino il carico insediativo. 

INDIRIZZI E CRITERI DI INTERVENTO / INDICAZIONI DELLE ATTENZIONI NORMATIVE 

1. inserimento urbanistico e territoriale degli elementi di potenziamento delle direttrici della viabilità secondo 
criteri di sostenibilità; 

2. integrazione dell’offerta dei servizi di livello locale e sovracomunale; 

3. coinvolgimento delle provincie contermini nella pianificazione sovralocale; 

4. studio degli impatti generati dai progetti infrastrutturali; 

5. controllo degli interventi riguardanti le strade esistenti da riqualificare e quelle previste. 

NODI INDIVIDUATI 

- EIR.D1 - Pieve Fissiraga 

- EIR.D2 - Ospedaletto Lodigiano 

- EIR.D3 - Guardamiglio 

 

EIR D1 PIEVE FISSIRAGA 

ENTI COINVOLTI 

Comuni facenti parte dell’ambito di concertazione: 11a (Ambito periurbano laudese) 

ANAS; Provincia di Lodi 

DESCRIZIONE DEI TEMI PROGETTUALI 

Il progetto di sistemazione dello svincolo del casello autostradale del tracciato dell’autostrada del Sole A1 di Lodi 
avverrà in relazione all’adeguamento della SP ex SS235 alla classe IV CNR. 

Il progetto mira a perseguire le seguenti azioni: 

− Razionalizzazione degli interventi insediativi contermini allo svincolo; 

− Inserimento urbanistico e paesistico-ambientale degli interventi di viabilità, con conseguente realizzazione 
delle relative opere accessorie di mitigazione e compensazione delle trasformazioni indotte, in funzione 
della sistemazione dello svincolo di Lodi; 
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− Rispetto dei valori ambientali del territorio; 

− Verifica delle ricadute del progetto infrastrutturale, in termini di riduzione degli inquinamenti acustico ed 
atmosferico; 

− Completamento delle connessioni con il sistema viabilistico di I e II livello; 

− Razionalizzazione del sistema dei servizi e delle nuove imprese che si localizzeranno nell’area attratte dal 
progetto infrastrutturale. 

− Progetti relativi ai nodi insediativi di I livello (EIR A), di II livello (EIR B), di rilevanza sovralocale (EIR C), il cui 
sviluppo è fortemente correlato alla riqualificazione del casello di Pieve Fissiraga: EIR.A1 - Polo universita-
rio Lodi, EIR.A3 - Business Park Lodi; EIR.B2 - Centro servizi Lodi San Grato. 
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5. INTERVENTO DI NUOVE ATTIVITA’ DI LOGISTICA TRAMITE SUAP IN VARIANTE 

 

Le aree interessate dal presente intervento di logistica attraverso SUAP in variante, corri-
spondono ai seguenti Mappali catastali del Comune di Borgo San Giovanni, localizzati a 
Sud dell’Ambito di Trasformazione Produttiva ATP1, e di proprietà del soggetto proponente, 
vale a dire della Società PROP.CO Srl, con sede a Milano in via Broletto n.39:151 

- Foglio 8, Mappale 232, con una superficie di 10.504 metri quadrati; 

- Foglio 8, Mappale 233, con una superficie di 9.294 metri quadrati; 

- Foglio 8, Mappale 235, con una superficie di 21.735 metri quadrati; 

- Foglio 8, Mappale 236, con una superficie di 27.947 metri quadrati; 

- Foglio 8, Mappale 262, con una superficie di 1.304 metri quadrati; 

per complessivi 69.614 metri quadrati. 

Il soggetto proponente (Società PROP.CO Srl) ha altresì acquisito la totale edificabilità corri-
spondente agli Ambiti di Trasformazione Produttiva ATP2 e ATP3, che insistono sul seguen-
te Mappale catastale del Comune di Borgo San Giovanni:152 

- Foglio 8, Mappale 156, con una superficie di 35.300 metri quadrati. 

Costituiscono aree di proprietà del soggetto proponente (Società PROP.CO Srl) anche le 
aree corrispondenti all’Ambito di Trasformazione Produttiva ATP6, che insistono sui seguen-
ti Mappali catastali del Comune di Borgo San Giovanni: 

- Foglio 8, Mappale 52, con una superficie di 34.899 metri quadrati. 

Costituiscono aree di proprietà del soggetto proponente (Società PROP.CO Srl) anche le 
aree corrispondenti ad una parte dell’Ambito di Trasformazione di Recupero PR4, che insi-
stono sui seguenti Mappali catastali del Comune di Borgo San Giovanni: 

- Foglio 8, Mappali 85 e 102, con una superficie di 4.340 metri quadrati. 

Ulteriori aree di proprietà del soggetto proponente (Società PROP.CO Srl) e classificate in 
parte come aree destinate all’agricoltura, in parte come aree di mitigazione e in parte come 
aree per servizi, sono individuate dai seguenti Mappali catastali del Comune di Borgo San 
Giovanni: 

- Foglio 8, Mappale 105, con una superficie di 8.252 metri quadrati; 

- Foglio 9, Mappale 219, con una superficie di 17.700 metri quadrati; 

 
151 Proprietà acquisita in forza dell’Atto di acquisto redatto dal Notaio Patrizia Codecasa di Lodi il 31 gennaio 

2020 (Repertorio n.57635, Fascicolo n.32577), registrato a Lodi (Serie 1T n.887 dell’11 febbraio 2020). 
152 Proprietà acquisita in forza dell’Atto di acquisto redatto dal Notaio Patrizia Codecasa di Lodi il 31 gennaio 

2020 (Repertorio n.57638, Fascicolo n.32579), registrato a Lodi (Serie 1T n.893 dell’11 febbraio 2020). 
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- Foglio 9, Mappale 249, con una superficie di 25.443 metri quadrati; 

- Foglio 9, Mappale 177, con una superficie di 11.911 metri quadrati; 

- Foglio 9, Mappale 245, con una superficie di 249 metri quadrati; 

- Foglio 9, Mappale 460, con una superficie di 1.590 metri quadrati; 

- Foglio 9, Mappale 69, con una superficie di 670 metri quadrati; 

- Foglio 9, Mappale 450, con una superficie di 1.742 metri quadrati; 

- Foglio 9, Mappale 451, con una superficie di 1.992 metri quadrati; 

- Foglio 9, Mappale 452, con una superficie di 1.280 metri quadrati; 

- Foglio 9, Mappale 453, con una superficie di 1.728 metri quadrati; 

- Foglio 9, Mappale 454, con una superficie di 177 metri quadrati; 

- Foglio 9, Mappale 448, con una superficie di 1.500 metri quadrati; 

- Foglio 9, Mappale 441, con una superficie di 255 metri quadrati. 

