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COMUNE DI CAPERGNANICA 
- Provincia di Cremona - 

 
 

 

Piano Attuativo  
Ambito di Trasformazione AT.A01a 

a destinazione produttiva di via Tesino 
in variante al vigente Piano di Governo del Territorio 

Ai sensi dell’art. 14 della L. R. 12-2005 

 
Proprietà: M.P.M. s.p.a.   – via Carlo Urbino n. 11 – Crema 
 BIONINFEA s.r.l. - via Tesino n. 60 - Capergnanica 
  E.L.M. s.r.l.  - via Tesino c.m. - Capergnanica 
 
Ubicazione:  Via Tesino (aree di completamento a nord del comparto produttivo) 
 
Identificativi catastali: fg. 1  particelle 358 - 360  – 361 - 364 – 83 – 365 – 85 – 

87 – 89 – 227 – 208 – 212 – 216 – 379 – 369 – 372 – 368 
– 91 – 121 – 375 – 370 – 373 - 374  

 

 

 
RELAZIONE TECNICA 

 

 
All. A 

 
 
 

Capergnanica, 25.11.2014 
 
 
Il tecnico incaricato 
 
 
________________________ 
Arch. Luigi Meanti 
 
 
Le proprietà  
 
_______________    __________________  _________________ 
M.P.M. s.p.a.    Bioninfea s.r.l.   E.L.M. s.r.l. 
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0. Premessa 

 Il comune di Capergnanica è dotato di Piano di Governo del Territorio approvato 

definitivamente con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 11.12.2009 e pubblicato 

sul B.U.R.L. in data 30.06.2010. 

 Nel corso dell’ano 2013 l’amministrazione comunale ha dato avvio al procedimento 

per la redazione di una Variante di tipo puntuale al Piano di Governo del Territorio. La 

Variante al P.G.T. si è resa necessaria in merito all’applicabilità di alcune previsioni 

urbanistiche ivi contenute e che, in seguito alla definitiva cogenza normativa (avvenuta 

come meglio specificato poc’anzi con la pubblicazione sul B.U.R.L. in data 30.06.2010) ed 

alle ripercussioni sulla reale gestione della pianificazione urbana, si è previsto di introdurre.  

La variante 2013, definitivamente approvata con Deliberazione di Consiglio 

Comunale nr. 4 del 27.02.2014 ed il cui avviso di approvazione è prossimo alla 

pubblicazione sul B.U.R.L., ha riguardato: 

a) La ridefinizione del perimetro degli ambiti di trasformazione a carattere 

produttivo denominati AT.A01a e AT.A01b; 

b) La rimodulazione delle aree di riqualificazione ambientale poste 

all’interno dei perimetri stessi; 

c) La specificazione delle effettive possibilità edificatorie all’interno degli 

ambiti di trasformazione a destinazione produttiva. 

 

Tuttavia, nel corso degli ultimi mesi, in seguito alla necessità di ulteriori possibilità di 

sviluppo industriale da parte della grossa azienda (Lumson s.p.a.) insediata nel comparto 

di via Tesino, le previsioni urbanistiche riguardanti in particolare l’ambito denominato 

AT.A01a definite nella variante urbanistica, non sono più sufficienti. 

La possibilità edificatoria in capo alla M.P.M. s.p.a. (società riconducibile quanto al 

controllo azionario alla Lumson s.p.a.) e attestata sulla porzione di aree di sua proprietà 

incluse nel perimetro ora denominato AT.A01a, in relazione ad una superficie fondiaria di 

7.800 mq ca. prevede infatti la possibilità di realizzare una superficie coperta massima di 

4.400 mq. 

Detta superficie è stata ritenuta non sufficiente a garantire un corretto piano di 

sviluppo industriale il quale, per ragioni di pianificazione interne all’azienda, necessiterebbe 

di poter disporre di superfici e di possibilità edificatorie maggiori. 
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Tale disponibilità è già presente in quanto, di fatto, le aree a destinazione produttiva 

poste a nord dell’attuale comparto denominato AT.A01a sono già di proprietà di M.P.M. 

s.p.a. (le parti residuali delle particelle catastali individuate ai numeri 358 – 360 – 361). 

L’attuale previsione urbanistica, definita dalla variante puntuale al P.G.T. il cui 

procedimento amministrativo si è recentemente concluso con la pubblicazione dell’avviso 

di deposito sul B.U.R.L., include queste porzioni di aree all’interno dell’altro comparto, ora 

denominato AT.A01b. 

Con la presentazione del presente piano attuativo in variante al P.G.T. pertanto si 

procederà a: 

1- Ridefinire il perimetro degli ambiti di trasformazione a carattere 

produttivo denominati AT.A01a e AT.A01b; 

2- Specificare le rispettive previsioni edificatorie all’interno del piano 

AT.A01a come individuato secondo la perimetrazione proposta in 

variante; 

3- Definire gli obblighi in capo alle aree oggetto di variazione di 

perimetro e riferiti alla realizzazione futura di infrastrutture. 

