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Premesso 

- Che il vigente PGT – Piano delle Regole prevede allo ”art. 34 Insediamenti produttivi - attività non 

ammesse, comma 1 lettera c” che negli ambiti produttivi non sono compatibili, e pertanto escluse le 

attività di natura Logistica, autotrasporti conto terzi. 

- Che Il comma 1 bis dell’art. 34 ammette negli ambiti produttivi in deroga a quanto previsto dal 

comma 1) lettera c), l’insediamento di attività, concernenti la movimentazione delle merci, aventi 

superficie massima di 500,00mq. 

- Che L’area per il quale è prevista la richiesta di variante è normata dall’Art. 35 P1_Ambiti produttivi 

confermati di sostituzione e/o ristrutturazione di carattere industriale e artigianale (ex D1 – D2 – 

D4(pa9)). 

- Che la richiesta della società non implica aumenti volumetrici e/o di SLP rispetto a quanto già 

previsto dall’applicazione dei parametri urbanistici definiti dal PGT per l’area oggetto di intervento 

- Che tutti i parametri urbanistici definiti dall’art. 35 ( Qf, S.l.p, Hmax, Dc, De, Ds) vengono mantenuti 

inalterati 

- che l'area di intervento è caratterizzata, come espresso nella relazione geologica a cura del dott. 

geologo Alessandro Ratazzi da scadenti valori di permeabilità (nell’ordine di 1x10e-8 e 5x10e9 m/s) 

che la collocano, nella letteratura scientifica, tali area come "praticamente impermeabili" 

- Che La richiesta della società Immobiliare ACB srl, proprietaria dell’area riguarda: 

- La modifica dell’art. 34 della Normativa del Piano delle Regole attraverso l’introduzione del 

comma “1ter” affinché sia consentito nell’area di proprietà l’insediamento di attività, di natura 

Logistica, autotrasporti conto terzi e concernenti lo stoccaggio e la movimentazione delle 

merci senza alcuna limitazione di superficie  

- L’introduzione nella Normativa del Piano delle Regole dello “Art. 35bis P1LOG_Ambiti 

produttivi confermati di sostituzione e/o ristrutturazione di carattere industriale e artigianale” 

inerente l’ambito specifico contraddistinto dalla dicitura “LOG” all’interno del quale sarà 

possibile insediare una nuova attività  di natura Logistica, autotrasporti conto terzi e 

concernenti lo stoccaggio e la movimentazione delle merci 

- La deroga a quanto previsto all’art. 5 comma 16 della Normativa del Piano delle Regole per lo 

specifico ambito di intervento “LOG” in merito al rapporto di impermeabilizzazione, ovvero, 

che la superficie scoperta e drenante non dovrà essere inferiore e/o uguale al 10% della 

superficie fondiaria 

Tutto ciò premesso 

Si riporta la modifica proposta (con carattere di colore rosso) per l’ “Art. 34 Insediamenti produttivi  - attività 

non ammesse” rispetto a quanto previsto dalla Normativa inerente il piano delle regole ed il testo del nuovo 

articolo “Art. 35 bis P1LOG_Ambiti produttivi confermati di sostituzione e/o ristrutturazione di carattere 

industriale e artigianale” con evidenziate (testo con carattere di colore rosso) le modifiche apportate 

rispetto al testo contenuto nell’ ”Art. 35 P1_Ambiti produttivi confermati di sostituzione e/o ristrutturazione di 

carattere industriale e artigianale (ex D1 – D2 – D4(pa9)) vigente.  
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