I suddetti Mappali sono riportati nella seguente tabella con le corrispondenze 
all’azzonamento del vigente Piano di Governo del Territorio del Comune di Borgo San Gio-
vanni. 

 

Elenco delle particelle catastali di proprietà 

Foglio Mappale Superficie (mq) Azzonamento PGT vigente 

Foglio 8 Mappale 232 10.504 Ambiti per l'esercizio dell'attività agricola AA1 

Foglio 8 Mappale 233 9.294 Ambiti per l'esercizio dell'attività agricola AA1 

Foglio 8 Mappale 235 21.735 Ambiti per l'esercizio dell'attività agricola AA1 

Foglio 8 Mappale 236 27.947 Ambiti per l'esercizio dell'attività agricola AA1 

Foglio 8 Mappale 262 1.304 Ambiti per l'esercizio dell'attività agricola AA1 

Foglio 8 Mappale 156 35.300 Ambito di Trasformazione Produttiva ATP2 
Ambito di Trasformazione Produttiva ATP3 

Ambiti di Mitigazione AM6 e AM8/a 

Foglio 8 Mappale 52 34.899 Ambito di Trasformazione Produttiva ATP6 
Ambito di Mitigazione AM8/b 

Foglio 8 Mappali 85, 102  Ambito di Trasformazione di Recupero PR4 

Foglio 8 Mappale 105 8.252 Ambito di Mitigazione AM14/a 
Area per Servizi – Area a verde 

Area per Servizi - Viabilità 

Foglio 9 Mappale 219 17.700 Ambiti per l'esercizio dell'attività agricola AA1 
Ambito di Mitigazione AM8/b 

Area per Servizi - Viabilità 

Foglio 9 Mappale 249 25.443 Ambito di Mitigazione AM8/c 
Area per Servizi - Viabilità 

Foglio 9 Mappale 177 11.911 Area agricola (Fascia di rispetto cimiteriale) 

Foglio 9 Mappale 245 249 Area agricola (Fascia di rispetto cimiteriale) 

Foglio 9 Mappale 460 1.590 Area agricola (Fascia di rispetto cimiteriale) 
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Foglio 9 Mappale 69 670 Ambito di Mitigazione AM14/b 

Foglio 9 Mappale 450 1.742 Ambito di Mitigazione AM14/b 

Foglio 9 Mappale 451 1.992 Ambito di Mitigazione AM14/b 

Foglio 9 Mappale 452 1.280 Area per Servizi - Viabilità 

Foglio 9 Mappale 453 1.728 Area per Servizi – Area a verde 

Foglio 9 Mappale 454 177 Area per Servizi – Area a verde 

Foglio 9 Mappale 448 1.500 Area per Servizi – Area a verde 

Foglio 9 Mappale 441 255 Area per Servizi – Area a verde 

 

Le aree di proprietà in oggetto sono altresì individuate nella successiva tabella, che riporta 
le aree come perimetrate in base alla classificazione del vigente Piano di Governo del Terri-
torio di Borgo San Giovanni, con le relative superficie urbanizzate e urbanizzabili, nonché 
agricole. 

 

Aree individuate dal vigente PGT del Comune di Borgo San Giovanni (LO) 

Aree individuate dal vigente PGT ST (mq) SF (mq) 

Aree urbanizzabili - Ambiti di Trasformazione Produttiva ATP   

Ambito di Trasformazione Produttiva ATP2 (F8, M156 parte) 10.063 10.063 

Ambito di Trasformazione Produttiva ATP3 (F8, M156 parte) 20.101 14.945 

Ambito di Trasformazione Produttiva ATP6 (F8, M52 parte, F9, M219 parte) 33.690 29.538 

Sub-comparto di Ambito di Trasformazione di Recupero AR4 (F8, M85, M102) 4.340 4.340 

Aree urbanizzabili -Ambiti di Mitigazione AM   

Ambito di Mitigazione AM6 (F8, M156 parte)  1.674 

Ambito di Mitigazione AM8/a (F8, M156 parte)  2.854 

Ambito di Mitigazione AM8/b (F8, M52 parte, M219 parte)  2.470 

Ambito di Mitigazione AM8/c (F8, M249 parte)  22.842 

Ambito di Mitigazione AM14/a (F8, M105 parte)  3.588 

Ambito di Mitigazione AM14/b (F8, M69 parte, M450 parte, M451 parte)  4.247 

Aree urbanizzate – Aree per Servizi – Aree a Verde   

Area a Verde (1 – F8, M105 parte)  2.801 

Area a Verde (2 – F9, M453 parte)  1.670 

Area a Verde (3 – F9, M454 parte)  178 

Area a Verde (4 – F9, M448 parte)  1.478 

Area a Verde (5 – F9, M441 parte)  255 

Aree agricole – Ambiti per l'esercizio dell'attività agricola AA1   

Ambiti per l'esercizio dell'attività agricola AA1 (1 – F8, M232)  10.504 

Ambiti per l'esercizio dell'attività agricola AA1 (2 – F8, M233)  9.294 

Ambiti per l'esercizio dell'attività agricola AA1 (3 – F8, M235)  21.735 

Ambiti per l'esercizio dell'attività agricola AA1 (4 – F8, M236)  27.947 

Ambiti per l'esercizio dell'attività agricola AA1 - parte (a - F9, M219)  17.700 
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Ambiti per l'esercizio dell'attività agricola AA1 - parte (b - F9, M249)  25.443 

(Legenda: ST=Superficie Territoriale; SF= Superficie Fondiaria; le superfici degli Ambiti di Trasformazione, degli 
Ambiti di Mitigazione, e delle altre aree sono derivate dagli elaborati di PGT vigente e dal confronto con gli shape 
files consegnati a Regione Lombardia e pubblicati sul Geoportale regionale, ai fini della pubblicazione degli atti 
di PGT sul BURL e della loro vigenza) 

 

Le suddette aree, di proprietà del soggetto proponente, comprensive di quelle di pertinenza 
del presente SUAP in variante, sono individuate nell’elaborato allegato, denominato Tavola 
01 (Inquadramento ATP1 - ATP2 - ATP3- ATP6 - Estratti catastali e di PGT - Stato di fatto). 

 

L’intervento proposto attraverso il SUAP in variante, ai sensi dell’articolo 97 della LR12/2005 
e dell’articolo 8 del DPR160/2010, consiste nello spostamento e nell’aggregazione delle su-
perfici 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 com-
parto (che per semplicità sarà contrassegnato dalla sigla ATP_2-3-6) e un ulteriore compar-
to di mitigazione (che per semplicità sarà contrassegnato con la sigla AM_6-8-14), la cui 
somma delle superfici risulti non superiore alla somma delle aree dei suddetti vigenti Ambiti 
di Trasformazione. 