 

L’approvazione del piano attuativo in variante al P.G.T. e la conseguente inclusione 

della porzione di aree a nord del comparto AT.A01a all’interno dello stesso, estende di 

fatto una situazione particolare che già caratterizza le aree ora incluse nel perimetro 

denominato AT.A01a ovvero la non necessità di realizzare opere di urbanizzazione primaria 

a servizio delle predette aree. La naturale collocazione delle stesse, in relazione alla 

conformazione urbanistica dell’intero comparto non prevedono la necessità, ne tanto meno 

la possibilità, di realizzare opere di urbanizzazione primaria. 

 

E’ tuttavia evidente che, in virtù della necessaria applicazione di un principio 

perequativo fra i diversi soggetti ricompresi nell’ambito attualmente denominato 

“AT.A01b”, nonché per la necessaria tutela di interessi delle controparti, la naturale 

possibilità di costruire sui terreni individuati ai numeri 358 – 360 – 361 da parte di M.P.M. 

s.p.a. non può estraniare totalmente la società stessa dagli obblighi definiti nell’assetto 

urbanistico conformatosi con la variante recentemente approvata. 
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In altre parole, il piano da approvare in variante contiene i necessari meccanismi 

che tutelano le parti ora ricomprese nell’ambito denominato “AT.A01b” affinché, laddove 

nel futuro si dovesse addivenire alla presentazione e approvazione di un piano attuativo 

attinente dette aree, sia garantita la partecipazione anche di M.P.M. s.p.a. nonostante la 

sua esclusione dall’ambito stesso che, con il presente strumento attuativo si viene a 

determinare. 

 

La relazione che segue contiene pertanto quegli elementi che stanno alla base del 

convenzionamento alla luce delle predette condizioni rappresentate principalmente dalla 

non necessità di realizzare opere infrastrutturali, ovvero: 

 

I. Inquadramento microurbanistico delle possibilità edificatorie da assegnare ai 

singoli lotti (ovvero alle singole proprietà) che ne fanno parte; 

II. Verifica delle effettive condizioni di infrastrutturazione delle aree comunali poste 

all’interno della zona produttiva consolidata; 

III. Definizione dei meccanismi di garanzia afferenti la compartecipazione alla 

realizzazione delle opere di urbanizzazione afferenti il comparto AT.A01b; 

IV. Definizione dei tempi e modi di realizzazione delle opere di mitigazione e 

compensazione ambientale prescritte nello strumento urbanistico generale e più 

volte richiamate dall’organismo di verifica sovraordinato. 
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1. Stato dei luoghi 

 

 Le aree oggetto del presente piano attuativo sono quelle poste immediatamente a 

nord del comparto produttivo di via Tesino e confinanti con le realtà industriali ed 

artigianali operanti nella zona e attestate sulla strada interna (denominata via Tesino). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1 – Vista delle aree di piano attuativo dagli edifici produttivi esistenti 

 

 

 Esse sono rappresentate da terreni pianeggianti e sono separate dalle recinzioni, 

delimitanti le superfici già sviluppate, da un colo irriguo denominato “Bocchello della 

Roggia Alchinetta di Casaletto Ceredano” avente funzioni idrauliche di:  

i. fungere da “troppo pieno” dell’asta principale rappresentata dalla Roggia Alchinetta 

posta ad ovest del comparto in esame,  

ii. ricevere le acque di colo irriguo dei terreni agricoli posti ad est del comparto stesso. 

 

L’analisi cartografica della mappa catastale rileva in realtà la presenza di due alvei: 
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• il primo dei due (quello a nord) rappresentato dal Bocchello del quale si è fatto 

menzione nelle note di cui sopra; 

• un secondo (posto parallelo al primo, a sud dello stesso, sempre giacente sulla 

direttrice est-ovest) rappresentato nella cartografica ma da tempo dismesso e 

come, ben evidenziato nella documentazione fotografica allegata, quasi 

completamente riempito di terreno vegetale. 

E’ utile in questa sede, esprimere una considerazione in merito all’effettivo stato dei 

luoghi in rapporto alle varie indicazioni e prescrizioni urbanistiche che, i piani di gestione 

territoriale a diversa scala, hanno da tempo indicato. 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2 – Particolare del sedime dei due canali esistenti 

 

La presenza di due alvei estremamente ravvicinati (la distanza che separava i due 

canali era nell’ordine di qualche decimetro …. ed era costituita esclusivamente dalle 

sponde dei due …) ha da tempo ingenerato l’equivoco che tale corridoio fosse 

estremamente importante dal punto di vista idraulico e ambientale. 
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Tuttavia, a giudizio di chi scrive, l’effettiva conformazione dei luoghi, in rapporto ad 

una comprovata analisi della condizione degli stessi e dell’utilizzo delle aree porta ad 

affermare quanto segue. La presenza di due piccoli canali estremamente ravvicinati ed 

utilizzati in passato per finalità irrigue ha determinato un elevato grado di abbandono delle 

aree che, solo in alcuni  tratti è stato oggetto di una radicale bonifica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3 – Particolare della confluenza del colo nord (attivo) nella Roggia Alchinetta 
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L’estrema onerosità ad intervenire per le normali operazioni di pulizia e 

manutenzione agricola delle aree prossime a rive di canali è stata fatta solo in tempi 

recenti in quanto difficoltosa e priva di effettiva necessità, in rapporto alla natura dei 

soggetti proprietari delle aree stesse, nonché ininfluente in relazione al normale esercizio 

agricolo sulle aree poste a nord dei canali stessi. 

 

Questa situazione di pressoché “abbandono” delle aree ha determinato l’insorgenza 

di una fitta vegetazione autoctona di scarso pregio (robinie, ailanti e sterpaglie) che, 

sebbene in altre aree potrebbe avere una spiccata e qualificante valenza naturalistica, mal 

si confà alle caratteristiche prossime ad un’area produttiva o, a maggior ragione, stante 

l’attuale destinazione dei luoghi, all’interno di un complesso di aree che fungono da 

completamento ad attività produttive consolidamente avviate. 

Per queste ragioni, le previsioni che questo piano attuativo contiene saranno 

indirizzate verso una conformazione più funzionale e razionale che prevede la tombinatura 

del colo irriguo mediante idoneo opere idrauliche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4 – Particolare colo dismesso (dei due quello a sud) a confine con Lumson s.p.a. 
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1a. Determinazione delle possibilità edificatorie  

 La redazione di un progetto di Piano Attuativo si pone solitamente l’obiettivo di 

ridefinire l’assetto viario ed infrastrutturale di un comparto che nasce soprattutto da una 

lettura della conformazione del territorio interessato nonché dal contesto limitrofo alle aree 

oggetto del presente piano attuativo. 

 Nel caso particolare, per quanto già espresso nelle premesse della presente 

relazione, l’area interessata dal Piano attuativo è rappresentata dall’insieme dei terreni o 

delle porzioni di terreno posti immediatamente a ridosso del confine nord del compendio di 

immobili facenti parte del comparto produttivo comunale sviluppatosi a partire dalla fine 

degli anni ‘70. 

 Le scelte urbanistiche attuate nel corso degli anni (prima con il Piano Regolatore 

Generale e successivamente con la stesura del Piano di Governo del Territorio e la 

successiva recente Variante puntuale allo stesso che ha interessato proprio il comparto in 

oggetto) hanno determinato una situazione tale per cui le aree, facenti parte dell’Ambito di 

Trasformazione denominato AT.A01a nella configurazione assunta con la presente 

variante, sono di fatto terreni non raggiungibili materialmente da opere 

infrastrutturali se non accedendovi attraverso il complesso di immobili produttivi 

esistenti, a sud delle aree stesse e rappresentato da una serie di edifici, da tempo occupati 

da imprese industriali e artigiani stabilmente insediate nella realtà comunale. 

 Tale situazione di tipo naturale e urbanistico ha fatto sì che la proprietà di questi 

terreni venisse conferita a società in qualche modo riconducibili alle aziende operanti nel 

complesso di immobili citato in precedenza. 

 

 Ecco pertanto che tale situazione si configura come la soluzione unica per poter 

attuare uno sviluppo edilizio su queste aree. 

 Il comparto in oggetto può pertanto trovare un suo sviluppo esclusivamente con 

caratteri di completamento di realtà produttive già insediate a sud del comparto stesso; 

per ovvi motivi meglio intuibili dall’analisi cartografica dello stato dei luoghi sarebbe illogica 

e non usuale la possibilità che l’attuazione di tale sviluppo portasse all’insediamento di 

attività in qualche modo non collegate alle attività produttive già insediate (Lumson s.p.a. 

– Bioninfea s.r.l. – 3M s.r.l.).  
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 E’ pertanto possibile riconoscere a questo comparto un carattere di 

complementarietà e di completamento rispetto alle aree di prossimità poste a sud. 

 Tale completamento, unitamente all’inquadramento urbanistico più volte approvato 

dalle amministrazioni comunali, contiene pertanto una caratteristica estremamente 

particolare data dalla mancata materiale possibilità di realizzare opere infrastrutturali che si 

collegano a quelle di proprietà comunale esistenti nell’intera zona produttiva di via Tesino. 

 

 La mancata realizzazione di opere viarie, unitamente al carattere di 

complementarietà delle aree di sviluppo determina immediatamente due condizioni 

a- l’impossibilità a reperire spazi per servizi comunali (parcheggi o aree verdi) in 

quanto non raggiungibili all’interno del comparto se non attraversando aree 

private, occupate da attività produttive in pieno regime e pertanto con 

condizioni impensabili sotto il profilo della sicurezza, opportunità e legittimità. 

b- sotto il profilo progettuale la possibilità di procedere a stralci attuativi 

mediante la stipula di convenzioni di Unità Minime di Convenzionamento 

coincidenti con le singole proprietà. 

 Tuttavia l’attuazione dell’ambito, impone necessariamente l’obbligo, in relazione 

all’incremento del peso insediativo generato, di compensare tale innovazione. La normativa 

vigente prevede, in sostituzione del reperimento di aree per servizi comunali in cessione, 

la possibilità della loro monetizzazione secondo un principio commisurato al beneficio 

determinato a favore dell’operatore economico per la mancata cessione delle aree stesse. 

 

 Secondo una prassi consolidata negli sviluppi urbanistici regionali (a partire dalla 

metà degli anni ’70) le somme introitate dall’amministrazione comunale a compensazione 

delle mancate acquisizioni di aree per servizi verranno utilizzate per acquisire aree 

all’interno del territorio comunale aventi un medesimo fine ovvero per realizzare opere che 

possono in qualche modo compensare il mancato reperimento di detti servizi. 