Il nuovo Ambito di Trasformazione Produttiva ATP-2-3-6 e il relativo nuovo Ambito di Mitiga-
zione AM_6-8-14 vengono localizzati 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 an-
nesse ai sensi della convenzione urbanistica sottoscritta tra soggetto proponente e Comune 
di Borgo San Giovanni.153 

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 ad aree 
destinate all’agricoltura, come Ambiti per l'esercizio dell'attività agricola AA1, di cui all’articolo 
48 Norme Tecniche del Piano delle Regole di PGT vigente. e ricomprese nelle come Aree di 
valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche e in particolare come Aree di protezione dei 
valori ambientali, di cui all’articolo 53 delle stesse Norme Tecniche del Piano delle Regole di 
PGT vigente, mentre contestualmente le aree corrispondenti al nuovo ATP_2-3-6 e al nuovo 
AM_6-8-14, vengono ri-azzonate per l'appunto da aree destinate all’agricoltura a nuovi Am-
biti di Trasformazione. 

 
153 Cfr. Piano Attuativo (PA) relativo all’Ambito di Trasformazione Produttiva denominato ATP1 per la realiz-

zazione di due capannoni ad uso magazzino-deposito, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale 
n.99 del 17 dicembre 2019, ai sensi degli articoli 12, 14 e 46 della Legge Regionale n.12 del 2005 e 
ss.mm.ii. La relativa Convenzione è stata sottoscritta in forza dell’Atto redatto dal Notaio Patrizia Codeca-
sa di Lodi in data 31 gennaio 2020 (Rep. n.57636, Fasc. n.32578, Reg. a Lodi Serie 1T n.889 in data 11 
febbraio 2020). Il titolo abilitativo per la realizzazione del progetto edilizio relativo al suddetto PA è stato ri-
lasciato con Permesso di Costruire n.2 dell’11 maggio 2020 (Protocollo Comunale n.2682) e con Per-
messo di Costruire n.3 dell’11 maggio 2020 (Protocollo Comunale n.2683). 
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Tale operazione di SUAP in variante si rende necessaria in ragione dell’insufficienza degli 
spazi azzonati dal vigente PGT per ospitare le attività logistiche che si intendono insediare 
nel territorio comunale di Borgo San Giovanni, a completamento di quelle già realizzate. 

L’aggregazione degli spazi e dei volumi previsti negli Ambiti di Trasformazione Produttiva 
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, in un unico Ambito di Trasformazione 
Produttiva ATP-2-3-6 destinato ad attività di logistica concorre altresì a: 

1) evitare la dispersione delle previsioni di attività produttive individuate dal vigente PGT 
a Sud e a ridosso del centro abitato, e compattare gli interventi destinati alla logistica, 
in modo da organizzare adeguatamente e con maggiore efficienza le attività; 

2) allontanare le attività di carattere produttivo, destinate a logistica, dal centro edificato 
e dalle aree abitate, diminuendo la portata degli effetti ambientali diretti, derivanti dal 
nuovo insediamento, sulle parti di territorio già riservate prevalentemente alla residen-
za; 

3) migliorare la localizzazione e il collegamento con la rete autostradale, utilizzando la re-
te esistente e allontanando i traffici dei mezzi pesanti dalle aree dei centri abitati e dal-
le aree residenziali esistenti. 

 

Le aree che il presente intervento di logistica tramite SUAP in variante individua come modi-
ficabili da aree del tessuto urbanizzabile in aree destinate all’agricoltura, come Ambiti per 
l'esercizio dell'attività agricola AA1, di cui all’articolo 48 Norme Tecniche del Piano delle Re-
gole di PGT vigente, e ricomprese nelle come Aree di valore paesaggistico-ambientale ed 
ecologiche e in particolare come Aree di protezione dei valori ambientali, di cui all’articolo 53 
delle stesse Norme Tecniche del Piano delle Regole di PGT vigente, sono le seguenti. 

 

Aree di PGT Comune di Borgo San Giovanni (LO) che il SUAP in variante prevede di variare da area urbanizzabi-
le ad aree agricole (Ambiti per l'esercizio dell'attività agricola AA1 - Aree di protezione dei valori ambientali con 
destinazione agricola). 

 Aree individuate dal vigente PGT come urbanizzabili da ridestinare ad agricole SF (mq) 

 Aree urbanizzabili - Ambiti di Trasformazione Produttiva (ST) 
da ridestinare in aree agricole (Ambiti per l'esercizio dell'attività agricola AA1, 
Aree di protezione dei valori ambientali con destinazione agricola 

 

A1 Ambito di Trasformazione Produttiva ATP2 (F8, M156 parte) 10.063 

A2 Ambito di Trasformazione Produttiva ATP3 (F8, M156 parte) (*) 17.750 

A3 Ambito di Trasformazione Produttiva ATP6 (F8, M52 parte) (*) 32.650 

A4 Sub-comparto di Ambito di Trasformazione di Recupero AR4 (F8, M52 parte) 4.340 

 Aree urbanizzabili - Ambiti di Mitigazione (AM) 
da ridestinare in aree agricole (Ambiti per l'esercizio dell'attività agricola AA1 
Aree di protezione dei valori ambientali con destinazione agricola) 

 

A5 Ambito di Mitigazione AM8/a (F8, M156 parte) (*) 2.083 

A6 Ambito di Mitigazione AM8/b (F8, M52 parte, M219 parte) (*) 1.243 

A7 Ambito di Mitigazione AM6 (F8, M156 parte) 1.674 
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A8 Ambito di Mitigazione AM14/a (F8, M105 parte) 3.588 

 Totale Aree urbanizzabili 
da ridestinare in aree agricole (Ambiti per l'esercizio dell'attività agricola AA1 
Aree di protezione dei valori ambientali con destinazione agricola) 

 
 

73.391 

(Legenda: SF= Superficie Fondiaria; le superfici degli Ambiti di Trasformazione e delle altre aree sono derivate 
dagli elaborati di PGT vigente e dal confronto con gli shape files consegnati a Regione Lombardia e pubblicati 
sul Geoportale regionale, ai fini della pubblicazione degli atti di PGT sul BURL e della loro vigenza) 

(*) a seguito dello spostamento del tracciato della strada di previsione 

 

Le aree che il presente intervento di logistica tramite SUAP in variante individua come modi-
ficabili da aree destinate all’agricoltura, come Ambiti per l'esercizio dell'attività agricola AA1, 
di cui all’articolo 48 Norme Tecniche del PdR vigente, e ricomprese nelle come Aree di valo-
re paesaggistico-ambientale ed ecologiche e in particolare come Aree di protezione dei va-
lori ambientali, di cui all’articolo 53 delle stesse Norme Tecniche del PdR vigente, ad aree 
del tessuto urbanizzabile, sono le seguenti. 