  

 Il dimensionamento del piano attuativo riportato in seguito determina in modo 

specifico l’entità delle aree a servizi non reperite. 
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1b. Tabella riportante l’elenco catastale delle proprietà interessate 

 

nr. Foglio particella Proprietà Sup. [mq] Totale 

[mq] 

%  

partec. 

1 1 358 M.P.M. s.p.a. 5.798   

2 1 360 M.P.M. s.p.a. 7.628   

3 1 361 M.P.M. s.p.a. 8.613   

4 1 364 M.P.M. s.p.a. 193   

5 1 83 M.P.M. s.p.a. 49   

6 1 365 M.P.M. s.p.a. 112   

7 1 227 M.P.M. s.p.a. 280   

     22.673 75,4 % 

8 1 208 BIONINFEA s.r.l. 22   

9 1 212 BIONINFEA s.r.l. 45   

10 1 216 BIONINFEA s.r.l. 29   

11 1 85 BIONINFEA s.r.l. 34   

12 1 87 BIONINFEA s.r.l. 66   

13 1 89 BIONINFEA s.r.l. 32   

     228 0,8 % 

14 1 379 E.L.M. s.r.l. 4.780   

15 1 369 E.L.M. s.r.l. 190   

16 1 372 E.L.M. s.r.l. 1.685   

17 1 366 E.L.M. s.r.l. 165   

18 1 91 E.L.M. s.r.l. 120   

19 1 121 E.L.M. s.r.l. 61   

20 1 375 E.L.M. s.r.l. 80   

22 1 373 E.L.M. s.r.l. 49   

     7.130 23,8 % 

23   Roggia 555 555  

24   Colo dismesso 628 628  

   TOTALE  31.234 100,0 % 
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1c. Relazione Illustrativa al Documento di Piano 

 

Si riportano in seguito le caratteristiche urbanistiche ed i nuovi parametri di 

intervento edilizio desunti dal Documento di Piano del Piano di Governo del Territorio  

secondo i contenuti introdotti con la variante approvata definitivamente con Deliberazione 

di Consiglio Comunale n. 4 del 27.02.2014 

 

AT.A01a – Ambito di Trasformazione a carattere produttivo – (nella conformazione 

vigente) 

 

Ambito di integrazione delle attività esistenti, posto a nord del comparto di via Tesino, a 

ridosso di aree a carattere produttivo occupate da edifici con attività da tempo insediate. 

L’accesso alle aree di espansione avviene esclusivamente transitando attraverso le aree 

scoperte interne alle proprietà private, in quanto le aree di espansione non sono 

direttamente servite dalle infrastrutture pubbliche comunali. 

L’attuazione di tale ambito è sub-ordinata alla presentazione di piano attuativo. 

L’approvazione di questo, tenuto conto della assenza di opere di urbanizzazione primaria 

da cedere al Comune di Capergnanica interne al comparto e, previa verifica della 

congruità delle opere di urbanizzazioni esistenti nel comparto in rapporto alla prevista 

espansione, dovrà determinare lo standard urbanistico da corrispondere, attraverso la 

monetizzazione, al comune. 

Superficie del comparto  mq 16.372 1  

di cui produttivo (Sup. pr. – ovvero S.t.) mq 14.186 

di cui verde di valore ambientale mq 2.186 

Rapporto di copertura (R.c.) % 60 di S. pr. 

Indice di utilizzazione territoriale (S.l.p.)  % 75 di S. pr. 

Altezza massima delle fronti (H.f) ml 10,0  

Ad esclusione dei volumi tecnici e fatte salve documentate esigenze di lavorazione. 

Distanza minima dai confini di proprietà ml 8,0 

Fatto salvo il rispetto dell’obbligo di vincolo di piantumazione nelle aree a verde di valore 

paesaggistico ambientale e la conseguente salvaguardia della fascia pari a 12 ml 

Le costruzioni potranno sorgere sino al limite dell’azzonamento delle aree produttive in 

fregio alle aree di verde a valore ambientale. 

Destinazioni d’uso ammesse (ai sensi dell’art. 42 delle N.T. del Piano delle Regole). 

                                                 
1 Il valore (mq 16.372) differisce rispetto a quello della superficie catastale delle proprietà indicato nella tabella 
precedente (mq 15.189) in quanto la superficie complessiva comprende anche il sedime dei coli irrigui esistenti e 
dismessi che, catastalmente non sono compresi nelle proprietà proponenti il piano attuativo. 
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a) Funzione abitativa (nei limiti di cui all’art. 58 delle N. T. del Piano delle Regole) 

e.1) Funzioni produttive – Attività produttive di tipo manifatturiero sia artigianali che 

industriali. 

e.5) Depositi a cielo aperto 

Superfici a standard da monetizzare per incremento del carico urbanistico = 20% S.l.p. 

 

L’attuazione dei meccanismi premiali di incentivazione previsti all’art. 8.03 delle Norme 

Tecniche di Attuazione del Documento di Piano è obbligatoria. Pertanto in sede di 

presentazione della richiesta di titolo abilitativo (per ciascuna delle proprietà interessate e 

ricomprese all’interno dell’ambito) l’amministrazione comunale sub-ordinerà il rilascio del 

titolo autorizzativo alla realizzazione delle fasce boscate e/o siepi di riconnessione 

ecologica aventi funzione di filtro o fascia tampone lungo le aree indicate nella cartografia 

del Documento di Piano. 

Le possibilità edificatorie del comparto sono pertanto incrementate del 5% in virtù 

dell’applicazione obbligatorio del meccanismo di incentivazione. 

Resta facoltà dell’operatore chiedere l’applicazione di un ulteriore bonus urbanistico di cui 

all’art. 8.02 pari al 5% degli indici edificatori e riguardante la maggior qualità ambientale 

degli interventi edilizi. 
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1d. Dimensionamento del Piano attuativo 

 

In conseguenza a quanto indicato nel paragrafo precedente si riporta ora una 

tabella riepilogativa del dimensionamento plani-volumetrico complessivo delle aree 

costituenti il comparto denominato AT.A01a. 

Per quanto contenuto nella Relazione Illustrativa di cui al Documento di Piano la 

previsione dell’art. 8.03 delle Norme Tecniche di Attuazione del Documento di Piano è 

obbligatoria.  

Il bonus urbanistico che incrementa i parametri urbanistici generali di P.G.T. degli 

ambiti di trasformazione produttiva, verranno incrementati del 5%. Pertanto è cogente 

l’obbligo di realizzare fasce e boscate il cui atto di impegno sarà condizione preliminare al 

titolo autorizzativo alla realizzazione delle fasce boscate e/o siepi di riconnessione 

ecologica aventi funzione di filtro o fascia tampone lungo le aree indicate nella cartografia 

del Documento di Piano. 

 

 
U.M.I. Proprietà Sup. Fondiaria 

[mq] 

 

di cui 

   Sup. Prod. Sup. Verde 

1 M.P.M. s.p.a. 22.673 17.543 5.130 

2 BIONINFEA s.r.l. 228 228 0 

3 E.L.M. s.r.l. 7.130 5060 2070 

 Totale AT.A01a 30.031   

 

 
U.M.I. Proprietà Sup. Produttiva 

[mq] 

Sup. coperta  

ammessa [mq] 2 

Sup. Lorda di 

pavimento [mq]3 

1 M.P.M. s.p.a. 17.543 60% + 5% 11.403 75% + 5% 14.034 

2 BIONINFEA s.r.l. 228 60% + 5% 137 75% + 5% 171 

3 E.L.M. s.r.l. 5.060 60% + 5% 3.302 75% + 5% 4.064 

 Totale AT.A01a 22.831  14.842  18.269 

 

 
                                                 
2 Vedi quanto indicato nel paragrafo all’inizio del capitolo. 
3 Vedi quanto indicato nel paragrafo all’inizio del capitolo. 
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1e. Dotazione di aree per servizi 

 

La mancata possibilità di reperire aree per servizi a standard urbanistico determina 

la necessità di addivenire, in sede di stipula della convenzione, alla totale 

monetizzazione delle aree stesse secondo la quantificazione seguente: 

 

 
U.M.I. Proprietà Sup. Lorda di pavimento 

ammessa [mq] 

Aree da monetizzare [mq] 

20% della S.l.p. 

1 M.P.M. s.p.a. 14.034 2.807 

2 BIONINFEA s.r.l. 171 34 

3 E.L.M. s.r.l. 4.064 813 

 Totale AT.A01a 18.269 3.654 
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2.  Verifica dell’infrastrutturazione tecnologica 

 

Il comparto costituito dal Piano Attuativo AT.A01a contiene pertanto una 

caratteristica estremamente particolare data dalla mancata materiale possibilità di 

realizzare opere infrastrutturali che si collegano a quelle di proprietà comunale esistenti 

nell’intera zona produttiva di via Tesino. 

 

La mancata realizzazione di opere viarie, unitamente alle caratteristiche di 

ampliamento delle aree già insediate determina pertanto una sola possibilità di collegare le 

aree afferenti il comparto con i servizi tecnologici già presenti all’interno delle singole 

proprietà. 

In questa sede l’unica verifica possibile è rappresentata dall’analisi della qualità di 

infrastrutturazione tecnologica della via Tesino (asse urbano sul quale sono attestati i 

singoli allacciamenti delle ditte operanti). 

Di seguito si riporta una verifica puntuale dei singoli servizi. 

 

Servizi di fognatura.  La sede stradale di via Tesino, all’interno del comparto 

produttivo della zona industriale comunale ed in corrispondenza agli accessi alle singole 

proprietà, comprende una rete fognaria di tipo misto rappresentata da un collettore 

fognario circolare dimensione variabile da 50 cm a 60 cm. Le notevoli dimensioni della 

condotta esistente in relazione al limitato peso dell’ampliamento insediativo (rappresentato 

esclusivamente dalle sole acque nere in quanto per le acque chiare si effettuerà una 

valutazione separata) soprattutto in relazione al limitato carico da parte della tipologia 

degli insediamenti. 

 

Raccolta acque meteoriche. Al fine di ottemperare ai recenti disposti normativi 

in materia di separazione delle acque reflue, le acque meteoriche, previo eventuale 

trattamento ed autorizzazione da parte degli organi competenti, verranno recapitate nei 

corsi d’acqua presenti a margine (o anche internamente) alle aree del comparto. 
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Energia elettrica. Il comparto risulta adeguatamente infrastrutturato. Sono infatti 

presenti, nell’area a sud della M.P.M. s.r.l. e nell’area a sud della E.L.M. s.r.l. due cabine di 

trasformazione dell’energia elettrica che dalla media tensione limitano alla bassa tensione. 