 

Aree di PGT Comune di Borgo San Giovanni (LO) che il SUAP in variante prevede di variare da aree agricole 
(Ambiti per l'esercizio dell'attività agricola AA1 - Aree di protezione dei valori ambientali) ad area urbanizzabile 
(ATP2-3-6) e aree per viabilità. (*) 

 Aree individuate dal vigente PGT come urbanizzate e urbanizzabili SF (mq) 

B1 Parte di aree agricole (Ambiti per l'esercizio dell'attività agricola AA1, 
Aree di protezione dei valori ambientali con desti-nazione agricola) 
(F8, M232, M233, M235, M236) 

da ridestinare ad Ambito di Trasformazione Produttiva ATP2-3-6 

 

 

65.600 

B2 Parte di aree agricole (Ambiti per l'esercizio dell'attività agricola AA1, 
Aree di protezione dei valori ambientali con destinazione agricola) 

da ridestinare ad Area di Mitigazione AM 

 

 

7.186 

 Totale aree agricole (Ambiti per l'esercizio dell'attività agricola AA1, 
Aree di protezione dei valori ambientali con desti-nazione agricola) 

da ridestinare ad aree urbanizzabili (ATP2-3-6) e aree per viabilità 

 

 
72.786 

(Legenda: SF= Superficie Fondiaria; le superfici degli Ambiti di Trasformazione e delle altre aree sono derivate 
dagli elaborati di PGT vigente e dal confronto con gli shape files consegnati a Regione Lombardia e pubblicati 
sul Geoportale regionale, ai fini della pubblicazione degli atti di PGT sul BURL e della loro vigenza) 

(*) a seguito dello spostamento del tracciato della strada di previsione 

 

Le suddette aree, di proprietà del soggetto proponente il SUAP in variante, sono individuate 
nell’elaborato allegato, denominato Tavola 02 (Inquadramento ATP1 - ATP2 - ATP3- ATP6 - 
Estratti catastali e di PGT - Stato di variante). 

 

Va ricordato che la LR31/14 (Legge regionale per la riduzione del consumo di suolo), speci-
fica che: fino all’adeguamento del PTCP ai sensi della stessa legge per la riduzione del 
consumo di suolo, è consentito ai Comuni di approvare varianti finalizzate all'ampliamento di 
attività economiche già esistenti nonché le varianti di cui all'articolo 97 della l.r. 12/2005 
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(SUAP), fermo restando che il consumo di suolo generato da queste varianti concorre al ri-
spetto della soglia regionale e provinciale di riduzione del consumo di suolo.154 

Quindi, fino all’adeguamento del PTCP ai sensi della stessa legge per la riduzione del con-
sumo di suolo, i Comuni che provvedano a realizzare Varianti di PGT, sono obbligati ad as-
sicurare un bilancio ecologico del suolo non superiore a zero.155 

E’ comunque importante ricordare che, ai sensi della stessa LR31/14, il bilancio ecologico 
del suolo consiste nella differenza tra la superficie agricola che viene trasformata per la prima 
volta dagli strumenti di governo del territorio e la superficie urbanizzata e urbanizzabile che 
viene contestualmente ridestinata nel medesimo strumento urbanistico a superficie agricola. 
Se il bilancio ecologico del suolo è pari a zero, il consumo di suolo è pari a zero.156 

Il principio espresso dalla LR31/14, di ammettere varianti tramite SUAP,157 è confermato dal 
recente Progetto di integrazione del PTR ai sensi della l.r. 31/14,158 che peraltro introduce 
una precisa distinzione tra: interventi di SUAP per attività produttive generiche, che sono 
ammessi ancorché comportanti consumo di suolo;159 e interventi per attività di logistica inci-
denti su una superficie agricola o naturale di superficie territoriale superiore a 5.000 mq, che 
viceversa producono consumo di suolo.160 

Anche in questo caso va ricordato per inciso che, ai sensi della stessa LR31/14, per con-
sumo di suolo si intende la trasformazione, per la prima volta, di una superficie agricola da 
parte di uno strumento di governo del territorio, non connessa con l'attività agro-silvo-
pastorale, calcolato come rapporto percentuale tra le superfici dei nuovi ambiti di trasforma-
zione che determinano riduzione delle superfici agricole del vigente strumento urbanistico e 
la superficie urbanizzata e urbanizzabile.161 

 

A seguito dell’entrata in vigore dell’integrazione del PTR ai sensi della LR31/14 e s.m.i., che 
individua le soglie tendenziali di riduzione del consumo di suolo, da verificare ai vari livelli di 

 
154 Cfr. Articolo 5, comma 4, della LR31/14, comma così modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera ‘g’, della 

LR n.16 del 26 maggio 2017 (Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 28 novembre 2014, n.31). 
155 Cfr. Articolo 5, comma 4, primo periodo, della LR31/14. 
156 Cfr. Articolo 2, comma 1, lettera ‘d’, della LR31/14. 
157 Cfr. Articolo 97 della LR12/05. 
158 Cfr. Progetto di integrazione del PTR ai sensi della l.r. 31/14, approvato dal Consiglio Regionale con Deli-

berazione n.XI/411 del 19 dicembre 2018 (di seguito abbreviato con Integrazione PTR 2018). Il Piano Ter-
ritoriale Regionale della Lombardia (PTR), è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 
DCR n.VIII/951 del 19 gennaio 2010, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) 
n.6 dell’11 febbraio 2010, 3° Supplemento Straordinario. Gli elaborati del PTR sono stati successivamen-
te pubblicati sul BURL del 30 marzo 2010, Supplemento Straordinario, e da questa data resi disponibili 
on line. 

159 Cfr. Integrazione PTR 2018, Criteri per l’attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo, pag.23. 
160 Cfr. Integrazione PTR 2018, Criteri per l’attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo, pag.23, 

nonché articolo 5, comma 4, quarto periodo, della LR31/14. 
161 Cfr. Articolo 2, comma 1, lettera ‘c’, della LR31/14. 
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pianificazione,162 va evidenziato che le varianti del periodo transitorio devono risultare coe-
renti con i criteri e gli indirizzi individuati dal PTR per contenere il consumo di suolo.163 

Come già detto, sul fatto che la stessa LR31/14 ammetta per i Comuni la possibilità di ade-
guare complessivamente i PGT ai contenuti dell’integrazione del PTR (articolo 5, comma 4, 
quinto periodo, seconda parte, della LR31/14), è da intendere che, nel periodo transitorio, 
successivamente all’entrata in vigore dell’Integrazione PTR 2018, i Comuni possano sceglie-
re di approvare una delle seguenti due tipologie di varianti al PGT: 

A) Varianti generali o parziali, con bilancio ecologico non superiore a zero, nel rispetto di 
criteri e indirizzi dell’Integrazione PTR 2018 per contenere il consumo di suolo;164 

B) Varianti complessive dei PGT ai fini dell’adeguamento alla LR31/14 e ai contenuti 
dell’Integrazione PTR 2018,165 e quindi effettivo adeguamento alle soglie tendenziali di 
riduzione del consumo di suolo.166 

Il presente SUAP in variante corrisponde alla prima fattispecie (A). Di seguito si evidenziano 
e sintetizzano i contenuti della stessa coerenti con criteri e indirizzi del PTR per contenere il 
consumo di suolo. 

 

Si consideri che, in base a quanto definito all’interno dell’Integrazione PTR 2018:167 

- la superficie agricola, ai sensi dell’articolo 2, comma 1.a, della LR31/14, che è costitui-
ta dall’insieme dei terreni qualificati dagli strumenti di governo del territorio come agro-
silvo-pastorali, comprende le aree agricole, interne ed esterne ai centri abitati; 

- la superficie urbanizzata, ai sensi dell’articolo 2, comma 1.b, della LR31/14, che è co-
stituita dall’insieme dei terreni urbanizzati o in via di urbanizzazione calcolati somman-
do le parti del territorio su cui è già avvenuta la trasformazione edilizia, urbanistica o ter-
ritoriale per funzioni antropiche, comprende le aree urbanizzate del tessuto urbano 
consolidato residenziale e produttivo, le area urbanizzate a verde (corrispondente al 
verde privato e pubblico), e le aree urbanizzate per attrezzature e servizi pubblici, di 
interesse pubblico e generale; la superficie urbanizzata comprende anche gli ambiti 
soggetti a pianificazione attuativa approvati, in corso di attuazione, in fase di comple-
tamento o già completati, costituenti ambiti di completamento del tessuto urbanizza-
to, suddivisibili in già urbanizzati (PL completati) o in corso di urbanizzazione (PL in 
corso di realizzazione), nonché le aree per la viabilità e le aree di cave; 

 
162  Cfr. Progetto di integrazione del PTR ai sensi della l.r. 31/14, cit., Criteri per l’attuazione della politica di ri-

duzione del consumo di suolo, pagg.20-21. 
163  Cfr. Articolo 5, comma 4, quinto periodo, prima parte, della LR31/14. 
164  Cfr. Combinato disposto di cui al comma 4, primo periodo, e al comma 4, quarto periodo, prima parte, 

dell’articolo 4 della LR31/14. 
165  Cfr. Combinato disposto di cui al comma 3, e al comma 4, quarto periodo, seconda parte, dell’articolo 4 

della LR31/14. 
166  Cfr. Progetto di integrazione del PTR ai sensi della l.r. 31/14, cit., Criteri per l’attuazione della politica di ri-

duzione del consumo di suolo, pag.23. 
167  Cfr. Ibidem, pag.16. 
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- la superficie urbanizzabile, ai sensi dell’articolo 2, comma 1.b, della LR31/14, che è 
costituita dalle parti interessate da previsioni pubbliche o private per funzioni antropi-
che non ancora attuate, comprende le aree edificabili come prevalentemente residen-
ziali, terziarie, produttive, soggette a pianificazione attuativa in corso (PL da realizzare) 
oppure individuate dal PGT vigente come Ambiti di Trasformazione di Recupero (AR), 
Residenziali (ATR), Produttivi (ATP). 

 

Per quanto attiene al bilancio ecologico168 si evidenzia che il presente SUAP in variante dà 
un valore di saldo positivo (corrispondente a +605 metri quadrati), come si evince dai pre-
cedenti calcoli tabellari, nei quali si specificano le aree di PGT che il SUAP in variante pre-
vede di variare: 

1) da area urbanizzata o urbanizzabile ad aree destinate all’agricoltura, come Ambiti per 
l'esercizio dell'attività agricola AA1, di cui all’articolo 48 Norme Tecniche del Piano del-
le Regole di PGT vigente. e ricomprese nelle come Aree di valore paesaggistico-
ambientale ed ecologiche e in particolare come Aree di protezione dei valori ambienta-
li, di cui all’articolo 53 delle stesse Norme Tecniche del Piano delle Regole di PGT vi-
gente (per complessivi 73.391mq); 

2) da aree destinate all’agricoltura, come Ambiti per l'esercizio dell'attività agricola AA1, di 
cui all’articolo 48 Norme Tecniche del Piano delle Regole di PGT vigente. e ricompre-
se nelle come Aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche e in particolare 
come Aree di protezione dei valori ambientali, di cui all’articolo 53 delle stesse Norme 
Tecniche del Piano delle Regole di PGT vigente, in area urbanizzabile, come nuovo 
Ambito di Trasformazione Produttiva ATP_2-3-6 e come nuovo Ambito di Mitigazione 
AM_6-8-14 (per complessivi 72.786mq). 

 

Si sottolinea nuovamente che la presente variante rientra nella fattispecie di tipo ‘A’, come 
precedentemente esplicitato, vale a dire variante generale, con bilancio ecologico non su-
periore a zero, nel rispetto di criteri e indirizzi dell’Integrazione PTR 2018 per contenere il 
consumo di suolo (combinato disposto di cui al comma 4, primo periodo, e al comma 4, 
quarto periodo, prima parte, dell’articolo 4 della LR31/14), e pertanto non è assoggettata 
all’effettivo adeguamento alle soglie tendenziali di riduzione del consumo di suolo (combina-
to disposto di cui al comma 3, e al comma 4, quarto periodo, seconda parte, dell’articolo 4 
della LR31/14). L’effettivo adeguamento del PGT ai fini dell’adeguamento alla LR31/14 e ai 
contenuti dell’Integrazione PTR 2018 (combinato disposto di cui al comma 3, e al comma 4, 
quarto periodo, seconda parte, dell’articolo 4 della LR31/14), e quindi effettivo adeguamen-
to alle soglie tendenziali di riduzione del consumo di suolo, avverrà a seguito 
dell’approvazione del PTCP di Lodi, come previsto dall’articolo 5, commi 2 e 3, della 
LR31/14. 

 
168  Cfr. Ibidem, pag.19. 
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Per quanto attiene alla stima dei fabbisogni, si evidenzia che i criteri generali 
dell’integrazione del PTR sottolineano gli obiettivi finalizzati al recupero del tessuto urbano 
consolidato e di rigenerazione e alla minimizzazione o riduzione del consumo di suolo, e so-
no determinati anche attraverso l’individuazione dei fabbisogni insediativi locali non solo per 
funzioni prevalentemente residenziali ma anche per altre funzioni urbane.169 

Per quanto attiene alla stima del fabbisogno di superficie per altre attività,170 si evidenzia che 
non è rilevabile una domanda endogena per quanto attiene alle funzioni di logistica che si 
prevedono di insediare, mentre per quanto attiene alla domanda esogena essa è derivabile 
dalla potenziale richiesta di aree localizzate lungo le aste di maggiore accessibilità alla rete 
stradale di livello superiore. 