Pertanto in questa prima analisi è possibile affermare che l’attuazione del comparto 

non necessita di ulteriori opere di implementazione dei sottoservizi esistenti ed attestati 

lungo la via Tesino nel tratto interno alla zona industriale. 

 

 
Rete metano. Il comparto risulta adeguatamente infrastrutturato. E’ presente 

nell’area a parcheggio posta in fregio al tratto interno alla zona industriale della via Tesino 

una cabina di Riduzione e Misura della pressione di esercizio della rete gas metano. 

Pertanto in questa prima analisi è possibile affermare che l’attuazione del comparto 

non necessità di ulteriori opere di implementazione dei sottoservizi esistenti ed attestati 

lungo la via Tesino nel tratto interno alla zona industriale. 

 

 
Rete acquedotto. Il comparto risulta adeguatamente infrastrutturato. La rete 

presente lungo la via Tesino, alla quale tutte le società sottoscriventi il Piano Attuativo in 

oggetto sono collegate, garantisce un ampliamento delle loro attività produttive. 
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3.  Modalità di compartecipazione alla realizzazione delle opere di 

urbanizzazione afferenti il comparto AT.A01b.  

 
Il presente piano attuativo in variante determina di fatto la disaggregazione delle 

aree di M.P.M. s.p.a. dall’ambito AT.A01b verso l’ambito denominato AT.A01a. 

Al fine di garantire le parti ora ricomprese nell’ambito denominato “AT.A01b” 

affinché, laddove nel futuro si dovesse addivenire alla presentazione e approvazione di un 

piano attuativo attinente dette aree, è pertanto necessario determinare quali saranno le 

modalità di compartecipazione di M.P.M. s.p.a. nonostante la sua esclusione dall’ambito 

stesso che, con il presente strumento attuativo si viene a determinare. 

 

Si riportano in seguito le caratteristiche urbanistiche ed i nuovi parametri di 

intervento edilizio desunti dal Documento di Piano del Piano di Governo del Territorio  

secondo i contenuti introdotti con la variante approvata definitivamente con Deliberazione 

di Consiglio Comunale n. 4 del 27.02.2014, nonché le prescrizioni espresse nel parere 

formulato dalla Provincia di Cremona in fase di approvazione del Piano di Governo del 

Territorio mediante Deliberazione di Giunta Provinciale nr. 442 del 23.09.2009 

 

AT.A01b – Ambito di Trasformazione a carattere produttivo – (nella conformazione 

vigente) 

 

Ambito di espansione posto ad ovest e nord del comparto di via Tesino soggetto a 

preventiva approvazione di piano attuativo. 

L’attuazione di tale ambito prevede la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria 

da cedere al Comune di Capergnanica nonché il reperimento di standard urbanistici 

correlati alle destinazioni d’uso da insediare e dimensionati secondo i parametri infra 

descritti. 

 

Superficie del comparto  mq  64.100  

 di cui produttivo (Sup. pr. – ovvero S.t.) mq 47.000 

Rapporto di copertura (R.c.) % 60 di S. pr. 

Indice di utilizzazione territoriale (S.l.p.)  % 75 di S. pr. 

Altezza massima delle fronti (H.f) ml 10,0  

Ad esclusione dei volumi tecnici e fatte salve documentate esigenze di lavorazione. 

Distanza massima dai confini di proprietà ml 8,0 
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Fatto salvo il rispetto dell’obbligo di vincolo di piantumazione nelle aree a verde di valore 

paesaggistico ambientale e la conseguente salvaguardia della fascia pari a 12 ml 

Le costruzioni potranno sorgere sino al limite dell’azzonamento delle aree produttive in 

fregio alle aree di verde a valore ambientale. 

Destinazioni d’uso ammesse (ai sensi dell’art. 42 delle N. T. del Piano delle Regole). 

a) Funzione abitativa (nei limiti di cui all’art. 58 delle N. T. del Piano delle Regole) 

c) Funzioni terziarie, commerciali e di servizio alla residenza 

d) Funzioni ricettive 

e) Funzioni produttive  

 

Superfici a standard da reperire/monetizzare e da determinare  in funzione delle 

destinazioni d’uso previste ovvero: 

Funzione produttiva 20% della S.l.p. 

Funzione terziaria commerciale 100% della S.l.p. 

Medie strutture di vendita 150% della S.l.p. 

 

L’attuazione dei meccanismi premiali di incentivazione previsti all’art. 8.03 delle Norme 

Tecniche di Attuazione del Documento di Piano è obbligatoria. Pertanto in sede di 

presentazione della richiesta di titolo abilitativo (per ciascuna delle proprietà interessate e 

ricomprese all’interno dell’ambito) l’amministrazione comunale sub-ordinerà il rilascio del 

titolo autorizzativo alla realizzazione delle fasce boscate e/o siepi di riconnessione 

ecologica aventi funzione di filtro o fascia tampone lungo le aree indicate nella cartografia 

del Documento di Piano. 

Le possibilità edificatorie del comparto sono pertanto incrementate del 5% in virtù 

dell’applicazione obbligatorio del meccanismo di incentivazione. 