 

Con riferimento ai dati di progetto del presente SUAP in variante si individuano i seguenti va-
lori riferiti ai parametri urbanistici ed edilizi di PGT, con riguardo ai nuovi Ambiti di Trasforma-
zione (con una Superficie Fondiaria totale SF_tot=72.786 metri quadrati), e in particolare al 
nuovo Ambito di Trasformazione Produttiva ATP_2-3-6 (con una Superficie Fondiaria 
SF=65.600 metri quadrati), e al nuovo Ambito di Mitigazione AM_6-8-14 (con una Superficie 
Fondiaria SF=7.186 metri quadrati): 

 

ATP_2-3-6 

Superficie Territoriale ST= 65.600mq 

Superficie Fondiaria SF= 65.600mq 

Superficie Lorda di Pavimento SLP= 35.332mq 

Superficie Coperta SC= 40.500mq 

Superficie libera Sl(1+2)= 25.100mq 

Superficie per piazzali e parcheggi Sl(1)= 22.586mq 

Superficie a verde piantumato Sl(2)= 2.514mq 

Indice di dotazione di verde piantumato Vp= 2.510mq 

Indice di dotazione posti macchina  Ip= 11.777mq 

Altezza H= 14,0m 

Distanza dal confine stradale  Ds= 7,5m 

Distanza dal confine di proprietà Dc Dc= 5,0m 

Distanza tra gli edifici De= 10,0m 

 

AM_6-8-14 

Superficie Fondiaria SF= 7.186mq 

 

 
169  Cfr. Ibidem, pag.25. 
170  Cfr. Ibidem, pagg.27-29. 
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Per quanto attiene alla Superficie lorda di pavimento Slp (espressa in metri quadrati) degli 
Ambiti di Trasformazione Produttiva ATP 2, 3 e 6, i valori indicati dal vigente PGT di Borgo 
San Giovanni sono quelli stabiliti dalla successiva tabella. 

 

Ambiti di Trasformazione Produttiva (ATP) previsti dalla vigente Variante PGT 2015 del Comune di Borgo San 
Giovanni (LO) 

Ambito di Trasformazione produttiva (ATP) ST (mq) SF (mq) SLP (mq) 

ATP2 10.063 10.063 6.038 

ATP3 20.101 14.945 8.967 

ATP6 33.690 29.538 17.723 

Sub-comparto di Ambito di Trasformazione di Recupero AR4 (F8, M52 parte) 4.340 4.340 2.604 

Totale 68.194 58.886 35.332 

(Legenda: ST=Superficie Territoriale; SF= Superficie Fondiaria; SLP= Superficie Lorda di Pavimento) 

 

Si ricorda che, ai sensi delle disposizioni del vigente PGT, la Slp è costituita dalla somma 
delle superfici di ciascun piano o soppalco, entro o fuori terra, al lordo delle murature anche 
perimetrali nonché di ogni altra area coperta e chiusa su almeno tre lati. Non sono però 
computabili nella Slp le superfici a parcheggio privato - box, autorimesse - a tal fine costituite 
come pertinenza ai sensi dell’art. 66 comma 1 della L.R. 12/2005 nonché le seguenti super-
fici: (…) nei fabbricati a destinazione produttiva (o, comunque, a prevalente destinazione 
produttiva): le superfici occupate da impianti di depurazione, i vani adibiti esclusivamente 
all'insediamento degli impianti tecnologici non utilizzati per la produzione; le superfici occu-
pate da silos o serbatoi non accessibili; le superfici coperte da pensiline o da tettoie aperte 
su almeno tre lati, per la parte non eccedente il 10% della Slp; i vani privi di collegamento fis-
so con le altre parti del fabbricato.171 

 

Come già evidenziato il nuovo Ambito di Trasformazione Produttiva ATP_2-3-6, utilizzerà la 
stessa superficie derivante dal trasferimento della capacità edificatoria dagli Ambiti di Tra-
sformazione ATP2, ATP3, ATP6 e AR4 (parte) al nuovo ATP. 

Si evidenzia che l’atto unilaterale d’obbligo, da redigere ai sensi dell’articolo 97, comma 5-
bis della Legge Regionale n.12 dell’11 marzo 2005, dovrà contenere, per quanto attiene 
specificamente all’Ambito di Trasformazione PR4 l’effettiva riconversione dello stesso in 
area destinata all’agricoltura, con contestuale integrale demolizione del fabbricato esistente 
(al fine del suddetto recupero della capacità edificatoria) e ripristino a tutti gli effetti del ter-
reno ai fini della destinazione e dell’uso agricolo del suolo. 

 

Per quanto attiene al nuovo Ambito di Trasformazione, individuato come Ambito di Mitiga-

 
171 Cfr. Comune di Borgo San Giovanni, Variante PGT 2015, DdP – Quadro Strategico – Elaborato 2.1 - Re-

lazione dello scenario strategico, Paragrafo 7.1., punto 3, pagg.99-100. 
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zione AM_6-8-14, si rinvia per i dettagli attuativi e realizzativi al relativo elaborato di progetto 
allegato al SUAP in oggetto. 

 

Con riguardo alle linee per l’attivazione della concertazione d’ambito e presenza 
dell’utilizzatore finale, di cui alle linee guida dell’articolo 9 della Relazione dello scenario 
strategico del DdP del vigente PGT,172 in ragione della gestione degli interventi produttivi con 
valenza esogena, si evidenzia quanto segue: 

1) il progetto del presente SUAP in variante si conforma ai principi di: ottimalità territoriale 
del soggetto decisore, delle decisioni pianificatorie e delle politiche attive; politiche 
territoriali integrate in una visione di governo del territorio circolare, multiscalare e col-
laborativa; ricerca di sinergie tra azioni di tutela e valorizzazione degli aspetti fisico-
naturale, agricolo, paesistico-culturale e infrastrutturale-insediativo, sociale e produtti-
vo; azioni di pianificazione e azioni di perequazione territoriale; specializzazione e ri-
conoscimento delle vocazioni del territorio; gerarchizzazione ed esplicitazione dei costi 
territoriali delle politiche e delle azioni; perequazione territoriale attraverso un fondo pe-
requativo provinciale, entro cui far convergere una aliquota delle risorse derivanti dalle 
decisioni territoriali; nonché al principio di sussidiarietà verticale e orizzontale 

2) in merito alla localizzazione dell’intervento, come già evidenziato si specifica nuova-
mente che la nuova logistica costituisce ampliamento di attività logistiche già esisten-
ti, la cui accessibilità è garantita dalla vicinanza alla rete stradale provinciale di primo 
livello e al casello autostradale attivo di Lodi, ed è in relazione all’Ambito insediativo ri-
levante del centro ordinatore AIR3; la concentrazione delle superfici urbanizzabili in 
questa parte del territorio consente di allontanare le attività di logistica dai centri abita-
ti esistenti e dalle aree naturalistiche di maggior pregio; lo spostamento e la riconfigu-
razione prevista degli Ambiti di Trasformazione, pur aprendo nuovi fronti insediativi, 
consente di salvaguardare e valorizzare l’area individuata dal vigente PGT come Am-
bito di Mitigazione AM8/c (si veda elaborato 2.2 del DdP) e dal vigente PTCP di Lodi 
come Elementi vegetazionali rilevanti, e la relativa fascia individuata come Ambiti carat-
terizzati da rilevante presenza di elementi vegetazionali (si veda elaborato 2.3b di 
PTCP vigente); 

3) per quanto attiene alle dotazioni, si evidenzia che il progetto proposto risulta occasio-
ne di sviluppo territoriale, del sistema produttivo e dell’occupazione, la quale dovrà es-
sere corroborata attraverso atti di Convenzione, atti a garantire un numero di nuovi 
posti di lavoro, che saranno da richiamarsi nell’atto unilaterale d’obbligo, da redigere 
ai sensi dell’articolo 97, comma 5-bis della Legge Regionale n.12 dell’11 marzo 2005; 

per quanto attiene alle forme di qualificazione, miglior vivibilità e difesa della salute, 
con riferimento alle reti tecnologiche e depurazione, al clima acustico, equilibrio nel 
bilancio delle emissioni di anidride carbonica, si rinvia alla relazione di progetto di 
SUAP in variante e all’allegato studio dei flussi di traffico; questo specifico studio è sta-

 
172 Cfr. Comune di Borgo San Giovanni, PGT vigente, DdP – Quadro Strategico – Elaborato 2.1 - Relazione 

dello scenario strategico, pagg. 66, 68, 71, 80. 
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to indirizzato a verificare gli elementi di criticità dovute a un deficit pregresso, 
l’adeguatezza del sistema infrastrutturale interferito, a garantire all’intervento 
un’accessibilità infrastrutturale con livelli di servizio efficienti, improntati alla sicurezza e 
all’innalzamento dei livelli di vivibilità delle Comunità locali; 

per quanto attiene alla qualità architettonica dell’intervento, nelle parti edificate e nel 
suo complesso, alle energie rinnovabili, alla realizzazione di modelli di costruzione 
ecocompatibili, e all’inserimento paesistico dello stesso, si rinvia alla relazione di pro-
getto di SUAP in variante e agli specifici elaborati progettuali; 

4) con riguardo alle perequazioni territoriali, si rinvia all’attivazione e realizzazione della 
concertazione, le proposte di far convergere una percentuale della rendita fondiaria at-
tivata dall’intervento nel Fondo di Perequazione Territoriale Provinciale, e un’aliquota 
percentuale delle risorse derivanti da oneri di urbanizzazione, fiscalità, standards quali-
tativi, finanziamenti e risorse attivabili dall’intervento nel Fondo di Perequazione Territo-
riale Provinciale, da destinare a un Programma Triennale Territoriale di Interventi con-
certati in attuazione e dialogo stretto con il PTCP. 

 

Con riguardo al vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Lodi, ap-
provato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n.30 del 18 luglio 2005,173 si evidenzia 
che:  

1) per quanto attiene al sistema fisico naturale, individuato dal vigente PTCP,174 si evi-
denzia che la proposta di SUAP in oggetto si inserisce in un contesto già interessato 
da un notevole sviluppo di attività produttive, commerciali, logistiche, che si sono at-
testate a Sud del centro abitato di Borgo San Giovanni e lungo la Strada Provinciale in 
corrispondenza il casello autostradale di Lodi della A1; 

in rapporto alla localizzazione dell’intervento rispetto ai Corridoi ambientali sovrasiste-
mici di importanza provinciale (Secondo livello della rete dei valori ambientali), ai Do-
mini di rilevante valenza fisico-naturale, e alle Aree di conservazione o ripristino dei va-
lori di naturalità dei territori agricoli (Quarto livello della rete dei valori ambientali), che 
circondano le aree a Sud e ad Ovest del centro edificato di Borgo San Giovanni, cor-
rispondenti ad un Elemento di secondo livello della Rette Ecologica Regionale (RER), 
essi costituiscono ambito complementari di permeabilità ecologica in ambito planiziale 
in appoggio alle Aree prioritarie per la biodiversità, forniti come orientamento per le 
pianificazioni di livello sub-regionale;175 sulle interferenze della nuova localizzazione ri-

 
173 Cfr. Provincia di Lodi, Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), approvato con Delibera di 

Consiglio Provinciale n.30 del 18 luglio 2005, pubblicata sul BURL n.6 dell’8 febbraio 2006 (si veda anche 
il sito PTCPWEB-Multiplan di Regione Lombardia: https://www.multiplan.servizirl.it/ptcpweb). 

174 Cfr. Provincia di Lodi, PTCP vigente (Rev.2019), Elaborato 2.1b Variato - Tavola delle indicazioni di piano 
– Sistema fisico naturale – scala 1:25000. 

175 Cfr. Rete Ecologica Regionale, approvata con Delibera di Giunta Regionale DGR n.VIII/10962 del 30 di-
cembre 2009 (Rete ecologica regionale: Approvazione degli elaborati finali, comprensivi del settore Alpi e 
Prealpi), pubblicata sul BURL n.26 del 28 giugno 2010, Edizione Speciale (DGR10962/09). Si vedano in 
particolare per le aree in oggetto: DGRn.10962/09, Settore 74, pag.285 e segg.; e inoltre le disposizioni 
di pag.23. 