Resta facoltà dell’operatore chiedere l’applicazione di un ulteriore bonus urbanistico di cui 

all’art. 8.02 pari al 5% degli indici edificatori e riguardante la maggior qualità ambientale 

degli interventi edilizi. 

 

 

Inoltre la richiamata Deliberazione di Giunta Provinciale di espressione del parere di 

compatibilità in fase di approvazione del Piano di Governo del Territorio esprimeva parere 

favorevole con le seguenti prescrizioni: 

 

- preventivamente e/o contestualmente all’attuazione dell’ambito dovrà essere 

riqualificata, mediante allargamento, la S.P. n. 62 dal km 0+000 al km 1+825; 
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- la vodagione dell’ambito dovrà avvenire esclusivamente tramite viabilità interna di 

piano, senza alcun accesso diretto dalla S.P. n. 62; conseguentemente, eventuali accessi 

esistenti all’area in argomento dalla S.P. n. 62 dovranno essere chiusi e definitivamente 

dismessi utilizzando idonei dispositivi e sistemi (esempio: guard–rail); 

 
 

In tale contesto di riferimento normativo e per le motivazioni espresse nelle 

premesse della presente relazione e riguardanti la necessità di prevedere meccanismi di 

tutela delle proprietà ora ricomprese nell’ambito denominato “AT.A01b” affinché, laddove 

nel futuro si dovesse addivenire alla presentazione e approvazione di un piano attuativo 

attinente dette aree, sia garantita la partecipazione anche di M.P.M. s.p.a. nonostante la 

sua esclusione dall’ambito stesso è pertanto necessario determinare dette azioni da 

predisporre da parte di M.P.M. ovvero la compartecipazione futura (nel caso di 

attuazione dell’ambito di trasformazione AT.A01b) alla realizzazione delle opere di 

urbanizzazione che sono ad esso poste a carico. 

 

 

La proposta che la società intende formulare prevede la possibilità di costituire una 

fidejussione a favore del comune di Capergnanica finalizzata a garantire la 

compartecipazione della società alla realizzazione di dette opere.  

Le caratteristiche di questa garanzia sono determinate nei paragrafi seguenti che 

riguarderanno rispettivamente: 

A. Individuazione delle opere di urbanizzazione poste in capo all’ambito AT.A01b 

dallo strumento urbanistico vigente 

B. Stima di massima del valore delle opere di urbanizzazione. 

C. Determinazione dell’importo di competenza M.P.M. s.p.a. ovvero aventi causa. 

D. Definizione delle modalità e dei tempi di garanzia. 
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A. Individuazione delle opere di urbanizzazione poste in capo all’ambito AT.A01b 

dallo strumento urbanistico vigente. 

Il Piano di Governo del Territorio (nella formulazione di cui alla Deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 41 del 11.12.2009 e successiva pubblicazione sul B.U.R.L. in data 

30.06.2010 – vedi art. 7.4 della Relazione Illustrativa del Documento di Piano) recependo i 

contenuti del parere di compatibilità espresso con Deliberazione di Giunta Provinciale nr. 

442 del 23.09.2009 nonché la prima variante puntuale allo strumento urbanistico 

comunale (con approvazione definitiva avvenuta con Deliberazione di Consiglio Comunale 

nr. 4 del 27.02.2014 e successivo avviso di pubblicazione in fase di pubblicazione) 

prevede, per l’attuazione dell’ambito AT.A01b, la necessità di realizzare opere di 

riqualificazione della viabilità di accesso all’attuale zona produttiva nonché 

urbanizzazione primaria da cedere al Comune. 

Tali opere possono essere individuate in: 

1. Opere di urbanizzazione esterne al comparto come perimetrato nel vigente 

Documento di Piano  del P.G.T.; 

Le opere esterne sono rappresentate dalla quota parte equamente sostenibile da 

mettere in capo ai soggetti attuatori del Piano AT.A01b riguardanti la riqualificazione, 

mediante allargamento, della S.P. n. 62 dal km 0+000 al km 1+825. 

E’ del tutto evidente che non è pensabile accollare la realizzazione di un’opera 

estremamente impegnativa sia dal punto di vista economico che da un punto di vista 

amministrativo totalmente ad un comparto urbanistico che, pur essendo di rilevanti 

dimensioni, non permette di assorbire costi economicamente ed imprenditorialmente 

insostenibili. 

Pertanto nella valutazione in atto si dovranno considerare le opere indicate in 

precedenza nella sola porzione posta in corrispondenza del fronte sud dell’ambito stesso a 

confine con la S.P. 62. 

 

2. Opere di urbanizzazione interne all’ambito AT.A01b. 

Le opere interne (in assenza della condivisione di un progetto fra le varie parti 

interessate) sono individuate in campitura di colore arancio nella planimetria visuale 

allegata alla presente relazione e prevedono: 

• la formazione di una strada di penetrazione all’interno del comparto; 
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• la relativa infrastrutturazione (realizzazione di opere di fognatura, rete elettrica, rete 

telefonica, fibra ottica e illuminazione pubblica, rete metanifera e rete di adduzione 

dell’acqua potabile). 