COMUNE DI BORGO SAN GIOVANNI (LO) / SUAP LOGISTICA / RELAZIONE URBANISTICA / GRUPPO ARGO ASSOCIATI 

 
74 

spetto a tali elementi si rinvia alle considerazioni riportate nel Rapporto preliminare per 
verifica di assoggettabilità a VAS e nella Relazione agroforestale; 

2) per quanto attiene al sistema rurale, individuato dal vigente PTCP,176 anche in questo 
caso si rinvia alle considerazioni riportate nel Rapporto preliminare per verifica di as-
soggettabilità a VAS e nella Relazione agroforestale; 

si evidenzia comunque che la proposta di SUAP in oggetto prevede la concentrazione 
degli Ambiti di Trasformazione Produttivi destinati a logistica, per i quali è prevista un 
accessibilità per il tramite della viabilità esistente, pur confermando il nuovo tracciato, 
inserito tra i Progetti coerenti con la rete provinciale da realizzare con interventi di inizia-
tiva comunale, che l’Amministrazione prevede a Sud del centro abitato di Borgo San 
Giovanni, e che collega via Padre Pio, scorrente ad Ovest del centro abitato, con la 
Strada Provinciale SP140, scorrente ad Est del centro abitato, funzionale come strada 
di servizio alle destinazioni produttive; 

il tracciato della Strada Provinciale SP235 (exSS235), che si trova a Sud del territorio 
comunale di Borgo San Giovanni, risulta classificato come percorso della Rete infra-
strutturale di rilevanza interprovinciale di I livello, per il quale è previsto il potenziamen-
to; 

3) per quanto attiene al sistema paesistico e storico-culturale, individuato dal vigente 
PTCP,177 si rileva che l’area classificata tra gli Elementi vegetazionali rilevanti, posta a 
Sud del centro edificato e corrispondente all’area individuata dal vigente PGT di Bor-
go San Giovanni come Ambito di Mitigazione AM8/c, circondata da un’areale degli 
Ambiti caratterizzati da rilevante presenza di elementi vegetazionali, in parte sovrappo-
sta all’area individuata dal vigente PGT di Borgo San Giovanni come Ambito di Tra-
sformazione Produttiva ATP6, è salvaguardata dallo spostamento e dalla nuova con-
centrazione localizzativa degli Ambiti di Trasformazione Produttivi destinati a logistica; 

per il rapporto con gli altri elementi paesaggistici (Aste della rete dei canali e dei corsi 
d’acqua di valore storico e Aree a forte caratterizzazione morfologica, rete dell'assetto 
idraulico agrario, che si sviluppano anche nella parte Sud del territorio di Borgo San 
Giovanni; Rete stradale storica; Ambiti caratterizzati dalla presenza di elementi geomor-
fologici rilevanti), si rinvia all’allegata Relazione paesistica; 

4) per quanto attiene al sistema insediativo ed infrastrutturale, individuato dal vigente 
PTCP,178 si rinvia alle considerazioni contenute nello studio di Analisi dell’impatto viabi-
listico, con specifico riguardo ai tracciati viari della Strada Provinciale SP235 
(exSS235), che si trova a Sud del territorio comunale di Borgo San Giovanni, classifi-
cato come percorso della Rete infrastrutturale di rilevanza interprovinciale di I livello, 
per il quale è previsto il potenziamento del tratto che va dal Comune di Sant’Angelo 

 
176  Cfr. Provincia di Lodi, PTCP vigente (Rev.2019), Elaborato 2.2b Variato - Tavola delle indicazioni di piano 

– Sistema rurale – scala 1:25000. 
177  Cfr. Provincia di Lodi, PTCP vigente (Rev.2019), Elaborato 2.3b Variato - Tavola delle indicazioni di piano 

– Sistema paesistico e storico-culturale – scala 1:25000. 
178  Cfr. Provincia di Lodi, PTCP vigente (Rev.2019), Elaborato 2.4b Variato - Tavola delle indicazioni di piano 

– Sistema insediativo ed infrastrutturale – scala 1:25000. 
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Lodigiano, al Comune di Borgo San Giovanni, fino al casello autostradale sull’A1 e ai 
Comuni di Pieve Fissiraga e Cornegliano Laudense; nonché al nuovo tracciato inserito 
tra i Progetti coerenti con la rete provinciale da realizzare con interventi di iniziativa co-
munale, che è previsto a Sud del centro abitato di Borgo San Giovanni, e che collega 
via Padre Pio, scorrente ad Ovest del centro abitato, con la Strada Provinciale SP140, 
scorrente ad Est del centro abitato, funzionale come strada di servizio alle destinazio-
ni produttive esistenti e di nuova previsione. 

 

Si evidenziano altresì i seguenti elementi che afferiscono alla proposta di SUAP in oggetto. 

Il Comune di Borgo San Giovanni risulta inserito all’interno degli Ambiti insediativi rilevanti 
dei centri ordinatori (AIR) e in particolare nell’AIR3, di cui all’Allegato B (Schede dei progetti 
di rilevanza sovralocale: sistema infrastrutturale ed insediativo) agli Indirizzi normativi del vi-
gente PTCP di Lodi, del quale di seguito si riporta un estratto.179 

Le aree interessate dall’intervento proposto risultano altresì afferenti al progetto provinciale 
relativo agli Elementi Insediativi Rilevanti (EIR), denominato EIR D1 – Polo produttivo della SP 
ex SS 235 interessante i Comuni di Lodi, Cornegliano Laudense, Pieve Fissiraga e Borgo San 
Giovanni, di cui allo stesso Allegato 2 del vigente PTCP di Lodi.180 

A tale proposito si evidenzia che: 

1) per quanto riguarda il sistema delle forze e debolezze, nonché delle criticità e oppor-
tunità del sistema insediativo nel contesto di riferimento territoriale, la proposta di 
SUAP in variante in oggetto: 

si inserisce in un territorio entro il quale si verifica la presenza di insediamenti produtti-
vi, artigianali e commerciali, nonché logistici, che caratterizzano il contesto territoriale 
comunale e sovraccomunale lungo l’asta della Strada Provinciale SP235 e in corri-
spondenza del casello Autostradale di Lodi sulla A1; 

la vicinanza al casello Autostradale di Lodi sulla A1 e alla viabilità di interesse provin-
ciale, costituiscono elementi di interesse per l’accessibilità di tale contesto territoriale, 
pur in mancanza di servizi della rete ferroviaria; 

2) per quanto riguarda i temi progettuali si sottolinea che il perseguimento degli obiettivi 
di razionalizzazione degli insediamenti, di mantenimento di livelli di funzionalità infra-
strutturali adeguati, e di completamento delle connessioni con il sistema viabilistico di I 
e II livello, costituiscono elementi di interesse che sono stati considerati nella scelta 
localizzativa ed analizzati nello studio di Analisi dell’impatto viabilistico, nonché nel 
Rapporto preliminare per verifica di assoggettabilità a VAS, ai quali si rinvia per le spe-
cifiche considerazioni sulle relative tematiche. 

 

 
179 Cfr. Provincia di Lodi, PTCP vigente (Rev.2019), Allegato B (Schede dei progetti di rilevanza sovralocale: 

sistema infrastrutturale ed insediativo), pagg.23-25 
180 Cfr. Ibidem, pag.48 
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