 

 

 

B. Stima di massima del valore delle opere di urbanizzazione. 

In assenza di un progetto vero e proprio è possibile redigere una stima 

sommaria del valore delle opere basandosi esclusivamente su due fattori: la superficie 

delle aree interessate e l’importo unitario della realizzazione delle stesse assunto da analisi 

economiche condotte su interventi di urbanizzazione analoghi a quello in esame. 

I dati riguardanti la realizzazione delle opere sono desumibili dalla planimetria 

visuale allegata e sono: 

Superficie opere esterne (riqualificazione S.P. 62) mq  2.500 (S.OO. ext) 

Area in cessione per ampliamento S.P. 62 mq 1.600 (A. strada) 

Superficie opere interne (nuova strada) mq  3.600 (S.OO. int) 

Superficie minima di standard urbanistico in cessione mq 3.760 (P. min.) 

Costo unitario di realizzazione €/mq 65,00 (Costo un.) 

Valore dell’area ceduta per opere di urbanizzazione  €/mq 40,00 (Val. aree) 

 

Costo complessivo di realizzazione delle opere di urbanizzazione: 4 

(S. OO. Ext x Costo un.)    +  

(S. OO. Int. x Costo un.)    + 

(P. min. x Costo un.)    + 

(A. strada x Val. aree)    +  

(S. OO Int. x Val. aree)   = 

= [(mq 2.500 x €/mq 65,00) + (mq 3.600 x €/mq 65,00) + (mq 3.760 x €/mq 65,00) + 

+ (mq 1.600 x €/mq 40,00) + (mq 3.600 x €/mq 40,00) =  

 

Costo complessivo opere di urbanizzazione  = €   848.900,00 

 

                                                 
4 Non si procederà alla valorizzazione delle aree cedute per parcheggio pubblico (ma alla sola definizione del costo 
delle opere da realizzare) in quanto di fatto M.P.M. assolverà alla intera monetizzazione della sua parte di competenza. 
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C. Determinazione dell’importo di competenza M.P.M. s.p.a. ovvero aventi causa. 

L’importo di competenza della M.P.M. s.p.a. (ovvero dei proprietari delle aree ora 

individuate al foglio 1 particelle 358 – 360 – 361 (porzione nord) è determinato secondo la 

tabella millesimale di partecipazione alla realizzazione delle opere ovvero 

Importo opere x % di partecipazione M.P.M. s.p.a. = 

€ 848.900,00  x  231/1000 =  € 196.100,00 

  

 

 

D. Definizione delle modalità e dei tempi di garanzia. 

Al fine di garantire la compartecipazione da parte di M.P.M. s.p.a. secondo la 

propria quota di competenza, la società richiedente, in sede di stipula della convenzione 

urbanistica di Piano Attuativo, garantirà il proprio impegno mediante la presentazione di 

una polizza fideiussoria dell’importo di cui sopra a favore del comune di Capergnanica. 

L’impegno fideiussorio permarrà sino all’accadere di uno di questi eventi: 

a. Il Piano attuativo, denominato AT.A01b e le opere che ad esso 

competono, verrà realizzato. In tal caso il richiedente avrà la possibilità di 

svincolare anche parzialmente la predetta somma in funzione 

dell’evoluzione dei lavori; 

b. L’amministrazione comunale o il varo di un provvedimento normativo 

sovra-comunale determini una variazione urbanistica allo strumento 

generale che – di fatto - annulla le possibilità edificatorie in capo al 

comparto AT.A01b; 

c. Decorra il termine di cinque anni dalla data di sottoscrizione della 

convenzione del presente piano attuativo riguardante le aree ora 

ricomprese nell’ambito AT.A01b. 
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4. Opere di carattere ambientale 
 

L’attuazione del comparto determina la necessità di prevedere opere di mitigazione 

compensazione ambientale secondo le prime indicazioni contenute nella normativa di 

P.G.T. 

L’elaborato grafico di progetto indica una fascia boscata (larghezza ml 12,0) da 

realizzare lungo i perimetri esterni dell’ambito di intervento (a confine con lo spazio 

agricolo). 

Sarà pertanto obbligo, in sede di presentazione di progetti riguardanti le aree 

confinanti con gli ambiti agricoli esterni al comparto presentare un documento di supporto 

alla progettazione contenente le modalità di realizzazione delle predette opere ambientali. 

Queste, secondo le tecniche ambientali riconosciute, in relazione alla necessità di 

introdurre elementi che significativamente permettano una mitigazione degli interventi 

edilizi previsti con il piano attuativo, prevederanno la piantumazione di alberature di alto 

fusto con tipologie consuete nell’ambito degli interventi di mitigazione ambientale 

attraverso la messa a dimora di essenze d’alto fusto intervallate con elementi arbustivi 

prevalentemente di tipo autoctono. 

 

 

 

       ______________________ 

            (Arch. Luigi Meanti) 
 

 

Elenco degli elaborati di progetto di Piano Attuativo: 

a- Relazione tecnica e Documentazione Fotografica 
b- NTA di P.G.T. e di Piano Attuativo 
c- Schema di convenzione 
d- Dichiarazione ASL 
e-  Tavola 1 – Inquadramento territoriale 
f-  Tavola 2 – Estratto P.G.T. Vigente ed in Variante – Identificazione proprietà 
g- Tavola 3 – Rilievo geometrico  
h- Tavola 4 – Planivolumetrico di progetto 
i- Relazione geologica e geotecnica 

 
 


